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Il volume riunisce due iniziative sul rapporto tra l’architetto ferrarese Biagio Rossetti, di cui nel 2016 ricorreva il
cinquecentenario della morte, e lo storico dell’architettura Bruno Zevi, che nel 2018 avrebbe compiuto cento anni: una
mostra, ospitata nella sede della Fondazione Bruno Zevi a Roma, e un convegno, svoltosi nel salone d’onore di Palazzo
Tassoni a Ferrara, riuniti sotto il comune denominatore Biagio Rossetti secondo Bruno Zevi. Se la mostra aggiorna e
rivisita quella eretica del 1956 – Identità di Biagio Rossetti, tenutasi nel Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara – curata
da Zevi e allestita da Valeriano Pastor, il convegno riflette sul rapporto tra lo storico e la sua città di elezione. Entrambe le
iniziative ci guidano a «saper vedere Biagio Rossetti» e la sua Ferrara Nova che, grazie a quel filtro critico, sarebbe
diventata la sorprendente metafora della città storica a misura di una diversa e altrimenti possibile contemporaneità.
«A cosa serve la musica, nella nostra vita di adulti, di giovani, di bambini? Per quali ragioni vogliamo che si insegni nelle
scuole? Quale musica poi? Bach è uno dei valori indiscussi della nostra cultura, ma è lontano dagli interessi dei ragazzi;
viceversa, la canzone è il loro pane quotidiano, ma sulla canzone si proiettano le ombre del condizionamento mercantile.
E allora? Le domande si moltiplicano. Educarsi alla musica vuol dire imparare a scegliere, ascoltandola, o vuol dire farla,
con la voce, con gli strumenti? Studiare musica implica che ci si confronti con tecniche e nozioni speciali: esercizi per le
dita o per la laringe, solfeggi, armonizzazioni, classificazioni, cronistorie. Fino a che punto la loro pratica arricchisce la
competenza musicale, da che punto diventa alienante? E insomma, che cosa rende efficace un insegnamento, che cosa
lo rende inane, o addirittura controproducente? Sono solo alcune delle tante domande che si affacciano prima o poi a
ogni consapevole educatore, docente, operatore culturale, uomo politico. Nel corso del mio lavoro di insegnante ho
cercato di affrontarle come meglio potevo: sperimentando, leggendo o ascoltando ciò che ne dicevano altri, riflettendo.
Questo libro cerca di offrire una sintesi delle risposte di cui sono stato capace; e di cui sono debitore allo scambio vitale
con gli allievi e i colleghi con cui ho lavorato, da quarant'anni a questa parte. Ciò spiega la presenza di interlocutori
recenti e antichi, amici più giovani e amici già scomparsi quando li incontravo nelle loro pagine: tutti autori che hanno
segnato la storia dell'innovazione pedagogica.»
PENNY DREADFUL is a frightening psychological thriller that weaves together classic horror origin stories into a new
adult drama. The Showtime TV series was created by John Logan and executive produced by Logan and Sam Mendes
and stars Josh Hartnett (Sin City), Eva Green (Casino Royale), Billie Piper (Doctor Who) and Timothy Dalton (License to
Kill).
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“Chi è antisemita e chi non lo è?”. Per rispondere a questa domanda Élisabeth Roudinesco si lancia in una lunga e
articolata disamina storica sull’antisemitismo (e sulle sue differenze dall’antigiudaismo medievale o di epoca illuminista)
che nasce e si radica in Europa alla fine del XIX secolo diventando, in pochi decenni, uno dei codici culturali più
condivisi. La Shoah, il negazionismo (vero e proprio “grande delirio devastatore”), il conflitto israelo-palestinese
(attraverso il quale viene ripercorsa la storia del movimento sionista) hanno rilanciato il dibattito, un dibattito che l’autrice
affronta convocando le figure più significative (da Freud a Hannah Arendt, da Voltaire a Céline) e i momenti salienti
(come il processo Eichmann), offrendoci un’analisi lucida della presenza, del significato, delle sottili sfaccettature e degli
usi dell’antisemitismo oggi.
'Human beans is not really believing in giants, is they? Human beans is not thinking we exist.' On a dark, silvery moonlit
night, Sophie is snatched from her bed by a giant. Luckily it is the Big Friendly Giant, the BFG, who only eats
snozzcumbers and glugs frobscottle. But there are other giants in Giant Country. Fifty foot brutes who gallop far and wide
every night to find human beans to eat. Can Sophie and her friend the BFG stop them?
In Italia i cittadini tra i 19 e i 35 anni sono dodici milioni. Volete sapere come vivono, cosa fanno, come si mantengono? La maggioranza è
sottoimpiegata, sottopagata, sottorappresentata. E soprattutto è ricattabile, perché i giovani italiani del nuovo millennio sono un esercito
senza armi e senza tutele, senza santi in paradiso.Non vi siete distratti né addormentati sui banchi. Siete giovani, volenterosi e avete finito di
studiare più o meno nei tempi giusti. Il problema però è che nonostante master, corsi di specializzazione e tripli salti mortali non avete ancora
un lavoro retribuito il giusto, per guadagnare di più dovete lavorare in nero e se siete fortunati vi rinnovano il contratto a progetto facendovi
stare a casa solo un mese, quanto basta per non avere troppi diritti. Oppure, se lavorate in un negozio come commesse vi assumono come
'associate in partecipazione' anziché come dipendenti subordinate e così vi pagano meno. O, peggio ancora, il vostro lavoro diventa quello di
cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia mai. Sono alcune delle storie che trovate in queste pagine: non sono solo i 'soliti noti' artisti,
giornalisti, ricercatori ma anche categorie insospettabili come medici, avvocati, architetti.Eleonora Voltolina spiega capitolo dopo capitolo
perché nessuna categoria è immune e racconta come sia possibile che in Italia milioni di persone non riescano a mantenersi con quel che
guadagnano e perché il periodo di formazione in tutte le professioni si stia dilatando a dismisura e aumentino i contratti 'di collaborazione
autonoma', cocopro e partite iva, che nascondono normale lavoro dipendente. Pagina dopo pagina, troviamo dati e racconti di vita vissuta di
chi è stato o è ancora precario, ma soprattutto sfruttato.
Il volume illustra in una prima parte la storia della chirurgia delle fistole, l'anatomia della regione anorettale, il ruolo della flora batterica, la
descrizione dei vari interventi, convenzionali e nuovi, compreso l’impiego delle cellule staminali, la preparazione diagnostica con immagini e
altri esami, la cura post-operatoria del paziente con i controlli e le medicazioni e le revisioni chirurgiche, la psicosomatica della sepsi
anorettale, il problema delle recidive e della continenza. Storie sui luoghi e sui protagonisti della proctologia, primi fra tutti i chirurghi del St
Mark’s Hospital, arricchiscono la trattazione accompagnate da disegni illustrativi, foto ambulatoriali, radiografie, RMN ed ecografie . Nella
seconda parte il volume assume le caratteristiche di un atlante di chirurgia, offrendo una rassegna delle principali tecniche utilizzate nella
pratica clinica con foto a colori dei campi operatori. I principali tipi di intervento sono illustrati da diversi casi clinici, alcuni dei quali dedicati
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alle novità come il “plug” e la colla di fibrina, altri alle fistole “a ferro di cavallo”, ai lembi di avanzamento rettale e alle fistole retto-vaginali
semplici e complesse. Lo scopo del libro, destinato a coloproctologi, chirurghi, gastroenterologi, radiologi e ginecologi, è di offrire al lettore
una chiave “ragionata passo dopo passo” per la chirurgia di queste affezioni, ricordando, come scrisse John Goligher, che è più difficile
guarire una fistola complessa e recidiva che operare un cancro del retto.
Bored with their work, three Milanese editors cook up "the Plan," a hoax that connects the medieval Knights Templar with other occult groups
from ancient to modern times. This produces a map indicating the geographical point from which all the powers of the earth can be
controlled—a point located in Paris, France, at Foucault’s Pendulum. But in a fateful turn the joke becomes all too real, and when occult
groups, including Satanists, get wind of the Plan, they go so far as to kill one of the editors in their quest to gain control of the
earth.Orchestrating these and other diverse characters into his multilayered semiotic adventure, Eco has created a superb cerebral
entertainment.

Il grande libro delle tesine per la scuola mediaIl grande libro delle tesine per la maturitàStoria della danza e del
ballettoGremese EditoreTesi (e tesine) con PC e Webimpostare e scrivere il testo organizzare e gestire idee e materiali
cercare informazioni su InternetFrancoAngeliGiornale della libreriaIl libro delle illusioniGiulio Einaudi Editore
«Paul Auster si ripresenta in questo suo libro come un degli scrittori piú raffinati, eleganti e sapienti della letteratura
americana contemporanea». Fernanda Pivano
Con una scrittura agile, ironica, graffiante, ma coinvolgente perché mai banale, Chiara Santoianni ritrae alcuni aspetti
sconosciuti del variegato universo della scuola italiana. Cosa resta della professione docente e del mondo che le ruota
intorno? L’esperienza biografica dell’autrice viene offerta al lettore come exemplum di una realtà spesso assurda e
incomprensibile dall’interno, così come dall’esterno, e che rischia di smarrire la sua priorità: sostenere la formazione
delle coscienze!
Non c’è miglior materiale, per un romanzo tutto da scrivere, della realtà che si sta vivendo, soprattutto se questa include un incontro inatteso
in un parco, uno scienziato che scompare alle soglie di un’importante scoperta e qualcuno che ha già ucciso in passato, e potrebbe farlo
ancora… Ecco perché Marlene, una giovane studentessa dalla vita noiosa e prevedibile, non esita un secondo a buttarsi a capofitto in un
rompicapo tutto da risolvere: la ricerca genetica, l’infinitamente piccolo che è dentro di noi, la numerologia, la gelosia, l’odio, il rancore, il
commercio di formule, gli agenti e gli osservatori segreti, un vero e proprio mondo parallelo ora sta sconvolgendo la sua ordinaria esistenza…
Per la ragazza è giunto il momento di agire, di diventare artefice del proprio destino dopo essersi fatta ingenuamente ingannare da qualcuno
di cui si fidava. Il finale non è già scritto, è in corso una partita molto pericolosa, in cui l’identità dei protagonisti è continuamente messa in
dubbio e non è detto che tutto quello che appare sia vero; in gioco c’è la sua stessa vita. Enzo Rossi è nato a Roma nel 1948 e attualmente
vive a Feltre, dove ha esercitato la professione di notaio, scrivendo testi giuridici per avvocati, commercialisti, notai e studenti. Appassionato
e conoscitore d’arte, ha ideato e organizzato per il Comune di Feltre una mostra antologica su Tancredi, che ha riscosso un grande
successo di critica e di pubblico. Ha scritto articoli per «Il Sole 24 Ore» e ha tenuto per dieci anni una rubrica fissa sul mensile «Espansione»
della Mondadori dal titolo I conti in tasca. Una volta in pensione si è dedicato alla scrittura di alcuni romanzi: con Albatros ha già pubblicato
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Maritozzi con panna e Artista di strada.
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