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La storia del rock è una cosa meravigliosa. Da questo assunto nasce l’idea di Time after time, un modo originale, una formula
sinora mai applicata, per raccontare passo passo quello che di notevole, interessante, curioso, memorabile, degno di essere
tramandato, è successo nelle cronache del pop-rock dagli albori ad oggi. In una cavalcata divertente, che associa i massimi
sistemi agli episodi più periferici, attraversati dai personaggi che hanno popolato le classifiche, gli stadi, i cinema, le trasmissioni
radiofoniche e televisive, troviamo migliaia di notizie, nomi, titoli, festival con cui tracciare e ricordare la colonna sonora delle
musiche che amiamo. E se lo scorrere del tempo viene punteggiato anche da tragedie e morti, evidenziati con una breve
indicazione biografica, una sezione finale riassume, dal 1° gennaio al 31 dicembre, le date di nascita e i compleanni degli artisti
più rappresentativi dell’ultimo secolo. Ogni anno, inoltre, viene introdotto da una nota che aiuta a contestualizzare il periodo e gli
avvenimenti extramusicali. Il volume, riccamente illustrato con i volti, le copertine, le insegne di realtà culturali che hanno
rappresentato l’avventura del pop-rock dagli anni Cinquanta a oggi, getta uno sguardo complice e approfondito sui diversi generi,
con un’attenzione sistematica anche al panorama italiano. La selezione degli argomenti, dei protagonisti, delle date tiene
naturalmente conto di vari fattori, ma senza mai prescindere da considerazioni oggettive sull’importanza che tra gli appassionati e
sui mass-media quei gruppi e quegli artisti si sono ritagliati nel corso del tempo. Dal rock 'n' roll delle origini, passando per il beat,
il blues revival, il country, il folk e la canzone d’autore, la psichedelia, il progressive, la stagione hard e metal, arrivando ai
fenomeni del punk, della new wave, del reggae, e quindi alla diffusione dei linguaggi più commerciali, senza tralasciare la ricerca e
la sperimentazione, per abbracciare naturalmente l’universo rap e hip-hop, del soul e della black music, nelle pagine di Time after
time troveremo segnali che riguardano tutti gli attori di questa storia esaltante, dai grandi maestri e guru considerati i padri
fondatori, fino ai teen idol dei giorni nostri. Una sorta di tempesta perfetta. Time after time è il modo per raccontare la fantastica
traiettoria dei suoni in cui siamo immersi e stimolare gli appetiti con cui guardare al presente e al futuro: un giorno dopo l’altro.
L'Universo ci dà dei segnali chiari, ma spesso non li capiamo. Sono lezioni che ci offre per farci evolvere e spingerci a seguire il
percorso giusto per noi. Quando Walter Nudo ha ricevuto i suoi, non li ha capiti. Non ha capito che si stava ostinando a percorrere
una strada sbagliata, che lo spingeva a volere sempre di più, a fare sempre di più e a essere irrimediabilmente infelice. Un
incidente quasi mortale, due ictus, le delusioni lavorative, l'insoddisfazione, le dure crisi economiche e la depressione. È stato
necessario tutto questo per portare Walter Nudo a intraprendere un viaggio di riscoperta interiore e di esplorazione del mondo e
della saggezza dei suoi maestri: India, Indonesia, Australia, Hawaii, e poi di nuovo USA e Italia, lì dove tutto è cominciato. Un
viaggio per togliersi dalle spalle il peso di tutto ciò che non era necessario, per capirsi davvero e capire il mondo circostante,
arrivando a trovare la sua vera missione: condividere con gli altri le lezioni apprese.
Tells the story of six unemployed, out-of-shape steel-mill workers from Buffalo, NY, who pick up some extra cash by putting on
their own male strip show.
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"Parole per Cesare" raccoglie messaggi, lettere, articoli ricevuti o pubblicati degli amici di Cesare De Michelis, presidente di
Marsilio Editori, che nei giorni successivi alla sua scomparsa ne hanno voluto ricordare la passione per i libri, l'impegno in campo
culturale e civile. Condividiamo con i lettori questi affettuosi ricordi e l'intervista inedita di Stefano Lorenzetto che chiude il libro. Un
libro da scaricare gratuitamente per ricordare Cesare De Michelis, scomparso il 10 agosto 2018.
In-depth and intimate photography of still life objects that turns into magic and surreal
A vividly imagined retelling of Christopher Columbus's voyage to the Americas is told through the voice of a last-minute conscript,
who is eventually adopted by a tribe of Indians and helps them fight the Conquistadors. Original.
Zucchero's autobiography The Sound of Sundays tells his own revealing, touching, hilarious & heart-breaking story in intimate
detail. Featuring guest appearances from some of the world's greatest musicians to have worked with him, including Miles Davis,
Luciano Pavarotti, John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Solomon Burke, Bono & many more.
Prima guida italiana degli attori.
Before Jack Reacher became the seminal, nomadic hero he is today and #1 New York Times bestselling writer Lee Child reached
his current iconic literary stature, there was James Penney, who we meet in this intense Thriller Short. Originally published in
THRILLER: Stories to Keep You Up All Night, edited by James Patterson, in 2006. Penney was originally envisioned as a
character in Child’s second Jack Reacher tale, Die Trying. Though an interesting character, Penney was ultimately excised during
the editing process and readers didn’t have the pleasure of meeting him. Now he’s been resurrected in a tale that features a brief
glimpse of Jack Reacher’s early career. Don’t miss this heart-pumping tale of suspense!
"In this thorough examination of the tactical war waged in Vietnam, former paratroop officer J.W. McCoy explains how the Viet
Cong won the war, and why the strategies they used were effective against the U.S. forces." "Shaping their thought with the ideas
of Sun Tzu, the Viet Cong became adept at maneuver war. That skill enabled them to secure and hold the initiative in the Vietnam
war." "Interestingly enough, the Viet Cong war doctrine also paralleled Liddell Hart's theories; unfortunately, few American
generals ever read his work." "Discussions of organization and control, battle art, order of battle, and operations meticulously
detailed in hundreds of charts, tables and illustrations help the reader understand the strategic mistakes made by the South
Vietnamese and the United States, and how the Viet Cong maneuvered their way to victory."--BOOK JACKET.Title Summary field
provided by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved
Precotto, periferia nord di Milano. Tra viali enormi, smog e grigi palazzi altissimi, c'è un ragazzo che sogna qualcosa di speciale
per il proprio futuro. Si chiama Gianluca, ha 16 anni, i capelli lunghi e il volto magro, bello, irresistibile. Una passione particolare fa
battere il suo cuore: non sa dove, non sa quando né perché, ma è convinto che un giorno potrà fare musica. Dal sogno alla realtà
il confi ne è a volte tanto sottile da sembrare impercettibile, e nel suo caso questo confi ne scompare come d'incanto. Compone
delle canzoni nella sua camera accompagnandosi con la chitarra, cercando con caparbietà un proprio stile. Dopo pochi mesi
arriva l'esordio e il suo nome balza sulla bocca di tutti; pezzi come La mia storia tra le dita, Falco a metà e Destinazione Paradiso
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lo fanno diventare uno dei cantautori più amati d'Italia, e non solo. Ma da quel momento comincia la sua lotta per difendere la
propria libertà artistica e tenersi il più possibile lontano dallo star system, all'interno del quale non si sente a suo agio. Da questo
periodo di ribellione nascono album rivoluzionari come Fabbrica di plastica e Campi di popcorn, seguiti da Il giorno perfetto,
Sdraiato su una nuvola, Uguali e diversi, Il Re del niente, Cammina nel sole e Romantico Rock Show, con i quali riesce a
dimostrare che il rock non è solo una chitarra distorta. Oggi, a trentotto anni, Gianluca Grignani si racconta in un libro
appassionato e sincero, in cui aneddoti divertenti e toccanti si alternano a riflessioni e confessioni. Le donne, i viaggi, le
contraddizioni e "l'esuberante istinto generazionale" prima, la famiglia, lo sport e la natura negli ultimi anni. Un'autobiografi a che
delinea la fi gura di un uomo come tanti altri, con i suoi alti e i suoi bassi, che ha come grande pregio e immenso difetto quello di
aver sempre vissuto sotto i rifl ettori. E di aver sempre creduto nella musica.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Il Telegatto. Storia del premio più ambito dalle star.50 anni di storia della televisione attraverso la stampa settimanaleGRECO & GRECO
EditoriLa storia di Canale 5. I personaggi, le trasmissioni, la storia che hanno fatto della televisione commerciale un
ammiragliaLulu.comSette, settimanale del Corriere della seraLa mia storia tra le ditaRizzoli
NEW YORK TIMES BESTSELLER “Not your typical Hollywood autobiography. Brutally honest, restless and questing.” —O, The Oprah
Magazine Sharon Stone tells her own story: a journey of healing, love, and purpose. Sharon Stone, one of the most renowned actresses in
the world, suffered a massive stroke that cost her not only her health, but her career, family, fortune, and global fame. In The Beauty of Living
Twice, Stone chronicles her efforts to rebuild her life and writes about her slow road back to wholeness and health. In a business that doesn’t
accept failure, in a world where too many voices are silenced, Stone found the power to return, the courage to speak up, and the will to make
a difference in the lives of men, women, and children around the globe. Over the course of these intimate pages, as candid as a personal
conversation, Stone talks about her pivotal roles, her life-changing friendships, her worst disappointments, and her greatest
accomplishments. She reveals how she went from a childhood of trauma and violence to a career in an industry that in many ways echoed
those same assaults, under cover of money and glamour. She describes the strength and meaning she found in her children, and in her
humanitarian efforts. And ultimately, she shares how she fought her way back to find not only her truth, but her family’s reconciliation and
love. Stone made headlines not just for her beauty and her talent, but for her candor and her refusal to “play nice,” and it’s those same
qualities that make this memoir so powerful. The Beauty of Living Twice is a book for the wounded and a book for the survivors; it’s a
celebration of women’s strength and resilience, a reckoning, and a call to activism. It is proof that it’s never too late to raise your voice and
speak out.
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Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
La morte del padre è l'evento che cambia il corso di un'esistenza. Quello che fa diventare grandi, fa decifrare il senso di una vita intera. Un
percorso faticoso, raccontato senza sconti da Flavio Insinna, in un libro intimo e introspettivo.
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