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La Citt Degli Aquiloni
Linguæ & is a peer-reviewed journal which provides a new outlet for interdisciplinary research on language and literature, giving
voice to a cross-cultural and multi-genre koine. While the idea for the journal was developed in the ambit of the post-graduate
programme in European Intercultural Studies at the University of Urbino, Italy, its scope goes far beyond that of exploring preestablished cultural paradigms. Indeed, its strongly experimental and dialogic approach to the ongoing debate should serve as
encouragement for the submission of new work by young researchers.
"Antiche tradizioni, un ricco patrimonio artistico, paesaggi spettacolari, delizie per il palato: l'India è un complesso mosaico che
accende la curiosità, scuote i sensi e riscalda l'anima di chi lo visita" (Sarina Singh, Autrice Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. In questa guida: Taj Mahal in 3D; yoga e attività spirituali; delizie gastronomiche; volontariato.
Whether you're looking to explore the UNESCO World Heritage Site of Assisi, unwind by Lake Trasimeno or marvel at the cliffside
city of Orvieto, this guide will help you choose things to do in Umbria to create the perfect trip. Follow carefully plotted itineraries
around Perugia and Terni, learn about Umbria's wealth of art, and read up on central Italy's fascinating history. Insider tips, plus
recommendations for the best and most authentic hotels and restaurants, will ensure you make the most of all this beautiful region
has to offer. Packed with fantastic photographs, illustrations, and maps, plus detailed descriptions and useful advice, this guide will
lead you to the best of Umbria. With hundreds of full-color photographs, hand-drawn illustrations, and custom maps that illuminate
every page, DK Eyewitness Travel Guide: Umbria truly shows you this city as no one else can.
“Uniti da una storia comune, i magnifici tre del Sud-est asiatico offrono giungle ricche di flora e fauna, splendide spiagge, isole
idilliache, raffinate esperienze gastronomiche e una cultura multietnica" (Simon Richmond, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Capitolo a colori su flora e fauna; specialità regionali; attività all'aperto.
Antologia delle opere finaliste e vincitrici del Premio Letterario internazionale Città di Latina, 5^ edizione 2019. A cura del Gruppo
Editoriale EDU | Edizioni DrawUp.
Eddy è un ragazzo di Boston dal passato difficile. Abbandonato dal padre all’età di nove anni, viene catapultato in una tranquilla
cittadina nel Massachusetts dove, grazie ai nonni, conoscerà finalmente il calore di una famiglia. Helville è il luogo della sua
apparente rinascita che gli regalerà anni di serenità e un sogno in cui credere: diventare uno scrittore. Sarà anche il luogo che gli
donerà un’amicizia indissolubile e il primo grande amore della sua vita. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, la nuova
vita di Eddy inizia a sgretolarsi davanti ai suoi occhi mentre il passato inizia a mostrare i primi dolorosi e irruenti lasciti. Mentre la
Grande Depressione investe l’America, emergono duri contrasti in casa, Julie, la sua compagna, deve trasferirsi a Londra, Alan,
amico fedele e unico appiglio rimasto, sparisce in circostanze misteriose in una notte di inizio estate. Come se non bastasse, Eddy
rimane coinvolto in un omicidio. Condannato all’ergastolo, dovrà scontare la sua pena oltreoceano in un’isola remota
dell’Inghilterra. Eddy sprofonda nell’affanno sterile della solitudine e della pazzia, dove riesce a sopravvivere solamente grazie
alla compagnia di qualche libro. Dopo dieci lunghi anni di prigionia, il destino gli concede una seconda possibilità, ma la strada che
deve affrontare si rivela lunga e faticosa. Eddy comprende che l’unico modo di sopravvivere agli orrori del passato è tentare di
abbatterli con la forza dei suoi ricordi e il calore di una nuova vita. Una storia lunga trent’anni, dove la sete di amore e di giustizia
prevalgono sugli orrori e le oppressioni, sulla guerra e le distanze intercontinentali. MAURO CAROLETTA è nato a Roma il 2
febbraio del 1984. Laureato in Lettere Moderne, è anche chitarrista e compositore nella rock band “Illogica” e animatore di
oratorio. Coltiva fin da giovanissimo la passione per la scrittura, dedicandosi alla stesura di racconti brevi, poesie e testi di
canzoni. “La città dei ricordi” è il suo primo romanzo, frutto dell’esperienza di vita come amico, giovane padre e marito.
China news (2004)FrancoAngeliLa città degli aquiloni. Ediz. a coloriIconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio, Maria, Protettrice de
Messina ... ove si ragiona delle imagini di Nostra Signora, che si riveriscono ne'Tempij ... della città di Messina; delle loro origini ... e singolari
avvenimenti. Con alcune Digressioni delle Persone segnalate ... appartenenti à quel luogo, etcDella congiura de' ministri del re di Spagna
contro la ... citta di Messina racconto istoricoDella istoria d'Italia antica e modernacon carte geografiche e tavole incise in rameMilano al
Mare. Milano Marittima: 100 anni e il racconto di un sognoSBC Edizioni
Erano gli inizi del ‘900 quando un gruppo di imprenditori lombardi ipotizzò di edificare sulle rive dell’Adriatico una città giardino per le
vacanze estive della buona borghesia milanese. Da quell’intuizione di lì a poco iniziò a prender corpo quella che sarebbe divenuta una delle
più note ed eleganti località di villeggiatura italiane: Milano Marittima. A 100 anni dalla sua fondazione, Letizia Magnani ne ripercorre in
questo libro la storia partendo dalle origini del mito fino ad arrivare ai giorni nostri. E’ il racconto di una località di fascino e di quanti hanno
contribuito a farla crescere e a darle fama, ricco di testimonianze e di documenti fino ad ora inediti. Letizia Magnani è nata a Cervia (Ra),
dove vive. Laureata in Storia del Giornalismo all’Università di Siena, ha poi conseguito un master in giornalismo investigativo e analisi delle
fonti documentarie all’Università di Urbino. Giornalista e comunicatrice, collabora con importanti testate nazionali. E’ inoltre consulente di
comunicazione per Enti e manifestazioni di fama. Nel 2005 ha vinto il premio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia come migliore tesi di
giornalismo e nel 2008 il “Premio Silvano Cardellini”. Ha già pubblicato “C’era una volta la guerra... e chi la raccontava. Da Iraq a Iraq:
storia di un giornalismo difficile” (Roma 2008). E’ di prossima uscita un suo volume sulla strage di Ustica vista attraverso la produzione
giornalistica, per l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna. Pagg. 244
Il libro riflette su un progetto attuato in quattro comuni della Sicilia incentrato sulla formazione delle nuove generazioni e su come il territorio
debba adattarsi per essere più vicino e adeguato alle loro esigenze. Nel testo vengono affrontati i problemi dell'integrazione fra i diversi
servizi, la collaborazione tra il pubblico e il privato la quale rispecchia la nuova tipologia dell'impresa sociale.
«I racconti sono qui. Ce ne sono cento, quasi quarant'anni della mia vita. Contengono metà delle verità sgradevoli sospettate a mezzanotte e
metà di quelle gradevoli riscoperte a mezzodì del giorno successivo. Se c'è una cosa che in questo libro ho inteso fornire, questa è
semplicemente la mappa della vita di un uomo che a un certo punto si è messo in viaggio verso una qualche meta, e poi ha continuato ad
andare. La mia vita non è stata tanto il risultato di una serie di riflessioni quanto piuttosto di una serie di azioni che, una volta compiute, mi
hanno permesso di capire che cosa avevo fatto e chi ero. Ogni racconto è stato un modo di trovare aspetti del mio io, ciascuno un po' diverso
da quello trovato ventiquattr'ore prima.» Con queste parole Ray Bradbury ha suggellato la sua prima imponente antologia di racconti, uscita
nel 1980 da Knopf con il titolo ultimativo The Stories of Ray Bradbury. Scelte e ordinate dall'autore, queste cento storie - arricchite nella
presente edizione dall'inedita, vivacissima intervista alla «Paris Review» - disegnano un percorso affascinante nella produzione di Bradbury,
scrittore poliedrico e al tempo stesso fedelissimo alle sue passioni e all'idea di arte come suprema forma di felicità che esclude, almeno in
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apparenza, ogni sospetto di sofferenza o sacrificio intellettualistico. Tra le storie di Ray Bradbury campeggia, anzitutto, la fantascienza:
genere che ha dato fama indiscussa all'autore, dopo gli inizi quasi in incognito, quando - nell'immediato dopoguerra - gli scenari di una vita
futura sulla Terra, i marziani o la colonizzazione da parte degli esseri umani del Pianeta Rosso erano visti con sospetto o malcelato sarcasmo
dall'establishment letterario, bollati addirittura con l'etichetta pulp. Niente di più lontano dall'ispirazione di Bradbury, che usa gli scenari
futuribili come pretesti, sempre, per una riflessione anche morale sul presente, per mettere in luce le contraddizioni della società dei consumi
o il disastro rappresentato dalla corsa agli armamenti; una fantascienza dal nucleo profondamente umanistico e destinata, infatti, a una
fortuna immensa. Ma Bradbury non ha scritto solo storie di fantascienza: accanto a queste l'autore ha voluto far posto in questa sua prima
autoantologia alle molte altre sue predilezioni, coltivate pervicacemente fin dall'infanzia e mai rinnegate. Così, accanto alle storie ambientate
nello spazio troviamo quelle dedicate a una stirpe americana di vampiri, racconti di dinosauri, avventure di viaggiatori nel tempo, robot che si
fingono esseri umani, zombie, scheletri, adolescenti assassini, fenomeni da baraccone, spettri e freaks. L'intero continente del fantastico è
battuto dall'autore palmo a palmo, seguendo le suggestioni degli scrittori più amati (Poe e Verne, per fare solo due nomi) e scoperti da
autodidatta nelle sale di lettura della biblioteca comunale di Waukegan, Illinois. L'infanzia nella provincia americana: ecco, infine, un altro
potentissimo nucleo generatore della narrativa di Bradbury, cantore impareggiabile della small-town, raccontata con sguardo nostalgico e
feroce insieme. In queste storie, popolate da ragazzini timidi ossessionati dalla paura della morte, della separazione dai propri affetti e,
soprattutto, dalla paura di crescere, troviamo il bambino che Bradbury è stato e mai ha smesso di essere. «È lui che ha scritto i miei racconti
e i miei romanzi» confessa. «Mi sono fidato delle sue passioni, delle sue paure e delle sue gioie. E quasi mai lui mi ha tradito. Quando nella
mia anima c'è un lungo e umido novembre e io penso troppo e percepisco troppo poco, so che è ora di tornare a quel ragazzino con le
scarpe da tennis, le grandi febbri, le innumerevoli gioie e i terribili incubi. Non so bene a che punto lui si allontani e io cominci. Ma sono
orgoglioso del nostro tandem.»
Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a Roma decide di prendere un aereo per Istanbul, dov'è nato e cresciuto.
L'improvviso ritorno a casa accende a uno a uno i ricordi: della madre, donna bellissima e malinconica; del padre, misteriosamente
scomparso e altrettanto misteriosamente ricomparso dieci anni dopo; della nonna, raffinata «principessa ottomana »; delle «zie», amiche della
madre, assetate di vita e di passioni; della fedele domestica Diamante. Del primo aquilone, del primo film, dei primi baci rubati. Del profumo
di tigli e delle estati languide, che non finiscono mai, sul Mar di Marmara. E, ovviamente, del primo amore, proibito, struggente e perduto. Ma
Istanbul sa cogliere ancora una volta il protagonista di sorpresa. E lo trattiene, anche se lui vorrebbe ripartire. Perché se il passato, talvolta,
ritorna, il presente ha spesso il dono di afferrarci: basta un incontro, una telefonata, un graffito su un muro. I passi del regista si incrociano
con quelli di una donna. Sono partiti insieme da Roma, sullo stesso aereo, seduti vicini. Non si conoscono. Non ancora. Lei è in viaggio di
lavoro e di piacere, in compagnia del marito e di una coppia di giovani colleghi. Ma a Istanbul accadrà qualcosa che cambierà per sempre la
sua vita. Tra caffè e hamam, amori irrisolti e tradimenti svelati, nostalgia e voluttà, i destini del regista e della donna inesorabilmente si
sfiorano e, alla fine, convergono. Questo libro è una dichiarazione d'amore a una città, Istanbul. Rossa come i melograni, come i vecchi tram,
come i carrettini dei venditori di simit, come certi tramonti sul Bosforo che mischiano lo scarlatto al blu, come lo smalto sulle unghie di una
madre molto amata. Ed è, insieme, un libro sull'amore, nelle sue mille sfumature. L'amore che non conosce età, paese, tempo, ragione,
differenze di sesso. Che sceglie e basta. Una storia romantica, imprevista e nostalgica che racconta di un regista, di una città e di un ritorno.
E poi, come una scatola magica, di una storia nella storia. Proprio come in un film di Ferzan Ozpetek, se decidesse di raccontare la sua.
Le divertenti, delicate e colorite cronache dei Caraibi scritte da Gabriel García Márquez, all'epoca studente di giurisprudenza poco più che
ventenne, per il quotidiano "El Universal". L'impeccabile esordio narrativo di un grandissimo romanziere.

L'India, continente dei superlativi, come l'ha definita l'indianista Domenico Amirante, è la terra del cuore che affascina da secoli il
viaggiatore occidentale per la sua distanza straniante dalla nostra cultura. Oggi è una potenza emergente di un miliardo e trecento
milioni di abitanti. Meta di pellegrinaggi per affamati di spiritualità e per distratti turisti dell'esotico, ammalia per il suo concentrato di
contraddizioni di cui quasi mai si comprende il senso profondo e storico. Ma quando se ne coglie anche solo una piccola parte, si
schiude agli occhi un universo di bellezze impensate. Questo libro è il resoconto di un viaggio tra le meraviglie dell'India e le sue
ferite millenarie. Ma è anche un viaggio attraverso la geografia impervia della cultura di una società polietnica e balcanizzata,
custode però di una sapienza antichissima. Tra nozioni storiche e geografiche, curiosità culturali e vivide descrizioni, il diario
diventa percorso di catarsi fra gli affanni di una quotidiana prostrazione e le vette di un sapere millenario. Ed è così che l'avventura
diventa scrigno di conoscenza e la conoscenza si fa intimità che permette di possedere veramente quello che si conosce. Si dice
che si può entrare in India da cento porte ma è difficile trovarne poi una sola per uscire. L'unica porta è quella che il più delle volte
cambia il cuore.
"Un indice di felicità e una qualità della vita ai massimi livelli, una scena gastronomica e un design sempre all'avanguardia, e l'arte
dell'hygge: andate alla scoperta delle eccellenze del paese, non senza una punta di invidia". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:
attività all'aperto; itinerari a piedi; a tavola con i danesi; storia vichinga.
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