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Il primo maggio 1994 Ayrton Senna, il pilota più amato e idolatrato della storia, perde la vita a causa di un terribile
incidente alla curva del Tamburello sulla pista di Imola. Sono trascorsi vent'anni, ma il ricordo delle sue gesta fa ancora
emozionare i tifosi nel mondo. Morendo, Ayrton Senna, il campione di tutti, è divenuto immortale. Beppe Donazzan quel
giorno a Imola c'era. Ha assistito al drammatico schianto, è stato testimone degli ultimi quattro giorni del pilota brasiliano,
descrivendo l'inquietudine e i tanti misteri prima dell'ultima partenza. Ha raccontato il dolore della gente, le feroci
polemiche e il processo. Oggi Donazzan celebra Senna in un libro che narra la storia, la morte e l'eredità lasciata dal
grande campione, riannodando il filo che lega le sue imprese a quelle di chi lo ha seguito e che, nella straordinaria
personalità di Ayrton, continua a ritrovare un'inimitabile lezione di sport e di vita.
Will e Patrick incontrano la famiglia Seguite Will e Patrick mentre vengono a patti con le conseguenze del loro
matrimonio a Las Vegas in questa seconda parte della commedia romantica a episodi, Svegliarsi Sposati, dell’autrice
best seller Leta Blake e della debuttante Alice Griffiths! Incontrare la famiglia è una sfida per ogni nuova coppia. Ma
dovendo nascondere la propria situazione alle persone a cui tengono di più, per Will e Patrick, quegli imbarazzanti
momenti in famiglia diventano solo più divertenti… e difficili. Buttateci dentro la tensione sensuale che arde fra i due, gli
spiacevoli incontri con il fin troppo recente ex fidanzato di Will, un iperprotettivo padre mafioso e una spia della mafia che
li segue in giro per Healing, Sud Dakota, e avrete la ricetta per pazze risate e sentimenti sorprendentemente toccanti.
Will e Patrick e le festività natalizie Seguite Will e Patrick mentre affrontano le festività natalizie in questa terza parte della
commedia romantica a episodi, Svegliarsi Sposati, dell’autrice best seller Leta Blake e della debuttante Alice Griffiths!
Quando una coppia trascorre insieme il primo periodo natalizio, è sempre un momento speciale. Il Ringraziamento, il
Natale e la vigilia di Capodanno sono magici, quando si è innamorati. Peccato che il matrimonio di Will e Patrick sia una
messa in scena e che stiano solo fingendo di provare affetto l’uno per l’altro. O forse no? Volano scintille in questo
episodio della serie Svegliarsi sposati. La tensione sessuale fra Will e Patrick esploderà finalmente in una smaniosa
notte di passione? O continueranno a negare i propri sentimenti?
Rifacendosi alla storia di Roma, ma anche della nostra epoca, Augias racconta una città contraddittoria, insieme
metropoli e villaggio, dove ogni sentimento umano ha trovato gli interpreti e la scena per la sua rappresentazione.
"Racconti forzati" e una storia di fantascienza scritta nel 1997, che ho riveduto e corretto, anche per aggiornarlo alle
nuove tecnologie. All'epoca, non esistevano, ad esempio, le pen drive, che ho sostituito agli antiquati floppy disk. Il
racconto e una elaborazione letteraria scaturita da un fatto realmente accadutomi nel 1981 alla stazione di Bologna: un
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evento bizzarro e inspiegabile che, da allora, mi ha arrovellato il cervello, tanto da spingermi a scriverci sopra una storia
altrettanto fantasiosa. Anche il tema del "sogno" ricorre spesso in queste brevi narrazioni, tema che si e insinuato nel mio
bagaglio di fantasie per il fascino indefinito, quasi misterioso, che accompagna le nostre esistenze, oltre che per le letture
avide e appassionate del mio scrittore preferito: Borges.
“La vita è una semplice piuma e quando la pioggia la rende pesante spera in un raggio di sole disposto ad asciugarla”.
Michela è una donna forte e avventurosa che ha sempre scelto di non avere vincoli nella vita. Ha sempre cercato la
libertà senza badare a niente e a nessuno, girando le spalle persino alla sorella Alice così tanto diversa da lei. Dopo aver
viaggiato molto per poter vivere appieno la sua vita, si ritrova incinta di una figlia che non avrebbe mai voluto e che, dopo
aver stravolto tutti i suoi piani, va a rappresentare la sua unica e meravigliosa famiglia. Dall’Africa a Bali fino ad arrivare
a Novara, Michela cerca di trovare la propria stabilità portando però sempre con sé un amore profondo nei confronti di un
uomo, Tommaso, che rappresenta per lei la destinazione attesa da tutta la vita. Questo libro rappresenta chi scegliamo
di essere e chi siamo davvero, è un inno alla vita accompagnato da riflessioni che si infrangono come onde sugli scogli
del cuore.
Questo libro è un vero e proprio tesoro che ci aiuta a vivere con passione ed entusiasmo: a patto però di essere pronti a cambiare
sul serio! Sfruttare al meglio la situazione in cui vi trovate, finché scatterà il cambiamento. Definire i vostri obiettivi e individuare
mezzi realistici per raggiungerli. Uscire dal dubbio e superare gli ostacoli. Essere più felici e trarre più soddisfazione dalla vostra
vita. Ecco alcuni dei Piccoli consigli per una vita felice e di successo. Un concentrato di pensieri che vi stimoleranno e guideranno
verso una vita più ricca e soddisfacente. Altri ce l’hanno fatta; perché voi non dovreste riuscire a realizzare i vostri sogni?
In questo studio si fa una lettura del fantastico nella produzione di Pavese. I suoi miti sono l’anima di un fantastico originale che
interpreta la realtà contemporanea, come le angosce e le crisi dell’uomo appartato. Si ha a che fare con un fantastico che spazia
verso nuovi orizzonti affabulatori, grazie alla poetica postmoderna della riscrittura. Una poetica sorretta da innovativi mezzi
espressivi, efficaci ad illuminare mitologie antiche, contemporanee, personali, una rete di enigmi umani e sovrumani, una foresta
di simboli. Pavese è uno scrittore volto a cogliere i fili incongruenti, ambigui e misteriosi che esistono tra le cose, per cui il rapporto
fantastico delle immagini è l’argomento stesso della sua rappresentazione, è il cuore del racconto. Lo sperimentalismo con i
meccanismi del fantastico dà adito anche ai motivi della referenzialità e della metaletterarietà; porta avanti un racconto intricante in
cui non manca neanche il segmento del barocchismo; crea una poesia diversa da quella dell’ermetismo che impera nei tempi di
Pavese.
Raccolta poetica. Pensieri e poesie di una sognatrice è stato pensato come un libro di brevi e lunghi pensieri e frammenti poetici,
scritti negli ultimi quattro anni della mia vita, anni difficili e sofferti, ma caratterizzati da una grande rinascita personale. Ma non è
solo una raccolta di pensieri e poesie, ma un insieme poetico, caratterizzato da una specifica suddivisione in categorie, Rinascita,
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Amore, Destino, Amore e Destino, Pensieri e Aforismi, Pensieri in Prosa, Intorno al Creato, Intorno alla Felicità. Queste categorie
esprimono dei momenti particolari espressi attraverso il potere delle parole. Esprimono evidenti emozioni, stati d'animo o
semplicemente pensieri di un animo in forte ed inevitabile crescita personale ed emotiva. Protagonista di questi componimenti
poetici è senza dubbio il cuore, l'animo di una donna che ha modificato la sua vita e l'opinione di se stessa e di ciò che la circonda
in qualcosa di infinitamente più bello, trasformando i suoi sentimenti in emozioni più vere e tangibili. "Quando la tempesta sarà
finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se
sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato", una
frase celebre che esprime sostanzialmente il significato di questa raccolta poetica.
Una riflessione sulla vita e sulle opere di narrativa, di poesia e di pensiero di Cesare Pavese (1908-1950) nel centenario della
nascita. Non un libro "su" Pavese. Nemmeno una colta riflessione sui problemi aperti come ferite dal poeta e scrittore piemontese.
O meglio, tutto questo, sì. Però soprattutto un libro "con" Pavese: un viaggio per luoghi e per nuclei, ripercorsi con la guida della
sua opera, da Santo Stefano Belbo a Brancaleone Calabro, fino al ritorno nelle Langhe e a Torino. Un viaggio interpolato da
frequenti e rapide citazioni di versi o brani di prosa - da Il mestiere di vivere , La luna e i falò , a La casa in collina oppure da Le
lettere 1924-1950 a Feria d'agosto -, dove è l'opera stessa a guidarci sui suoi luoghi e attraverso gli avvenimenti fondamentali
della sua esistenza, fino al suo tragico epilogo.
1250.171

Un buon management fondamentale per la buona architettura. Molte delle sfide che l'architetto affronta nella sua attivit
sono infatti, sempre pi, di natura imprenditoriale e manageriale.Anche grazie all'esperienza, unica, maturata dagli autori
in una serie di workshop con architetti, designer e ingegneri, il libro suggerisce logiche e pratiche di management che
permettono di far fronte in modo vincente alle sette sfide che interessano la professione:- la sfida imprenditoriale: come
sviluppare imprenditorialmente uno studio di architettura?- la sfida dei clienti: come generare valore per il cliente e
attraverso il cliente?- la sfida delle persone: come far crescere le persone in quanto risorse chiave dello studio?- la sfida
del team: come creare e gestire il team di lavoro in modo efficace?- la sfida dei progetti: come applicare strumenti di
project management a commesse piccole e gradi?- la sfida dei numeri: come misurare e valutare i risultati economici
dello studio?Esauriente guida sia per i professionisti che decidano di avviare uno studio in proprio sia per chi gi lavora
all'interno degli studi di architettura in posizioni tecniche o con ruoli di gestione, il libro propone modelli di management e
strumenti operativi declinati sulle specificit del settore. A questi si aggiungono casi ed esperienze di grandi studi
internazionali (tra cui Foster + Partners, Renzo Piano Building Workshop, Roger Stirk Harbour + Partners, Zaha Hadid
Architects), liberi professionisti e realt italiane di varie dimensioni (tra cui Lombardini22, LPzR, NEXIAR e WIP Architetti).
È in una casa in collina che Corrado, un professore di Torino in preda a una crisi esistenziale, cerca rifugio e sollievo da
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una città bombardata dalla Seconda Guerra Mondiale. E in un’osteria di campagna, dove la sua solitudine è alleviata
dalla compagnia di vecchi amici e vecchi amori. Buon vino, nostalgia di un passato che non è ancora risolto, le colline e
la vita rurale piemontese, la guerra sullo sfondo — in questo romanzo Pavese combina magistralmente tutti questi
elementi, e il risultato è un classico senza tempo che trasporterà il lettore in un’epoca lontana e intima, pervasa da turbe
interiori e dal profumo del fieno di campagna. Cesare Pavese (1908-1950) è stato un romanziere e poeta Italiano.
Considerato uno dei massimi esponenti della letteratura del Bel Paese, sia per i suoi scritti che per la sua figura di
intellettuale attivo socialmente, tra le sue opere ricordiamo La luna e i falò, La bella estate (con cui ha vinto il Premio
Strega nel 1950), Dialoghi con Leucò, La casa in collina.
L’obiettivo della promozione delle capacità dei ragazzi e dei giovani, il sostegno al loro protagonismo, viene cercato nella
possibilità di realizzare eventi di autoespressione giovanile in vista di un pubblico riconoscimento del valore e delle...
Ragazzo di cera è uno studio approfondito sulla Casa in collina, il romanzo di Pavese ambientato nel periodo della
guerra civile italiana. Il titolo è desunto da un’immagine focale del racconto: un giovane milite repubblichino caduto in
un’imboscata partigiana, che “irrigidito ginocchioni contro il fildiferro, pareva vivo, colava sangue dalla bocca e dagli
occhi, ragazzo di cera coronato di spine.” Il saggio sviluppa una riflessione sulle implicazioni etiche della guerra, a partire
dalle domande basilari: “Dei caduti che facciamo? perché sono morti?”. Tali gravosi interrogativi, provocati dalla cruda
visione dei “morti sconosciuti, i morti repubblichini”, rappresentano il culmine problematico ed emotivo del romanzo. La
ricerca comprende una ricostruzione del contesto storico-biografico sotteso all’opera, l’analisi dell’intreccio narrativo e
dei personaggi, una rassegna degli interventi critici, alcune testimonianze sullo scrittore negli anni della guerra. Ragazzo
di cera rivela l’umanità profonda di Pavese, il suo doloroso approdo alla pietas quale intima risposta all’odio fratricida.
Franco Lorizio (Roma, 1957) è insegnante di lettere in una scuola statale di Roma. Collabora assiduamente alla rivista
Le Colline di Pavese, del Centro Pavesiano Museo Casa Natale (CE.PA.M.) di Santo Stefano Belbo. Ha pubblicato nel
2013 Come il letto di un falò - Riflessioni su Cesare Pavese (Aletti Editore).
Tossicodipendenza: un dramma antico, che si rinnova costantemente in nuove forme, nuove modalità, nuove sostanze e
su nuove vittime. E che nasconde meccanismi complessi, disagi profondi, sofferenze irrisolte, ma forse non irrisolvibili. In
questa inedita antologia di scritti, Vittorino Andreoli, uno dei primi studiosi in Italia a occuparsi del fenomeno alla fine degli
anni Sessanta, unisce gli strumenti della psichiatria a quelli della farmacologia per approfondire e indagare le molte
sfaccettature e le possibili chiavi di accesso a un problema che scuote pubblico e privato e mette in scena il dolore, un
dolore evitabile. A partire da una rigorosa classificazione delle droghe - dall'eroina alla cannabis, dagli allucinogeni alla
cocaina, fino alle droghe "casalinghe" come l'alcool e il tabacco -, completata da un'accurata descrizione dei loro effetti
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sul sistema nervoso e sul comportamento, Andreoli affronta il vasto tema delle radici psicologiche della dipendenza,
l'aspetto più propriamente educativo della prevenzione e le delicatissime poste in gioco della cura e dei percorsi di
recupero. In un volume che affianca descrizione scientifica, spunti teorici, esperienze cliniche e racconti di vita, si
disegna così una storia della ricerca, dei trattamenti e degli approcci terapeutici degli ultimi quarant'anni. Che sono anche
quarant'anni di errori. Da non ripetere.
La vita è piena di rischi! Celebrate Peanuts 60 yearsLa vita è piena di rischi!Piccoli consigli per una vita felice e di successoe accadranno
cose sorprendenti!HOEPLI EDITORE
Non sono un velista nato, anzi, la mia prima esperienza acquatica è stata drammatica, poteva essermi fatale: un naufragio, in tenerissima
età, nelle gelide e notturne acque del fiume Adige. Sono stato salvato con una rete da pescatore. Vent’anni più tardi, neolaureato in
medicina, uno dei miei primi pazienti mi regalò una vecchia deriva in legno, autocostruita, con le vele in cotone. Con questo improbabile
mezzo nautico guadagnai da solo prima il lago poi il mare; la mia “folle” passione per la vela nacque così, fortuitamente, come una sfida alla
mia paura più innata, quella verso l’acqua. La vela è nel libro il filo conduttore di ogni percorso e discorso, lo stimolo e il pretesto per
raccontare episodi reali e situazioni imprevedibili, storie di normale follia: quella di uno psichiatra velista che trae spunti di vita dal suo
vagabondare tra il Mediterraneo e l’Atlantico, prima nel tempo compresso delle vacanze, poi negli spazi dilatati di un felice pensionamento,
tuffandosi ogni tanto in divagazioni tragicomiche sulla sua vita personale e professionale. Navigando al largo tra fatiche, imprevisti e
soddisfazioni profonde si conquista poco a poco un provvidenziale senso della prospettiva che chi rimane sulla terraferma non potrà mai
conoscere.
Fioredimaggio e Nettuno non sono due semplici nomi, ma due nickname che una donna e un uomo usano in internet. Dietro di essi si celano
Elena e Carlo: si sono conosciuti in rete, chattando ogni giorno alle dieci in punto. È tanto tempo che le dita scorrono sulla tastiera, che le
parole toccano il cuore; un muro li separa, ma hanno storie molto simili da condividere; ormai si sorprendono a rispondere a domande non
ancora fatte, a leggersi nell’anima, nei pensieri; si conoscono e si amano, pur non essendosi mai visti. L’attesa di conoscersi li distrugge,
vorrebbero incontrarsi ma le cose non sono così facili. Perché? Come mai Nettuno non può “uscire”? Qual è la sua vera storia? Solo quando
Elena scoprirà di cosa è fatta la vita di quell’uomo che crede di conoscere, dovrà scegliere se seguirlo o meno, se fare sua una vita
pericolosa ma coraggiosa, che la costringerà a cambiare ogni cosa e a seguire un uomo che con le sue scelte ha preso sulle sue spalle una
responsabilità enorme. Tutto come un gioco è un giallo che si colora di rosa, è una storia dai ritmi incalzanti che, pur se ambientata in una
Palermo soffocata dalla triste realtà mafiosa, lascia ampio spazio alla speranza e all’ottimismo.
Dylan pensava di essere un giovane nella media, con un lavoro senza futuro e nessuna aspirazione particolare. Quando si imbatte in un libro
nero con strani simboli e parole sconosciute, scopre che l'universo è molto più grande di quello che pensava. Il Guardiano della Terra, che
deteneva quel libro e il suo immenso potere impedendo che cadesse nelle mani sbagliate, è stato ucciso. Ora la Terra ha bisogno di un
nuovo Guardiano. La battaglia per proteggere il libro comincia subito per Dylan, che si ritrova a doversi affidare ai suoi poteri appena
risvegliati per sconfiggere le creature inviate in cerca del libro. La vita di Dylan si trasforma all'improvviso in un susseguirsi di avventure,
pericoli e magia. Per proteggere il suo libro e il mondo che ora si affida a lui, dovrà imparare a sopravvivere su un pianeta diverso, affrontare
orrori ben oltre la sua immaginazione, padroneggiare le arti arcane, e soprattutto sconfiggere un Dio oscuro che ha già distrutto un mondo.
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Nella nostra vita siamo portati ad ammettere continuamente che il futuro sia prevedibile, ossia che la nostra vita sia caratterizzata da
certezze. Poi al verificarsi del minimo imprevisto, di eventi più preoccupanti (malattia), più dolorosi (morte di un caro), più devastanti
(terremoto o atto terroristico), prendiamo coscienza del fatto che la nostra vita si svolge in un contesto caratterizzato da rischi di differente
natura, valenza (positiva o negativa) e portata. L’idea di questo libro nasce da queste riflessioni. In esso sviluppiamo un lungo e complesso
viaggio - dai rischi della ricerca ai rischi catastrofali, dai rischi sanitari ai rischi giudiziari, dai rischi dell’inquinamento al rischio nell’Arte - ed
analizziamoi differenti comportamenti delle persone, delle imprese edei governi in rapporto ad essi. Dopo la prima parte, nella quale diciamo
dell’evoluzione dall’antichità sino all’attuale Società del Rischio, nelle parti successive dapprima analizziamo l’ampio, variegato e dinamico
mondo del rischio, successivamente delineiamo i processi di gestione del rischio seguiti dalle persone, dalle imprese, dalle banche, dai
Governi, e infine analizziamo la struttura e l’evoluzione del sistema mondiale dei rischi.Nel libro ci occupiamo dei rapporti tra l’etica ed il
rischio e, in connessione, analizziamo alcuni eclatanti scandali aziendali di inizio secolo.
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