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Great Britain in the 1970s appeared to be in terminal decline—ungovernable, an economic train wreck, and rapidly headed
for global irrelevance. Three decades later, it is the richest and most influential country in Europe, and Margaret Thatcher
is the reason. The preternaturally determined Thatcher rose from nothing, seized control of Britain’s Conservative party,
and took a sledgehammer to the nation’s postwar socialist consensus. She proved that socialism could be reversed,
inspiring a global free-market revolution. Simultaneously exploiting every politically useful aspect of her femininity and
defying every conventional expectation of women in power, Thatcher crushed her enemies with a calculated ruthlessness
that stunned the British public and without doubt caused immense collateral damage. Ultimately, however, Claire
Berlinski agrees with Thatcher: There was no alternative. Berlinski explains what Thatcher did, why it matters, and how
she got away with it in this vivid and immensely readable portrait of one of the towering figures of the twentieth century.
Bucarest, anni ’40: questo è lo scenario su cui si staglia la figura di Gogu Vrabete, detto Tango, “picaro” balcanico e
proletario delle periferie della capitale romena che sogna di diventare ballerino di tango, sogno, o forse più una fantasia,
che tramonta ben presto poiché, per evitare di essere spedito al fronte russo, il protagonista ricorre a un trucco molto in
voga: farsi recidere leggermente un tendine del piede perché poi si rimargini. Ma durante l’operazione il bisturi va troppo
a fondo e l’operazione malriuscita lo renderà zoppo per sempre. Gogu Vrabete, ora claudicante ed eclissatasi per
sempre l’agognata carriera di ballerino di tango internazionale, risucchiato nel vortice degli eventi storici, come un’Araba
Felice risorge e si reinventa una vita fatta di mille espedienti macabri, furbeschi e malavitosi, degna di un film di Quentin
Tarantino. Solo l’amore per Larissa, sua amante ed ex partner di ballo, fuggita da Odessa, vittima come lui della storia,
lo riscatterà sul piano umano, anche se in modo tragico, in un finale mozzafiato che profuma di vecchi film in bianco e
nero. Stelian Tanase, con un linguaggio tagliente e veloce, inventa una storia diabolicamente vintage trasudante di sesso
e violenza, di odio e amore, di furbizia e ingenuità, di storia e finzione: gli ingredienti del cocktail perfetto per un romanzo
sorprendente e spietato.
As a first-time visitor to London, De Amicis was awestruck by the bustle and magnificence of the Victorian metropolis and
wrote a number of sketches in his trademark witty, observational style, which made him one of the best-selling travel
writers of his age.Originally conceived as a series of newspaper articles and later published in volume form, De Amicis's
Memories of London brings back to life all the bygone charm of the capital of the British Empire. De Amicis's impressions
are paired here with a piece written by one of his contemporaries, the French writer LouisLaurent Simonin, which leaves
the city's opulence and grandeur behind and offers an uncompromising look at the poverty and squalor of its most
deprived areas.
The Wild Swans at Coole by William Butler Yeats, first published in 1919, is a rare manuscript, the original residing in one
of the great libraries of the world. This book is a reproduction of that original, which has been scanned and cleaned by
state-of-the-art publishing tools for better readability and enhanced appreciation. Restoration Editors' mission is to bring
long out of print manuscripts back to life. Some smudges, annotations or unclear text may still exist, due to permanent
damage to the original work. We believe the literary significance of the text justifies offering this reproduction, allowing a
new generation to appreciate it.
Guido Rossa, operaio e sindacalista all’Italsider di Genova Cornigliano, iscritto al Pci, viene assassinato il mattino del 24
gennaio 1979, mentre sta entrando in auto per recarsi a lavoro. Secondo la colonna genovese delle Brigate Rosse, la
sua colpa è stata di aver denunciato, tre mesi prima della sua morte, un compagno di lavoro scoperto a diffondere in
fabbrica volantini brigatisti. Da quel momento cominciano la solitudine di Guido e i troppi misteri. Era stato deciso solo un
ferimento, ma un uomo del commando è tornato indietro per sparare i due colpi mortali: qualcuno nei vertici delle Br gli
ha dato via libera? Nonostante le pesanti condanne, Lorenzo Carpi, l’autista del gruppo, non è mai stato arrestato né
rintracciato. Dov’è fuggito? E, soprattutto, è stato aiutato? Da chi? Nel movimento operaio genovese – e non solo –
quella morte è uno spartiacque che segna il punto di rottura con il percorso delle Br: si rompe la zona grigia tra gli operai
e l’area “silenziosa” che è finora rimasta a guardare gli attacchi ai simboli dell’industria e della politica, Aldo Moro
incluso.
Lanterna rossa. I comunisti a Genova (1943-1991)Uccidete Guido RossaVita e morte dell’uomo che si oppose alle Br e
cambiò il futuro dell’ItaliaLIT EDIZIONI
Analyses the changing forms and significance of filmmaking in the People's Republic of China, Taiwan, and Hong Kong
since the end of the Cultural Revolution.
Diviso in due movimenti, Solo racconta la vita e i sogni di Ulrich, un chimico bulgaro nato nella prima decade del
Ventesimo secolo.Nel primo movimento del romanzo Ulrich, ormai cieco e vecchissimo, chiuso in un anonimo
appartamento di Sofia, si abbandona ai ricordi e rievoca la sua vita. Figlio di un ingegnere ferroviario, poco più che
bambino, Ulrich ha due grandi passioni: il violino e la chimica. Negatagli la prima dal padre, parte per la Berlino di
Einstein e Fritz Haber per approfondire la seconda. Ma i suoi studi sono interrotti quando la fortuna di famiglia si estingue
e deve tornare a Sofia per aiutare i genitori. Non lascerà più la Bulgaria. Le ambizioni professionali che gli rimangono
sono seppellite prima dall'avvento del comunismo e poi da quello del capitalismo selvaggio. Quella di Ulrich è una vita
fallimentare, ma, avvicinandosi alla fine, si rende conto di come le frustrazioni della sua esistenza siano state un terreno
fertile per la creazione di una vita sognata. E sono questi sogni che vanno a comporre la volatile seconda parte del
libro.Nel secondo movimento, in un rapido balzo dal passato al presente, da vite vissute a vite fantasticate, Dasgupta
segue i figli immaginari di Ulrich, che, pur nati nel comunismo, si fanno strada in un mondo post comunista fatto di
celebrità e violenza: Boris, musicista bulgaro nato poverissimo che diventa una star mondiale; Khatuna, sensualissima
giovane moglie di un boss della mafia georgiana costretta alla fuga dopo l'omicidio del marito, e suo fratello Irakli, poeta.
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Personaggi e moventi s'intrecciano con il ritmo del sogno dietro alle palpebre dell'anziano narratore che vede i suoi figli
sognati, variazioni sul tema della sua vita, tentare di vivere come a lui non è riuscito.Grazie al sapiente intreccio di
scienza ed emozioni, vecchio e nuovo mondo, reale e immaginato, Solo si rivela un'opera di grande virtuosismo e
fascino visionario.
Georges Lavau definì la comparazione tra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista Francese «un esercizio
classico». Le analogie tra i due maggiori partiti comunisti di Occidente sono infatti tante e tali da far nascere quasi in
maniera spontanea la tentazione di ripercorrerne la parabola storica in parallelo. Soprattutto alla ricerca di differenze,
come hanno fatto molti studiosi nel passato, ma anche con approcci più complessi capaci di considerare le due vicende
come parte di un tutto, il sistema comunista internazionale. La presente ricerca, attraverso un’attenta analisi
comparativa, ricostruisce il profilo identitario delle federazioni comuniste del triangolo industriale in Italia e della regione
del Rhône-Alpes in Francia, dalla Liberazione fino alla seconda metà degli anni Settanta. L’indagine ha messo in luce
identità multiformi e dinamiche, oltre che strategie politiche estremamente diversificate, in ciascuno dei centri oggetto di
studio: Milano e l’industria diffusa, Torino e il sistema Fiat, Genova e l’industria di stato, Lione e la meccanica, Grenoble
e l’industria tecnologica, Saint Étienne e i suoi bacini carboniferi. La frammentazione, tuttavia, non è affatto sinonimo di
disgregazione. Ad unire storie così diverse sono gli individui, quegli uomini e quelle donne che, riuniti sotto la stessa
bandiera, hanno cercato di offrire risposte concrete ai problemi della gente, che hanno immaginato, sognato e lottato per
costruire una società diversa e migliore, guidati da un’unica ispirazione di fondo: il diffuso ideale di giustizia e
uguaglianza sociale.
Winner of the Samuel Johnson Prize An unprecedented, groundbreaking history of China's Great Famine that recasts the
era of Mao Zedong and the history of the People's Republic of China. "Between 1958 and 1962, China descended into
hell. Mao Zedong threw his country into a frenzy with the Great Leap Forward, an attempt to catch up to and overtake
Britain in less than 15 years The experiment ended in the greatest catastrophe the country had ever known, destroying
tens of millions of lives." So opens Frank Dikötter's riveting, magnificently detailed chronicle of an era in Chinese history
much speculated about but never before fully documented because access to Communist Party archives has long been
restricted to all but the most trusted historians. A new archive law has opened up thousands of central and provincial
documents that "fundamentally change the way one can study the Maoist era." Dikötter makes clear, as nobody has
before, that far from being the program that would lift the country among the world's superpowers and prove the power of
Communism, as Mao imagined, the Great Leap Forward transformed the country in the other direction. It became the site
not only of "one of the most deadly mass killings of human history,"--at least 45 million people were worked, starved, or
beaten to death--but also of "the greatest demolition of real estate in human history," as up to one-third of all housing was
turned into rubble). The experiment was a catastrophe for the natural world as well, as the land was savaged in the
maniacal pursuit of steel and other industrial accomplishments. In a powerful mesghing of exhaustive research in
Chinese archives and narrative drive, Dikötter for the first time links up what happened in the corridors of power-the
vicious backstabbing and bullying tactics that took place among party leaders-with the everyday experiences of ordinary
people, giving voice to the dead and disenfranchised. His magisterial account recasts the history of the People's Republic
of China.
Cosimo di Rondó, a young Italian nobleman of the eighteenth century, rebels against his parents by climbing into the
trees and remaining there for the rest of his life. He adapts efficiently to an existence in the forest canopy—he hunts, sows
crops, plays games with earth-bound friends, fights forest fires, solves engineering problems, and even manages to have
love affairs. From his perch in the trees, Cosimo sees the Age of Enlightenment pass by and a new century dawn.
The years 1937-1938 remained in Italy and were stolen by the Gestapo, then retrieved and published separately until
they were restored to their original form and published in the Italian edition."--BOOK JACKET.
While Peirce scholarship has advanced considerably since its earliest days, many controversies of interpretation persist,
and several of the more obscure aspects of his work remain poorly understood.
Uscito nel 1983 Il cavallo rosso si è confermato col succedersi delle edizioni e delle traduzioni (spagnolo, francese,
americano, lituano, romeno; ultimamente in giapponese) come caso letterario.Le sue vicende romanzesche e insieme
vere (ambientate in Brianza, in altri luoghi d'Italia e all'estero, soprattutto in Russia e in Germania) si intrecciano con gli
avvenimenti che hanno sconvolto il mondo tra il 1940 e il 1974.Catturato dalla trama densissima, il lettore compie
l'esperienza straordinaria consentita dalla grande letteratura: si accorge di diventare più consapevole del perchè della
vita e del significato del mondo.
Introduzione di Maria Nadotti Traduzione di Luisa Collodi Edizione integrale «Di Irène Némirovsky per Irène Némirovsky»:
questa è la nota che accompagna il titolo Il vino della solitudine nell’elenco delle proprie opere che l’autrice redasse
poco prima di essere arrestata, per sottolineare quanto fosse autobiografico il romanzo. È la storia dell’infelice rapporto
tra una madre e una figlia, ma mentre nel precedente Jezabel la protagonista assoluta era una madre, qui la figura
materna, assente e lontana, è in secondo piano, e la voce narrante del libro è quella di una figlia, Hélène, che detesta la
madre con ogni fibra del suo corpo, e aspetta il momento giusto per vendicarsi della sua freddezza. Ma questo momento
arriverà insieme al tempo della trasformazione della ragazza in donna: che quando scopre in sé un germe della crudeltà
materna, decide di voler gustare qualcosa di molto più inebriante della vendetta. Irène Némirovsky nata a Kiev nel 1903
da una famiglia di ricchi banchieri di origini ebraiche, visse a Parigi dove, appena diciottenne, cominciò a scrivere. Nel
1929 riuscì a farsi pubblicare il romanzo David Golder, ottenendo uno straordinario successo di critica e di pubblico.
Irène continuò a scrivere, ma presto fu costretta a usare un altro nome, perché gli editori, nella Francia occupata dai
tedeschi, avevano paura di pubblicare i libri di un’ebrea. Nel luglio del 1942 fu arrestata e deportata ad Auschwitz, dove
ad agosto, a trentanove anni, morì, lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro, Suite francese. La Newton Compton
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ha pubblicato Suite francese, Due; Come le mosche d’autunno - Il ballo; Il vino della solitudine; I cani e i lupi; Il calore del
sangue - Il malinteso; Jezabel; Il signore delle anime; David Golder; I fuochi dell’autunno.
Con il presente volume si è inteso affrontare la problematica delle periferie urbane e in particolare quella genovese che, in virtù della
conformazione affatto particolare del territorio, si presenta nella sua unicità rispetto ad altri modelli coevi. Ci si riferisce al Ponente genovese,
ossia a quella striscia di terra lunga 15 chilometri e parallela al mare su cui si concentrano gli ex comuni rivieraschi inglobati nella Grande
Genova nel 1927, cui si aggiunge la direttrice valliva lungo l’asse del torrente Polcevera, dove oggi si succedono in sequenza ben quattro
quartieri periferici di antico sedimento, intervallati da infrastrutture commerciali e industriali o gasometri spesso in stato di abbandono. Il
volume, pur presentandosi come un saggio strutturato, in realtà è il viaggio di uno scrittore e studioso della città attraverso una delle aree più
urbanizzate e popolate, ma al tempo stesso, meno conosciute. Per sua specificità, la letteratura di viaggio possiede una libertà sconosciuta
alla narrativa di finzione, comprendendo, infatti, la scrittura letteraria, quella saggistica e quella autobiografica. Tale libertà si andrà a poco a
poco scoprendo nella lettura di queste pagine.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da
anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti?
Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la
colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
The past few decades have seen growing interest in the study of the body, not least thanks to Michel Foucaults historical studies of medicine
in the 1970s, which inspired the initial development of the contemporary study of the human body. However, the increasing number of
exciting and influential publications has primarily, if not exclusively, focused on the body in Western cultures. The various works produced by
Asian scholars remain largely unknown to Western academic debates even though Asia is home to a host of rich body cultures and religions.
The peoples of Asia have experienced colonization, decolonization, and now globalization, all of which make the "body in Asia" a rewarding
field of research. This volume is unique, as it brings together into a single volume a number of scholars who work on East, Southeast and
South Asia and presents original and cutting-edge research on the body in various Asian cultures.
Nell'autunno del 1961, in una Palermo dove i furori locali si propongono come una favola dantesca e il miraggio è una Parigi immaginata
come un manifesto a colori, uno strano personaggio, zio Hitler, si trasferisce in casa Abbate per imbiancare le pareti dell'appartamento dove
al piccolo Fulvio dà ripetizioni di matematica un altro disperso dal puzzle del Novecento, Ettore Majorana. L'epopea della famiglia Abbate si
popola di Storia e di storie: papà Totò avido lettore di Quattroruote e Gemma, la madre, insegnante di francese e meravigliosa bugiarda,
incorniciano una girandola di personaggi che si affacciano dal terrazzo della fantasia e del mondo reale. Charles De Gaulle e Albert Camus,
Tintin e i Compagni di Baal, il trotskista Faraci e un prete regista di film porno si rincorrono su un fondale a quinte, che da Fort Apache va al
golfo di Mondello, sino ad affacciarsi sugli Champs-Elysées. Tutto quanto ruota intorno a Fulvio, che inizia il suo apprendistato nel mondo
mescolando la fantasia alla filigrana della storia. Il racconto di un universo bambino smaltato dalla tinta fosforescente della memoria: un
romanzo sull'inizio e la scomparsa delle cose e delle persone, sulle mille sfumature dell'amore e sulla serenità della fine.
The Global Revolution. A History of International Communism 1917-1991 establishes a relationship between the history of communism and
the main processes of globalization in the past century. Drawing on a wealth of archival sources, Silvio Pons analyses the multifaceted and
contradictory relationship between the Soviet Union and the international communist movement, to show how communism played a major
part in the formation of our modern world. The volume presents the argument that during the age of wars from 1914 to 1945, the
establishment of the Soviet state in Russia and the birth of the communist movement had an enormous impact because of their promise of
world revolution and international civil war. Such perspective appeared even more plausible in the aftermath of the Second World War and of
revolution in China, which paved the way for the expansion of communism in the post-colonial world. Communism challenged the West in the
Cold War - by means of anti-capitalist modernization and anti-imperialist mobilization - showing itself to be a powerful factor in the
politicization of global trends. However, the international legitimacy of communism declined rapidly in the post-war era. Soviet power exposed
its inability to exercise hegemony, as distinct from domination. The consequences of Sovietization in Europe and the break between the
Soviet Union and China were the primary reasons for the decline of communist influence and appeal. Since communism lost its political
credibility and cultural cohesion, its global project had failed. The ground was prepared for the devastating impact of Western globalization on
communist regimes in Europe and the Soviet Union.

Chinese Film is the first book to deal with film in the People's Republic of China since the cultural revolution ended. Semsel has
expertly selected articles and interviews with filmmakers that will give western readers a reasonable view of how films are made,
and their impact in contemporary China. The filmmakers come from a wide range of experience and interest, yet all agree that
Chinese film is at an aesthetic breakthrough. Besides examining the current state of the film industry, Semsel includes works from
the best young Chinese film scholars. He also covers film education, financing, distribution, exhibition, and more.
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