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Le Pi Belle Barzellette Dalla A Alla Z
Anna è una scrittrice di mezz’età che ha cresciuto sua figlia da sola. Ora Berta è
cresciuta e i dubbi che comporterebbe conoscere suo padre, che ha visto solo in foto,
sembrano sollevarsi proprio quando il rapporto col suo fidanzato entra in crisi. Hans
lavora in fabbrica e ha una sorella, Clara, una ragazza incompresa che vive con
l’ossessione per un ragazzo che guida una moto gialla. Ma questa è, innanzitutto, la
storia di Anna Flieder; quando decide di scrivere un’opera dallo stile più biografico,
l’ispirazione le fa visita assumendo la forma dell’uomo che ha abbandonato molti anni
prima. "La storia riflette il processo creativo dell’autrice. [...] È un’opera rivolta a coloro
che amano leggere e che si lasciano assorbire dalla lettura, lasciando grande spazio
all’immaginazione e molto all’intuizione" –Recensione del quotidiano La Mañana Il
romanzo catalano L'escriptora morta di Núria Añó è stato pubblicato in formato
cartaceo da Editorial Omicron nel 2008.
Chi non ride interista è! In una nuovissima edizione, le barzellette, gli striscioni, le gaffe
più esilaranti sulla compagine rossonera. Il Milan è la squadra di calcio più titolata del
mondo. Ma nessuno è perfetto (si sa!), perciò anche lo squadrone rossonero, che
spesso vince, può di tanto in tanto perdere. Come sempre, l'importante è saperci ridere
sopra. E i milanisti non mancano, per fortuna, di senso dell'umorismo. Dalle "mani nei
capelli" di Galliani, a Berlusconi che vorrebbe in squadra "la sorella di Figo", da
"Arcore" a "Hardcore"... Barzellette da bar, striscioni fra le tifoserie delle altre squadre,
frasi di (anti)milanisti celebri per ridere sulle proprie ossessioni sportive.
Nuovissima edizione aggiornata di un esilarante bestseller
«La storia che mi accingo a raccontare abbraccia quasi metà dell’intera esistenza del
cinema italiano, parte dal momento più alto del suo intero sviluppo e ne segue i fasti, le
trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le crisi che ne hanno reso difficile il
cammino degli ultimi decenni.» La parola più ricorrente in tutti i tentativi di osservare il
cinema italiano dalla fine degli anni Sessanta a oggi è «crisi». Quello che era stato il
decennio più innovativo per qualità, quantità, forme di sperimentazione, innovazione ed
espansione della cinematografia italiana nel mondo, a un tratto cambia pelle, segna il
passo, si frantuma. Mutamenti strutturali modificano economia, mercato, modi di
produzione, modelli narrativi, tematiche e poetiche autoriali. Ma non è la fine della
corsa. Nel pieno della «crisi» si producono anche svolte positive: grandi nomi si
impongono sulla scena internazionale, emerge una nuova ondata di comici, si compie il
ricambio generazionale di attori e registi, continua l’esplorazione di scenari e mondi
possibili. Gian Piero Brunetta racconta un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi
troverà non solo le trame, i personaggi, i film, ma anche un pezzo della storia e
dell’identità del nostro Paese.
985.26
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un
romanzo sul Paese, Giorni birmani, ma un’intera trilogia, completata da La fattoria
degli animali e 1984. La connessione della Birmania (oggi chiamata Myanmar) con
George Orwell non è metaforica, ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania
al culmine del raj britannico e la nonna viveva ancora lì quando lui decise di
arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura trovato sulla sua scrivania era
ambientato in Birmania.In un intrepido diario di viaggio dal taglio politico e biografico,
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Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell ha vissuto e lavorato
come agente della Polizia imperiale britannica, vivendo esperienze che condizionarono
profondamente la sua visione del mondo.Attraversando Mandalay e Yangon, le isolate
aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle pianure, l’autrice ritrae una
Birmania appassionante e struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una
giunta militare isolazionista e brutale, la nazione ha visto la propria storia e identità
cancellate a più riprese da metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso libertà
d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di
Orwell, l’autrice incontra persone che hanno trovato un modo di resistere agli effetti
annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia, restituendo loro dignità. Questo libro è
una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania e trovare gli strumenti per
capire il travagliato e contraddittorio processo di democratizzazione in corso.
Questo volume presenta, per la prima volta, un insieme di recensioni, interviste, articoli,
dedicati al teatro e allo spettacolo, che Maurizio Porro ha scritto, negli anni, per il
“Corriere della Sera”, raccontando fatti, eventi, serate della vita teatrale milanese e
italiana. Ne risulta un osservatorio particolare e inaspettato delle nostre scene dal 1974
ad oggi, in grado di offrire, con garbo e piacevolezza, diversi spunti di riflessione, per
comprendere opere e artisti che hanno fatto la storia dello spettacolo dell’ultimo mezzo
secolo.
La travolgente storia della squadra più pazza d’Italia (mai retrocessa in B), raccontata
e colorata in nero e in azzurro. Dall’Inter delle origini all’Ambrosiana che si esibiva
all’Arena, da Angelo a Massimo Moratti, passando per l’epoca di Fraizzoli e di
Pellegrini, fino all’Inter cinese dell’ultimo scudetto. L’indimenticabile Peppino Meazza,
“Veleno” Lorenzi e “Nacka” Skoglund, la “grande Inter” di Herrera con Facchetti,
Mazzola e Corso e quella di Altobelli e Beccalossi
Questa è una breve storia del rapporto nipoti nonni. Dedicato a coloro che li hanno
ancora e a quelle persone che sono riusciti ad avere un rapporto speciale con loro,
come l’ho avuto io. In breve parla delle mie esperienze, delle avventure, delle
disavventure, delle scene comiche, di momenti di gioia, a momenti di disgrazie, sempre
con i miei nonni paterni al mio fianco. Nella parte finale, avendo avuto la fortuna di
conoscerli, mi metto nei panni dei lettori,di ha ancora questo meraviglioso dono “I
NONNI”, dando loro dei consigli spassionati, di riuscire a goderseli a mille fino a che
saranno presenti vicino a loro.
In un brillante saggio King ripercorre la storia del genere horror in letteratura, nel
cinema e nel fumetto. E lo fa con competenza, passione e divertimento.
Jerne Voltampère, l'ultima discendente di una stirpe di vampiri, vive a Budapest con la nonna
centenaria, donna maliarda e sensuale di giorno e spietata cacciatrice di notte, che tenta
invano di spingere la nipote verso la tradizione di famiglia. Jerne infatti persegue
testardamente il suo sogno: fare la scrittrice di favole per bambini. Tra riflessioni sull'opera di
Hans Christian Andersen e un odio verso Winnie the Pooh, le giornate trascorrono prima nel
lavoro come correttrice di bozze in una casa editrice, poi come lavapiatti in un ristorante
vegetariano, fra la relazione con un vampiro dalla personalità disfunzionale e l'apparizione di
un angelo sino alla sua morte, cui seguirà la rinascita come vampira. Una sarabanda di
personaggi e storie raccontata da una voce colta, ironica e grottesca, che tratta con
disincantata leggerezza e sano cinismo temi attuali come l'appartenenza a categorie quali
genere e nazionalità, il rapporto tra uomo e donna e il disagio dei giovani verso il mondo.
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C’è un principe nel mio ranocchio racconta storie vere di donne soddisfatte e felici delle loro
relazioni di coppia. Queste donne hanno imparato, nel corso degli anni e con qualche
suggerimento da parte degli autori del volume, a ottenere il massimo dal rapporto con il proprio
partner facendo di meno: non più urla, recriminazioni, musi che durano giorni; al loro posto una
buona dose di autoironia e capacità di sfruttare al meglio abilità tipicamente femminili — come
un’innata capacità di capire ed esprimere le emozioni o di procrastinare l’azione a vantaggio
di una riflessione più ponderata. I ritratti delle donne che emergono mostrano come il segreto
per un matrimonio di successo sia quello di cominciare ad accettare pienamente che uomini e
donne sono diversi — anche biologicamente — e che rendere il proprio compagno perfetto è
un’impresa, oltre che ridicola, anche controproducente per il benessere di entrambi. Per
un’unione bella e che duri a lungo, il segreto non è litigare meno ma litigare meglio, non è
considerare il proprio compagno incapace di manifestare sentimenti d’amore ma prendere atto
che li esprime in modi diversi, non per questo meno significativi o intensi, non è «martellarlo»
ma incoraggiarlo, non è cambiarlo ma apprezzare i suoi punti di vista — proprio quelli che
portano ai comportamenti che vi «mandano in bestia». Tutto questo vi aiuterà a ritrovare e
riportare serenità, gioia e soddisfazione nella vostra di coppia, ispirando il vostro compagno a
fare meglio ed essere migliore per voi, per se stesso e per la vostra unione.
Dopo il lungo purgatorio successivo a calciopoli la Juventus è tornata in vetta, per la gioia di
chi la ama e lo scorno di chi la detesta. Ma gli uni e gli altri, che pur sanno quanto il calcio sia
uno degli argomenti più seri dell'universo, non mancano certo di senso dell'umorismo. E allora
è proprio il momento giusto per ridere e sorridere di Madama. Gli argomenti non mancano di
sicuro: dai capelli di Conte al nuovo stadio, dai gol fantasma all'eterno tormentone sugli arbitri,
dall'uccellino di Del Piero alle carte bollate del giovane Agnelli per riavere indietro gli scudetti,
questa raccolta di frasi celebri e barzellette vi regalerà, tra una partita e l'altra, un intervallo di
buon umore.
I racconti, immaginari, sono ambientati in una comunità di poche anime, un piccolo centro
chiamato Annola, anch’esso immaginario. Le storie sono autonome ma insieme danno una
visione corale della vita del paese perché alcuni personaggi sono presenti in più racconti.
Questo rende l’opera compatta e più vicina all’idea del romanzo che a una raccolta di singoli
episodi. Protagonista assoluto è Annola. L’autore lo rende teatro di avvenimenti ora gustosi e
allegri, ora struggenti. Il tema dominante che attraversa tutti i racconti è la viva e profonda
pietà per l’essere umano, in ogni sua sfaccettatura. Così incontriamo il ricordo doloroso di una
madre verso il figlio scomparso, l’atmosfera magica del piccolo cinema del paese, l’amore
non corrisposto del farmacista, la tenera delusione sentimentale di una ragazzina per
l’allontanarsi del suo sogno romantico. Non mancano note di puro divertimento, seppure
attraversate da una sottile amarezza. Lo stile asciutto, mai pretenzioso, rende fluide e preziose
le umili passioni della gente semplice. Rivive qui, attraverso il filtro letterario della short story,
l’antica tradizione dei racconti orali attorno al fuoco. Pasquale Elia
Racconti ed aneddoti reali e semiseri di vita vissuta da due gemelli omozigoti all'insegna di
equivoci e spassosità quotidiane.
Carne. Carne appesa a ganci e stesa sul marmo. Bestie al macello. Bestie che crollano,
animali incerti sulle zampe, i cui occhi si rovesciano all’indietro. Mucche sane, mucche in
pascoli verdi ritoccati con Photoshop e mucche inscatolate vive tra le griglie degli stabilimenti
illuminati al neon. Sono venute a noi, hanno riempito i nostri schermi e noi ce le aspettavamo,
come dopo essersi strafogati ci si aspetta di dormire male. Ma quella volta abbiamo avuto
paura. Abbiamo tremato perché era giunta l’ora della grande punizione perché mangiamo
carne o perché mangiamo troppo o semplicemente perché mangiamo: non c’è dieta
mediterranea o dieta iperproteica, non c’è pastone macrobiotico o pasto sostitutivo che possa
farci niente. Noi continuiamo a mangiare perché continuiamo a vivere. Ma quella volta
abbiamo tremato perché l’undicesima piaga biblica si stava abbattendo sul nostro Egitto: a
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cadere prima sulle gambe, poi con la testa all’indietro, a tremare e a morire – sì, perché alla
fine è morta – è stata Clare, ventiquattro anni, vegetariana da quando ne aveva undici, uccisa
dal morbo della Mucca Pazza. Vegetariana da quando ne aveva undici. La carne impura
irrompe nella carnale e impura storia degli uomini. L’ombra dell’antropofagismo, la società del
rischio e la putrefazione in vita, l’autoseppellimento e il sisma psichico. Tutto, davvero tutto,
viene macinato dall’idrovora di una scrittura commovente e spietata: così si fa la Storia, così si
fanno le storie, così è scritto Bloody Cow, il reportage sulla malattia di Creutzfeldt-Jacob.
Corifea dolcissima, profetessa veterotestamentaria, scrutatrice spietata e raggelante del
mondo, accordatrice di ritmi e visioni, Helena Janeczek ricostruisce la storia di Clare Tomkins,
la disperazione della sua famiglia e il delirio mediatico, dirigendo il flusso inesausto delle
immagini, a volte dinamicissimo, altre lutulento, altre ancora maestoso, con salti e rapide
improvvisi, composto di allegorie verticali e orizzontali aneddoti, di vite e non-vite che variano
dalla fotografia iperrealista all’allucinazione in stile lynchiano. E noi restiamo esausti, sazi,
incantati e pur sempre immensamente disincarnati, proprio al centro della carne, nell’atto più
solitario e comunitario che sia dato all’umanità: mangiare.
Le più belle barzellette dalla A alla ZAttori, teatro e un po' di vitaScritti per il “Corriere della
Sera” (1974-2017)Mimesis
Questa ricerca prende in esame la diocesi di Parma nel momento in cui si allineano mutamenti
come lo spopolamento dell'Appennino, la nascita delle prime imprese industriali, la
predicazione di sinistra con moduli para religiosi tra cui l'immagine di Gesù come "primo
socialista". Le leggi ecclesiastiche del 1866-1867 ha conseguenze nella vita delle parrocchie e
in tutta la comunità ecclesiale
Turisti Non a Caso è un’associazione nata nel 2009 a Bologna, di cui fanno parte studenti,
professori e ricercatori universitari, giornalisti, videomaker e in generale persone accumunate
dalla passione per il viaggio, utilizzato come strumento primario per fare ricerca culturale: il
viaggio «non a caso» parte dai luoghi massmediatici o turistici dell’immaginario, per dirottare
verso le periferie dell’informazione ribaltando dall’interno la staticità delle visioni. «...Il viaggio
può essere uno strumento di ricerca atto a creare una dimensione, un luogo di discussione.
Paradossalmente, il viaggio può essere un luogo statico di riflessione. Non è il movimento
verso una meta che caratterizza il concetto di movimento del viaggio, ma è la predisposizione
mentale, percettiva e sensoriale che lo rende dinamico. È la curiosità che stimola la dinamicità
del muoverci. Il movimento è l’atto finalizzato allo scopo, ma lo scopo non è noto perché
troppe sono le variabili per stabilire un obiettivo. Viaggiare ti focalizza sul processo e non sulla
meta...»
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
I bambini iniziano precocemente a trattare, riflettere ed elaborare i significati della lingua:
percepiscono che ci sono elementi che si possono sovrapporre, comporre e rimontare come i
mattoncini del lego. L'obiettivo inizialmente non è chiaro, ma noi adulti sappiamo che questo
porterà a un linguaggio ricco e ben costruito, a una comprensione, analisi e elaborazione del
testo adeguata, a una produzione scritta strutturata e personale e _ a ridere! Se la risata è per
tutti un'attività gratuita e liberatoria, non tutti però ridono per le stesse cose: nell'umorismo
infatti si incontrano figure e giochi linguistici di svariate e complesse tipologie a cui non tutti
accedono con le stesse competenze. Essendo la risata una reazione spontanea che arriva
improvvisa quando la mente riconosce una incongruenza, un assurdo, un'analogia, un modo di
dire inatteso in quel contesto, non si può propriamente "imparare" a ridere, ma se ne può fare
esperienza: proprio per questo i ragazzini possono e devono essere accompagnati per
cogliere tutte le sfumature della lingua.
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