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The Nerd Tattoo Project è uno spazio dedicato ai
tatuaggi a tematica nerd, al significato che c'è dietro al
termine nerd, alla figura di chi li possiede e al valore che
questa persona ha dato al proprio tatuaggio. Questo libro
digitale è il frutto di una continua ricerca di gente e storie
nuove. Foto, interviste, video, testimonianze da ogni
parte d'Italia. I tatuaggi nerd sono un po' come vessilli
indossati. Perché qualcuno si fa dei tatuaggi nerd? Per
essere tribù. Non è molto diverso dall'indossare una
maglietta nerd, o avere il tuo personaggio di JoJo
preferito come Avatar, o fare flamming su /a/, o dire “lol”
a voce alta anziché farsi una sana risata old school.
Quali siano i requisiti che dovrebbe avere un tatuaggio
per essere considerato “nerd”? Basta semplicemente
che richiami una qualsiasi opera di fantasia? Qual è la
caratteristica che rende “nerd” il tuo tatuaggio? Non
importa, l'importante è comparire nel Nerd Tattoo Project
di Mattia, Marcella e Sunni! Questo primo volume
inaugura dunque l'inizio di questa “rivista” a tempo
indeterminato. Alla quale potreste anche essere ospiti
voi stessi in futuro! Un viaggio inatteso nell'immaginario
Nerd italiano.
Tutte le tecniche pittoriche per imparare a disegnare in
pochi passaggi, con diversi consigli imperdibili.

Ci troviamo immersi nel cuore del Mediterraneo in
luoghi alla portata di tutti, lungo un percorso fatto a
più riprese nel corso di cinque anni, da un velistaviaggiatore che un giorno decide di lasciare il proprio
ormeggio che occupava da anni, per fare prua verso
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est regalandosi il tempo necessario per conoscere e
assaporare appieno il fascino unico del
Mediterraneo. «La decisione di lasciare un porto
simpatico e sicuro della Liguria e di vagabondare per
il Mediterraneo si è rivelata una scelta vincente, che
ha rinvigorito la mia passione per la barca a vela.
Anche perché sono convinto che il Mediterraneo è il
più bel mare del mondo, un mare che non finisce
mai di stupire.» Il libro non ha l’obiettivo di essere
una guida nautica, bensì traccia svariate rotte
interessanti, soprattutto tra le isole della Grecia e
della Turchia, che sono descritte attraverso l’occhio
curioso e indagatore di un giornalista-viaggiatore che
ama farsi raccontare i posti da persone native del
luogo e dai personaggi che popolano il mare, figure
spesso atipiche, che attraverso il loro passato
spiegano il loro presente e le loro aspettative. Il
solitario Alain Capon, i vagabondi Jackie e David, lo
scultore Skevos Vrondos, il padre dei marina turchi
Hasan Kacmaz sono solo alcuni dei personaggi che
animano le pagine di questo libro. «L’aspetto di gran
lunga più importante di questo modo di andar per
mare, al di là di immergersi nella bellezza e nelle
peculiarità dei luoghi, al di là del piacere di navigare,
è però un altro. Si tratta del sentirsi più aperti al
rapporto con gli altri, di una particolare
predisposizione ad incontrare persone con le quali
vivere brevi ma intensi rapporti umani.» L’autore ci
porta anche a conoscere i luoghi al di là del porto e
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del suo lungomare per inoltrarsi nel suo entroterra,
salire su colline e montagne e godersi lo spettacolo
dall’alto attraverso stupendi itinerari naturalistici. Lo
spirito di questo velista curioso trova piena
realizzazione anche in un importante apparato
fotografico di 72 pagine, che traducono in colori e
immagini i personaggi incontrati e i luoghi visitati.
Questa non è un’impresa, ma semplicemente un
gran bel viaggio per mare, che ha regalato momenti
ed emozioni indimenticabili all’autore e al suo
equipaggio.
In 1327, Brother William of Baskerville is sent to
investigate charges of heresy against Franciscan
monks at a wealthy Italian abbey but finds his
mission overshadowed by seven bizarre murders.
Africa is a source of amazing bio-diversity and home to some
of the planet's most spectacular landscapes. The sights of
this awe-inspiring continent are captured with consummate
skill and sensitivity by master lensman Michael Poliza. With
extensive experience photographing the animals and terrain
of Africa, Poliza's viewpoint is shaped by his concern for the
fragile eco-systems he chronicles. These images embody the
soul of Africa's flora and fauna with a true artist's eye for color
and composition. This book will be enjoyed for years to come.
Poliza started as a child actor on German TV, then founded
several highly successful IT ventures in the US and Germany.
His ?STARSHIP MILLENNIUM VOYAGE, ? around the world
on a 75 ft expedition yacht, was avidly followed by millions via
internet. Poliza now focuses mainly on film and photography,
including work for the Discovery Channel. He spends a great
deal of time based in Cape Town, and is a pioneer in the use
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of digital photography for illustrated books. ? An ideal gift,
both for the lover of fine art photography and the keen
naturalist ? A timeless collection highlighting the beauty of
Africa's natural riches
IN OFFERTA LANCIO! Consigli e segreti dalle antiche
tradizioni di sempre, con prodotti naturali per casa, cucina e
salute.

IN OFFERTA LANCIO! Dagli antenati dei dinosauri ai
primi rettili comparsi sul pianeta, dai carnivori più feroci
agli erbivori pacifici ma dotati di potenti armi di difesa a
quelli marini: le straordinarie creature che dominarono la
preistoria rivivono nelle pagine di questo volume.
Un libro per avvicinare il lettore ai gatti, offrendo tutte le
nozioni basilari e i suggerimenti necessari per scegliere
nel variegato mondo delle razze, tutte descritte e
illustrate con immagini.
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EDIZIONE REVISIONATA 16/01/2019. Raspe dà
vita e voce a un personaggio realmente esistito – si
chiamava Karl Friedrick Hieronymus barone di
Münchhausen ed era un ufficiale di cavalleria
tedesco – e, accogliendo suggestioni dal Gulliver di
Jonathan Swift, (ma anche da tutta la letteratura
comica, ironica e fantastica che va dal Gargantua di
Rabelais al Candide di Voltaire), ne racconta le
incredibili avventure. Si tratta di storie in cui il
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fantastico si mescola con l’esagerato, il
meraviglioso con il comico; storie sempre
affascinanti e divertenti, in un gioco di invenzioni che
appare inesauribile. Il teatro principale di tali
iperboliche avventure è una campagna militare in
Russia, contro i turchi. Inoltre, tra tutte, celeberrime,
fino a essere proverbiali, le sue prodezze in Francia,
dove il barone difende addirittura la regina dalla
rivoluzione in atto. In un’altra occasione, infine,
Münchhausen se ne va a spasso su delle vere e
proprie palle di cannone, per perlustrare una
fortezza nemica: l’episodio è annoverato tra le prime
ricognizioni aeree della storia bellica occidentale.
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