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Pierino E Il Cane Lupo Bullidog
Vincere Il Bullismo Con Laiuto Dei
Cani
Gec e Toni sono amici da sempre, cresciuti insieme
nella provincia pavese, tra racconti mirabolanti nel
bar e scorribande selvagge nelle nebbie della Bassa.
Una sera, di ritorno da un locale di Voghera, un
fulmine sfiora l’auto su cui viaggia Gec e accende
nel suo cervello un interruttore. La sua testa si affolla
di mille voci sconosciute e Gec scopre di possedere
il potere di comunicare con la mente. È l’inizio di
un’avventura esilarante alla scoperta dei Uaired,
esseri immortali atterrati sulla Terra da un altro
pianeta, che da millenni convivono segretamente
con gli esseri umani. Inseguito dalla polizia, tra furti
di cadaveri e scambi di corpi, miracolose
resurrezioni e infuocate passioni, Gec dovrà scoprire
il mistero dei Uaired per prendere infine una
decisione da cui dipendono il suo futuro e quello
dell’intera umanità. Un romanzo avvincente, una
commedia geniale sulla ricerca della felicità e sulle
sue imprevedibili conseguenze.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
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(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Pierino e il cane lupo. Bullidog: vincere il bullismo con
l'aiuto dei caniPierino e il lupo-Pirèta e e' lòpp. Con CD
AudioEdizioni PendragonCosmorama pittoricoLa Civiltà
cattolicaLa Civiltà CattolicaMusica, scienziato!trilogia di
monologhi scientifantasticiFirenze University
PressScuola e cittàL'osservatore scolastico Giornale
d'istruzione e d'educazione premiato all'Esposizione
Didattica di Torino (1869)Rivista di zootecnia e
veterinariaIl più bel vizio è la vitaInstar LibriSofà - Piece
per divano e diretta socialLe Mezzelane Casa Editrice
L'italiano corretto alla portata di tutti! Perché il plurale di
chirurgo è chirurghi, ma di teologo teologi? E perché si
dice capolavori ma capistazione? Provincie si scrive con
la i o senza? La pronuncia corretta è sàlubre o salùbre?
Meglio dire sopra il tavolo o sopra al tavolo? Nessun
senso di colpa, questi dubbi attanagliano tutti, anche chi
ha esperienza. Ecco finalmente un manuale completo da
tenere a portata di mano quando si scrive, con un taglio
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pratico, ironico e aggiornato alla lingua del Terzo
Millennio che lo rende molto diverso dai libri di scuola.
Oltre alle regole spiegate in modo chiaro, L'italiano For
Dummies contiene tutti i consigli del buon scrivere
professionale (dal CV alle cartelle stampa), per il Web
(siti, blog, newsletter) e per gli aspiranti scrittori di
romanzi e racconti, con alcune dritte su come pubblicarli.
SI TRATTA DI UN RACCONTO UN PO' STILE ANDREA
VITALI CHE PARLA DELLA VITA DI UNA DONNA CHE
FA LA BIDELLA IN UN PAESE DELLA PIANURA
PADANA NEGLI ANNI 80/90...QUANDO ANCORA NON
C'ERANO GLI EURO E NEANCHE I CELLULARI. LA
STORIA SI TINGE DI GIALLO QUANDO GIOVANNA
SPARISCE. C'E' CHI PENSA CHE SIA STATO QUEL
FARABUTTO DI SUO MARITO PIERINO A FARLA
SPARIRE IN MODO CRUENTO....O PIU'
OTTIMISTICAMENTE CHE SIA LEI CHE SE NE SIA
ANDATA UNA VOLTA PER TUTTE. LUIGI IL GESTORE
DELL'UNICO BAR/TRATTORIA DEL MINUSCOLO
PAESE NON SI RASSEGNA E CONTINUA A
CERCARLA...LUI SEGRETAMENTE E' INNAMORATO
DI QUELLA DONNA COSI' SENSIBILE E
DELICATA...CHE PERO' E' ANCHE SPOSATA!! LA
SOLUZIONE DELL'ENIGMA AVVERRA' GRAZIE
ALL'INTERVENTO DI UNA DONNA MALVISTA DA
TUTTI,UNA VAGABONDA CHE VIVE DA EREMITA IN
MEZZO AL BOSCO CIRCONDATA SOLO DAI SUOI
TANTISSIMI GATTI E DA ALTRI ANIMALI...MARIA LA
GATTARA!
Quando guardi a lungo nell’abisso, l’abisso ti guarda
dentro, diceva Friedrich Nietzsche. Potrebbe accadervi
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con questo piccolo dramma da salotto, dove il bianco e il
nero non sono solo questione di pellicola. Il passaggio
dal cinema muto al sonoro ha posto fine a un’epoca, fu
una sorta di meteorite che portò all’estinzione dei
dinosauri. Eppure qualcuno sopravvisse al dialogare su
pellicola, aggrappandosi malconcio alla fama che fino a
poco prima lo pretendeva immortale. Èquanto accade
alla Dama Nera, attrice ferrarese sul viale del tramonto,
un tempo incantatrice e ora schiava della celluloide. Diva
di un mondo che ha fagocitato se stesso. Accanto a lei la
giovane servetta, la Dama Bianca, e un uomo che
sembra amarle entrambe. Una commedia nera da
telefoni bianchi, gli anni Trenta tra Ferrara e Tripoli,
un’epoca di grandi promesse e grandi intrighi. Un
castello di carte sull’orlo dell’abisso. Sofà intende darvi
tutte le indicazioni per mettere in scena il dramma
Scacco alla regina: il cast, i costumi, la colonna sonora,
l’attrezzatura necessaria. E ovviamente il pubblico,
quello del social per eccellenza. Se volete mettervi alla
prova, se passare una serata davanti alla televisione non
fa per voi, se una volta tanto volete essere voi i
protagonisti del dopocena di qualcun altro, allora questo
è il libro che stavate aspettando. Vi serve soltanto un
divano, non abbiamo potuto accluderlo al libro.
All’interno dell’opera troverete invece succose note di
costume, di cinema e di canzonette, una sorta di
almanacco da cui farsi sedurre.
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