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Una combinazione meticolosa e appassionata di umorismo e rigore dei fatti, di caricatura e precisione storica. In una
sintesi moderna e originale di parole e disegni: una sfilata di istantanee esagerate e grottesche nelle quali Aczel – artista
argentino che si è messo in testa di descrivere gli oltre ottant’anni di storia del torneo più amato del pianeta – ha colto
stati d’animo, emozioni, sguardi e retropensieri, svelando episodi e personaggi, anche quelli sfuggiti alla memoria e,
soprattutto, alle telecamere. Uno spettacolo mondiale!
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Il volume descrive il periodo di massimo splendore della stampa italiana in Argentina, corrispondente agli anni di maggiore
affluenza immigratoria. Lasciando l’Italia, gli immigrati hanno trovato nella Repubblica platense la loro “seconda patria”. Una
“terza patria” è stata rappresentata dalla stampa di comunità. In questo ambito, ha svolto un ruolo chiave La Patria degli Italiani,
quotidiano fondato da Basilio Cittadini, che per oltre mezzo secolo (1877-1931) segnò la storia del giornalismo etnico diventando
all’interno della comunità di immigrati un punto di riferimento importante, una “Patria di carta”. Dopo ricerche in biblioteche,
emeroteche, archivi pubblici e privati in Argentina e Italia, attraverso la storia della Patria degli Italiani l’autore ricostruisce in
filigrana una sorta di epopea del giornalismo dell’immigrazione in Argentina tra i secoli XIX e XX. È una storia che nasce a metà
dell’Ottocento e arriva fino all’avvento e al consolidamento del fascismo in Italia che scompaginò la situazione delle “colonie di
immigrazione” e soffocò, perché non volle sottomettersi al regime, quello che è stato il più grande giornale in lingua italiana mai
pubblicato all’estero.
Follows the differing opinions and interpretations of Leonardo da Vinci since the sixteenth century.
Chi è Ottavio Bolognesi? Dopo Antonio Allegri, è probabilmente il personaggio più noto della Correggio di età moderna e, come il grande
pittore, rappresentativo di un’intensa stagione culturale e politica della città e del Principato. Non più l’epoca del Rinascimento, però, bensì
quella della Ragion di Stato che vide le dinastie italiane contrapporsi, allearsi e difendersi in fragile equilibrio tra le potenze del tempo, la
Spagna, l’Impero e la Francia. Lo strumento della diplomazia, già raffinatissima nelle corti quattrocentesche della penisola, divenne
indispensabile per gli stati medio-piccoli che avevano bisogno di affermare le loro prerogative territoriali e Ottavio Bolognesi fu appunto un
diplomatico.Questo libro permette di riscoprire un personaggio di notevole livello e, attraverso la sua biografia, paradigmatica di una
professione e di un contesto politico precisi, di rileggere la storia di Correggio nel primo Seicento inserendola nel più ampio quadro europeo.
Sin dall’epoca etrusca, la Toscana richiama visitatori attratti dalla bellezza del suo paesaggio, da tesori artistici e architettonici famosi in tutto
il mondo e da una ricchissima tradizione culinaria. Questa nuova guida, rinnovata completamente nella grafica, presenta nel capitolo
introduttivo le migliori 18 esperienze nella regione, insieme alle indicazioni dei luoghi da non perdere, quelli in cui mangiare come un del
posto e dove viaggiare con i bambini. La guida comprende: inserti 3D a colori, strumenti per pianificare il viaggio, cartine chiare e a due
colori, 29 itinerari e percorsi automobilistici

In missione nella selvaggia Amazzonia, Blu, Gioiel e i loro tre cuccioli si ritrovano in una vera giungla! Spaesato, Blu
dovrà vedersela con un suocero burbero e nemici vecchi e nuovi. Ma soprattutto dovrà mostrarsi un macao molto
coraggioso! Rivivi le divertenti avventure del film!
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