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Sto Come Charlie Chaplin Il Poema
Del Caos Gentile
Questa è la storia di una ragazza che aveva un sogno, lo
ha realizzato, però poi non è felice come credeva. Ma
andiamo con ordine. Marisa viene dal Sud. Il Sud vero
però, non quello di tarantelle e "deliziosi spaghetti ai ricci
di mare" che si immaginano i milanesi. Il suo è un Sud di
superstizioni, chiusure, ricatti morali e sensi di colpa
coltivati con cura fin da bambini...
Sto Come Charlie ChaplinIl Poema Del Caos Gentile
Quando Yanni Tomaras viene sbattuto fuori di casa, le
ultime parole dei suoi genitori sono insulti religiosi e
l’ordine di non tornare mai più. Disperato e senza un
tetto sopra la testa, viene adescato da Lance – un uomo
all’apparenza perfetto, ma con un predatore perverso
celato nell’animo – che abusa di lui fino a quando Yanni
non trova il coraggio di andarsene. Yanni dovrebbe
sentirsi libero. Ma quando Spencer Cohen lo trova, si
rassegna all’idea di essere riportato da Lance e vivere
ancora una volta nella paura. Iniziare il college e un
lavoro part-time permette a Yanni di tornare a vivere. Ma
è la passione per i film muti a condurlo a Peter Hannikov,
una persona dall’animo gentile ma con il doppio dei suoi
anni. Un’improbabile amicizia tra i due sboccia in
qualcosa di più grande. Nemmeno l’uomo sa cosa
vuole, all’inizio. Capirà in seguito che ciò di cui ha
bisogno è proprio la storia di Yanni. “Per anni ho vissuto
come un uccellino in trappola con le ali tarpate, torturato
e picchiato. Credevo di essere fuggito, una volta lasciato
il mio aguzzino, ma con il senno di poi ho capito di
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essere ancora prigioniero, stavolta, però, della paura e
dell’insicurezza. Spencer e Andrew, insieme ai suoi
genitori, hanno spalancato la porta della gabbia in cui
ero rinchiuso. Ma è stato Peter a insegnarmi a volare.”
Avvertenze: Questo romanzo contiene scene di violenza,
suicidio e abusi sessuali. Consigliato a un pubblico
consapevole.
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in
vendita in formato PDF – una trattazione completa delle
specifiche tematiche di indirizzo umanistico: pratiche e
consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza
i momenti chiave delle loro trasformazioni; le istituzioni
culturali e la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti
nella loro evoluzione.
Questo libro si rivolge non solo ai counselor ma a tutti
coloro che a vario titolo si occupano, professionalmente
o come volontariato, delle relazioni d’aiuto. Partendo
dalla consapevolezza di quanto sia importante offrire
interventi agili, e al contempo
Se gli oggetti potessero parlare potrebbero raccontare
molte storie delle persone a cui sono appartenuti, ma
anche dei tempi che hanno attraversato. Questo libro
racconta l’inedita storia del pianoforte regalato da
Einstein alla sorella Maja nel 1931, poi passato nelle
mani del pittore Hans Joachim Staude e ora conservato
all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Attraverso fonti e
immagini, viene così ricostruito il legame di Einstein con
l’Italia, e soprattutto con Firenze, tra scienza, arte e
cultura, all’epoca dell’avvento del fascismo, della
questione ebraica, delle leggi razziali e della guerra fino
all’emigrazione negli Stati Uniti. Una vicenda costellata
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di avvenimenti a volte meravigliosi, a volte tragici, mai
banali. Un’avventura vissuta a fianco delle vite di molte
donne e uomini che hanno dovuto confrontarsi con sfide
quotidiane ed epocali, accompagnate da un filo
conduttore, la musica, che ha legato in maniera
indissolubile le loro esistenze.

Wainer Molteni non avrebbe mai immaginato che un
giorno sarebbe finito a dormire su un cartone. È
successo. Non conosceva il significato della parola
fame. Lo ha scoperto. Non credeva si potesse vivere
senza soldi e documenti. Lo ha fatto. Dopo
un'infanzia normale - sempre che normale significhi
qualcosa - si è ritrovato per strada. Il caso, il destino,
il dna. Fatto sta che ci è rimasto per otto anni. Dalle
notti in discoteca alle code nelle mense, dal master
in criminologia nella sede dell'Fbi a Quantico, in
Virginia, al dormitorio pubblico di via Maggianico a
Milano, dal riso oro e zafferano di Gualtiero Marchesi
alla nascita di Clochard alla riscossa, il primo
sindacato dei senzacasa. Io sono nessuno racconta
la sua odissea. Potrebbe essere quella di ciascuno
di noi.
PERDERE 12 KG IN SOLI 30 GIORNI è un obiettivo
importante e impegnativo. Non stiamo qui a
prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida
seria da affrontare con coscienza e volontà.
Nessuna formula magica, solo costanza e olio di
gomito. Questa guida ti condurrà passo-passo, un
po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30
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giorni dall’inferno dei chili di troppo al paradiso di
una nuova vita, per rimanere in metafora. Sappi che
per compiere con successo questo percorso non ti
basterà la sola “dieta” ma dovrai soprattutto seguire
alla lettera le nostre indicazioni sugli ESERCIZI A
CORPO LIBERO DA FARE A CASA. Da questo
punto di vista dovrai essere disciplinato, come i
Marines americani durante i loro corsi di
addestramento militare. Niente di pesante, ti
basteranno POCHI MINUTI AL GIORNO ma dovrai
affrontare gli esercizi con l’adeguata concentrazione
e regolarità. Patti chiari e amicizia lunga, insomma.
Lo stile di questa guida è personale, allegro e
motivante, da coach, ma non da nutrizionista (che è
opportuno ti segua a prescindere). Giorno per
giorno, ti allenerai comodamente da casa, seguendo
un’ALIMENTAZIONE COMPLETA E NON
DEPRIVANTE. Col passare del tempo, la meta dei
12 kg in meno si avvicinerà sempre di più, facendoti
sentire sempre meglio, sia di testa che nel fisico.
Occhio però a non strafare! Non devi né allenarti più
del previsto per evitare spiacevoli infortuni, né
mangiare troppo poco poiché il tuo corpo per
esercitarsi avrà bisogno della giusta quantità di
energia. Insomma, se seguirai con coscienza le
indicazioni della guida non rimarrai deluso! Bene, in
caso decidessi di provarci, non mi resta che
augurarti in bocca al lupo, buon esercizio e
soprattutto, buon dimagrimento!
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Raccolta di versi che raccontano amore e caos.
Con Ovvero Fakes, volevo dimostrare come il
fenomeno delle fake news esistesse dalla notte dei
tempi. Grazie alle mie ricerche ho trovato fakes
risalenti all’Antico Egitto, come il ritrovamento nella
piramide di Cheope di un geroglifico inerente ad una
dieta, dove la faraona era alla base della piramide
alimentare. Fakes sulle fiabe, come l’abbattimento
della casetta in muratura dei Tre Porcellini per abuso
edilizio. Per finire con i fake, ci sono le fantasiose
Giornate Mondiali come quella del 12 Febbraio:
Giornata Mondiale della Fretta...ciao!
"Poi è arrivata quella punizione: mi sono avvicinato
al pallone lentamente, mani sui fianchi, testa bassa,
concentrato. Respiro. Rincorsa breve gol. È stato un
attimo. Indimenticabile."
Un uomo che ama la vita possiede amore da
aspergere. L'autore lo fa attraverso la sua
ambasciatrice: la poesia. Lui parla a lei, si
confrontano, l'una sugge l'intimit dell'altro e
viceversa, in un continuo peripatetico scambio, dopo
il quale lui le lascia la mano e le indica gli animi
refrattari dove adempiere la sua missione: la
compiutezza degli esseri.
Uno scrittore senza nome è nella sua vecchia casa di
Ferrara, alle prese con gli appunti di storie che non ha
mai pubblicato. Attraverso libri, canzoni e ricordi cerca di
comporre innumerevoli tessere in un mosaico unitario,
utilizzando i mondiali di calcio come innesco narrativo. Il
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risultato è la ricostruzione di un lungo periodo storico
attraverso racconti tangenti, intersecanti o paralleli alle
varie edizioni della competizione internazionale. Nel
mosaico di Mazzoni trovano posto un anarchico a
Montevideo, le tigri di Mompracem, riti voodoo nell’Italia
fascista, un misterioso girovago indonesiano, un vecchio
ubriacone in un bar di Rio, Caraibi e violenza carnale,
l’Lsd, Corea del Nord e psichedelia, la guerra del
Vietnam e la controcultura, la Ddr, i desaparecidos, la
guerra delle Falkland, i Nar, Gramsci, la Colombia di
Escobar, l’Iran, l’attrice porno Karen Lancaume, Nizza,
l’Angola e la guerra di indipendenza, Bucarest, Aruba,
New York, Keith Moon, i Beatles…
Charlie Chaplin, il regista e attore più amato e discusso
del Novecento. Tra i massimi geni dell'epoca moderna,
talento fondamentale per l'affermazione del cinema
come arte, l'arte massima, l'ottava meraviglia del mondo.
Genio completo di padronanza tecnica e sapere teorico,
capace di padroneggiare al meglio diverse forme d'arte:
dalla sceneggiatura alla regia, dalla fotografia
all'interpretazione, dal minimo corporeo alla musica, le
sue opere vivono ancora di tanti enigmi: scene
inspiegate, messaggi nascosti, ecc. La sua opera è
destinata alla riscoperta/compresa a cavallo di decenni e forse secoli di studi, sia per le varie - e diversamente
profonde - significazioni che si irraggiano da quasi ogni
sua scena sia per i rapporti con il contesto storico,
sociale e culturale nel quale ogni opera è stata prodotta.
Questo volume oltre a riportare la biografia dell'artista
necessaria per la comprensione dell'espressione
creatrice - ha il ruolo di far luce sul significato di alcuni
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aspetti e alcune scene, messaggi criptati che ancora
sfuggivano alla critica internazionale.
Cosa avranno in comune i Ramones, con la loro
ineguagliabile miscela di grezzezza e dolcezza, di
brutalità e spensieratezza, di energia e melanconia per il
surf, per il pop, per il bubblegum, con le avanguardie
artistiche? I "quattro coatti della periferia di Forest Hills",
come li definisce Jon Savage, quel frullato accelerato di
Beach Boys, Beatles e fabbri ferrai, con il Futurismo e il
Dadaismo? Il libro di Pablo Echaurren - pittore,
illustratore, scrittore, fumettista - ripercorre i testi della
punk band newyorkese, nati dall'incrocio tra un Jukebox
e un martello pneumatico, da declamare alla corte del
conte di Lautréamont, svelando come la loro estetica
elastica come una gomma da masticare fosse un
concentrato di arte pura, teatro dell'assurdo, fumetto,
cinema d'autore, abilmente dissimulati sotto multistrati di
spacconerie, di gaglioffaggini, di castronerie in libertà.
Perché stupidità, arbitrarietà, anomalia sono l'unico
rimedio all'intelligenza paralizzante e conformista, e nelle
canzoni dei Ramones l'ignoranza diventa uno stato di
grazia, una condizione aurorale, il paradosso e la
buffoneria un modo per liberarsi dall'ossessione della
ragione.
The main body of this volume is a unique film poem that
grew out of Zanzotto's collaboration with Frederico Fellini
on the film Casanova. The poem's beauty is enhanced
by its presentation in the original Veneto dialect along
with contemporary Italian and English. With reference to
Finnegans Wake and utilizing Fellini-inspired myth, the
trilingual play of the poetry is rich in layers, rich in
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meanings. Including drawings by Fellini and illustrations
by Murer, this volume also contains poems dedicated to
Montzale, Pasolini, and Charlie Chaplin - and the first
English translation of Zanzotto's poem on the tragedy of
Bosnia - all together in an unusual and beautiful format.
Orson Welles è stato l’artista più dirompente e decisivo
dall’avvento del cinema sonoro. A ventitré anni
sconvolse l’America annunciando alla radio l’invasione
della Terra da parte di creature venute da Marte. A
venticinque, con un’opera cruciale come Quarto potere,
riscrisse la grammatica filmica imponendo tecniche come
la profondità di campo, il long-take e il piano sequenza.
Da allora la sua carriera fu una lotta incessante tra un
talento artistico smisurato e le logiche asfissianti
dell’industria cinematografica.Drammaticamente in
anticipo sui tempi, visse il resto della sua vita affacciato
su un precipizio. Da una parte la vertigine dell’arte, il
demone della recitazione, la forza oscura che
sprigionava dalle sequenze abbaglianti dei suoi film;
dall’altra i mille compromessi, i ruoli svilenti accettati per
finanziare l’ennesimo capolavoro, gli spettri della
depressione, dell’alcol, del fallimento creativo e umano.
E in mezzo a tutto questo, film e opere teatrali che
vibrano della potenza dei grandi classici, dall’Orgoglio
degli Amberson a Otello, dalla Signora di Shangai
all’Infernale Quinlan.Un pomeriggio del 1968, fu proprio
Welles a telefonare a Peter Bogdanovich – allora
giovane regista, poi diventato autore di prima grandezza
– per chiedergli di scrivere insieme a lui il libro-intervista
a cui avrebbe affidato la sua verità e il suo riscatto:
nacque così Il cinema secondo Orson Welles. Durante i
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loro colloqui, che durarono otto anni, tra Parigi,
Hollywood, New York, Roma e molte altre città, Welles
raccontò per intero la propria carriera, confessando con
ironia e disincanto se stesso, la vita trascorsa
girovagando da un set all’altro, lo sconfinato amore per
il cinema.Lo sguardo vivido e divertito di Orson Welles,
l’odore dei sigari che fumava ininterrottamente, la sua
vorace imponenza rivivono in un libro che si affianca al
Cinema secondo Hitchcock di François Truffaut per la
capacità di far parlare il cinema attraverso la viva,
insostituibile voce dei suoi maestri. E di raccontare il
romanzo di un regista rivoluzionario, eccessivo,
impetuoso, che seppe rompere le regole del dramma
coniugando lo sguardo sul contemporaneo di Bertolt
Brecht all’arte senza tempo di William Shakespeare.
Il Che visto in una maniera particolare e con
accostamenti del tutto nuovi alla psicanalisi, a Sartre, a
Kant. E poi altri personaggi straordinari: Simone Weil,
Dostoevskij, Chaplin, Deep Purple, Diogene il Cane.
Infine i falsi miti: Gandhi, Kennedy, Tolkien, Trotsky,
Lenin , Mussolini. Massimiliano Di Paolo è nato a
Teramo nel 1967. È laureato in giurisprudenza. Ha
scritto cinque libri di narrativa ed un saggio di politologia.

Lady Baldwin merita di essere uccisa, è solo
questione di capire chi la ucciderà. Amata e odiata in
egual misura, manipola tutti intorno a lei per il suo
divertimento. Ambientato negli anni '90, questo giallo
ha come sfondo una enorme magione inglese, con
molto personale e ricchi ospiti. Una storia divertente,
con molti personaggi e uno sguardo indiscreto sulla
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vita in una casa aristocratica.
Nita vive nelle strade pericolose di Baloneytown, tra
tossici, agenti di polizia, alternativi, artisti,
personaggi folli e cani randagi. Per campare fa il
clown, fa la Clown Girl, ma non è un ripiego, un
mezzo per sbarcare il lunario, è la sua vera
passione, il suo grande sogno: un’aspirazione e un
talento, una forma d’arte sublime e difficile,
drammaticamente sospesa tra lo scherno e la
malinconia. In un mondo che non capisce le sue
battute e che in un nobile pagliaccio vede solo un
buffone. Nita è fidanzata con Rex Galore, il bel
clown, è perdutamente innamorata di lui, ma Rex
non si fa vedere, le telefona ogni tanto
dall’Università dello Spettacolo dove è andato con i
soldi che lei le manda. Ma il desiderio è troppo e la
distanza incolmabile, e ogni giorno Nita deve
inventare qualcosa, legare i palloncini in forme di
animali per divertire un’orda di bambini molesti e
chiassosi, soddisfare il feticismo di un cliente
particolare, intrattenere i dipendenti di un’azienda
con spettacoli al limite della prostituzione, guardarsi
da un giovane poliziotto dolce e comprensivo,
attento e appassionato, che un po’ le fa battere il
cuore... E in tutto questo due fedeli compagni di vita
sono improvvisamente scomparsi, il cane adorato e
Plucky, la gallina di gomma collega di tante
avventure... Nita la Clown Girl è una martire
appassionata e un’irresistibile commediante, poetica
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come Charlot, sarcastica quanto Groucho Marx,
indignata come Holden Caulfield. Le sue avventure
sono puro movimento frenetico, una esilarante,
irresistibile immersione nei sogni della giovinezza,
nella follia della passione, nella sorpresa continua di
un cambio di scena, nell’attesa di un gesto
imprevisto, di un ultimo, improvviso, scroscio di
applausi. «Vi presento il libro della mia peggiore
nemica, o “rivale”, per dirla in maniera piú elegante:
ma viva la sincerità. [...] Non sto compiendo
un’opera pia né voglio adulare nessuno: sono
soltanto sincero. Tra gli scrittori esiste una grande
rivalità, ma avere avversari validi come Monica
Drake è una manna dal cielo. Clown Girl non è solo
un grande libro, è unico, un mondo a sé. Averne, di
nemici di cosí gran talento». Chuck Palahniuk «Il
ritmo della narrazione è anfetaminico e Nita, la
Clown Girl, emerge come un personaggio
memorabile, un testimone di quanto le emozioni
possano essere al tempo stesso ridicole e sublimi».
Publishers Weekly «La parola “unico” è sicuramente
abusata ma credo che per una volta sia giustificata:
questo romanzo è diverso da qualunque altro, e nel
senso migliore. Un esordio davvero esaltante».
Kevin Canty «Nita è il clown piú divertente e
commovente dai tempi di Smokey Robinson».
Entertainment Weekly «Le pagine di Clown Girl
rilasciano l’odore dell’asfalto cotto dal sole, di
cannella e acquaragia, birra e frutta, urina e sudore.
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Un debutto brillante e coinvolgente». Philadelphia
Weekly «Clown Girl è tra i romanzi recenti piú
raffinati e originali, il risultato di anni di lavoro di una
talentuosa scrittrice di Portland». Seattle Times
Questa lunga narrazione in versi (undici libri, di cui
ecco il primo: quasi un poema epico di tempi
remoti!), si snoda, nei toni cantati e disincantati
d’una “favola” non per bambini, dagli anni Trenta ai
primi anni Settanta del Novecento e illustra le
vicende di due famiglie, in particolare di due cugini,
che sono anche, ma non lo sanno, fratelli. Geltrudina
e Pepi nascono subito dopo la fine della seconda
guerra mondiale e vivono la loro giovinezza
appassionata fino ai cosiddetti anni di piombo,
quando la loro storia d’amore ha drammaticamente
fine. L’opera fonde in sé, in una ironica e
tragicomica favola, vari generi di romanzo: storico,
psicanalitico, di formazione, d’appendice e forse
altro ancora, con l’ambizione di creare una
verosimiglianza di tipo poetico piuttosto che di tipo
storico-realistico. In essa sono presenti, in forme e
personaggi “esagerati”, alcuni temi tra i più vivi e
problematici del nostro tempo: la tenacia per
esempio e la fragilità di un eros che è sempre anche
conflitto tra i sessi; il bisogno, la ricerca e
l’abbandono di una metafisica dell’esistenza; la
fede nelle ideologie e il loro fallire e dissolversi; il
contrasto tra il sogno-illusione e la realtà; la ricerca
sofferta dell’identità soggettiva ecc. Questo primo
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libro, intitolato “La dama con l’ermellino”,
costituisce l’antefatto della vicenda di Geltrudina e
Pepi: la storia cioè dei loro nonni e dei loro genitori.
La favola intera si concluderà tra altri dieci libri: qui,
in questo primo, già appare il “Tulipano azzurro”,
non però come l’affettuoso soprannome che sarà di
Geltrudina, bensì come simbolo della potenza di
Eros, vero motore costruttivo e distruttivo delle
umane esistenze. Paolo Gentili Nato a Napoli il
17.11.1940, ha pubblicato qualche poesia e qualche
racconto in versi (La prima Vera, Firenze Libri 1987;
10 poesie in bloc-notes per otto poeti d’oggi a cura
di Giacinto Spagnoletti, Biblioteca Cominiana, 1989;
Anabasi d’un anarca, Gangemi 1998 ecc). Vive a
Roma.
Nel 2187, Marile storico-1 vuole solo il suo dottorato
di ricerca Ha in programma di ottenere la laurea da
viaggiare indietro nel tempo per studiare Milton
Carver, un afro-americano e il più grande fisico di
tutti i tempi. I professori del Dipartimento di Storia si
preoccupano che lei possa cambiare
inavvertitamente il passato. La caporeparto già sa
che lei e Carver condividono un amore che potrebbe
invece cambiare il futuro. 2187 un paradiso? Grazie
alle scoperte della fisica di Milton Carver agli inizi del
21 ° secolo, l'energia non costa nulla. Gli storici
viaggiano indietro nel passato per studiare eventi
storici. Nessuna guerra, senza fame senza difficoltà.
Nessuno soffre di problemi di relazione. Il governo
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assegna a tutti un partner sessuale, e, tramite la
realtà virtuale, garantisce a tutti quattro orgasmi per
sessione. A Marile piace il suo partner sessuale, e
nei quattro orgasmi garantiti gode con lui, ma sente
qualcosa che manca dalla sua vita. Si chiede cosa
succede in passato, quando gli uomini e le donne
devono trovare il piacere con l'altro come volevano quando si innamoravano. Com'è potuto accadere?
Poteva innamorarsi di un uomo da sola. Solo lei e
lui? Marile decide di scrivere la sua tesi sul dottorato
di ricerca sul fisico, Milton Carver, le cui scoperte
hanno cambiato il mondo, come abbia potuto
compiere quest'impresa, nonostante soffrano di
povertà, il razzismo e pregiudizi accademici contro le
sue teorie. L'umanità è sopravvissuto al "periodo di
transizione", un momento di intensa trasformazione
sociale, anarchia politica, terrorismo, disastri
ecologici, il fanatismo distruttivo, guerre e rivoluzioni.
Gli avvocati avevano restaurato 'ordine, e imposto
Risk Management su tutta la Terra. Nessuna libertà.
No eccitazione. Nessun amore. Il capo del
Dipartimento di Storia approva il progetto di Marile,
che visita Carver ne
Proviamo, per una volta, a discorrere di liberalismo e
cultura popolare prendendo spunto dal grande, e
variegato, mondo della comunicazione artistica, che
quotidianamente investe di messaggi miliardi di
persone. Cinema e televisione, ma anche musica,
libri e fumetti sono strumenti utilissimi per veicolare
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idee di ogni genere, comprese ovviamente quelle
politiche. Esiste un universo comunicativo e creativo
che, all’insegna del divertimento e dello svago,
punta a divulgare le idee più disparate, finanche
quelle coerentemente liberali, alle quali questo breve
saggio dedica particolare attenzione.
Il secondo volume della serie Factory, un caposaldo
della letteratura noir. Londra. In un magazzino sulle
rive del Tamigi viene rinvenuto il cadavere di un
uomo orrendamente mutilato. I dettagli della scena
del crimine fanno pensare a un’esecuzione, il lavoro
di un killer prezzolato che però, chissà per quale
ragione, ha deciso di lasciare dietro di sé un’orribile
traccia. L’indagine è affidata alla squadra della
sezione Delitti irrisolti e al sergente che la guida, un
uomo duro e disilluso ma che conosce il senso più
profondo del proprio mestiere. In una Londra grigia,
sconvolta dalla recrudescenza del crimine, il
sergente e i suoi uomini si ritrovano invischiati in una
partita sottile e pericolosa, in cui il killer gioca con chi
gli dà la caccia come il gatto con il topo, protetto
dalla propria inafferrabilità e dagli ambienti corrotti
all’interno delle alte cariche della polizia e del
governo. Un lavoro sporco, rischioso, perché
scoprire l’autore del delitto questa volta significa
scoperchiare un vaso di Pandora di crimini e
impunità. Un nuovo caso per il sergente e gli uomini
della sezione Delitti irrisolti. Un crimine che è solo la
punta di un iceberg che affonda nei rapporti di potere
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e smuove le acque torbide della società.
“Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso”; “A te
convien tener altro viaggio”. Di chi sono questi versi?
Dello stesso poeta? No, sono di due poeti distanti fra di
loro 750 anni. Vasco Rossi e Dante Alighieri. Direte voi:
ma che trucco è mai questo? Nessun trucco, l’autore
vuole dimostrare in questo libro che non c’è poi troppa
differenza fra quello che ci ha detto Dante e quello che
cerca di dirci Vasco. L’accostamento può sembrare
eccessivo ma forse vedrete che “nel mezzo del cammin
di nostra vita” troverete delle sorprese.
In questo libro Kirk Douglas ripercorre la sua vita e
insieme la sua strabiliante carriera cinematografica.
Figlio di un immigrato ebreo russo, venditore di stracci, è
costretto a pagarsi gli studi di recitazione svolgendo più
di quaranta lavori, tra cui il pugile. Quello che Douglas ci
offre è il racconto appassionato e onesto di uno dei più
celebri protagonisti di Hollywood. Dall’esordio al fianco
di Barbara Stanwyck all’incontro con Stanley Kubrick,
dal western al kolossal, dalla rottura con gli schemi
hollywoodiani al grande successo. Un percorso
dettagliato e riflessivo, fatto di incontri, aneddoti, discese
e risalite, narrato dalla voce stessa dell’ultima, grande
star della Hollywood degli anni d’oro.
Questo omaggio ai felini ci viene da ben 25 autori italiani
diversi, con storie espressamente richieste e scritte
appositamente per l'iniziativa, e tutti, ovviamente,
gattofili. Le storie - realistiche e fantastiche, storiche e
fantascientifiche, poliziesche e orrorifiche - sono di Gloria
Barberi, Giorgio Betti, Tullio Bologna, Anna Maria
Bonavoglia, Mariangela Cerrino, Ugo Ciaccio, Simona
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Cigliana, Marcello de Angelis, Luigi De Pascalis, Paolo
Di Orazio, Mario Farneti, Bruno Fontana, Dalmazio Frau,
Francesca Garello, Augusto Grandi, Francesco Grasso,
Giuseppe O. Longo, Giuseppe Magnarapa, Miranda
Miranda, Gianfranco Nerozzi, Errico Passaro, Barbara
Sanguineti, Antonio Tentori, Alda Teodoani, Nicola
Verde. Narrazioni, le loro, in cui il gatto è il reale
protagonista, palese o segreto, non solo, ma anche
efficace e positivo, indipendentemente dalla sua sorte
personale. Insomma, in queste storie - che spaziano dal
realista al fantastico, dallo storico all'orrorifico, dal
poliziesco al fantascientifico - il gatto si presenta come
protagonista diretto o indiretto, comunque come il vero
"eroe positivo" della trama. Demiurgo e Vendicatore,
Protettore e Risolutore, Pronubo e Difensore,
Osservatore e Testimone, Samaritano e Nemesi
Guardiano, Psicopompo e Revenant, abitatore di Due
Realtà che combaciano e che soltanto lui ha la capacità
e il privilegio di poter conoscere passando da una
all'altra a nostra insaputa, poveri ottusi. Come tale quindi
il gatto di questi racconti ha anche la possibilità d'insolite
frequentazioni e non solo con personaggi della storia,
ma anche di miti e leggende e addirittura con esseri
immaginari protagonisti di film e romanzi famosi, a
dimostrazione di come possa vivere certamente le sue
famose sette vite, ma addirittura sette realtà diverse!
Nume tutelare dell'impresa è H.P. Lovecraft, gattofilo se
mai ce ne fu uno, di cui si pubblica in appendice il saggioconferenza Gatti e cani del 1926, un vero e proprio
manifesto della felinità.
The present volume provides a cross-linguistic
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perspective on the development of tense-aspect in L2
acquisition. Data-based studies included in this volume
deal with the analysis of a wide range of target
languages: Chinese, English, Italian, French, Japanese,
and Spanish. Theoretical frameworks used to evaluate
the nature of the empirical evidence range from
generative grammar to functional-typological linguistics.
Several studies focus on the development of past tense
markers, but other issues such as the acquisition of a
future marker are also addressed. An introductory
chapter outlines some theoretical and methodological
issues that serves as relevant preliminary reading for
most of the chapters included in this volume.
Additionally, a preliminary chapter offers a substantive
review of first language acquisition of tense-aspect
morphology. The analysis of the various languages
included in this volume significantly advances our
understanding of this phenomenon, and will serve as an
important basis for future research.
Nel 1986 Tiziano Sossi ha 24 anni appena ma la sua
passione per il Teatro e il Cinema lo proietta già nelle
vite dei grandi; da allora, fino alle porte del terzo
millennio, incontra alcuni tra i più importanti artisti del
Palcoscenico italiano, “strappando” loro delle
chiacchierate informali all’interno di un camerino, prima
di andare in scena, col viso già truccato, o al telefono,
mentre dall’altra parte c’è chi beve una birra o guarda
una partita. Conversazioni informali, veraci, che
indagano sugli esordi di carriere brillanti, le difficoltà e i
meriti del mestiere dell’attore e del regista, l’intimità di
ricordi mai condivisi col pubblico. Conversazioni
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pubblicate o trasmesse nel corso degli anni sulle testate
in cui Sossi ha lavorato ma anche chicche inedite che i
lettori avranno qui la fortuna di godere. Tiziano Sossi è
nato nel 1962 a Monza, dove ha cominciato a lavorare
come regista e conduttore radiofonico di Radio Studio
Monza e recitare nella Compagnia Stabile Monzese. Ha
pubblicato nel 1985 il suo primo libro, una raccolta di
poesie per la Ibiskos di Empoli. Ha scritto articoli per il
fan club degli U2 “Fire”, per “Il Giorno” e
“FilmCronache”, con cui collabora tuttora. È stato
responsabile Cinema e TV Movie alle reti Finivest fino al
1995. Tra il 1991 e il 2002 è stato co-autore del
Dizionario dei Film ideato da Pino Farinotti. Ha fatto
l’assistente volontario sui set di Pupi Avati e Dario
Argento. Nel 2000 è uscito per Gremese Editore Il
Dizionario delle registe - L’altra metà del cinema. Dal
2006 dopo anni di videomaking ha iniziato a realizzare
molti documentari in forma di conversazione che sono
stati proiettati un po’ in tutta Italia. Tra i personaggi, il
regista Tinto Brass, il tenore Salvatore Licitra, l’attore
americano Edward Asner e i cantanti Ivan Cattaneo e
Edoardo De Angelis. Ha tenuto lezioni di cinema al
Columbia College di Chicago e altre conferenze di
cinema a Brera e all’Art Institute of California.
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