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Clarice Lispector aveva diciannove anni quando fu pubblicato questo suo libro in Brasile. Era una giovane ebrea ucraina, trasferita
con i genitori, piccolissima, in America del Sud. La critica brasiliana accolse subito la Lispector con meraviglia, definendo questo
libro «il nostro primo romanzo nello spirito di Joyce e Virginia Woolf» (Alvaro Lins). Ma la Lispector non conosceva bene né l’uno
né l’altra: era invece una scrittrice fortemente istintiva, che già nelle sue prime pagine tracciava definitivamente i lineamenti del
suo mondo: un mondo frantumato, traboccante di immagini, dove si è continuamente sbalzati fra una realtà che viene a mancare e
una realtà che sopraffà. «Perché era così ardente e leggera, come l’aria che viene dal fornello quando lo si scoperchia?». Joana,
la protagonista di questo romanzo, è una bambina, poi una ragazza, poi una donna, dai sentimenti naturalmente presocratici.
Tutto in lei affiora da «percezioni troppo organiche per essere formulate in pensieri», come in una Virginia Woolf amazzonica,
arruffata e vagamente stregonesca. Joana ha il tratto della visionaria ironica, che non riesce a liberarsi mai dal «desiderio-poteremiracolo di quand’era piccola», e neppure lo vuole. Qui la letteratura e il sogno crescono insieme, come nello stesso giardino
d’infanzia. «All’inizio sognava montoni, andare a scuola, gatti che leccavano il loro latte. A poco a poco aveva cominciato a
sognare montoni azzurri, andare a una scuola in mezzo alla foresta, gatti che bevevano latte in piattini d’oro. E i sogni si
addensavano sempre più e acquistavano colori difficili da diluire in parole». Che cosa accade, a Joana? Si trasforma, passa il
tempo, perfino si sposa. La sua storia è il silenzioso ruotare di un prisma che guida la luce «vicino al cuore selvaggio della vita».
"Vicino al cuore selvaggio" è apparso per la prima volta nel 1944.
Ci vuole una personalità come quella di Jane Somers per arrivare a prendersi cura dell'anziana Maudie Fowler, sola, indigente e
testarda. Bella, elegante, professionale e capace sempre di tener fede agli impegni - "E così sarà. Perché l'ho detto"--Jane vince i
sensi di colpa dopo la morte della propria madre entrando nella vita di Maudie. Un romanzo che ci mette davanti le paure legate a
invecchiamento, solitudine, incapacità di gestirsi dignitosamente con, al tempo stesso, il bisogno incomprimibile di autonomia. Per
arrivare a concludere "che basta così poco a cambiare una vita."
Attraverso un’ampia prospettiva teoretica riconducibile alla fi losofi a della letteratura, questo studio si propone come strumento di
approfondimento e, più in generale, come una riflessione sulla questione del corpo nell’opera di David Foster Wallace.
Sviscerando gli aspetti e gli argomenti filosoficamente più rilevanti di romanzi, racconti, saggi, interviste, lavori preparatori e
materiali inediti, il volume discute nozioni operative e concetti teorici fondamentali – tra cui scrittura e letteratura, autore e lettore,
interno ed esterno della narrazione – con riferimento a metodologie e approcci culturali che vanno dalla fenomenologia alle
tematiche di genere. In questo quadro, esso intende mostrare fino a che punto l’intera opera wallaciana sia sorretta da un
apparato filosofico, che la alimenta e la sostiene dall’interno, testimoniando infine una complementarità fra filosofia e letteratura,
che appare presente e operante tanto nel processo compositivo, quanto nella struttura finale dei dispositivi letterari.
"A gripping guide to the modern taming of the infinite."—The New York Times. With a new introduction by Neal Stephenson. Is
infinity a valid mathematical property or a meaningless abstraction? David Foster Wallace brings his intellectual ambition and
characteristic bravura style to the story of how mathematicians have struggled to understand the infinite, from the ancient Greeks
to the nineteenth-century mathematical genius Georg Cantor's counterintuitive discovery that there was more than one kind of
infinity. Smart, challenging, and thoroughly rewarding, Wallace's tour de force brings immediate and high-profile recognition to the
bizarre and fascinating world of higher mathematics.
Persino la parola stessa, turismo, è sbagliata. Esiste l’industria dell’ospitalità non il turismo, che è un fenomeno sociale come
altri. Siamo allora sicuri di sapere abbastanza del turismo? O semplicemente è una di quelle parole, quasi usurate, che tutti
ripetono, ma di cui nessuno davvero conosce il contenuto? Un libro finalmente rimette il turismo sui suoi piedi, considerato come
industria e descritto nei suoi reali meccanismi di funzionamento economici e psicologici. Un libro di pensiero e non di dati inutili,
vivo e appassionato che, al di là della retorica sul “nostro petrolio”, restituisce al turismo la serietà che merita. Forse che sia
questa la premessa necessaria per far diventare davvero l’Italia il primo paese al mondo nell’ospitalità?
The contributions gathered in this fascinating collection, in which scholars from a diverse range of disciplines share their
perspectives on Russian covert activities known as Russian active measures, help readers observe the profound influence of
Russian covert action on foreign states’ policies, cultures, people’s mentality, and social institutions, past and present.
Disinformation, forgeries, major show trials, cooptation of Western academia, memory, and cyber wars, and changes in national
and regional security doctrines of states targeted by Russia constitute an incomplete list of topics discussed in this volume. Most
importantly, through a nexus of perspectives and through the prism of new documents discovered in the former KGB archives, the
texts highlight the enormous scale and the legacies of Soviet/Russian covert action. Because of Russia’s annexation of Crimea in
2014 and its on-going war in Ukraine’s Donbas, Ukraine lately gained international recognition as the epicenter of Russian
disinformation campaigns, invigorating popular and scholarly interest in conventional and non-conventional warfare. The studies
included in this collection illuminate the objectives and implications of Russia’s attempts to ideologically subvert Ukraine as well as
other nations. Examining them through historical lenses reveals a cultural clash between Russia and the West in general.
Remarkable, hilarious, and unsettling re-imaginations of reality by "a dynamic writer of extraordinary talent" (New York Times Book
Review). David Foster Wallace was one of America's most prodigiously talented and original young writers, and Girl with Curious
Hair displays the full range of his gifts. From the eerily "real," almost holographic evocations of historical figures such as Lyndon
Johnson and overtelevised game-show hosts and late-night comedians to the title story, in which terminal punk nihilism meets
Young Republicanism, Wallace renders the incredible comprehensible, the bizarre normal, the absurd hilarious, the familiar
strange.
The Clothes They Stood Up In is Alan Bennett's first story. Like Charles Dickens' novels which were first published in magazines, it
originally appeared in the London Review of Books - which the author says 'seems to me (and not just because I occasionally
contribute to it) the liveliest, most serious and also the most radical literary periodical we have'.
A gargantuan, mind-altering comedy about the Pursuit of Happiness in America Set in an addicts' halfway house and a tennis academy, and
featuring the most endearingly screwed-up family to come along in recent fiction, Infinite Jest explores essential questions about what
entertainment is and why it has come to so dominate our lives; about how our desire for entertainment affects our need to connect with other
people; and about what the pleasures we choose say about who we are. Equal parts philosophical quest and screwball comedy, Infinite Jest
bends every rule of fiction without sacrificing for a moment its own entertainment value. It is an exuberant, uniquely American exploration of
the passions that make us human - and one of those rare books that renew the idea of what a novel can do. "The next step in fiction...Edgy,
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accurate, and darkly witty...Think Beckett, think Pynchon, think Gaddis. Think." --Sven Birkerts, The Atlantic
I nuovi, speciali programmi di allenamento di Jeff Galloway vi insegnano come prepararvi a una maratona e come portarla a termine. Il suo
metodo di successo, basato sull'alternanza di corsa e pause con andatura a passo normale, ha portato decine di migliaia di persone comuni
a vivere l'irripetibile esperienza di partecipare a una maratona.
In the stories that make up Oblivion, David Foster Wallace joins the rawest, most naked humanity with the infinite involutions of selfconsciousness -- a combination that is dazzlingly, uniquely his. These are worlds undreamt of by any other mind. Only David Foster Wallace
could convey a father's desperate loneliness by way of his son's daydreaming through a teacher's homicidal breakdown (The Soul Is Not a
Smithy). Or could explore the deepest and most hilarious aspects of creativity by delineating the office politics surrounding a magazine profile
of an artist who produces miniature sculptures in an anatomically inconceivable way (The Suffering Channel). Or capture the ache of love's
breakdown in the painfully polite apologies of a man who believes his wife is hallucinating the sound of his snoring (Oblivion). Each of these
stories is a complete world, as fully imagined as most entire novels, at once preposterously surreal and painfully immediate.
Dopo "Mangia, prega e basta" – le cronache dal Salone del Libro 2014 che sono costate all’autore una minaccia di denuncia per utilizzo
abusivo di culo – "Una cosa divertente che farò ancora" è il racconto dell’edizione 2015, fra editori che per vendere i propri libri regalano la
marmellata fatta in casa e Philippe Daverio che colpito dalla maledizione dei selfie finisce a firmare copie all’Esselunga. Dai poeti della
domenica agli spacciatori di manoscritti, "Una cosa divertente che farò ancora" risponde a quesiti esistenziali come: Perché la BookSprint è
la casa editrice più psichedelica che c’è? Cosa succede davvero alle feste della Scuola Holden? Ma soprattutto: che rivista è salcazzo web?
Contiene anche l’indispensabile guida “Come farsi un selfie con Saviano (senza essere malmenati dalla scorta)” e il testo completo della
canzone “minimum fax tornate insieme”. Alberto Forni è giornalista guastatore. Ha scritto per la radio (Dispenser), per la TV (Lorem Ipsum) e
per alcune riviste (Linus, Wired, Flair, Panorama). Ha un blog che si chiama Fascetta Nera e mille progetti in corso fra cui il seminale Sogno
o Son Expo?
La brillante originalità dello stile, e soprattutto la capacità di raccontare in maniera commovente e acuta le contraddizioni del nostro tempo sia in forma narrativa che saggistica - hanno fatto di David Foster Wallace uno scrittore ammirato dai critici e amatissimo dai lettori. Benché la
sua morte abbia tragicamente posto fine alla sua produzione letteraria, questa raccolta di interviste e conversazioni che ne ripercorre l’intera
carriera ci permette di ascoltarne ancora una volta la voce. Dialogando di volta in volta con brillanti critici letterari, giovani editor o altri scrittori
(fra cui un romanziere di culto come Richard Powers), Wallace racconta e analizza spassionatamente le proprie opere, espone le sue idee
sulla scrittura e la letteratura, si lascia andare a commenti sulla società e la cultura americana e occidentale in genere: ne esce il ritratto di un
intellettuale curioso e appassionato, lucidamente critico rispetto a se stesso e alla realtà contemporanea ma anche animato da un autentico
amore per il suo lavoro e da una straordinaria generosità verso il lettore.
Dalle figure del reale è una raccolta di saggi sulla figuratività che ricerca, attraversando diversi territori e campi disciplinari, le figure in grado
di produrre senso, di rappresentare la condizione contemporanea e le sue mutazioni. I materiali fornitici dalla realtà sono ciò che il progetto di
architettura e quello artistico in generale devono rielaborare, rendere poetici attraverso figure che attribuiscono loro nuovi significati:
risignificazioni. Antonino Terranova, Roma 1942, è professore ordinario di Composizione architettonica e Progettazione urbana presso la
Prima Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" e direttore del DiAR, Dipartimento di Architettura nell'Ateneo Federato delle scienze umane
dell'Arte e dell'Ambiente dell' Università degli studi di Roma "Sapienza". È nel comitato direttivo di "Rassegna di Architettura e Urbanistica" e
dell'ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storico- Artistici). Tra le pubblicazioni: Città sognate, Mostri Metropolitani, Grattacieli, Scolpire i
cieli, Roma città mediterranea, I nuovi Giganti. Per i nostri tipi la precedente raccolta di saggi: Le città e i progetti. Dai centri storici ai
paesaggi metropolitani, 1993. Gianpaola Spirito, Napoli 1974, è professore a contratto di Teorie delle ricerche architettoniche contemporanee
presso la Prima Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni". È dottore di ricerca e assegnista di Composizione e progettazione urbanapresso il
DiAR (Dipartimento di architettura) dell'Università degli studi di Roma "Sapienza". È autrice di libri e saggi tra cui: Buchi e interstizi. Lo spazio
intermedio dell'architettura contemporanea, Grattacieli, I nuovi Giganti, La magia del reale nelle architetture di Peter Zumthor, Tipologie
insediative a confronto: il caso romano dagli anni '20 a oggi, Ecostrutture.Forme dell'architettura sostenibile.
Part of the Penguin Orange Collection, a limited-run series of twelve influential and beloved American classics in a bold series design offering
a modern take on the iconic Penguin paperback Winner of the 2016 AIGA + Design Observer 50 Books | 50 Covers competition For the
seventieth anniversary of Penguin Classics, the Penguin Orange Collection celebrates the heritage of Penguin’s iconic book design with
twelve influential American literary classics representing the breadth and diversity of the Penguin Classics library. These collectible editions
are dressed in the iconic orange and white tri-band cover design, first created in 1935, while french flaps, high-quality paper, and striking
cover illustrations provide the cutting-edge design treatment that is the signature of Penguin Classics Deluxe Editions today. The Broom of
the System The “dazzling, exhilarating” (San Francisco Chronicle) debut novel from one of the most groundbreaking writers of his
generation, The Broom of the System is an outlandishly funny and fiercely intelligent exploration of the paradoxes of language, storytelling,
and reality.
NOW A MAJOR MOTION PICTURE, STARRING JASON SEGAL AND JESSE EISENBERG, DIRECTED BY JAMES PONSOLDT An
indelible portrait of David Foster Wallace, by turns funny and inspiring, based on a five-day trip with award-winning writer David Lipsky during
Wallace’s Infinite Jest tour In David Lipsky’s view, David Foster Wallace was the best young writer in America. Wallace’s pieces for
Harper’s magazine in the ’90s were, according to Lipsky, “like hearing for the first time the brain voice of everybody I knew: Here was how
we all talked, experienced, thought. It was like smelling the damp in the air, seeing the first flash from a storm a mile away. You knew
something gigantic was coming.” Then Rolling Stone sent Lipsky to join Wallace on the last leg of his book tour for Infinite Jest, the novel that
made him internationally famous. They lose to each other at chess. They get iced-in at an airport. They dash to Chicago to catch a make-up
flight. They endure a terrible reader’s escort in Minneapolis. Wallace does a reading, a signing, an NPR appearance. Wallace gives in and
imbibes titanic amounts of hotel television (what he calls an “orgy of spectation”). They fly back to Illinois, drive home, walk Wallace’s dogs.
Amid these everyday events, Wallace tells Lipsky remarkable things—everything he can about his life, how he feels, what he thinks, what
terrifies and fascinates and confounds him—in the writing voice Lipsky had come to love. Lipsky took notes, stopped envying him, and came to
feel about him—that grateful, awake feeling—the same way he felt about Infinite Jest. Then Lipsky heads to the airport, and Wallace goes to a
dance at a Baptist church. A biography in five days, Although Of Course You End Up Becoming Yourself is David Foster Wallace as few
experienced this great American writer. Told in his own words, here is Wallace’s own story, and his astonishing, humane, alert way of looking
at the world; here are stories of being a young writer—of being young generally—trying to knit together your ideas of who you should be and
who other people expect you to be, and of being young in March of 1996. And of what it was like to be with and—as he tells it—what it was like
to become David Foster Wallace. "If you can think of times in your life that you’ve treated people with extraordinary decency and love, and
pure uninterested concern, just because they were valuable as human beings. The ability to do that with ourselves. To treat ourselves the
way we would treat a really good, precious friend. Or a tiny child of ours that we absolutely loved more than life itself. And I think it’s probably
possible to achieve that. I think part of the job we’re here for is to learn how to do it. I know that sounds a little pious." —David Foster Wallace

Una cosa divertente che non farò mai piùSotterraneiUna cosa divertente che non farò mai piùMinimum Fax
In this thought-provoking and playful short story collection, David Foster Wallace nudges at the boundaries of fiction with inimitable
wit and seductive intelligence. Wallace's stories present a world where the bizarre and the banal are interwoven and where
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hideous men appear in many guises. Among the stories are 'The Depressed Person,' a dazzling and blackly humorous portrayal of
a woman's mental state; 'Adult World,' which reveals a woman's agonized consideration of her confusing sexual relationship with
her husband; and 'Brief Interviews with Hideous Men,' a dark, hilarious series of imagined interviews with men on the subject of
their relations with women. Wallace delights in leftfield observation, mining the absurd, the surprising, and the illuminating from
every situation. This collection will enthrall DFW fans, and provides a perfect introduction for new readers.
Lenses offers a current and practical review of human development perspectives and theories, a subject that is often critically
under-represented in graduate courses. Kraus presents an expansive selection of human development models, theories, and
perspectives, and demonstrates how a strong grasp of developmental principles can inform practical applications. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Giuseppe Genna porta qui agli estremi l'operazione chirurgica su se stesso e l'Italia. Convoca i lettori in una sorta di Stonehenge
fatta di storie. Si formano sotto i nostri occhi episodi di un'autobiografia impazzita, rivelazioni plausibilmente autentiche di quanto il
personaggio "Giuseppe Genna" ha vissuto: il drammatico ritrovamento del cadavere del padre, in un'atmosfera lynchiana, una
tardiva autoiniziazione all'eroina, l'esplosione dell'iracondia in una forma che guarda alla scrittura di Burroughs e l'intervento attivo
e criminale nell'eutanasia di un caso simile a quello di Piergiorgio Welby. Fino all'avventura surreale in una estate solitaria presso
un villaggio turistico in Sicilia, dove le tessere di questo racconto scomposto trovano una soluzione che è esilarante fino
all'inabissamento finale. Fiction reale o realtà finzionale, questo libro pretende e concede un atto d'amore assoluto, formulato
come appello al lettore, affinché sia cancellato l'autore e si ascolti l'inquietante risata con cui Genna stesso e l'Italia vengono
seppelliti.
I nomi e le cose. Glossa terminologica sulle pratiche di Neri Pollastri - Le competenze del counselor filosofico di Peter Harteloh Consiglio filosofico e consulenza filosofica: una preoccupante confusione di Thomas Polednitschek - La Consulenza Filosofica in
Germania di Thomas Gutknecht - Intervista a Oscar Brenifier di Giorgio Giacometti - Lettere su P. Cervari e N. Pollastri, Il filosofo
in azienda di Marta Mancini e Renato Pilutti - Ran Lahav, Oltre la filosofia di Carlo Basili - F. Coniglione (a cura di), Interpretare,
vivere, con-filosofare di Angela Tomarchio - Francois Jullien, Le trasformazioni silenziose di Giacomo Pezzano - A. Toniolo (a cura
di), La "relazione di aiuto." Il counseling tra psicologia e fede; G. Mazzoccato (a cura di), Scienze della psiche e liberta dello
Spirito. Counseling, relazione d'aiuto e accompagnamento spirituale di Leopoldo Sandona"
Collection of interviews that profiles Wallace's career of twenty years, from 1987 until his suicide in 2008, that provides insight into
his development as a writer and complicated persona.
Finally back in print--David Foster Wallace and Mark Costello's exuberant exploration of rap music and culture. Living together in
Cambridge in 1989, David Foster Wallace and longtime friend Mark Costello discovered that they shared "an uncomfortable,
somewhat furtive, and distinctively white enthusiasm for a certain music called rap/hip-hop." The book they wrote together, set
against the legendary Boston music scene, mapped the bipolarities of rap and pop, rebellion and acceptance, glitz and
gangsterdom. Signifying Rappers issued a fan's challenge to the giants of rock writing, Greil Marcus, Robert Palmer, and Lester
Bangs: Could the new street beats of 1989 set us free, as rock had always promised? Back in print at last, Signifying Rappers is a
rare record of a city and a summer by two great thinkers, writers, and friends. With a new foreword by Mark Costello on his
experience writing with David Foster Wallace, this rerelease cannot be missed.
State per scivolare dentro il mio diario di viaggio, miriadi di personaggi e di porti, anche se i luoghi da me visitati sono poco
descritti, mentre sarete travolti come in una onda, dalle esperienze di vita vissuta veramente. Un diario di viaggi, fatto in veste di
marittima imbarcata su navi da crociera per sette anni e, dopo una sofferta riflessione se continuare o smettere tale splendida
esperienza, sbarco per la ultima volta, dopo sette anni.È il momento di un reset: chi sono, da dove vengo, dove voglio andare,
apparenti banalità della vita che ti mette in gioco tutti i giorni, la vita del precario o anche no, sicuramente quella dell'irrequieto.
Decido di scrivere un diario che scorre come un romanzo, imbastito con un 'filo rosso' di storie vissute tra Beirut da bimba e a
Milano da grande e mossa dallo splendido e viscerale motore che cerca di adeguarsi al mistero dell'esistenza, cercando serenità.
A chi è rivolto questo mio riflettere? A tutti coloro che ... hanno voglia di leggermi per confrontarsi...
Where do you begin with a writer as original and brilliant as David Foster Wallace? Here -- with a carefully considered selection of his
extraordinary body of work, chosen by a range of great writers, critics, and those who worked with him most closely. This volume presents his
most dazzling, funniest, and most heartbreaking work -- essays like his famous cruise-ship piece, "A Supposedly Fun Thing I'll Never Do
Again," excerpts from his novels The Broom of the System, Infinite Jest, and The Pale King, and legendary stories like "The Depressed
Person." Wallace's explorations of morality, self-consciousness, addiction, sports, love, and the many other subjects that occupied him are
represented here in both fiction and nonfiction. Collected for the first time are Wallace's first published story, "The View from Planet Trillaphon
as Seen In Relation to the Bad Thing" and a selection of his work as a writing instructor, including reading lists, grammar guides, and general
guidelines for his students. A dozen writers and critics, including Hari Kunzru, Anne Fadiman, and Nam Le, add afterwords to favorite pieces,
expanding our appreciation of the unique pleasures of Wallace's writing. The result is an astonishing volume that shows the breadth and
range of "one of America's most daring and talented writers" (Los Angeles Times Book Review) whose work was full of humor, insight, and
beauty.
David Foster Wallace (1962-2008) è stato una delle figure più importanti della letteratura americana degli ultimi trent’anni. Con libri come
Infinite Jest, La ragazza dai capelli strani, Una cosa divertente che non farò mai più ha saputo rivoluzionare la narrativa e la saggistica
contemporanee, guadagnandosi la stima della critica e l’amore dei lettori (malgrado la complessità della scrittura, i suoi titoli pubblicati da
minimum fax hanno venduto fino a oggi più di 75.000 copie complessive). A tre anni dalla sua tragica scomparsa, arriva in libreria un librointervista in cui ascoltiamo senza filtri la sua voce. All’indomani dell’uscita americana di Infinite Jest, inviato dalla rivista Rolling Stone a
scrivere un lungo articolo su Wallace, il giornalista David Lipsky trascorse cinque giorni ininterrotti al suo fianco, viaggiando con lui per
centinaia di chilometri, assistendo ai suoi reading, alle lezioni del suo corso di scrittura, ma soprattutto impegnandolo in una conversazione
personale e profonda sulla letteratura, la politica, il cinema, la musica, e anche gli aspetti più privati della sua vita, compresi il rapporto con le
droghe e la battaglia contro la depressione. Questa è la fedele trascrizione del materiale registrato all’epoca: il ritratto in presa diretta di un
indimenticato maestro della letteratura.
In this exuberantly praised book - a collection of seven pieces on subjects ranging from television to tennis, from the Illinois State Fair to the
films of David Lynch, from postmodern literary theory to the supposed fun of traveling aboard a Caribbean luxury cruiseliner - David Foster
Wallace brings to nonfiction the same curiosity, hilarity, and exhilarating verbal facility that has delighted readers of his fiction, including the
bestselling Infinite Jest.
«Tom era come me. Io ero Tom. E per la prima volta mi sembrava di esistere anche fuori di me, da qualche altra parte. Mi pareva che Twain
sapesse qualcosa degli interminabili pomeriggi di vacanza, delle battaglie per gioco fra cugini, di certi assalti, di certi azzardi. Il bello era
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questo: ritrovare in una storia altrui la mia.» A volte, da un romanzo, riporti anche solo una frase. Un'intuizione. Una cosa che ignoravi. A
volte, anche solo una visione o un gesto. Altre volte, una storia che somiglia alla tua. Da Tom Sawyer al giovane Holden, da Jane Eyre a
Raskòl'nikov e ai personaggi di Roth, la magia dei grandi libri, guide strane, insolite, spiazzanti. Leggendo possiamo vivere il non ancora
vissuto e il mai vivibile, dichiararci a qualcuno con un coraggio mai avuto, percepire un dolore che somiglia al nostro o solo sapere che esiste.
Perché la letteratura ci racconta. La sorpresa del crescere, le sfide, la scoperta del desiderio, l'amore, le ambizioni, le illusioni – magari
perdute; la voglia di andare lontano o di tornare a casa; la paura di invecchiare e tutte le paure, ma anche tutte le speranze.
Raccolta di barzellette per tutti collezionate da email mandatemi da amici
Da anni impegnata nella ricerca della letteratura angloamericana di qualità, minimum fax celebra una delle sue più grandi scoperte, David
Foster Wallace, con la riedizione dei titoli che hanno fatto conoscere e amare lo scrittore statunitense anche in Italia. Cinque pubblicazioni, in
una nuova veste grafica, che raccolgono le diverse forme letterarie in cui Wallace si è cimentato: la narrativa (La ragazza dai capelli strani,
Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso), il reportage narrativo e la saggistica (Una cosa divertente che non farò mai più, Tennis, tv,
trigonometria, tornado e Il rap spiegato ai bianchi), ottenendo sensazionali risultati di critica e di pubblico. A tre anni dalla sua morte,
minimum fax rilancia un autore di culto la cui opera – diventata rappresentativa di un’intera generazione di scrittori – è destinata a
conquistare il cuore e la memoria dei giovani lettori per sempre.Pubblicata dopo il successo mondiale di Infinite Jest, che consacrò Wallace
come uno dei migliori narratori americani contemporanei, questa raccolta ne rivelò anche il talento di saggista e osservatore del proprio
tempo. Esilaranti reportage «dietro le quinte» da un’edizione degli Open Canadesi di tennis e dal set di Strade Perdute di Lynch; fotografie
inedite della vita di provincia americana in un Midwest animato da bizzarie metereologiche e chiassose fiere campionarie; geniali riflessioni
sul rapporto di odio/amore fra la televisione e la narrativa contemporanea. In sei saggi sui generis, Wallace ci offre un’analisi caleidoscopica
della società e della cultura postmoderna condotta al tempo stesso con lo sguardo acuto e distaccato del critico e quello entusiasta del fan, e
percorsa da una vena inesauribile di ironia.
In this rare peak into the personal life of the author of numerous bestselling novels, gain an understanding of David Foster Wallace and how
he became the man that he was. Only once did David Foster Wallace give a public talk on his views on life, during a commencement address
given in 2005 at Kenyon College. The speech is reprinted for the first time in book form in This is Water. How does one keep from going
through their comfortable, prosperous adult life unconsciously? How do we get ourselves out of the foreground of our thoughts and achieve
compassion? The speech captures Wallace's electric intellect as well as his grace in attention to others. After his death, it became a
treasured piece of writing reprinted in The Wall Street Journal and the London Times, commented on endlessly in blogs, and emailed from
friend to friend. Writing with his one-of-a-kind blend of causal humor, exacting intellect, and practical philosophy, David Foster Wallace probes
the challenges of daily living and offers advice that renews us with every reading.
Pulsatilla sta alla condizione della ragazza d'oggi come la Nutella alla merenda, come Bertinotti al cachemire, come "Babbo" a "Natale".
Questa è una guida pratica a tutti gli aspetti più ambigui della vita, dalla messa in piega alla consultazione degli oracoli, dalla lotta ai chili
superflui al rimorchio su Internet, con tanto di beceri espedienti a letto. L'idea dell'opera nasce da una semplice indagine: non si è mai sentito
un uomo che vorrebbe rinascere donna, non si è mai sentita una donna che vorrebbe rinascere donna.
A ripensarci vi viene da sorridere. La vostra vita è cambiata. Prima di avere un figlio vi spalmavate il pancione di olio di mandorle, giravate
per vetrine osservando graziosi completini da neonato, tagliavate la verdura cruda a julienne per far piacere al vostro compagno. Ora di
Julien nella vostra vita ce n'è uno solo, ed è il re dei lemuri nel cartone animato Madagascar. Adesso, per far piacere al vostro compagno, nei
giorni buoni buttate sul fuoco 4 salti in padella, altrimenti gli urlate di arrangiarsi con una scatoletta di tonno. Per risparmiare tempo non
tagliate più le unghie, le mangiate. Le giornate di shopping sono un lontano ricordo. Fare un figlio è come lanciare nel mondo un amo a forma
di punto interrogativo. Bisogna essere preparati, raccomanda qualcuno. Per fortuna e purtroppo, per quanto impegno ci si metta, non lo si è
mai abbastanza: né a metterlo al mondo, né ad allevarlo quando sarà nato. Ci si sforza di informarsi, confrontarsi, prendere le misure. Ma,
come racconta questa divertente guida pratica, quello che si ha in mente prima non corrisponde mai a quello che succederà dopo.
Un’etica della personalità costituisce il volume conclusivo – dopo Etica generale e Filosofia morale – della trilogia Una teoria della morale,
con la quale Ágnes Heller ha compiuto il suo “quasi-sistema” fi losofi co. Il libro si apre con l’analisi dell’etica della personalità di Nietzsche,
trattata in Genealogia della morale e messa in rapporto con il Parsifal di Wagner, di cui viene proposta una nuova lettura. Seguono tre
dialoghi in cui due giovani filosofi immaginari, Joachim e Lawrence, discutono da diversi punti di vista e confrontandosi con una misteriosa
figura femminile, Vera, la possibilità di un’etica della personalità. Il libro si chiude con alcune lettere scambiate tra Sophie Meller, la nonna di
Ágnes Heller considerata una figura esemplare, e la nipote Fifi (Heller giovane). Una scrittura filosofica che usa differenti stili, anche letterari,
corrisponde a un’etica che si ispira esplicitamente più a Shakespeare, a Goethe e a persone reali che a “teorie”. L’etica della personalità
s’incarna infatti in donne e uomini concreti, con i loro dubbi, le imperfezioni, gli amori e le amicizie e soprattutto la scelta di vivere una vita
buona.
Max Beerbohm earned his fame as a caricaturist and essayist, and Zuleika Dobson is his only novel. Despite that, Zuleika has earned no
small measure of fame, with the Modern Library ranking it 59th in its “100 Best English-Language Novels of the 20th Century.” Beerbohm’s
essays were famous for their sharp wit and humor, and Zuleika follows in that tradition—Beerbohm himself called the novel “the work of a
leisurely essayist amusing himself with a narrative idea.” The novel follows Zuleika Dobson, a rather talentless woman of middling looks who
nonetheless holds an almost mystical power of attraction over the men she comes in contact with. When she begins attending Oxford, she
catches the eye of not just the Duke of Dorset, but of the entire male class. Zuleika is both an easy comedy and a biting satire of Edwardian
social mores and of the male-dominated Oxford student culture. Beerbohm also seems to forecast with eerie accuracy the cultural obsession
with talentless celebrity that came to dominate the turn of the 21st century. This book is part of the Standard Ebooks project, which produces
free public domain ebooks.
Amore e rabbia è la fotografia di un uomo felicemente fuori dagli schemi: non etichettabile, solitario, intimamente forte, saldo e, tuttavia, assai
emotivo. Massimo Priviero – una vita fatta di vittorie e sconfitte, cadute e ripartenze – ha tenacemente seguito per trent’anni la sua
vocazione in costante equilibrio tra musica e poesia e questo libro racconta tutto ciò. Il romanzo di un’esistenza, tra autocoscienza e
autobiografia, dove l'amore per il rock d’autore si mescola, con sincerità e struggimento, a quello per il socialismo rosselliano. Dove Bob
Dylan e Bruce Springsteen, amori giovanili, convivono armoniosamente con Mario Rigoni Stern e Roberto Baggio. Elaborato durante un
inverno in riva al mare Adriatico, dove il viaggio ha avuto inizio, questo lavoro si nutre altresì degli echi delle nebbie dei navigli milanesi. Se
scrivere questo libro per Priviero è stata una scommessa, si può solo dire che l'ha vinta. Amore e rabbia si completa con la prefazione di
Matteo Strukul, che proprio dieci anni fa iniziava la sua brillante carriera letteraria pubblicando la biografia di Massimo. Un altro legame forte
in questa storia di successi.
Uno studente di filosofia colombiano, Manuel, viene arrestato a Bangkok con l'accusa di traffico di droga: se non si dichiara colpevole rischia
la pena di morte. Ma la sua preoccupazione più grande è rivedere la sorella scomparsa anni prima, Juana, a cui è legato da un amore
esclusivo. Manuel è un sognatore, appassionato di letteratura e autore di graffiti, Juana una donna forte, decisa a fare qualsiasi cosa per
proteggerlo e portarlo via da Bogotá, infestata di paramilitari e narcotrafficanti. È per questo che diventa una escort di lusso e si introduce
negli ambienti dei politici corrotti per tramare vendette, ma quando le cose per lei si mettono male è costretta a lasciare il paese. La vicenda
commuove il console colombiano a Nuova Delhi, che ritrova Juana a Tokyo, sposata con un ricco giapponese da cui ha avuto un figlio, e fa di
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tutto per riunire i due fratelli. È lui a raccogliere le loro sofferte testimonianze e a raccontare la loro malinconica storia. Con la consueta
sapienza narrativa che fa di lui uno dei più apprezzati scrittori latinoamericani del nostro tempo, Santiago Gamboa impone un ritmo
incalzante a questo romanzo a tre voci, mentre disegna un affresco inquietante di un mondo sordido che, dall'infinita guerra civile in
Colombia al turismo sessuale in Thailandia, è afflitto dalla stessa endemica violenza.
Un capolavoro di comicità e virtuosismo stilistico con cui i lettori italiani hanno conosciuto il genio letterario di David Foster Wallace.
Commissionatogli inizialmente come articolo per la prestigiosa rivista Harper's, questo reportage narrativo da una crociera extralusso ai
Caraibi - iniziato sulla stessa nave che lo ospitava e cresciuto a dismisura dopo innumerevoli revisioni - è ormai diventato un classico
dell'umorismo postmoderno e al tempo stesso una satira spietata sull'opulenza e il divertimento di massa della società americana
contemporanea.
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