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Zer0039
Gazzetta della provincia di Como
Grande dizionario della lingua italiana moderna
Il buon gusto
Elevation
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare
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Cresci
Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana
per arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera
corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo
Marcatrè
A fantastic and philosophical vision of the apocalypse by one of the most striking Italian novelists of the twentieth century.
From his solitary buen retiro in the mountains, the last man on earth drives to the capital Chrysopolis to see if anyone else
has survived the Vanishing. But there’s no one else, living or dead, in that city of “holy plutocracy,” with its fifty-six banks
and as many churches. He’d left the metropolis to escape his fellow humans and their struggles and ambitions, but to find
that the entire human race has evaporated in an instant is more than he had bargained for. Meanwhile, life itself—the rest
of nature—is just beginning to flourish now that human beings are gone. Guido Morselli’s arresting postapocalyptic novel,
written just before he died by suicide in 1973, depicts a man much like the author himself—lonely, brilliant, difficult—and a
world much like our own, mesmerized by money, speed, and machines. Dissipatio H.G. is a precocious portrait of our
Anthropocene world, and a philosophical last will and testament from a great Italian outsider.

Gazzetta medica italiana, Lombardia
Cooking with Antonio Guida
L'Espresso colore
Parliamo Italiano!
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La Rassegna della letteratura italiana
By Antonio Tabucchi, one of the most renowned voices in European literature and the foremost Italian writer of his
generation, The Woman of Porto Pim is made up of enchanting, hallucinatory fragments that take place on the Azores
Islands off the coast of Portugal. Told by a visiting Italian writer unearthing legends, relics and histories of the inhabitants,
the tales shed light on a local restaurant proprietress's impossible love with an Azorean fisherman during WWII, a dazzling
whaling expedition of eras past, shipwrecks both metaphorical and real, and a playful look at humankind from the
perspective of a whale. From the Trade Paperback edition.

Vignevini
Free as in Freedom [Paperback]
Atmosfera zero. Viaggio nel gusto a bassa temperatura. Ediz. a colori
Enciclopedia dello spettacolo
Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo appuntamento. Si è lasciato alle spalle la
casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che
gli tiene compagnia. Non ha fretta, Scott, perché quello che deve raccontare al dottor Bob, amico di una vita, è davvero
molto strano e ha paura che il vecchio medico lo prenda per matto. Infatti Scott sta perdendo peso, lo dice la bilancia, ma il
suo aspetto non è cambiato di una virgola. Come se la forza di gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo.
Eppure, nonostante la preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da molto tempo, tanto euforico da provare a
rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da provare a riaffermare il potere della parola sull'ottusità del pregiudizio.
Tanto, da voler dimostrare che l'amicizia è sempre a portata di mano. In un racconto di rara intensità, che è anche un
omaggio ai suoi maestri, King si prende la libertà, più che legittima, di dare una possibile risposta alle tristi derive del nostro
tempo.

The Woman of Porto Pim
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L'industria rivista tecnica ed economica illustrata
Ludo Magazine - N. Zero
Bollettino della Società geografica italiana
Jaques-Louis Menetra's journal reads like a historian's dream come true. It conveys his understanding of what it meant to
grow up in Paris, where he was born in 1738; to tramp around provincial shops on a journeyman's tour de France; to settle
down as a Parisian master with a shop and family of his own; and to live through the great events of the Revolution as a
militant in his local Section.

Metamorfosi del fantastico
Storia del cinema: Dalla nouvelle vague a oggi
Pointz Hall
Lawrence Venuti, winner of a Guggenheim fellowship and the Global Humanities Translation Prize, among many other
awards, has translated into English these Italian Gothic tales of obsessive love, mysterious phobias, and the hellish curse of
everlasting life. In this collection of nine eerie stories, Iginio Ugo Tarchetti switches effortlessly between the macabre and
the breezily comical. Set in nineteenth-century Italy, his characters court spirits and blend in with the undead: passionate
romances filled with jealousy and devotion are fueled by magic elixirs. Time becomes fluid as characters travel between
centuries, chasing affairs that never quite prosper. First published by Mercury House in 1992.

La Chimica e l'industria
Storia del cinema
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Leo Longanesi
Sono gli anni Ottanta, Raffaele e Umberto decidono di fare una vacanza insieme, l’occasione è l’Oktoberfest. Partono da
Roma, direzione Monaco di Baviera. Entschuldigung. Chiedetemi… se questa vacanza è il racconto di “una mirabolante
avventura” di due adolescenti, che avevano pochi soldi, ma contrapponevano a questa oggettiva difficoltà tante intuizioni.
È la storia di come una salda amicizia può essere veramente messa alla prova dai molteplici accadimenti che succedono ai
due protagonisti. Due giovani amici che hanno caratteri e comportamenti diversi, due mondi opposti anche nell’interpretare
l’essenza della vacanza. Se la prima regola era risparmiare dei soldi, la seconda era sicuramente correre più velocemente
possibile. Attraverso una scrittura precisa, sincera e godibile, l’autore fa partecipe il lettore delle disgrazie e delle fortune
dei protagonisti, rendendo la narrazione davvero esilarante. Raffaele Ippolito è nato a Roma il 28 agosto 1963, nel giorno in
cui Martin Luther King a Washington faceva il discorso “I have a dream”, non proprio un giorno qualunque. Si diploma in
ragioneria e poi si laurea in Sociologia, lavora presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È sposato ed ha una figlia.
Coltiva varie passioni: lo sport, la corsa in particolare, il teatro, da spettatore, ma anche e non solo da oltre vent’anni si
diletta nella recitazione. La lettura, prediligendo le tematiche storiche, saggistiche e di avventura ed i viaggi, cercando di
non avere una conoscenza solo geografica dei luoghi, ma tentando di esplorare anche le abitudine di chi vive quei luoghi.

La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Entschuldigung
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti
Compact enciclopedia generale
Una nuova fanzine dedicata al mondo dell'intrattenimento : dall'esperienza ludica all'arte, dalla tecnologia alla creatività.
Una panoramica di argomenti associati al gioco e al divertimento, a completamento di un progetto artistico culturale.

L'Espresso
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Journal of My Life
Chronicles the life of the computer programmer, known for the launch of the operating system GNU Project, from his
childhood as a gifted student to his crusade for free software.

Enciclopedia della letteratura
Fantastic Tales
La musica di Renato Zero non è solo musica. Un concerto di Renato Zero non è solo un concerto. Parte da questi due
semplici assunti l’idea di Zero, nessuno e centomila, viaggio nella carriera di uno degli artisti più eccentrici e longevi della
storia della canzone italiana alla ricerca di quell’elemento tutto teatrale che è alla base dell’unicità, dell’originalità della sua
produzione. Seguendo l’evoluzione della proposta artistica di Renato Zero, dalla sua formazione fino alle pubblicazioni più
recenti, avvalendosi anche della testimonianza di alcuni collaboratori, il libro mette in luce le modalità, i meccanismi scenici
e drammaturgici grazie ai quali la sua musica diventa a tutti gli effetti teatro. Individuati i punti di riferimento teatrali che
avrebbero indirizzato il giovane Zero (Petrolini, Poli, Bene), il volume accompagna il lettore a scoprire i primi tentativi
dell’artista alle prese col palcoscenico in opere come Orfeo 9 di Tito Schipa jr e Anconitana di Gianfranco De Bosio, per poi
entrare nel vivo del laboratorio creativo, e dunque della scena, di Renato Zero, andando a studiare da vicino la sua tecnica
compositiva e performativa. Conclude il volume una puntuale disamina dei concerti-spettacolo più significativi di Zero come
cantattore e vero e proprio regista. Metà saggio e metà racconto, ora analitico ora narrativo, un po’ pop e un po’ letterario,
Zero, nessuno e centomila si propone così come uno studio alternativo ma indispensabile per chi voglia approfondire o
scoprire il “fenomeno Zero”.

Enciclopedia SEI.
The recipes and life story of Antonio Guida, the twice Michelin starred master chef famed for his cuisine at the Seta and
Hotel Il Pellicano "I became a cook because I'm a glutton," says Antonio Guida (born 1972), star chef of the Seta restaurant
at the Mandarin Oriental in Milan. Also famed for his work at the celebrated Hotel Il Pellicano in Tuscany, Guida is most
famous as Executive Chef at the Seta. After apprenticeships in Europe and Asia, where he worked alongside multi-starred
chefs such as Pierre Gagnaire of the Enoteca Pinchiorri, and Don Alfonso, he was hired at the Terrazza restaurant in Rome's
Hotel Eden; in 2002 he became Executive Chef of Il Pellicano, where he garnered two Michelin stars. Since 2014, he has
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served as Executive Chef of Seta, which won a Michelin star in 2015, just four months after opening. This book tells his
story: the iconic dishes, the raw materials, his travels from Apulia to the Lombard capital, passing through Paris, Zurich and
Asia, and, of course, his recipes: explained step by step, they are accompanied by illustrations and a glossary.

Noi donne
Dissipatio H.G.
Zero, nessuno e centomila
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills by pairing cultural themes with essential grammar
points. Students use culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand and master the language. The
60-minute Parliamo italiano! video features stunning, on-location footage of various cities and regions throughout Italy
according to a story line corresponding to each unit's theme and geographic focus.
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