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Vie d'Italia
Un giovane prete che ha peccato d'ambizione. Un
calciatore dal talento inutile. Un piccolo mistero
terribile precipitato nel grande sonno della vita di
provincia.
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Zapruder
Ácoma
Dimore sull'acqua
Big Luciano
Il Teatro illustrato e la musica popolare
Storia della canzone italiana
Il pop fornisce il più grande repertorio di lingua
contemporanea che sia mai esistito. È a questa
impresa di antropologia linguistica che si dedica
Giuseppe Antonelli nell'intervista a Luciano Ligabue
sui testi delle sue canzoni. Maurizio Ferraris, la
Repubblica Luciano Ligabue per la prima volta ha
lasciato da parte il fioretto e impugnato una sciabola:
le canzoni dell'ultimo album «sono più dirette di altre
con cui in passato ho provato a raccontare un po' del
nostro Paese». Senza mezze misure, dunque, sconti
zero. Pasquale Elia, Corriere della Sera Luciano
Ligabue svela il misterioso connubio tra testi e musica
e rivela davanti alle domande sulle proprie tecniche di
scrittura una serenità limpida e chiara. Marinella
Venegoni, La Stampa Regalare all'intervistatore le
strofe che si scrivevano quando non si era ancora
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capaci di scrivere canzoni, accettare di spiegare i
propri versi, canzone per canzone: tutte prove di
generosità, di fiducia nel mondo quelle contenute nel
libro intervista a Luciano Ligabue. Annalena Benini, il
Venerdì di Repubblica

Il segreto di Grazia Deledda
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.

Ligabue guitar. 20 songs
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.

Novecento e tradizione
La persecuzione del rigorista
I luoghi, i volti, le atmosfere dei film diretti da Luciano
Ligabue rivivono in questo libro appassionante, che
restituisce lo spirito più autentico del suo lavoro. Il
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libro contiene le riflessioni del regista, gli appunti di
regia, la sceneggiatura originale di Da zero a dieci e
un portfolio originale di immagini di Chico De Luigi.
Chiude il libro un intervento di Enzo Gentile.

Conversazioni della domenica giornale
d'amene letture, letterario-artistico
illustrato
Letteratura come amicizia
Pagine
Schweizerische Blasmusikzeitung
“Il” Fuggilozio
Fontes ambrosiani
Vi siete mai chiesti cosa fareste se vi svegliaste nel
bel mezzo di un'apocalisse? Nessun contagio, nessun
virus e nessun intrigo internazionale. Soltanto uomini
che da un momento all'altro perdono ogni brandello di
umanità liberando la loro parte più malvagia. È ciò
che succede in questo romanzo dalle tinte fosche, che
riprende i classici della letteratura dedicata agli
zombie per stravolgerla interamente, rivelando un
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finale totalmente inaspettato. Un indizio? A essere
colpite dall'invasione di zombie sono solo le città
occidentali. Di certo i popoli africani e asiatici non
staranno a guardare mentre gli Stati Uniti e l'Europa
cadono in ginocchio sotto i morsi di queste creature.

Letture
Una voce così schiettamente e prepotentemente rock
l’Italia non l’aveva mai avuta. In vent’anni, facendo
tesoro tanto della lezione dei cantautori dei Settanta
quanto dall’esperienza dei gruppi indipendenti degli
Ottanta, Luciano Ligabue ha dato alla nostra musica
una tradizione da conservare e da perpetuare. La
lingua della sua terra si è fatta universale, il
microcosmo della provincia emiliana è un paesaggio
interiore e allo stesso tempo generazionale che
rimbomba negli inni di Urlando contro il cielo e
Balliamo sul mondo e sfiora le corde dell’animo in
classici del nostro tempo come Certe notti e Una vita
da mediano. “Con questa faccia qui”, e con queste 30
canzoni raccontate da Giancarlo Passarella, Ligabue si
riconferma l’artista più solido e maturo della nostra
musica rock.

Lo sbrego
Parliamo Italiano!
Journal
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Free as in Freedom [Paperback]
Politica, cultura, economia.

L'inferno
Il mondo di Cesare Angelini
Vocabolario della lingua italiana
proposto a supplimento a tutti i
vocabolarj fin ora pubblicati
Con questa faccia qui
Il cinema di Luciano Ligabue
Supplimento a' vocabolarj italiani
Asmodeo monitore settimanale dei teatri
Esperienze novecentesche
Nuovi argomenti
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