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Il Piccolo Regno Aggi Di
Abbiamo incontrato l'esperto danese, che ci ha spiegato come Publikum può assistere i creatori durante le prime fasi di sviluppo e aiutarli a costruire il loro
pubblico Niels Alberg: Around two years ...
Rapporto industria: Tendenze del mercato
Macedonian director Milcho Manchevski started filming his seventh feature, Kaymak, on location in Skopje last week. The film, whose title refers to a
traditional Balkan dairy product similar to soft ...

«Dobbiamo decidere come chiamarlo... Potremmo chiamarlo Mac, Apple IV, Rosen I... Mac come ti pare?»«Buttaci trenta milioni di dollari di pubblicità»
fece Ben Rosen «e mi sembrerà grandioso.»Sul monte Rushmore dell’informatica, il profilo affilato di Steve Jobs si staglia contro il cielo per l’eternità.
Profeta del pensiero laterale, visionario, caparbio, umorale, Jobs è stato una delle figure più affascinanti e discusse dei nostri tempi. Le radici del regno della
mela affondano nella baia di San Francisco, a Cupertino, dove Jobs e Wozniak, due ragazzi patiti di elettronica, immaginano il mondo salvato da un
computer. Apple I nasce nel garage di casa Jobs, nel 1976, assemblato con chip di fortuna. È la prima macchina Apple e l’esordio di una storia straordinaria
che porterà Steve Jobs attraverso sfide, fallimenti e trionfi alla testa del marchio che ha cambiato la nostra vita.
"In the second half of the twentieth century, the Italian historical novel provided an unrivalled number of best sellers and publishing 'phenomena'. The
success of the genre is closely related to a more general interest in revisiting the past in the light of a changed understanding of the nature, or philosophy, of
history. This study aims to explore the particularly marked increase in the production and popularity of the historical novel in the period between the
mid-1960s and the early 1990s, with reference to current debates on the nature of history. It presents a theoretical framework which establishes the
centrality of philosophy of history to the development of the genre. The employment of this framework opens out the discussion of literary change to the
consideration of historiographical developments and wider critical debate. The theoretical insights gained inform the close textual analysis provided in the
chapters dealing with novels written by five of Italy's foremost contemporary writers: Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Sebastiano Vassalli, Umberto
Eco, and Luigi Malerba."

Inghilterra, anni Trenta. Un’altra estate in campagna, un altro tempo lungo e libero per i tre fratelli Julius, Ariadne, Fedro, e per il cugino, voce narrante di
una storia che parla dell’Età d’Oro e della sua fine. È il tempo delle conversazioni con gli animali, delle zuffe coi ragazzi del villaggio, della casa-albero
coi suoi tesori, dell’amicizia con l’eroe di guerra Ned, raro esemplare di adulto che sa parlare ai ragazzi. Poi un giorno un’antica tomba viene violata e un
fantasma torna ad affliggere i sogni e la veglia del quartetto. Lo spettro ha una vendetta da compiere e lo fa rubando ai ragazzi la loro infanzia, com’è
inevitabile. Due gemelli troppo biondi, una tragedia ingiusta, le bugie e i misteri dei grandi sono gli elementi di una stagione decisiva in cui la Gente Bassa
scoprirà tutto in una volta il male di vivere. Wu Ming 4 racconta l’estate in cui tutto cambia tenendo il passo delle storie inglesi di cui si nutre da sempre la
sua scrittura: ne viene una storia tesa e lucida, essenziale e selvatica come un fiume, un albero, un animale del bosco.
I re e i generali, gli industriali e i comunisti, i santi e gli scrittori, gli artisti e gli operai: tanti personaggi per raccontare una città che ha fatto la storia del
nostro paese. Con la maestria di un grande giornalista, Aldo Cazzullo delinea il profilo dei torinesi – di nascita e di adozione – che hanno contribuito in
maniera significativa all'identità italiana: da Gianni Agnelli a Cesare Pavese, da don Bosco a Italo Calvino, da Camillo Benso di Cavour a Carol Rama, da
Luigi Einaudi a Norberto Bobbio, da Piero Gobetti a Giovanni Giolitti, da Palmiro Togliatti a Rita Levi Montalcini. Ne esce il racconto di una città
straordinaria, un laboratorio dell'innovazione scientifica, tecnologica e industriale ma anche delle avanguardie artistiche e intellettuali. Questa edizione si
presenta con una nuova premessa e una revisione del capitolo finale dedicato alle prospettive della città.

Aninu è la storia di una prostituta sacra dell'isola vulcanica di Santorini prima della grande eruzione del XVII secolo a.C. che ha cancellato la civiltà
minoica "nello spazio di un giorno e di una notte tremenda", come ci riferisce Platone nel Timeo riferendola alla mitica Atlantide. Le vicende narrate in
questo romanzo, la cui protagonista, fondando una comunità ideale di vita chiamata Thera e facendosi tutt'una con la tragica fine della sua amata isola, si
presentano come eventi fondativi della cultura occidentale. In Aninu, la descrizione dei luoghi, la rappresentazione dei costumi, la rievocazione delle
credenze e dei miti delle popolazioni toccate dalle vicende narrate sono frutto di una meticolosa ricerca archeologica su ciò che sappiamo di questo
misterioso popolo che vanta, come antenati, gli abitanti della più antica città del mondo, Çatal, nell'odierna Turchia, oggi dichiarata patrimonio
dell'umanità, e come discendenti le mirabili popolazioni della Grecia classica. La storia di Aninu e della sua isola, unitamente alle vicissitudini degli altri
protagonisti, offrono al lettore l'occasione per rivisitare, e in qualche modo per rivivere, gli aspetti meno conosciuti o ancora abitati dal mistero delle
multiformi civiltà che si sono affacciate sul Mediterraneo, inesauribile mare delle meraviglie.
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