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KEY=RIALZARSI - ELLIS MYA
LA FORTUNA NON ESISTE
STORIE DI UOMINI E DONNE CHE HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI RIALZARSI
Edizioni Mondadori "Non importa quante volte cadi. Quello che conta è la velocità con cui ti rimetti in piedi." Come si esce da una crisi,
come si supera una perdita, un insuccesso, un fallimento? C'è chi ha avuto la forza di rimettersi in piedi dopo che l'azienda in cui
lavorava ha chiuso, chi ha riﬁutato di arrendersi dopo che la recessione lo aveva costretto a vendere la casa in cui viveva e a partire
per chissà dove, chi ha ritrovato la forza di andare avanti dopo che un lutto sembrava avergli tolto una ragione per vivere. Due anni in
viaggio attraverso l'America, trentasei Stati, l'elezione presidenziale più emozionante che si ricordi e tante vite di gente comune. Ma al
centro di tutto questo per Mario Calabresi c'è una sola domanda: che cosa accade nel cuore di chi cade e trova la forza di rialzarsi?
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Magari con fatica, con dolore, ma con tenacia incrollabile e soprattutto senza aspettare la fortuna? Qual è il segreto di una nazione e
della sua gente, capace da sempre - ma oggi più che mai - di reinventarsi da zero, di darsi una seconda chance, di eleggere un
presidente nero contro ogni previsione, di rimettersi in cammino anche dopo che la più grave recessione del dopoguerra ha travolto la
vita di milioni di persone?

LA FORTUNA NON ESISTE
Edizioni Mondadori Due anni in viaggio attraverso l'America, trentasei Stati, l'elezione presidenziale più emozionante e tante vite di
gente comune. Ma al centro per Mario Calabresi c'è una sola domanda: che cosa succede nel cuore di chi cade e trova la forza di
rialzarsi?

FELICI PER SEMPRE
RCS MEDIAGROUP (Solferino Libri) Quanto ci sbagliamo sulla felicità! Spesso la confondiamo con quello che ci accade o l’avere ciò che
desideriamo. Se sono ricco e famoso, se godo di buona salute, se tutti mi amano, allora sono felice. Se invece sono malato, il partner
mi vuole lasciare, ho problemi di lavoro, sono infelice. Ma non è così, ci dice Mario Furlan. Perché la felicità è una faccenda interiore e
non dipende da ciò che la vita ci presenta, ma da come noi ci presentiamo alla vita. Ci sono senzatetto che bevono e si drogano, e altri
che sono sereni. Ci sono milionari che bevono e si drogano, e altri che sono appagati: plastica dimostrazione che non è ciò che
abbiamo a renderci felici, ma ciò che siamo. Come vediamo noi stessi, il mondo, la vita. Perciò se vogliamo davvero essere felici
dobbiamo cambiare rotta. La strada verso la felicità è facile, ma bisogna saper prendere la direzione giusta. E Furlan ci aiuta a farlo.
Felici per sempre è un manuale, ricco di esempi pratici tratti dalla vita reale, che ci indica come superare gli ostacoli, grandi e piccoli,
di tutti i giorni. Un libro sincero, introspettivo, che trasmette energia positiva per aprirci gli occhi su cosa è la vera gioia. Partendo dal
concetto che il mondo esterno riﬂette il nostro mondo interno, l’autore ci spiega che per cambiare, e migliorare, dobbiamo partire da
noi stessi. Innanzitutto imparando ad accettarci e amarci per come siamo. Perché, come sosteneva già Aristotele, la perfezione non
esiste. C’è sempre qualcosa che può essere migliorato; dunque non bisogna puntare a essere perfetti, ma a essere straordinari, nel
senso etimologico del termine, fuori dall’ordinario, e a valorizzare la propria unicità. Con gli inevitabili limiti e difetti. Mettercela tutta è
la chiave per sentirsi appagati e felici. È questo l’inizio del percorso verso la vera felicità. E anche se a volte ci smarriamo, l’importante
è ritrovarci.
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METTERSI IN PROPRIO. PROMUOVERE LA CULTURA IMPRENDITORIALE NEI GIOVANI
PROMUOVERE LA CULTURA IMPRENDITORIALE NEI GIOVANI
FrancoAngeli 1490.26

TIRATURE 2011
Il Saggiatore Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi criticamente
nel dibattito sulle nuove scritture e il libro elettronico.

PROMUOVI TE STESSO
CREA IL TUO PERSONAL BRANDING CON UNA COMUNICAZIONE MIRATA E VINCENTE
Dario Flaccovio Editore Fai di te stesso un brand unico e credibile Il mondo del lavoro attuale è sempre più competitivo. Che tu sia alla
ricerca di lavoro come dipendente o come libero professionista in ogni caso devi essere in grado di comunicare le tue capacità in
modo da distinguerti dalla concorrenza. Oggi, attraverso i mezzi di comunicazione digitali, hai delle possibilità mai viste prima nella
storia, ma devi comprendere e interpretare correttamente queste piattaforme per ottenere la massima visibilità. La sola presenza sui
social network non è una condizione che assicura opportunità lavorative. Devi dimostrare di avere la capacità di comprendere come
migliorare la tua comunicazione e dare una percezione di te aﬃdabile e coerente. Il Personal Branding è una necessità per tutti quelli
che vogliono ottenere clienti o essere assunti dalle aziende, le quali valutano i candidati anche sulla base di quello che scrivono sui
social. Ogni giorno lasci tracce di te che vengono trovate e interpretate da chi ti cerca. In base alla credibilità che sai trasmettere e a
quello che racconti puoi ottenere conferme e ricevere richieste. Questo libro racconta un percorso di valorizzazione che ho
sperimentato su di me e sui miei clienti. Una traccia che puoi seguire per imparare a raccontarti e a utilizzare questi potenti mezzi in
modo corretto per ottenere visibilità e infondere credibilità.

GLI ANNI SPEZZATI – IL COMMISSARIO
Edizioni Ares «Garibaldi seguì negli anni la vicenda Calabresi con passione civile e rigore di cronista, ne fece una battaglia di principio
e di verità storica. Anche grazie a testimonianze come la sua, a Calabresi fu data dal presidente Ciampi, con trentadue anni di ritardo,
la medaglia d’oro al valor civile. Un riconoscimento postumo, assai postumo, che si insinuava come una piccola parentesi nel ﬁume di
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parole, interventi, pressioni per la grazia a Sofri e Bompressi. Nell’immaginario collettivo del Paese, i martiri erano diventati loro, non
Calabresi.La vicenda Calabresi resta una ferita profonda nella storia civile ma anche culturale del nostro Paese. Non possiamo
dimenticare che si mobilitarono contro di lui, in un famigerato manifesto, i quattro quinti della cultura e dell’intellighentia italiana.
Ottocento ﬁrmatari, l’intero establishment culturale, accademico, editoriale e giornalistico italiano, tuttora in auge, si schierarono
contro di lui, lo squaliﬁcarono, lo delegittimarono. Non dirò che gettarono le basi per il suo assassinio, ma crearono comunque un
clima di ostilità che fu alle origini di quel delitto. Garibaldi ripercorre in modo appassionato e incalzante, attento ai dettagli e alle
sfumature, la vicenda Calabresi, preceduta dal caso Pinelli – che Garibaldi tratta col rispetto che merita – e dal caso Valpreda, con
rimandi alla vicenda Tortora e al sequestro Sossi, per poi tuﬀarsi in quel tunnel misterioso delle stragi senza volto e senza mandante
che restano come un macigno sulla coscienza civile e nella memoria divisa del nostro Paese». (Dalla Prefazione di Marcello
Veneziani)Da questo libro è tratta la ﬁction televisiva «Gli anni spezzati. Il Commissario», prodotta dalla Albatross Entertainment e
diretta dal regista e sceneggiatore Graziano Diana, Premio Acqui Storia 2013 «La storia in Tv». LUCIANO GARIBALDI, giornalista e
storico, ha scritto oltre 40 libri. Tra i maggiori successi, Un secolo di guerre (White Star), tradotto anche in cinese, La pista inglese. Chi
uccise Mussolini e la Petacci (Ares), Gli eroi di Montecassino. Storia dei polacchi che liberarono l’Italia (Oscar Storia Mondadori) e con
Mario Sossi, in questa stessa collana, Gli anni spezzati. Il giudice. Nella prigiore delle BR.

LA TRAMA NASCOSTA - STORIE DI MERCANTI E ALTRO
Edizioni Sette Città La «trama nascosta» è quella che emerge dalla ricostruzione delle vicende di alcuni personaggi qui osservati, pur
nell’ambito delle speciﬁche competenze, nelle vesti di tramiti di trasferimenti “culturali”. In uno spazio che è quello dell’Europa meno
ﬁttamente abitata, che nei suoi conﬁni dilatati si apre a est. A ben vedere, più o meno, l’Europa entrata con il nuovo millennio
nell’Unione Europea.

RIVISTA CONTEMPORANEA NAZIONALE ITALIANA FILOSOFIA, STORIA, SCIENZE, LETTERATURA, POESIA,
ROMANZI, VIAGGI, CRITICA, ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
STORIA D'ITALIA DAL 1789 AL 1814 ... NELLA SUA INTEGRITÀ RIPRODOTTA, ETC
LA FORTUNA DI DRAGUTIN
E/O Edizioni Dragutin Jovanović è sfuggito, ancora bambino, allo sterminio nazista dei rom. Nella sua storia, i più scorgono il marchio di
un destino benigno che lo ha preservato ﬁno a oggi, ormai anziano ma ancora punto di riferimento di un esteso campo rom italiano.
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Attorno a lui, e a ciò che ha saputo costruire con la sua fortuna, si snoda un romanzo che lega storie, culture e tempi diversi, in cui il
protagonista è la comunità, con le sue regole e le sue tradizioni tramandate di padre in ﬁglio come un peccato originale. Fanno da
scenograﬁa i racconti attorno al fuoco, i piccoli, rassicuranti riti quotidiani, le complicate relazioni tra nomadi di origini e culture
diverse che molti di noi chiamano semplicisticamente “zingari”, ignari delle responsabilità politiche di chi ha oﬀerto loro una prigione
all’aperto senza fare distinzione tra vivere e sopravvivere. Ma La fortuna di Dragutin è altresì la storia di un amore in aperto contrasto
con i princìpi della società rom. Anche per questo, tutto sembra disfarsi mentre incombe la sciagura ﬁnale, una disgrazia annunciata
che nessuno dei protagonisti ha le risorse per allontanare. Con la mente alle cicatrici che la storia ha inferto al suo popolo tra la
Seconda guerra e il conﬂitto balcanico, Dragutin si interroga sul vero signiﬁcato della sua fortuna.

RACCONTAMI UNA STORIA - STORIE DI DONNE
Lulu.com

TUMULTI E INDIGNATIO
CONFLITTO, DIRITTO E MOLTITUDINE IN MACHIAVELLI E SPINOZA
Mimesis Una branca della ﬁlosoﬁa moderna ha fatto fronte comune contro il pensiero di Machiavelli quanto contro quello di Spinoza.
Gli autori del giusnaturalismo contrattualistico e del liberalismo li percepirono come una minaccia per l’ordine morale e politico. Per
Machiavelli e Spinoza questo ordine è solo una chimera e la dimensione politica è frutto di rapporti di forza che si aﬀermano con le
armi e le parole, che sono anch’esse armi. Realismo, conﬂitto e moltitudine sono le chiavi di lettura per approcciare questi due
“pericolosi” pensatori politici.

VITA E PENSIERO
RIVISTA CONTEMPORANEA NAZIONALE ITALIANA
RIVISTA CONTEMPORANEA
IL NUOVO EDUCATORE PERIODICO SETTIMANALE DI PEDAGOGIA, SCIENZE E LETTERE
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L'AMBIGUITÀ NECESSARIA
ZENO E IL SUO LETTORE
FrancoAngeli On the novel La coscienza di Zeno by Ettore Schmitz (1861-1928), known as Italo Svevo.

STORIA DELLA LETTERATURA ROMANA
STORIA LETTERARIA D'ITALIA
STORIA DELLA LETTERATURA ROMANA. VOLUME PRIMO
STORIA DELL'ARMI ITALIANE DAL 1796 AL 1814 SCRITTA DA FELICE TUROTTI AUTORE DELLA CONTINUAZIONE
ALLA STORIA D'ITALIA DI CARLO BOTTA DAL 1814 AL 1854
3
STORIA DELL'ARMI ITALIANE DAL 1796 AL 1814
3
NUOVA ENCICLOPEDIA POPOLARE, OVVERO DIZIONARIO GENERALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, STORIA,
GEOGRAFIA, ECC. ECC. OPERA COMPILATA SULLE MIGLIORI IN TAL GENERE, INGLESI, TEDESCHE E FRANCESI
COLL'ASSISTENZA E COL CONSIGLIO DI SCIENZATI E LETTERATI ITALIANI
5
L'ITALIA SOTTO L'ASPETTO FISICO, STORICO, LETTERARIO, ARTISTICO E STATISTICO CON SPECIALE RIGUARDO
ALL'INDUSTRIA ED AL COMMERCIO
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STORIA DELLA LETTERATURA ROMANA
DISCORSI LETTERARI E FILOSOFICI
STORIA DELLE LETTERE E DELLE ARTI IN ITALIA GIUSTA LE RECIPROCHE LORO RISPONDENZE ORDINATA NELLE
VITE E NEI RITRATTI DEGLI UOMINI ILLUSTRI DAL SECOLO XIII FINO AI NOSTRI GIORNI
NUOVA ENCICLOPEDIA POPOLARE ITALIANA, OVVERO DIZIONARIO GENERALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI,
STORIA, GEOGRAFIA, ECC. ECC. OPERA COMPILATA SULLE MIGLIORI IN TAL GENERE, INGLESI, TEDESCHE E
FRANCESI, COLL'ASSISTENZA E COL CONSIGLIO DI SCIENZIATI E LETTERATI ITALIANI, CORREDATA DI MOLTE
INCISIONI IN LEGNO INSERITE NEL TESTO E DI TAVOLE IN RAME
F-FUZ
UN SECOLO DENTRO L'ALTRO
DAL DUEMILA AL NOVECENTO
Il Saggiatore «Ciò che troviamo e ci viene oﬀerto in una mostra, in una libreria, in un concerto, non è cultura se non quando
pronunciamo un giudizio compiendo delle scelte. Non c’è cultura se non c’è critica.» È seguendo questa idea che, quasi
quotidianamente, Alfonso Berardinelli ha esplorato, analizzato, commentato, giudicato su giornali e riviste la produzione culturale
degli ultimi anni.Di questo lavoro di scavo nel presente, Un secolo dentro l’altro raccoglie gli articoli pubblicati tra il 1990 e il 2012: un
momento di passaggio cruciale, in cui la transizione tra XX secolo e nuovo millennio ha prodotto un cambiamento nella percezione del
ruolo e del valore della critica, nella massiﬁcazione dei pubblici, negli schemi con cui si è in precedenza guardato ad arte e letteratura,
successo e consumo. In queste pagine Berardinelli attraversa, con sguardo novecentesco, i temi dell’attualità e del dibattito
intellettuale, senza mai indietreggiare di fronte ad alcuna riﬂessione, per quanto scomoda possa essere: dalla ﬁne della postmodernità
alle trasformazioni della scuola, dalla rilettura di vari saggisti e poeti alla crisi dell’editoria, dalle evoluzioni della Chiesa cattolica ai
problemi di legalità e moralità, ﬁno alla retorica dei premi Oscar e Nobel.Un’opera che è anche un invito a mantenere vivo il nostro
sguardo critico su ciò che ci circonda: perché è solo attraverso di esso che il reale può respirare.
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STORIA D'ITALIA DAL 1789 AL 1814, TOMO II
Google Play Public Domain

STORIE DI AMORI MERAVIGLIOSI
Gruppo Albatros Il Filo L’amore, nella sua declinazione più alta, motore della vita, senza il quale questa non merita di essere vissuta è
il ﬁlo conduttore dei racconti di Bruno Pandolﬁ raccolti in questo volume. Storie tenere e delicate, ambientate in anni diﬃcili, tra la
Seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra, sullo sfondo di un’Italia povera ma dignitosa, in cerca di riscatto. A trionfare
sempre, in questi racconti ispirati a fatti e personaggi realmente vissuti, sono personaggi dotati di grande nobiltà di cuore, disposti a
soﬀrire e perdonare pur di difendere la propria purezza e il proprio amore. Bruno Pandolﬁ è nato e vissuto sempre a Napoli e ha
seguito studi classici, dimostrando ﬁn dai tempi del ginnasio, grande interesse per il latino e il greco, oltre che per la letteratura
italiana e la storia; nonostante queste passioni umanistiche giovanili, dopo aver superato l’esame di maturità classica, ha intrapreso,
anche per seguire antiche tradizioni familiari, studi tecnici, laureandosi in ingegneria civile. In tale campo ha svolto la sua attività
professionale per oltre due terzi di secolo, progettando e dirigendo numerosissime importanti opere pubbliche e private, in Italia e
all’estero, prevalentemente nel campo strutturale, e ancor oggi, dopo oltre sessantacinque anni dall’inizio della propria attività, svolge
consulenze in tale settore. A un certo momento della propria esistenza, in forza anche delle sue personali esperienze giovanili, ha
iniziato a scrivere saggi di carattere storico e successivamente, sollecitato da una signora amica, si è dedicato a novelle e racconti.

DELLE STORIE PATRIE ITALIANE: DELLO STILE SCIENTIFICO DA USARSI NELLE PROSE LETTERARIE; E DEI PREMJ
DOVUTI AGLI ECCELLENTI SCRITTORI ITALIANI. MEMORIE TRE: AGGIUNTEVI DUE BIOGRAFIE (DI B. M. CALURA,
DI N. BETTONI).
ISTORIA D'ITALIA DI MESSER FRANCESCO GUICCIARDINI ALLA MIGLIOR LEZIONE RIDOTTA DAL PROFESSORE
ROSINI
L' ILLUSTRAZIONE ITALIANA
RIVISTA SETTIMANALE DEGLI AVVENIMENTI E PERSONAGGI CONTEMPORANEI, SOPRA LA STORIA DEL GIORNO,
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LA VITA PUBBLICA E SOCIALE, ...
AMERICANA. STORIE E CULTURE DEGLI STATI UNITI DALLA A ALLA Z
Il Saggiatore Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, ponti, parchi, battelli a vapore. Ci sono metropoli, ghetti, piccole città
e città fantasma. Ci sono treni, taxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote e alligatori. Ci sono toﬀolette, apple pie,
hamburger e hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy, telepredicatori, wobblies e ﬂappers, quaccheri e mormoni. Ci sono Peanuts,
Simpson, Barbie, nerd, supereroi e ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie Parker, Dolly Parton e Billie Holiday. Ci sono Hollywood e
Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e Edward Hopper, Dean Moriarty, Huck Finn, Gatsby, Achab e Rossella. E poi femministe tenaci,
capi tribù, intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati visionari... Ma anche ammutinamenti di schiavi, massacri di indiani,
battaglie coloniali, guerre sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta, scandali politici, armi, stragi, catastroﬁ ambientali. L’avete
riconosciuta? È l’America che avete sognato nei ﬁlm, letto nei romanzi, ascoltato nel rock e nel blues, amato di un amore totale
oppure odiato senza riserve: l’avete vista, fotografata, perduta, ritrovata. È l’America delle grandi città, certo, ma anche delle isole,
dei luoghi isolati e sperduti, delle «cinture» della Bibbia e del cotone, delle aree postindustriali e postminerarie. È l’America dei deserti
e del Mississippi, delle praterie e della Silicon Valley, della Route 66 e di Roswell, delle frontiere di ieri e di oggi. Ma poi, che cos’è
l’«America»? Da che parte sta? A queste domande cerca di rispondere «Americana», dizionario atipico di più di trecento voci a stelle e
strisce. Non per tracciare un’impossibile cartograﬁa deﬁnitiva degli Stati Uniti, non per «dire tutto» sull’America, ma per cogliere e
interpretare l’aﬀascinante, e a volte disturbante, complessità di un paese-mondo, attraverso storie note e meno note, singolari ed
emblematiche, reali e mitiche.

STORIA D'ITALIA
1789-1814
STORIA D'ITALIA (1534-1814) CARLO BOTTA
1789-1814
STORIA DELLA TOSCANA SINO AL PRINCIPATO
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CON DIVERSI SAGGI SULLE SCIENZE, LETTERE E ARTI
LA RASSEGNA NAZIONALE
STORIA D'ITALIA CONTINUATA DA QUELLA DEL GUICCIARDINI SINO AL 1814
5
NUOVA ENCICLOPEDIA ITALIANA: TESTO
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