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4E4 - ANDREWS KASH
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Tornano le indagini del vicecommissario
Marchini nella Novara d’inizio Novecento.
Dopo aver risolto il caso narrato in Évelyne. Il mistero della donna francese
(premio Selezione Bancarella) deve ora occuparsi di una serie di delitti che sembrano senza collegamento. Ma l’apparenza
inganna, e il funzionario di polizia si troverà ad aﬀrontare due misteriosi individui
con nomi d’arte che richiamano i pirati
delle avventure di Salgari. La posta in gioco è tanto alta da mettere a repentaglio la
carriera e gli aﬀetti più cari del protagonista, a cominciare dall’aﬀascinante Tina.
Quando le scelte da compiere sono diﬃcili
si può sbagliare. Ma Marchini non rinuncia
a fare ciò che vuole veramente.
La storia siamo noi. Siamo noi nelle pietre

della città vecchia, un tempo gremita di
vite e sogni, nei tetti scoscesi e aﬀacciati
sul mare, siamo noi nelle case abbandonate, quelle vissute e quelle da recuperare, nelle chiese preziose eppur note a
pochi, nelle pagine purpuree di un libro
eterno. Siamo noi negli scatti in bianco e
nero di questo accattivante e coinvolgente
libro fotograﬁco di Umberto Romano. L'autore ama la sua terra e non si stancherà
mai di dimostrarlo. E attraverso i fotogrammi immobili eppure intrisi di storia, storie e
racconti d'infanzia, l'autore ci conduce in
un viaggio che ha molteplici direzioni ma
un'unica emozionante destinazione. E' un
viaggio nel passato, un passato bizantino,
contadino e non solo, da conoscere, riscoprire, amare e condividere con bambini e
viaggiatori; un viaggio nel presente, un
presente agrodolce, che ci chiama al
risveglio dall'oblio e dall'isolamento, all'azione, per rendere vivo, ancora una volta, ciò che oggi sembra invisibile. Ed un viaggio nel futuro dove c'è ancora e sempre
tenerezza, impegno civile, inestinguibile
speranza e immutato amore per una città
ed una gente che ha ancora molto da raccontare, oﬀrire, vivere. Questo libro ha
un'anima muta che condurrà cittadini e
turisti su una strada a lungo battuta, poi
abbandonata, ma degna e desiderosa di
essere riscoperta.
In questo studio si fa una lettura del fantastico nella produzione di Pavese. I suoi miti
sono l’anima di un fantastico originale che
interpreta la realtà contemporanea, come
le angosce e le crisi dell’uomo appartato.
Si ha a che fare con un fantastico che
spazia verso nuovi orizzonti aﬀabulatori,
grazie alla poetica postmoderna della riscrittura. Una poetica sorretta da innovativi
mezzi espressivi, eﬃcaci ad illuminare mitologie antiche, contemporanee, personali,
una rete di enigmi umani e sovrumani,
una foresta di simboli. Pavese è uno scrittore volto a cogliere i ﬁli incongruenti, ambigui e misteriosi che esistono tra le cose,
per cui il rapporto fantastico delle immagini è l’argomento stesso della sua rappre-

sentazione, è il cuore del racconto. Lo sperimentalismo con i meccanismi del fantastico dà adito anche ai motivi della referenzialità e della metaletterarietà; porta
avanti un racconto intricante in cui non
manca neanche il segmento del barocchismo; crea una poesia diversa da quella dell’ermetismo che impera nei tempi di
Pavese.
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori»
si apre con un inserto speciale, dedicato al
trentennale della rivista. Alle introduzioni
di F. Djindjian e di P. Moscati, che delineano un quadro dell’informatica archeologica nel suo divenire, seguono gli articoli dei
membri del Comitato di Redazione, a testimoniare l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha caratterizzato il cammino
editoriale della rivista, e il contributo di
una giovane laureata dell’Università Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto
con il team di «Archeologia e Calcolatori».
Nella parte centrale sono pubblicati gli articoli proposti annualmente dagli autori. Ne
emerge un quadro che rappresenta gli aspetti applicativi più qualiﬁcanti dell’informatica archeologica (le banche dati, i GIS,
le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che guarda oggi con sempre maggiore interesse agli strumenti di visualizzazione scientiﬁca e di comunicazione
delle conoscenze. Il volume si chiude con
gli Atti del XII Workshop ArcheoFOSS
(Free, Libre and Open Source Software e
Open Format nei processi di ricerca archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel
2006, cui si è più volte dato spazio nelle
pagine della rivista.
Frutto di un’esperienza ventennale di proposta del Vangelo come catechesi narrativa, questo lavoro è guidato da due criteri
interpretativi. Il primo è che i Vangeli, più
che scritti per esegeti, sono ricordi raccontati per celebrare la propria fede e proporla ad altri. Il secondo è che dicono con
suﬃciente chiarezza ciò che vogliono comunicare. È un commento di tipo nuovo,
secondo il metodo antico della lectio divina. Si tratta di una lettura piana e piena,
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che nella Parola cerca Colui che parla, per
entrare in dialogo con lui, e così conoscerlo, amarlo e seguirlo sempre di più.
Rigus è la città più bella delle Tredici
Terre, un luogo senza tempo, con sontuose dimore dalle alte torri, meravigliose
dame e giovani nobili annoiati, sempre
pronti a sﬁdarsi a duello. Ma ogni luce ha
la sua ombra, e perdendosi tra le ombre di
Rigus si accede alla misteriosa Low Town,
la città perduta, un labirinto tentacolare di
stretti vicoli. Spacciatori, prostitute, bordelli, stregonerie e poliziotti corrotti, Low
Town non è esattamente un bel posto, e il
suo campione non è esattamente un
brav’uomo. Eroe di guerra ed ex agente
dei servizi segreti caduto in disgrazia, il
Guardiano è ora un signore del crimine
dedito al traﬃco di droga, che trascorre le
giornate a caccia di nuovi clienti e lottando
per difendere il suo territorio da pericolosi
concorrenti. Ma un giorno, l’impressionante scoperta del cadavere di una bambina lo costringe a confrontarsi di nuovo con
il passato che si era lasciato ormai alle
spalle, e per difendere i suoi aﬀetti rimarrà
invischiato in un folle gioco d’inganni tra i
boss della malavita e il capo della Black
House, nella speranza di trovare la radice
del male che sta consumando lui e la città
stessa, prima che sia troppo tardi. Low
Town, però, non è una città per i giusti e la
verità è molto più oscura di quanto il Guardiano possa immaginare…
1260.73
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì Cesena ha istituito, dal 2013, la
Festa dell’Architettura: un evento culturale
a cadenza annuale che ha l’obiettivo di promuovere e divulgare la qualità architettonica quale strumento indispensabile per la
deﬁnizione dell’immagine di una città che
si consolida con le trasformazioni del tessuto contemporaneo. Il libro vuole essere
una sintesi delle riﬂessioni sviluppate nell’arco di tre edizioni della Festa dell’Architettura incentrate sul tema del Progettare e costruire la città contemporanea,
rivolgendosi in particolare alla rigenerazione urbana come chiave attuativa di
trasformazione del costruito. Il volume
raccoglie le riﬂessioni e le ricerche che, in
questi tre anni, autori, architetti e critici
dell’architettura di rilievo nazionale e internazionale, hanno portato come proprio contributo all’interno della Festa dell’Architettura.
E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi
non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo
il successo è assicurato e non hai
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rompiballe che si sentono diﬀamati e che
ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere
in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è
farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda
ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
In un mondo in cui il valore dei sentimenti
e della loro inﬂuenza sull'animo umano è
stato dimenticato, l'unico modo per ritrovare il signiﬁcato delle emozioni è scavare
all'interno del sottile equilibrio tra realtà
ed esistenza, tra l'essere umano ed il suo
più grande nemico: se stesso. Frey, giovane ragazzo aﬀetto da depressione, si
ritrova a fare i conti con i suoi lati più bui,
trascinato in un universo di cui non sa
niente, accompagnato da Stoniel, un
vecchietto dalle sembianze animalesche
con una grande empatia verso la vita. Insieme attraverseranno i conﬁni della realtà
per capire cosa sta divorando il giovane
dall'interno, indagando sulle complicate dinamiche che dominano il mondo, interiore
ed esteriore, alla ricerca di una verità che
non è mai unica, ma frammentata, specchio del nostro io più profondo.
Come insegna del suo operare Portoghesi
ha scelto, ﬁn dal 1962, questa riﬂessione
di Simone Weil: «È cosa vana distogliersi
dal passato per pensare soltanto al-
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l'avvenire. È una illusione pericolosa pensare soltanto che sia possibile. L'opposizione tra avvenire e passato è assurda. Il
futuro non ci porta nulla, non ci dà nulla; siamo noi che, per costruirlo, dobbiamo dargli tutto, dargli persino la nostra vita. Ma
per dare bisogna possedere, e noi non
possediamo altra vita, altra linfa che i tesori ereditati dal passato e digeriti, assimilati, ricreati da noi. Fra tutte le esigenze
dell'anima umana nessuna è più vitale di
quella del passato».
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per
il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Non soltanto gli archivi, pubblici e privati,
e non soltanto le biblioteche oﬀrono agli
storici la fonte per ricostruire la storia di
una città nell’altalenante ineluttabilità del
tempo. E non soltanto le persone sono gli
elementi che alla storia danno il respiro
della vita. E non soltanto ancora le testimonianze dirette o indirette danno il suggello
alle vicende nell’arco dei secoli. Anche le
pietre hanno il loro ruolo, le pietre che non
parlano ma che nel mutismo emanano
quello spirito che diventa realtà palpitante
di vita. Quando poi queste pietre sono incastonate nelle mura delle case, siano
esse palazzi o modeste dimore, diventano
la testimonianza, se non la più vera certamente tra le più attendibili, della storia.
Queste pietre hanno un’anima. Un’anima
che parla un linguaggio magari incomprensibile ma che è lì tra le mura a raccontare
la storia.
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO, reviews
and expands upon all aspects of Italian
grammar while providing authentic learning experiences (including new song and
video activities) that provide students with
engaging ways to connect with Italians
and Italian culture. Following the guidelines established by the National Standards for Foreign Language Learning, DA
CAPO develops Italian language proﬁciency through varied features that accommo-
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date a variety of teaching styles and
goals. The Seventh Edition emphasizes a
well-rounded approach to intermediate
Italian, focusing on balanced acquisition of
the four language skills within an updated
cultural framework. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be
available in the ebook version.
Una narrazione, storia dopo storia, dei miti
di Roma arcaica.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per
il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv
esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti ogget-
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tivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per miglio-
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rarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
La deﬁnizione di maﬁe del dr Antonio Giangrande è: «Sono sodalizi maﬁosi tutte le organizzazioni formate da più di due persone
specializzati nella produzione di beni e
servizi illeciti e nel commercio di tali beni.
Sono altresì maﬁosi i gruppi di più di due
persone che aspirano a governare territori
e mercati e che, facendo leva sulla reputazione e sulla violenza, conservano e proteggono il loro status quo». In questo modo si combattono le maﬁe nere (manovalanza), le

