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Alveare
ROMANZO BREVE HORROR - Continuano le avventure della serie horror più tosta del momento! Riusciranno Tea e Furio a trovare una cura per Nico, che è stato morso dagli zombie? Tea e Furio si recano
al laboratorio di ricerca, dove tutto è iniziato, alla ricerca di una speranza per Nico, ma quello che troveranno laggiù sarà qualcosa di molto peggio: non c'è traccia della squadra dell'NBC e la dottoressa
Calandra è impazzita a causa della trasformazione. Intanto, Milagros e Julian si uniscono a Jona diretti alla stazione 28 ma si imbattono in un altro gruppo di sopravvissuti, tutt'altro che amichevole... "The
Tube", a cura di Franco Forte, è una serie narrativa alimentata dai lettori stessi, che possono contribuirvi partecipando al contest letterario sul forum della Writers Magazine Italia. I migliori racconti saranno
pubblicati nella serie come capitoli indipendenti di "The Tube", e gli autori messi regolarmente sotto contratto, con pagamento a royalties sul numero di copie vendute. Laureando in Antropologia e Lingue,
Carlo Vicenzi vive a Finale Emilia. Ha da sempre la passione per la scrittura. È autore di un romanzo di fantascienza di prossima uscita e di molti racconti fra antologie e riviste. Per Delos Digital ha
recentemente pubblicato i "Cento Blasoni", progetto Fantasy a puntate di cui "La Fortezza" è il primo episodio e "Il prezzo del mercenario" il secondo. Per The Tube ha scritto, con Ilaria Tuti, il secondo
capitolo della serie, "La fame e l'inferno". Veneto, classe 1968, Roberto Zago per Delos books ha pubblicato "Il costruttore di Oggetti" (365 racconti Horror per un anno), "Solo quattro numeri" (365 racconti
sulla fine del mondo), "Per amore darò tutto, per amore farò tutto" (365 storie d'amore), "Un natale lontano" (365 racconti di Natale), "La clinica" (Speciale Science Fiction WMI n°24), "La teoria di Kroll e
Ar'lek" (Speciale Science Fiction WMI n°34). E' autore del racconto "L'antro di Jona", capitolo 2 della serie The Tube Exposed.
Il termine poesia deriva dal greco ??????? (a sua volta derivante da ?????) e indica la “creazione”. Poeti non si nasce, si diventa, ma potenzialmente siamo tutti poeti, siamo tutti creatori di vissuti, linguaggi
ed esperienze. Quest’opera prima, lungi dall’essere un capolavoro, è però fiduciosa nel ritenersi anch’essa “creazione”. Una creazione nata nell’alveare, ossia nel cuore dell’autore che, prima di essere
autore, è stato spettatore o magari anche protagonista dell’esperienza, della riflessione e dell’emozione, che qui si prova a lasciare. Amore, famiglia, patria, delusione, sogno, realtà, ragione, fede. E tanto
altro, in questo alveare.

"Publications of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia": v. 53, 1901, p. 788-794.
La ’ndrangheta ha mangiato il Nord Italia, e ha cominciato a farlo almeno sessant’anni fa nel silenzio generale. Il suo impero invisibile con gli anni ha preso il controllo di un
sistema economico che si è sempre voluto ritenere immune. Questo era il teorema: che il Male restasse confinato al Sud, alla periferia dell’organismo, in modo da salvare
l’intero, da preservarlo. Ma quella raccontata da Giuseppe Catozzella nel primo e unico romanzo-inchiesta sulla ’ndrangheta al Nord è una macchina brutale e intelligente, che
per la prima volta vediamo all’opera nei modi quotidiani in cui la violenza e la sopraffazione si mischiano all’astuzia e alla corruzione umana. è una mafia che ci è molto più
vicina di quanto immaginiamo. Quella che governa nelle strade, si impossessa dei bar, dei ristoranti e dei locali alla moda, entra nelle aziende pulite e nei cantieri edili, gestisce
in monopolio tutto il traffico della cocaina. Giuseppe Catozzella ha seguito Pasquale nel suo percorso criminale di affiliazione a un clan; è stato il compagno di banco di Vincenzo,
che comandava la scuola perché appartenente alla cosca che comanda nel nord di Milano; ha amato zia Severina, che ha deciso di morire nel suo bilocale per difenderlo dalle
famiglie che rivendono le case popolari; ha spiato il lavoro clandestino dentro i gironi dell’Ortomercato di Milano. Alveare è un romanzo-inchiesta sulla ‘ndrangheta, inquietante
perché non inventa nulla.
«LA ‘NDRANGHETA È COME UNA PIANTA O UN ALVEARE SILENZIOSO, ARRIVA E TU MANCO TE NE ACCORGI, MA SE C’È IL TERRENO GIUSTO GIÀ S’È
MANGIATO MEZZA TERRA TUA.» La ’ndrangheta ha contagiato il Nord. Il suo impero invisibile ha preso il controllo di un sistema economico che si riteneva immune. O che
diceva di esserlo
In questo volume vengono descritti i numerosi aspetti della patologia delle api con prospettive diverse e molteplici, tali da raggiungere destinatari diversi: l’apicoltore, il tecnico
addetto all’assistenza sanitaria, il veterinario, il naturalista, il ricercatore, lo studente. Accanto alle nozioni più aggiornate, infatti, sono sempre presenti un gran numero di
indicazioni operative. A un livello tecnico-scientifico vengono affrontate tutte le patologie conosciute delle api e, più in generale, le problematiche sanitarie dell’apicoltura:
dall’epidemiologia alla normativa, dalle avversità ambientali ai residui nei prodotti dell’alveare. Le indicazioni tecniche, soprattutto nel campo della profilassi, rendono questo
volume particolarmente interessante anche dal punto di vista pratico, anche grazie a un apparato iconografico particolarmente ricco.
Take your Italian to the next level using the groundbreaking, proven-effective "building block" approach to proficiency Advanced Italian Step-by-Step begins with a quick review of
the key grammar basics and then moves on to more advanced topics you need for true mastery of the language. It introduces you to hundreds of new vocabulary words--all
reinforced with readings that put the new terms in everyday context. Leads you through a unique "building block" approach to mastering advanced grammar Down-to-earth
explanations of essential rules and concepts Key verbs and vocabulary Numerous exercises that enable you to chart your progress Engaging readings that help you hone your
skills in everyday contexts
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