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Non c'è pillola capace di farti trovare te stesso e raggiungere le tue mete. È la filosofia la terapia più efficace. Dal più noto
esponente della pratica filosofica, un testo fondamentale, un assoluto bestseller, per trovare risposta a tutti i tuoi quesiti.
Il viaggio di una giovane coppia, Julien e Michelle, attraverso la Bretagna si rivela fin da subito qualcosa di più che un
viaggio sentimentale e turistico ma una fuga misteriosa da qualcosa e da qualcuno. I loro destini si intrecciano con quelli
di un’altra coppia, Jean-Claude Fontana, un ex pugile, e Marie Lacroix, la sua amante, che si ritrovano casualmente
testimoni di un omicidio, in cui i due giovani sono coinvolti nella cattedrale di Quimper, dove è custodita la pala di Emile
Hirsh raffigurante L’ultima cena di Cristo. A indagare sul caso è il commissario Bertot, un uomo di legge che “vorrebbe
fare qualcosa di illegale”, che grazie a uno spiccato intuito scopre il movente dell’omicidio e la storia del Vetro di
Quimper, il cosiddetto “Bottone di Cristo”, intorno alla quale girano molti personaggi, tra cui un europarlamentare
manovratore di intrighi loschi e furti d’arte. La fuga e l’inseguimento si snodano in altre storie e personaggi nelle varie
tappe da Strasburgo a Saint-Malo. Dove la vicenda prende un’improvvisa svolta e il commissario Bertot pone fine al
caso, a modo suo. Un noir avvincente, ambientato nella misteriosa Bretagna con le sue tante leggende di re, fondatori di
città, personaggi mitologici, opere d’arte, libri antichi, che costituiscono la maglia sulla quale Schiavon tesse abilmente le
vicende intrecciate e parallele dei tanti personaggi coinvolti, fino a un brillante finale inaspettato, in cui “buoni e cattivi”
non sono sempre quelli che ci aspetteremmo.
1240.1.27
"La Provenza e la Costa Azzurra sono il volto seducente, solare e irresistibile della Francia, dalle strade che corrono
lungo le scogliere alle spiagge soleggiate e ai pittoreschi mercati settimanali." In questa guida: escursioni a piedi e in
bicicletta; lavanda; itinerario sulle Trois Corniches; avifauna della Camargue.
Trasposizione letteraria di un viaggio dai trabocchi d?Abruzzo ai Castelli della Loira. Un racconto divertente ed istruttivo sulla Loira
e sulla Francia vista da un abruzzese.
Questo libro propone un innovativo e efficace metodo di studio per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.Imparare a
studiare è un'edizione rivista del programma, ideato dal Gruppo MT dell'Università di Padova, per far fronte a uno dei problemi più
frequentemente lamentati dagli insegnanti: la difficoltà degli alunni di studiare con un metodo efficace. Molti ragazzi evidenziano
problemi nell'apprendimento non tanto perché privi delle necessarie capacità cognitive di base, quanto perché mancano di un
atteggiamento adeguato verso l'apprendimento e di un metodo di studio flessibile con cui affrontare i diversi compiti che la scuola
richiede.Gruppo MTLa sigla MT vuole ricordare che un apprendimento non è realmente significativo se non è in grado di
mantenersi nel tempo (Memoria) e di applicarsi a nuovi contesti (Transfer). Il Gruppo MT è composto da docenti e ricercatori
universitari, psicologi, psicopedagogisti, insegnanti di classe e di sostegno dei vari ordini di scuola e da un direttore didattico. La
predisposizione di questo programma ha potuto valersi pertanto di una gamma diversificata di competenze e delle esperienze
precedenti, maturate da alcuni di noi, nella preparazione di programmi relativi all’«imparare a imparare» e, in particolare, al
metodo di studio, alla metacognizione applicata alla lettura e alla memorizzazione, alle modalità di studio di un testo di storia.In
sintesiAttraverso un'ampia gamma di materiali di lavoro relativi a 21 distinte aree "strategiche", si offre all'insegnante la possibilità
di promuovere nel ragazzo una presa di coscienza delle proprie qualità di soggetto che apprende e di utilizzarle al meglio per un
apprendimento ottimale.
Andrew Marlow è uno psichiatra di fama. Sposato al proprio lavoro, conduce una vita solitaria e ordinata. La sua unica vera
distrazione è la passione per la pittura, che pratica da dilettante senza estro. Quando Robert Oliver, tormentato genio dell'arte,
viene affidato alle sue cure dopo essersi scagliato con furia contro un quadro raffigurante Leda e il cigno, in esposizione alla
National Gallery di Washington, l'equilibrio di Marlow inizia a disfarsi. Un fitto mistero avvolge Robert, che si rifiuta di parlare ma
disegna di continuo una donna dal viso antico e lo sguardo triste. Chi è? Ha a che fare con le lettere ingiallite da cui Robert non si
separa mai? Scoprirlo diventa la privata ossessione di Marlow, che dovrà affrontare un viaggio perturbante nel passato dell'artista,
attraverso le passioni che l'hanno travolto, le donne che ha amato e le tante vite che ha vissuto, fino a una lontana tragedia,
sepolta nel cuore dell'Impressionismo francese.
Chi era Carlos Wieder? Un poeta o un assassino? Un artista o un criminale? Un pilota spericolato che si esibiva in performance di
«scrittura aerea» o un autore di snuff movies? E ha veramente arrestato e torturato e ucciso, nei mesi successivi al golpe di
Pinochet, decine di persone, per poi esporre le foto dei cadaveri ridotti a brandelli perché convinto della assoluta, gratuita purezza
del male – perché solo il dolore è in grado di rivelare la vita, e lo scopo della sua era «l'esplorazione dei limiti»? Nulla, sembra
ribadire Bolaño, è più sfuggente della verità. Tant'è che, una pagina dopo l'altra, un tassello dopo l'altro – attraverso un accumulo
di indizi, molti dei quali di natura squisitamente letteraria, e di storie parallele, alcune tragiche, alcune grottesche, alcune
paradossalmente fiabesche (ma tutte, sempre, eccessive, «come lo era il Cile di quegli anni») –, il nostro percorso di avvicinamento a quella che potrebbe essere la verità diventa via via più sdrucciolevole, come se l'autore medesimo ci invitasse a dubitare
degli eventi che narra non meno che degli scrittori che cita, delle poesie, delle riviste, dei movimenti letterari a cui allude. Nonché,
in definitiva, dell’esistenza stessa di un uomo chiamato Carlos Wieder.

Il 18 giugno del 1815, duecento anni fa, si concludeva a Waterloo, su una bassa collina del Brabante alle porte di
Bruxelles, l'epopea dell'imperatore dei francesi Napoleone I. In quella che è considerata una delle più importanti battaglie
della storia. gli eserciti inglese e prussiano coalizzati abbattevano definitivamente, dopo una campagna militare di soli
cinque giorni, l'ultimo volo dell'aquila imperiale. I monarchi tradizionalisti di tutta Europa esultavano e si affrettavano a
ripristinare, al Congresso di Vienna, lo status quo. In questo volume, con ampio apparato iconografico arricchito da una
cartografia originale e animata, Frank Powerful traccia, con rigore storico, ma con una scrittura accessibile anche ai
profani, la storia della campagna e della battaglia finale, analizzando con critica equilibrata e non partigiana gli eroismi, i
colpi di genio, i fallimenti dei personaggi che furono protagonisti dell'azione. La narrazione è completata da una serie di
approfondimenti e da Appendici documentali, che presentano testi fino ad oggi difficilmente accessibili al lettore italiano.
Che cosa accomuna il deserto della Namibia alle chiese dei villaggi sperduti nei Pirenei baschi? Qual è il legame fra il
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monastero costruito da Le Corbusier e il campo di concentramento di Gurs in Francia? Nessuno lo deve sapere. Perché
un’intera popolazione nel cuore dell’Europa è stata perseguitata per secoli fino ad arrivare alle soglie dell’estinzione?
Nessuno lo deve sapere. Chi sta uccidendo in modo efferato alcuni anziani dalla ricchezza insospettabile? Qual è il
segreto che gli assassini stanno cercando di proteggere? Nessuno lo deve sapere. Il viaggio nei Pirenei dell’avvocato
David Martinez non è una semplice ricerca delle proprie origini familiari. Inseguito da un feroce terrorista basco, David
capirà che per risolvere il mistero della morte improvvisa e violenta dei genitori dovrà sciogliere un enigma ancora più
grande e sconvolgente. Un enigma che ha radici nel periodo del nazismo e che getta un’ombra sinistra sulla Chiesa. O
forse ha origini ancora più remote, nascoste in oscuri passaggi biblici che parlano di un popolo maledetto da Dio e dagli
uomini. Un popolo che recava su di sé il marchio di Caino. Frenetico e appassionante, feroce e intrigante, Il marchio di
Caino è un thriller basato su fatti storici autentici e su luoghi misteriosi realmente esistenti. Ma quanta verità c’è in
questa storia? Nessuno lo deve sapere.
1250.270
Bollettino della Società geografica italianaStella distanteAdelphi Edizioni spa
SIMONETTA VALTIERI Cent'anni dal Futurismo.Considerazioni critiche di Carlo Placci sul restauro e sul paesaggio viaggiando attraverso
l'Europa In automobile (1908) storia dell'architettura e della città: ENZO BENTIVOGLIO Roma: il 'ponte di pietra sopra la strada' tra palazzo
Colonna e il giardino, e i 'pontes per vias publicas transversi', da documenti dell'Archivio di Stato di Roma e di Reggio nell'Emilia FABIANO
TIZIANO FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO Disegno di un ordine dorico della cerchia di Antonio da Sangallo Jr per l'Osteria di Castro e due
schizzi per il palazzo Lunense di Viterbo, dall'Archivio di Stato di Viterbo LORENZO PIO MASSIMO MARTINO Gli interventi di Petro da
Cortona nella cripta di Santa Maria in via Lata a Roma studiati attraverso il rilievo morfometrico tridimensionale TOMMASO MANFREDI Felici
Faustoque Ingressui. L'iconografia seicentesca di piazza del Popolo a Roma e la veduta della collezioneGibbs
nell'AshmoleanMuseumdiOxford MARIA BARBARA GUERRIERI BORSOI Le trasformazioni urbanistiche di Frascati nel Seicento. La 'piccola
Roma' tra interventi papali e istanze della municipalità FRANCESCA PASSALACQUA Il progetto della Banca d'Italia di Guido Ferrazza a
Bengasi GIULIA MASTURZO Il complesso conventuale di San Giovanni a Carbonara a Napoli tra il XIX e il XX secolo FRANCESCO DI
PAOLA La progettazione urbanistica nella Sicilia dei Seicento tra archetipi e cosmologie ANTONLUCA DI PAOLA Il taglio di via de'Martelli a
Firenze da documenti d'archivio conservazione/restauro: ANDRZEJ TOMASZEWSKI Il restauro fra 'estetica'e autenticità IRMELA
SPELSBERG Paesaggio culturale: la sua tipologia e tutela /DAVIDFRIEDMAN, Boston CityHall GABRIELLA CARPENTIERO Ranuccio
Bianchi Bandinelli fra conoscenza e conservazione. Altre notizie inedite dal 'Diario di un borghese' ROBERTO BANCHINI Un'architettura dell'
Agro Romano ritrovata: il casino di Giovanni Lanfranco a Bravetta DANIELA BORGESE Berliner Schloss: dov'era, come non era.
Rielaborazioni della memoria storica di un popolo tra distruzioni/ricostruzioni LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO M.A.RE (Materiali Analisi
Restauro) del Dipartimento PAU: SIMONETTA VALTIERI, LETTERIO MAVILIA, ANTONIO GAMBINO, SIMONA BRUNI Il ' filosofo' restituito.
Indagini sui frammenti bronzei del 'Relitto di Porticello' conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria economia/estimo:
MICHELE TRIMARCHI, La cultura alla prova del mercato: da icona sentimentale a snodo tecnologico di conoscenza DOMENICO ENRICO
MASSIMO Sostenibilità di processo nella riqualificazione urbana. Le valutazioni nella strategia di produzione di calci naturali con impianti a
tecnologia solare ANTONIO PIETRO PAOLO MASSIMO Metodologie per la localizzazione tramite analisi multicriteriale integrata con GIS di
un impianto per la produzione di calce con tecnologia solare termica / sintesi dei contributi presenti nella rivista / english abstracts
La rivista semestrale da collezione, edita da UNIFICATO con la collaborazione dell'Accademia di Filatelia e Storia Postale.
Due donne, un destino comune che attraversa i secoli. E un segreto che va custodito a ogni costo. Da un'autrice acclamata dalla critica come
l'equivalente femminile di Dan Brown, un thriller che cattura fin dalle prime pagine, in un seducente intreccio tra presente e passato.
Questo libro sul cammino di Santiago Aragonese, racconta del mio viaggio di fede fatto nell’anno 2005, è il mio diario di quei giorni, è la mia
testimonianza e vuole essere possibilmente un messaggio d’amore, di fiducia, di speranza. Storia vera, storia fedele, eventi speciali,
edificanti e meravigliosi momenti, ineffabili emozioni, insegnamenti vitali, da praticare poi al meglio lungo i sentieri della vita. Oltre che a
narrare di un fantastico cammino conosciuto da molti pellegrini, tende ad esporre il mio modo semplice e naturale di vivere Cristo per tutto
l’arco della giornata, non solo durante i pellegrinaggi, ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni, la mia relazione con lui come da
Parola, basata su fondamenta di rispetto, fratellanza e amicizia, così semplicemente, così come è Gesù. “L’oro non ha bisogno di essere
arricchito, risplende già di suo: basta lucidarlo”.
Monti, laghi, colline, forre, fortilizi e contrafforti,borghi, strade, slarghi: vedere tutto, comese si fosse per aria, e tutto rappresentare in
unamappa, con dettagli minuti, badando a distanze,rilievi, proporzioni: squadrare il mondo, illuminarlo,dargli ordine.È questo l’obiettivo di
Serge Victor, ingegnere-cartografo al seguito di Napoleone durante laCampagna d’Italia. Figlio esemplare dei Lumi,nemico di fole balzane e
superstizioni, adeptodell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert – alle cuiparole si aggrappa con una devozione non lontanadal fi deismo che
la Rivoluzione si era incaricatadi smantellare –, Serge Victor riceve l’ordine dalGenerale in persona di riprodurre i corsi e i ricorsidella
Campagna, di fermare su carta e nel tempo inuovi confini d’Italia, che il demiurgo Napoleone,N., l’Imperatore, va ridisegnando e
riplasmando,sempre più a suo piacimento. Così, mentre il còrsoconquista la penisola e, non pago, invade l’Egitto,Serge lavora alla sua
magnum opus, in compagniadi uno scalcinato poeta tutto sdegno e fervore edell’ammaliatrice Zoraide, la sua Maga, che dellaragione
rappresenta il doppio, il sonno, e prefigural’assedio portato ai Lumi dalle sotterranee pulsioniche, nella Storia come nell’animo
dell’uomo,non conoscono sopore.Da questo assedio – più cruento di ogni battagliascatenata da Napoleone, più spietato di ognirivoluzione –,
l’Illuminismo uscirà pesto e zoppicante,come Serge stesso, che nell’erebo ghiacciatodi Russia dovrà dire addio alla giovinezza e allaforza,
ma soprattutto alla fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell’umanità. A capitolarenon è però solo un uomo o un’epoca, ma un
interogenere letterario, il romanzo storico: perché LaMappa, di là dallo sfarzo di una prosa immaginifica e di una struttura narrativa
monumentale, lasciapresagire un’aria di disfacimento, e sanciscel’irriducibilità del reale nella forma-romanzo, el’arbitrarietà di ogni pretesa
del contrario.
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