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Geniale Come Me
A private detective is following the girl he is in love with. A former air force pilot, he is
discovering some sides in the human nature he can't deal with. Second Italian Reader
makes use of the ALARM method to efficiently teach its reader Italian words, sentences
and dialogues. Through this method, a person will be able to enhance his or her ability
to remember the words that has been incorporated into consequent sentences from
time to time. The book is equipped with the audio tracks. The address of the home
page of the book on the Internet, where audio files are available for listening and
downloading, is listed at the beginning of the book on the copyright page.
Una selezione di storie a fumetti nelle quali una virtù o un simpatico difetto caratteristico
di uno dei personaggi Disney viene messo in particolare risalto. In questo volume il lato
"geniale" di Archimede si esprime al meglio nelle storie che narrano delle sue geniali
invenzioni.
Più volte, nell’opera di Manganelli, era affiorata la figura del Buffone, come del personaggio
che è il luogo naturale della letteratura e di ogni invenzione di storie. Ma solo in questo libro il
Buffone si presenta direttamente sulla scena e parla da capo a fondo, in un romanzo che
contiene in sé tanti romanzi (fra cui un irresistibile romanzo di spionaggio), come se la voce
narrante, che pretende di essere quella di uno «sciantoso delle lettere», fosse anche quella di
un mercante che esibisce stoffe sontuose per incantare (o beffare?) il suo cliente. E il cliente
del Buffone non può essere che uno, sua eterna controparte: il Tiranno, del quale il lettore –
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ogni lettore – non è che una delle molte controfigure.
“Un’estate fa sono tornata a Pantelleria, dopo più di quarant’anni. Ed è stato come se avessi
rivisto mio padre là, in quel mare dove lui era stato felice e spensierato. Quel mare che era il
nostro elemento naturale. Avevo bisogno di ripercorrere anche la mia vita attraverso la sua.
Per questo era necessario immergermi nei ricordi, nelle testimonianze, nei racconti di quanti
hanno conosciuto mio padre. Un viaggio unico, a volte doloroso, a volte bellissimo.” Nessuna
figlia accetta di credere che il proprio padre sia un uomo triste. Questa storia inizia così, dal
bisogno di capire quali erano i suoi pensieri, le immagini, i suoi ricordi, di scoprire che cosa
c’era davvero nell’animo di un padre che scriveva canzoni struggenti e che, a sentire quelli
che dicono di averlo conosciuto, aveva un viso sempre malinconico. Un padre famoso che,
forse, non si è mai fatto conoscere fino in fondo. Un padre che non c’è più. Ma di Sergio
Endrigo rimangono i luoghi e le persone e, soprattutto, rimane la memoria di Claudia, che
vuole raccontare la storia vera di un uomo che ha segnato la musica italiana. La bambina che
nuotava con suo padre nel mare di Pantelleria è cresciuta e racconta una storia intima,
delicata e perciò autentica. E mostra che Sergio Endrigo non si può ridurre a uno stereotipo,
che le note dolenti e meravigliose di Canzone per te e il volto corrugato di mille fotografie non
bastano a fare di un padre amatissimo una maschera infelice.

Una commedia brillante e romantica, una storia d'amore piena di peripezie.
Giovanni Corleone invita i lettori ad immergersi nella poesia geniale aprendo il suo
dono con amore per la vita e rivolgendolo principalmente alle generazioni future,
imprimendo un segno eterno, celebrato tra anima senza tempo e la bellezza che
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salverà il Mondo. Il genio? Follia con metodo che si reinventa miracolosamente nella
creazione di poesia geniale, oggi è vivo tra la gente. La creatività, come l’autore scrive,
è contagiosa e va trasmessa con la massima energia; un mondo senza poesia sarebbe
inimmaginabile per lui, come vivere su un pianeta in cui siamo privati della nostra stella
guida, nessuno infatti ama la luce come il cieco, e gli occhi del futuro sono poesia
geniale sconvolgente tra i bagliori delle anime in cerca di dare un senso alla propria
esistenza terrena. La sua poesia è studio, improvvisazione e proiezione in una
dimensione innovativa e coinvolgente; è vita in libertà e la vita, senza libertà, è come un
corpo isolato nella materia senza lo spirito. Il poeta geniale approccia al lettore in
maniera trascinante, curiosa, provocatrice; lo conduce in un viaggio alla scoperta delle
sue emozioni e gli pone interrogativi, rendendolo protagonista. “Siamo idea, siamo
sogno, siamo pensiero” e dobbiamo sfidare i nostri limiti. La poesia geniale diventa
coscienza come presenza di Dio nell’uomo, come infinita eternità da condividere in
ogni attimo della vita.
Geniale come meIl Papa, Putin e Fiorello mi chiedono il Selfie con la mascherinaGruppo
Albatros Il Filo
Tutta una vita racconta l’esperienza, introiettata da Pino, personaggio principale, dell’incontroscontro tra due cognizioni esistenziali della Nazione, del Sud e del Nord, dagli anni entusiastici
del boom a quelli euforici di fine Novecento. A differenza di quanto avviene in altri romanzi
dell’epica stratiana, qui non è l’anelito all’affrancamento dal bisogno materiale a muovere il
protagonista, ma il desiderio di emancipazione spirituale, tagliare i ponti con l’immobilismo e i
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vincoli familistici della società da cui proviene, fare ingresso nella modernità, partecipare a una
realtà libera, appagante, dove valgono altri e disinibiti principi morali, la dimensione
contemplativa, l’arte, la bellezza: la civiltà. Ma esiste davvero un mondo siffatto? E se è un
dato che la nuova ricchezza sta infettando il Meridione con un progresso affaristico e
corrosivo, il Settentrione è poi indenne da questo nuovo corso? O ha perduto anch’esso la
sua innocenza? Questo romanzo, opera conclusiva e inedita di Saverio Strati, narra con
estrema pietas il travaglio di un’esistenza che aspira al grande sogno, cercando di schivare,
per come può, le insidie di un destino beffardo. Un’opera lucida e premonitrice che ci
restituisce il senso della nostra Storia più recente.

ePub: FL0218; PDF: FL1406
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è
posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a
percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con
l'inganno, di alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma
travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi
della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per
non morire. Molti anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè D'Aguilles, attento
studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre
Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella
terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra
Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi,
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duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei
Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da
giovani si è chiamati a fare.
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