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Prospetto del Parnaso italiano [Francesco Torti]
Precetti di rettorica compilati da Luigi Pessina sopra varii autori, per uso del suo
privato istituto
Prefazione di MASSIMO RECALCATI “Ci fu un tempo in cui ero convinta che Lacan sapesse tutto di
me. Mi sentivo trasparente davanti a lui. Non avere nulla da nascondere mi dava una libertà totale, ma
non solo. Una parte essenziale del mio essere era affidata a lui, che la proteggeva, io non me ne
occupavo. Ho vissuto anni al suo fianco in questa leggerezza.” Attraverso i luoghi che hanno esplorato
insieme e le persone che hanno frequentato, Catherine Millot racconta l’“altro” Lacan, quello dei viaggi
in Italia, a Roma e a Venezia, il Lacan delle gite in macchina (un pazzo al volante?), che guida senza
tenere conto del colore dei semafori, o quello dei tuffi nella piscina di Guitrancourt in ogni stagione e
con qualsiasi tempo. In questo testo elegante, delicato e spesso divertente, il lettore sarà sorpreso di
scoprire, dietro lo psicoanalista Lacan, un uomo generoso, seducente, senza pregiudizi e molto semplice
nei rapporti con gli altri.

Pau Brasil
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Il volume riunisce sette saggi dedicati a casi esemplari di filologia d’autore contemporanea, in cui si
analizzano opere sottoposte ad un profondo processo di riscrittura, tale da modificarne non solo forma e
struttura, ma spesso anche intenti, finalità e valore complessivo. Nel profondo lavorio che accompagna
le opere di Gadda, Fenoglio, Joyce, Yourcenar, Arenas, Cardoso Pires e de Melo è possibile riscontrare
non solo mutamenti di ideale estetico, ma anche reazioni a mutamenti di contesto, elementi utili a
spiegare la presenza di varianti talmente profonde da far prefigurare una vera e propria riscrittura
“totale”. L’obiettivo del volume è quello di fornire una prima casistica del processo di riscrittura, con
finalità non solo genetiche, ma soprattutto critico-interpretative. A fianco e al di là dei casi specifici, tutti
di grandissimo interesse, le analisi presentate forniscono indizi relativi a questioni fondamentali, quali i
rapporti tra forma e contenuto, testo e contesto, autore e opera, i confini esistenti tra opere diverse o il
significato stesso del concetto di volontà d’autore e di versione “definitiva” di un’opera.

Antropologia del corpo e modernità
Un divertente e istruttivo manuale di autodifesa dalle manipolazioni linguistiche. Matteo Rampin mette
a disposizione la sua esperienza di comunicatore e di «accorto decifratore di messaggi» per insegnarci a
riconoscere i trucchi di politici, pubblicitari, media, maghi, astrologi, fattucchiere. Accettato il fatto
incontrovertibile che il più potente strumento di condizionamento mentale è il linguaggio, l’autore ci
invita a considerare quali sono i meccanismi della nostra mente che ci portano a essere così facilmente
preda dei persuasori. Scopriamo quindi perché conta sempre di più chi ha l’ultima parola e come
succede che le mezze verità diventano menzogne convincenti. Una dopo l’altra vengono analizzate le
frasi che siamo abituati a leggere e ascoltare e che, a nostra insaputa, manipolano le nostre decisioni.
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Lette queste pagine, trovandoci di fronte a un prodotto che viene definito al gusto di cioccolato, la nostra
mente non sorvolerà più sulle prime tre paroline: ci renderemo conto che quello che stiamo gustando è,
appunto, il gusto del cioccolato, e non il cioccolato. Ne guadagneremo in consapevolezza e diventeremo
consumatori critici e non cadremo più facilmente preda dei persuasori.

Andy Warhol superstar
1252.15

Iniziazione al benessere interiore. Come trovare la strada per il settimo cielo
Un viaggio nel tempo articolato in tappe: trenta capitoli monografici, dedicati ciascuno a un'opera
particolarmente significativa, dagli inizi romanzi della letteratura europea fino alla grande rottura
romantica della Tradizione, ricompongono come in un puzzle la fisionomia culturale degli autori, il loro
contesto storico, i legami che hanno intrattenuto con la letteratura del tempo.

Il grande cinema di Hollywood
Corso pratico per ritrovare la fiducia in se stessi è un libro diviso in 10 lezioni che ti aiuteranno in breve
tempo a conquistare sicurezza e autostima. La fiducia in sé non può venire dall’esterno, dal giudizio
degli altri, dallo sforzo di adeguarsi ai modelli. L’autostima nasce semplicemente dall’accettarsi per
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quello che siamo, dall’affidarsi al proprio nucleo naturale che sa cosa fare per portarci verso la nostra
realizzazione più autentica.

Narciso non abita più qui
ACD. Accordi
"Se sapete far bene la spesa usando prodotti di stagione, il miglior ristorante del mondo è casa vostra."
Con queste parole, Simone Rugiati invita tutti voi a prestare attenzione agli ingredienti che comprate e
portate in tavola ogni giorno dell'anno. Questo passaggio - che potrebbe sembrare banale, ma non lo è
affatto! - è fondamentale per preparare ricette gustose, sane e anche semplici, proprio come quelle che
Simone cucina sempre per sé, la famiglia e gli amici. Per la prima volta, infatti, stagione dopo stagione
potrete seguire lo chef dal mercato fin dietro i fornelli di casa sua per conoscerne i piatti preferiti, i
segreti gastronomici e moltissimi aneddoti sulla sua vita e il cibo. Un viaggio attraverso 120 ricette da
gustare tutto l'anno!

Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova
Riscritture d’autore
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La mano sinistra
Aggressività e sessualità. Il rapporto figura/sfondo tra dolore e piacere
I Fiori del Male, opera capitale di uno dei piu? grandi poeti di tutti i tempi, ebbero vita travagliata: sei
poesie ven- nero espunte in seguito alla condanna per oscenita? e l’autore non riusci? mai a dare alle
stampe la versione definitiva della sua raccolta. Solo due versioni ne fu- rono stampate, la prima, che fu
poi censurata, nel 1857 e una successiva nel 1861. La versione che qui propo- niamo e? una edizione
“restaurata” della prima raccolta, con tutte le poesie che vi erano comparse ma con le correzioni che lo
stesso Baudelaire aveva approvato per l’edizione successiva, e include le poesie condannate. La
traduzione di Paola Magi e? preceduta da un saggio che analizza l’opera di Charles Baudelaire
ripercorrendo la fitta trama di citazioni che di tale opera ha fatto Marcel Duchamp. I disegni di Vincenzo
Pezzella offrono una raffinata interpretazione d’artista dei versi del poeta maudit.

Leggete e moltiplicatevi
“Pau Brasil” è il seguito di “Da quello virtuale ad un mondo irreale” ed anche in questo gli stessi
personaggi del precedente romanzo, presi da una malinconica “saudade” si danno appuntamento per una
vacanza nel Rio Grande do Sul che poi prosegue in Amazonas. Anche in questo romanzo l’autore
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descrive due differenti realtà che si svolgono a cavallo dei tempi, da quelli antichi del Pau Brasil,
l’albero che ha dato origine al nome del semicontinente fino al periodo coloniale dell’impero di Dom
Pedro II e poi in quelli moderni nei quali i fatti vengono descritti. Non mancano i colpi di scena che di
questa fantastica avventrura, ne sono il tocco più avvincente dove le conseguenze di eventi antichi di due
secoli, li porteranno a rinvenire una fortuna immensa. Inutile dire che bissando quanto accaduto nel
precedente romanzo anche qui i personaggi sfuggono al controllo dell’autore che li ha creati.

Corso pratico per ritrovare la fiducia in se stessi
Il gusto di Henry James
Vita del venerabil Sacerdote il Dottore G. F. Barsotti, etc
Lettere inglesi, ovvero Istoria di miss Clarissa Harlowe opera di M. Richardson
autore della Pamela e del Grandisson traduzione dall'inglese di Bartolomeo Cirillo.
Tomo 1. [-18. ed ultimo]
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Il gusto della vita. Dalla montagna del Friuli a Trieste. Storie di famiglia
Tra palco e cucina
Il gusto di sedurre. Le ricette e i segreti di uno chef da amare
Viene qui approfondito l’approccio esperienziale – detto da soggetto a soggetto – alla lettura e alla
letteratura come strumenti di pedagogia, provocazione e indagine volti ad affinare lo sguardo attraverso
cui sperimentare livelli di lettura (di libri e realtà) sempre più sottili e riconoscere i movimenti interiori.
Si tratta il valore sociale, spirituale, civico, catartico della lettura come azione che impegna la propria
vita da lettori ed esseri umani; il rapporto della parola come maieutica ed esegesi e l’utilizzo del
linguaggio tra antilingua e neolingua. Lo strumento pratico dell’approccio è il laboratorio di lettura
consapevole: vengono illustrati gli strumenti e le doti empatiche di un animatore e l’utilizzo della lettura
ad alta voce; come strutturare un laboratorio di lettura e i benefici su chi vi partecipa. Il manuale è
corredato da schede di esercizi pratici frutto del lavoro di animatrice ed educatrice alla lettura
consapevole dell’autrice.

Barocco e classicismo
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La letteratura nei secoli della Tradizione
Studi su i fonti dell' Eneide
"I figli devono avere una madre e un padre." "È contro natura." "Una lesbica non ha istinto materno." "I
figli degli omosessuali diventano omosessuali." Tante le obiezioni all'omogenitorialità. Tanti i pregiudizi
e le paure che scivolano sulla bocca della gente. Ma i gemelli Silvia e Andrea hanno due mamme e due
papa. Violetta e Arthur tre genitori. Sono figli di una sola metà del cielo, crescono nell'ultima frontiera
della famiglia, la più controversa. Nella società che cambia, qual è la condizione necessaria per
l'esistenza di una famiglia? Rispetto e responsabilità, attenzione e amore non sono sufficienti? Il
riconoscimento delle famiglie omosessuali non toglie valori alla società, semmai ne aggiunge. È un
allargamento di diritti per alcuni cittadini, non una riduzione per la collettività. Obiezioni e resistenze si
sgretolano sotto la mole di ricerche scientifiche che dimostrano come i bambini cresciuti in famiglie
omosessuali siano mentalmente sani e socialmente integrati quanto quelli cresciuti in famiglie
eterosessuali. Questa è la realtà che emerge dalle pagine di "Buoni genitori". Chiara Lalli disinnesca
automatismi e generalizzazioni scontate lasciando la parola ai protagonisti. Gioie, problemi, difficoltà
nell'immaginare un futuro: come in tutte le famiglie, ma con la frustrazione per i diritti negati.

I Fiori del Male
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Buoni genitori. Storie di mamme e di papà gay
Robert Mallet-Stevens
Andy Warhol superstar ripercorre le tappe dell’attività “su schermo” di Andy Warhol, dai film, alla
pubblicità fino alle apparizioni televisive. Un percorso che ne ha sancito lo status di divo acclamato dalle
folle, preso ad esempio ma anche odiato a tal punto da attentare alla sua vita, un excursus attraverso le
varie esperienze e le figure che lo hanno accompagnato e che sono diventate parte integrante
dell’immaginario warholiano, prima tra tutte l’attrice e sua musa Edie Segwick. Con sguardo esperto
sul mondo del teatro, Luca Scarlini scandaglia i mille volti di Warhol: fobie, contraddizioni e aspirazioni
in relazione alla sua immagine e alla produzione di opere per il piccolo e grande schermo. Sullo sfondo
del mondo pop e “camp”, quello scenario degli anni sessanta e settanta in cui il kitsch regnava sovrano.

L’amore oltre confine “il sole rosso della sera”
Sulla strada del ritorno, quando già distinguono le abitazioni, due giovani soldati saltano su una mina. Le
loro anime non sono pronte per il cielo e vengono riprecipitate in saio bianco a fare contrizione.
Assistono in paese alle ruberie del direttore della “Casa dei Desolati”, santo trafficone manesco. C’è
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instabilità sulla Terra, l’uomo crea opere grandiose e minaccia la sua autodistruzione. Anche gli angeli
guerreggiano, in zuffe tra gerarchie se le suonano di santa ragione. Un ragazzo si butta dal campanile
della Chiesa Grande urlando “Cristo ti ho pregato non mi hai risposto”. Lassù a breve, ricorre la
celebrazione della “Celestiade 3”; nel disegno di Dio c’è la rivoluzione metafisica, per rendere più
simili umani e angeli. Due anime in saio domenicano e un ragazzo narrano lo scontro di civiltà degli
uomini, di angeli e demoni. Sui prati del cielo si fronteggiano i massimi eroi dell’universo creato: Mosé
contro Achille; Michele contro Lucifero.

Enciclopedia Dell'amore
L'amore oltre confine Il sole rosso della sera. Romanzo ambientato nelle ex Repubbliche Sovietiche
dell'Europa Centrale all'inizio del Processo di Democratizzazione verso Stati di Diritto Resistenti e
Efficienti, mettendo in luce le lacune di un sistema restio alla Transizione Democratica. Il protagonista
del romanzo vive uno spaccato della sua vita in questo contesto. Storie di amori contrastati, negati,
vietati, dimenticati e ritrovati. Le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi difetti, le debolezze di un uomo
indiscutibilmente attraente e carismatico che sa conquistare una donna ma che nasconde ed è influenzato
dal suo passato, il sole rosso della sera è il protagonista dei suoi momenti importanti.

Casa Rugiati
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Lusso e benessere nell'Italia del Settecento
Questo libro non mira a insegnare a scrivere racconti , romanzi, drammi o poesie.Si propone invece uno
scopo che può sembrare meno alto e nobile ma è certo più importante da perseguire: insegnare a
scrivere.

Storia della letteratura italiana di P. L. Ginguene traduzione del prof. Benedetto
Perotti
Seduco dunque sono! Le seduzioni quotidiane e il percorso della seducenza
Vita con Lacan
Il libro ha come protagonista dieci donne, con dieci vite diverse, accomunate da un fattore sconvolgente:
l’incontro e la relazione con uomini che non sanno amare, mai riusciranno a farlo e che sanno solo
ripetere, all’infinito, lo stesso schema, con tutte le donne, per tutta la vita. Ciò dà vita a rapporti di
coppia tanto pieni di emozioni superficiali quanto privi di sentimenti profondi. Relazioni tossiche dove,
da un iniziale inganno teso dal narcisista, l’amore non sarà mai il vero protagonista ma campeggiano
sfide, menzogne, manipolazioni, svalutazioni, incapacità di vera progettualità. Il tutto con un senso di
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vuoto e desolazione. Ma, alla fine di ogni racconto, ogni iniziale “preda” da vittima diviene
protagonista, con vari epiloghi, della propria rinascita attraverso la liberazione da queste gabbie di
pseudo amore.

Al gusto di cioccolato
Vi è mai capitato di restare estasiati dinanzi ai colori, ai profumi e ai sapori di un piatto? Vi è mai
capitato di assaporare accostamenti così apparentemente diversi tra loro, ma al gusto così affini? La
buona cucina appaga i piaceri del palato e quella che troverete in questo libro non è semplice cucina, ma
alta cucina. Queste ricette soddisferanno tutti i vostri sensi. Questi piatti, in cui trionfano colori, profumi
e sapori, sono semplicemente poesia! Apparentemente nessun connubio lega la cucina alla seduzione,
ma ad una analisi più approfondita non è così! Con queste ricette, tra cui alcune di alta cucina,
ammalierete i vostri partners. Con questi trionfi di sapori stupirete in modo originale la persona che state
corteggiando. Questo libro è il risultato dell'unione tra la spiegazione delle nozioni base della seduzione
di Davide Balesi e le ricette dell'esperto di cucina Lorenzo Verbali. Troverete, in ogni capitolo, una
breve prefazione che espone un concetto legato al mondo della seduzione, seguita da una ricetta
romantica. Davide Balesi, classe 1979, seduction e love coach, formatore e autore per la formazione e la
crescita personale, è l’ideatore del metodo “La seduzione semplice”. Dopo aver letto libri guide redatti
dalle personalità più eminenti nel mondo della seduzione, Balesi ha creato un metodo di seduzione
lineare, conciso e soprattutto efficace. Tuttora insegna il suo metodo attraverso le sue numerose
pubblicazioni digitali e cartacee e i suoi blog online. Lorenzo Verbali è nato a Milano nel 1979. Ha
sempre avuto una grande passione per la cucina, ma la svolta è arrivata quando ha deciso di impegnarsi
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seriamente ai fornelli per la sua famiglia. Sua moglie Stefania e il loro piccolo Giulio (il miglior critico
gastronomico esistente) lo hanno incoraggiato a frequentare corsi di cucina. Ha frequentato svariati stage
presso la scuola alberghiera “Casnati” e, sotto la guida del grande chef stellato Mauro Elli, ha
cominciato ad apprendere le nozioni fondamentali dell'arte culinaria e a realizzare piatti degni di nota.
L'impegno profuso cominciava finalmente a dare i suoi frutti. Quest'anno è stato eletto dalla giuria del
concorso “Il signor primo piatto”, indetto in occasione dalla fiera Golositalia di Brescia, vincitore
assoluto!

Manuale di scrittura non creativa
Storia della letteratura italiana di P. L. Ginguené Traduzione del prof. B. Perotti
con note ed illustrazioni. Tomo primo [-duodecimo]
Padre Agostino da Montefeltro
La rassegna nazionale
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Le Ricette della Seduzione
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