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Narratori picareschi spagnoli del Cinque e Seicento
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Teatro europeo, ovvero Scelto repertorio dei più accreditati componimenti teatrali italiani e
stranieri
Emma ha sposato un uomo infedele. Lo ha capito quasi subito eppure è rimasta con Alberto, accettandone in silenzio i
tradimenti e la freddezza. Quando lui la lascia il mondo di lei si sgretola e, complice l'angoscia, la donna resta ferita in un
banale incidente domestico, rischiando la paralisi. Il dolore, però, mette in moto una lenta, provvidenziale rinascita. Ma la
"nuova" Emma saprà aprirsi ancora all'amore? "La vita più vera del vero. O quasi.

I miserabili
La casa bella arti e industria de l'arredamento
Cuochi si diventa. Le ricette e i trucchi della buona cucina italiana di oggi
Vocabolario universale della lingua italiana
La tavola rotonda giornale letterario illustrato della domenica
Famiglia fascista rassegna quindicinale illustrata
Da quando mi lasciasti
La sapienza del mondo
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La ricamatrice
Regole del Cerimoniale (ma non solo), per gestire manifestazioni pubbliche e sbrogliarsela in alcune occasioni di vita
sociale. Ordine delle precedenze, inviti, sistemazione dei posti a tavola, biglietti da visita e carta da lettere; come
organizzare un pranzo o un funerale, in quali termini rivolgersi a un militare, a un religioso, qualche consiglio sul vestire. E
ancora, quando ci vogliono gli onori militari, quando si indossano le onorificenze, quando vanno esposte le bandiere. Un
testo integrato da tavole esplicative e riferimenti normativi, con le principali consuetudini degli altri paesi e le novità
determinate nella comunicazione dall'uso della tecnologia. Marco Consentino (1962) e Stefano Filippone-Thaulero (1966),
funzionari del Senato della Repubblica, hanno scritto "il Buon Cerimoniere" (Gangemi, 1999). Curano il sito
www.ilcerimoniale.it

Cerimoniale
Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l'Allemagne, en 1580 et
1581
La tavola fiamminga
Vocabolario della lingua italiana
Le commedie: L'Olimpia. La Cintia. Gli duoi fratelli rivali. Lo astrologo
Il diavolo veste Prada
Vocabolario della lingua Italiana: D-L
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Antologia della prosa italiana
Delle commedie di Giovanbattista De La Porta napoletano tomo 1. [-4.] ..
La corte di Lodovico il Moro: La vita privata e l'arte a Milano nella seconda metà del
quattrocento
Giornale delle donne
In un romanzo travolgente, un ritratto al vetriolo del mondo della moda. Un bestseller che ha scalato le classifiche di tutto il
mondo. Tradotto in ventisette paesi, ha conquistato milioni di lettrici ed è diventato un film campione di incassi.

Abitare
Piccole donne (Mondadori)
L'illustrazione popolare
Edizione integrale curata e annotata da Riccardo ReimTraduzione di E. De MattiaIn questo grande romanzo, tra i più
importanti della letteratura francese, Victor Hugo riversa gran parte della sua esperienza umana e sociale, per costruire una
storia di fatica, esilio e povertà. Un'epopea della miseria che vede protagonisti alcuni indimenticabili personaggi, come Jean
Valjean, Cosette, Fantine, anti-eroi di una socialità contraddittoria come solo quella della Parigi dell'800 poteva essere,
capaci di incredibili e commoventi delicatezze. Una storia in cui i sentimenti di frustrazione e di rivalsa segnano il ritmo
incalzante dell'intero racconto, magistrale e irripetibile per l'autenticità delle emozioni e per la complessità della trama
narrativa. Victor Hugonato nel 1802, fu, per oltre mezzo secolo, il dominatore incontrastato della scena letteraria francese.
Morì a Parigi nel 1885. Fu narratore fecondissimo; tra i suoi romanzi ricordiamo I miserabili, Notre-Dame de Paris, Il
Novantatré, L’uomo che ride, tutti pubblicati dalla Newton Compton. Tutt’altro che di secondaria importanza è la sua
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produzione teatrale e poetica, che lo conferma uno dei massimi rappresentanti del romanticismo europeo.

Fiabe campane
«Quando le tovaglie o le lenzuola erano particolarmente grandi, tanto da creare quasi una piccola capanna, mi piaceva
andare sotto il tamburello e osservare l’ago che entrava e usciva dalla stoffa. Era come se la mamma mi ricamasse il
Paradiso intorno.» . Gianfranco ha otto anni e sogna d'incontrare sua madre Nives da giovane, quando sapeva sorridere
come le ha visto fare in una vecchia fotografia. Un pomeriggio piovoso, mentre Nives ricama foglie e pappagalli su una
tovaglia di lino chiaro, finalmente il suo sogno si avvera. Fa la conoscenza di una ragazza, con un sorriso talmente bello da
farlo sentire in pace, che lo condurrà in un viaggio nel tempo attraverso gran parte del XX secolo, sempre in bilico tra ciò di
cui è stato testimone o che gli è stato raccontato e ciò che semplicemente immagina. Un viaggio che, dipanandosi tra gli
argini, le campagne e le piccole città di un remoto frammento della bassa Pianura Padana, lo porterà negli anni '30, lo
renderà spettatore nell'alluvione del Polesine del ‘51, della vita nelle baraccopoli degli immigrati nella Francia del secondo
dopoguerra e della rinascita italiana negli anni '60, di nuovo tra la gente della sua terra. È il bambino che ancora vive in
Gianfranco, oramai vecchio, che racconta l'avventura di sua madre Nives e di un'epoca, di luoghi e di rapporti umani. Alla
ricerca di una dignità che a tutti dovrebbe spettare di diritto e che invece Nives dovrà conquistare, per sé e suo figlio,
inseguendo ingenuamente l'immenso sogno di felicità che fa girare il mondo.

Journal de voyage
Principio di secolo.-v.2. Tra guerra e rivoluzione.-v.3 Sotto la dittatura.-v.4. La terra può finire
La Rassegna nazionale
La storia delle quattro sorelle March negli Stati Uniti della Guerra di Secessione: le loro esperienze difficili, i piccoli conflitti,
ma anche le grandi amicizie e l'ambiente pieno di calore che le circonda.

Dea rivista mensile della moda
La donna rivista quindicinale illustrata
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Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
Gazzetta letteraria
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei
sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi,
teatri, musica, mode [ecc.]
Far bella la tavola. Tovaglie, stoviglie e buone maniere
Rivista di Monza rassegna mensile di vita cittadina e bollettino di statistica del comune di
Monza
“Forse proprio lei, Julia, sarebbe riuscita a rispondere alla domanda che un pittore fiammingo di nome Pieter Van Huys
lanciava, come un provocatorio enigma, attraverso il silenzio di cinque secoli.”Una scritta misteriosa si nasconde in un
quadro fiammingo del Quattrocento: “Chi ha ucciso il cavaliere?”. A riportarla alla luce è Julia, una giovane restauratrice
madrilena che vuole scoprire se il messaggio sia legato alla partita a scacchi rappresentata sulla tela oppure a un crimine
rimasto irrisolto per secoli. Con l’aiuto di Álvaro, professore di storia dell’arte ed ex amante, quello dell’esperto di scacchi
Muñoz, e dell’antiquario César, Julia cerca la risposta a un enigma che si rivela ben più complesso del previsto. Intanto il suo
mondo è sconvolto da una serie di delitti, e da un assassino che sembra continuare la partita iniziata dal pittore
cinquecento anni prima. In una vertigine di rimandi tra presente e passato, l’autore del Club Dumas ci offre un altro
capolavoro del “suspense intelligente”.

La corte di Lodovico il Moro
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