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Con la sua crescente diffusione sulla rete, lo strumento blog diventa una delle forme di espressione e comunicazione del pensiero
maggiormente usate dall'autore nell'ultimo decennio. Il libro raccoglie le annotazioni e gli articoli delle prime esperienze, pubblicati sul blog
Giorno dopo giorno nel periodo 2003-2005 e sul blog Messaggi in bottiglia dal 2006 al 2008.
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Il volume, aggiudicatosi il Premio “Gregorio di Agrigento”, borsa di studio bandita dal Parco Archeologico e Paesaggistico “Valle dei Templi”
di Agrigento, fornisce un importante contributo allo studio e alla conoscenza del Quartiere ellenistico-romano della città di Agrigento
attraverso l’esame dettagliato di una delle più ricche e interessanti domus dell’Isolato II, la Casa II L, denominata convenzionalmente Casa
del Maestro Astrattista. Viene svolta un’analisi attenta e puntuale di tutti gli aspetti, pressoché inediti, caratterizzanti tale abitazione, partendo
dalla composizione della sua planimetria e delle strutture edilizie, per continuare con le partiture architettoniche e decorative dell’allestimento
di ciascun vano, come gli intonaci parietali dipinti e, soprattutto, i bellissimi pavimenti a mosaico, di cui si possono ammirare foto d’insieme e
di dettaglio. A ciò si aggiunge lo studio completo dei materiali archeologici rinvenuti al momento dello scavo all’interno della struttura e qui
finalmente catalogati. I risultati raggiunti prevedono una proposta sulla scansione delle fasi edilizie della casa e sulla destinazione d’uso dei
vani, mirando ad ampliare notevolmente il panorama delle conoscenze sull’edilizia domestica della Agrigento di età greco-romana e della
Sicilia in generale.

Nick Fedorov, un antropologo russo e Rebecca Daring, una biologa australiana si incontrano in Kamcatka, una terra di
follie minerali e biologiche. Saranno alle prese con il mistero di una civilta antica e sconosciuta. affiancati e aiutati da
personaggi a volte misteriosi ma che sapranno indicare loro la via, tra inseguimenti, intrighi e omicidi riusciranno, con
l'aiuto degli amici a trovare la risposta al mistero che li circonda.
Questo libro nasce dal desiderio di scrivere degli appunti per coloro che mi seguono nell'apprendimento dello Yoga,
appunti su argomenti di cui si parla durante le lezioni. Spesso infatti mi viene chiesto quali libri consultare, quali guide,
quali autori... Cio mi induce a ritenere fondata l'esigenza di un piccolo trattato che illustri i primi elementi dello Yoga ed i
principi su cui si fonda. E cosi ho iniziato a mettere insieme i miei appunti, cercando di dar loro una veste uniforme. Ed
allora eccolo qui."
Il volume raccoglie 29 contributi relativi al tema trattato nel convegno nei quali sono riportati oltre alle ricerche attinenti a
tutta l’area geografica italiana, numericamente più consistenti, interventi su casi di studio situati in altri paesi del bacino
del Mediterraneo (Spagna, Francia, Tunisia). Completano il volume alcune relazioni a tema libero, quali la segnalazione
di un piatto di manifattura di Albissola databile al XVII secolo di un bambino che gioca alla palla al bracciale, gioco a
squadre in quel periodo molto diffuso e cantato anche da Leopardi.
Questo libro ci porta nel Bacino del Lago Ciad, nel cuore dell'Africa, e ci svela da vicino un ecosistema unico, fragile e prezioso,
con la vita quotidiana delle persone che vi abitano. Negli ultimi quattro anni questo lago, il quarto per le dimensioni del continente
africano, ha perso i tre quarti della sua estensione. Eppure, il lago pulsa di vita e circa 11 milioni di persone traggono da esso la
loro esistenza. Il libro contiene oltre 350 fotografie di Marzio Marzot, informazioni documentate sui sistemi tradizionali di
produzione alimentare, dettagli scientifici ed appunti di un viaggio attraverso una regione unica al mondo. Fornisce una visione
approfondita della vita e delle abitudini degli agricoltori, dei pescatori e dei pastori che conservano ed utilizzano la biodiversit nei
loro sistemi agricoli tradizionali, sfruttando l'esperienza e le tecniche apprese nel corso dei secoli.
Dietro le sembianze di una sonnolenta località di villeggiatura dell’Appennino, il paese di Castagneto nasconde un enigma
collettivo fatto di insanabili rivalità, odi non saziati, antichi amori mai sopiti, nuove e disperate passioni e cocenti solitudini.Vittorio,
uno storico quarantenne impegnato in una ricerca sui campi di battaglia della Linea Gotica, vi giunge per due settimane di
vacanza con la famiglia, ancora oppresso da un lutto recente che rischia di trasformarsi in una cupa ossessione di morte; Carla,
sua moglie, nutre invece il bruciante desiderio di una seconda maternità. Durante il trascorrere delle due settimane, la coppia
senza quasi rendersene conto si troverà coinvolta nei conflitti in corso dietro la rassicurante facciata del paese: un vortice in cui
Vittorio e Carla rischieranno di precipitare irrimediabilmente, finché una repentina esplosione di violenza degna di una tragedia
elisabettiana non verrà a tracciare il confine tra i perduti e i salvati. Un romanzo che ha il respiro e la lingua di un piccolo classico e
il cuore duro di un thriller, in cui il lettore viene risucchiato pagina dopo pagina.
Amore, passione, guerra, ideali. e uno scenario unico. Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista della «Nazione», conosciuto per le
aperte simpatie interventiste, vede nella guerra appena dichiarata un’occasione di prestigio e ascesa sociale. È un uomo
affascinante, che ha come amante Claudia, la bella moglie di un ricco avvocato, cui non esita a chiedere soldi e favori. La sua
esistenza subisce una svolta quando, durante una manifestazione pacifista, rivede Dante, amico e compagno di università. In
quell’occasione conosce anche Irene, una ragazza francese, figlia di un suo ex professore universitario. La giovane lo
impressiona per la verve intellettuale e la libertà di pensiero, oltre che per la fede pacifista. L’amicizia tra i due non attecchisce
subito. L’uomo, infatti, si reca sulla Marna come inviato di guerra e qui si unisce a un battaglione scozzese. Conoscerà da vicino
l’orrore delle battaglie, e questi eventi lo cambieranno profondamente. Al ritorno, Ludovico non è più il giornalista spregiudicato di
quando era partito, ma un uomo confuso e tormentato. Mentre il rapporto con Claudia comincia a sfaldarsi, l’unico a dargli una
mano è Dante, che lo invita nella sua tenuta nel Chianti, la Torricella. Lì c’è anche Irene. Tra i due si crea un legame che aiuterà
Ludovico a far chiarezza dentro di sé e a comprendere cosa ha davvero perduto, proprio quando anche su Firenze e sull’Italia
cominciano ad allungarsi le ombre minacciose della prima guerra mondiale. Agosto 1914 Una città immortale. Un giornalista che
non sa più in cosa credere. Una donna troppo libera per il proprio tempo. Una tragica guerra che divide gli animi. Un amore che
non può non sbocciare.
Il ricettario “I miei appunti di pasticceria” di Ermanno Cicciarelli prende in esame sia le basi della pasticceria che i dolci composti più
complessi,. Adatto a tutti gli appassionati, professionisti, esperti e meno esperti che con questo manuale potranno sempre avere un valido
strumento di indicazioni a portata di mano.
In questo nuovo libro sulla nutrizione e igiene alimentare, l'autore presenta in maniera sintetica, le nozioni più importanti del vasto panorama
dell'alimentazione. Un testo utile per coloro che si avvicinano a questo tema per motivi di lavoro, adatto anche a chi desidera acquisire le
competenze base per un corretto trattamento e assunzione degli alimenti. Nell'opera vengono presentate le caratteristiche nutrizionali degli
alimenti, le metodologie di conservazione, il pericolo di contaminazione nei cicli produttivi, le procedure di igiene degli alimenti e la normativa
Haccp. Dalle caratteristiche degli alimenti, all'etichettatura dei prodotti, dalle procedure di conservazione e distribuzione alla contaminazione
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batterica, dalle tossinfezioni alimentari alle tipologie di nutrienti indispensabili all'organismo. Consigli per una sana alimentazione e
suggerimenti per una corretta assunzione dei nutrienti presenti negli alimenti. Infine una ricca bibliografia, un pratico glossario alimentare e
una webgrafia da consultare on line. Disponibile anche la versione stampata su: www.lulu.com/content/14697353
Un bellissimo omaggio ai luoghi e alle tradizioni dell'Italia più nascosta. 100 ricette inedite ispirate ai prodotti regionali e alla cucina del nostro
Paese. Il reportage fotografico e gastronomico di una delle blogger più seguite del web.

Non è stato inserito nulla
Sulla falsa riga di “Appunti di un giovane medico” di Bulgakov, un filosofo si trova a fare il giovane informatico in un
mondo di preti, fannulloni e figure eccezionali, immerso in una natura stupefacente.
A Whiskey Beach c’è un gioiello incastonato sul promontorio, un guardiano a protezione della costa. È una villa che
affaccia sul mare: per i turisti un sogno irrealizzabile, per Eli Landon, avvocato di Boston, semplicemente la casa di
famiglia. Ma ultimamente sta diventando qualcosa di più importante, un rifugio lontano dai problemi. Sua moglie è stata
uccisa, e la polizia sta scandagliando la sua vita alla ricerca di una prova di colpevolezza. La villa sul mare è il luogo
della consolazione e dei ricordi, la casa della sua amata nonna. E poi lì non è solo: con lui c’è Abra Walsh, una donna
determinata e instancabile, dai molteplici interessi e dai mille talenti – incluso quello di riuscire ad aiutare Eli a riprendere
in mano la sua vita e riscattare il suo nome. Quello che li lega è più forte di una sincera amicizia, è qualcosa che unisce
indissolubilmente i loro destini, anche ora che sembrano minacciati da qualcuno intenzionato a distruggere Eli Landon
una volta per tutte...
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