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Grace Kelly La Principessa Di Ghiaccio Storie E
Personaggi
È tramontata l'epoca di re e imperatori, ma non quella delle grandi dinastie: le
"case regnanti" della nostra epoca sono i Grimaldi di Monaco, ma soprattutto si
chiamano Agnelli, Rockfeller, Hilton, Kennedy, Chaplin, Onassis, Gucci...
Protagonisti dell'economia, finanziaria o industriale, della politica, della moda,
dello spettacolo e dell'arte, i loro membri sono attori di vicende che fanno
piangere o sognare. Sempre al centro di vortici di denaro, potere, fascino, genio,
scandali e tragedie. Come si sono create, spesso partendo dal niente, le grandi
fortune delle famiglie più in vista del nostro tempo, dai Versace ai Trump, ai
Bush? Questo volume racconta i protagonisti di un secolo di gossip da un'ottica
rigorosamente storica, offrendo al lettore una serie di intriganti biografie dei
membri delle venticinque famiglie più influenti del XX secolo che, tutte assieme,
dipingono il ritratto in chiaroscuro di un'intera epoca.
Due secoli fa la maggior parte degli Stati aveva a capo un Re o una Regina. Oggi
se ne contano ventinove in tutto il mondo, ma se ci soffermiamo a guardare una
cartina del nostro continente risulta evidente che ci sono ben dodici Paesi
attualmente retti da monarchie. Tra questi, tre principati e un granducato. Si
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potrebbe addirittura parlare di un’Europa delle Corone, dato che oltre 160 milioni
di persone vivono in una monarchia. Quale impatto ha la Corona sui cittadini
europei che vivono in un Regno? Quanto è radicata questa istituzione nella
società? Qual è il rapporto della monarchia con i processi democratici? Le
funzioni e le attività dei sovrani rappresentano un contributo all’economia dello
Statoo sono semplicemente un costo per la collettività? Le politiche estere dei
Paesi retti da monarchie si distinguono da quelle attuate dalle repubbliche? Sono
solo alcuni dei quesiti a cui risponde questo saggio realizzato in collaborazione
con l’Istituto Affari Internazionali, per interrogarsi al tempo della democrazia
diretta sullo stato di salute dei Paesi dove questa classica forma di governo è
presente.
This biography draws on a series of unpublished interviews and offers a startling
and intimate portrait of one of the most glamorous icons of the 20th century Grace Kelly.--Publisher.
""TG SPECIALE,"" del gennaio 2014, e un libro che ci accompagna sulla strada
del ricordo dei nostri anni trascorsi, la nostra gioventu e le importanti tappe della
nostra crescita a partire dal 1964 sino ai giorni nostri... praticamente un
passaggio obbligato per chi desidera conoscersi completamente valutando oggi,
""con il senno di poi,"" come siamo cambiati e quanto e mutata la nostra Societa.
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Daniela Fedi e Lucia Serlenga, giornaliste di moda, in questo libro prendono in
esame il lato glamour delle curve. Ci svelano segreti, astuzie e indirizzi, ci
raccontano aneddoti e storie di vita vissuta mantenendo sempre quel pizzico di
sana ironia che alleggerisce il peso in curva.
-Ricette, giochi, notizie improbabili e stranezze -Cicli, stagioni, feste e anniversari
-279 disegni -120 storie di famosi visionari -120 libri che aprono la mente -94
tavole illustrate -120 film dal cinema più raffinato al B-movie più scombinato -120
canzoni per una colonna sonora che dura tutto l'anno
Questo libro si propone di aggiungere un altro importante tassello alla costruzione di
una vera e propria astrologia delle stelle e delle costellazioni, alla quale l’autore sta già
lavorando da tempo, e i cui primi risultati sono stati presentati nei libri precedenti. Nel
primo capitolo vedremo come il cambiamento di segno di una stella o costellazione a
causa della precessione degli Equinozi si accompagna sempre a cambiamenti epocali,
e quindi sia uno dei più formidabili strumenti previsionali dell’astrologia mondiale. Nel
secondo capitolo illustreremo una serie di procedure per identificare le stelle e
costellazioni che possono diventare significatori delle varie cose del mondo. Questi
criteri vanno dalla somiglianza morfologica al nome stesso della cosa o persona, senza
dimenticare i famosi paranatellonta…Ma vi sono anche altri criteri più sostanziali di cui
parleremo. Nel terzo capitolo esamineremo l’uso astrologico delle fasi eliache in
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relazione ai paranatellonta con i pianeti. Questa tecnica vi aiuterà a prevedere quando
e come queste fasi eliache potranno trovare piena manifestazione e attivazione. Nel
quarto capitolo parleremo dei paranatellonta solari, e in particolare quelli formati dal
Sole nel momento in cui sorge. Nel quinto capitolo parleremo dei transiti dei pianeti
sulle cuspidi delle costellazioni. Nel sesto capitolo studieremo le costellazioni nei loro
rapporti reciproci, visto che la loro collocazione in una certa parte del cielo non è cosa
irrilevante dal punto di vista dei significati. Infine, nel settimo capitolo parleremo degli
effetti in astrologia mondiale delle congiunzioni stella/pianeta e delle eclissi congiunte
alle stelle. Studiando questo libro, il lettore avrà modo di rendersi conto che
un’astrologia che non tiene conto del ruolo delle stelle e delle costellazioni è
veramente un’astrologia “monca”, in quanto ignora proprio i fattori celesti che sono la
radice prima delle cose ed eventi di questo mondo. Perché la vera origine dei segni
zodiacali è da rinvenire proprio nelle costellazioni, così come la vera fonte dei poteri ed
effetti dei pianeti è nelle stelle fisse…
Dacché Nabucodonosor elevò i giardini pensili di Babilonia pur di lenire la nostalgia
della sua sposa per le colline dell'infanzia, il giardino è sempre stato una seconda
natura, foggiata dall'uomo in base alla sua cultura ed esperienza. Ma di questi tempi il
giardino è anche un campo di battaglia ideologico ed etico fra l'«utopia suburbana» del
prato sempre perfettamente curato e la ribellione antinomiana dei cultori della
wilderness, discepoli di Thoreau. Per fortuna esiste un terzo partito – quello che fu, ad
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esempio, di Alexander Pope, che agli architetti del paesaggio suoi contemporanei
consigliava semplicemente: «Consulta sempre il Genio del luogo». Pollan – che di Pope
condivide l'ironia e il buonsenso, oltre che il piglio eclettico da filosofo, umorista,
narratore e polemista – sa da quale parte schierarsi, e lo fa nel modo che più gli è
congeniale: con questo volume, che riesce a essere al tempo stesso esilarante
autobiografia, racconto di un'odissea intellettuale e brioso trattato di giardinaggio
empirico-teorico.
Bellissima, di un fascino ineguagliabile, Grace Kelly è stata una delle dive più ammirate
nella Hollywood degli anni Cinquanta. Poi, nel 1956, all'apice della carriera, il
matrimonio con il principe Ranieri di Monaco ne ha fatto una principessa. Anche di stile.
Ma nel 1982, un incidente stradale ha chiuso i suoi occhi per sempre. Venticinque anni
dopo la morte, il suo fascino è intatto. Icona di un'epoca, continua ad avere milioni di
ammiratori in tutto il mondo. Questo libro ne racconta la storia: le origini borghesi, la
star di Hollywood, il suo amore per Ranieri e per i figli: Caroline, Stéphanie e Alberto.
Ma anche le sue passioni segrete. Un ritratto a tutto tondo, scritto da un'esperta di
storia della nobiltà, autrice di molti libri sul Principato, oltre che della prima biografia del
principe Alberto II di Monaco.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
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pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Princess Grace has bequeathed us an image of immutable elegance. We may never
have seen any of her films or visited the Principality of Monaco, yet this image remains
present in all our minds. This beautifully illustrated book will retrace all the various
periods and facets of Princess Grace's life, from the Hollywood star to the Princess of
Monaco ceaselessly promoting the international repute of a Principality that adopted
and loved her from the moment she set foot on its Rock in 1956. This is the definitive
illustrated portrait of a fine actress, great beauty, and icon of American style, but also of
a passionate philanthropist, known for her generosity and kindness.
Il lato più oscuro, misterioso e inquietante di una delle città più eleganti d’Italia Sono i
nostri percorsi abituali, in certi casi parte della routine quotidiana, ma spesso quelle
stradine tranquille e quelle piazze dove i ragazzi si danno appuntamento sono luoghi
avvolti dal mistero. Tra le mura di vecchi palazzi e nelle vie affollate della città si
nasconde una Milano dimenticata, segnata da fatti di sangue balzati agli onori delle
cronache, dove la leggenda si fonde con la realtà. Ed è a queste storie che il libro vuole
dare voce, raccontando le curiosità – da quelle più recenti a quelle appartenenti a un
tempo lontano – che si celano dietro le vie della metropoli. Il lato più nascosto, segreto
e misterioso di una città tutta da scoprire «Hanno rubato Mussolini» Che cos’è lo
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sgurz? Il femminicidio punito con 125 lire di multa Quel film mai girato sull’omicidio
Gucci Anche i criminali hanno paura della mamma Il fantasma di Lucrezia Borgia Un
teschio (vero) a teatro Il Tempio della notte I codici segreti della macchina Enigma
Quando Mata Hari si esibì alla Scala Francesca Belotti è una giornalista che si occupa
di tute blu e white collar. Ha scritto, tra gli altri, per il «Corriere della Sera» e «Il
Giornale». Con la Newton Compton ha pubblicato Le strade del mistero di Milano ed è
coautrice di Milano segreta e 101 storie su Milano che nessuno ti ha mai raccontato.

La moda passa, il tuo stile resta.Trasformati in una Principessa di Stile: non è
mai troppo tardi per diventare quello che avresti sempre voluto essere.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
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diverso!
Tutti conoscono Sophia Loren, ma pochi conoscono Sofia e la sua vita, una vita
così travagliata e diversa da come la si può immaginare. Sofia trascorre l'infanzia
con i nonni nella povertà, quando mancava il pane e mangiava persino i noccioli
delle albicocche; la sua adolescenza è segnata dal difficile rapporto con il padre
Riccardo, dalla forte presenza della madre Romilda, che riversa su di lei i suoi
sogni di attrice, e dalla sorella Maria, che cresce all'ombra di Sofia. Oggi si tende
quasi a dare per scontato il suo successo, eppure sono stati molti i sacrifici che
l'hanno portata a realizzare il suo sogno. Anche a causa della sua storia d'amore
con Carlo Ponti, che ha fatto versare fiumi d'inchiostro, pochi sanno quante
offese e sofferenze ha dovuto sopportare. Sofia ora vive a Ginevra, ma da vera
donna cosmopolita ha abitato in case da sogno a Londra, New York, Parigi, pur
serbando nel cuore il ricordo della casa più bella del mondo, la villa
settecentesca di Marino. Ha interpretato oltre un centinaio di film, sa parlare in
napoletano, ma conosce quattro lingue. Ha vinto l'Oscar con il vestito a brandelli
della Ciociara, ma indossa gli abiti di Armani. Il trucco l'ha invecchiata fino all'età
di ottant'anni in Lady L, ma sembra ancora figlia di quel personaggio che
interpretò a venticinque anni. Una vita da romanzo, raccontata anche attraverso
le sue fotografie meno note, di cui alcune inedite.
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Roberto Giardina è la guida che tutti vorremmo avere: non ci impone itinerari
prefissati e tappe obbligate, ma crea continue suggestioni per viaggi personali. In
effetti, più che il ruolo di guida gli si addice quello di compagno di viaggio ideale.
Con tono piacevole, colto ma leggero e spesso divertito, ci dà una chiave
d'accesso privilegiata alle terre di Francia e del Belgio, grazie alle tante storie che
hanno contribuito a definire l'identità di questi luoghi. Storie vere o ricreate dal
mito, dalla letteratura o dal cinema, che poi finiscono col diventare più vere della
realtà. Il racconto di una vicenda storica, un quadro, un romanzo, un film, una
canzone ci permette di stabilire un legame intimo con un luogo, un ponte tra
presente e passato. Partiamo dalla Costa Azzurra dei belli e dannati, dalla
Provenza di Nostradamus, de Sade o van Gogh, per raggiungere Parigi sulle
orme di Napoleone o sulla vecchia Rue Royale delle diligenze, ottime alternative
alle autostrade che ci invitano ad abbandonare la fretta e gustare atmosfere di
provincia. La Parigi attraverso cui ci accompagna Giardina pulsa della vita che si
è svolta nelle sue strade, negli atelier, nei caffè, nei ristoranti, a teatro. La
vedremo con altri occhi, così come vedremo in modo diverso i grandi palaces di
Nizza, Biarritz o Cabourg, conoscendo gli amori e i destini di artisti e intellettuali,
teste coronate e mondani che li hanno frequentati. Infine, non senza una certa
sorpresa, potremo farci un'idea più precisa della realtà del Belgio attraverso le
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visioni surreali e perturbanti dei suoi tanti pittori di talento. Accanto ai temi
principali, brevi profili su argomenti insoliti, a cura di Paolo Mazzoni: informazioni
pratiche necessarie alle visite e ancora altri consigli di viaggio a carattere
culturale.
Dopo il primo volume dedicato all'editoria, il viaggio nel "continente ibrido"
ItaliAmerica continua con una raccolta di saggi che esplora il mondo dei media e
della cultura pop lungo l'arco del Novecento, alla ricerca delle icone che hanno
segnato l'immaginario comune. I cinque interventi, firmati da studiosi e docenti
universitari, mettono in luce una rete di reciproche suggestioni in cui Italia e
America si incontrano e si influenzano, rivoluzionando la prospettiva che
rappresenta il Belpaese come colonia culturale statunitense. Gli stretti rapporti e i
continui rimandi tra Hollywood e Cinecittà; il ruolo della RAI, di Mike Bongiorno e
dei servizi informativi americani nella diffusione dello stile di vita a stelle e strisce;
l'innesto del jazz e del rock and roll su un panorama tradizionalmente dominato
dalla musica melodica; il percorso del punk, che dagli Stati Uniti arriva in Italia
tramite la mediazione inglese; il tentativo di esportare nella patria del calcio uno
sport come il baseball: questi i momenti simbolici di un incontro e di uno scambio
interculturale i cui effetti sono tuttora visibili.
"Un libro magnifico. Il ritratto di una donna magnetica e consapevole delle sue
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scelte, in questo simile a tante donne." Usa Today
Il numero di Febbraio 2015 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.
"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.
Basato su una serie di articoli scritti nel 1955 da Márquez per "El espectador" durante i suoi
viaggi in Europa e America, il volume svela un giornalismo che unisce impegno politico a
passione culturale, degno di un futuro premio Nobel.
La storia di un agente segreto è, ovviamente, coperta da tanti misteri e da un inevitabile
riserbo, così che si può convivere nella ridente Riviera del Conero con una vicina affascinante
e straordinaria senza sospettare nulla della sua precedente vita. La bella spia inglese si faceva
chiamare Jicky. Era stata scelta dal governo di Churchill, insieme con una sessantina di altre
donne, battezzate poi come gli “angeli” di Churchill, che sarebbero state utilizzate in
operazioni di intelligence. La sua è stata una vita avventurosa, segnata anche dalle torture
della Gestapo, ma soprattutto caratterizzata da grandi incontri, amori e passioni, senza mai far
scoprire o rivelare il ruolo avuto durante la guerra. Jicky è il famoso profumo di Guerlain, di cui
la protagonista era un’assidua consumatrice: con questo nome si farà conoscere, anche
quando si ritirerà in Italia, mantenendo la massima riservatezza, senza però rinunciare ai
piaceri della vita e della compagnia. A una giovane allieva cui faceva ripetizioni di inglese
racconterà poco prima di morire la sua vera identità e la sua incredibile vicenda. È quella che
si trova in questo libro di Nicoletta Maggi. Un racconto secco, ma agile e coinvolgente, che
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traccia un ritratto degno di ammirazione e farà amare questa riservata, romantica, donna
inglese.
Molte persone pensano che un Angelo sia un essere con le ali. Veramente è ben più di
questo... L'immagine di una creatura alata è un'antica metafora per rappresentare l'essere
umano che sviluppa la sua coscienza e ottiene l'accesso ai suoi poteri e alle sue capacità di
viaggiare nelle multidimensioni fisiche e metafisiche, grazie alla comprensione che la vita non
è solamente una manifestazione materiale, ma un'esperienza spirituale. Questo bestseller
internazionale, tradotto in molto lingue e letto in ogni continente, è diventato un libro di
riferimento sugli Angeli. Esso spiega che noi esistiamo per imparare a sviluppare e a incarnare
le Qualità e le Virtù Divine, e che siamo costantemente alla ricerca di un miglioramento, perché
aspiriamo a raggiungere i più alti livelli di evoluzione. Scoprirete in quest'opera - che ha
cambiato la visione e la vita a milioni di persone - como tutto diventa magnifico nel momento in
cui comprendiamo il linguaggio dei sogni, dei segni e dei simboli.
Come nella famosa pellicola di Zemeckis, l’autore ripercorre gli anni salienti della sua vita, che
si intrecciano indissolubilmente con la storia della sua città – Perugia – e con quella d’Italia.
Dagli anni della guerra, da lui vissuti solo marginalmente essendo ancora in fasce, a quelli del
boom economico, delle contestazioni e dei cosiddetti “anni di piombo”, la storia si dipana fino
ai giorni nostri, raccontata attraverso ricordi personali e stralci di quotidiani locali e nazionali.
Uno straordinario contributo storico e archivistico che, tra il serio e il faceto, disegna un
percorso che guarda con speranza e intelligenza alle generazioni future.
Hollywood considera gli sceneggiatori una sventura da sopportare, e stroncarli è lo sport
preferito nell’ambiente. Ma in questo feroce, divertente e accurato resoconto della vita nella
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catena alimentare hollywoodiana, è uno sceneggiatore a ridere e colpire per ultimo. Forse
perché si chiama John Gregory Dunne, e per trent’anni ha scritto film, oltre a distinguersi
come giornalista e romanziere di prima classe.Nel 1988 a Dunne e a sua moglie Joan Didion
fu proposto di scrivere un copione ispirato alla vita tenebrosa e complicata di Jessica Savitch,
celebre mezzobusto televisivo. Otto anni e ventisette stesure dopo, il copione si trasformò
nella favola intitolata Qualcosa di personale, con Robert Redford e Michelle Pfeiffer. Mostro
racconta nel dettaglio le riunioni, le riscritture, i litigi, i licenziamenti e le distrazioni che girano
attorno alla realizzazione di un film, e le illumina con sagacia e brillante humour.
Il romanzo della principessa di Hollywood
Giulio, ossessionato dal fantasma della Fanciulla della Via Appia, chiede aiuto a Clarissa, una
psicologa tanto qualificata quanto aperta ad ipotesi di lavoro alternative. Scopre così di dover
annullare una maledizione vecchia di duemila anni, lanciata contro la bellissima ragazza che
turba il suo sonno, l’imperatore Nerone ed il misterioso Simon Mago. A chi apparteneva lo
straordinario cadavere rinvenuto sulla Via Appia nel 1484? Come riuscì quel corpo a
preservarsi intatto per più di quattordici secoli e dove è stato occultato? Per quale motivo il suo
fantasma infesta il casale di Santa Maria Nova ed i sogni di Giulio? Quali collegamenti ci sono
con l’imperatore più controverso della storia? E Simon Mago, fu davvero il precursore
dell’Anticristo? Perché queste tre anime non trovano pace? “In Aeternum” è una storia
d’amore e di odio, di vita e di morte, di fantasmi e di magia, di calunnie e di faticosa ricerca
della verità. Una narrazione in bilico fra storia, archeologia, leggenda ed immaginazione. La
trama si svolge tra Roma, Anzio ed Ardea, fra l’anno 38 ed il 2040. «”In Aeternum” si snoda
come avvincente trama di un romanzo ad inchiesta, tra le note del fantasy più ardito e quelle
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del romanzo storico documentato, circostanziato. Si crea un’armonia di generi che non
sgomitano per farsi strada ed avanzare l’uno sull’altro, ma si fondono in un nuovo genere, il
fantastorico di Silvia Matricardi. [ ... ] è un’aggraziata danza ad anello tra Storia, Mito, Ideale e
Dimensione Fantastica: il lettore ne trarrà anche il beneficio di profondo rasserenamento
dell’Anima.» (Andrea Giuseppe Graziano) Silvia Matricardi, 21 anni di giornalismo alle spalle,
è autrice della fiaba “Il Drago e l’Unicorno” e della serie di romanzi interconnessi: “Ardit”,
“Amnesia” ed “ELE - Evento Livello Estinzione”, di cui “In Aeternum” fa parte.
Si può parlare dell'aerografo e delle "Telenovelas", di film come "Shining" e come "Oltre il
giardino", delle peripezie in cui si perdono (o si ritrovano) i "giovanologi" che si muovono nel
labirinto della loro fresca scienza, ma l'illusione di poter seguire un percorso spezzettato e
pieno di incoerenze e di imprevisti deve essere presto abbandonata. In realtà la "camera"
onnipresente guarda e registra miriadi di fatti, li contempla, li raccoglie e li ricompone in uno
schedario stranamente ordinato. E le numerose presenze infantili che rimandano davvero alla
camera emblematica di un giardino d'infanzia massmediologico, rammentano l'esigenza di
conservarsi curiosi e pronti ad aderire ad ogni stimolo. Il flusso ininterrotto della comunicazione
si calma quando è attraversato da griglie e quando è tagliato da occasioni che possano
esplorarne lo spessore. Dietro un horror attualissimo c'è una fiaba antica; uno strumento
futuribile rimanda a media da sempre usati; i cinefili dispiegano la loro voluttà su pellicole
dense di citazioni. Il bambino nel film, davanti alla televisione, dentro la moda, racchiuso dalle
mostre tematiche a lui dedicate, ci rammenta che il futuro ha remote radici nel passato. [Testo
dell'editore].
244.1.63
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