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La trottola di SofiaSofia Kovalevskaja si raccontaGiunti Editore
La prima scossa il 24 agosto. Ci siamo svegliati quel mattino con le immagini di un'immane distruzione, interi paesi scomparsi:
Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto. Poi il 26 e il 30 ottobre, con altre distruzioni, fino al drammatico crollo della cattedrale di
Norcia. In mezzo uno sciame sismico infinito, che ancora non si è fermato né accenna a fermarsi. Le trasmissioni televisive si
sono focalizzate sulla perdita del patrimonio abitativo, agricolo-industriale e culturale avvenuto in quelle terre, e sulla possibile,
sebbene problematica, ricostruzione. Parlando di patrimonio culturale i media si sono focalizzati principalmente sugli edifici e sulle
opere d'arte, parte integrante di questa nostra nazione-museo. Non sappiamo se sia giusto o sbagliato, o se, semplicemente, il
danno immane non permetta di scendere nei particolari dei danni minimi avvenuti in tanti comuni, ma noi siamo una piccola casa
editrice, e di libri e danni al patrimonio bibliotecario vogliamo parlare, perché, quando si spengono i riflettori mediatici, la
popolazione ancora piange le vittime, le case distrutte, il lavoro incerto, anche una semplice lettura può distogliere dalla paura; e
perché, quando le case e le industrie saranno ricostruite, e gli edifici storici restaurati, anche le biblioteche devono essere pronte a
riprendere la loro funzione di diffusione capillare della cultura sul territorio. Non ci possiamo occupare di tutti, non ne abbiamo le
forze, ma di qualcuno sì, in particolare di Pievetorina (Mc), comune che stava allestendo la nuova biblioteca proprio poco prima del
terremoto, mentre ora l'agibilità dei locali è stata dichiarata al 2%. Abbiamo chiesto agli scrittori di donare un racconto e li abbiamo
raccolti in una antologia, che abbiamo pubblicato solo in ebook per ridurre al minimo le spese vive. Invieremo l'ebook a chi farà
una donazione da 2 euro in su. La raccolta fondi durerà tre mesi a partire dal 1° gennaio 2017; l'intera somma verrà destinata
all'acquisto dei libri che la biblioteca ci indicherà. Le Mezzelane Casa Editrice donerà inoltre un esemplare di ciascun libro fino a
quel momento stampato. Se anche tu vuoi donare dei libri puoi farlo. Spedisci i libri a questo indirizzo Rita Angelelli Via W. Tobagi
4/h 60030 Santa Maria Nuova (AN) inserendo nel pacco il messaggio che vorresti inviare alla popolazione terremotata scritto su
un cartoncino di cm. 14x14. Costruiremo un mosaico di parole.
L’uomo col cappotto marrone va in giro alla ricerca di storie, vite incomplete a cui manca il finale perfetto. I suoi passi si
intrecciano con una scia sempre crescente di casi di suicidio, sparsi nelle principali città del continente europeo. Si tratta di
persone diverse per età, nazionalità e provenienza sociale, che sembrano non avere nulla in comune eccetto un unico dettaglio:
tutti portavano in tasca una pagina strappata da un romanzo, ogni volta diverso. È proprio uno di questi incidenti a sconvolgere per
motivi diversi le vite di Stefano e Sofia, convincendoli a spezzare la monotonia delle loro vite e lasciare le proprie rispettive città
per seguire il filo conduttore che sembra voler dimostrare come l’unica cosa che, alla fine, collega le persone siano le storie di cui
sono i protagonisti.
Ilaria, scienziata internazionale, era una “capra” in matematica. Sandra, avvocata e manager sognava di fare la veterinaria. E
ancora, Marina ingegnera, Elena startupper, Debora giornalista, Paola ricercatrice. Cento donne che si sono confrontate con “il
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pallino per la matematica”, tutte sfatano i pregiudizi che vorrebbero le materie scientifiche solo per talenti naturali, solo per uomini,
necessariamente seria e formale, lontana dalla realtà. Una raccolta di cento interviste, che seguono una traccia semplice che
valorizzi le personalità, le passioni e le esperienze individuali di studio e di professione. Ci sono donne nate con un talento
evidente e ci sono donne che hanno scoperto e sviluppato l’importanza delle competenze logico-matematiche solo nel tempo. Le
narrazioni di crescita personale prima che professionale suggeriscono alle ragazze più giovani percorsi di orientamento per la
scuola e per il lavoro e possono far prendere consapevolezza delle proprie potenzialità, sfatando il mito che bisogna nascere
palesemente talentuosi per avere una vita di successo. E questo vale per le ragazze. Ma anche per i ragazzi. Prefazione della
ministra per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Valeria Fedeli. Introduzione di Nicola Palmarini autore per Egea di Le infiltrate.
Ragazze e Tecnologia, stereotipi e opportunità.
I Granato sono una rispettabile famiglia di streghe, noti perlopiù per l'attività di vendita di spiriti familiari, camuffata da rifugio per
randagi, e per custodire il talismano che attinge al potere dei misteriosi spiriti della terra, la Falce d'Oro. Dopo tre anni, però, Dario
ritorna, e vuole uccidere sua madre, vittima della maledizione della Falce. Suo fratello Lorenzo glielo deve impedire, a ogni costo,
e a dargli un aiuto non richiesto vengono due donne: sua sorella Elena, passata da strega a inquisitrice per evitare la maledizione
della Falce, e la fidanzata di lui Gloria, che di streghe e spiriti non ne sapeva nulla fino a qualche mese fa, ma ha il gran vizio di
prendere a cuore i problemi altrui e trova una strana alleata che l'aiuterà nel farlo anche stavolta. I loro conflitti si snodano a Roma,
dove, se gli spiriti della terra sono silenziosi ed enigmatici, quelli sopra la terra fanno tutto il rumore che possono per poter attirare
l'attenzione dei vivi, per avere la conferma che esistono, e le streghe non esitano a usare questo bisogno a proprio vantaggio.
Divinità dimenticate che galleggiano nell'aria senza corpo o incarnati in corpi di animali, pieni di invidia e risentimento. Se non
sono state loro a creare il mondo, allora chi è stato?
L'amore cambia ogni cosa Lady Sofia Beatrice Rosalynde Anne Therese Howard ha avuto tanti pretendenti quanti sono i suoi
nomi ma li ha rifiutati tutti quanti, senza distinzioni. E con grande costernazione del suo tutore, re Edoardo I, nonostante la sua
cospicua dote nessuno sembra più interessato a lei. Il suo cuore, un tempo ferito dal giovane quanto arrogante cavaliere Tobin de
Clare, si è tramutato in una fortezza di ghiaccio. Ora sir Tobin si è rifatto vivo per rimediare al proprio comportamento, più che mai
determinato a riconquistare il cuore della bella e orgogliosa Sofia.

Ecco a voi le migliori performance di Francesca Reggiani, i monologhi raffinati e allo stesso tempo dissacranti che
l’hanno resa autrice e attrice unica nel nostro panorama teatrale. Una comicità che non cede a nessun compromesso e
sa far riflettere sulle debolezze umane. Reggiani ci racconta i suoi personaggi più famosi: Ferilli, Pravo, Loren, Parietti,
Santanché, Sciarelli, Versace, Flavi. Parodie esilaranti, ma costruite senza mai perdere di vista la delicatezza. Un libro
che diverte e coinvolge, come tutti i lavori di una delle più popolari comiche italiane degli ultimi decenni.
Siri abita all’Hotel Bonbien, un piccolo albergo per viaggiatori di passaggio, per lei il più bel posto al mondo. Nell’anno
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del suo decimo compleanno, però, le cose si fanno complicate: i suoi genitori litigano sempre più spesso e l’albergo non
va più così bene. Ci vorrebbe un miracolo per salvare la situazione. Il miracolo si materializza, ma in modo totalmente
inaspettato... Titolo selezionato dalla Commissione Europea - EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency per il progetto Lettori oggi, cittadini domani presentato da Camelozampa. Traduzione dal nederlandese di Olga
Amagliani. Cover art di Katrien Holland..
Sofia è una ragazza di 25 anni, neolaureata e con grandi ambizioni. Dopo i primi colloqui di lavoro, capisce che la città in
cui ha sempre vissuto, Bari, comincia a starle stretta. Per questo decide di lasciare tutto, anche il fidanzato storico, e
trasferirsi a Londra per frequentare un master in giornalismo, in cui ripone grandi aspettative. Ma il suo entusiasmo sarà
presto smorzato da quella che si rivelerà essere una città difficile, ostica. Sofia si troverà a fare i conti non solo con una
realtà fatta di tentazioni e pericoli, ma sarà costretta a misurarsi con una persona completamente diversa da quella che
credeva di essere. Silvia Scicchitano ha 29 anni ed è originaria di Bari. Laureatasi in Filologia Moderna, ha conseguito un
master in giornalismo a Londra. Attualmente vive a Milano, dove lavora come Associate Product Manager presso una
multinazionale. Da sempre consapevole del potere della parola come efficace mezzo comunicativo, riesce a darne prova
tramite una scrittura creativa che conduce il lettore nel viaggio interiore della protagonista. Biglietto di sola andata è il suo
primo romanzo.
Nicolò Maurizio benigno, nato nel 1978 a Lachen (Zurigo) da una famiglia di emigranti siciliani, all’età di sette anni si
trasferisce con la famiglia a Mazara del Vallo (Tp), città natale dei genitori, dove si diploma come perito chimico
industriale nel 1998. Terminato il servizio militare, inizia a lavorare come perito chimico e a occuparsi di ermetismo e
psicologia esoterica. Nel 2011 pubblica Anami con Gruppo Edicom.
ePub: FL2780
Nel romanzo Esame di coscienza di un candidato (pubblicato nel 1993, in piena temperie anticorruzione) Giuseppe
Cassieri, uno scrittore che ha spesso saputo anticipare idee e movimenti dell’attualità più bruciante, immagina che un
professore di storia delle tradizioni popolari venga contattato da un nuovo movimento politico. Chi gli propone la
candidatura è Marica di cui, anni prima, è stato innamorato e compagno. Ciro, il professore, attraversa un momento di
crisi intellettuale, e chiede una breve dilazione prima di rispondere. Il periodo di riflessione si carica di tutti i problemi
rimasti insoluti, a partire da una strana forma di somatizzazione che lo ha colpito e che nessuna autorità medica riesce a
risolvere, fino al pensiero della moglie Milla che ha deciso di andarsene in Brasile per adottare un bambino (ma anche
per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica). In questa situazione, dal suo rifugio in una località del golfo di Gaeta,
mentre continua a selezionare e ordinare gli ex-voto su cui al momento sta lavorando, Ciro incontra vecchi amici, ma
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soprattutto ripensa alla sua esistenza. Gli scorrono davanti le morgane del passato, le irresolutezze e le difficoltà, i
problemi che lo hanno visto esitante: soprattutto lo opprime, forse, il pensiero di trovarsi di fronte a questioni che fondono
pubblico e privato, impegno e funzione sociale. Anche il tema dell’amore lo assilla, ingrandisce la crisi del matrimonio e il
ricordo, vivo e appassionato, della passata storia con la conturbante Marica oggi ritrovata. Il dramma del candidato e le
sue perplessità vengono vissute con la caustica ironia che è tipica del miglior Cassieri, ma il suo piglio satirico non toglie
serietà allo smarrimento dell’intellettuale: persino le divagazioni personali consentono di elaborare un giudizio insieme
etico e politico. Un giudizio e un pessimismo che troppi eventi, successivi all’epoca in cui il romanzo è stato scritto,
hanno confermato. Gilberto Finzi
Sotto questo cielo intatto è un affresco storico di grande impatto emotivo con cui Shandi Mitchell sembra ridare vita alla grande letteratura
americana degli anni Trenta di Steinbeck e Faulkner. Vincitore del Commonwealth Writers’ Prize come miglior esordio, scelto dai librai
indipendenti americani come uno dei romanzi migliori del 2009 e da Barnes & Noble come Great New Writer 2009, il romanzo di Shandi
Mitchell attinge alla storia familiare dell’autrice e mette in scena il dramma dell’immigrazione in un racconto sull’amore e l’avidità,
sull’orgoglio e la disperazione, sulla lotta per la sopravvivenza di chi ha poco o niente.
Giulia ha scoperto nel peggiore dei modi quanto l'amore possa ferire, ha donato il suo cuore a un ragazzo che non lo meritava e la sua anima
è rimasta segnata per sempre. Non riesce più a fidarsi di un altro uomo, anche se sono passati quattro anni e ha incontrato un ragazzo
comprensivo come Fabio. Mentre la crisi economica colpisce la società dove lavora, la storia tra i due inizia in un modo insolito e i sentimenti
tra di loro cresceranno sempre di più, ma Giulia non riuscirà mai a crederci fino in fondo, perché Fabio è perfetto e le ricorda troppo il padre di
sua figlia. Tra incertezze sentimentali e crisi lavorative, Giulia saprà trovare il giusto equilibrio nella sua vita? "Avevo bisogno di lui per lenire il
dolore che era tornato a galla e lui voleva confortarmi e farmi sapere che mi avrebbe aiutato a dimenticare. Quella notte riuscì ad avvicinarsi
a me più di quanto non lo fosse mai stato."
This volume sheds light on the most relevant pieces of evidence for ancient Orphism, collected in the recent edition by Alberto Bernabé. It
contains 65 short new studies on Orphic fragments by leading international scholars who comment one of the most controversial phenomena
in Antiquity from a plurality of perspectives. Readers will acquire a global vision of the multiple dimensions of the Orphic tradition, as well as
many new insights into particular Orphic fragments.
Augusto De Angelis (1888–1944) è stato uno scrittore e giornalista italiano, attivo soprattutto durante gli anni del fascismo. Nel 1930 pubblicò
il suo primo romanzo Robin agente segreto, fortemente ispirato a L'agente segreto (1907), romanzo di Joseph Conrad, mentre il suo primo
romanzo giallo fu Il banchiere assassinato (1935). Nella sua breve carriera scrisse romanzi polizieschi, nella maggior parte dei quali è
protagonista il commissario De Vincenzi, capo della squadra mobile di Milano (cui la Rai ha dedicato, con il titolo di Il commissario De
Vincenzi, fra il 1974 e il 1977, due serie televisive con Paolo Stoppa nei panni dell'investigatore), un personaggio arguto ma molto umano,
attraverso il quale l'autore si svincolò presto dai cliché dell'investigatore di stampo anglosassone, creando una sorta di Commissario Maigret
italiano ante litteram. Nonostante il buon successo dei suoi romanzi, tuttavia, De Angelis non poté goderne a lungo: la censura del regime
fascista infatti impose il sequestro del romanzi noir nonché la chiusura della famosa collana dei gialli Mondadori, sia perché vedeva con
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sospetto il genere letterario noir cosiddetto d'élite, considerato come un prodotto della cultura anglo-sassone, sia perché, per motivi
propagandistici e di ordine pubblico, tendeva a far scomparire il crimine dalle cronache e dalla letteratura. A causa dei suoi articoli pubblicati
sulla "Gazzetta del Popolo", scritti dal 25 luglio all'8 settembre 1943, fu arrestato con l'accusa di antifascismo e successivamente trasferito
nel carcere di Como. Uscì di prigione nel 1944 dopo aver scontato diversi mesi di detenzione, estremamente provato e debilitato dalla
prigionia, tornò a Bellagio sul lago di Como dove risiedeva. ma ebbe la sfortuna d'incontrarsi con un "repubblichino" della zona, che per una
banale discussione, lo aggredì con pugni e calci, tanto da causarne la morte, avvenuta pochi giorni dopo per le conseguenze del pestaggio.
~INDICE~ ROBIN AGENTE SEGRETO IL BANCHIERE ASSASSINATO SEI DONNE E UN LIBRO GIOBBE TUAMA & C. IL CANOTTO
INSANGUINATO IL CANDELIERE A SETTE FIAMME LA BARCHETTA DI CRISTALLO L’ALBERGO DELLE TRE ROSE IL DO TRAGICO
IL MISTERO DELLA “VERGINE” LA GONDOLA DELLA MORTE L’IMPRONTA DEL GATTO LE SETTE PICCHE DOPPIATE IL MISTERO
DI CINECITTÀ IL MISTERO DELLE TRE ORCHIDEE L’ISOLA DEI BRILLANTI
Il testo mira a fornire un'introduzione ai sistemi dinamici. Il lettore modello è uno studente di un corso di laurea triennale in matematica o
fisica, o, più in generale, chiunque disponga delle nozioni che si acquisiscono nella prima metà di tali corsi di studio. In quest'ottica il testo
unisce una trattazione matematica rigorosa a un linguaggio matematico accessibile anche a lettori meno esperti, richiamando risultati studiati
in insegnamenti precedenti o fornendo gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune. Sono comunque trattati estesamente argomenti
avanzati che di consuetudine non sono discussi nell'ambito di un insegnamento del primo biennio; in particolare è dato largo spazio alla
teoria dei sistemi dinamici in campi che esulano dai programmi tradizionali di meccanica analitica. In questo modo il testo può essere di
interesse anche per uno studente di un corso di secondo livello o per un ricercatore con una preparazione di base più solida. I temi trattati
sono: teoria fondamentale delle equazioni differenziali ordinarie; analisi qualitativa del moto, con particolare enfasi su sistemi planari e sistemi
meccanici conservativi unidimensionali; problema dei due corpi e moti un campo centrale; moti relativi e forze apparenti; proprietà
cinematiche e dinamiche dei corpi rigidi. Il testo è corredato di vari esempi illustrativi nonché, alla fine di ogni capitolo, di un ampio numero di
esercizi, in gran parte svolti, di carattere sia teorico che pratico, che consentono di approfondire i temi trattati e di comprendere meglio la
teoria tramite applicazioni di interesse fisico ed esempi espliciti.
Luca è figlio di genitori separati e perennemente in contrasto; se la madre è uscita distrutta dalla separazione, il padre s’è già ricreato una
nuova famiglia. Quando Luca s’innamora di Sofia, scopre nel loro rapporto l’unica ragione di felicità. In un caldo pomeriggio d’estate egli è
determinato a incontrare Sofia; ruba di nascosto l’auto del padre per fuggire assieme a lei fuori città, nella isolata campagna toscana. È
consapevole dell’errore che sta com-mettendo, tuttavia se vuole rivederla non gli rimane che quest’ultima soluzione: scappare, prima che
tutto cambi irrimediabilmente. In una Siena cinica, viva e umana più che mai l’autore consuma “a fuoco basso” le vite dei protagonisti della
storia, procurando a tutti loro – nessuno escluso – gioie e dolori, pianti e sorrisi, orgasmi e privazioni. Mai amato abbastanza è la conferma
del talento del giovane Alessio Biagi che, dopo l’ottimo In tutti i respiri che ti ho preso, si cimenta in una storia intensa dal forte impatto
emotivo.

Le calende greche, l’impossibilità della possibilità, si manifestano nei quattro racconti di Jessica Arghimenti - al suo primo
romanzo con ARPANet - in cui a fare da protagonista è la dialettica tra illusione e realtà. Intrecci originali e una scrittura ricercata e
classicheggiante sono gli ingredienti di narrazioni ironiche al punto giusto e mai banali.
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This volume serves as a record of Anish Kapoor's installation for Tate Modern, documenting the creative process through
conversations with the artist and photographs of his sketches, maquettes and studio.
Un itinerario lungo la storia della scienza e dell’istruzione femminile restituisce alla memoria cento scienziate tenute in ombra per
secoli: le matematiche Maria Gaetana Agnesi, Emmy Noether e Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere la medaglia Fields; le
astronome Vera Rubin e Jocelyn Bell-Burnell, scopritrici della materia oscura e delle pulsar; le economiste Rosa Luxemburg, Joan
Robinson e Elinor Ostrom, attente alle questioni politiche e sociali. Ampio spazio è dedicato alle Nobel – da Marie Curie a YouYou Tu – e alle donne cui il premio è stato negato, come Lise Meitner e Rosalind Franklin. Un’attenzione particolare è rivolta alle
scienziate italiane, da Laura Bassi e Anna Morandi-Manzolini, prime docenti universitarie nella Bologna del Settecento, a Ilaria
Capua e Fabiola Gianotti, prima donna a dirigere il Cern di Ginevra, passando per Margherita Hack e Rita Levi Montalcini.In
questa nuova edizione vengono ricordate le ricercatrici che in diverse epoche hanno realizzato importanti lavori collettivi: le
astronome dei Cataloghi stellari dell’Ottocento, le programmatrici di Eniac, il primo calcolatore digitale, le ricercatrici del Progetto
Manhattan, che contribuirono all’ ideazione e alla costruzione della bomba atomica, e le scienziate afroamericane dei primi
programmi spaziali della Nasa.In copertina l’attrice hollywoodiana Hedy Lamarr. È famosa per la sua bellezza ma quasi nessuno
sa che negli anni Quaranta inventò lo Spread Spectrum, una tecnologia oggi usata per il Wi-Fi.Chi dice che le donne non sono
portate per la scienza?
Politica, cultura, economia.
L’ottavo libro della serie dedicata alle indagini del commissario De Vincenzi è un intricato caso sulla morte della soprano russa
Sofia Milena Scimanova, avvenuta negli studi dell’Ente italiano per le audizioni radiofoniche. Augusto De Angelis (Roma, 28
giugno 1888 – Bellagio, 18 luglio 1944) è stato uno scrittore e giornalista italiano, attivo soprattutto durante gli anni del fascismo.
292.3.40

Based on a remarkable true story, Don't Tell Me You're Afraid is a moving, inspiring novel of a life lived in hope. Samia
Omar grows up in war-torn Somalia, dreaming of being a world-class sprinter. She sleeps with a photo of Mo Farah by
her bed and trains hard. After achieving a place on the national team to compete in the Beijing Olympics, she sets her
sights on the 2012 games in London. But with the war encroaching on the lives of her family, Samia decides to join her
sister and make the treacherous journey to Europe, putting her life and her dreams in the hands of traffickers.
Una nota, un Do, risuona negli studi radiofonici, riecheggia e rimbalza tra i muri per poi strozzarsi un istante prima del
delitto. Successivamente, al commissario De Vincenzi viene riferito come la cantante lirica Sofia Milena Scimanova sia
stata uccisa durante l’esibizione: l’arma del delitto, uno spillone per capelli. Un enigma che porta con sé un’eco di
qualcosa di più grande e oscuro, un caso con radici lontane, storie di gangster americani e cofanetti misteriosi... Sullo
sfondo di una Milano fuligginosa di fine anni venti, "Il Do tragico" si presenta come un poliziesco dai tratti noir e
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caratterizzato da un protagonista umanista e intellettuale. Augusto De Angelis (1888—1948) è stato uno scrittore e
giallista italiano. Da molti considerato l’inventore del giallo all’italiana, è il creatore del commissario De Vincenzi. Per via
delle pesanti limitazioni che il regime fascista imponeva sui romanzi gialli (il colpevole, ad esempio, non poteva essere
italiano), De Angelis è diventato famoso per intrecci di trama complicati dai tratti esotici e misteriosi.
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