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 "Sono nato a Sora, il 7 luglio 1901, dunque sono "Sono nato a Sora, il 7 luglio 1901, dunque sono
ciociaro, anzi cafone." Così si presentava Vittoriociociaro, anzi cafone." Così si presentava Vittorio
De Sica, padre del neorealismo e tra i più celebratiDe Sica, padre del neorealismo e tra i più celebrati
registi e interpreti cinematografici in Italia e nelregisti e interpreti cinematografici in Italia e nel
mondo. Dalla giovinezza trascorsa in "una tragica emondo. Dalla giovinezza trascorsa in "una tragica e
aristocratica povertà" alla gavetta nei teatri di prosaaristocratica povertà" alla gavetta nei teatri di prosa
e all'approdo al mondo del cinema, queste paginee all'approdo al mondo del cinema, queste pagine
ricche di aneddoti e gustosi retroscena ripercorronoricche di aneddoti e gustosi retroscena ripercorrono
la vita e la carriera di un personaggio straordinario ila vita e la carriera di un personaggio straordinario i
cui film hanno segnato un'epoca. Figura geniale ecui film hanno segnato un'epoca. Figura geniale e
contraddittoria, dedita ai vizi quanto agli affetticontraddittoria, dedita ai vizi quanto agli affetti
familiari, la storia di De Sica si intreccia con iconefamiliari, la storia di De Sica si intreccia con icone
del calibro di Luchino Visconti, Totò, Gina Lollodel calibro di Luchino Visconti, Totò, Gina Lollo
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l'ansia e la depressione senza farmaci nél'ansia e la depressione senza farmaci né
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 David Servan-Schreiber è arrivato alla conclusione David Servan-Schreiber è arrivato alla conclusione
che la migliore medicina per alcune delle malattieche la migliore medicina per alcune delle malattie
più diffuse è il nostro stesso cervello. In questopiù diffuse è il nostro stesso cervello. In questo
saggio ci racconta come i problemi e lesaggio ci racconta come i problemi e le
conseguenze di stress, depressione e ansiaconseguenze di stress, depressione e ansia
possano essere risolti attraverso il controllo dpossano essere risolti attraverso il controllo d

SpagnaSpagna

 Una guida che si basa su un approccio "visuale" ai Una guida che si basa su un approccio "visuale" ai
luoghi da visitare: una fusione tra immagini a colori,luoghi da visitare: una fusione tra immagini a colori,
testi sempre aggiornati, cartografia e disegnitesti sempre aggiornati, cartografia e disegni
tridimensionali.tridimensionali.

Panarion. Testo greco a fronte: 2Panarion. Testo greco a fronte: 2

 Epifanio si collega alla tradizione eresiologica Epifanio si collega alla tradizione eresiologica
inaugurata da Giustino nel II secolo e proseguita dainaugurata da Giustino nel II secolo e proseguita da
Ireneo e Ippolito, ma, vissuto nel IV secolo, scrive inIreneo e Ippolito, ma, vissuto nel IV secolo, scrive in
un Impero ormai cristiano, nel periodo delle grandiun Impero ormai cristiano, nel periodo delle grandi
controversie teologiche, nel corso delle qualicontroversie teologiche, nel corso delle quali
l'intervento imperiale svolge un ruolo nonl'intervento imperiale svolge un ruolo non

Lacrima NeraLacrima Nera

 Cassie non sente la vita scorrerle dentro. Non Cassie non sente la vita scorrerle dentro. Non
avverte emozioni e tutto le sembra inutile e incolore.avverte emozioni e tutto le sembra inutile e incolore.
C’è solo una cosa che può liberarla da quellaC’è solo una cosa che può liberarla da quella
insopportabile apatia: il suicidio. Quando affonda lainsopportabile apatia: il suicidio. Quando affonda la
lametta nelle vene dei polsi, Cassie è lucida elametta nelle vene dei polsi, Cassie è lucida e
decisa. Madecisa. Ma
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Review 1:Review 1:
Un un bel libro, molto scorrevole nella lettura. Lo consiglio ai fans del grande Vittorio, pietraUn un bel libro, molto scorrevole nella lettura. Lo consiglio ai fans del grande Vittorio, pietra
miliare del nostro cinema.miliare del nostro cinema.
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