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Henry Miller non è un semplice incontro culturale,Henry Miller non è un semplice incontro culturale,
basato solo su affinità intellettuali. Dallabasato solo su affinità intellettuali. Dalla
frammentarietà delle lettere emerge una storiaframmentarietà delle lettere emerge una storia
intensa, che si racconta da sola tra dichiarazioniintensa, che si racconta da sola tra dichiarazioni
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La regina della Rosa BiancaLa regina della Rosa Bianca

 1464: Elisabetta Woodville è l'affascinante figlia di 1464: Elisabetta Woodville è l'affascinante figlia di
un nobile inglese, sostenitore del reale casato deiun nobile inglese, sostenitore del reale casato dei
Lancaster. Ancora giovane, ha perso il marito cheLancaster. Ancora giovane, ha perso il marito che
combatteva a fianco del re Enrico VI e ora, dopocombatteva a fianco del re Enrico VI e ora, dopo
l'ascesa al trono degli York, si ritrova spogliata deil'ascesa al trono degli York, si ritrova spogliata dei
suoi possedimenti e sola con due fsuoi possedimenti e sola con due f

My name is Orson Welles. Media, forme,My name is Orson Welles. Media, forme,
linguaggilinguaggi

 "Sono partito dal vertice e mi sono fatto strada "Sono partito dal vertice e mi sono fatto strada
verso il basso". Così Orson Welles ironizzava sullaverso il basso". Così Orson Welles ironizzava sulla
propria carriera, dalla condizione di rgazzo d'oro dipropria carriera, dalla condizione di rgazzo d'oro di
Hollywood ("Quarto potere") a quella di genio inHollywood ("Quarto potere") a quella di genio in
esilio, costretto a realizzare i propri film a pezzi eesilio, costretto a realizzare i propri film a pezzi e
bocconi, sempre in lotta con le difbocconi, sempre in lotta con le dif
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 Una guida indispensabile per ottenere il massimo Una guida indispensabile per ottenere il massimo
dalla vostra musica Sia che vogliate diventaredalla vostra musica Sia che vogliate diventare
musicisti professionisti sia che vi divertiatemusicisti professionisti sia che vi divertiate
semplicemente ad ascoltare musica, comprenderesemplicemente ad ascoltare musica, comprendere
la teoria musicale vi aiuterà ad apprezzare i grandila teoria musicale vi aiuterà ad apprezzare i grandi
artisti e a capire come comporre pezzi di buon liveartisti e a capire come comporre pezzi di buon live
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