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Via col ventoVia col vento

 Ambientato nel Sud degli Stati Uniti nel periodo Ambientato nel Sud degli Stati Uniti nel periodo
della Guerra Civile, Via col vento apparve nel 1936,della Guerra Civile, Via col vento apparve nel 1936,
quando il ricordo del sanguinoso evento era ancoraquando il ricordo del sanguinoso evento era ancora
ben vivo nella coscienza di molti americani.ben vivo nella coscienza di molti americani.
Rossella O'Hara, la giovane capricciosa e viziataRossella O'Hara, la giovane capricciosa e viziata
protagonista del romanzo, affronta le avversità conprotagonista del romanzo, affronta le avversità con
spirito di conquista; incapace come il suo popolo dispirito di conquista; incapace come il suo popolo di
"riconoscere la sconfitta anche quando se la trova di"riconoscere la sconfitta anche quando se la trova di
fronte", si appresta ad andare incontro al futurofronte", si appresta ad andare incontro al futuro
pensando che "dopo tutto, domani è un altropensando che "dopo tutto, domani è un altro
giorno". La società americana che si stavagiorno". La società americana che si stava
risollevando dalla profonda crisi economica iniziatarisollevando dalla profonda crisi economica iniziata
dopo il crollo della borsa del 1929 accolse con undopo il crollo della borsa del 1929 accolse con un
entusiasmo senzaentusiasmo senza
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I grandi delitti italiani risolti o irrisolti (eNewtonI grandi delitti italiani risolti o irrisolti (eNewton
Saggistica)Saggistica)

 I più terribili fatti di sangue del nostro PaeseDal I più terribili fatti di sangue del nostro PaeseDal
mostro di Firenze al massacro del Circeo, da Martamostro di Firenze al massacro del Circeo, da Marta
Russo all'omicidio di CogneLa diffusione dellaRusso all'omicidio di CogneLa diffusione della
criminalità è una piaga sociale.Ogni nuovo rapportocriminalità è una piaga sociale.Ogni nuovo rapporto
fotografa con spietata nitidezza un fenomeno chefotografa con spietata nitidezza un fenomeno che
non si rinon si ri

In corpore sanoIn corpore sano

 Roma, 43 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio Roma, 43 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio
viene chiamato urgentemente a casa dell'amicoviene chiamato urgentemente a casa dell'amico
Mordechai, ricco mercante ed esponente di spiccoMordechai, ricco mercante ed esponente di spicco
della comunità ebraica dell'Urbe. Mordechai hadella comunità ebraica dell'Urbe. Mordechai ha
trovato l'adorata figlia Dinah, prossima alle nozze,trovato l'adorata figlia Dinah, prossima alle nozze,
immersa in una pozza di sangue e in fin di vita; laimmersa in una pozza di sangue e in fin di vita; la

Carni bovine, suine e ovineCarni bovine, suine e ovine

 In queste pagine si affronta la scelta delle carni in In queste pagine si affronta la scelta delle carni in
modo organico, partendo dalla qualitàmodo organico, partendo dalla qualità
dell'allevamento, della macellazione e delledell'allevamento, della macellazione e delle
lavorazioni. Si consigliano i tagli più indicati, casolavorazioni. Si consigliano i tagli più indicati, caso
per caso, si descrivono nel dettaglio gli strumenti, leper caso, si descrivono nel dettaglio gli strumenti, le
tecniche di preparazione, le modalit&#xE0tecniche di preparazione, le modalit&#xE0

Manifesto del nuovo realismoManifesto del nuovo realismo

 La realtà è socialmente costruita e infinitamente La realtà è socialmente costruita e infinitamente
manipolabile e la verità è una nozione inutile:manipolabile e la verità è una nozione inutile:
questo è stato il pensiero "postmoderno" che haquesto è stato il pensiero "postmoderno" che ha
dominato negli ultimi decenni. Una visione della vitadominato negli ultimi decenni. Una visione della vita
per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni,per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni,
possibilmente da non ppossibilmente da non p
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho adorato il film ovviamente adoro il libro. Per chi ha visto il film e gli è piaciuto non può nonHo adorato il film ovviamente adoro il libro. Per chi ha visto il film e gli è piaciuto non può non
leggere anche il libro!!!leggere anche il libro!!!

 Review 2: Review 2:
Un libro incredibile. Tutto mi è piaciuto, dalla storia al modo Di scrittura. Nonostante sia moltoUn libro incredibile. Tutto mi è piaciuto, dalla storia al modo Di scrittura. Nonostante sia molto
lungo non risulta mai noioso, Ed anzi non si riesce a smettere di leggerlo. É una storialungo non risulta mai noioso, Ed anzi non si riesce a smettere di leggerlo. É una storia
travolgente, dopo averlo finito non sono piu riuscita a iniziare altri libri per un bel po'travolgente, dopo averlo finito non sono piu riuscita a iniziare altri libri per un bel po'

 Review 3: Review 3:
Appassionante ritratto di spaccato sociale e condizione femminile legato alla disfatta di unaAppassionante ritratto di spaccato sociale e condizione femminile legato alla disfatta di una
società forte dei propri valori "del sud"che basava la propria ricchezza sul lavoro degli schiavi esocietà forte dei propri valori "del sud"che basava la propria ricchezza sul lavoro degli schiavi e
le molteplici sfaccettature nonché interessi politici legati all'emancipazione di questi ultimile molteplici sfaccettature nonché interessi politici legati all'emancipazione di questi ultimi

 Review 4: Review 4:
che dire? un'epopea bellissima e affascinante. protagonisti forti e quasi eroici, spesso spudoratiche dire? un'epopea bellissima e affascinante. protagonisti forti e quasi eroici, spesso spudorati
e richhi di umanità e difetti che li rendono così simili a tutti noi ...chi non lo conosce?e richhi di umanità e difetti che li rendono così simili a tutti noi ...chi non lo conosce?

 Review 5: Review 5:
si legge velocemente,perchè scritto in modo scorrevole,nonostante siano più di mille pagine. Isi legge velocemente,perchè scritto in modo scorrevole,nonostante siano più di mille pagine. I
riferimenti storici non sono pesanti,ma aiutano a capire il contesto della storia narrata. Ogniriferimenti storici non sono pesanti,ma aiutano a capire il contesto della storia narrata. Ogni
tanto sorge il confronto con la trasposizione cinematografica ( il libro è meglio!) e mentre sitanto sorge il confronto con la trasposizione cinematografica ( il libro è meglio!) e mentre si
legge ogni tanto appaiono nell'immaginario le facce di Rossella e Rhett.legge ogni tanto appaiono nell'immaginario le facce di Rossella e Rhett.
ConsigliatoConsigliato
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Aldebaran, tome 5 : La CréatureAldebaran, tome 5 : La Créature
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