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 Nessun libro come il "Diario notturno" (1956) riesce Nessun libro come il "Diario notturno" (1956) riesce
a contenere in sé – finemente distillata nellaa contenere in sé – finemente distillata nella
sostanza e nella forma – l’intera opera di Enniosostanza e nella forma – l’intera opera di Ennio
Flaiano. Vi ritroviamo infatti tutti i costituenti primariFlaiano. Vi ritroviamo infatti tutti i costituenti primari
del suo modo di essere, psicologico e letterario: ildel suo modo di essere, psicologico e letterario: il
pessimismo lucido e dolente; la coscienza del nullapessimismo lucido e dolente; la coscienza del nulla
vissuta attraverso la quotidiana consunzione deivissuta attraverso la quotidiana consunzione dei
volti, dei luoghi, dei ricordi; la percettività delvolti, dei luoghi, dei ricordi; la percettività del
moralista di scuola francese, perso in un Paese chemoralista di scuola francese, perso in un Paese che
si preoccupa di tutt’altro. E vi ritroviamo tutte lesi preoccupa di tutt’altro. E vi ritroviamo tutte le
forme che Flaiano prediligeva: il racconto ingegnosoforme che Flaiano prediligeva: il racconto ingegnoso
e fulminante, l’apologo ora amaro ora grottesco, ile fulminante, l’apologo ora amaro ora grottesco, il
taccuino di viaggiotaccuino di viaggio
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Inglese facile. GrammaticaInglese facile. Grammatica

 Una grammatica completa con oltre 1.500 esempi Una grammatica completa con oltre 1.500 esempi
tradotti, spiegati e commentati in modo informale.tradotti, spiegati e commentati in modo informale.

La politica online: Internet, partiti e cittadiniLa politica online: Internet, partiti e cittadini
nelle democrazie occidentali (Studi e ricerche)nelle democrazie occidentali (Studi e ricerche)

 Più volte, negli anni recenti, la vittoria di un Più volte, negli anni recenti, la vittoria di un
candidato o di un partito è stata attribuita allecandidato o di un partito è stata attribuita alle
enormi possibilità offerte dal web nelle campagneenormi possibilità offerte dal web nelle campagne
elettorali. Quanto c’è di vero? Certo è che un leaderelettorali. Quanto c’è di vero? Certo è che un leader
o una formazione politicao una formazione politica

Vita di san Domenico SavioVita di san Domenico Savio

 La biografia di Domenico Savio scritta da Don La biografia di Domenico Savio scritta da Don
Bosco nel 1857 viene riproposta in una trascrizioneBosco nel 1857 viene riproposta in una trascrizione
che presta al santo i modi di dire e qualche pizzicoche presta al santo i modi di dire e qualche pizzico
del gergo giovanile di oggi. Al termine di ognidel gergo giovanile di oggi. Al termine di ogni
capitolo vengono riportati alcuni fatti che Don Boscocapitolo vengono riportati alcuni fatti che Don Bosco
non raccontò nel suo libro: notizie complnon raccontò nel suo libro: notizie compl

Leggere il pensiero non è una magia: Decifrare eLeggere il pensiero non è una magia: Decifrare e
influenzare il comportamento degli altri (Vallardiinfluenzare il comportamento degli altri (Vallardi
Lavoro)Lavoro)

 Lo svedese Henrik Fexeus è un personaggio Lo svedese Henrik Fexeus è un personaggio
affascinante. Alcuni potrebbero definirlo eccentrico,affascinante. Alcuni potrebbero definirlo eccentrico,
altri un po' folle, ma se si assiste a una suaaltri un po' folle, ma se si assiste a una sua
esibizione o si legge un suo libro si scoprirà unesibizione o si legge un suo libro si scoprirà un
personaggio lucido, penetrante che sapersonaggio lucido, penetrante che sa
perfettamente quel che dice. Ma di cosa tratta inperfettamente quel che dice. Ma di cosa tratta in
sostanzasostanza
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le leggerezza, l'ironia, l'immaginazione dell'autore sono di altissimo livello. Un libro che si è poiLe leggerezza, l'ironia, l'immaginazione dell'autore sono di altissimo livello. Un libro che si è poi
rivelato profetico per la società di oggirivelato profetico per la società di oggi

 Review 2: Review 2:
Acquistato in seguito ad una citazione di Pif durante una puntata del "Testimone".Acquistato in seguito ad una citazione di Pif durante una puntata del "Testimone".

Raccolta di brevi storie nello stile di Flaiano.Raccolta di brevi storie nello stile di Flaiano.

Un libro da leggere ed avereUn libro da leggere ed avere

 Review 3: Review 3:
Il Diario Notturno è il manifesto del suo autore, scritto da Flaiano per Flaiano. In moltiIl Diario Notturno è il manifesto del suo autore, scritto da Flaiano per Flaiano. In molti
rinchiudono il vecchio Ennio nella definizione di aforista: si sbagliano, qui dentro troverete unarinchiudono il vecchio Ennio nella definizione di aforista: si sbagliano, qui dentro troverete una
vita raccontata con maestria unica. Da possedere ed assaporare con lentezza.vita raccontata con maestria unica. Da possedere ed assaporare con lentezza.

 Review 4: Review 4:
Flaiano, oltre che essere un grandissimo sceneggiatore insieme a Fellini, è stato uno dei miglioriFlaiano, oltre che essere un grandissimo sceneggiatore insieme a Fellini, è stato uno dei migliori
scrittori che l'Italia abbia avuto.scrittori che l'Italia abbia avuto.

Poche volte mi è capitato di leggere libri scritti con una prosa così perfetta.Poche volte mi è capitato di leggere libri scritti con una prosa così perfetta.

Sempre troppo poco conosciuto. COMPRATELOSempre troppo poco conosciuto. COMPRATELO

 Review 5: Review 5:
ottimo e attuale. Da leggere lentamente, un po' per volta per gustare fino in fondo la sottile,ottimo e attuale. Da leggere lentamente, un po' per volta per gustare fino in fondo la sottile,
malinconica ironia. E magari rileggere.malinconica ironia. E magari rileggere.
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