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This volume, first published in 1973, brings together a wide range of Professor Landau’s work on recent Middle Eastern history and politics,
reflecting the breadth of the author’s concern and research. The first section deals with aspects of political organisation in the Middle East,
largely Egypt, towards the end of the nineteenth century. A little-known plan of the Islamic reformer al-Afghani is discussed, showing him in a
rather more political light than the religious haze which normally surrounds this pan-Islamic campaigner. The role of the influential secret
societies in modern Egypt is outlined, and the politics behind the fluctuations in the degree of responsibility allowed to Egyptian ministers is
examined. This section is concluded by a chapter on two proposals for the establishment of a Jewish homeland in the Sudan in the early
days of Zionism, throwing interesting light on the differing aims of early Zionists and alternative historical paths that might have been taken.
The second section of the book contains studies on the Jewish situation in nineteenth-century Egypt, focusing on their position within the
larger Muslim society and on socio-economic factors, as well as on the career of James Sanua (‘Abu Naddara’), an Egyptian Jew who
played a prominent part in nationalist agitation. The two final parts of the book turn to recent and contemporary electoral politics in the Middle
East, with special attention being paid to the political leadership and voting behaviour of the Arabs in Israel. Other studies deal with elections
in Lebanon and Turkey, and the final chapter analyses the militant right-wing elements in the Turkish political spectrum.
This major reference work fills a need long recognized in neurolinguistics: a source for analyzable speech transcripts from agrammatic
aphasic patients that provides detailed grammatical descriptions and distributional analyses. This 3-volume set is unique in that it presents
narrative speech from carefully selected clinically comparable patients, speakers of 14 languages, and parallel narratives by normal
speakers. For each of the 14 languages there is a case presentation chapter analyzing and discussing the language of agrammatic patients,
followed by primary data, which are organized as follows: running text of speech by two patients; interlinear morphemic translations of those
texts; running text of speech elicited from two normal control subjects (plus interlinear translations); tables and figures analyzing distributional
properties of the patients' speech; results of comprehension tests of the patients; transcriptions of patients' oral reading and writing samples.
Neurological information is included with the case presentations, and a short grammatical sketch of each language is added to make the work
on all languages accessible even to those who only read English. Language findings are presented for English, Dutch, German, Icelandic,
Swedish, French, Italian, Polish, Serbo-Croatian, Hindi, Finnish, Hebrew, Chinese and Japanese.The book is an indispensable reference
work for all linguists, psycholinguists and neurolinguists who wish to test their theories against a massive body of data.
The short story writers featured in this brief anthology – all established figures on the Italian literary scene – have been specifically chosen as
being representative of the various geographical regions in the Italian peninsula, ranging from Ginzburg, Pavese and Soldati (Piedmont),
Colombi Guidotti and Guareschi (Emilia Romagna region), Tozzi (Tuscany), D’Annunzio (Abruzzi region) and Moravia (Lazio region) to
Pirandello and Verga (Sicily) and Deledda (Sardinia). Twelve of these literary masters’ very best novelle – richly diverse both thematically
and stylistically – can be read in the original, unabridged Italian with parallel English translations, accompanied by a brief account of the life
and literary achievements of each writer, as well as a few notes on the context in which the narrative was written and some relevant features
of theme and content. The novelle themselves, originally published in Italy between 1880 (marking the publication of Verga’s La lupa) and
1971 (the year of the publication of Soldati’s Una donna comprensiva), span almost a whole century. Although presented in chronological
order of publication – being self-contained racconti – they can be read in any order. All of them lend themselves to the leitmotif of the
collection: that of a woman as the central character (D’Annunzio’s Candia, the Princess in Deledda’s fairy-tale, Pirandello’s Mommina, gnà
Pina in Verga’s story, etc.). Two of the writers, Grazia Deledda and Natalia Ginzburg, are themselves women writing about women. The
anthology, on the one hand, offers readers the opportunity to savour a few delights of Italian literature and culture, and, on the other,
promotes effective language learning through a wide spectrum of language and styles. While remaining faithful to the originals, the
translations lay emphasis on readability and fluency, thus making their perusal a pleasurable experience in itself. In addition, the stories in
this collection will certainly stimulate further interest in Italian literature.
Since the late 1960's there have been many important Italian writers whose work remains unknown outside Italy. This ground-breaking book
offers general critical introductions to fifteen contemporary novelists whose work is of an international calibre.
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta
per raggiungerli o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti
musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli
studi della più varia natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte
decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace
ufficiale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanicodanubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si
sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si
è chiamati a fare.

What is the most challenging thing about learning Italian? It's finding helpful and engaging reading material that you can
actually understand… That is precisely what motivated us to write this book. How is a student supposed to learn when
language instructors love providing materials that are tough expert-level literature with tons of grammar and rules? That
style of book for new language learners can be overwhelming, and lead you to flip back and forth between a dictionary
and your book… constantly! Not an effective use of your time nor the best way to learn. Is this how children learn their
language skills? No. Enter Italian Stories for Beginners Vol. 1: You will find 10 easy-to-read, engaging, and fun stories
that will help you to expand your vocabulary and give you the tools to improve your grasp of the Italian language. Improve
your comprehension, grow your vocabulary and spark your imagination with these ten unconventional Italian short
stories! All stories are written using vocabulary that you could easily use in your day-to-day conversations. The stories
are written with beginner Italian learners in mind. With that said, it is highly recommended to have a basic understanding
of Italian to achieve maximum enjoyment and effectiveness of the lessons. This program is excellent for those who want
to get an introduction to the language or brush up on their Italian language skills. How to Read Italian Short Stories for
Beginners: -Each story contains an important lesson in the Italian language involving an interesting and entertaining story
with realistic dialogues and day-to-day situations. -A summary in Italian and in English of what you just read, both to
review the lesson and for you to gauge your comprehension of what the tale was about. -At the end of those summaries,
you'll be provided with a list of vocabulary found in the lesson, as well as phrases that you may not have understood the
first time! -Finally, you'll be given clever comprehension questions in Italian, so you can prove that you learned something
in the stories. Even if you have tried multiple times to learn Italian these short stories will give you the jumpstart you need
to finally grasp the language! Act now and grab your copy of Italian Short Stories and start learning the fun way!
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Filling a major gap in the curriculum of undergraduate and graduate programs in Italian linguistics, this is a text on Italian
linguistics that clearly presents all of the key concepts in a form designed specifically for English-speaking students.
Il romanzo che ha commosso il mondo Un romanzo unico tratto da una storia vera Francia, 1940. La guerra è ormai alle
porte e i Wins, famiglia ebrea di origine polacca, rischiano di essere deportati. Alter, lo zio, è partito per la Polonia nel
tentativo di salvare i suoi familiari, ma è stato preso e rinchiuso nel ghetto di Konskie. Il padre della piccola Charlotte
vuole evitare che la sua famiglia subisca lo stesso destino, così si procura dei documenti falsi per raggiungere Parigi. Ma
dopo soli quarantanove giorni si rende conto che la capitale non è più sicura e trasferisce tutti a Lione, sotto il governo
collaborazionista di Vichy. Charlotte a volte esce di casa, e davanti ai binari guarda passare i treni carichi di ebrei
deportati. Ben presto suo padre realizza che nemmeno Lione è il posto giusto per sfuggire alle persecuzioni e paga degli
uomini affinché li aiutino a raggiungere la Svizzera. Un viaggio molto pericoloso, perché durante un incidente la famiglia
Wins si troverà molto vicina alla linea nazista... Una fuga senza sosta, di città in città, per scampare al pericolo, sostenuta
dalla volontà ferrea di un padre di salvare a tutti costi i propri cari. Ai vertici delle classifiche di vendita, vincitore del
premio Libro de Oro, La bambina che guardava i treni partire ha commosso il mondo. Un romanzo scioccante Vincitore
del premio Libro de Oro La minaccia dell'Olocausto vista con gli occhi ingenui e puri di una bambina di otto anni «La
bambina che guardava i treni partire oltrepassa i limiti del romanzo storico. Come in un collage, ricostruisce la guerra di
Hitler e la tragedia di coloro che perseguitò, e i fatti narrati suscitano inevitabilmente fame e desiderio di giustizia.» El
País «Con una ricostruzione storica ingegnosa e romanzata in modo raffinato, Long racconta la vita di quattro persone,
che si incontrano sul terreno più ostile.» Busqueda «La bambina che guardava i treni partire è un romanzo che si basa su
fatti reali e che commuove per la sua sensibilità e per il fatto che porta alla luce la storia di una bambina che sopravvisse
all’Olocausto.» El Observador Ruperto Long È un ingegnere, scrittore e politico. Nel 2013 è stato nominato Cavaliere
dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal governo francese. Nel 2015 ha ricevuto la Medaglia d’Onore Juan Zorrilla de
San Martín per i suoi lavori su Lautréamont e Ferrer. È stato senatore uruguaiano e attualmente è ministro della Corte
dei Conti uruguaiana. Ha ricevuto numerosi premi per il suo sostegno in favore dei disabili e anche per la creazione di un
museo della scienza. È autore di opere di saggistica, mentre La bambina che guardava i treni partire segna il suo esordio
nella narrativa.
Un nuovo, letale virus sta colpendo gli utenti del peer to peer, ma non si tratta di un virus informatico. Una sindrome
misteriosa, legata a un’antica leggenda e a una maledizione, sta mietendo vittime in tutta Europa a causa di un video
casalingo distribuito random sul web, nel quale viene filmato l’omicidio di un’adolescente: nottetempo, chiunque abbia la
sventura di osservare il filmato rimane orrendamente paralizzato, ma cosciente, fino al sopraggiungere di una morte lenta
e angosciosa. Quando anche a Londra, Mae Ho e Nick Norwood vengono colpiti dal morbo misterioso, l’amico Lalo, con
l’aiuto di un professore universitario e di un hacker informatico, si metterà sulle tracce della maledizione che
accompagna il video. Una ricerca che lo condurrà lontano e che lo porterà a rischiare la vita pur di trovare la soluzione a
questo inspiegabile rompicapo. La Fillette Triste è un thriller che unisce archeologia e informatica, azione e divertimento.
La soluzione del mistero si dipanerà a poco a poco in un susseguirsi di colpi di scena che lasceranno il lettore con il fiato
sospeso, in un intreccio che unisce realtà e fantasia, archeologia, mitologia, psicologia.
"Uno stupro è per sempre. Ti lascia addosso tutto il male del mondo e tu diventi un'adulta condizionata dal terrore."
Aveva undici anni, Paola, quando un amico della madre l'ha violentata. Ha sepolto quel trauma in profondità dentro di sé
e non è mai riuscita a parlarne a nessuno, non alla madre, non al marito Michele. Ma quando un'altra donna minaccia di
distruggere la sua vita e il suo matrimonio, Paola trova finalmente la capacità di reagire e riemergere dal pozzo profondo
delle paure, delle finzioni e dei rancori in cui si è smarrita quando era solo una bambina.
La bambina buona è cresciuta, ha riaperto la sua fabbrica di ricordi chiusa da tanto e ha ricominciato a produrre. Merce
fantastica davvero, per ricreare quel mondo lì che non c'è più. Santificati dalla polvere del tempo, i personaggi e gli
interpreti di questo teatro mettono in scena una commedia molto dolce e molto amara, fatta di lunghe estati calde e
altrettanti inverni freddi, di primi giorni di scuola, di pensieri segreti e amori, di amicizie vere e fratellanze tradite. Di
abbracci e di baci, di antenate folli come la Marchesa Casati Stampa e Olga, aspirante zia suicida. Con pudore, ironia e
delicatezza, il passato entra nel presente e diventa nitido, a portata di mano.
In this book, Cinque takes a generative perspective on typological questions relating to word order and to the syntax of
relative clauses. In particular, Cinque looks at: the position of the Head vis à vis the relative clause in relation to the
position of the verb vis à vis his object; a general cross-linguistic analysis of correlatives; the need to distinguish a
sentence-grammar, from a discourse-grammar, type of non-restrictives (with languages differing as to whether they
possess both, one, the other, or neither); a selective type of extraction from relative clauses; and a tentative sketch of a
more ample work in progress on a unified analysis of externally headed, internally headed, and headless relative clauses.
Tutti i genitori in attesa vi diranno che non vogliono un bambino perfetto, ma che vogliono un bambino sano. Anche
Charlotte e Sean O'Keefe avrebbero chiesto un bambino sano, se avessero potuto scegliere. Invece, la loro vita è fatta di
preoccupazioni, di notti insonni, di conti che si accumulano, degli sguardi pietosi dei genitori «più fortunati» e, peggio
ancora, di «e se?». E se la loro bambina fosse nata sana? Ma vale la pena di affrontare tutto questo, perché Willow è
perfetta, per quanto strano possa sembrare. È intelligente e carina, gentile e coraggiosa e, per avere solo cinque anni, è
inaspettatamente e profondamente saggia. Willow è Willow, in salute e in malattia. Ma quel «e se?» scava a fondo nel
cuore e nella mente di Charlotte, che proprio in nome di Willow e dell'amore che ha per lei, decide di affrontare un
processo contro la ginecologa che non ha diagnosticato prima la malattia della bambina: osteogenesi imperfetta, un
termine asettico che descrive una fragilità ossea incompatibile con uno sviluppo e una vita «normali». Questo significa
per lei cercare risposta a una serie di domande che forse una madre non dovrebbe mai essere costretta a rivolgersi. E se
Sean e Charlotte avessero saputo prima della malattia di Willow? E se la loro amata Willow non fosse mai nata?
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Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite, che ci svelano una realtà a cui è impossibile sottrarsi.
Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che lo ha visitato nel sonno non gli è apparsa
per caso. Camminava nella nebbia con un'andatura da papera, come la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il viso ed
è svanita, un cappottino rosso inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata via
anni prima da una malattia crudele e oggi ferita ancora viva sulla sua pelle di padre. E quando quella mattina la radio
annuncia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di casa con un cappotto rosso e mai più rientrata, Nani si convince di
aver visto in sogno proprio lei. Le coincidenze non esistono, e in un attimo si fanno prova, indizio. È così che Nani
contagia l'intera cittadina di S., immobile provincia italiana, con la sua ossessione per Lucia. E per primi i suoi alunni, una
quarta elementare mai sazia dei racconti meravigliosi del maestro: è con la seduzione delle storie, motore del suo
insegnamento, che accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e meglio dei grandi. Perché Nani sa
essere insieme maestro e padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di sé, che lo costringerà a ridisegnare i
confini di un passato incapace di lasciarsi dimenticare. Con questo romanzo potente, illuminato per la prima volta da
un'intensa voce maschile, Dacia Maraini ci guida al cuore di una paternità negata, scoprendo i chiaroscuri di un
sentimento che non ha mai smesso di essere una terra selvaggia e inesplorata.
Carved from a piece of pine by a woodcarver named Geppetto in a small Italian village, Pinocchio was created as a
wooden puppet, but dreamt of becoming a real boy.
"Quella della O'Connell è una penna che lascia il segno." Il Sole 24 Ore
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO, reviews and expands upon all aspects of
Italian grammar while providing authentic learning experiences (including new song and video activities) that provide
students with engaging ways to connect with Italians and Italian culture. Following the guidelines established by the
National Standards for Foreign Language Learning, DA CAPO develops Italian language proficiency through varied
features that accommodate a variety of teaching styles and goals. The Seventh Edition emphasizes a well-rounded
approach to intermediate Italian, focusing on balanced acquisition of the four language skills within an updated cultural
framework. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
La bambina perdutaBur
Una bambina si affaccia alla vita in una Milano umiliata, dolente e ferita dal fascismo, dalla guerra e dalle bombe. Nel
microcosmo del condominio popolare di via Mompiani si incrociano storie di dolore e speranza, umanità e atrocità,
coraggio e tradimento: la vita com’è, colta alla prova di uno dei momenti più cupi. Ma le macerie, fisiche e morali, non
travolgono Milano e Ada: la voglia di riscatto, l’ansia di futuro, la speranza nella democrazia imprimono una nuova svolta
alla storia, anzi, alle tante storie che questo libro raccoglie, facendone fili di un ordito più ampio, che assume il valore di
una testimonianza universale. Ada Grecchi torna alla scrittura con una prova che commuoverà gli anziani e colpirà i
giovani: non solo un libro di ricordi, tanto più eloquenti quanto più sinceri e diretti, ma soprattutto un grande atto di fiducia
nella sua Milano e nella democrazia, alle quali tanto l’autrice ha dato, con il lavoro, la partecipazione politica, le
responsabilità pubbliche. E, adesso, con la memoria, capace di farsi anch’essa impegno civile e lezione per i distratti.
Al contrario di quanto avviene solitamente nei romanzi del genere noir, gli eroi in questo libro di delitti e misteri agiscono alla luce del
luminoso sole di Grecia. Storie del tutto imprevedibili, che avvengono ora nella casa accanto, ora nelle bianche isole greche o talvolta nelle
azzurre profondit del mare. Tra i misteri e i codici del teatro antico, o sul sedile di una rossa Ferrari, alla fine matura sempre un atroce delitto.
Lassassino sa il perch! La signora Gilda si impossessa della Casa degli oleandri; Nassos rincorre Lauto rossa delle donne di facebook;
davanti al faro dellisola di Paros, sotto locchio della telecamera della CNN avviene la scoperta di un singolare delitto; Oreste nellantico teatro
di Epidauro indaga i misteri di Asclepio e trova la sua Elena. Un rasta va alla ricerca dei segreti della sirena tra le rocce della fortezza
veneziana di Monenvassia; il marinaio Mimis decide di porre fine allangoscia che gli procurano i sofismi del Maestro; Uninnocua amicizia
entra nella vita di un marito geloso. Visita il sito libro: www.thekillerknowswhy.com
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