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La ruota e L'asse
Italia, provincia del Giro
Rassegna d'arte antica e moderna
Qui touring
Ambiente Italia
Giorgio Bassani
BIT
Giurisprudenza italiana
Panorama
Un ricercatore di chimica industriale, meta del Novecento, narra la vita in un
ambiente industriale e nella provincia dal punto di vista dei lavoratori. Mostra che
la loro vita forse e una rotella fra tante, eppure ogni ruota ha il suo asse: la sua
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profonda umanita come soggetto. Si riscopre una voce del recente passato piA'
attuale che mai.

Gazzetta della provincia di Como
Italia Nostra 461/2011. Assemblea generale ordinaria dei soci
2011.
EDITORIALE Proposte per il futuro di Italia Nostra ALESSANDRA MOTTOLA MOLFINO
DOSSIER Relazione sulle Attività della Sede Centrale nel 2010 Sintesi delle Attività
del Settore Educazione al Patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale nel
2010 Sintesi delle Attività dell'Ufficio Legale nel 2010 Sintesi delle Attività delle
Sezioni e dei Consigli Regionali nel 2010 Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti al Bilancio Bilancio Nazionale del 2010 Candidature al rinnovo del Collegio
dei Revisori dei Conti Italia Nostra sul web

LEGOPOLI
Il Sud-Est asiatico
L'Espresso
Enna e provincia
I Cappuccini e la congregazione romana dei vescovi e regolari:
1596-1605
Caccia ai tesori della provincia di Lecco. Guida per piccoli
viaggiatori
Pompei
Gazzetta della provincia di Lodi e Crema
Noi donne
Jules Verne e l'esoterismo. I viaggi straordinari, i Rosacroce,
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Rennes-le-Chateau
Archeologia
Rassegna d'arte antica e moderna
Marocco
Itatour. Visioni territoriali e nuove mobilità. Progetti integrati
per il turismo nell'ambiente
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

La talpa francese
Se un dì un viaggiatore-Di magia e di vento
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Turchia
Rassegna d'arte
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a
whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into
Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.

Atti parlamentari
Annali civili del Regno delle due Sicilie
Marocco
Vol. 16-19 contain Vita d'arte as a second section.

Domus, monthly review of architecture interiors design art
Italia Nostra 480 apr-giu 2014
La donna rivista quindicinale illustrata
Un mistero irrisolto avvolge la famiglia di Luna Ferri. Qualcosa di enigmatico e
ribelle, proprio come i suoi lunghi capelli neri, che sanno di vento e libertà, e come
Capitan Harlock, il suo gatto fidato. Sarà Ruben Dubois ad aiutarla a risolvere
l'enigma, catapultandola nei segreti dell'antico culto dei benandanti. Tra colpi di
scena, streghe e viaggi a ritroso nel tempo, Luna troverà l'amore e soprattutto le
sue radici, diventando custode di una tradizione mai dimenticata. Un ricettario, un
saggio, una chiave esoterica, e infine un romanzo. Dove si respira magia pura.

Roma e gli immigrati
Il risveglio educativo
Il Rosario
Il Mondo
EDITORIALE Critica e Proposta di Marco Parini DOSSIER Relazione sulle Attività
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della Sede Centrale nel 2013 Il Settore Educazione al Patrimonio culturale nel 2013
Biblioteca e Archivio fotografico di Italia Nostra L'Ufficio Legale nel 2013 Attività di
Sezioni e CR nel 2013 Bilancio del 2013 Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti al Bilancio Candidature al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti Europa
Nostra nel 2013
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