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First published in 1891, Pellegrino Artusi's La scienza in cucina e l'arte di mangier bene has
come to be recognized as the most significant Italian cookbook of modern times. It was
reprinted thirteen times and had sold more than 52,000 copies in the years before Artusi's
death in 1910, with the number of recipes growing from 475 to 790. And while this figure has
not changed, the book has consistently remained in print. Although Artusi was himself of the
upper classes and it was doubtful he had ever touched a kitchen utensil or lit a fire under a pot,
he wrote the book not for professional chefs, as was the nineteenth-century custom, but for
middle-class family cooks: housewives and their domestic helpers. His tone is that of a friendly
advisor – humorous and nonchalant. He indulges in witty anecdotes about many of the recipes,
describing his experiences and the historical relevance of particular dishes. Artusi's
masterpiece is not merely a popular cookbook; it is a landmark work in Italian culture. This
English edition (first published by Marsilio Publishers in 1997) features a delightful introduction
by Luigi Ballerini that traces the fascinating history of the book and explains its importance in
the context of Italian history and politics. The illustrations are by the noted Italian artist Giuliano
Della Casa.
Questa è la storia di una ragazza ebrea ortodossa di Milano che si sposa a 19 anni e fa di tutto
per laurearsi, per trovare un lavoro, per non deludere sua madre e per dimostrare al mondo
che la conciliazione è possibile, che i suoi bambini non sono un ostacolo ma un valore
aggiunto.. Una storia di costruzione e ricostruzione, professionale e umana. Una storia di
speranza. Gheula è una giovane donna ebrea ortodossa, praticante e rispettosa delle
tradizioni della sua religione. Porta la parrucca davanti agli estranei, e ogni venerdì sera
interrompe per 24 ore qualsiasi attività per dedicarsi allo shabbat, momento di pausa, ritrovo e
riflessione condiviso con famigliari e amici. Sposata quando ancora era al liceo, ha sette figli,
quattro dei quali nati quando ancora frequentava l'università. Docente in un prestigioso ateneo
italiano, ha passato anni a dividersi tra casa e lavoro, tra pannolini e articoli scientifici, tra la
frenesia della vita cittadina e la profondità della dimensione spirituale. Il suo nome - Gheula - in
ebraico significa libertà, e proprio la difesa della sua libertà è alla base dell'esperienza che
racconta nel libro. Libertà di scegliere, libertà di essere moglie, mamma e ricercatrice
universitaria, libertà di vivere al passo col suo tempo pur mantenendo la propria identità
culturale e religiosa radicata in una storia millenaria. (Non) si può avere tutto, scrive Gheula,
ma si può scegliere la propria vita, le proprie aspirazioni.
Verdi's autobiography as constructed from his correspondence.
Fausto Coppi, inarrivabile campione di ciclismo, è il personaggio più amato dello sport italiano
di sempre. Gabriele Moroni, giornalista e scrittore, ha raccolto gli scritti autobiografici pubblicati
negli anni dal Campionissimo su giornali, riviste, antologie e li ha allineati seguendo la
cronologia della sua vita: una vita racchiusa in un breve arco temporale, intensa, gloriosa e
insieme tormentata. Vittorie esaltanti, vissute sempre con riservatezza, pudore, modestia.
Sconfitte che paiono disfatte, sprofondi, annichilimenti totali, salite sul calvario, ma dalle quali
Coppi trova ogni volta la forza di riemergere. I grandi rivali in corsa, a cominciare dall’amiconemico Gino Bartali, presente e costante come un’ombra, sua antitesi sportiva e umana. Gli
affetti familiari. Serse, il fratello più piccolo, il compagno di allenamento e di stanza, il gregario
più fedele, l’amico, il consigliere, il confidente che gli viene strappato troppo presto. I sogni
mai realizzati di un uomo che, giunto al culmine del successo e della notorietà, desidererebbe
per sé una dimensione semplice, l’esistenza di un “gentleman farmer”, essere solamente un
anonimo “signor Fausto Coppi”. L’amore dichiarato per la bicicletta, strumento di riscatto
sociale per un figlio di contadini, un ex garzone di salumeria. Veicolo di fama e agiatezza.
Fortuna e insieme condanna: la fortuna di averla incontrata, la condanna senza appello di non
poterla lasciare. Fino alla morte. Coppi si racconta. Si termina il libro per accorgersi di averne
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letto l’autobiografia, dagli anni dell’infanzia nel piccolo borgo di Castellania a quelli della
maturità. O forse qualcosa di più: avere ascoltato la sua voce.
Dotata di un'intensa bellezza, che fu celebrata dai suoi contemporanei, e, soprattutto, di
spigliata intelligenza e sensibilità, Olga Ossani attraversò da protagonista il giornalismo
romano e la società intellettuale, quale si venne determinando, in Italia, a cavallo fra Ottocento
e Novecento. Amica di poeti, scrittori ed artisti - primo fra tutti, Gabriele D'Annunzio - fu
osservatrice attenta della vita del nostro Paese, di cui esaminò e descrisse, in maniera
brillante, il costume. Contribuì a fondare importanti quotidiani - il "don Chisciotte della Mancia",
"il don Chisciotte di Roma", "Il Giorno", "La Vita" e la rivista "La Nuova Rassegna"--Che, diretti
dal marito, l'emiliano Luigi Lodi, allievo di Carducci e giornalista di razza, mobilitarono
l'opinione pubblica contro una gestione autoritaria del Paese e per un suo ammodernamento, il
quale avesse, come obiettivo, una società di cittadini e non di sudditi. Nei suoi articoli, in
particolare, Olga sostenne i diritti delle donne e la loro pari dignità con gli uomini nelle
professioni e nella vita civile. Memorabile rimase, in tal senso, su "La Vita", la campagna
perché le donne venissero ammesse al voto. Seguita, all'inizio, con una certa sufficienza dal
suo stesso giornale, Olga riuscì, mediante una tambureggiante propaganda, a trasformare in
una battaglia - che mobilitò l'interesse nazionale e giunse, senza fortuna, al dibattito
parlamentare - quanto, dapprima, era sembrata, all'opinione pubblica, una bizzarria.

Cristina Parodi, il volto televisivo femminile più dolce e rassicurante d'Italia, si racconta
in questa autobiografia dai toni autoironici e straordinariamente sinceri.
Dall'adolescenza nella sua città natale Alessandria fino ai giorni d'oggi dove la vediamo
moglie di Gori, il neoletto sindaco di Bergamo. Una storia di successi che inizia quando
aveva solo vent'anni e lavorava a Odeon tivù, passando poi a Calciomania, con
Maurizio Mosca fino all'anno memorabile, il 1992 in cui iniziò la sua carriera
giornalistica al tg5. Io ero una matricola e toccava a me condurre. Ricordo l'emozione,
in attesa dei servizi. Poi tutto filò liscio, senza un intoppo, senza errori. Evoca le sue
passioni, il tennis, il viaggio, gli incontri con personaggi e vip di tutto il mondo da lady Di
a Papa Giovanni Paolo II, la carriera televisiva vissuta sempre con grande
professionalità, impegno e umiltà e l'esperienza della maternità. Certamente sono una
persona positiva, ottimista. Una che adora la vita tranquilla e odia lo stress. Sono molto
determinata, ecco: faccio, perseguo, ottengo. Ma senza scontri né scorciatoie. Sono
incapace di litigare. E molto, molto paziente. Ma non arrendevole. Sono tosta, se penso
alla mia vita e al mio lavoro, debbo dire che ho sempre fatto ciò che ho voluto.
(Intervista di Cesare Lanza su Capital') Se mi guardo indietro sorrido. Non avrei mai
immaginato di avere tanto spazio nel mondo della comunicazione! Sono molto più
riservata che estroversa.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
La mia autobiografia (70% Vera 80% Falsa)Jumpstart request for Mondadori Libri
Electa Trade
"Io sono stato un uomo fortunato. La mia fortuna la debbo innanzitutto al fatto di essere
nato povero e questo mi ha dato una certa comprensione dei fatti della vita" (Angelo
Rizzoli) I cugini Nicola Carraro - figlio di Pinuccia Rizzoli - e Alberto Rizzoli - figlio di
Andrea Rizzoli - raccontano per la prima volta la storia della loro famiglia, offrendo un
racconto allo stesso tempo privato e pubblico attraverso un lungo periodo, dalla fine
degli anni quaranta ad oggi, in un libro che diventa anche occasione per conoscere un
pezzo importante della storia dell'editoria italiana. Il periodo raccontato coincide
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soprattutto con l'epoca d'oro della Rizzoli, di cui gli autori sono stati diretti protagonisti,
un caso di successo dell'imprenditoria lombarda unico nel suo genere. Oggi, a mente
fredda, i due cugini raccontano il Commenda - come veniva affettuosamente chiamato
il nonno Angelo Rizzoli - da una prospettiva rigorosamente privata, con leggerezza e
ironia, ma senza nascondere l'amarezza per una storia familiare che ha conosciuto
anche momenti drammatici. Il libro è scritto in forma di scambio epistolare tra i due
cugini partendo dalla domanda "Chi era Angelo Rizzoli?" . Angelo (1889-1970),
fondatore della casa editrice che porta ancora oggi il suo nome, era nato povero,
cresciuto orfano dai "Martinitt" a Milano, ed è morto miliardario. Fu un pioniere, un
innovatore: fu il primo a lanciare i rotocalchi femminili e d'informazione destinati a un
largo pubblico, i settimanali d'inchiesta e approfondimento; pubblicò scrittori di qualità
come Giovanni Arpino, Alberto Bevilacqua, Ennio Flaiano; offrì il sapere a poco prezzo
con i "libriccini" della BUR. Ma non si fermò all'editoria: finanziò e produsse decine di
pellicole di successo, segnando il debutto di molti attori diventati poi famosi, investì nel
polo termale di Ischia facendovi costruire alberghi, case, un ospedale e attirando
sull'isola il turismo vip mondiale. «Era un uomo di mille pudori, di mille grazie represse,
con un ribrezzo spontaneo per la volgarità e un senso naturale del bello .Che persona
sconcertante, impenetrabile, unica. Il fatto è che non era una persona: era dieci, cento
persone intrecciate insieme, un mosaico di incongruenze, un labirinto di possibilità. Era
una fabbrica di fantasia». (Oriana Fallaci)
La storia di Ryan Gosling non è quella di un attore nato in una famiglia privilegiata di
Hollywood, con genitori facenti parte dello star system. Al contrario, è la storia
straordinaria di un ragazzo di origini modeste, nato in una cittadina canadese che,
grazie al duro lavoro, alla perseveranza, a qualche colpo di fortuna e a un indiscutibile
talento è riuscito a diventare uno degli attori più stimati della sua generazione
Edited by Alfonso Morales. Text by Carlos Monsivais, Carlos Rodriguez.
«La carriera di Sebastian Vettel è impressionante. Era ancora un ragazzino quando è entrato
nella famiglia Red Bull, e da lì è cresciuto fino a diventare una personalità di primissimo piano.
È riuscito a portare sempre più in alto il livello delle sue prestazioni, senza mai abbandonare lo
stile che gli è proprio, semplice e naturale, senza ostentazioni. [...] Sarà molto interessante
osservare come Vettel riuscirà ad ambientarsi dopo il trasferimento alla Ferrari. Finora è
sempre cresciuto con intelligenza, talento e una buona dose di sano equilibrio, e al momento
giusto ha sempre saputo inventarsi qualche magia.Che in questo momento, da "adulto" e
pluripremiato campione del mondo, si trovi a uscire dall'ambiente che gli è familiare per
affrontare una nuova, grandissima sfida, lo trovo personalmente fantastico!» Christian Danner ex pilota di Formula Uno
Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Cuc Un grosso orologio a cucù davanti al
mio lettino batteva dodici colpi. Sono nato in un ospedale di Messina alle ore 12 esatte dell'11
dicembre 1950. Ammazza che coincidenza - pensai - a mezzogiorno in punto non un minuto in
più, non un minuto in meno. A Messina è raro che nevichi. Dissi a mia madre: "Nivica? Strano
che nivica, però biedda è a neve!!!" Ancora non parlavo molto bene. Ero appena nato. Parlavo
un po' in dialetto, un po' in italiano, mi mangiavo le "Esse" le "Svi" le "Ti" le "Eviden". Erano già
le 7 e mezzo quella mattina dell'11 dicembre, e i miei genitori erano ancora indecisi se farmi
nascere in casa o in ospedale. Mio padre preferiva che io nascessi in casa. Mia madre no:
c'era troppo disordine, panni da stirare, i letti disfatti, in cucina c'era puzza di pesce fritto della
sera prima. Fecero testa o croce con le mille di lire di carta. Lanciarono i soldi in aria, volarono
e non li trovarono più. Nino Frasica è uno degli interpreti più originali della comicità italiana.
Negli anni ha partecipato a due dei varietà che hanno fatto la storia della televisione: Quelli
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della Notte e Indietro tutta!. Questa è la sua prima autobiografia e, com'è facile immaginare, è
un distillato di pura comicità, fatta di paradossi linguistici e trovate geniali. Un'opera surreale non esiste altro modo per definirla - che potrà regalarvi ore di autentico divertimento.
A black girl's difficult growing up in New York. The family comprises an alcoholic father, a
promiscuous mother, a brother who is a homosexual, a second brother who abuses women
and a third who is illegitimate and has blue eyes. The saving grace is an idealistic sister. By the
author of I Hadn't Meant to Tell You This.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. 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!
Prima di scomparire improvvisamente il 13 marzo 2018, Ivano Beggio aveva appena terminato
la sua autobiografia. Aggiornata con i ricordi di piloti (come Rossi, Reggiani, Biaggi, Capirossi),
tecnici (quali Dall’Igna, Witteveen, Macchi) e giornalisti che lo hanno conosciuto, illustrata da
oltre 250 foto, è ora in vendita sul sito ivanobeggio.com. Nelle 248 pagine del libro la storia di
una incredibile avventura imprenditoriale e di un importante periodo del motociclismo italiano,
raccontate direttamente dall’ultimo grande pioniere delle due ruote.
Sarah Jane ha solo sedici anni quando decide di diventare un'infermiera; fino ad allora non ha
mai avuto alcuna ambizione lavorativa, voleva soltanto finire la scuola, lavorare come cassiera
ai supermercati Woolsworth e sposarsi. Poi tutto cambia, e lei si ritrova a indossare
un’uniforme rosa fluo, e a studiare per entrare in una scuola d’infermieristica. Cos’ha
provocato questo sorprendente cambio di direzione? Cosa succede quando va via di casa e va
a vivere in città con una coinquilina che ama solo divertirsi? Ma la vera domanda è: lei è
tagliata per il lavoro di infermiera? In questa biografia, l'autrice ha ripercorso il cammino da lei
affrontato per diventare un'infermiera, dagli esordi del suo corso di formazione nella scuola per
infermieri di Colchester fino al suo primo giorno di lavoro come infermiera qualificata,
descrivendoci episodi ed aneddoti, momenti felici e tristi, difficoltà e soddisfazioni, che hanno
segnato la sua carriera da infermiera, con uno stile semplice che sa farci emozionare e
divertire allo stesso tempo, coinvolgendoci nelle mille sfumature che hanno costellato la sua
vita.
"Quando il mondo era in ordine" si faceva tutto in casa, marmellate e conserve, burro e ricotta.
Si seguiva il ritmo della natura con le verdure dell'orto, le mele, le noci e i fichi della campagna,
le uova e la carne del pollaio. Quand'era stagione di caccia si andava per boschi, non per il
gusto del trofeo, ma perché serviva al fabbisogno alimentare della famiglia. I bambini
protagonisti di questo racconto vivono in una grande casa, centro di una prospera attività
vinicola, ai piedi delle montagne. Rispetto ai loro compagni di scuola e di giochi che in quel
contesto di campagna sono i figli di contadini, artigiani e bottegai del paese crescono in un
ambiente privilegiato. Eppure la loro famiglia, di nobili origini, coltiva lo stile di vita semplice,
austero, di chi aborrisce lo spreco e riconosce l'importanza delle piccole cose. Ed è proprio
l'attaccamento a quelle usanze e consuetudini, giudicate dai più eccentriche e desuete, a fare
sentire i bambini "diversi" dai loro coetanei, al punto da invidiarli un po'. Il lettore non tarderà a
riconoscere in queste pagine, che l'autrice ha "inventato dal vero", delle tracce autobiografiche.
Talvolta neppure lei sa con precisione dove corre il confine tra realtà e fantasia. Poco importa
del resto per chi legge: questo libro intriso di atmosfere lievi, suggestive, ci racconta un'epoca,
un mondo di cui oggi non c'è più traccia. Il mondo, conclude l'autrice, non è mai stato in ordine,
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né prima né dopo. A farlo sembrare tale è solo la nostalgia degli adulti, di frequente espressa,
per un'epoca altra, migliore e mitica: per l'età della loro giovinezza, quasi certamente.
Questo volume si propone di indagare le ragioni per cui in Turchia la memoria individuale e la
costruzione della soggettività, intese in senso lato, debordino così spesso dai confini
dell'individuo per inglobare le problematiche dell'identità nazionale. Le "scritture del sé", che
siano confessioni, memorie, romanzi autobiografici e biografici, sono state scelte quali
strumenti per giungere a comprendere i meccanismi di costruzione della memoria individuale e
collettiva. Le problematiche relative alla costruzione della moderna nazione turca con i suoi
eventi storici traumatici, gli approcci al tema della memoria da parte dei segmenti esclusi dal
discorso dominante ed egemone, costituiscono i nuclei tematici centrali attorno a cui si
sviluppa la riflessione degli autori.
Nella sua attività di ricerca e di insegnamento Mariuccia Salvati ha esplorato varie dimensioni
della storia contemporanea, muovendosi tra la storia sociale e quella politica, il dibattito delle
idee e le forme culturali, la dimensione istituzionale e quella economica. Il confronto costante
dei suoi interessi e approcci con gli interrogativi sollecitati dal presente è la cifra che
contraddistingue il suo lavoro; uno stile, particolare e ben riconoscibile, che ha cercato di
introdurre all’interno delle istituzioni del sapere storico nelle quali è stata coinvolta, nel suo
lavoro di docente all’Università di Bologna, negli organi accademici che ha presieduto e
nell’associazione degli storici contemporaneisti che ha contribuito a fondare. Per rendere
omaggio alla sua ricerca e al suo insegnamento, un nutrito gruppo di studiosi italiani e stranieri
è intervenuto su temi, personaggi e problemi che hanno popolato la sua riflessione e le sue
indagini. Ne emerge uno spaccato di grande interesse della storiografia contemporanea, delle
sue preoccupazioni e dei suoi interrogativi, a cui partecipano figure di primo piano del dibattito
nazionale e internazionale.

Storico per mestiere, narratore per passione, Emilio Franzina in queste pagine
narra la storia del Milite ignoto camminando sul filo tra storia e letteratura,
dipingendo un quadro vivido di ciò che accadde quando la salma del soldato fu
seppellita all’Altare della Patria, il 4 novembre del 1921, e di tutti gli eventi che
portarono a quelle celebrazioni. Attingendo a una miriade di documenti del
periodo 1914-18 – lettere, autobiografie e resoconti ufficiali raccolti in anni di
ricerche – Franzina ricostruisce in modo immaginario la biografia di un soldato
morto nella Grande guerra e mai identificato, ricompone la storia verosimile, o
quasi vera, di un combattente, attraversando tutte le fasi del conflitto. Dopo aver
portato più volte a casa la pelle da valoroso, il suo soldato sconosciuto muore
appunto da ignoto non in battaglia, ma fuggendo il 23 ottobre 1918 da una casa
di piacere per salvare una ragazza, che si era innamorata di lui, da un
bombardamento nemico. Per una circostanza fortuita sarà proprio la sua salma a
essere sepolta nell’Altare della Patria a emblema e memoria di tutti i caduti nel
conflitto. Ed è da questo luogo simbolo che il Milite ignoto comincia a ripercorrere
in prima persona, dopo cent’anni, la storia della sua vita – una vita emblematica
poiché assomma circostanze, ambienti, episodi conosciuti da un’intera
generazione di italiani finiti al fronte più o meno consapevolmente. Grazie alle
vicende di questo soldato, i lettori rivivono ogni fase della guerra e vedono
montare anche il mito postumo di cui la grandiosa coreografia del Milite ignoto
avrebbe costituito il vertice. Contro ogni retorica celebrativa, la chiave scelta da
Franzina frantuma e moltiplica sulla pagina – così come la guerra fece nella
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realtà – l’identità del singolo che diventa, pirandellianamente, uno, nessuno e,
nella fattispecie della Grande guerra, seicentomila.
L'11 agosto 2014 Robin Williams, attore premio Oscar e comico di fama
internazionale, si toglie la vita nella sua casa di Tiburon, in California. Il mondo è
sotto shock, nessuno riesce a spiegarsi - tranne forse pochi intimi quali possano
essere le cause di un gesto così estremo. Nei giorni successivi si scoprirà che
Williams aveva a lungo combattuto una battaglia impari contro la depressione e
le dipendenze. Chi lo ha conosciuto è rimasto folgorato dall'esuberanza
incontenibile e dalla sensibilità di un uomo che è stato in grado di far ridere intere
generazioni di spettatori. Un vero genio della risata, passato dagli spettacoli di
cabaret ai red carpet e alle produzioni milionarie senza mai perdere la sua
inesauribile vena comica; nel corso degli anni l'attore ha interpretato con
successo numerosi ruoli, spaziando dalla commedia al genere drammatico. Per
tutti Robin Williams è stato una presenza rassicurante, sempre generosa, capace
di regalare un sorriso anche nei momenti di difficoltà e per questo motivo la sua
scomparsa appare ancora più dolorosa e irreparabile. Dietro tanta ironia e tanta
energia si nascondeva un uomo fragile e indifeso, inseguito da incubi e paure. Il
volume di Emily Herbert celebra la vita e la carriera di un artista che ha fatto
sorridere il mondo intero.
Autobiografia di un’idea non è soltanto il racconto della vita dell’architetto Louis
H. Sullivan, ma la narrazione della nascita e dello sviluppo dell’ideale che ne ha
influenzato l’intera opera e il pensiero teorico. Animato da una costante fede
nella forza degli uomini di operare, pensare e soprattutto immaginare, supportato
da un acuto spirito di osservazione capace di rivelare con chiarezza disarmante
la realtà delle cose, spinto dall’intima necessità di guidare lo sviluppo della
società moderna e della cultura americana, Sullivan ripercorre nell’Autobiografia
un’esistenza trascorsa a coltivare un’idea, essa stessa protagonista del
racconto, che si nutre giorno dopo giorno dell’istinto del fanciullo delle prime
pagine, e che plasma, lentamente ma inesorabilmente, la sua visione del mondo.
La storia di quest’idea si concretizza nell’architettura, luogo dove convergono le
forze creatrici della natura e degli uomini ed espressione dell’originaria
vocazione alla forma di tutte le cose.
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