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Passaggi di vitaLA LOMBARDIAI barbariSGRAMMAAtti
e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le
Provincie ModenesiDossier BrimstoneLettere a
GinoViaggio nonostante tuttoBabbo Natale � uno di
noiIl settimo sensoLa Stanza SbagliataGazzetta
letterariaSette, settimanale del Corriere della
seraGiornale degli scavi di PompeiDelle memorie
Venete antiche, profane ed ecclesiasticheThe Early
MountaineersLa fisica della sobrietà. Ne basta la metà
o ancora menoAntonio Giangrande Ingiustizia e
RibellioneHistoria divina de l'uno e l'altro
mondoForum ItalicumITALIA RAZZISTA PRIMA
PARTEL'Illustrazione popolareComoedia fascicolo
periodico di commedie e di vita teatraleUno, nessuno,
e centomilaAtti e memorie delle RR. Deputazioni di
storia patria per le provincie modenesi e parmensiIl
collezionistaRiforma medicaL'espressoAncora uno e
poi basta. Cosa si cela dietro il bisogno costante di
cibo e come superarloCorriere dei piccoli supplemento
illustrato del Corriere della seraFigli
dell'AppenninoRiforma medica giornale internazionale
quotidiano di medicina, chirurgia, farmacia,
veterinaria e scienze affiniNuova antologia di lettere,
scienze ed artiAmritaSPORTOPOLIGli atomi
dell'universoGiornale degli scavi di
PompeiSOCRATESPanoramaLettere scientifiche, ed
erudite del conte Lorenzo Magalotti gentiluomo
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Passaggi di vita
LA LOMBARDIA
A cosa serve l’umorismo? Quando è meglio non
essere spiritosi? Come si impara a raccontare
barzellette o a creare una battuta spiritosa? Quando
l’umorismo viene sfruttato? Qual è il senso del senso
dell’umorismo? Tutte domande che trovano risposta
in questo saggio. La prima parte del libro offre
indicazioni pratiche su come creare una battuta
spiritosa, sulle tecniche impiegate da scrittori e
comici, sull’eterna questione dell’originalità di battute
e barzellette. Il finale è dedicato alle applicazioni
sociali: l’umorismo nella pubblicità, nel lavoro e negli
affari, nella scuola. Senza essere un noioso manuale
sul “come fare per”, il testo indica seriamente i
metodi per provocare l’ilarità in varie situazioni sociali
e professionali. Perché, saper ridere e saper far ridere
è davvero questione di tecnica.

I barbari
L'ultima notte della sua vita, il critico d'arte Jeremy
Grove invita a cena le tre persone che più lo odiano al
mondo. Il mattino seguente viene trovato arso vivo in
una camera chiusa dall'interno. L'indagine viene
affidata a una delle più formidabili équipe
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investigative
di tutti
i tempi, guidata
dall'agente
speciale dell'FBI Aloysius Pendergast. Quando anche
un noto produttore discografico viene trovato bruciato
vivo nel suo lussuoso appartamento, la situazione
diviene incontrollabile: c'è chi parla di combustione
spontanea, chi la ritiene opera del diavolo e chi
interpreta gli avvenimenti come le prime avvisaglie di
un'imminente apocalisse.

SGRAMMA
Questo romanzo, l'ultimo di Pirandello, riesce a
sintetizzare il pensiero dell'autore nel modo più
completo. L'autore stesso lo definisce come il
romanzo "più amaro di tutti, profondamente
umoristico, di scomposizione della vita". Il
protagonista Vitangelo Moscarda, infatti, può essere
considerato come uno dei personaggi più complessi
del mondo pirandelliano, e sicuramente quello con
maggior autoconsapevolezza. Dal punto di vista
formale, stilistico, si può notare la forte inclinazione al
monologo del soggetto, che molto spesso si rivolge al
lettore ponendogli interrogativi e problemi in modo da
coinvolgerlo direttamente nella vicenda, il cui
significato è senza dubbio di portata universale. A
dispetto della sua lunga gestazione, l'opera non è né
frammentaria né disorganizzata; al contrario, può
essere considerata come l'apice della carriera
dell'autore e della sua tensione narrativa.

Atti e memorie della R. Deputazione di
Storia Patria per le Provincie Modenesi
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Lettere a Gino
Viaggio nonostante tutto
Babbo Natale � uno di noi
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
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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!

Il settimo senso
SOCRATES is an international, multi-lingual, multidisciplinary refereed and indexed scholarly journal
produced as par of the Harvard Dataverse Network.
This journal appears quarterly in English, Hindi,
Persian in 22 disciplines. About this Issue This issue of
Socrates contains selected scholarly articles from
various scholarly disciplines. The entire issue has
been divided into six sections. The first Section of the
issue, Art, Culture and Literature, contains scholarly
articles from English language and Literature, Hindi
literature and Persian literature. A serious question
raising article of National and International
importance has also been included in this section
under the title, Safeguard the cultural Heritage of
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Ladakh. The
second
section of this
issue, American
History, contains an article that investigates, why
Lieutenant Colonel Custer met with defeat in order to
take the Black Hills? The third section of this issue,
Media Studies, contains an article that aims to provide
a theoretical framework of public television networks
in western countries pointing to the pertaining
relationships with their political systems. The fourth
section of this issue contains some of the best
research papers from the scholarly disciplines of
Commerce Management and Economics. The first
research paper of this section empirically measures
employee satisfaction in key areas. The fifth section
of this issue represents the scholarly disciplines of
Law and Politics. The first article analyses the sociopolitical movement for the establishment of
democracy in Nepal. The second article analyses the
Industrial dispute act and its impact on the Industrial
development in India. The sixth section contains two
general articles. The first article reflects the life of a
great Sufi Saint Shah Kazim Qalander. The second
article highlights the views of authors on various
themes.

La Stanza Sbagliata
Gazzetta letteraria
Sette, settimanale del Corriere della sera
Alba Marcoli ci guida, attraverso una lunga serie di
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voci, riflessioni
e testimonianze
terapia, alla ricerca di uno sbocco ai "passaggi di
vita", a ciò che può sembrare a prima vista un
angoscioso tunnel senza uscita e si rivela invece
come un'occasione di crescita.

Giornale degli scavi di Pompei
Delle memorie Venete antiche, profane
ed ecclesiastiche
The Early Mountaineers
La fisica della sobrietà. Ne basta la metà
o ancora meno
LA NEBBIA CHE AVVOLGE L’INFORMAZIONE di massa
diventa impenetrabile quando si parla di medici e di
medicine. Il libro rischiara molti di questi lati oscuri. È
rivolto ai malati e ai loro cari per suggerire che la
malattia è un dramma in cui devono agire da
protagonisti e non da semplici comparse. È anche un
diario di viaggi inusuali perché la vita vale la pena di
viverla se è vissuta. IL MALATO siede sul gradino più
basso della scala gerarchica del mondo della
medicina. È lui il protagonista, è a lui che si rivolgono
tutti gli attori del processo di guarigione: La Sanità
Pubblica, le case farmaceutiche, i medici, gli
scienziati, i ricercatori e le associazioni dei malati.
Purtroppo sono tutti così impegnati a curarlo che si
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Il malato
diventa quindi una merce su cui lucrare. Guarneri,
seduto così in basso, osserva, studia e ci informa sulle
malefatte e le bugie che piovono dai gradini più alti
della piramide. La piramide che produce guarigione,
ma anche tanti soldi e tanto dolore. Durante il lungo
decorso della sua malattia Guarneri sognava di
viaggiare e una volta guarito ecco il racconto. Viaggia
nonostante tutto al Sud del Pianeta e ci narra le sue
storie e quelle raccolte da altri. Si reca in India per
l’ennesima e ultima volta. Si imbatte però in una
statua alta 20 metri con cui aveva fissato un
appuntamento 11 anni prima e si rende conto che
l’India è dentro di lui e che ne è troppo innamorato
per abbandonarla.

Antonio Giangrande Ingiustizia e
Ribellione
È possibile raccontare il disagio psicologico dei
"diversamente abili" attraverso una satira a fumetti?
Certamente sì, perché il fumetto per sua natura esige
chiarezza, immediatezza di espressione, pochi giri di
parole. Si evitano così i falsi pietismi o le frasi fatte
che colpiscono gli handicappati quanto le loro
infermità, se non di più. La vera integrazione nasce
dalla completa accettazione dell'uomo in quanto
persona, al di là dei suoi limiti fisici o mentali.

Historia divina de l'uno e l'altro mondo
Forum Italicum
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Forum Italicum is a journal of Italian Studies, founded
by M. Ricciardelli in 1967. The journal is intended as a
meeting-place where scholars, critics, and teachers
can present their views on the literature, language,
and culture of Italy and other countries in relation to
Italy. Young and hitherto unpublished scholars are
encouraged to contribute their critical works.

ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
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
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verità soggettive
tante omertà
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!

L'Illustrazione popolare
Comoedia fascicolo periodico di
commedie e di vita teatrale
Uno, nessuno, e centomila
Atti e memorie delle RR. Deputazioni di
storia patria per le provincie modenesi e
parmensi
Il collezionista
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Riforma medica
Una raccolta di poemi di vario genere, composti a
partire dagli anni ’80 fino ai giorni nostri, scelti
dall’autore. Diego Sozzani ha sempre ispirato e
segnato lo SGRAMMAPENSIERO con un percorso
musicale e linguistico PUNK o POST PUNK in cui le basi
rock, ska e pop si fondono in un esito - trallallà
veramente unico.

L'espresso
Ancora uno e poi basta. Cosa si cela
dietro il bisogno costante di cibo e come
superarlo
Corriere dei piccoli supplemento
illustrato del Corriere della sera
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
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malefatte
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!

Figli dell'Appennino
Riforma medica giornale internazionale
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quotidiano di medicina, chirurgia,
farmacia, veterinaria e scienze affini
Nuova antologia di lettere, scienze ed
arti
Amrita
SPORTOPOLI
Gli atomi dell'universo
Giornale degli scavi di Pompei
Una famiglia insolita, "allargata", che sembra nascere
dalle ceneri dell'istituto tradizionale; due fratelli con
percezioni del reale diverse da quelle usuali; un
gruppo di amici che, come sempre nella vita, deve
venire a patti con mutamenti, felicità, sofferenza. Una
volta di più Banana Yoshimoto illumina in modo sottile
la dimensione magica dell'esistenza..

SOCRATES
Panorama
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Rappresentare
conBenessere
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! Ha mai pensato,
per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora
indefessamente per farle sapere quello che non sa? E
questo al di là della sua convinzione di sapere già
tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non
troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i
complotti della domenica. Cose che servono solo a
bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che
provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza
imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire
che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che
impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro
Manzoni

Lettere scientifiche, ed erudite del conte
Lorenzo Magalotti gentiluomo
trattenuto, e del consiglio di stato
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dell'altezza reale del serenissimo
Granduca di Toscana
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