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Le invenzioni di un giovane e timido chimico travolgono il mondo farmaceutico e rivoluzionano
il modo di intendere la scienza. Un romanzo stralunato e divertentissimo che, sotto la facciata
humor, nasconde una visione della nostra realtà schiava delle apparenze e dei luoghi comuni.
IN OFFERTA LANCIO! Una guida riccamente illustrata alla potatura e agli innesti delle piante
per coltivare le varietà preferite e assicurare alle piante un corretto e funzionale sviluppo.

Masaniello narra di una società ricostruita dopo una catastrofe causata
dall’impatto sulla Terra di un grosso asteroide. Il protagonista, che ha scelto per
sé il nome del carismatico capopopolo napoletano, al pari degli altri sopravvissuti
vive in un comprensorio sottoterra, condizione che ha permesso all’umanità di
resistere al lungo inverno causato dal fall out. In questo microcosmo senza
margini di errore, dal concepimento alla morte vige il principio
dell’ottimizzazione. C’è rispetto, non amicizia. Condivisione, che nulla ha a che
fare con l’amore. L’ordine vigente è una soffocante coltre su un’anima
orrendamente mutilata delle proprie emozioni. Masaniello si muove con
sicurezza nell’unico mondo che abbia mai conosciuto, affascinato però da quel
passato ricco di storia, cultura, arte, passione e bellezza che mai lo abbandona.
Egli vive la sua realtà rispettando i tempi e le attività del sistema ma non perde
occasione di confrontarsi con gli altri, discutendo dei più importanti episodi
responsabili della crescita della civiltà, con distacco e senza ideologia. Benedetto
Ivella ci regala un’opera da leggere con attenzione, invitandoci a riflettere su chi
siamo stati, chi siamo e chi saremo. Benedetto Ivella è nato a Roma il 18 ottobre
1943. Diplomatosi al liceo classico, si iscrive nel ’63 alla facoltà di Ingegneria per
capire, solo sei mesi dopo, che non è quella la sua strada. Fatto il servizio
militare in fanteria (periodo che descrive come 15 mesi di prigionia), inizia a
cercare lavoro. Nel maggio del 1968 viene assunto presso l’IBM Italia e qui
lavora fino alla pensione. Questa è la sua prima pubblicazione.
Controllare la potatura e gli innesti delle piante da frutto e ornamentaliPotature e
innesti per le piante da fruttoInnesti e potature nel fruttetoPotatura e innesti
(frutteto, vite, giardino)Ediz. illustrataLibraria Editrice S.r.l.
Il libro raccoglie spunti per la meditazione del Vangelo del giorno nel ciclo
liturgico feriale del rito romano. Sono scritti semplici che escono dal cuore, un
meditare a voce alta le cose belle che ogni giorno il Signore sussurra al cuore
aiutando a guardare se stessi e gli altri alla luce della sua Parola. Ogni
commento non ha nessuna pretesa se non quella di lasciare che Dio apra la
Porta del possibile facendoci entrare nella sua logica, per vivere con uno sguardo
misericordioso e col cuore colmo di carità le nostre giornate, spezzando insieme
il Pane della Parola e camminando insieme sulla strada che il Signore ci chiama
a percorrere.
"È andata così" dice il titolo dell’ultimo romanzo di Meir Shalev, narratore
israeliano dalla straordinaria vena poetica e ironica al tempo stesso. Se le sue
storie sono sempre un po’ sospese fra verità e fantasia, fra passato reale e
libertà dell’immaginazione, questa volta non c’è equivoco di sorta. Shalev ci
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racconta la storia della sua famiglia, che è stata, negli anni venti del secolo
scorso, tra i fondatori di Nahalal, un villaggio agricolo nel nord d’Israele. Quasi il
simbolo stesso del ritorno del popolo ebraico alla terra, intesa come ideale di
riscatto storico ma anche come suolo, da coltivare con le mani e con il cuore.
Shalev è infatti uno scrittore profondamente “campestre”: anche nei suoi
romanzi più cittadini si sente il profumo della terra.Qui il personaggio centrale è la
nonna, che è maniaca della pulizia. La sua ossessione, affrontata con affetto e
sarcasmo in ugual misura, innesca i ricordi. Shalev torna a Nahalal, rievoca
l’amore dei suoi genitori, le gioie e i dolori della propria famiglia. Lo fa con il
consueto, straordinario garbo letterario, creando situazioni sempre in bilico fra il
verosimile e l’impossibile. Che però qui ci dice essere tutto frutto della realtà,
della vita vissuta.
How to cultivate vegetables, herbs and fruit trees.
Manuale di sintesi di diritto urbanistico agile e pratico per la preparazione di concorsi ed esami
universitari.
Un’enciclopedia completa su tutto quello che c’è da sapere in merito a potatura, innesti, talee
e tecniche di riproduzione. Una trattazione accurata, con immagini chiare e precise a illustrare
tecniche e metodi. Conoscere le piante per potare bene, perché potare e come farlo, i più
comuni interventi di potatura, l’attrezzatura e gli strumenti, le fasi lunari e la potatura, la
potatura di alberi, arbusti, siepi, rampicanti, rose, erbacee, come si propaga una pianta, la
semina, la divisione, la margotta, la propaggine, le talee, gli innesti e tanto altro ancora in un
eBook di 217 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali,
illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare
a collegare il sapere con le mani.
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