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Comandare un aeroplano è un lavoro intenso e impegnativo,
ma anche entusiasmante. Le mille variabili del volo si
incrociano con le interrelazioni tra equipaggio, passeggeri,
tecnici, controllori; prima e dopo il decollo c’è un intero
universo che fa in modo che ogni aereo possa arrivare
felicemente a destinazione. Ma non sempre tutto fila liscio:
talvolta si verificano contrattempi, raramente possono
accadere incidenti e spesso capitano anche fatti curiosi e
divertenti. Il comandante Adalberto Pellegrino narra con
grande maestria e coinvolgimento tutto ciò che può accadere
a bordo di un aeroplano, spaziando sia nel tempo – a partire
dalle avventurose traversate oceaniche compiute sui velivoli
con motori a elica – sia nello spazio – dai fatti accaduti nei
principali aeroporti italiani agli scali più remoti e meno
conosciuti. A 25 anni dalla sua prima edizione cartacea, i
ventinove capitoli di questa versione ampliata e rinnovata di
“Benvenuti a bordo” si leggono tutti d’un fiato e offrono una
rara ed estesa testimonianza della vita di un pilota di linea.
Completa l’opera un’esauriente appendice che descrive
mezzo secolo di storia dell’aviazione commerciale italiana:
dal 1943 al 1993. Una preziosa fonte di aneddoti,
testimonianze ed esperienze dirette, raccontate non con il
linguaggio degli addetti ai lavori, ma con le parole di chi ha
vissuto in prima persona avventure avvincenti che faranno
sentire i lettori davvero “benvenuti a bordo” di questo libro.
An unmissable collection of eight unconventional and
captivating short stories for young adult and adult
intermediate learners of Italian. Olly's top-notch languagelearning insights are right in line with the best of what we
know from neuroscience and cognitive psychology about how
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to learn effectively. I love his work - and you will too! Barbara Oakley, PhD, Author of New York Times bestseller A
Mind for Numbers Short Stories in Italian for Intermediate
Learners has been written specifically for students from a lowintermediate to intermediate level, designed to give a sense
of achievement, and most importantly - enjoyment! Mapped to
B1-B2 of the Common European Framework of Reference,
these eight captivating stories will both entertain you, and
give you a feeling of progress when reading. What does this
book give you? · Eight stories in a variety of exciting genres,
from science fiction and crime to history and thriller - making
reading fun, while you learn a wide range of new vocabulary ·
Controlled language at your level to help you progress
confidently · Realistic spoken dialogues to help you learn
conversational expressions and improve your speaking ability
· Beautiful illustrations accompanying each story, to set the
scene and support your understanding · Accessible grammar
so you learn new structures naturally, in a stress-free way ·
Pleasure! Research shows that if you're enjoying reading in a
foreign language, you won't experience the usual feelings of
frustration - 'It's too hard!' 'I don't understand!' With intriguing
plots that will spark your imagination and keep you reading,
Short Stories in Italian will take your grasp of Italian to the
next level with key features to support and consolidate your
progress, including: · A glossary for bolded words in each text
· A bilingual word list · Full plot summary · Comprehension
questions after each chapter. As a result, you will be able to
focus on enjoying reading, delighting in your improved range
of vocabulary and grasp of the language all without ever
feeling overwhelmed. From science fiction to fantasy, to crime
and thrillers, Short Stories in Italian for Intermediate Learners
uses reading as the perfect tool to not only delight in learning
Italian, but to accelerate your journey towards fluency.
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E' trascorso più di mezzo secolo dal termine del secondo
conflitto mondiale, ma i suoi orrori sono sempre vivi nel
ricordo di coloro che, attori coatti di un’immane tragedia,
li patirono. Nel dopoguerra, anno dopo anno, sono uscite
sempre più numerose le pubblicazioni (libri-documento,
memoriali, storie romanzate, ecc.) che in molteplici modi
attestano la partecipazione, diretta o indiretta, dei loro
autori nella storia recente. Io ritengo giusto ed educativo
che, al di fuori e a completamento dei testi prettamente
storici scritti dagli specialisti, la tematica della guerra sia
stata e sia tuttora così ampiamente divulgata. Ben venga
perciò quest’altro libro di guerra - o piuttosto di prigionia
- scritto da Antonio Miceli; egli, a differenza di molti altri,
da’ spazio, oltre che all’oppressione cupa che
caratterizzava i Lager tedeschi, anche ad episodi di
gentilezza, d’affetto e d’umana solidarietà. La qual cosa
sembra suggerire che la natura umana (la sua
socievolezza) - pur nel mezzo delle azioni più atroci non arriva mai ad essere del tutto stravolta: neppure
quando la feroce legge della sopravvivenza induca il
singolo al più brutale egoismo. Merito non piccolo del
Miceli è l’aver saputo raccontare la propria esperienza
con grande senso della misura, eludendo - per innato
pudore - il facile effetto dell’enfasi: ciò anche quando in
rapide notazioni evoca lo sfacelo della fine, con le SS
che uccidono crudelmente i moribondi e i fuggiaschi e,
nel contempo, cercano di reclutare altri uomini per
un’ulteriore disperata resistenza; la narrazione, pur
drammatica, non è truculenta, ma realistica.
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui
Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul Paese,
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Giorni birmani, ma un’intera trilogia, completata da La
fattoria degli animali e 1984. La connessione della
Birmania (oggi chiamata Myanmar) con George Orwell
non è metaforica, ma profonda e reale: sua madre era
nata in Birmania al culmine del raj britannico e la nonna
viveva ancora lì quando lui decise di arruolarsi.Alla
scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura trovato sulla
sua scrivania era ambientato in Birmania.In un intrepido
diario di viaggio dal taglio politico e biografico, Emma
Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell
ha vissuto e lavorato come agente della Polizia imperiale
britannica, vivendo esperienze che condizionarono
profondamente la sua visione del mondo.Attraversando
Mandalay e Yangon, le isolate aree meridionali del Delta
dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle
pianure, l’autrice ritrae una Birmania appassionante e
struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da
una giunta militare isolazionista e brutale, la nazione ha
visto la propria storia e identità cancellate a più riprese
da metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso
libertà d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza
morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice
incontra persone che hanno trovato un modo di resistere
agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di
polizia, restituendo loro dignità. Questo libro è una
chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania
e trovare gli strumenti per capire il travagliato e
contraddittorio processo di democratizzazione in corso.

This volume is a tribute to the career of Professor
Mirjo Salvini on the occasion his 80th birthday,
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composed of 62 papers written by his colleagues
and students. The majority of contributions deal with
research in the fields of Urartian and Hittite Studies,
the topics that attracted Prof. Salvini most during his
long and fruitful career.
Vols. for 1853- include the transactions of the Royal
Photographic Society of Great Britain.
A Multitude of Women looks at the ways in which both
Italian literary tradition and external influences have
assisted Italian women writers in rethinking the
theoretical and aesthetic ties between author, text, and
readership in the construction of the novel. Stefania
Lucamante discusses the valuable contributions that
Italian women writers have made to the contemporary
novel and illustrates the relevance of the novelistic
examples set by their predecessors. She addresses
various discursive communities, reading works by Di
Lascia, Ferrante, Vinci, and others with reference to
intertextuality and the theories of Elsa Morante and
Simone de Beauvoir. This study identifies a positive
deviation from literary and ideological orthodoxy, a
deviation that helps give meaning to the Italian novel and
to transform the traditional notion of the canon in Italian
literature. Lucamante argues that this is partly due to the
merits of women writers and their ability to eschew
obsolete patterns in narrative while favouring forms that
are more attuned to the ever-changing needs of society.
She shows that contemporary novels by women authors
mirror a shift from previous trends in which the need for
female emancipation interfered with the actual literary
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and aesthetic significance of the novel. A Multitude of
Women offers a new epistemology of the novel and will
appeal to those interested in women's writing,
readership, Italian studies, and literary studies in general.
Alla ripresa dell'aviazione commerciale in Italia dopo il
conflitto, l'aeroporto di Ciampino era il principale scalo
aereo nazionale. Nella sua aerostazione era presente il
casellario per il personale navigante, punto di incontro
degli equipaggi: la mitica "stanza uno". In quel locale si
sono avvicendate due generazioni di piloti: quella
proveniente dalle drammatiche esperienze del conflitto
appena concluso e quella nuova, destinata a condurre i
jet con la coda tricolore.L'autore, il comandante
Adalberto Pellegrino, che per trentacinque anni ha fatto
volare aerei Alitalia, ci fa rivivere con intensa
partecipazione la vita dei piloti: dai primi velivoli a elica
pressurizzati ai Jumbo jet capaci di trasportare centinaia
di passeggeri. Il volume offre una rassegna impagabile di
personaggi ed episodi del trasporto aereo italiano che –
altrimenti – finirebbero dimenticati. Il testo è completato
da immagini ad alta risoluzione (adatte anche per
schermi Retina) appositamente restaurate, da una
dettagliata cronologia dei principali eventi di Alitalia dalla
sua fondazione e dall'elenco di tutti i tipi di aeromobile
che hanno fatto parte della flotta AZ.
Includes music
Includes music.
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