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KEY=GIUNGLA - GWENDOLYN RHYS
La gazzetta della giungla Il dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta
Uﬃciale Edizioni Mondadori Il dott. Amendola non è un impiegato qualunque. È il
direttore della Gazzetta Uﬃciale, cioè dello strumento che garantisce l'uﬃcialità dei
testi delle leggi; di più, lo strumento che rende possibile il funzionamento della
democrazia: perché se una legge fosse solo approvata dal Parlamento ma non resa
pubblica tramite la Gazzetta, sarebbe come se non esistesse... Il dott. Amendola
sovrintende a ogni passaggio della correzione delle bozze con mostruosa attenzione,
ﬁnendo per sentirsi come un arbitro sui campi di calcio: in grado di ﬁschiare rigori
decisivi (la legge sul divorzio, per esempio) o di "ammonire" le leggi che meno
condivide, assegnando loro un numero menagramo secondo la Smorﬁa... E in eﬀetti
il dott. Amendola è un esemplare forse unico di "svizzero-napoletano": regolarissimo,
maniacale ma anche scaramantico come pochi e metodicamente edonista su alcuni
fronti come il cibo e il calcio. Ma c'è un progetto titanico a illuminare le sue giornate
apparentemente grigie... Da anni, ormai, Ciro Amendola sta dando vita con le sue
sole forze all'Archivio completo delle leggi vigenti. Sì, perché sembra assurdo ma è
così: in Italia non esiste una banca dati pubblica delle leggi. Tutta la Pubblica
amministrazione consulta le leggi utilizzando raccolte parziali pagando un
abbonamento a editori privati: e nessuno, sinora, è riuscito a colmare questa lacuna.
Per fortuna il dott. Amendola dedica ogni sua ora libera alla monumentale
catalogazione che renderà più salda la nostra democrazia, più giusta la giustizia! Il
lavoro procede senza intoppi ﬁno a che una mattina, nella lista delle telefonate, non
scorge il nome di Mirella Cherubini. Mirella. Il suo grande amore di gioventù. L'unica
vera testimone del fatto che sotto la scorza di burocrate del dott. Amendola si
nasconde l'anima ardente, mai sopita, di Ciro... Il ritorno di Mirella; un viaggio a
Buenos Aires, città del tango e di Maradona; la scoperta di un clamoroso falso
all'Archivio Centrale dello Stato... Nel volgere di poche settimane la vita di Ciro

2

Amendola sarà sconvolta nel modo più serio ed esilarante che si possa immaginare.
Con questa sua sorprendente opera prima, Alfonso Celotto dà vita a un racconto
sospeso tra il dramma kafkiano del cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi
e un umorismo degno di Totò. Il dott. Amendola è un personaggio indimenticabile, e
la sua storia, intrisa di diritto, riti, scaramanzia e napoletanità, è un ritratto
folgorante e a suo modo struggente di questo nostro bellissimo e complicato Paese.
Gazzetta letteraria Verso il Museo Per una collezione di Arte
Contemporanea dell’Accademia di Belle Arti di Bari Gangemi Editore spa
L’Accademia di Belle Arti di Bari ha una sua storia fatta di docenti, artisti, studenti a
loro volta diventati artisti e docenti. I nomi degli artisti selezionati per questo primo
volume sono quelli di chi l’Accademia l’ha fondata – come Raﬀaele Spizzico, Roberto
De Robertis, Michele Depalma – di chi l’ha promossa nei più importanti circuiti
dell’arte contemporanea, come Mimmo Conenna, di chi ha portato avanti il senso più
profondo di un’arte intesa anche come mestiere, come Mario Colonna, per arrivare ai
contemporanei, Beppe Sylos Labini, Paolo Lunanova e Pippo Patruno. Cristiano De
Gaetano, già studente dell’Accademia in tempi recenti, purtroppo morto
prematuramente, è testimonianza, bandiera quasi, di una qualità espressa
dall’Accademia di Belle Arti di Bari negli anni più recenti. Si è scelto il nome BARCA –
Belle Arti Contemporary Art – per il futuro museo dell’Accademia di Belle Arti di Bari
che ha già una sua sede: il piano terra e il chiostro del bellissimo e appena
restaurato convento settecentesco di Mola di Bari, progettato dall’architetto
Vincenzo Ruﬀo, già sede del corso di indirizzo di Pittura e dei corsi del biennio di
specializzazione dell’Accademia di Belle Arti di Bari. Per quel che riguarda i contributi
teorici presentati in questo volume, è stato impostato un progetto che potesse
contribuire a colmare quella che riteniamo una grossa lacuna: la possibilità di
accedere a fonti che trattano aspetti della vita culturale di Bari e della provincia negli
ultimi cinquant’anni. Pertanto sono stati approfonditi i seguenti temi: una
ricostruzione dei primi quarant’anni dell’Accademia di Belle Arti di Bari, dalla scuola
di disegno (1870) all’accademia di belle Arti (1970), il dibattito intorno al tema della
sede del Museo di Arte Contemporanea a Bari, le vicende dell’Arte Maggio, la storia
del premio Pino Pascali e, in ultimo, un omaggio al critico e storico dell’arte Pietro
Marino attraverso lo studio dei diecimila articoli da lui pubblicati sulle pagine della
Gazzetta del Mezzogiorno in quasi sessant’anni di attività. Il progetto si completerà
con la pubblicazione di ulteriori tre volumi, all’interno dei quali, in parallelo alle storie
degli artisti che costituiranno la collezione del BARCA, storici dell’arte, teorici
dell’Accademia e giovani ricercatori di cose d’arte potranno fornire il loro originale
contributo scientiﬁco per la ricostruzione storica della vita culturale barese
dell’ultimo cinquantennio. Gazzetta di Gaeta - Num. 1, Anno I Assedi Ali Ribelli
Edizioni La Gazzetta di Gaeta rinasce come pubblicazione trimestrale dedicata alla
storia e alla cultura di Gaeta e del suo territorio. I testi, a ﬁrma di personaggi che in
vari ambiti si occupano di cultura, trattano per disciplina e interessi il tema portante
di questo numero: Assedi. Gazzetta di Gaeta - Num. 5, Anno II Comizi Ali Ribelli
Edizioni La Gazzetta di Gaeta rinasce come pubblicazione trimestrale per
raccontare la storia, la cultura e la vita contemporanea di Gaeta e del suo territorio.
Tante e diverse voci ci accompagnano attraverso il tema portante di questo numero:
il grande romanzo popolare delle elezioni. L’attivita’ deviata della pubblica
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amministrazione Sopravvivere nella giungla della corruzione e delle sue
“sorelle” Key Editore La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha messo mano al codice
penale nella parte in cui prevede la punibilità dei reati dei pubblici uﬃciali contro la
pubblica amministrazione. La legge – che arriva a riformare il sistema dopo 22 anni
dalla precedente legge di riforma del 1990 – è frutto di vivaci stimoli comunitari ed
internazionali indirizzati all’Italia. Gli osservatori stranieri, infatti, hanno messo in
evidenza l’insuﬃcienza della legislazione italiana – non solo penale ma anche
amministrativa – nella lotta alla corruzione, ritenuta vera e propria “piaga” e
produttiva di ingenti costi economici, anche riguardo alla distorsione della
concorrenza e delle dinamiche del mercato interno e comunitario. Il comma 75
dell’art. 1 contiene le modiﬁche al codice penale che vanno ad aggiungersi (e
completare) il complesso quadro normativo previsto con riferimento
all’organizzazione e all’attività della pubblica amministrazione. Adottando una
prospettiva sinergica, il legislatore della riforma ha modiﬁcato altresì il reato
societario della corruzione tra privati, che trova disciplina nel codice civile, ad
indicare la necessità di una strategia di attacco “totale”. L'insegnamento in
pubblico gli scritti giornalistici di Sabino Cassese : omaggio degli allievi a
Sabino Cassese Giuﬀrè Editore CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE
Antonio Giangrande 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. Gazzetta
piemontese Kim, I Libri della giungla, Racconti dall'India Bur Leggere Kipling
è un po' come immaginarsi sotto una palma di noci di cocco a guardare la frenetica
vita dell'India, dei suoi vicoli e dei bazar con gli odori forti delle spezie e i colori
sgargianti delle vesti. Quella che descrive è l'India che conobbe da bambino e poi da
uomo: una terra dai mille contrasti, divisa tra la grandezza dell'Impero e la povertà
della sua gente, dall'impossibilità per le razze e i sessi di incontrarsi e superare
barriere invalicabili, dalla dolce e avvolgente seduzione dei suoi paesaggi e dalla
terribile minaccia del tifo, del colera e delle febbri stagionali. Ma è anche una terra di
magia dove i luoghi del sogno e dell'immaginazione divengono realtà e un bambino,
allevato dai lupi nella giungla, può fare amicizia con una pantera nera, un orso bruno
e un enorme pitone. È una terra dove un fanciullo bianco diventa discepolo di un
monaco tibetano e, attraverso i luoghi mitici della tradizione religiosa, intraprende
un viaggio verso un misterioso ﬁume puriﬁcatore per essere arruolato come spia nel
Gran Gioco del Servizio segreto britannico. Questa antologia, a cura di Viola Papetti,
raccoglie alcuni dei racconti più belli di Rudyard Kipling, I Libri della Giungla e Kim,
svelando gli aspetti peculiari del grande scrittore e della sua opera da un punto di
vista storico, politico e linguistico. Mezzogiorno-Agricoltura. Processi storici e
prospettive di sviluppo nello spazio EuroMediterraneo Processi storici e
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prospettive di sviluppo nello spazio EuroMediterraneo FrancoAngeli 365.919
Per gli 80 di Bacchini omaggio a Pier Luigi Bacchini che compie ottant'anni
Uni.Nova Strips of land, strips of paper Tunué ANNO 2019 I MEDIA Antonio
Giangrande Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto
diventare. Un’odissea minuta Baldini & Castoldi La sera del 16 giugno del 2004
(a cento anni esatti dal Bloomsday originario) l’ingegner Alberto Cappagalli, nella sua
casa di Commiserate Ontona, si sente particolarmente ispirato e decide che quella è
la sera giusta per iniziare a scrivere il romanzo della sua vita. Nel giro di una notte
riesce a scrivere venti pagine, e non continuerà oltre. In quelle venti pagine, però,
c’è già tutto, o, almeno, questo è ciò che ci dimostra Daniele Scolari, suo cognato,
che a partire da quel breve testo sviluppa il racconto dell’intera vita di Alberto, un
everyman del Nordest più grigio e industriale. Perché ogni parola ha un signiﬁcato
speciﬁco nella vita di un uomo, un suo portato, e attraverso un sistema oggettivante
di accumulazione narrativa strutturato in note che compongono un glossario
biograﬁco si ﬁnisce per spaziare dall’infanzia di Alberto (il verbo «inﬁlare», per
esempio, lo riporta in un salotto antico, nel quale una nonna ancora viva chiede al lui
bambino di, appunto, «inﬁlare» il ﬁlo di cotone nella cruna dell’ago) alla sua
quotidianità più immediata e recente, vissuta tra una moglie troppo colta e una
pizzeria a basso costo, il parquet da cambiare e delle pulsioni da sempre soﬀocate.
Un’Odissea minuta, insomma, che ci racconta i vizi, le debolezze e le minuscole
bassezze di cui tutti ci macchiamo ogni giorno. «Eh, intanto... È questa la fregatura;
intanto. Noi siam lì e ci diciamo intanto. Non ci piace qualcosa, ma sopportiamo,
perché è solo per adesso; una roba non ci va, ma la facciamo, perché è solo per un
po’. E intanto, per adesso, per un po’, il tempo passa. E poi... pluﬀ: un colpetto ed è
ﬁnita. E tu non sei stato tutto quel che potevi essere stato, ma solo quel pirla che sei
stato. Mi sono spiegato?» Testi mariani del secondo millennio Città Nuova
Zawiera tłumaczenia tekstów maryjnych Przecisława Słoty, Jana z Szmotuł, Mikołaja
Hussowskiego, Stanisława Grochowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Macieja
Kazimierza Sarbiewskiego, Wespazjana Kochowskiego, Franciszka Karpińskiego,
Franciszka Dionizego Kniaznina, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta
Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza,
Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Stanisława Reymonta,
Józefa Ruﬀera, Leopolda Staﬀa, Kazimiery Iłłakowiczówny, Marii Pawlikowskiej
Jasnorzewskiej, Jerzego Lieberta, Jalu Kurka, Stanisława Balińskiego, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Suor Nulli, Jerzego Zagórskiego, Stanisława Grochowiaka,
Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Jana Twardowskiego, Jana Dobraczyńskiego,
Jerzego Harasymowicza, Romana Brandstaettra, Anny Kamieńskiej, Tadeusza
Różewicza. Aut. przekł.: Andrea Ceccerelli, Luigi Marinelli. La Settimana giuridica
ANNO 2017 QUARTA PARTE Antonio Giangrande 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
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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! Who's who in Italy L'Italia dei notabili - 1861-1900 Bur Dopo il
tumultuoso periodo del Risorgimento e dell'uniﬁcazione si aprono anni fondamentali
per la costruzione dello Stato e gravidi di conseguenze sul suo sviluppo. I moderati
hanno fatto l'Italia e l'hanno guidata nei suoi primi passi, avviando però una gestione
da cui le grandi masse sono escluse; un "feudo di classe", per usare le parole
dell'autore. Nelle prime elezioni nazionali - svolte nel gennaio 1861, mentre ancora
al Sud resistono piazzeforti borboniche - il partito moderato trionfa, ma a dargli il
successo è una minoranza della popolazione; il diritto di voto riguarda soltanto il due
per cento dei cittadini, e in molti seguono l'invito all'astensione predicato dai parroci.
Su questa base ristretta, prima la Destra e poi la Sinistra storiche, tentano di
aﬀrontare le grandi questioni che gravano sul Paese: l'assetto amministrativo,
l'istruzione, il rapporto con la Chiesa, il brigantaggio, la crisi agricola, i primi grandi
appalti e i lavori pubblici, lo scandalo della Banca Romana, la guerra d'Africa e le
sconﬁtte di Dogali e Adua Anni diﬃcili, in cui già si avvertono le avvisaglie di una
crisi violenta. Un quadro sociale, politico ed economico nel quale spiccano, come
sempre, le grandi personalità che hanno fatto la storia: Di Rudinì, Depretis, Ricasoli,
Giolitti e, troneggiante su tutti, l'imponente ﬁgura del conte di Cavour. Montanelli,
con competenza e maestria, ci regala l'aﬀresco di un periodo che preannuncia molti
aspetti dell'Italia contemporanea. La bottega delle nuvole la storia del fumetto
da Nerbini ai disegnatori toscani Italia nostra Lumi di punk la scena italiana
raccontata dai protagonisti Il mondo: Indici analitici, 1949-1958 ANNO 2019
L'AMMINISTRAZIONE Antonio Giangrande Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano
in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati. L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono L'Italia che
scrive rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i
periodici Working Paper Series ANNO 2022 L'AMMINISTRAZIONE PRIMA
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PARTE Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono
atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti
e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Cent'anni dopo il ritorno dell'intreccio L'Europeo Canadian Review of
Comparative Literature I ﬁlm: Tutti i ﬁlm italiani dal 1930 al 1944 Gremese
Editore Scenario rivista mensile delle arti, della scena ANNO 2022 LA
MAFIOSITA' QUINTA PARTE Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia.
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! Il caﬀè illustrato The Jungle Book 'Ndranghita & mass media
scarti di magazzino Progetto 2000 LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA SECONDA
PARTE Antonio Giangrande 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
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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!
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