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Storie Divertenti Serie Ricordati Di
Me
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti
Balena con questo libro pieno di cose divertenti da
imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter
sicuramente a conoscere di pi queste bellissime
Creature chiamate Balena.
Goethe, Le affinità elettive • Austen, Orgoglio e
pregiudizio • Manzoni, I promessi sposi • Melville, Moby
Dick • Flaubert, Madame Bovary • Dostoevskij, Delitto e
castigo • Wilde, Il ritratto di Dorian Gray Edizioni integrali
Geniale rappresentazione della disgregazione della
società aristocratica settecentesca e del tramonto di un
mondo, Le affinità elettive di Goethe cela in sé, sotto
apparenze semplicissime, una malinconica riflessione
sulla potenza dell’eros e sull’irreversibile scorrere del
tempo, ma anche sul contrasto tra natura e istituzioni
dell’uomo. Orgoglio e pregiudizio è certamente l’opera
più popolare e più famosa di Jane Austen: la storia delle
cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, è un vero
e proprio long-seller, ineccepibile per l’equilibrio della
struttura narrativa e lo stile terso e smagliante. Vertice
della letteratura italiana, la storia di Renzo e Lucia, don
Abbondio e padre Cristoforo, don Rodrigo e
l’Innominato ha appassionato generazioni di lettori,
tanto che I promessi sposi di Manzoni occupa ancora
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oggi un posto
del tutto speciale nelle biblioteche d’Italia.
Moby Dick è l’opera più celebre dell’Ottocento
americano: grande romanzo del mare, narra la
drammatica sfida del Capitano Achab alla Balena
Bianca, colosso marino ma anche creatura metafisica,
figurazione dell’inconoscibile. La storia della caccia alla
Balena Bianca diviene un’allegoria del destino
dell’uomo. La pubblicazione di Madame Bovary fu il
primo e più clamoroso caso di pubblica censura ai danni
di un’opera moderna: la Emma di Flaubert divenne
immediatamente il simbolo del disagio e
dell’insofferenza borghese, vittima della sua stessa
smaniosa irrequietezza. Uno dei più grandi capolavori
della narrativa russa (e quindi di ogni tempo e Paese),
Delitto e castigo è di sicuro il più celebre dei romanzi di
Dostoevskij: il giovane Raskòlnikov uccide una vecchia
usuraia, ma è tormentato dalla coscienza della colpa e
del proprio fallimento. Il ritratto di Dorian Gray è
considerato il romanzo simbolo del decadentismo e
dell’estetismo. In esso Wilde dà vita a un mito destinato
all’immortalità: il sogno di possedere un ritratto che
invecchi al suo posto, assumendo i segni del tempo,
diviene per Dorian Gray una paradossale, terribile realtà.
Esseri e animali leggendari. Licantropo e Megalodonte è
il primo volume di una piccola enciclopedia dedicata al
mistero, Il filo di Arianna, che tenterà di rispondere –
attraverso la ricerca storica – agli interrogativi su luoghi,
esseri o fenomeni che la scienza non può spiegare,
accertando quale di essi appartenga alla storia e quale
alla leggenda. Il licantropo (uomo-lupo) non ha mai perso
di attrattiva nell’immaginario collettivo, come dimostrano
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libri e film ancora
megalodonte, un gigantesco squalo carnivoro che
sarebbe sopravvissuto all’estinzione, ha una storia più
recente ma non meno intrigante. Leggerete di rituali
oscuri e dimenticati, di lupi antropofagi impossibili da
catturare, di sanguinari serial killer medievali; scoprirete
cosa terrorizzò i pescatori di Port Stephens, quanto c’è
di vero nei racconti dei marinai sull’avvistamento di
enormi squali carnivori e se sia possibile che un
predatore enorme si nasconda ancora negli abissi degli
oceani. Il filo di Arianna sarà per voi una guida
affascinante in quell’intricato labirinto che è il
soprannaturale.
Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo IV, V
e VI del Libro I del codice di procedura civile, che
riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio
dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del giudice (artt.
112-120 c.p.c.) e di atti processuali (artt. 121-162 c.p.c.).
PIANO DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali
Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria
Carla Giorgetti Artt. 103-11 - Francesca Locatelli Titolo V
- Dei poteri del giudice Artt. 112-114 - Giuseppe
Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi Paolo Comoglio Artt.
118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti
processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei
provvedimenti Sezione I - Degli atti in generale Artt.
121-126 - Piera Pellegrinelli Sezione II - Delle udienze
Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei
provvedimenti Artt. 131-135 - Francesca Locatelli
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- Delle
136 - Francesca Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli
Capo II - Dei termini Artt. 152-155 - Giuseppe
Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt. 156-162
- Wolfango Ruosi Aggiornamento Il volume è aggiornato
alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l’art. 125
c.p.c. in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte e alla L. 12 novembre 2011, n. 183 che modifica,
oltre all’art. 125 c.p.c., anche gli articoli 133
(pubblicazione e comunicazione della sentenza), 134
(forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) e 136
(comunicazioni) c.p.c.

Ciascuno di noi ha in cuor suo un’idea di Venezia,
proprio perché di questa straordinaria città non
esiste e non può esistere una definizione esaustiva.
Venezia è sgusciante e imprendibile, come un
animale misterioso. L’idea di Cesare de Seta è che
essa sia come Moby Dick, la balena bianca con cui
Ahab mette in gioco il suo destino: un’inafferrabile
città-destino, immersa nel Mediterraneo con i suoi
tentacoli-isole. Un accostamento azzardato tra la
magnifica città dei rii e dei campielli e il capolavoro di
Melville? Provate allora a leggere – magari di notte,
com’è accaduto all’autore di queste pagine – Moby
Dick e a soffermarvi, nel capitolo intitolato Sulle
raffigurazioni mostruose delle balene, sulle singolari
righe in cui Melville descrive la balena dei legatori,
«avvinta come un tralcio di vite al ceppo di
un’àncora calante», e cita Aldo Manuzio. Il logo di
Manuzio, quel Leviatano
che campeggia su ogni suo
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libro, vi apparirà allora come una raffigurazione
simbolica di Venezia. Animato da quest’idea, de
Seta si è mosso alla ricerca degli infiniti tesori che
giacciono nel corpo di questo misterioso Leviatano:
le opere che hanno segnato la storia dell’arte e sulle
quali incombe una tale bibliografia da far tremare i
solai di una biblioteca. La tempesta di Giorgione, ad
esempio, il dipinto il cui soggetto è uno dei grandi
nodi irrisolti della storiografia artistica. Viaggiando
nel corpo della balena-Venezia, come uno di quei
naviganti abili a raccontare mirabolanti storie ed
avventure, de Seta ci ricorda la «mossa del cavallo»
di uno studioso che ha sparigliato le carte
sostenendo che il quadro raffigura in realtà i
bombardamenti cui fu sottoposta Padova da parte
delle artiglierie imperiali nel 1509. Durante il viaggio,
compaiono le gigantesche figure dell’arte che sono
Venezia, anche quando non la dipingono: Tiziano
che, come Michelangelo, era nella leggenda già da
vivo, e il cui colore è all’origine del mito della pittura
veneziana in Europa; Tintoretto che con il suo
«schioppettio cromatico» prese assai rapidamente il
posto di Tiziano; i vedutisti Canaletto, Guardi e
Bellotto, che resero sublime l’uso della camera
oscura, e appaiono qui come protagonisti di una
singolare pièce teatrale, in dialogo con i loro e i
nostri contemporanei che di loro si sono occupati.
Una navigazione affascinante nel corpo di una città
unica, con una sorpresa finale – il ritrovamento alla
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British Library di Londra di un meraviglioso libro sulla
marineria veneziana – che sembra fatta apposta per
rendere omaggio al creatore di Moby Dick.
Con sincera passione da lettore, Pisciottani ci
racconta il meraviglioso universo di Melville: gli
scenari marini maestosi e implacabili,
l’indimenticabile capitano Achab, la giovinezza che
matura in esperienza di Ismaele e la luciferina
magnetica intramontabile balena bianca, Moby Dick.
Tre personaggi che sono ben più di semplici figure
letterarie, e che costruiscono la forza attrattiva e
perenne di questo libro, quella che Italo Calvino
attribuisce ai Classici: «Chiamasi classico un libro
che si configura come equivalente dell’universo, al
pari degli antichi talismani». Un Ex libris può anche
essere questo: una bussola per orientarsi in un
oceano di simboli.
Évora, Portogallo, 1988. Sono le tre del mattino alla
festa di fine corso all’Università. Filipe, ubriaco al
punto tale da andare a sbattere violentemente contro
un professore all’uscita del bagno degli uomini,
viene approcciato da una ragazza del liceo, una di
quelle che si imbucano nelle feste universitarie. Alta,
con una minigonna che le lascia scoperte un paio di
gambe lunghe e abbronzate, begli occhi scuri che
spiccano su un volto gioviale e felice, Eva, la
ragazza, è su di giri anche lei, ma non si
spingerebbe probabilmente oltre qualche bacio
furtivo. Il destino vuole però che i due siano notati da
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Zé Maria e João Diogo, tipi dall’aria ruffiana,
bracciali e tatuaggi fino ai polsi, qualche dente
marcio in bocca. La serata prende cosí una svolta
inaspettata. Una corsa in macchina – una Opel con
fari doppi, sedili sportivi, volante in pelle e gomme
che fischiano a ogni scarto del volante – una puntata
a un bar, una sosta in un luogo appartato in mezzo
ai campi, e accade l’inevitabile: Zé Maria e João
Diogo abusano della ragazza. Eva, sconvolta, grida
di orrore, corre disperata, inciampa nei cespugli, si
perde nell’oscurità dell’alba livida, per ricomparire
poi all’improvviso davanti alla macchina lanciata a
tutta velocità da Zé Maria. L’impatto è inevitabile: il
corpo viene preso all’altezza delle anche dal cofano
della macchina, si solleva da terra e va a sbattere
violentemente contro il vetro, che subito si riempie di
una nube di sangue, e poi viene lanciato lontano,
scomparendo dalla vista dei ragazzi. Zé Maria e
João Diogo, tra le proteste di Filipe, decidono di
fuggire per non rovinarsi la vita con un’accusa di
omicidio. Trascorre il tempo e quell’alba sporca
pesa come un macigno nel cuore di Filipe. Sono gli
anni in cui prosperità e corruzione, indotte da un
fiume di denaro pubblico, mutano radicalmente il
volto del paese. Architetto del comune di Vila Nova
d’Odemar, Filipe, ricattato da qualcuno che sostiene
di sapere tutto di quella tragica alba del 1988, si
ritrova al cospetto di una giovane donna magistrato,
Maria Rodrigues, decisa a fare luce su quella
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lontana vicenda. Una donna affascinante, con begli
occhi scuri e la malinconia di chi deve aver sofferto
nella vita. Una donna dallo sguardo stranamente
familiare per Filipe. Attraverso una magistrale
vicenda di violenza, amori proibiti e intrighi politici,
Alba sporca narra la storia del Portogallo, un paese
che, dalla «Rivoluzione dei garofani» che nel 1974
rovesciò la dittatura di Salazar fino ai giorni nostri, è
ancora alla ricerca del suo posto nella modernità.
“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha
svolto un magnifico lavoro, sviluppando i personaggi
con un approfondito lato psicologico, descritto con
tale cura da farci sentire all’interno della loro mente,
provare le loro paure e gioire del loro successo. La
trama è molto avvincente e vi catturerà per tutta la
durata del libro. Ricco di colpi di scena, questo libro
vi terrà svegli fino all’ultima pagina.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer della
Rosa) MORTE SUI BINARI è il libro #12 nella serie
di bestseller dei misteri di Riley Paige, che comincia
con IL KILLER DELLA ROSA (Libro #1). In questo
thriller ricco di suspense, alcune donne vengono
ritrovate morte sui binari dei treni in tutto il paese,
costringendo l’FBI ad una folle corsa contro il
tempo, per catturare il serial killer. L’Agente
Speciale dell’FBI Riley Paige potrebbe aver
incontrato qualcuno al suo livello, questa volta: un
killer sadico, che lega le vittime ai binari dei treni. Un
killer abbastanza intelligente da sfuggire alla cattura
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in diversi stati, e abbastanza affascinante da riuscire
a passare inosservato. Presto, la donna dovrà fare
appello a tutte le sue facoltà per penetrare nella sua
mente malata, una mente in cui è incerta di voler
entrare. E con una svolta finale che si rivelerà così
scioccante, che nemmeno Riley avrebbe potuto
immaginarlo. Thriller psicologico mozzafiato,
MORTE SUI BINARI è il libro#12 in una nuova serie
affascinante — con un nuovo amato personaggio —
che vi terrà incollati alle pagine fino a notte tarda. Il
libro #13 nella serie di Riley Paige sarà presto
disponibile.
Che cosa spinge gli uomini a scrivere? Leggere è
davvero un hobby costoso, destinato alle élite e non
alle masse? E ancora: qual è il legame tra linguaggio
e azione politica, quale il confine tra arte e
propaganda? Letteratura palestra di libertà raccoglie
numerosi scritti degli anni Trenta e Quaranta - alcuni
tradotti per la prima volta in italiano - nei quali Orwell
affronta, da un originalissimo punto di vista, il senso
della letteratura e del rapporto con i libri: dalla
propria "vocazione" per la scrittura ai ricordi di
un'esperienza di lavoro in libreria, all'analisi
dell'opera di grandi scrittori quali Dickens, Kipling,
Eliot, Greene. In queste pagine Orwell unisce
l'esegesi dei testi alla rievocazione di episodi
personali, a riflessioni più generali sulla propria
opera e quella di altri artisti, regalandoci tra l'altro un
non convenzionale ritratto di sé e dei propri gusti.
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Con uno stile inimitabile, tra il saggio e il giornalismo,
che sa essere insieme limpido e brillante, piano e
profondo, mostra al lettore l'inestricabile
connessione che lega la letteratura alla vita e alla
libertà dell'individuo.
IO SONO L'ELIA RITORNATO, L'ULIVO, IL
CANDELABRO, IL GRAN MONARCA CITATO DAI
PROFETI, VEDI SAN FRANCESCO DA PAOLO:
""IL GRAN MONARCA.""
OTTIMO PER TUTTI I LIVELLI DI ABILITÀ
Ishmael, narratore e testimone, si imbarca sulla
baleniera Pequod, il cui capitano è Achab. Il
capitano ha giurato vendetta a Moby Dick, una
immensa balena bianca che, in un viaggio
precedente, gli aveva troncato una gamba. Inizia un
inseguimento per i mari di tre quarti del mondo.
Lunghe attese, discussioni, riflessioni filosofiche,
accompagnano l'inseguimento. L'unico amico di
Ishmael morirà prima della fine della vicenda. È
Queequeg, un indiano che si era costruito una bara
intarsiata con strani geroglifici. Moby Dick viene
infine avvistata e arpionata. Trascinerà nell'abisso lo
stesso Achab, crocefisso sul suo dorso dalle corde
degli arpioni. Ishmael è l'unico che sopravvive,
usando, come zattera, la bara di Queequeg.
OLTRE 100 BELLISSIME ILLUSTRAZIONI
«I racconti sono qui. Ce ne sono cento, quasi quarant'anni
della mia vita. Contengono metà delle verità sgradevoli
sospettate a mezzanotte e metà di quelle gradevoli riscoperte
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Me successivo. Se c'è una cosa che in
a mezzodì del
questo libro ho inteso fornire, questa è semplicemente la
mappa della vita di un uomo che a un certo punto si è messo
in viaggio verso una qualche meta, e poi ha continuato ad
andare. La mia vita non è stata tanto il risultato di una serie di
riflessioni quanto piuttosto di una serie di azioni che, una
volta compiute, mi hanno permesso di capire che cosa avevo
fatto e chi ero. Ogni racconto è stato un modo di trovare
aspetti del mio io, ciascuno un po' diverso da quello trovato
ventiquattr'ore prima.» Con queste parole Ray Bradbury ha
suggellato la sua prima imponente antologia di racconti,
uscita nel 1980 da Knopf con il titolo ultimativo The Stories of
Ray Bradbury. Scelte e ordinate dall'autore, queste cento
storie - arricchite nella presente edizione dall'inedita,
vivacissima intervista alla «Paris Review» - disegnano un
percorso affascinante nella produzione di Bradbury, scrittore
poliedrico e al tempo stesso fedelissimo alle sue passioni e
all'idea di arte come suprema forma di felicità che esclude,
almeno in apparenza, ogni sospetto di sofferenza o sacrificio
intellettualistico. Tra le storie di Ray Bradbury campeggia,
anzitutto, la fantascienza: genere che ha dato fama
indiscussa all'autore, dopo gli inizi quasi in incognito, quando
- nell'immediato dopoguerra - gli scenari di una vita futura
sulla Terra, i marziani o la colonizzazione da parte degli
esseri umani del Pianeta Rosso erano visti con sospetto o
malcelato sarcasmo dall'establishment letterario, bollati
addirittura con l'etichetta pulp. Niente di più lontano
dall'ispirazione di Bradbury, che usa gli scenari futuribili come
pretesti, sempre, per una riflessione anche morale sul
presente, per mettere in luce le contraddizioni della società
dei consumi o il disastro rappresentato dalla corsa agli
armamenti; una fantascienza dal nucleo profondamente
umanistico e destinata, infatti, a una fortuna immensa. Ma
Bradbury non ha scritto solo storie di fantascienza: accanto a
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queste l'autore
ha voluto far posto in questa sua prima
autoantologia alle molte altre sue predilezioni, coltivate
pervicacemente fin dall'infanzia e mai rinnegate. Così,
accanto alle storie ambientate nello spazio troviamo quelle
dedicate a una stirpe americana di vampiri, racconti di
dinosauri, avventure di viaggiatori nel tempo, robot che si
fingono esseri umani, zombie, scheletri, adolescenti
assassini, fenomeni da baraccone, spettri e freaks. L'intero
continente del fantastico è battuto dall'autore palmo a palmo,
seguendo le suggestioni degli scrittori più amati (Poe e
Verne, per fare solo due nomi) e scoperti da autodidatta nelle
sale di lettura della biblioteca comunale di Waukegan, Illinois.
L'infanzia nella provincia americana: ecco, infine, un altro
potentissimo nucleo generatore della narrativa di Bradbury,
cantore impareggiabile della small-town, raccontata con
sguardo nostalgico e feroce insieme. In queste storie,
popolate da ragazzini timidi ossessionati dalla paura della
morte, della separazione dai propri affetti e, soprattutto, dalla
paura di crescere, troviamo il bambino che Bradbury è stato e
mai ha smesso di essere. «È lui che ha scritto i miei racconti
e i miei romanzi» confessa. «Mi sono fidato delle sue
passioni, delle sue paure e delle sue gioie. E quasi mai lui mi
ha tradito. Quando nella mia anima c'è un lungo e umido
novembre e io penso troppo e percepisco troppo poco, so
che è ora di tornare a quel ragazzino con le scarpe da tennis,
le grandi febbri, le innumerevoli gioie e i terribili incubi. Non
so bene a che punto lui si allontani e io cominci. Ma sono
orgoglioso del nostro tandem.»
Nel febbraio 1850 Herman Melville si accingeva a scrivere
l'ennesimo libro ispirato alle sue avventure nei Mari del Sud.
A luglio l'opera era quasi finita e Melville si recò per riposarsi
nel Massachusetts, dove conobbe Nathaniel Hawthorne.
L'incontro con il celebre collega, sottile indagatore del male
annidato nell'animo umano, e la profonda meditazione delle
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tragedie shakespeariane
spinsero Melville a modificare
profondamente l'impianto originario del testo. Nacque così
Moby Dick, uno dei grandi capolavori della letteratura
americana, pubblicato a Londra e New York nell'autunno del
1851. In queste pagine Melville supera i moduli picareschi,
satirici e avventurosi delle opere precedenti e approda al
mondo grandioso dell'epopea: Moby Dick è infatti un libro in
cui il mare, ricco di echi biblici e omerici, diventa il regno dei
mostri, del terrore, dell'inconoscibile. Contro tutto ciò
combatte il capitano Ahab, nella sua lotta ostinata e titanica
con la Balena Bianca, oscura e insondabile energia che sfida
l'uomo dal cuore stesso del cosmo. Come scrive Fernanda
Pivano nell'Introduzione a questo volume, "La poesia del libro
è fatta di atmosfere sospese, di ritorni temataci, di
ambivalenze figurative che aggiungono al reale un alone di
mistero in cui si esprime la mitica tensione della lotta".
Nel febbraio del 1969, a Cambridge, su una panchina davanti
al fiume Charles, Borges incontra un uomo che ha la sua
stessa voce e gli è più intimo di un figlio nato dalla sua carne.
L’uomo è Borges ventenne, a Ginevra, seduto su una
panchina davanti al fiume Rodano. Comincia così, con un
vertiginoso ritorno al «vecchio tema del doppio» e alle
atmosfere lucidamente visionarie degli scritti degli anni
Quaranta, "Il libro di sabbia", che raccoglie tredici,
memorabili, racconti – cui se ne aggiungono qui, in
appendice, altri quattro mai radunati in volume. Racconti di
carattere fantastico. O forse sogni. O forse incontri con
apparizioni spettrali: Ulrica, alta e lieve, labile riflesso di una
saga nordica; una casa inconcepibile e il suo terrificante
ospite; un vecchio, pallido e severo, venuto da un futuro dove
si insegna l’arte di dimenticare. Ma anche incontri con oggetti
da incubo, da cui paiono sprigionarsi il caos o la divinità: il
disco di Odino, a un solo lato e invisibile, che un taglialegna
strappa al re dei Secgens e poi cercherà invano; il diabolico
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libro di sabbia,
che non ha né inizio né fine né centro né
ordine, e infama e corrompe la realtà; le «tigri blu», pietruzze
lisce e rotonde capaci di riprodursi e di minare la scienza
della matematica. Incontri, tutti, destinati a «ramificarsi
nell’ospitale immaginazione» di chi li legge, quasi fossero
scaturiti, miracolosamente, dai suoi stessi sogni. «In questi
esercizi da cieco» scrive Borges «ho voluto essere fedele
all’esempio di Wells: la congiunzione di uno stile piano, a
volte quasi orale, con una trama impossibile» – e il risultato è
una prosa pacata ed essenziale, ma come non mai modulata
e musicale.

Il terzo volume, che appartiene alla COLLANA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo I
e II del Libro II del codice di procedura civile, che
riguardano le norme del processo di cognizioni in
tema di procedimento davanti al tribunale (artt.
163-310 c.p.c.) e di procedimento davanti al giudice
di pace (artt. 311-322 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA
Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del
procedimento davanti al tribunale Capo I Dell'introduzione della causa Sezione I - Della
citazione e della costituzione delle parti Artt. 163-171
- Raffaella Muroni Sezione II - Della designazione
del giudice istruttore Artt. 172-174 - Raffaella Muroni
Capo II - Dell'istruzione della causa Sezione I - Dei
poteri del giudice istruttore in generale Artt. 175-179
- Raffaella Muroni Sezione II - Della trattazione della
causa Artt. 180-184 - Raffaella Muroni Artt. 185-186
quater - Marcella Negri Art. 187-190 bis - Alessandro
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Izzo Sezione III - Dell'istruzione probatoria Par. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Artt. 191-201 - Alessandro Izzo Par. 2 Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale Artt.
202-209 - Valentina Carnevale Par. 3 Dell'esibizione delle prove Artt. 210-213 - Valentina
Carnevale Par. 4 - Del riconoscimento e della
verificazione della scrittura privata Artt. 214-220 Michelle Vanzetti Par. 5 - Della querela di falso Artt.
221-227 - Michelle Vanzetti Par. 6 - Della
confessione giudiziale e dello interrogatorio formale
Artt. 228-232 - Silvia Giana Par. 7 - Del giuramento
Artt. 233-243 - Silvia Giana Par. 8 - Della prova per
testimoni Artt. 244-257 bis - Paolo Della Vedova Par.
9 - Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e
degli esperimenti Artt. 258-262 - Francesca Ferrari
Par.10 - Del rendimento dei conti Artt. 263-266 Francesco Luiso Sezione IV - Dell'intervento di terzi
e della riunione di procedimenti Par. 1 Dell'intervento di terzi Artt. 267-272 - Piera
Pellegrinelli Par. 2 - Della riunione dei procedimenti
Artt. 273-274 bis - Silvia Giana Capo III - Della
decisione della causa Artt. 275-281 - Elena
Marinucci Capo III-bis - Del procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica Artt. 281
bis-281 sexies - Clarice Delle Donne Capo III-ter Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico Artt.
281 septies-281 nonies - Clarice Delle Donne Capo
IV - Dell'esecutorietà e della notificazione delle
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sentenze Artt. 282-286 - Daniela D’Adamo Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
Artt. 287-289 - Daniela D’Adamo Capo VI - Del
procedimento in contumacia Artt. 290-294 Francesca Ferrari Capo VII - Della sospensione,
interruzione ed estinzione del processo Sezione I Della sospensione del processo Artt. 295-298 Massimiliano Bina Sezione II - Dell'interruzione del
processo Artt. 299-305 - Gian Paolo Califano
Sezione III - Dell'estinzione del processo Art. 306 Luca Penasa Art. 307 - Silvia Turatto Art. 308 Monica Pilloni Art. 309 - Silvia Turatto Art. 310 Monica Pilloni Titolo II - Del procedimento davanti al
giudice di pace Artt. 311-322 - Giuseppe Battaglia
Aggiornamento Aggiornato alla L. 29 dicembre 2011,
n. 218 che modifica l’art. 165 (costituzione
dell'attore) c.p.c. e alla L. 12 novembre 2011, n. 183
che modifca l’art. 170 (notificazioni e comunicazioni
nel corso del procedimento), l’art. 176 (forma dei
provvedimenti), l’art. 183 (prima comparizione delle
parti e trattazione della causa), l’art. 250
(intimazione ai testimoni) e l’art. 283 (provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello) c.p.c.
Il linguaggio di Shakespeare è il più grande che il
mondo abbia conosciuto. Vladimir Nabokov
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