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Volti e storie del Novecento
a Castelfranco Veneto Giancarlo Saran 2022-01-13
La storia di una comunità di
può leggere da prospettive
diverse. Cronologica, artistica,
architettonica, fotografica. Una
ricetta frutto di ingredienti
diversi, ma alla cui base la
materia prima fondamentale è

quella dell’uomo. Ecco allora
che la galleria di figure che la
vanno a comporre si scompone,
a sua volta, in ruoli diversi,
quelli a tutti conosciuti, quelli
magari meno noti, ma che
hanno lasciato un segno nel
settore in cui si sono
impegnati; un ricordo
significativo in chi ne ha
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condiviso i percorsi terreni,
senza necessariamente legami
di tipo affettivo o familiare.
Questo libro è nato con lo
spirito di voler condividere, con
i potenziali lettori, quelle che
sono state scoperte frutto di
curiosa ricerca e attenta
documentazione personale,
consultando le fonti più
disparate. Un’antologia
“ecumenica”, quindi, con volti
e protagonisti diversi, ma tutti
con un filone comune:
affiancare, con le loro storie, le
vicende della Città del
Giorgione in un arco di tempo
che vede il secolo breve
protagonista. I proventi della
vendita interamente a favore
del Comitato Borsa di Studio
per la Cura dei Tumori di cui
l’Autore è Presidente dal 2017.
Controcorrente (Il Giallo
Mondadori) - Annamaria Fassio
2013-08-01
C'è un filo misterioso che
collega Viktor Blinskij,
cacciatore di orsi nella regione
di Cernobyl, agli ambienti
malavitosi di Genova. Un filo
che si congiunge a Olga, una
ragazza di origine ucraina
arrivata da bambina in Italia
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con la madre, in carcere per
spaccio e prostituzione, e ora
fuggita dalla casa dei genitori
adottivi. Un filo che si intreccia
con il barbaro omicidio di un
uomo, visto in gravi condizioni
da una donna lungo una strada
e poi ritrovato cadavere dalla
polizia, evirato e gettato in un
burrone. Fili che si intersecano
e sembrano perdersi in un
groviglio inestricabile per Erica
Franzoni, commissario capo
della Mobile di Genova, e per il
vicequestore Antonio Maffina.
Esistenze indissolubilmente
legate, tra la vita e la morte, di
cui dovranno al più presto
sciogliere l'enigma.
Diario di un disperato Friedrich Reck
2015-02-11T00:00:00+01:00
Il diario di Friedrich Reck,
aristocratico tedesco e strenuo
oppositore del regime
hitleriano, fu ritrovato dopo la
fine della Seconda Guerra
Mondiale, nascosto nel
giardino della casa di
campagna dove si era ritirato.
La distanza dalle grandi città e
dai centri della politica non
significò un distacco dagli
eventi ma, al contrario, divenne
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l’osservatorio privilegiato che
permise a Reck di sviluppare
un’analisi spietata del governo
nazista e della società tedesca.
Sprezzante, caustico e talvolta
amaramente ironico, Reck
mette a nudo le debolezze
politiche e umane dei nazisti,
ma non risparmia una critica
altrettanto dura al mondo
industriale e all’aristocrazia
decaduta, colpevoli di aver
permesso e spesso sostenuto
l’ascesa del regime.
Il Morandini - Laura
Morandini 2006
La sete spenta - Luigi Salerno
2021-02-18
“La sete spenta” è un romanzo
lungo che si inerpica nei
misteri della lingua, della
morale e della poesia, come
nelle derive tenebrose di ogni
processo di immaginazione. C’è
un uomo che abbandona di
colpo le sue radici, per
raggiungere una figura
centrale del suo vissuto,
ritrovandosi, contro ogni sua
previsione, nelle fauci di una
voragine infernale, dove
comincerà a definirsi, e poi a
disfarsi, nella sua sete e nel
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perimetro di una sua nuova
identità. Accanto a lui spasmi
di figure mutanti e i confini
astratti di un solo territorio; e
ancora piccole sere luminose
con sfolgorii di biciclette
lontane, squarci di bunker e di
albe sepolcrali, una locanda, un
teatro di drammaturgia
contemporanea, le rovine di un
vecchio manicomio (dove
ancora palpitano i suoi pochi
lumi, con le anime degli ultimi
internati), fino al mistero
terrificante di un duplice
delitto, ancora impunito.
Dall’ansia catastrofica di
questo intarsio, affiora il sabba
di una rappresentazione
ciclopica, arabesco
deflagrante-ideologico sulla
spiritualità della lingua,
simbolo oscuro di fede e di
passione sacrificale per
l’ignoto.
Il diario di Romeo e Giulietta Maria Chiara Patuelli 2005
I registi - Roberto Poppi 2002
Pubblico/privato 0.1 Giuseppe Caliceti 2002
Il diario segreto di Maria
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Antonietta - Carolly Erickson
2010-10-07
Nella prigione della
Conciergerie, in attesa di
essere giustiziata, Maria
Antonietta, moglie di Luigi XVI
e regina di Francia, lascia nella
sua cella il quaderno in cui ha
raccolto, anno dopo anno, gli
episodi salienti e i piccoli fatti
quotidiani della sua vita.
Scatti fuori fuoco - Stefania Da
Forno 2020-06-25
La sua voce aveva un non so
che di ruvido che la rendeva
imperfetta. Forse era colpa del
freddo, o delle troppe sigarette
che si fumava; sembrava una
leggera carezza con un foglio
di carta abrasiva: un piacevole
fastidio. Harper è una ragazza
di ventisei anni, organizzatrice
di eventi. Nella vita non è mai
stata fortunata in campo
affettivo e per questo è
diffidente verso il prossimo.
Cinica e pratica, viene assunta
per dedicarsi ai preparativi
dell’inaugurazione di un hotel a
Fairbanks, in Alaska. Ian è il
fotografo che si occuperà della
pubblicità e della realizzazione
delle brochure, ma non è un
tipo socievole e sembra proprio
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che Harper non gli piaccia per
niente. Costretti a causa di
forze maggiori, i due
passeranno un bel po’ di tempo
insieme, conoscendosi e
confrontandosi, facendo
innescare tra loro un
cortocircuito di antipatia e
forte attrazione. In un luogo
dove il passato, il presente e il
futuro si incontrano, Scatti
fuori fuoco racconta
l’incrociarsi causale di vite e le
loro conseguenze. ROMANZO
ROSA CONTEMPORANEO
AUTOCONCLUSIVO.
Anatolij Ljiupanov - Emanuela
Mercuri 2011-01-27
Anatolij Ljiupanov percorre il
suo secolo, non come uomo
comune, ma come spirito di
un’epoca. L’opera, Anatolji
Ljiupanov, in uno spirito che
oscilla tra il gotico e il noir è
stata strutturata
volontariamente in due parti:
da Parigi a Londra: la poesia
della vita e Praga. Nel suo
fuggire dalla Madre Patria, la
vecchia Russia degli Zar,
rimuove il suo passato di
bambino nobile, fuggito per
miracolo ad uno dei tanti
saccheggi, che durante
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un’insurrezione aveva spinto il
popolo a “nutrirsi” dei
regnanti. Adolescente arriva a
Parigi, ove per un caso fortuito,
la notte di capodanno, incontra
uno stanco poeta, Charles
Baudelaire. Di lui diviene il
mentore, iniziandolo al “terzo
occhio del poeta”, l’Arthemisia
Absinthium, l’assenzio.
Lentamente inizia a porsi tutte
le domande che mai prima la
sua mente aveva partorito,
viaggiando, attraverso il
tragico percorso dei flash back,
nel suo oscuro passato, di esso
sentendo soltanto l’amaro
grido di un bambino senza
nome. Londra lo porta a
incontrare la figura di Rabbi
Shimon Loew, del suo strano
cocchiere e compagno,
Ezechiele sino alla follia e alla
violenza, l’istinto di morte e di
orrore scaveranno nella sua
mente ancora troppo giovane
una fossa cosi profonda, da
permettergli di essere tutto ciò
che la sua anima aveva voluto
dimenticare, la violenza. scopre
e ammira Praga e di essa, chi
apparve essere la signora,
Ester Anders, una femme fatale
con il potere di un uomo, ma
il-mio-diario-segreto-ediz-a-colori-ediz-a-spirale

con il cuore fragile di un
bambino. Ella lo avvicina alla
multiculturalità di una delle
capitali dell’Impero,
permettendogli di incontrare
un giovanissimo Nikola Tesla.
È proprio, allora, che Anatolij
smette di essere un ragazzo e
diviene uomo, diviene ciò che è
realmente, nella notte in cui la
sua mente riflette il monologo
ubriaco del Diavolo e dal solo
vero e unico burattinaio, un
uomo non è altro che ciò che
gli mostra, gli occhi vuoti di
una maschera veneziana.
Tutti i colori del mondo Alessandra Fortunato
2020-05-18T00:00:00+02:00
Una sognatrice sa sempre
quello che vuole, nonostante
viva con la testa per aria.
Helga è una trentenne
determinata e con qualche
graffio sul cuore, ma sempre
pronta a mettersi in gioco.
Tradita dall'uomo su cui aveva
puntato tutte le sue carte,
decide di chiudere con il
passato e iniziare una nuova
vita e un nuovo lavoro nella
solare Puglia. Qui conosce
Thomas, un ragazzo più
giovane di lei, all'apparenza
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pignolo e arrogante, che
riuscirà a darle del filo da
torcere. La leggerezza e la
solarità di Thomas faranno
ritrovare il sorriso a Helga che
nella sua nuova realtà continua
a nascondere il suo piccolo
segreto. Riuscirà Helga a
sopravvivere alla sua nuova
vita e a quel ragazzo tutto
pepe? Ma soprattutto riuscirà a
chiudere con un passato che
torna continuamente?
I diritti della scuola - 1930
Harry Potter Poster
Coloring Book - Scholastic
Inc. 2016-03-29
From the heraldry of the four
Hogwarts houses to the
extravagant wares of Weasleys’
Wizard Wheezes, the world of
Harry Potter overflows with
radiant color. Featuring
artwork from the hugely
successful Harry Potter
Coloring Book and Harry
Potter Creatures Coloring
Book, this special poster
collection features twenty
stunning, one-sided prints that
are perfect for coloring. From
fan-favorite characters and
scenes to creatures and
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gorgeous patterns inspired by
the wizarding world, each
detailed illustration is printed
on high-quality card stock and
can be easily removed for
displaying. Includes two
EXCLUSIVE images that you
can't find in any of the other
coloring books!
Rosso è il colore del destino Roberta Fierro 2019-05-10
“In Giappone, si dice che ogni
persona, quando nasce, porta
un filo rosso legato al mignolo
della mano sinistra. Seguendo
questo filo, si potrà trovare
colui che ne porta l’altra
estremità legata al proprio
mignolo: essa è la sua anima
gemella. I due saranno
destinati ad incontrarsi, e non
importa il tempo che dovrà
trascorrere prima che ciò
avvenga, o la distanza che li
separa; quel filo che li unisce
non si spezzerà mai”. Nella
seconda parte di “Rosso è il
Colore del Destino”, Calix e
Erin si trovano coinvolti nel
piano di vendetta e sete di
potere di Re Jago, che mette in
pericolo la loro vita e quella dei
loro cari. Le rivelazioni che li
attendono lungo questo difficile
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cammino metteranno a dura
prova non solo il loro rapporto,
ma anche tutto quello che
credevano di conoscere sul loro
mondo e su loro stessi.Con la
conclusione della sua duologia
Urban Fantasy, Roberta Fierro
conferma la sua maestria nel
miscelare avventura, pathos e
romanticismo, senza rinunciare
a una gradevole patina di
umorismo e a riflessioni non
banali sulla natura umana:
perché il mondo di Erin e Calix
è, in fondo, più vicino al nostro
di quanto si possa pensare.
Diario di un curato di
campagna - George Bernanos
2020-03-25
Scritto nel 1936, tradotto in 20
lingue, questo romanzo si
guadagnò il Grand Prix du
roman de l'Academie Francaise
nel '36. Attraverso le pagine
scritte da un giovane parroco
assistiamo al percorso che la
sua anima e il suo corpo
compiono nel piccolo paese di
Ambricourt; il rapporto con la
fede, col suo servizio di
sacerdote, con la malattia del
corpo, vengono tutti registrati
in pagine toccanti e semplici. Il
libro si ispira alle personalità di
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due santi: il curato d'Ars e
Santa Teresa di Lisieux. Nel
1951 Bresson ha realizzato,
partendo da questo romanzo,
un film molto apprezzato.
La proprietà transitiva
dell'amore - Joseph Martin
2010-11-12T00:00:00+01:00
Splendida donna imprigionata
nel corpo di un uomo, Selene
scopre la sua diversità durante
l'adolescenza, quando
preferisce la pallavolo al calcio
e la compagnia dei maschietti a
quella delle ragazzine.
Assecondata dalla famiglia, dà
spazio alla sua vera identità e,
oltre a essere una studentessa
modello, è anche una fidanzata
felice. Questo finché non
scopre l'uomo della sua vita a
letto con un'altra. E finché,
sola e disperata, non si ritrova
ad accettare le avances di due
ragazzi al culmine di una
serata con molto alcol e tanta
tristezza. Quando, la mattina
dopo, Selene si rende conto
che i suoi amanti le hanno
lasciato cento euro sul
comodino, interpreta quei soldi
come un segno del destino e,
da quel momento in poi,
chiunque abbia abbastanza
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denaro può richiedere le sue
prestazioni passando
attraverso il filtro di
un'esclusiva agenzia. Politici,
sportivi, imprenditori... non si
contano più i personaggi
facoltosi che scelgono di
passare le proprie serate con
Selene. Questo diario racconta
le loro storie. Insieme alla vita
vera di una transessuale d'alto
bordo ancora disposta a
mettersi in gioco per scoprire
l'enorme differenza che divide
il sesso dall'amore.
Distruggi questo diario
(grande) - Keri Smith 2016
Giornale della libreria - 2006
Bollettino delle
pubblicazioni italiane
ricevute per diritto di
stampa - 1933
Annali della Fondazione Ugo
La Malfa XXIV-2009 - AA. VV.
2011-11-10T00:00:00+01:00
La Fondazione pubblica dal
1985 una rivista di storia
politica, gli Annali, che si
occupa di ricerche e studi che
riguardano l'opera e l'attività di
Ugo LaMalfa e la storia del
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movimento democratico
italiano. Contengono inoltre
studi sui problemi attuali
dell'economia e della società
italiane nonché il resoconto
dell'attività svolta dalla
Fondazione. In questo numero:
Il centro è la periferia. Il PRI in
provincia di Latina nel secondo
dopoguerra Stefano Mangullo
Repubblica, partito e territorio
in Ludovico Camangi Dario
Petti Radici, ascesa e declino
elettorale del PRI in provincia
di Latina: 1946-1951 Archivio
Storico del Partito d'Azione
Elisa Oggero "L'ultimo
fascista": una collaborazione
Levi-Moravia Miscellanea
Maria Gabriella Pasqualini Il
SID (Servizio Informazioni
Difesa) della Repubblica
Sociale Italiana nei documenti
inglesi Giorgio Fabre
Mussolini, Claretta e la
questione della razza. 1937-38
The Secret Garden - Hodgson
B.F.
«Таинственный сад» –
любимая классика для
читателей всех возрастов,
жемчужина творчества
Фрэнсис Ходжсон Бернетт,
роман о заново открытой
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радости жизни и магии силы.
Мэри Леннокс, жестокое и
испорченное дитя высшего
света, потеряв родителей в
Индии, возвращается в
Англию, на воспитание к
дяде-затворнику в его
поместье. Однако дядя
находится в постоянных
отъездах, и Мэри начинает
исследовать округу, в ходе
чего делает много открытий,
в том числе находит
удивительный маленький сад,
огороженный стеной, вход в
который почему-то запрещен.
Отыскав ключ и потайную
дверцу, девочка попадает
внутрь. Но чьи тайны хранит
этот загадочный садик? И
нужно ли знать то, что
находится под запретом?..
Впрочем, это не
единственный секрет в
поместье...
Confessioni di un borghese Sándor Márai
2014-05-14T00:00:00+02:00
A trentaquattro anni, quando
tanti muovono i primi passi
nella vita letteraria, Márai
pubblicò un libro di memorie di
allarmante, definitiva maturità:
"Confessioni di un borghese". E
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lo fece in un momento (la metà
degli anni Trenta) in cui, anche
se pochi se ne rendevano
conto, tutto ciò che era
accaduto in precedenza
assumeva una tinta di vecchia
Europa, sebbene si presentasse
a volte come la punta della
modernità più sfrenata, con
tutti i suoi eccessi – sessuali,
intellettuali, politici. È il caso
della Berlino dove Márai era
vissuto pochi anni prima, e che
gli era apparsa come un
«unico, continuo ballo in
maschera». In questo che è
anche uno scintillante romanzo
di formazione seguiamo il
narratore dall’infanzia nella
cittadina di Kassa, sullo sfondo
del tramonto di quella civiltà
danubiana che la storia di lì a
poco cancellerà, agli anni in
cui, spinto da una vorace
curiosità e irrequietezza,
abbandona il suo paese per una
destinazione a lui stesso
ignota. Cominciano così le
peregrinazioni nell’Europa fra
le due guerre: da Lipsia a
Weimar, da Francoforte alla
Berlino degli anni Venti (in cui
«tutti si davano alla pazza
gioia, come avvertendo
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l’approssimarsi di una
catastrofe»); quindi a Parigi,
dove con la giovane moglie
Lola condivide un’esistenza
bohémienne, fra alberghi
equivoci e miseri bistrot, templi
della mondanità internazionale
e caffè dell’emigrazione
politica di Montparnasse. E
ancora sarà a Firenze, a
Londra, in Medio Oriente – sino
al momento in cui, mettendo
fine agli anni di apprendistato,
deciderà di tornare in quella
patria «ufficiale, poliziesca,
imbandierata e fanatizzata»
nella quale, nonostante tutto,
per diventare uno scrittore
bisognerà cercare «la vera
patria, che è forse la lingua, o
forse l’infanzia». "Confessioni
di un borghese" apparve per la
prima volta, in due volumi, fra
il 1934 e il 1935.
Disperazione - Vladimir
Nabokov
2014-07-23T00:00:00+02:00
Hermann, un russo di
ascendenze tedesche che vive a
Berlino, durante un viaggio
d’affari a Praga si imbatte in un
vagabondo la cui fisionomia gli
sembra identica alla sua.
Irrequieto, insoddisfatto – e
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convinto della propria assoluta
superiorità intellettuale –,
Hermann concepisce un piano
criminale: stipulata una
ingente assicurazione sulla
vita, induce il barbone a uno
scambio di abiti, dopodiché lo
uccide. In attesa di incassare
l’assicurazione con l’aiuto della
moglie, rimane nascosto in un
villaggio dei Pirenei, dove
tuttavia si rende conto che il
suo piano perfetto è
miseramente fallito. Si è
lasciato dietro, infatti, un
indizio destinato a svelare
l’identità del morto – le cui
fattezze del resto non
ingannano la polizia, già sulle
sue tracce. Non resta che
aspettare la cattura imminente,
e ripercorrere gli eventi in un
memoriale dove si incanala
l’ultima evidenza – questa sì,
persuasiva – di una presunta
eccezionalità. Un classico
racconto poliziesco, si direbbe,
che si intreccia con una
beffarda storia di doppi, il tutto
germogliato all’ombra frondosa
di Dostoevskij. Ma non è così.
Dostoevskij è solo il punto di
partenza da cui Nabokov
deliberatamente avvia il gioco
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che rende inconfondibile la sua
arte – un gioco oscillante tra
fallace percezione di sé e
parodia di tale
autorappresentazione. Il
criminale ignora ciò che
l’artista conosce bene: il
divario tra il desiderio e la
frustrante realtà. Solo l’opera
d’arte, che sopprime ogni
barriera spalancando altri
luoghi, altri tempi, altre
psicologie, consente di sfuggire
a un mondo imperfetto.
Trentasei colori del buio Raffaele Aveta 2018-11-05
Michele Grimaldi, un chimico
che vive a Milano e scrive per
una rivista scientifica, è
ossessionato da tempo da un
sogno. Durante un viaggio a
Roma, riconosce nelle strade
del Ghetto i luoghi del suo
incubo e trova una traccia che
lo conduce a Sara Bemporad,
una ragazza ebrea deportata
ad Auschwitz nell’ottobre del
’43. Nella casa dove viveva la
ragazza, trova un ciondolo
d’oro che ha la forma di croce
uncinata ornata di pietre
preziose di diversi colori.
Michele, spinto dall’impulso di
scoprire se Sara sia ancora
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viva, ne ripercorre le
vicissitudini, che l’hanno
portata prima a Torino, poi a
Vienna, e di là a Lione, dove
apparentemente si perdono le
sue tracce. Anche un gruppo di
ex nazisti, però, la ricerca
attivamente, e Michele,
sospettato di avere
informazioni che in realtà non
possiede, correrà un serio
pericolo. Ma l’importante
segreto di Sara è stato ben
custodito…
Bidibidobidiboo. Opere dalla
Collezione Sandretto Re
Rebaudengo. Ediz. italiana e
inglese - Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo per
l'arte 2005
2005 marks the Tenth
Anniversary of the Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo and
to celebrate the contemporary
art foundation, first founded in
1995 by Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, the Fondazione
will show a huge-scale
presentation of key works from
the Collection. The exhibition
entitled Bidibidobidiboo. Works
from the Sandretto Re
Rebaudengo Collection,
curated by Francesco Bonami,
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will feature major works from
the Sandretto Re Rebaudengo
contemporary art collection,
which reflects the art scene of
the last two decades. The
exhibition will be installed in
three sites in and around Turin:
the Fondazione's centre for
contemporary art opened in
2002 in Turin [31 May - 2 Oct.
2005], the Fondazione's
original gallery at the historic
villa Palazzo Re Rebaudengo in
Guarene d'Alba [28 May - 2
Oct.], along with a further
space at the ancient Royal
stables, la Cavallerizza [31 May
- 3 July, video section].
Diario di metafisica Giuseppe Barzaghi 1997
Il Gesu' clonato e l'Anticristo
vegetariano - Paolo Ricci
2012-10-16
Corre l’anno 2043: due giovani
resuscitano i morti e compiono
prodigi. Chi sono Quimper e
Mosul? Che messaggio hanno?
E perché operano portenti?
Quimper è il Gesù clonato
bretone che girovaga nel
mondo, si stabilisce a Baton
Rouge, nell’America dissoluta,
e vive tra jet set e bassifondi.
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Mosul è l’Anticristo
vegetariano, schivo e solitario,
che concede rare interviste e
vive nascosto nel Devon,
sfuggendo alle masse esultanti.
Gesù evita il problema della
sofferenza animale, Mosul
l’affronta totalmente. Il
protagonista principale del
libro, Willy Polpotta, segue il
Diario Segreto di suo padre
Erminio, consigliere e amico
dell’Anticristo, e cerca di
scoprire l’arcano significato
degli eventi miracolosi che si
svolgono in quegli anni
mirabili.
Il mio diario segreto - 2017
Anne Frank - Anne Frank
1999-03
The compelling diary of a
young girl on the brink of
maturity as her life draws to
toward its tragic end -- one of
the most moving and vivid
documents of the Jewish
experience.
White&Black - Eveline Durand
2022-09-16
Lorena e Alex. Veronica e
Flavio. Il bianco di Alessandro
Vallieri è accecante,
impossibile da ignorare. Alex è
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un giovane albino di trent’anni
che ama stare nel suo
seminterrato e affianca la
carriera d’ingegnere
informatico alle notti trascorse
a giocare davanti al Pc.
Durante queste fughe dalla
realtà conosce Lorena, che di
anni ne ha diciannove e vive
nella sua stessa città. Bastano
poche parole scambiate in quel
mondo virtuale ad accendere la
scintilla tra i due. Il nero di
Flavio Vallieri è un buco
appeso al petto. La maschera
che si è creato ha un nome
spaventoso, difficile da
pronunciare. Per non pesare
sulla famiglia e proteggere il
fratello affetto da albinismo, si
è sempre mostrato
imperturbabile, quasi
superficiale, con le sue battute
dissacranti e il suo vivere
spensierato. A riempire il vuoto
che lo schiaccia, ci pensa
l’arrivo di un ciclone di
ragazza, menefreghista e
all’apparenza trasandata.
Veronica è la nipote della sua
paziente più anziana, e ha due
vizi: dire sempre ciò che le
passa per la testa e cambiare di
continuo colore di capelli. Due
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storie vivide. Quattro vite a
colori che passano dal bianco
più puro al nero più abissale.
Il fucile da caccia - Yasushi
Inoue
2015-11-19T00:00:00+01:00
Quando, nel 1949, il critico
d’arte e poeta Inoue Yasushi
pubblica il suo primo romanzo,
"Il fucile da caccia", ha già
quarantadue anni. Ma tutti, da
subito, capiscono di trovarsi di
fronte a uno scrittore
importante. E sebbene le
numerose opere successive non
abbiano fatto che confermare
questa impressione, nessuna di
esse ha mai eguagliato la
folgorante perfezione della
prima: qui, infatti, Inoue (che
in seguito scriverà libri ben più
corposi) trova nella brevità una
misura ideale; e
nell’oscillazione fra il detto e il
non detto raggiunge un
miracoloso equilibrio narrativo.
Un equilibrio impervio come il
gioco amoroso che tiene legati
i destini dei quattro
personaggi, un uomo e tre
donne, e che, pur appeso a un
filo sottilissimo, li accompagna
nel corso degli anni senza mai
ledere la calma ritualità delle
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loro esistenze. E tuttavia il
romanzo è attraversato da una
tensione costante, da una
rabbia sorda e trattenuta che
non esplode neanche alla fine,
quando ogni menzogna è stata
svelata, ogni passione
consumata, e a regnare è la
consapevolezza che ogni essere
è abitato da una vita segreta,
inavvicinabile.
Parole e Ambiente ANTOLOGIA AUTORI VARI
2019-05-06
Parole e Ambiente è
un’antologia che raccoglie i
racconti vincitori della II
edizione 2019 del Premio
Letterario rivolto agli alunni
della Scuola Secondaria di
primo Grado frequentanti
l’Istituto Comprensivo Statale
‘Vittorino da Feltre‘ di Abano
Terme (PD). L’intento del
concorso è stimolare gli alunni
e gli aspiranti scrittori a
mostrare il proprio talento,
dare un obiettivo concreto alla
passione per la lettura e far
emergere l’interesse per la
scrittura e la conoscenza della
lingua italiana. Una
significativa palestra per far
crescere sia umanamente sia
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culturalmente i nostri ragazzi
che amano leggere e scrivere.
Il tema di questa II edizione è
l'ambiente.
Percorsi prosociali per
iperattività, deficit di
attenzione e disturbi della
condotta. Il trattamento
multilivello - AA. VV.
2013-01-09T00:00:00+01:00
1305.171
Quattrocentonovanta lune Amila Aliani 2008
Bollettino delle pubblicazioni
italiane ricevute per diritto di
stampa - Biblioteca nazionale
centrale di Firenze 1936
Dieci tazze a colazione - Irene
Renei 2022-10-27
Dieci tazze a colazione sono
allegria e abbondanza. Sono il
sorriso assonnato di ospiti
sempre diversi e la buona
volontà di chi, al mattino
presto, conta le scarpe in
corridoio per capire quante
persone si presenteranno a
tavola. Ma sono anche
emergenza, mani tese verso chi
ha più bisogno. Irene ha una
famiglia felice, un rapporto
speciale con il marito e due
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figli meravigliosi, eppure
qualcosa le manca. Forse è
proprio la consapevolezza di
essere fortunata a spingerla
verso chi non lo è affatto, per
provare quanto meno a
bilanciare i conti. Inizia così un
percorso di volontariato in una
comunità “madre-bambino”,
dove scopre la realtà delle
famiglie più disastrate: ragazze
giovanissime scappate da padri
padroni, figli resi problematici
dagli abusi e dalla
trascuratezza in cui sono
cresciuti, tossicodipendenze,
ignoranza. È un viaggio
doloroso e umanissimo, tra
vicende drammatiche e oscure,
in cui però riesce ancora a
filtrare qualche raggio di
speranza: i bambini che
nonostante tutto tornano a
sorridere, la diffidenza delle
mamme che pian piano si
scioglie, l’affetto che sboccia.
Irene riesce a coinvolgere
anche i componenti della sua
famiglia, ognuno dei quali
diventa volontario a suo modo,
e infine apre la porta della sua
casa per accogliere altri tre
figli in affidamento, e dare così
la possibilità a Malika, la
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madre naturale, di ricostruire
le fila di una vita normale.
My sehnsucht - Marco Pinzi
2013-06-03
Un viaggio introspettivo
nell’anima di un uomo affranto
per la perdita della propria
moglie. Il racconto in prima
persona della metamorfosi
umana e spirituale di un
musicista in crisi d’identità. Il
resoconto dettagliato della
composizione di un ciclo di
lieder concepito a Berlino e
venuto alla luce a Londra,
quasi come fosse
l’espletamento di un’Opera
Alchemica. Il Romanticismo
con tutto il peso della sua
portata sullo sfondo. My
sehnsucht - Diario segreto di
Jonathan Tonson 1848-1850 è
un romanzo epistolare. Un
riuscito gioco letterario che
prende le mosse dalle vicende
che hanno portato gli U2, la
famosa rock band irlandese,
all’elaborazione del loro album
berlinese Achtung Baby. Una
storia che tratta del legame
indissolubile che nell’arte
esiste tra il sentimento e la
prolificità, trattata come se il
tempo che separa i nostri
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giorni da quelli di un’epoca
lontana, com’è quella
romantica, non fossero altro
che una serie di cicli che si
consumano nella ripetizione
continua del processo
ispirativo, che dalla perdita,
rigenerandosi, può raggiungere
e toccare i vertici del genio.
The Secret Holocaust Diaries 2011-03-21
Nonna Bannister carried a
secret almost to her Tennessee
grave: the diaries she had kept
as a young girl experiencing
the horrors of the Holocaust.
This book reveals that story.
Nonna’s childhood writings,
revisited in her late adulthood,
tell the remarkable tale of how
a Russian girl from a family
that had known wealth and
privilege, then exposed to
German labor camps, learned
the value of human life and the
importance of forgiveness. This
story of loss, of love, and of
forgiveness is one you will not
forget.
Il diario segreto - serie LA
CONTESSA DI CALLE ep. #1
di 2 (Collana: Romanzi a
puntate) - Carmen Margherita
Di Giglio 2013-08-01
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#1 BESTSELLER AMAZON
2014-2015 Contiene il primo
episodio del romanzo LA
CONTESSA DI CALLE Aprile
2011. Il ritrovamento di un
antico diario getta finalmente
luce sul mistero che da due
secoli avvolge la cittadina di
Calle in Toscana. A chi
appartiene il fantasma che si
aggira nelle notti di nebbia
presso villa Muriano? Una serie
di delitti emerge
progressivamente dalla lettura
del diario, accentrando
l'attenzione sulla figura di
un'enigmatica contessa vissuta
agli inizi del Milleottocento.
Spetterà alla scrittrice Cecilia
De Ambris e ai suoi amici,
riunitisi in villa Muriano,
dipanare il giallo della sua
vicenda. In un alternarsi di
momenti divertenti e ironici,
caratterizzati da gag di vivace
humor nero, e momenti
drammatici e carichi di
suspense, la serata culminerà
in una sconvolgente scoperta.
Giallo, erotismo, humor ed
esoterismo si fondono
all'interno di una narrazione in
cui il passato si sovrappone al
presente, per dar vita a una
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lettura brillante e allo stesso
tempo ricca di fascino e
mistero, in grado di tenere il
lettore col fiato sospeso fino al
sorprendente epilogo. ******
CARMEN MARGHERITA DI
GIGLIO. IL SOPRANO CHE
SCRIVEVA ROMANZI
STORICI. Dopo un’applaudita
carriera nella lirica, si è
dedicata alla scrittura e oggi i
suoi romanzi, ricchi di mistero,
esoterismo, passione ed eros,
affascinano i lettori. Alcuni fra i
suoi titoli sono saliti in cima ai
bestseller di Amazon: i romanzi
"Lo scrigno di Ossian" e
"Werdenstein" (entrambi #1
ebook Bestseller Amazon
2014-2015 nelle categorie
Azione e avventura e Miti
saghe e leggende) e il thriller
"La contessa di Calle" (ebook
Bestseller Amazon 2014-2015
in Narrativa storica e Horror).
Carmen ha tradotto e
pubblicato per Nemo Editrice:
La chiave d’oro di Emmet Fox,
Il metodo scientifico per
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diventare ricchi di W. D.
Wattles, La porta segreta del
successo e Il magico sentiero
dell’intuizione di Florence
Scovel Shinn, prima edizione in
Italia (2014), ognuno dei quali
si è collocato nei top 10 ebook
bestseller di Amazon per il selfhelp e il raggiungimento del
successo. Altre sue
pubblicazioni: La porta
alchemica (poemetto esoterico)
e Sogno di una notte di pieno
inverno (racconto mistery),
entrambi illustrati con le
immagini di William Blake.
Vive a Milano. Maggiori notizie
sulla sua attività letteraria e
artistica sono disponibili sul
sito: www.carmendigiglio.com.
***** COLLANA: ROMANZI A
PUNTATE Il presente ebook
contiene: la prima puntata de
"La contessa di Calle" Prosegue
con l'ebook: La contessa di
Calle. Il Fantasma (seconda e
ultima puntata) "La contessa di
Calle" è disponibile anche in
versione integrale (ebook e
cartaceo).
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