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Commediole per fanciulli edite e inedite scritte da Francesco Coletti Mar 02 2020
La nuotatrice May 04 2020 Per Philomena, adolescente cresciuta nella provincia americana, il nuoto è tenacia, disciplina, sacrificio, e soprattutto il
modo più naturale per combattere la solitudine e dimenticare una situazione familiare difficile. Sulla terraferma Philomena deve fare i conti con un
corpo ingombrante, con le emozioni di una giovinezza mai vissuta e con una serie di tragedie familiari.
Bambini a Perdere. Scomparse, violenze e mercato dei corpi Nov 29 2019 L’infanzia è invisibile all’umanità, una realtà senza diritti nonostante
leggi e convenzioni internazionali. Un inferno sulla Terra: ogni anno circa 15 milioni di bimbi muoiono prima di festeggiare il loro quinto compleanno,
attesta l’Onu. Quando ad annientare bambini e adolescenti non sono la sete, la fame, le malattie, il lavoro sporco è imbastito dalle guerre infinite.
Capitolo a parte è la sparizione di 8 milioni di minori ogni 365 giorni, Europa inclusa. Un perverso sistema che alimenta il cancro della pedofilia e il
traffico di organi umani. Da considerare in Italia il sequestro di Stato di tanti minori mai resi adottabili, per garantire con sperpero di denaro pubblico,
un affare miliardario, nonostante le denunce di genitori, avvocati e associazioni. E il governo Renzi non risponde agli atti parlamentari, inclusa la
dilagante pedofilia che non risparmia i neonati. Dei pargoli non si butta via niente, come attesta il fiorente mercato degli organi.
La donna periodico morale ed istruttivo Nov 21 2021
Svegliatevi bambine! Jun 24 2019
Il principe azzurro è un bastardo Jun 28 2022 Ci sono donne intelligenti, affascinanti, capaci di fiutare al volo la minima fregatura. Perché allora in
amore sono così pronte a farsi ingannare? Per sapersi difendere bisogna inquadrare il nemico: lui è il classico eterno indeciso? Un pulcino bagnato
bisognoso di una crocerossina? O un pericoloso narcisista? Un manuale salvavita che svela le subdole strategie maschili, analizza le cause
dell'arrendevolezza femminile e insegna a unire ragione e sentimento. Perché il principe azzurro sia davvero quello giusto.
Consigli d'affetto letture in prosa ed in versi per la prima età da Giovanni Lotti Sep 07 2020
La testimonianza del minore May 16 2021 Oggi, anche una veloce lettura dei giornali può sicuramente portare il lettore a chiedersi: un minore può
testimoniare in un processo? Ha le competenze per farlo? Il giudice deve o può tenere conto di quello che dice il minore? Ebbene, la legge – art. 196
del codice di procedura penale – è chiara: ogni persona ha la capacità di testimoniare, ma al giudice spetta l’arduo compito di valutare con particolare
attenzione la credibilità del dichiarante e l’attendibilità delle dichiarazioni. Il giudice ha comunque la possibilità di avvalersi durante l’indagine
dell’ausilio di un esperto forense, che lo aiuti a decidere “se fidarsi o non fidarsi” della testimonianza del bambino. Il compito è arduo e complesso. A
orientare l’esperto nel ricoprire il ruolo di perito nelle indagini nei confronti dei minori vengono in aiuto diversi e recenti protocolli atti a formalizzare
le più aggiornate conoscenze scientifiche in questo campo, quali quelli che rimandano alla revisione della Carta di Noto III e alle Linee Guida
Nazionali sull’Ascolto del Minore Testimone. Il presente volume, pensato e scritto per coloro che si occupano in vario modo della valutazione della
competenza a testimoniare dei minori, non ha la pretesa di essere esaustivo, ma riesce a presentare sia le teorie (in particolare quelle facenti capo alla
psicologia che si occupa dei processi cognitivi), sia gli strumenti di base utili ai professionisti in questo campo forense; diventa in tal modo un aiuto
proficuo e concreto per meglio comprendere la complessità della materia e quali potrebbero essere le competenze e le conoscenze psicologiche
necessarie. Sara Codognotto, psicologa e psicoterapeuta, è Tutor del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense del Dipartimento di
Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova; in collaborazione con il professor Sartori della stessa Università si occupa della valutazione
delle capacità a testimoniare del minore. Tiziana Magro, psicologa e psicoterapeuta. Insegna Psicologia Generale presso il Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Padova; da anni si interessa dei temi propri della materia e, in particolare, della Psicologia della
Testimonianza. è Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito per numerosi tribunali del Veneto e del Friuli.
Le bambine dimenticate Nov 02 2022
ANNO 2022 LA SOCIETA' QUARTA PARTE Jan 30 2020 Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE,
IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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!
L'ALTRA FACCIA DELL'ARCOBALENO Dec 11 2020 Non sempre il treno della vita scorre su binari tranquilli e paralleli. Dominique, fin dalla più
tenera età, è costretta a superare numerosi ostacoli disseminati lungo il suo tortuoso percorso. Saranno queste le motivazioni che la indurranno, tramite
meccanismi di difesa naturali, a imparare a cavarsela da sola, attingendo alle sue segrete risorse. L'infanzia travagliata priva di affetti e tutele, vissuta in
solitaria malinconia, provocherà inevitabilmente la costruzione e successivamente l'indosso di una impenetrabile corazza di protezione. Guai se non

esistessero l'illusione, la fantasia. Esse animano l'inarrestabile forza dell'essere umano e producono energia necessaria che consente di intraprendere
nuovi percorsi e viaggi: perché in ognuno di noi alberga per sempre il bambino che siamo stati e che ci consente di giocare ancora con i vividi colori
dell'arcobaleno.
Vite dimenticate Oct 01 2022
Inghilterra Jan 12 2021
L'anno del contagio Dec 31 2019 Per un errore della macchina del tempo, Kivrin Engle, studentessa di storia medioevale presso il Brasenose College a
Oxford, si ritrova nel 1348 nel pieno dell’epidemia di peste nota come la Morte nera. Nello stesso momento, nel 2054, una nuova epidemia di influenza
particolarmente virulenta colpisce il college e costringe gli scienziati alla quarantena, rendendo così impossibile riattivare la macchina del tempo.
Kirvin, intrappolata nel passato, contrae presto la malattia e viene accolta da una famiglia del villaggio di Skendgate, non lontano dal sito degli scavi
che lei voleva visitare. Una volta guarita perché immune alla Morte nera in quanto vaccinata, è costretta ad assistere alla morte di tutte le persone del
villaggio a cui si è particolarmente legata. Sarà spettatrice della morte della dodicenne Rosemund e della sorella di cinque anni Agnes, delle donne di
casa ed infine di padre Roche, il prete che l’aveva vista apparire dal nulla. Nel futuro, invece, la quarantena ha costretto le persone più disparate a
vivere insieme, come il tutor di Kivrin, Dunworthy, un uomo molto pacato e preoccupato per lei, il vicepreside di Storia, Gilchrist, irascibile e
incompetente, la dottoressa Ahrens e suo nipote dodicenne… tutti circondati da personaggi drammatici e spesso tragicamente comici nella loro
insofferenza, costretti a stare uniti per combattere una nuova epidemia, obbligati al sacrificio della reclusione forzata e a rispettare rigide regole di
comportamento. Chi riuscirà a salvarsi e come? E Kirvin, riuscirà a tornare a casa?
Non ti lascerò Dec 23 2021 Dalla migliore autrice di thriller canadese, un romanzo che terrà avvinto il lettore dalla prima all’ultima pagina. Un uomo
molto attraente che ti porta in vacanza in un resort di lusso: il mare cristallino, la spiaggia bianchissima, un luogo paradisiaco. Un sogno, per Lindsey.
Almeno in apparenza. Nella realtà, il matrimonio di Lindsey è un incubo. Andrew è un uomo morboso: qualunque gesto della moglie, anche
involontario, può scatenare la sua rabbiosa gelosia e farlo diventare violento. Beve molto e ha minacciato di ucciderla, se scappa. Una notte, Lindsey
riesce finalmente a fuggire portando con sé la figlia. Non torneranno più. Il marito verrà arrestato in seguito a un incidente e per lei e la bambina
inizierà un periodo di pace. Undici anni dopo, Lindsey è una piccola imprenditrice, e la sua vita e quella della figlia adolescente scorrono tranquille in
una nuova città. Lei frequenta un gruppo di sostegno e ha un nuovo fidanzato, Greg, che la ama più di quanto lo ami lei. Fino a quando Andrew non
viene scarcerato e cominciano ad accadere cose strane, una serie di incidenti sempre più misteriosi. Lei e Sophie sono nei guai o si sta solo
suggestionando? È Andrew che vuole fargliela pagare per ogni giorno trascorso dietro le sbarre? È tornato per mantenere la sua promessa? D’altronde,
chi altro potrebbe essere...? Con una scrittura accattivante e frenetica, che avvolge il lettore e lo lascia senza fiato, Chevy Stevens ci porta negli abissi
dell’ossessione amorosa e dei legami sbagliati. «La scrittura tesa di Stevens e la sua fredda descrizione dell’amore malato rendono questo romanzo una
lettura avvincente dall’inizio alla fine». «Publishers Weekly - Starred Review» «Il ritmo non rallenta mai, finché un omicidio fa impennare la
narrazione... Dallo sguardo di Stevens su una donna perseguitata da un uomo violento scaturisce un thriller dal ritmo serrato con un colpo di scena
finale imprevedibile». «Kirkus Review» «Appassionante... Indimenticabile». Gillian Flynn, autrice di L’amore bugiardo. Gone girl «Vi lascerà
stupefatti». Karin Slaughter «Un thriller che dà i brividi: riserva continue sorprese». «The New York Times»
Punta di non ritorno May 28 2022 Punta di non ritorno di Amanda Brice Rapimento durante lo Schiaccianoci È il periodo più magico dell'anno... Le
visioni di Fata Confetto dell'aspirante ballerina Dani Spevak vanno in frantumi quando le viene assegnato il ruolo di sostituta della sua nemesi, Hadley
Taylor, nello Schiaccianoci. Carina, popolare e ricca, quella ragazza ha davvero tutte le fortune. O almeno lo pensava. Quando Hadley scompare
misteriosamente proprio alla vigilia della prima, Dani non può starsene seduta senza far nulla, anche se significa perdere la parte. Parte alla ricerca per
tutta Phoenix in una corsa contro il tempo. Dalle "mogli da trofeo" di un reality show agli squallidi agenti immobiliari fino a un possibile giro di
spaccio di droga, il cast dei sospetti inizia a crescere. Riuscirà a trovare Hadley prima che il sipario si alzi?
Il circolo Pickwick Jul 06 2020 La collana “Coffeebook” nasce idealmente con il preciso intento di voler offrire la lettura di un classico della letteratura
al prezzo di un solo caffè. Il Circolo Pickwick (The Posthumous Papers of the Pickwick Club, abbreviato in The Pickwick Papers, 1836) fu il primo
romanzo dello scrittore inglese Charles Dickens. Viene considerato uno dei capolavori della letteratura britannica. L'opera vuole essere un resoconto
dei viaggi che il signor Samuel Pickwick, fondatore del Circolo Pickwick, compie nel maggio 1827 assieme agli amici Nathaniel Winkle, Augustus
Snodgrass e Tracy Tupman, attraverso l'Inghilterra del primo Ottocento con l'intenzione di descriverne gli abitanti, fra situazioni paradossali e
personaggi bizzarri...
I diritti della scuola Jul 26 2019
I bambini dormienti "Mater nostra" Oct 09 2020 Italia e Spagna, lo specchio del decadimento in cui sono riflessi gli oscuri recessi dell’anima. Un
viaggio temporale tra passato e presente, che diventa epopea tragica nella lotta tra battaglie sociali e abusi. Un percorso attraverso le anime sofferenti,
il disastro umano incoraggiato da chi ha voluto creare la mercificazione dell’uomo bambino. Ed è per questo che il titolo non è stato scelto a caso: « I
Bambini Dormienti.» Il fanciullo chiude gli occhi per dormire sonni felici, annullarsi con il mondo di paure, coccolare la fragile percezione
dall’esterno, per fuggire dai sogni rubati. «Coloro che negano questa verità, lo fanno per evitare questa scomoda realtà.» Dai «bebés robados» della
Spagna, ai test del DNA manipolati. Bambini usati come cavie nel «Preventorio di Guadarrama»; vengono chiamati “I Crimini del Silenzio”. Il traffico
dei bambini avveniva nelle cliniche di proprietà di ordini religiosi, nelle istituzioni e nei luoghi legati alla Chiesa spagnola. Esiste un archivio, ma la
Conferenza Episcopale Spagnola, rifiuta di collaborare con i Tribunali spagnoli. I quaderni sono custoditi da loro che fanno capo al Vaticano, ossia,
uno Stato estero. Bisogna ritrovarli questi figli, il tempo scorre, le persone invecchiano e tutto ritorna alla terra. L’Italia e i suoi figli, dai segreti di
Bibbiano al Forteto. Le mamme urlano: «No agli appaltatori di bambini», alle Case-Famiglia, alle accuse ingiustificate ai genitori e madri innocenti.
Chi pagherà per «Il Caso Zero?» O per il bambino ucciso dal padre in un incontro protetto? Ogni nome, famiglia e ogni mamma, hanno riempito con la
loro testimonianza queste pagine bianche, rendendole cariche di significato emotivo. Ogni vita che si racconta è una lacrima scesa dal cielo. Il tempo
non ritorna e quei legami partoriti e, poi scomparsi, fanno dei giri immensi. Alcuni miracolosamente ritornano, alcuni vagano per poi ricongiungersi in
una dimensione ultraterrena, perché la ricerca si è esaurita con la vita. BIOGRAFIA DELL’AUTRICE: Maria Grazia Regis nasce a Torino e vive tra
Sanremo, la Costa Azzurra e il Marocco. Nipote da parte di madre di Luigi Salvatorelli, considerato uno dei più importanti storici d’Italia, si nutre di
storia e scrittura. Dalla scuola di giornalismo, alle emittenti televisive nazionali e regionali, in qualità di conduttrice e autrice di programmi curandone
la regia. Uno dei programmi di grande solidarietà e prevenzione dei Tumori venne sponsorizzato dalla Ricerca sul Cancro: «Sotto la Mole… Cercasi
disperatamente solidarietà.» Telegiornale, inchieste e documentari, fino ad approdare in contesti esclusivi sia italiani che esteri. Scuola di giornalismo,
ma anche scuola di Teatro con la direzione di Arnoldo Foà; ottima dicitrice e presentatrice dei più importanti eventi su tutto il territorio nazionale:
Teatri e Piazze presenti nella sua Regione; a Sanremo il Teatro Ariston e il Teatro del Casinò. Ha scritto libri inchieste, una raccolta di «Interviste
Immaginarie», pubblicate e interpretate in monologhi teatrali. Racconti inseriti per la «Collana d’Argento.» L’ultimo libro: «Non è un Santo qualunque
“Nomen Omen” Il mio Nome è un Presagio del Destino.» Soddisfazione e riconoscimento da parte di Papa Francesco. Questa ultima Opera letteraria: I
Bambini Dormienti «Mater Nostra» Cuori di Pietra, rappresenta un impegno che comunica attraverso la storicità dei fatti: «una verità aperta e
sofferta.»
Il Circolo Pickwick Apr 02 2020 Non è facile fornire una trama di quest'opera, uno dei più grandi libri dell'umorismo inglese, perché, più che un
romanzo, si tratta di una serie eterogenea di vicende e di quadretti tipici della borghesia inglese sotto la sovranità della regina Vittoria. I numerosissimi
personaggi vengono tutti mirabilmente e minuziosamente inquadrati, e, tra i vari protagonisti, la maggior parte dei quali è soffocata dai propri vizi e
dalla propria mala fede, si salva solo il fondatore del "Pickwick Club", il sig. Pickwick, appunto, l'unico dotato di autentica e struggente ingenuità.
Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si

possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende
disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
La Pakistana Jun 04 2020 Dall'autrice del bestseller Le ragazze di KabulUn romanzo intenso. Una commovente storia d'amore.È una domenica mattina
e le strade sono deserteUna donna precipita da un palazzo: è questa la terribile scena a cui assiste Abby Monroe, un’infermiera dell’UNICEF in
partenza per il Pakistan. Quella povera donna ha al polso un bracciale prezioso e particolare, che si imprime nella mente di Abby. Quando la polizia
arriverà sul posto, ogni traccia del corpo sarà però scomparsa. Come se non fosse mai esistita. Ma il ricordo di quel giorno, della donna e di quel
bracciale accompagneranno Abby nei giorni a seguire tormentando i suoi sogni con incubi e paure anche una volta arrivata in Pakistan. La conoscenza
con Nick Sinclair, un reporter del «New York Times», sulle tracce di un uomo potente e spietato implicato nella tratta degli esseri umani, coinvolgerà
Abby in strani intrighi e sporchi interessi in quella terra povera, attraversata dalla sofferenza, dove la vita umana si vende al mercato. Finché la
ricomparsa di un bracciale mai dimenticato la condurrà vicino a una verità così scomoda da mettere in pericolo la sua stessa vita.Un romanzo intenso
che getta un cono di luce sulla tratta di giovani donne destinate al mercato del sesso a pagamento, ma anche una commovente storia d'amore, che
illumina di speranza anche la vicenda più buia.Una giovane donna assassinata. Un’infermiera impegnata in una terra sconvolta dalla guerra. Un
romanzo che vi colpirà al cuore.Roberta Gatelyinfermiera, operatrice umanitaria e scrittrice, ha preso parte a diversi progetti nel Terzo Mondo,
dall’Africa all’Afghanistan. Ha scritto per il «Journal of Emergency Nursing» e per «BBC World News Online». È impegnata attivamente nella
promozione di iniziative a favore dei profughi e degli emarginati. La Newton Compton ha già pubblicato Le ragazze di Kabul, che ha riscosso grande
successo tra i lettori. Il suo sito è www.robertagately.com.
Mai più l'ombra di un sorriso. La tragedia delle tre bambine di Marsala dimenticate troppo in fretta Sep 19 2021
Evasione Jul 18 2021 Storie di donne che fanno i conti con gli ostacoli della vita, con i pensieri che travolgono e i cambi di direzione che possono
davvero salvare e dare una svolta positiva a esistenze altrimenti alla deriva. Donne che osservano, sentono intensamente tutto quello che vivono e,
consapevoli del proprio valore, scelgono il meglio per loro stesse anche se non è mai facile. In questo libro, in cui sono rappresentate molte delle
sfumature che la vita può assumere, Isabella Ursomando racconta storie di donne incapaci di stare a guardare e animate da una grande energia che le
spinge a evadere, a essere libere e a migliorarsi ogni giorno. Isabella Ursomando è appassionata di psicologia, arte e scrittura. Si definisce una donna
razionale, ma al contempo molto empatica. Ciò le permette di entrare in sintonia con le persone, comprendendo facilmente gli stati d’animo e gli
aspetti più nascosti di ogni individuo. Ritiene sia importante comunicare ciò che si è, come ciò che si apprende durante il corso della propria vita, per
supportare e indirizzare chi non riesce a trovare la propria strada, al fine di raggiungere la felicità.
Giornale per i bambini Sep 27 2019
L'Ospedale Maggiore rivista scientifico-pratica dell'Ospedale Maggiore di Milano ed Istituti sanitari annessi Nov 09 2020
Puzzle Jan 24 2022 Lucas Chardon è rinchiuso in un ospedale psichiatrico e per la prima volta chiede di raccontare come sono andate le cose il giorno
in cui la sua vita è cambiata per sempre. Quel giorno, la polizia ha rinvenuto otto cadaveri trucidati in un rifugio. Insieme a loro c’era lui, in lacrime,
ricoperto di sangue e privo di memoria. Altrove, Ilan Dieduset riceve una telefonata: è la sua ex ragazza, Chloé. Dice di aver trovato l’ingresso a
Paranoia, un ambitissimo gioco di ruolo gestito da un’entità misteriosa: tutti lo stanno inseguendo, ma nessuno conosce le regole. Ilan è stato un
giocatore compulsivo, in passato, e la tentazione è troppo forte. Dopo un inquietante processo di selezione, Ilan e Chloé, insieme ad altri sei candidati,
vengono convocati in un ospedale psichiatrico in disuso isolato tra le montagne. Regola numero uno: niente di quello che stai per vivere è vero; questo
è un gioco. Regola numero due: uno di voi morirà. La partita comincia e, quando il gruppo inizia a sospettare la presenza di un intruso, la paranoia
prende lentamente corpo. Con il passare delle ore, la competizione assume forme sempre più perverse, in una sorta di folle e angosciante meccanismo.
Dove finisce il gioco e dove comincia la realtà? Chi accetterebbe di morire per un gioco? Dal re del thriller francese, un nuovo successo da 450.000
copie vendute: un enigma intricato, sorretto da un’ambientazione da brivido e una tensione costante. Un puzzle diabolico che non lascerà più dormire i
lettori. «Non esiste un altro cervello narrativo così raffinato e giocoliere». Roberto Iasoni, «Sette – Corriere della Sera» «Maestro del thriller
angosciante, Franck Thilliez solletica i nostri nervi in questo romanzo ricco di tensione in cui lo stress e il pericolo sorgono in ogni pagina». «Paris
Match» «Una caccia al tesoro paranoica che ricorda il film di David Fincher The Game e il romanzo di Dennis Lehane Shutter Island». «Le Monde des
Livres» «Con questo romanzo magistrale che oscilla tra finzione e realtà, Franck Thilliez si conferma maestro indiscusso del thriller francese». «Le
Courrier de l’Ouest»
L’uno dall’altro Jul 30 2022 Dall’autore della trilogia berlinese, proseguono le imperdibili indagini di Bernie Gunther con una nuova avventura del
detective più scorretto di sempre. È il 1949, Gunther vive a Dachau e gestisce l’hotel della moglie, dove però nessuno mette mai piede. La donna è da
tempo ricoverata in una clinica e lui è sempre più convinto di vendere la struttura e riprendere l’attività di investigatore. L’occasione perfetta gli si
presenta a Monaco di Baviera: sommersa dal caos della sconfitta, la città pullula di affari sporchi, avidità dilagante, criminali di guerra in fuga e colpi
bassi di ogni genere. Un luogo dove un investigatore privato può trovare tante opportunità di lavoro non del tutto rispettabili: ripulire il passato nazista
della gente del posto, favorire i latitanti nella fuga all’estero, risolvere le rivalità tra malviventi... Finché una donna non si presenta nel suo ufficio: suo
marito è scomparso. Trattandosi di un ricercato che dirigeva uno dei lager più feroci della Polonia, non vuole ricongiungersi con lui, ma solo
assicurarsi che sia morto. Un lavoro abbastanza semplice. Ma nella Germania del dopoguerra nulla è semplice: accettando il caso, Bernie affronta
molto più di quanto si aspettasse, e presto si ritrova in pericolo, circondato da sciacalli, in un paese sconfitto e diviso, dove è difficile distinguere gli
amici dai nemici, gli uni dagli altri... «L’uno dall’altro è la brillante trasposizione di un romanzo di Chandler nella Germania del dopoguerra. I dialoghi
arguti, le similitudini, l’uomo dotato di morale che si fa strada in un mondo che ne è privo sono puro Chandler. Potente e impressionante, uno dei punti
più alti del crime contemporaneo». «The Observer» «Günter Grass non è l’unico tedesco che si trovi a dover dare spiegazioni sulle sue attività durante
la seconda guerra mondiale. Bernie Gunther, l’iconico investigatore privato, ritorna in L’uno dall’altro per fare il punto sulle proprie malefatte. È l’eroe
perfetto per la sua epoca – e per la nostra». «The New York Times Book Review»
Tutti i racconti Mar 14 2021
La Civiltà cattolica Aug 07 2020
Una bambina e basta Oct 28 2019 Questo è la storia di una bambina ebrea e del suo rapporto con la madre. La piccola viene nascosta in un convento
cattolico alle porte di Roma per sfuggire alla deportazione. È attratta dal dio "buono dei cristiani e non da quello sempre arrabbiato degli ebrei", dalla
sicurezza di quel mondo cattolico non minacciato, da una lieve vertigine mistica ambiguamente incoraggiata da qualche monaca, dalla speranza
d'interpretare la Madonna alla recita di Natale. Ma quando è a un passo dall'abbracciare la nuova fede, interviene la madre, "tigre, leonessa, che ha
poco tempo per libri e sinagoghe perché deve difendere le figlie", la loro vita ma anche la loro identità minacciata. Solo a guerra terminata potrà dire
alla figlia: tu non sei una bambina ebrea, sei una bambina e basta.
Profili muliebri Aug 31 2022 Paragono il libro al vaso di Pandora, dallo stile articolato all’utilizzo di un italiano forbito, allorché un divertente
pretesto ad arricchire il proprio vocabolario: un contenuto a sorpresa. In ogni pagina, in ogni riga, un’esplosione di emozioni; ti sorprende nel pianto, fa
scompisciare dalle risate, momenti di profonda riflessione, tutto così coinvolgente. Un raccontarsi capace di penetrare le radici della nostra anima.
IRMA DELGADO
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti Jun 16 2021
Ricette per ragazze che vivono da sole Mar 26 2022 Vivere da sola, per una ragazza, può essere un'avventura degna di Indiana Jones, come ci
raccontano Noemi Cuffia e Ilaria Urbinati in "Ricette per ragazze che vivono da sole". Un ebook che è l'incontro felice di due modi di raccontare: da
un lato la penna frizzante e lo humor sofisticato di Noemi Cuffia. Dall'altro le illustrazioni in bianco e nero e con tocchi di giallo, delicate e uniche, di
Ilaria Urbinati. Due mondi diversi che hanno in comune le vicissitudini di Camilla e Rebecca, due ragazze che, per varie ragioni, vivono sole, senza un

fidanzato a scaldare il letto e neppure un gatto. Dalle serate in compagnia di libri, radio e balli sfrenati, ai vicini impiccioni, passando per come farsi
passare la paura di ragni e scarafaggi fino ad arrivare alle cene-emergenza quando il frigo è vuoto, tante ricette di vita per affrontare i giorni di
solitudine. Una storia ricca di humor non banale ed episodi di vita vissuta che molte di noi troveranno familiari ma che, solo qualche anno fa, le nostre
mamme e nonne non potevano nemmeno immaginare!
Più forte della paura Apr 14 2021 La Repubblica democratica del Congo e la regione dei Grandi Laghi, i bambini di strada e i minori impiegati nei
conflitti, l’impegno dell’ambasciatore Luca Attanasio, di cui Antonella Napoli era amica, ucciso in un agguato il 22 febbraio del 2021 nella regione
congolese del Nord Kivu, sono il cuore di questo libro a cavallo tra il saggio e il romanzo.Un’opera nel ricordo di un servitore dello Stato, impegnato
nella difesa dei più deboli, che ha dato la vita in nome dei suoi ideali.
Diritti umani e diritto allo sviluppo Aug 19 2021 Contributi di: Cristina Angelini, Federico Bevilacqua, Graziella Boat, Nicola Boccella, Paola
Boncompagni, Giulio Cederna, Paola Cirillo, Marsden Momanyi, Joseph Moyersoen, Marco Nicoletti, Gianguido Palumbo, Serenella Pesarin,
Giovanna Rizzi, Serena Saquella, Elisa Serangeli, Marco Simonelli, Ornella Sinigaglia, Paola Viero, Elisabetta Zamparutti.
Bambine e donne in educazione Aug 26 2019
Trilogia Nera Feb 22 2022 I romanzi La vita è uno schifo, Il sole non è per noi e Nodo alle budella, qui raccolti in un unico volume, formano la
straordinaria Trilogia Nera di Léo Malet, un classico intramontabile della letteratura noir. Il giovane Jean Fraiger è alla guida di un gruppo di anarcocomunisti che intende sostenere il proprio progetto rivoluzionario con una serie di furti e rapine. Innamorato perdutamente di una donna bellissima e
sfuggente, ben presto si ritroverà a condurre da solo una spietata lotta contro il mondo. André Arnal, aspirante artista, arriva a Parigi dalla provincia ma
nel giro di poco finisce in prigione per vagabondaggio. Rilasciato dopo qualche mese, inizia una vita di espedienti e truffe insieme ad altri ragazzi
come lui, senza una casa né un lavoro. Nemmeno l’arrivo dell’amore riesce a salvarlo da un destino che sembra segnato. Da quando Paul Blondel,
piccolo truffatore, ha conosciuto Jeanne, per amore di lei è finito in una banda dedita al crimine. Ma tutte le notti ha un incubo ricorrente, un piccolo
uomo grigio che lo tormenta e che presto inizierà a infestare anche i suoi giorni, costringendolo a fuggire da tutto e tutti, a cominciare da se stesso. Tre
giovani disperati, accomunati da una vita fuorilegge, un amore impossibile e un grande malessere esistenziale, sono i protagonisti dei tre amari,
magistrali romanzi che hanno riscritto il noir francese. Sono storie che non lasciano scampo: il lieto fine non è contemplato. Manifesto letterario e
capolavoro indiscusso di Léo Malet, uno dei più grandi scrittori francesi del secolo scorso, la Trilogia Nera è una pagina fondamentale della letteratura
del Novecento «La vita era uno schifo. La conferma veniva quotidianamente. Mi sarebbe piaciuto avere dieci anni. Non so perché ma mi sarebbe
piaciuto avere dieci anni. Un immenso desiderio di avere dieci anni. La vita era uno schifo, era un ignobile e spaventoso ingranaggio».
Le amiche della sposa Apr 26 2022 Ambientato in un immaginario paesino del Chianti, "Le amiche della sposa" racconta gli avvenimenti che
precedono il matrimonio della timida Anna Laura. Giorni terribili, ancora ben impressi nella memoria di Betty, la parrucchiera protagonista del
romanzo. Sono state grandi amiche lei, Anna Laura, Vittoria, Federica e Samantha, ma superati i trent'anni si sono allontanate. Il regalo di nozze
diventa l'occasione per riannodare i fili dell'amicizia e per fare i conti con il tempo trascorso, ma la gioia di ritrovarsi è turbata da dubbi e sospetti che
in ognuna di loro provoca l'imminente matrimonio di Anna Laura e Gianni. Nonostante tutto decidono di organizzare una festa di addio al nubilato che,
loro malgrado, si rivelerà l'occasione per una dolorosa e inattesa resa dei conti. "Le amiche della sposa" ruota attorno a un mistero, un accadimento che
allontanerà le cinque amiche e farà emergere i segreti e le ipocrisie nascosti dietro le quiete apparenze della vita di provincia.
Dalla parte delle bambine Oct 21 2021 “La tradizionale differenza di carattere tra maschio e femmina non è dovuta a fattori ‘innati’, bensì ai
‘condizionamenti culturali’ che l’individuo subisce nel corso del suo sviluppo. Questa la tesi appoggiata da Elena Gianini Belotti e confermata dalla
sua lunga esperienza educativa con genitori e bambini in età prescolare. Ma perché solo “dalla parte delle bambine”? Perché questa situazione è tutta ‘a
sfavore del sesso femminile’. La cultura alla quale apparteniamo - come ogni altra cultura - si serve di tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere dagli
individui dei due sessi il comportamento più adeguato ai valori che le preme conservare e trasmettere: fra questi anche il ‘mito’ della “naturale”
superiorità maschile contrapposta alla “naturale” inferiorità femminile. In realtà non esistono qualità “maschili” e qualità “femminili”, ma solo “qualità
umane”. L’operazione da compiere dunque ”non è di formare le bambine a immagine e somiglianza dei maschi, ma di restituire a ogni individuo che
nasce la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene”.
Favolisticamente Magia Feb 10 2021 “La magia è Pura connessione con l’Universo intero” Nei loro illuminati racconti, Eriche Alchimilla e Nonna
Malva, maghe naturali da molte generazioni, ci svelano la magia con semplicità e chiarezza anche secondo quanto emerge dalle più recenti scoperte
della fisica delle particelle. Il requisito essenziale per compiere atti magici è riconoscere che dentro ciascuno di noi c’è una forza capace di guidare gli
eventi e che è importante imparare a controllarla e utilizzarla. È così possibile modificare gli eventi a tal punto che: “Otterrai di vedere ciò che ti
aspetti... gli eventi sono mutevoli e indeterminati…. la manifestazione dell’evento dipende dall’aspettativa dell’osservatore”. Ma solo una mente
sgombra permette la Manifestazione...“Nella precisa calma e controllo di pensieri, si crea il mutamento…”.Questa è la vera Magia insita in ogni essere
umano: il migliore strumento che abbiamo a disposizione per trasformare la realtà esterna. Ecco il potere magico della mente, ecco l’attenzione, ecco la
manifestazione! Un potere innato che anche la fisica quantistica può aiutarci a comprendere.
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