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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this La Mia Famiglia E Altri Disastri Storie Di Luca E Sara Ediz Illustrata by online. You might not require more period to spend
to go to the books start as competently as search for them. In some cases, you likewise realize not discover the message La Mia Famiglia E Altri Disastri Storie Di Luca E Sara Ediz Illustrata that you are
looking for. It will very squander the time.
However below, gone you visit this web page, it will be suitably totally simple to acquire as competently as download lead La Mia Famiglia E Altri Disastri Storie Di Luca E Sara Ediz Illustrata
It will not endure many era as we tell before. You can realize it even if decree something else at home and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just exercise just what we
manage to pay for below as skillfully as review La Mia Famiglia E Altri Disastri Storie Di Luca E Sara Ediz Illustrata what you later than to read!
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LA MIA FAMIGLIA E ALTRI DISASTRI. STORIE DI LUCA E SARA
IL CASO MARILYN M. E ALTRI DISASTRI DELLA PSICOANALISI
Gius.Laterza & Figli Spa Con il massimo della serietà, Mecacci ricostruisce situazioni legate alla ﬁgura dello psicoanalista, disincantatamente, senza pregiudizio o moralismo, con toni
mai enfatici e solo documentari, come con una macchina da presa. Alessandro Pagnini, "Il Sole 24 Ore" A più di un secolo dall'uscita de L'interpretazione dei sogni, questo professore
ﬁorentino non teme di sﬁdare uno dei miti fondanti della cultura del Novecento. Titti Marrone, "Il Mattino" Divertente, stimolante e discutibile questo libro di Luciano Mecacci.
Alessandro Deﬁlippi, "Tuttolibri" Un viaggio intorno ai casi storici emblematici e più celebri di fallimento della psicoanalisi. Luciano Mecacci ci accompagna in un labirinto i cui
passaggi scopriamo essere costituiti dalle tortuose 'costellazioni' relazionali dei protagonisti.

BRAVE WOMAN
Anisa Gjikdhima Kasandra Reyes non ha mai avuto una vita facile. Cresciuta nella paura e vittima della crudeltà umana ha deciso di tenere fuori il mondo dalla sua esistenza. Solo alla
sua famiglia è concesso di avvicinarsi, sapere e conoscere i suoi tremendi segreti, ma Adrian Herrera, barista e recente pilota di Villa Falco, ha deciso di corteggiarla e non è
disposto a lasciarla andare ﬁnché lei non cederà alle sue avance. Kasandra sarà così coraggiosa da soccombere ai sentimenti di quest’uomo, disposto a tutto per lei, o la paura di
essere distrutta la farà chiudere ancor di più in se stessa? Adrian non sarà l’unico a volerla e lei dovrà fare l’ultima mossa per decidere il suo destino e quello della sua famiglia.
Bentornati a Cuba dove amore, dolore, segreti e colpi di scena vi attendono, lasciandovi ﬁno all'ultimo con il ﬁato sospeso. I volumi della serie Falco sono autoconclusivi. DARK MAN Vol.1 Carlos CRUEL MAN - Vol.2 Damian BRAVE WOMAN - Vol.3 Kasandra REBORN MAN - Vol.4 Kris

MY FAMILY AND OTHER ANIMALS
Open Road Media The inspiration for The Durrells in Corfu, a Masterpiece production on public television: A naturalist’s account of his childhood on the exotic Greek island. When the
Durrells could no longer endure the gray English climate, they did what any sensible family would do: sold their house and relocated to the sun-soaked island of Corfu. As they
settled into their new home, hilarious mishaps ensued as a ten-year-old Gerald Durrell pursued his interest in natural history and explored the island’s fauna. Soon, toads and
tortoises, bats and butterﬂies—as well as scorpions, geckos, ladybugs, praying mantises, octopuses, pigeons, and gulls—became a common sight in the Durrell villa. Uproarious tales
of the island’s animals and Durrell’s fond reﬂections on his family bring this delightful memoir to life. Capturing the joyous chaos of growing up in an unconventional household, My
Family and Other Animals will transport you to a place you won’t want to leave. This ebook features an illustrated biography of Gerald Durrell including rare photos from the
author’s estate.

IL VENTO NON SOFFIA PIÙ. GLI ZINGARI AI MARGINI DI UNA GRANDE CITTÀ.
Ledizioni Protagonisti di fatti più o meno gravi di cronaca nera, ma anche vittime di pregiudizi e di veri e propri episodi di razzismo, gli zingari rappesentano oggi una presenza
scomoda, ma ormai stabile, nelle periferie delle più grandi città italiane. Una presenza che non può essere né eliminata, né ignorata ma che occorre comprendere e considerare con
tutti i problemi che essa comporta. Ma chi sono realmente gli zingari? Come vivono? Cosa pensano? E soprattutto perché sono e rimangono così estranei a noi? In questo libro sono
gli stessi Rom, adulti, bambini, vecchi, a prendere in prima persona la parola per raccontare, in maniera spesso cruda e disincantata, la loro vita di tutti i giorni, la memoria del loro
passato, i propri sentimenti e progetti. Ledizioni ripropone questo testo, già edito da Marsilio nel 1992.

BIBLIOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA
LETTURE
UN AMORE DI PASTICCINO (SERIE L'AMORE È UN SOGNO#3)
Youcanprint Dopo "Un Amore D'AltaModa" e "Un Amore di Farfalla" eccoci con il terzo volume della serie L'amore è un sogno intitolato "Un Amore di Pasticcino". “La mia vita è
scondita come i piatti che mangio”. Sophie era grassa, non si piaceva e dopo essere stata riﬁutata dal suo migliore amico decide di gettare la ciccia dentro un bidone della
spazzatura e chiudere il suo cuore all’interno di un cassetto, sigillarlo e non farlo uscire più. Il suo dolore d’amore la porta a cambiare vita e a diventare più magra. Però dopo tanti
sacriﬁci i suoi genitori le regalano un corso di pasticceria e Sophie non solo cercherà di non combinare pasticci in cucina, ma dovrà anche trattenersi dall’aﬀondare di nuovo
nell’ingordigia. Peccato che i suoi tentativi sembrano venire sventati a causa del pluristellato pasticciere nonché perfettino Nathan MacKenzie che per tutta la durata del corso
subirà i peggiori assaggi della sua vita! Ma tra i due scoccherà l’amore?
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STORIE SEGRETE DELLE FAMIGLIE REALI O MISTERI DELLA VITA INTIMA DEI BORBONI DI FRANCIA, DI SPAGNA, DI PARMA, DI NAPOLI, E DELLA FAMIGLIA ABSBURGOLORENA D'AUSTRIA E DI TOSCANA PER GIOVANNI LA CECILIA
LA TERRA BIANCA
MARMO, CHIMICA E ALTRI DISASTRI
Gius.Laterza & Figli Spa «La dimensione del lavoro era totalizzante, una divinità sanguinaria che richiedeva sempre nuove vittime. Come soldati in guerra. Nient'altro che sacriﬁcabili
soldati in guerra che dovevano soltanto badare, ogni giorno, a come riportare a casa la pelle.» Mattina del 17 luglio del 1988. Esplode il serbatoio di un pesticida altamente nocivo
nello stabilimento Montedison del polo industriale al conﬁne tra Massa e Carrara. La stampa nazionale parla di una 'nuova Seveso'. Venticinque anni più tardi, uno scrittore entra per
caso in contatto con un ex operaio e con suo fratello, che all'epoca aveva combattuto per la chiusura della fabbrica. Prende così avvio un'inchiesta molto particolare, scritta in prima
persona, fatta di analisi delle fonti, veriﬁca del racconto dei testimoni, momenti di confronto tra generazioni. Una storia esemplare che spiega perché nel nostro paese si è
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considerato normale morire di lavoro; accettabile avvelenare l'aria e l'acqua; razionale distruggere un paesaggio e un territorio dalle potenzialità straordinarie.

STORIE SEGRETE DELLE FAMIGLIE REALI O MISTERI DELLA VITA INTIMA DEI BORBONI DI FRANCIA, DI SPAGNA, DI NAPOLI E SICILIA, E DELLA FAMIGLIA ASBURGOLORENA D'AUSTRIA E DI TOSCANA
BORBONI DI NAPOLI
I REVISIONISTI
Il Saggiatore Zed è un agente. Viene dal futuro, da una Società Perfetta in cui gli esseri umani hanno risolto ogni contrasto. Niente odio, niente violenza, niente guerre. Un mondo
nuovo, rinato dalle proprie ceneri dopo la Grande Conﬂagrazione. Zed è un Protettore, incaricato dal Governo di difendere il corso di questi Eventi: deve viaggiare nel tempo per
eliminare gli Agis, ribelli pronti a tutto pur di riscrivere la storia. In una Washington febbrile e paranoica, la sua missione incrocia le vite di quattro contemp: Tasha, avvocato delle
multinazionali, sconvolta dalla morte del fratello in Iraq; Leo, ex agente della Cia, assoldato da una società di consulenza strategica; Sari, immigrata indonesiana al servizio di un
diplomatico coreano; T.J., leader antimilitarista. Tutti hanno perso qualcosa, tutti sono ansiosi di fare la diﬀerenza, tutti cercano una verità che continua a sfuggire. In una realtà che
si scrive e riscrive sotto i loro occhi, «come una tela bianchissima ancora da dipingere», si fa sempre più sfumato il conﬁne tra presente e futuro, tra memoria e immaginazione. A
poco a poco anche le certezze di Zed cominceranno a vacillare, ﬁnché non metterà in dubbio la validità dei suoi stessi obiettivi. Nel solco di classici della letteratura distopica come Il
mondo nuovo, 1984 e Fahrenheit 451, Thomas Mullen guarda alla crisi globale degli anni dieci e delinea un cupo scenario di vite ipercontrollate, pianiﬁcate da governi ostili,
manovrate da forze esterne schiaccianti contro cui la volontà individuale non ha alcun potere. Ogni mezzo è lecito se si persegue un ﬁne superiore? Fino a che punto l’azione del
singolo può cambiare la storia? È sempre preferibile una colpa individuale a un disastro planetario? Sono questi alcuni degli interrogativi etici sollevati dal romanzo di Mullen, un
thriller visionario e in cui le atmosfere di Blade Runner fanno da cornice alla rappresentazione di un inquietante futuro prossimo. Thomas Mullen è l’autore di The Last Town on
Earth, eletto da Usa Today migliore romanzo d’esordio del 2006 e vincitore del James Fennimore Cooper Prize per la narrativa storica. I Revisionisti è il suo terzo romanzo.

THE LOSERS CLUB
Random House Books for Young Readers The beloved New York Times bestselling author of the modern classic Frindle celebrates books and the joy of reading with a new school story to
love! Sixth grader Alec can’t put a good book down. So when Principal Vance lays down the law—pay attention in class, or else—Alec takes action. He can’t lose all his reading time,
so he starts a club. A club he intends to be the only member of. After all, reading isn’t a team sport, and no one would want to join something called the Losers Club, right? But as
more and more kids ﬁnd their way to Alec’s club—including his ex-friend turned bully and the girl Alec is maybe starting to like—Alec notices something. Real life might be messier
than his favorite books, but it’s just as interesting. With The Losers Club, Andrew Clements brings us a new school story that’s a love letter to books and to reading and that reminds
us that sometimes the best stories are the ones that happen oﬀ the page—our own! Winner of the Rhode Island Children's Book Award (2019) Winner of the International Reading
Association and Children's Book Council: Children's Choices List (2018) Winner of the Garden State Children's Book Award (2020) 2021 Grand Canyon Reader Award Nominee A
Kansas William White Master List Selection (2018 & 2019) An Arkansas Charlie May Simon Children's Book Award Nominee (2019) A California Young Reader Medal Nominee (2019) A
Nebraska Golden Sower Award Nominee (2019) A Virginia Young Readers Program Award Nominee (2019) A Minnesota Maud Heart Lovelace Award Nominee (2019) A Missouri Mark
Twain Award Nominee (2019) An Oregon Reader’s Choice Award Nominee (2019) Praise for The Losers Club! * "Clements’s latest is engaging and funny. A laugh-out-loud ﬁrst
purchase for all middle grade collections, and a solid read-aloud choice for classrooms."—School Library Journal, Starred Review "Clements is out to celebrate reading in all its
obsessiveness, and...tosses in shout-outs to a passel of other writers. [The Losers Club] gives fried bookworms everywhere the satisfaction of knowing that friends may desert them
(if only temporarily) but books never will. "—The New York Times Praise for Andrew Clements! “Clements is a genius.” —The New York Times “We have never read an Andrew
Clements book that we haven’t loved.” —The Washington Post

QUELLI CHE IL CANE. CANI E PADRONI IN STORIE E FOTO STRAORDINARIE
Sperling & Kupfer editori

STORIE FIORENTINE ... DALL'ANNO 1527 AL 1555. COLLA VITA DI N. CAPPONI, ETC
STORIE SCRITTE SULLA SABBIA
Marsilio Editori spa Il destino degli uomini è nel loro carattere, e quello dei protagonisti di queste storie - teneri sognatori, candide canaglie, adorabili perdenti - sembrerebbe segnato.
E invece, grazie a una delle inaspettate svolte che la vita dispensa, eccoli là dove si erano preﬁssati di arrivare... o almeno nelle vicinanze. Così c’è chi sognava di aﬀermarsi come un
grande attore e ha poi dovuto accontentarsi d’un posto da custode a Castellaneta, nel museo del divino Rodolfo Valentino; chi ha tradito gli amici e gli amori d’un tempo
rivelandone, nel romanzo d’esordio, i più imbarazzanti segreti e ora, a distanza di anni, è costretto a rincontrarli; poi, ancora, ci sono autori di uno di quei programmi farlocchi,
sempre a caccia di nuovi ﬁnti misteri; posati archeologi e farmacisti viveur nel momento in cui scoprono le loro bellissime e ﬁnora fedeli mogli, di colpo, fedifraghe; vaccari dalle
ambizioni artistiche, cacciatori di vedove a loro volta cacciati, malinconici frequentatori di paradisi tropicali e ambigui winemaker che, insieme a decine di altri personaggi,
costituiscono l’aﬀollato vivacissimo cast di questa ulteriore puntata della commedia umana che Gaetano Cappelli va, da anni, raccontando con quella scrittura scintillante e la
pirotecnica, inarrivabile abilità narrativa che hanno fatto di lui uno dei maestri riconosciuti e più amati della scena letteraria italiana.

VIAGGIO A GERUSALEMME
STORIE SEGRETE DELLE FAMIGLIE REALI O MISTERI DELLA VITA INTIMA DEI BORBONI DI FRANCIA, DI SPAGNA, DI PARMA, DI NAPOLI, E DELLA FAMIGLIA ABSBURGO
STORIE E RITRATTI DI UOMINI UTILI BENEFATTORI DELLA UMANITÀ
LA REALTÀ AL CONGIUNTIVO. STORIE DI MALATTIA NARRATE DAI PROTAGONISTI
STORIE DI MALATTIA NARRATE DAI PROTAGONISTI
FrancoAngeli 1370.39

LE ISOLE DELLA MEMORIA E ALTRI RACCONTI
TANTE NAVI TANTE STORIE
Nuova Santelli Edizioni sas Salendo a bordo, sembrava che sempre di più, si imbarcasse povertà, desolazione, miseria. I ponti, che dal molo del porto, permettevano alla gente di salire
a bordo,sembravano scricchiolare, sotto l‟incedere della moltitudine di gente che arrancava. Singole persone o intere famiglie. Il ventre della nave, come un gigante aﬀamato, si
riempiva di uomini e donne, di piccoli e anziani. Ognuno, con il suo carico di speranze e di ricordi. E, se da un lato, la distinta signora tutta inghirlandata, saliva con passo svelto con
il cane in braccio,e si accompagnava al marito, qualche ricco possidente sudamericano di ritorno da un viaggio in Europa o, qualche europeo, che amava la vacanza in quella terra
lontana, dall‟altro, con passo lento e stanco, saliva la misera contadina, o il povero pescatore, che con al seguito moglie e ﬁgli, qualche fagotto e una cesta di vimini, legata alla
meno peggio, lasciando dietro il saluto dei propri cari e la propria memoria. La partenza, diventava uno scenario di invincibile emozione, un palcoscenico sul quale, le emozioni, i
ricordi, la già immediata nostalgia, si mescolavano fra loro, ciò che ne veniva fuori, era l‟atto ﬁnale del legame fra la propria terra e il nuovo mondo che si andava a scoprire.
L‟ammasso di gente riversata nel ventre del piroscafo, diventava protagonista di una nuova vicenda. Le debolezze del proprio carattere aumentavano, la ﬁerezza di alcuni si
ingigantiva, l‟arroganza di altri dominava, il malcostume di alcuni si mostrava, la manipolazione degli sfruttatori faceva capolino, allorquando le navi levavano gli ormeggi e
prendevano il mare. Lì, la sicurezza di tutti era in mano a Dio. Il bisogno, era qualcosa da chiedere agli altri. Il segno della croce, era il preludio del viaggio che iniziava. I piroscaﬁ
che varcarono gli oceani, lasciavano nascere storie e amori. La traversata dell‟Atlantico, dava il tempo di creare avventure o amori duraturi. E ce n‟erano, eccome, uomini che
raccontavano di tutto , pur di accattivarsi le simpatie di qualche donzella viaggiante. Inventavano storie e storielle. Per questi uomini, la partenza dava sfogo ad una nuova visione,
anche della propria vita coniugale. E come la vastità dell‟oceano, non aveva più conﬁni deﬁniti. Uomini liberi, diventavano. E le proprie donne, aﬄitte , dalla grande pena della
partenza dei propri mariti, vivevano nell‟incertezza di quella che sarebbe da quel momento in poi diventata la famiglia. La vita familiare che poteva disgregarsi. Le voci che si
rincorrevano, di fatti del genere già accaduti, li rattristava ancor di più. Mentre guardavano i propri ﬁgli, piccoli e indifesi, che forse avrebbero perso il proprio padre, che
volutamente qualche volta avrebbe fatto disperdere tracce di se. Uomini liberi, sarebbero diventati...

FIORI DAL CEMENTO
STORIE DI DONNE CHE COSTRUISCONO
Caracò Editore "Fiori dal cemento" nasce da un’idea della Rete Fille@donna CGIL nazionale e regionale Campania al ﬁne di dar voce, per la prima volta, al lavoro delle donne del
settore delle costruzioni attraverso uno sguardo nuovo ed inedito rispetto alle consuete trattazioni sindacali di genere. Aﬃdato alla narrazione di quattro scrittrici particolarmente
sensibili al tema della difesa dei diritti delle donne, il libro raccoglie le storie, i percorsi di vita e di lavoro di una impiegata dell’edilizia, una restauratrice e due operaie del legno e
attraverso loro si pone quale testimone di una realtà non circoscritta alle singole esperienze, ma più ampia. Una realtà che aspira a farsi conoscere e ad essere compresa anche da
chi a quest’ambito è estraneo e senza che alcuna distinzione tra uomo e donna possa fungere da limite nella condivisione ed immedesimazione di quanto raccontato. I bisogni delle
lavoratrici, i rapporti con il sindacato, le diﬃcoltà riscontrate nello sviluppo professionale, gli aﬀetti, le relazioni con gli altri sono al centro delle testimonianze raccolte, scritte in
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prima persona, e direttamente rivolte al lettore, quasi confessate, così da non poterne restare indiﬀerenti. La prefazione, l’introduzione e la postfazione sono rispettivamente
aﬃdate al Segretario generale FILLEA CGIL, Walter Schiavella, al Segretario generale FILLEA CGIL Campania, Giovanni Sannino, al Segretario generale CGIL, Susanna Camusso.

LE ALPI
RIVISTA MENSILE
RIVISTA ALPINA ITALIANA
PERIODICO MENSILE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
PERFIDE STORIE DI FAMIGLIA
IL SOSPETTO, LA COLPA, LA PAURA
Tropea

BIBLIOTECA ENCICLOPEDICA ITALIANA
DALL'ANNO MCCCC AL MDC
IL VECCHIO E I FANCIULLI
Lindhardt og Ringhof Il titolo del romanzo rimanda al rapporto che si svolge nell'ovile tra il vecchio pastore Ulpiano Melis e due fanciulli che in realtà sono degli adolescenti: la nipote
Francesca di quindici anni e il servo-pastore Luca di sedici. La vicenda ha luogo nella Sardegna del 1915-1918 e si dipana in un anno e mezzo. Un lasso di tempo in cui Ulpiano Melis
e la sua famiglia aﬀrontano l'alternarsi di sentimenti quali il rancore, l'odio, l'amore e la passione; un vero e proprio repertorio di tematiche – la colpa, l’espiazione, il fato, la magia,
le superstizioni – spesso aﬀrontate dall’autrice anche in altri romanzi. Grazia Deledda (1871-1936) è stata una scrittrice italiana. Considerata una delle ﬁgure più importanti della
narrativa del Bel Paese, nel 1926 vinse il Nobel per la letteratura, seconda donna e prima italiana a vincere il prestigioso premio. Tra le sue opere più importanti, molto spesso con
l'amata Sardegna come sfondo, ricordiamo "Canne al vento", "La madre", "La via del male", "Cenere", "Elias Portolu".

LA FAMIGLIA MARTIN
Solferino Può accadere di imbattersi in personaggi in cerca di autore, come nel celebre dramma di Pirandello. Ma può accadere anche il contrario: si può essere costretti a
procurarseli con ogni mezzo. È così che inizia il romanzo della famiglia Martin: da uno scrittore in crisi d’ispirazione che cerca di superare l’impasse raccontando la storia della prima
persona che incontra per strada. Nella fattispecie Madeleine, una signora avanti con gli anni che si dimostra curiosamente accomodante verso la bizzarra richiesta. Ma le cose non
vanno mai come le si è programmate, e lo scrittore si trova ben presto avviluppato nella vita di tutti i Martin: la ﬁglia di Madeleine, Valérie, il genero Patrick, i due nipoti Lola e
Jérémie, per citare quelli in carne e ossa. Perché al loro ﬁanco si muovono pure ricordi, fantasmi, vite parallele che riaﬃorano pretendendo il proprio posto nella storia. Lo stesso
succede allo scrittore, il cui buon proposito di stare alla larga da ogni narcisismo letterario naufraga miseramente davanti al potere che scopre suo malgrado di possedere:
manipolare i propri personaggi. Quanto ci appartengono le vite degli altri? Dove si traccia il conﬁne tra realtà e ﬁnzione? La famiglia Martin di David Foenkinos ci trascina dentro i
meccanismi ingovernabili che presiedono alla creazione letteraria: attraverso un racconto brillante e autoironico, siamo proiettati nel territorio imprevedibile, capriccioso,
paradossale in cui nascono le storie.

GRAZIA DELEDDA: OPERE COMPLETE DI PROSA E POESIA
Wisehouse Grazia Deledda, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (1871 – 1936), è stata una scrittrice italiana, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926. È ricordata
come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere questo riconoscimento, e la prima italiana. David Herbert Lawrence, nel 1928, dopo che Deledda aveva già vinto
il Premio Nobel, scrive nell'Introduzione alla traduzione inglese del romanzo La Madre: «Ci vorrebbe uno scrittore veramente grande per farci superare la repulsione per le emozioni
appena passate. Persino le Novelle di D'Annunzio sono al presente diﬃcilmente leggibili: Matilde Serao lo è ancor meno. Ma noi possiamo ancora leggere Grazia Deledda, con
interesse genuino». Parlando della popolazione sarda protagonista dei suoi romanzi la paragona a Hardy, e in questa comparazione singolare sottolinea che la Sardegna è proprio
come per Thomas Hardy l'isolato Wessex. Solo che subito dopo aggiunge che a diﬀerenza di Hardy, «Grazia Deledda ha una isola tutta per sé, la propria isola di Sardegna, che lei
ama profondamente: soprattutto la parte della Sardegna che sta più a Nord, quella montuosa». E ancora scrive: «È la Sardegna antica, quella che viene ﬁnalmente alla ribalta, che è
il vero tema dei libri di Grazia Deledda. Essa sente il fascino della sua isola e della sua gente, più che essere attratta dai problemi della psiche umana. E pertanto questo libro, La
Madre, è forse uno dei meno tipici fra i suoi romanzi, uno dei più continentali». INDICE: VERSI E PROSE GIOVANILI ALTRI VERSIE PROSE GIOVANILI SANGUE SARDO MEMORIE DI
FERNANDA VENDETTE D’AMORE NUORO LEGGENDE SARDE STELLA D'ORIENTE RACCONTI SARDI L'OSPITE LE TENTAZIONI DOPO IL DIVORZIO LA REGINA DELLE TENEBRE ANIME
ONESTE LA VIA DEL MALE AMORI MODERNI L’OMBRA DEL PASSATO IL NONNO SINO AL CONFINE NEL DESERTO COLOMBI E SPARVIERI CANNE AL VENTO NOSTALGIE MARIANNA SIRCA
FIOR DI SARDEGNA IL RITORNO DEL FIGLIO LA BAMBINA RUBATA IL VECCHIO DELLA MONTAGNA NAUFRAGHI IN PORTO L’EDERA IL NOSTRO PADRONE LE COLPE ALTRUI LA MADRE I
GIUOCHI DELLA VITA CHIAROSCURO IL FANCIULLO NASCOSTO CATTIVE COMPAGNIE L’INCENDIO NELL’OLIVETO IL SEGRETO DELL’UOMO SOLITARIO IL DIO DEI VIVENTI IL FLAUTO NEL
BOSCO LA DANZA DELLA COLLANA LA FUGA IN EGITTO IL SIGILLO D'AMORE ANNALENA BILSINI IL VECCHIO E I FANCIULLI IL TESORO ELIAS PORTOLU NELL'AZZURRO CENERE LA
GIUSTIZIA LA CASA DEL POETA IL DONO DI NATALE GIAFFÀ IL PAESE DEL VENTO LA VIGNA SUL MARE SOLE D'ESTATE L’ARGINE LA CHIESA DELLA SOLITUDINE COSIMA IL CEDRO DEL
LIBANO

RACCOGLIENDO PIUME: RACCONTI DALL'ALDILÀ
Babelcube Inc. In Raccogliendo Piume, Daniela I. Norris mescola un’armoniosa narrazione di storie ed una scrupolosa consapevolezza spirituale per portarci uno splendido ed
inquietante insieme di racconti dall’aldilà. Una festa per cuore, mente ed anima, ogni storia ha una trama a strati che sboccia durante la lettura, ed ognuna starà con voi anche dopo
che avrete girato pagina.

HO AMATO JFK
Rizzoli Figlia della buona borghesia americana, educata nella stessa scuola di Jackie Kennedy, Mimi Alford ha diciannove anni quando ottiene un lavoro estivo all'uﬃcio stampa della
Casa Bianca: "Tutti sembravano rifulgere della gioia di far parte di qualcosa di speciale. Quella sensazione s'impadronì in fretta anche di me". È il giugno del 1962, nello Studio Ovale
siede l'uomo che ha incarnato il mito dell'America liberal, icona dell'eterna giovinezza e celebre seduttore: John Fitzgerald Kennedy. Una nuotata in piscina, un cocktail di troppo, e
JFK seduce la sua impiegata, vergine, inesperta e inebriata dalle sue attenzioni. Alla prima volta nella camera di Jackie ne seguono molte altre: anche dopo la ﬁne del suo stage,
tornata al college, Mimi comincia una doppia vita fatta di telefonate clandestine e improvvise convocazioni a Washington o richieste di accompagnare l'amante nei suoi viaggi. Non si
fa illusioni ma avverte di essere, in qualche modo, necessaria a quest'uomo diﬃcile, distaccato, potentissimo. Nei diciotto mesi della loro relazione ha la possibilità di conoscerne lati
nascosti: la sua dipendenza dal sesso, certo, ma anche l'amore incondizionato per i ﬁgli, la paura della solitudine, l'ambizione smisurata. Poi, il 22 novembre 1963, davanti a un
televisore, Mimi condivide con la Nazione intera il trauma dell'attentato di Dallas: la favola di Camelot ﬁnisce, all'improvviso e per sempre. Questo racconto dell'educazione
sentimentale di una ragazza ingenua e incosciente intreccia storia pubblica e privata con un'autenticità che colpisce al cuore, oﬀrendoci uno spaccato sull'America della Guerra
Fredda, la storia della perdita dell'innocenza, una riﬂessione sugli strascichi dolorosi di un segreto inconfessato per quarant'anni. E una testimonianza unica su un personaggio tra i
più amati di tutti i tempi.

ARSENICO FANTASMA SPECIALE
Editoriale Jaca Book
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