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La vera storia di Mr. Foster Alessandro Corsi 2017-08-17 Una
straordinaria e commovente storia di amicizia ambientata a New
York tra due persone di classe sociale opposta che, invece di
respingersi, trovano insieme la forza di combattere i propri demoni
ed inseguire i propri sogni.
Le avventure di Jacques Papier Michelle Cuevas
2016-01-19T00:00:00+01:00 ***Vincitore Premio Andersen 2016
nella categoria Miglior Libro 9 – 12 anni*** *** Nominato miglior
romanzo per ragazzi dal Time. *** Da un po’ di tempo a questa
parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo
odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo
ignorano ogni volta che alza la mano, in cortile i compagni non
vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano
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persino di aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più
sconvolgente di quanto possa sembrare... perché il piccolo Jacques
non è che l’amico immaginario di Fleur! E quando troverà il
coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i ﬁli della fantasia
che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico – e a
tratti esilarante – viaggio alla ricerca di se stesso. Chi è veramente
Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? Un racconto che ha
l’incanto delle cose fragili e preziose; una storia che ci apre gli
occhi su ciò che molto spesso resta invisibile ai nostri sguardi
distratti e che ci regala una nuova prospettiva sui piccoli,
sorprendenti risvolti della vita di tutti i giorni. “Le avventure di
Jacques Papier, seppur nella forma del romanzo per ragazzi, è un
libro per adulti. Un romanzo sulla conoscenza dell’altro e sulla
possibilità di capirsi” - Teresa Ciabatti, «La Lettura». “Una storia
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deliziosa e aﬀascinante sulla linfa vitale dei sentimenti accesi,
raccontata con una dolcezza imperdibile” - Ferdinando Albertazzi,
«Tuttolibri». “Divertente, scorrevole, leggero, ma riserva spazio
anche a una dimensione emotiva più complessa” - «Andersen».
“L’autrice americana Michelle Cuevas porta i lettori dentro il
mondo segreto e poetico della fantasia e degli amici immaginari” Rossana Sisti, «Popotus». *** LEGGI IL PRIMO CAPITOLO DEL
NUOVO ROMANZO DI MICHELLE CUEVAS, IL FANTASTICO VIAGGIO
DI STELLA. ***
Il mio nome è Luna. Storia vera di una gatta persiana. Estratto
gratuito Beppe Amico 2018
Propugnatore 1887
Sono un bullo, quindi esisto. I volti della violenza nella
ricerca della felicità Margherita Chiarugi
2012-04-06T00:00:00+02:00 292.2.131
Il Propugnatore Francesco Saverio Zambrini 1887
La vera storia di "Amadeus" e altri racconti Piero Rattalino 2005
Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque
storia, e particolarmente serve di prodromo alli XXXXV.
volumi della Biblioteca, etc. [With engravings.] Vincenzo
CORONELLI 1707
Museo scientiﬁco, letterario ed artistico, ovvero scelta
raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze,
lettere ed arti belle opera compilata da illustri scrittori
1839
I viaggi di Veniamin Ala Zuskin Perelman 2019-06-04 Il libro di
Ala Zuskin Perelman sul padre è particolarmente importante
perché sﬁda i miti che per lungo tempo hanno costituito la
comprensione occidentale della cultura sovietica. Con il proprio
tributo al padre, l’autrice ha creato una forma letteraria del tutto
nuova; il protagonista, Veniamin Zuskin – semplice attore e uomo
modesto e aﬀascinante – incarna i tratti salienti della sua epoca,
della sua arte e della sua gente. Joshua Rubinstein, Harvard
University L’autrice è riuscita a trovare l’equilibrio ideale tra
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l’attenzione meticolosa ai dettagli tipica dello studioso e la
sensibilità commovente di una ﬁglia. Il tema del teatro yiddish è
noto tra gli studi accademici e da oggi nessuno studio
sull’argomento potrà fare a meno di questo testo. Gennady
Estraikh, New York University. Una eﬃcace e commovente
biograﬁa del padre, l’attore Veniamin Zuskin, basata sui ricordi, la
storia famigliare e un’ammirevole ricerca documentaria. Jeﬀrey
Veidlinger, University of Michigan
L’uomo dagli occhi viola Francesco Valenti 2018-02-23 L’uomo
dagli occhi viola racconta la vita di un giovane gattopardo
siciliano, molto facoltoso, che aveva relazioni con la nobiltà di
mezza Europa. Sono riportate alcune lettere (e incontri) con la
regina Maria Carolina. Non mancano colpi di scena; atti
rivoluzionari; appassionate storie d’amore intriganti e coinvolgenti.
Romanzo che piace sia ai giovani sia alle persone mature. L’uomo
dagli occhi viola colma un vuoto lasciato dal capolavoro Il
Gattopardo nel quale è stata raccontata la vita del principe di
Salina già anziano, avviato alla morte, senza dire nulla della sua
giovinezza leonina: “fummo i gattopardi, i leoni” ecc. L’uomo dagli
occhi viola è un gattopardo giovane e pieno di vita. Episodi
straordinari, ironici e divertenti, talvolta anche tragici, avvolgono il
lettore in una magica atmosfera. L’autorevole critico, prof. M.
Machiedo, italianista, ordinario di letteratura all’Università di
Zagabria, coltissimo scrittore e saggista, traduttore di Montale,
Calvino, ecc., ha giudicato L’uomo dagli occhi viola “un caso
letterario notevole di poliromanzo”. Originale novità che cattura il
lettore dalla prima all’ultima pagina, in un continuo crescendo di
piacere.
Probabilità, numeri e code. La matematica nascosta nella vita
quotidiana Rob Eastaway 2003
La vera storia di David Smith Enea Rotella 2017-11-19 Esisteva
un tempo in cui uomini e donne vivevano in armonia prima che la
Guerra Nera, come una bestia famelica, divorasse tutto. David
Smith era un uomo che si era svegliato da un sonno profondo per
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capire che il resto del mondo ancora stava dormendo. Senza
ricordare nulla del suo passato, si sveglierà in un tunnel di scolo
della factory di Rulèm e ben presto conoscerà le trame dei ﬁli
mossi dai Sapienti Argentati. Nell'eterna lotta tra bene e male, tra
oppressi e oppressori, tra prigionieri
Racconti Pierluigi Toso 2015-04-23 In queste pagine vi è la
raccolta di una serie di racconti scritta in circa quindici anni. Sono
racconti brevi, poco più di un centinaio, che traggono cercano
quella sintetica verità espressa da autori quali Esopo, La Fontaine
e Andersen. è ancora una volta un percorso che parte dall'ego per
cercare l'eccentricità, esprimeno un'etica-estetica che si fonda
sulla vita.
Al di là dello spazio e del tempo Ricardo Perez Hernàndez
2021-09-02 Che cosa accade nel momento della morte? Come
sarà la nostra vita nell’aldilà? Come vivono i beati del Cielo? Quali
caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che cos’è
la quinta dimensione dell’eternità creata? Perché durante la nostra
vita terrena dobbiamo vivere in una condizione limitata al solo
momento presente e non possiamo collocarci in altre dimensioni
temporali? È vero che nell’aldilà troveremo il riscatto da ogni
frustrazione vissuta durante la nostra esistenza terrena? E in che
modo vivremo questa nuova ed entusiasmante esperienza di vita?
Questo straordinario libro-rivelazione, tenta di fornire risposta a
queste e alle altre tantissime domande sulla vita dopo la morte e
sui mondi al di là dello spazio e del tempo, attraverso interessanti
e plausibili tesi sottoscritte anche da noti teologi, religiosi e
studiosi di fama mondiale come, ad esempio, il vescovo
salvadoregno Mons. Oscar Romero. Quanto riferito nel libro – che
ci pregiamo di proporre ﬁnalmente per la prima volta anche in
edizione e-book - sta a dimostrazione del fatto che davvero i beati
nell’aldilà avranno delle caratteristiche del tutto diverse dai corpi
dei mortali. Sembra che potranno diventare autentici
“superuomini”, che riusciranno a dominare e a manipolare
l’energia ed interagire nei diversi spazi-temporali compiendo
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viaggi lunghissimi in tempi brevissimi. Quanto aﬀermato nell’opera
ci riporta anche ad un’altra interessante considerazione riguardo
al fatto che – come sostengono alcuni studiosi – coloro che si
trovano nelle dimensioni dell’oltretomba vivono dove viviamo noi
ma in un altro para-tempo e continuano la loro esistenza senza
che noi ce ne accorgiamo. Sembrerebbe che queste anime si
muovano ad una velocità tale che la nostra retina non sia
nemmeno in grado di metterle a fuoco e quindi di percepirle
sensibilmente. Un picosecondo dell’aldilà – come riferito in questo
straordinario libro rivelazione - corrisponde ad un tempo terreno
lunghissimo in cui accadono moltissime cose. Dice quest’anima
beata, ampliﬁcando ancor di più l’attraente prospettiva della vita
futura: “Il più piccolo dei gloriﬁcati può collocarsi coscientemente
almeno in tre o quattro spazi-tempi, contemporaneamente. Io lo
posso fare in sette ubicazioni contemporanee soltanto, perché il
mio grado di Gloria è molto piccolo. Alcuni Beati hanno la capacità
di multilocarsi milioni e milioni di volte, e godono e fanno godere
in maniera indicibile” (Op. cit. Edizioni Villadiseriane). Questa
lettura fa senz’altro rinascere in noi il desiderio del possesso della
Patria Celeste e ci incoraggia ad un maggiore impegno nel
cammino di fede per raggiungere quello che è il nostro ﬁne ultimo:
il sommo Bene.
Voci del Sud Giovanni Pistoia 2017-02-28 Vi sono uomini e donne
che, in perfetta modestia, hanno solcato la propria vita con
leggerezza; con fatica hanno costruito un lavoro, una famiglia;
hanno dato un contributo di operosità e di idee, senza concedersi
mai a inutili visibilità. Badando alla sostanza e non alla forma,
all’immagine. Tracce, orme, segni, ricordi, aﬀetti, idee che
resistono dopo la scomparsa.
*Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale
di scienze, lettere, arti, storia, geograﬁa, ecc. ecc. : opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi,
coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani :
corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in
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rame. - Torino : dalla Società l'Unione tipograﬁco-editrice. - v : ill. ;
30 cm. ((Incisioni in legno e rame 1872
La sabbia tra i tigli Antonio Roagna 2022-03-31 La piccola
Meriam vive con i genitori e le sorelline in un minuscolo villaggio
nel deserto del Marocco; è una vita piena di diﬃcoltà, la sua,
dovute non solo alla povertà ma anche alla società maschilista e
violenta in cui si trova a crescere; eppure, Meriam riesce a trovare
in ogni cosa un motivo di gioia da condividere con le sorelline.
Ancora bambina, sarà costretta ad attraversare il Mediterraneo. Al
di là del mare, altra miseria, pregiudizi e ostilità, e tante, troppe
storie come la sua, storie in mezzo alle quali Meriam diventa un
esserino invisibile: solo una donna si accorge di lei, una donna che
guarda il mondo con gli occhi dell’anima. Grazie a Giuliana,
Meriam scoprirà una felicità che non credeva possibile e riuscirà a
ritrovare anche una parte di ciò che credeva perduto per sempre:
la sua famiglia. Antonio Roagna nato il 9/06/1960. Lavora da molti
anni come dirigente in una grande azienda alimentare italiana, nel
campo della ricerca e sviluppo. Ama la natura e i viaggi, ma
soprattutto ama esplorare l’animo umano e le varie culture nel
mondo, occupandosi attivamente di integrazione e sviluppo
sociale. è al suo primo romanzo.
Il mio nome è LUNA - Storia vera di una gatta persiana Beppe
Amico 2015-11-23 NUOVA EDIZIONE ILLUSTRATA E
COLORATISSIMA per la gioia dei più piccoli... Sinossi Questo è un
libro magico che fa volare sulle ali della fantasia... eppure è tutta
realtà, sono fatti veramente accaduti. Lo possono spiegare i
fortunati lettori che hanno letto le bozze del testo. Lo potete capire
dalle recensioni dei lettori. "Il mio nome è Luna - storia vera di una
gatta persiana" è già molto popolare sui Social. Il libro, scritto dal
giornalista e saggista Beppe Amico, ormai alla sua ennesima
esperienza editoriale, è soprattutto adatto ai bambini. Ma anche
gli adulti lo possono leggere. E forse potranno divertirsi e sorridere
un po' leggendo le straordinarie avventure di Luna. E' il racconto
di una simpatica micetta che narra le sue numerose avventure con
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i suoi padroni, vissute nei suoi 18 anni e 10 mesi di vita. Il libro
contiene anche un Bonus omaggio di 10 ﬁabe inedite per bambini
dai 3 agli 8 anni. Il libro è disponibile sia in versione ebook che in
carta stampata (www.lulu.com/content/17704492).
Bella Donna Roberta Saragoni 2015-01-01 In una Londra del
1908 la Detective Luna Scott si trova catapultata nel caso che gli
cambiò la vita. L'omicidio avviene nell'isola della famiglia Boll e
Luna tra i tanti misteri che avvolgono la vicenda viene a
conoscenza di notizie riguardanti anche la sua famiglia. Tra
messaggi nascosti e indizi Luna scopre che…
Acqua di colonia Elvira Frosini 2017-09-01 Il colonialismo
italiano. Una storia rimossa e negata, che dura sessant’anni. Inizia
già nell’Ottocento, ma nell’immaginario comune si riduce ai cinque
anni dell’Impero Fascista. Altri tempi? Acqua passata? Acqua di
colonia. Vista dall’Italia, anche oggi, l’Africa è tutta uguale,
astratta e misteriosa come la immaginavano nell’Ottocento.
L’edizione è arricchita dagli interventi di Igiaba Scego e Graziano
Graziani.
Il propugnatore studi ﬁlologici, storici e bibliograﬁci 1887
«Fa’ quel che devi, accada quel che può». Arte, pensiero, inﬂuenza
di Lev Tolstoj Isabella Adinolﬁ 2019-11-30 Nella ricorrenza del
centenario della morte di Tolstoj (1910-2010), per ricordare la sua
opera di romanziere, saggista, polemista e studiarne l’inﬂuenza,
l’Università di Venezia ha organizzato un convegno
interdisciplinare che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più
importanti studiosi italiani del grande scrittore russo. Le relazioni –
ora raccolte in questo volume – approfondiscono una grande
varietà di temi inerenti all’opera di Tolstoj, suggerendo ai lettori di
oggi, con la stessa diversità e a volte contrasto delle loro letture,
tutta la ricchezza, complessità e perdurante capacità di accendere
appassionate quanto attualissime discussioni.Contributi di: Isabella
Adinolﬁ, Bruna Bianchi, Marcello Maria Batelli, Giampietro Berti,
Pier Cesare Bori, Giorgio Brianese, Piero Brunello, Francesco
Codello, Chiara Corazza, Rolando Damiano, Emiliana Magnanini,
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Silvia Piccolotto, Antonella Salomoni, Marco Spina, Annalisa
Zabonati
Le iscrizioni arabe della Reale armeria di Torino, raccolte ed illustr.
da I. Ghiron Turin armeria reale 1868
ANNO 2019 LA SOCIETA' ANTONIO GIANGRANDE Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo)
voluto diventare.
Il mio nome a memoria Giorgio Van Straten 2000 Author Giorgio
van Straten used his real family history as a springboard for this
epic story. The story begins in Rotterdam in 1811, when Hartog
son of Alexander ? father, cucumber salesman, and Dutch Jew ? is
forced by Napoleonic edict to choose a last name. He picks
Straaten, the Dutch word for street. The name presages a journey
through history that takes Hartog?s descendants as far aﬁeld as
San Francisco, London, Odessa, Sao Paolo, and Tibilisi. Along with
the characters, readers witness the Gold Rush, the Russian
Revolution, the Stalinist purges, and ﬁnally, the Holocaust in this
moving testament to the human spirit. My Name, A Living Memory
is the winner of the U.S.-based Zerilli-Marimo Prize for Italian
Literature, and the Viareggio Prize in Italy.
Le iscrizioni arabe della Reale armeria di Torino Isaia Ghiron
1868 Raccolte ed illustrate. [With eight photographic plates.].
Le iscrizioni arabe della Reale armeria di Torino raccolte ed
illustrate da Isaia Ghiron Isaia Ghiron 1868
Un destino di colore blu Lisa Lulù Bortoletto 2021-05-31
Viaggiare è un’esperienza che permette di esplorare, ascoltare,
immergersi in un mondo diverso dal proprio per uscirne cambiati,
rigenerati. Viaggiare a contatto con la Natura, e soprattutto con il
mare, ha rappresentato per Lisa Lulù Bortoletto un dono salviﬁco
che le ha permesso di comprendere i propri fallimenti, tra cui
l’adolescenza tormentata, gli episodi di autolesionismo, la
depressione, e di poter guardare oltre. È riuscita a percepire la
Bellezza e l’Amore che risiedono al di là del visibile, a credere solo
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in ciò che sussurra il cuore. Lo Yoga è stato per lei una
meravigliosa scoperta, nell’acqua ha trovato il suo elemento, la
sua fonte di ispirazione che le regala libertà e leggerezza. Nel
mare si realizza un dialogo non verbale tra Suono, Vibrazione e
Silenzio, un contatto autentico e intimo con l’essenza della Vita.
L’esperienza dei “Viaggi nel Blu” che lei propone è rivolta a
chiunque si senta smarrito e abbia la curiosità di accogliere le
parti del proprio essere più profonde, per aprirsi a un modo di
pensare e di vivere totalmente nuovo.
Heartcrystal Alessandra Toti 2019-07-01 Chi è Roxana? Qual è il
suo legame con le Soul Crystal? E se l'eroe della storia si
ritrovasse erroneamente ad essere il nemico? Elf si ritroverà
esattamente a cercare la risposta a questo quesito, terrorizzato
più dal pensiero di far del male alle persone che ama più che a sè
stesso. Grazie all'incondizionato amore di Ambra la lotta contro il
Wendigo avrà ﬁnalmente una svolta, anche grazie alla
collaborazione con la misteriosa ragazza con i capelli di rubino.
Storia della poesia persiana ... Italo Pizzi 1894
Vera storia di due amanti infelici, ossia Ultime lettere di Jacopo
Ortis. Parte prima [-seconda] Ugo Foscolo 1800
Le iscrizioni arabe della reale armeria di Torino, raccolte ed
illustrate Ghiron Isaia 1868
Miscellanea 1891
Tornerò a vedere il mare Orietta Bosch 2021-12-09 L’autrice
aﬀronta due tematiche delicate: l’adozione e la disabilità,
lasciando una importante lezione di vita sia per chi sperimenta
sulla propria pelle queste realtà, sia per coloro che devono
relazionarsi con persone che vivono tali condizioni.
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geograﬁa, ecc.
ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani 1872
Cuori pulsar nei segnali multiverso dall'Inﬁnito Giuseppe
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DJoNemesis Ciucci 2014-06-13 Una raccolta di poesie e racconti
poetici contenenti messaggi di cambiamento provenienti
dall'Inﬁnito. Astri in versi che, grazie all'energia delle stelle pulsar,
ritraggono in sequenze immortali i ricordi e le emozioni di chi vive
e ha vissuto su questa terra: la materia inﬁnita del cosmo crea
l'ispirazione. Creature di passaggio, originarie di altre dimensioni,
e divine entità invisibili agli occhi delle persone comuni si
manifestano attraverso la ricerca poetica, esprimendo voci del
passato e messaggi di un lontano futuro che annullano le distanze
per accendere quei bagliori dell'anima capaci di fugare le ombre.
Le vere distanze sono rappresentate dagli stati d'animo che
imprigionano la personalità, impedendo la fuoriuscita di quella
luce che accompagna ogni essere vivente. La nostra vera risorsa è
la forza che pulsa dentro di noi: essa ha bisogno di volare libera,
esprimere la propria bellezza e riﬂettersi nelle stelle dell'universo.
Aprendo la porta alla sensibilità, chiunque potrà trasmettere
magiche percezioni, mentre tutti insieme siamo impegnati a
tracciare un cammino migliore per l'umanità. Contiene numerose
illustrazioni, di cui 20 a colori.
Quel bel convoglio della fantasia Giovanni Pistoia 2018-02-19
A distanza di venti anni dalla morte (6 dicembre 1997) è parso
doveroso un omaggio alla memoria dello studioso Carmine De
Luca da parte dell'amico. Questo lavoro, come ne scrive nella
prefazione l'autore, non ha altre pretese. Attraverso queste pagine
emerge, sia pure in parte, la poliedrica ﬁgura di De Luca:
giornalista, storico della letteratura e della pedagogia, critico,
saggista, osservatore del mondo dei ragazzi e delle ragazze. In
appendice sono riportati scritti di De Luca, diﬃcili ormai da
reperire. De Luca ha scritto molto, i suoi testi appaiono in riviste,
molte delle quali non più edite. Meriterebbero che fossero raccolti,
perché forniscono ancora analisi e proposte operative per i nostri
giorni, perché darebbero, di certo, un contributo prezioso alla
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storia della letteratura e del giornalismo e della cultura italiana. Il
suo nome è legato in particolare a Rodari e alla letteratura per
l'infanzia ma, in verità, i suoi lavori non sono riconducibili solo a
questo pur essenziale aspetto; le tematiche da lui studiate e
aﬀrontate sono varie e diverse e impegnano molti campi.
Luna Baby Squillo Carmine Evangelisti 2019-04-09 Vivi anche tu
la storia di Luna, guardando in silenzio dietro un velo trasparente.
Luna è una ragazza dolce e ingenua, un'adolescente vittima di
bullismo. La sua vita cambia con il trasferimento in una nuova
città. Cambia dalle nuove amicizie con serate gioiose a notti
focose con uomini alla quale consumano egoisticamente i suoi
teneri anni, dovendo crescere in fretta restando intrappolata in un
incubo reale. Sentimenti, sensualità, erotismo puro, inganno,
droga e notti bollenti, è il minimo di ciò che ruota attorno a Luna.
Molto altro si nasconde. Eventi sconvolgenti. Lasciati catturare e
travolgere dalle notti peccaminose di Luna Baby Squillo.
La donna senza volto. Monologhi della luna Francesco
Bonasia 2022-01-31 Due racconti apparentemente slegati l’uno
dall’altro che, invece, sono accomunati dal ﬁlo sottile del ricordo:
La donna senza volto è un dipinto della memoria, i cui tratti non
sono vicini nel tempo, ma rievocati e portati nel presente; così
come sono rievocati i sentimenti e le sensazioni dei protagonisti
dei Monologhi della Luna: Ulisse, Telemaco, Circe, Penelope,
Euriloco… che lungamente hanno soﬀerto nell’attesa, nel distacco,
nella nostalgia del mai avuto e ora si nutrono di ciò che resta del
passato. Francesco Paolo Bonasia è nato a Bari nel 1971, laureato
in Ingegneria Civile al Politecnico di Bari e in Pianiﬁcazione
Territoriale alla Università Guglielmo Marconi di Roma. Dal 1996 è
Ingegnere libero professionista, attività che svolge tuttora. Dal
2017 inizia una collaborazione con la Compagnia Teatrale di
Bitonto, AttoreMatto, per cui scrive alcuni testi teatrali. Sempre nel
2017 partecipa ad un concorso “FITA Autori” con L’Inganno della
Vanità dalla cui giuria cui riceve una menzione.
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