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Le inutili vergogne - Eduardo Savarese 2014-05-07T00:00:00+02:00
Eduardo Savarese, dopo Non passare per il sangue, torna con un altro
romanzo conturbante e autentico: Le inutili vergogne. Benedetto,
Nunziatina, zia Gilda, Padre Vittorio sono i personaggi forti della trama
incalzante che li accerchia e li fa misurare con l'ossessione del sesso e
del peccato, l'esaltazione dell'amore, i corpi di maschi, femmine e trans,
la presenza incombente di Dio. Savarese scandaglia e declina le diversità
dell'amore raccontando vite che apparentemente hanno fallito perché
hanno perduto l'amore. Ma la possibilità di redenzione rimane quando
alla durezza della vita si oppone un cuore capace di ardere e sciogliersi.
Giulietto libro di lettura per fanciulli - 1853

debiti contratti con altre Anime che, reincarnandosi in altre vite e
venendo a contatto con lei, le daranno modo di saldare i propri, alcuni
ingenti altri meno. Compaiono di vita in vita, gli stessi personaggi sotto
vesti diverse, tra cui l'Anima gemella che segnerà il percorso del
protagonista ricordandogli che l'Amore è l'unica cosa che realmente
conta. Viene affrontato, così il tema della reincarnazione e quello del
principio del Karma insieme a innumerevoli altri, di significato più
sottile. Tutte le tematiche vengono proposte in uno stile leggero,
soprattutto dopo le prime pagine del libro, che ragionevolmente sono
state destinate a una spiegazione succinta dell'argomento per permettere
al lettore di fare ingresso in un mondo, per molti, del tutto sconosciuto. Il
messaggio che si può trarre da questo libro è davvero soggettivo e
dipendente dal cuore stesso del lettore che in nessun caso rimarrà
indifferente.
La mia bambina - Giselle Green 2010-09-30
«Un romanzo toccante sul rapporto tra madre e figlia. Una lettura
appassionante che vi scalderà il cuore.»CloserA volte il passato si rivela
diverso da come lo dipingono i ricordi. Quando Rachel Wetherby riceve
da sua madre una scatola piena di lettere, vecchie foto e oggetti della sua
infanzia, riaffiora un mondo che sembrava dimenticato. Un mondo fatto
di segreti, complicato quanto il tragico presente che Rachel deve

Letture popolari - 1838
E se l'anima parlasse - Stefano Nieddu 2017-03-28
Il libro racconta della storia di un'Anima, la quale, nell'essersi vestita di
vari corpi nel corso della sua eterna esistenza, ha collezionato una serie
di vite; e decide di narrarne la storia. Vengono, così elencate le vite dei
personaggi che essa stessa ha impersonificato in posti e tempi diversi,
ove le loro azioni sono rimaste collegate con quelle di altre persone per
effetto del Karma. Quest' Anima si troverà di conseguenza a pagare i
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affrontare quotidianamente: sua figlia Shelley, di quattordici anni, ha una
malattia letale e non le resta molto da vivere. Per il suo quindicesimo
compleanno la ragazza vuole andare in Cornovaglia, là dove anni prima
tutta la famiglia ha vissuto giorni felici. Rachel accetta con entusiasmo,
ma non immagina quali segreti si nascondano tra quelle scogliere e non
sa che questa vacanza sta per cambiare la loro vita... Un romanzo
struggente e intenso sul rapporto tra madre e figlia, sul peso delle scelte
che siamo costretti a compiere, sull’imprevedibilità del destino.«Una
storia drammatica e toccante, ma ricca di colpi di scena e pervasa da un
forte sentimento di amore.»The Sun«Una storia dolceamara, capace di
emozionare e commuovere.»OKGiselle Green è nata a Londra. Dopo gli
studi al King’s College e alla City University, ha lavorato per British
Telecom e Unilever. Madre di sei bambini, ha studiato astrologia,
specializzandosi in particolare in astrologia medievale. La mia bambina è
il suo primo romanzo.
Saggi di psicologia del bambino. Prefazione di C. Lombroso - Paola
Lombroso 1894

vissute quando era giovane e anche quelle dei parenti e altri personaggi.
Devo dire, che mi sono divertito molto ad ascoltare. Come quel giorno
che, per la prima volta si è recato in città, a Verona, per assistere in
Arena all'opera "Cavalleria Rusticana". All'uscita dall'anfiteatro, avendo
posteggiato la vecchia Fiat 500 in sosta vietata, l'ha trova sopra il carro
attrezzi. Ha chiesto al conducente se poteva salirvi sopra e, così, ha
girato per tutta la città fino al deposito. Ha pensato che i veronesi sono
buone persone perché gli hanno fatto scoprire le bellezze della città ... a
gratis. Ma si è ricreduto, quando ha dovuto pagare la multa per divieto di
sosta e per il carro attrezzi. Un'altra volta, chiamato da una signora per
disotturare il lavandino, l'idraulico Toni Desbuga ha dovuto anche
disotturare il gatto che aveva ingoiato un canarino. Sono otto racconti
divertenti che svelano come una persona che si accontenta del minimo
indispensabile, lontano dal logorio della vita moderna, può vivere felice
e, sicuramente, più a lungo.
Lo specchio delle fate - Jenna Black 2012-04-12
Avalon, dove il mondo umano e quello incantato magicamente si
incontranoDana Hathaway non lo sa ancora, ma sta per cacciarsi davvero
nei guai. Quando sua madre si presenta al saggio di fine anno ubriaca, la
ragazza capisce di averne abbastanza: è giunto il momento di prendere
un volo che dagli Stati Uniti la porterà fino alla lontana Inghilterra. È
diretta verso la mitica città di Avalon, l’unico posto sulla terra in cui il
mondo umano e quello delle fate entrano in contatto e dove vive il suo
misterioso padre. Ad Avalon però, il viaggio comincia ad andare storto e
Dana si trova invischiata in un gioco molto pericoloso: qualcuno sta
cercando senza dubbio di farle del male. Ma soprattutto, sembra che tutti
vogliano qualcosa da lei: sua zia Grace, Ethan, un affascinante ragazzo
dotato di straordinari poteri, e Kimber, sua sorella. Ma cosa,
esattamente? Persino suo padre pare intenzionato a tenerla all’oscuro di
tutto quello che le sta accadendo... Intrappolata tra due mondi, coinvolta
in oscure trame di potere, la ragazza non sa più di chi può fidarsi, ma ha
capito bene che la sua vita non potrà più tornare quella di una
volta.Jenna Blackè laureata alla Duke University in Antropologia. Vive a
Pittsboro, nel North Carolina, dove scrive a tempo pieno romanzi di

Le domeniche di nonno Checco - Pierluigi Zorzi 2022-09-01
Il signor Francesco (Checca per gli amici) è un vispo ottantenne che
abita nella piccola casa di montagna che fu di suo padre e, prima ancora,
di suo nonno. E' un rustico di sassi a vista composto di due piccole
stanze, più la cucina dove c'è un grande camino a legna, che serve per
cuocere i cibi e per riscaldarsi nella stagione fredda. La casetta si trova
in cima ad un piccolo monte e, per arrivarci, si deve percorrere l'ultimo
tratto a piedi. E' priva di corrente elettrica e, di sera, funzionano le
lampade ad olio. Lui vive tranquillo, gli basta la misera pensione per
soddisfare i bisogni primari. Per il resto, si fa il pane e il vino, avendo un
piccolo podere coltivato a grano e viti. Gli fanno compagnia un cane,
cinque conigli, dieci pecore, un gallo e cinque galline che fanno l'uovo
tutti i giorni. Praticamente, a sua insaputa, è l'esempio vivente del vivere
biologico al 100%. Dopo tanto tempo sono andato a trovarlo e, con
grande gioia, mi ha pregato di andarci più spesso, così ci siamo messi
d'accordo per la domenica. Ad ogni incontro, lui mi racconta le vicende
lo-specchio-a-casa-di-mamma-lo-specchio-a-casa-di

2/7

Downloaded from omahafoodtruckassociation.org on by
guest

genere paranormale e urban fantasy. Lo specchio delle fate è il primo
capitolo di una trilogia. Il suo sito è jennablack.com.
Temi ed esercizi di composizione italiana per le scuole tecniche,
normali, ginnasiali e liceali, secondo le istruzioni e programmi
approvati con decreto del 10 ottobre 1867 - Giuseppe Vago 1873

Lolita - Vladimir Nabokov 2012-11-07T00:00:00+01:00
Sarebbe difficile, per chi non ne è stato testimone, immaginare oggi la
violenza dello scandalo internazionale, per oltraggiata pruderie, che
"Lolita" provocò al suo apparire nel 1955. E tale è l’abitudine alla sciocca
regola secondo cui ciò che fa chiasso è inevitabilmente sprovvisto di una
durevole qualità letteraria, tanta era allora l’ignoranza dell’opera di
Nabokov che solo pochi capirono quel che oggi è un’evidenza dinanzi agli
occhi di tutti: "Lolita" è non solo un meraviglioso romanzo, ma uno dei
grandi testi della passione che attraversano la nostra storia, dalla
leggenda di Tristano e Isotta alla Certosa di Parma, dalle canzoni
trobadoriche ad Anna Karenina. Ma chi è Lolita? Questa «ninfetta»
(geniale invenzione linguistica di Nabokov, poi degradata nell’uso
triviale, quasi per vendetta contro la sua bellezza) è la più abbagliante
apparizione moderna della Ninfa, uno di quegli esseri quasi immortali
che furono i primi ad attirare il desiderio degli Olimpi verso la terra e a
invadere la loro mente con la possessione erotica. Perché chiunque sia
«catturato dalle Ninfe», secondo i Greci, è travolto da una sottile forma
di delirio, lo stesso che coglie l’indimenticabile professor Humbert
Humbert per la piccola, intensamente americana Lolita. America, Lolita:
questi due nomi sono di fatto i protagonisti del romanzo, scrutati senza
tregua dall’occhio inappagabile di Humbert Humbert e di Nabokov.
Realtà geografica e personaggio sono arrivati a sovrapporsi con
prodigiosa precisione, al punto che si può dire: l’America è Lolita, Lolita
è l’America. E tutto questo, come solo avviene nei più grandi romanzi,
non è mai dichiarato: lo scopriamo passo per passo, si potrebbe dire
miglio per miglio, lungo un nastro senza fine di strade americane
punteggiate di motel. "Lolita" apparve per la prima volta in inglese nel
1955 e solo dodici anni più tardi nella versione russa dello stesso
Nabokov.
Partorire senza paura - Elisabetta Malvagna 2014-02-05
Attraversiamo un'epoca in cui il parto è ancora vissuto come un trauma.
Molte donne sono spaventate all'idea di dover soffrire molto e non sono
sufficientemente informate sulla gravidanza, sul processo della nascita e
soprattutto sui possibili modi per facilitare il parto. Questo libro cerca di

La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera 1917
La nuova Russia - Giovanni Codevilla 2021-05-12T00:00:00+02:00
Dopo aver riconosciuto la libertà religiosa nel 1990, dal 1997 la Russia
ha ricostituito un sistema confessionista che rispecchia quello zarista,
rinnegando il separatismo proclamato nella Costituzione. Alla Chiesa di
Stato viene assegnato un ruolo privilegiato e si ricostituisce la triade
Ortodossia, Autocrazia e Spirito nazionale. Mosca si ripropone come
Terza Roma, il cui territorio canonico esorbita dai confini dello Stato.
Sorgono di conseguenza dei conflitti tra le Chiese ortodosse in Ucraina,
Estonia e Moldavia. Il rapporto sinfonico che si è consolidato tra Kirill e
Putin porta alla sacralizzazione dell’identità nazionale russa e alla
conseguente discriminazione delle minoranze religiose. Nel saggio che
conclude questo quarto e ultimo volume, Stefano Caprio mostra come la
Russia di Putin sia un’incarnazione della Russia di sempre: un grande
Paese dalla vocazione universale e incompiuta, un popolo messianico non
per elezione divina, ma per conseguenze della storia, una terra senza
confini in cerca di una nuova definizione. Dopo un secolo segnato
dall’ateismo più sistematico e totalitario, l’Ortodossia russa è rinata
come l’Uccello di Fuoco della mitologia slava. La guida suprema di
questa rinascita, Vladimir Putin, ha sottomesso ogni possibile avversario
e ha mostrato al mondo la volontà della Russia di tornare a essere la
superpotenza di un tempo; la Chiesa del patriarca Kirill cerca di non
rimanere succube del cesaropapismo, ma di guardare al terzo millennio
come alla nuova era del cristianesimo universale, unica salvezza per un
mondo sull’orlo della rovina.
Apri le porte all'alba - Elena Gianini Belotti 2001
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fornire alle donne e ai loro compagni una serie di informazioni per
affrontare questo importante evento in un clima di serenità e senza
paura. Il libro, frutto di anni di ricerche e di studi, di interviste a
professionisti della nascita e a donne che hanno partorito, contiene
capitoli sul parto nella storia e sulla medicalizzazione della nascita, sul
cesareo e sull'anestesia epidurale, sul parto in casa e in acqua,
sull'influenza dell'ambiente, sul ruolo delle ostetriche e sulle principali
esperienze-pilota internazionali per favorire il parto naturale. Non manca
una sezione dedicata alla nuova legge sul parto, attualmente in
discussione nel Parlamento italiano, alle raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla quasi sconosciuta Carta
delle Partorienti dell'Unione Europea.
I film di Bernardo Bertolucci - Thomas Jefferson Kline 1994

L’opera intraprende un doppio viaggio. Nella prima sezione verso la
poesia, mentre nella seconda, verso la narrativa. Con la poesia gli
sguardi si addentrano nelle emozioni, nelle parole, nei significati, nelle
attese, nelle speranze, nei pensieri, nei frammenti di me, nelle immagini
rievocate. Rovistano nella memoria creando spaccati di quotidianità
semplice. Un’ampia terrazza in cui si decantano reminiscenze, schegge,
echi, grida di vita, mete bramate, appese ai confini col cielo. Tanti luoghi
in cui pensare. La seconda sezione acquisisce, invece, una nuova
identità, la narrativa. Brevi racconti in cui Bigre e la piccola Talpa, sono
due simpatici animaletti che, a modo loro, affrontano le avventure di ogni
giorno, Celeste è una bambina che, dopo intricate vicissitudini, conquista
un amore impossibile, l’Aggiustatutto rappresenta l’emblema della
speranza e dell’amicizia, “Un giorno, tre amici” una storia fantastica.
“Parole della nostra terra “e “Una storia piccola” diventano
semplicemente fotogrammi su cui cammina il nostro vivere. Personaggi,
punti di vista, dialoghi si intrecciano rivolgendosi pertanto ad un
pubblico vario di persone che intendano avvicinarsi al cammino verso cui
l'autore si dirige.
Amstel blues - Claudio Coletta 2014-06-26T00:00:00+02:00
Claudio Coletta, dopo il suo primo giallo di 'Viale del Policlinico',
conferma la capacità di suscitare l’attesa e la contagiosa immaginazione
di risvegliare dai luoghi più quotidiani l’inquietudine in agguato.
È Notte su Whitby - Stella Coulson 2017-06-10
Lenore Lee non voleva niente più che fare nuove amicizie nella nuova
città in cui si era trasferita, Whitby, e voleva solamente dimenticare i
sogni disturbati che la tenevao sveglia di notte. Ma cosa scopre a
Whitby? Probabilmente, qualcosa di ancora più disturbante dei suoi
incubi. Incubi che avrebbero potuto essere la chiave alla sua
sopravvivenza nel mondo nascosto del Soprannaturale.
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana - 1923

Commedie di Francesco Cerlone napoletano ... Dedicato al merito
singolarissimo del signor D. Giuseppe Liguoro - Francesco Cerlone 1778
WebLife - Giovanni Fasoli 2017-09-01
TOMMY TOPPER E LA PRINCIPESSA DI PIXIE - Joe Corso
2017-04-08
A quale mondo appartiene Tommy Topper? Un mondo incantato dove ci
sono maghi, streghe, folletti e molti altri esseri soprannaturali. Al suo
quattordicesimo compleanno Tommy ha scoperto di essere un mago. I
suoi genitori gli dicono di provenire da un altro pianeta, Kranta, un luogo
lontano in cui Tommy si doveva teletrasportare il prima possibile. Il suo
destino era stato scritto milioni di anni fa. Doveva distruggere il cattivo
imperatore Ling Cam, che aveva rubato i cinque oggetti magici per
portare scompiglio su Kranta e uccidere il giovane mago. Tommy con
l'aiuto dello Zio Nick, del suo mentore Verlan e della bellissima
principessa Ryanna cercherà di portare l'armonia e restituire il potere al
Re caduto. Tommy sarà in grado di riportare la pace, l'armonia e la
magia alla gente di Kranta?
Nodi di desideri - Antonella Malosto 2021-07-06
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dinamiche interpersonali del rapporto analitico sono ampiamente trattate
nella postfazione, puntuale e di ampio respiro, di Gian Giacomo Rovera
che, così, ci aggiorna sullo stato dell’arte delle analisi e delle
psicoterapie adleriane.
Gli opposti dentro di me - Carla Gatti 2021-05-30
Passato, presente e futuro non hanno più confini di fronte a una decisiva
missione: il pianeta Terra sembra essere destinato a subire una tremenda
esplosione nucleare che lo raderà al suolo, ma forse non tutto è
perduto… Palermo 1933. Il celebre fisico Ettore Majorana viene rapito
dai nazisti per mettere a punto la KomZeit, un dispositivo che
permetterebbe a Hitler di viaggiare nel tempo, e di dominare il mondo in
ogni epoca storica. Torino, 2038. Smilla Veronica Morelli è contattata da
un misterioso uomo che dice di voler comprare uno dei suoi quadri,
l’Antiparticella. Le dispiacerebbe separarsene, perché è ispirato al suo
grande mito, il professor Majorana, dalla cui figura sente di essere
attratta inspiegabilmente… Non sa ancora che sta per essere reclutata
nel nome di un disegno più grande: salvare il mondo. Dovrà infatti
viaggiare nel passato e aiutare proprio Majorana a scomparire, per
evitare la catastrofe a cui tutto il pianeta sta andando incontro. Perché è
stata scelta proprio lei? Chi è in realtà Smilla? Un avvincente fantasy da
scoprire pagina dopo pagina, tra paradossi temporali e trasferimenti di
coscienza da un corpo all’altro, nel quale traditori e salvatori potrebbero
essere la stessa persona.
La Lettura - 1918

Cronache dall'eternità - Helena Paoli 2017-05-19T00:00:00+02:00
Dopo il successo di Cronache dall'eternita - Principessa del tempo,
tornano le avventure di Juliet ambientate nell'affascinante Mondo di
Mezzo. Rrisvegliatasi dal coma in cui era caduta nella prima parte, Juliet
si risveglia. I ricordi di quanto accduto sono evanescenti, la sua memoria
stenta a trovare un filo conduttore. La misteriosa scomparsa di un
docente della sua scuola costringe, però, la ragazza ad abbandonare
nuovamente la normalità a cui è tornata. Mentre realtà e illusione si
confondono, Juliet capisce che dovrà nuovamente partire per un viaggio
ai confini dell'immaginazione e tornare nella Terra di Mezzo. Un fantasy
dalle infinite sfumature che, rispetto al primo capitolo, accentua i toni
oscuri della vicenda e trasporta il lettore in una dimensione enigmatica
ed inquietante. Un sequel dalla magistrale tenuta narrativa che rivela
nuovamente tutta la maturità artistica di un'autrice che ha il genere
fantasy nelle vene.
L'illustrazione popolare - 1874
C'era una volta un clandestino - Eltjon Bida 2018-12-22
Vi è mai capitato d’immigrare? Di attraversare un mare mosso in un
gommone zeppo di persone e con mafiosi pronti a sparare? Avete trovato
da mangiare, un lavoro, una casa nella nazione raggiunta? E se i vostri
ormoni sbocciano come dei popcorn...? Elty, un ragazzo albanese
diciassettenne, ne sa qualcosa. In questo suo affascinante romanzo,
basato in una storia vera, il protagonista racconta le sue avventure, dal
momento della sua partenza dall’Albania e i successivi due anni in Italia.
L'arte di leggere la vita - Alfred Adler 2019-11-21T00:00:00+01:00
L’opera presenta integralmente e organicamente l’autobiografia di una
paziente con nevrosi ossessiva e l’interpretazione che di essa, brano
dopo brano, ne dà Adler. Egli, così facendo, illustra il lavoro artistico che
paziente e analista compiono per ricostruire la formazione dello stile di
vita, l’esordio e l’evoluzione della malattia, tracciando nel contempo una
felice sintesi della sua teoria. La scelta della forma morbosa presentata
non è casuale, perché è quella che meglio si presta a esemplificare la
logica privata presente anche in tutte le altre nevrosi e psicosi. Le
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Guida delle famiglie - 1865
Mentre ero via - Sebastiano Nata 2004
Letture di famiglia - 1855
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l’affascinante animo degli oggetti più umili, dagli scogli sulla spiaggia al
marmo dei pavimenti lucidi. Sullo sfondo, le opere d’arte di una Parigi
disorientante, ma comoda e sempre viva. Sarà mostrandosi forte e sicura
il solo modo per far di carne il sogno che la accompagna sin dalle prime
pagine; appesa ad un muro, nulla attorno.
Il libro dei bambini soli - Enrico Sibilla 2016-10-27
Chiunque è stato un bambino solo.Sono stati vissuti attimi verticali, sotto
un sole abbacinante o in una tenebra incerta, in cui il mondo ha assunto
una prospettiva radicale, colpendo come un fato i piccoli cuccioli di
uomo, questi antesignani degli adulti che con gli adulti non hanno nulla a
che fare, poiché la loro natura è più angelica e demonica che umana. Gli
attimi decisivi dell’infanzia hanno iscritto in ognuno un graffito interiore
che la letteratura conosce bene, avendone da sempre fatto un feticcio e
tentato di vendicarli: il buio in uno scantinato da attraversare vincendo
l’orrore, la desolazione della bambola rotta, il ludibrio crudele dei
coetanei, la nascita di chi è venuto dopo e ha distrutto la primogenitura,
la punizione incomprensibile. Si potrebbe andare avanti all’infinito e, in
effetti, la narrazione lo fa. Come accade con il libro d’esordio di Enrico
Sibilla, che per episodi progressivi disegna la geometria implacabile
dell’iniziazione alla vita, convocando l’intero immaginario da cui
emergono le nostre generazioni. Che si tratti di una chiesa in cui si
celebra una comunione o dell’arena in cui il circo mostra la verità dello
spettacolo universale o del tavolo a cui si consuma il pasto (quel cibo,
che ognuno sa avere segnato quegli anni) o del campo da gioco in cui si è
sbagliata irrimediabilmente la prodezza atletica – qualunque elemento è
perentorio, qualunque situazione vive in una luce priva di sfumature,
qualunque personaggio è memorabile, qualunque parola è squadrata e
decisiva. Tutto è carico di senso in modo definitivo: il bambino è in effetti
il protagonista del realismo magico, il più intenso e veridico, il più fatale
e concluso. Come in un Antipinocchio o in un Libro Cuore rinnovato e
implacabile, nel profumo di matite temperate e di carta per abbecedario,
si danno in questi capitoli i momenti originari e destinali, in cui la storia
sembra cristallizzarsi, una metopa dopo l’altra, una vignetta dopo l’altra,
un pomeriggio dopo l’altro. Grazie a una prosa stringente e magnetica,

Le nuove storie del piccolo Nicolas - Goscinny & Sempé
2015-02-04T00:00:00+01:00
«Se il Piccolo Nicolas fosse comparso sul palcoscenico a teatro, gli
spettatori avrebbero applaudito così tanto, che il simpatico monello
avrebbe dovuto regalare un bis. E dunque, ecco a voi il bis!». Scrive così
Anne Goscinny, figlia del grande René, nella presentazione al secondo
volume delle storie inedite di Nicolas. È stato infatti grazie al successo
del primo volume di inediti che la popolarità del Piccolo Nicolas è esplosa
a livello planetario: trentadue traduzioni in ogni angolo del pianeta, un
film di successo di cui si annuncia un primo sequel in primavera, una
serie animata in tv, e un profluvio di giocose attività sul web. A bissare
quell’exploit ci pensano oggi queste quarantacinque storie nuove di
zecca, concepite in origine dagli autori per le testate francesi «Sud-Ouest
Dimanche» e «Pilote», negli anni tra il 1959 e il 1965. Uscendo dalla
polvere degli archivi dopo oltre cinquant’anni, una decina di esse si è
ritrovata però malconcia, sicché il grande maestro Sempé ha ripreso in
mano la matita e le ha illustrate appositamente per questa raccolta:
«Nicolas è ormai una star, e ha preteso un trattamento da star»,
commenta ancora simpaticamente Anne Goscinny.
Commedie di Francesco Cerlone napolitano tomo primo (-22.) Francesco Cerlone 1828
Un Koala di nome Shane - Alessandra Apruzzese 2020-02-11
Questa è la storia di Shane, un koala che si ritrova nella Londra di oggi:
arrivato dal futuro, racconta la sua vita difficile per farci comprendere
che noi siamo i creatori dell'universo e l'importanza del prendere
coscienza di tutti gli aspetti della vita. Copertina creata da: Angel
Graphics
Il profumo della salvia - Stefano Conti 2016-09-23
Una ragazza insicura, che sta imparando a conoscere il mondo, ma prima
di tutto se stessa, vive in un intreccio di dialoghi interiori, forti
esperienze sensoriali, suggestioni voyeuristiche e percezioni metafisiche
che la condurranno ad un incontro molto particolare. Scoprirà così le
molteplici sfumature dell’umano, le metafore dell’amore appassionato e
lo-specchio-a-casa-di-mamma-lo-specchio-a-casa-di
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scaturisce il mito e in cui prende rifugio ogni lettore.
Il vino e il gelsomini - Maria Sandias 2004

fitta di parentele con la migliore tradizione letteraria italiana, attraverso
ritmi sorprendenti e rivelazioni subitanee Sibilla struttura un paese dei
balocchi sublime e conclusivo, la fortezza della solitudine da cui
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