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Dopo il divorzio dei suoi genitori, Gwen lascia Boston per vivere con la madre a Salem.
Emarginata dai compagni di classe a causa del suo carattere irriverente e tenebroso, anche
perch la figlia della preside, intuisce che in quella citt c' una profonda diffidenza verso chi
diverso e soprattutto una presenza inquietante che non riesce a spiegarsi.Stringe amicizia
con Newton, un ragazzo gentile ma solitario, e grazie a lui, viene a conoscenza della cruenta
storia di Mary Walton: una ragazza vissuta nel 1691, che venne accusata di stregoneria e
ritenuta colpevole della morte di alcuni bambini, i cui corpi presentavano inspiegabili ferite.Una
sera, mentre attraversa il bosco, Gwen trova il cadavere di una ragazzina e in una visione
vede il luogo in cui stato commesso l'omicidio: una casa di marzapane. Da quel momento,
Gwen comincia a rivivere i ricordi di Mary e la sua tormentata storia d'amore con il giovane
Nathaniel: comprende che quella strega ancora a Salem, ed decisa a portare a termine la
catena di omicidi che aveva iniziato per qualche oscuro motivo tre secoli prima.Ancora pi
smarrita, perch contesa da Derek, uno dei ragazzi pi popolari del liceo e da Newton, Gwen
capir che c' un arcano motivo per il quale Mary Walton ha scelto di mostrarsi proprio a lei. Il
confine tra passato e presente diventa sempre pi labile, finch il vero Male si manifesta a
Salem, sconvolgendo la citt e tutti i suoi abitanti.Dopo Stryx e Zelda, un terzo libro sulle
streghe di Salem, firmato Connie Furnari. Gingerbread una versione thriller della fiaba
Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, dal punto di vista della strega: Mary Walton, una ragazza di
diciassette anni dal misterioso passato, con il volto di un angelo e lunghi capelli dorati. Una
strega dal cuore spezzato che oltrepassa i secoli per ritrovare il suo amore, accompagnata da
un'oscura ombra di morte che incombe su Salem.Con una narrazione alternata fra passato e
presente, dal 1691 ai giorni nostri, Gingerbread un Urban Fantasy contemporaneo, che narra
di due avvincenti storie d'amore, con due protagoniste tormentate e ribelli, ma anche un
Paranormal Thriller che si sviluppa in un crescendo di tensione, dalle sfumature horror.
Quarantacinque sono le novelle fantastiche che nonna Marcucci racconta alla sua numerosa
famiglia. Tutti e venticinque i componenti si riuniscono attorno al fuoco ogni giorno di festa per
ascoltare le avvincenti vicende della matriarca, scandite dai cicli stagionali del lavoro nei campi
del Casentino. Ciascuna storia si addentra in una dimensione profondamente verista e, al
contempo, magica e spettrale, in cui a fare da protagonista è il territorio. Questo libro è un
viaggio indimenticabile fatto di contrasti che vedono un alternarsi di personaggi fiabeschi,
come nani e incantatrici, a figure tipiche della tradizione cristiana, come santi e protettori.
Emma Perodi (1850-1918) è stata un'importante giornalista e scrittrice italiana. La Perodi è
nota principalmente per il contributo che ha dato alla letteratura per l’infanzia: molto celebre è
la sua collaborazione con il periodico "Giornale per i bambini", che ha diretto per un periodo in
seguito a Carlo Collodi. La produzione giornalistica e letteraria di Emma Perodi si fa pioniera di
una narrativa che si apre a tematiche di risonanza globale. L'apice di questo approccio viene
raggiunto qualche anno dopo da "Cuore" di Edmondo De Amicis, i cui elementi chiave sono
però già chiaramente riconoscibili nelle "Novelle della nonna", l'opera principale di Emma
Perodi.
Questo è il testo di Carlo Borromeo sulla comunicazione. È la raccolta di istruzioni, norme,
editti stabiliti nei concili, nei sinodi e negli appunti del santo compatrono di Milano, che della
città fu arcivescovo dal 1565 al 1584, sul modo di predicare, raccontare, parlare. C’è la
traduzione, la trasmissione, la trasposizione. Pubblicate per la prima volta nel 1575, le
istruzioni sulla predicazione verranno riproposte in latino in tutte le edizioni degli Acta
Ecclesiae Mediolanensis, a partire dal 1582. La versione in italiano, che qui proponiamo, è del
1873 (Torino, Oratorio San Filippo Neri).
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Un caso giudiziario? La storia di una lunga vertenza sindacale? Il racconto della fine di
un’azienda che ha segnato un pezzo di storia della città? Dopo circa 40 anni la vicenda e la
storia delle Papa spa, l’azienda di lavorazione di legnami che dava lavoro ad oltre mille addetti
nel sandonatese, è certamente misconosciuta alle nuove generazioni mentre l’oblio non ha
chiarito le tante sfaccettature che l’hanno contraddistinta. Luciano Babbo, storico sindacalista
della Cisl, e protagonista dei fatti di allora, documentazione completa alla mano, si è messo
alla macchina per scrivere (metaforica naturalmente), e si è sforzato di guardare con gli occhi
più obiettivi possibili a quanto accaduto. Prendendo a spunto, innanzitutto, l’assunto che in
Italia è raro riuscire a fare i conti con la propria storia, a metabolizzare i fatti del passato, per
quanto inquietanti e violenti, per superarli e fare diventare le divisioni un progetto comune di
sviluppo. Questo messaggio resta costantemente sullo sfondo della narrazione e forse ne è il
punto saliente. I contributi dei magistrati Nelson Salvarani e Giovanni Schiavon forniscono tutta
l’attendibilità testimoniale mentre il sociologo Daniele Marini attualizza i fatti di allora,
disegnando un quadro complessivo della realtà sociale ed economica del Veneto di ieri e di
oggi. Lanciando verso il lettore, l’opportunità di trarre dal libro qualche ipotesi sul domani.
Tutte le fiabeNewton Compton Editori
Volume 2 Part 1

Introduzione e cura di Kirsten BechTraduzioni di Kirsten Bech, Maria Pezzé
Pascolato e Giuliana PozzoEdizioni integrali«Andersen scopre nuove sorgenti del
meraviglioso [...], non si deve equivocare con prodotti artigianali e surrogati quali
la novelletta edificante, il raccontino didascalico omoralistico, insomma quella
che viene chiamata [...] “letteratura pedagogica”». Così Gianni Rodari, che
vedeva nel narratore danese un grande innovatore e sperimentatore del genere
favolistico. Infatti, mentre i fratelli Grimm per la loro raccolta attinsero
prevalentemente al folklore e alle fonti tradizionali del popolo tedesco, Andersen
fa della materia esistente il punto di partenza per le sue elaborazioni fantastiche,
per le sue invenzioni anche stilistiche. Prende spesso spunto da episodi della
sua vita, cosicché l’elemento tradizionale si intreccia e compenetra con il vissuto
personale – esperienza reale o memoria di un racconto ascoltato da bambino –
per poi lasciar libera la fantasia di galoppare e percorrere strade di cui egli stesso
si stupisce. La novità e la diversità della sua opera scandalizzarono gli
accademici e disorientarono i lettori, sia per l’introduzione della lingua parlata in
ambito letterario, sia per le invenzioni anche sintattiche e grammaticali in cui ci si
imbatte leggendo i suoi testi. Ma proprio attraverso queste “sconvenienti”
deviazioni dalla regola e dalla tradizione, il narratore riesce a incantare, a
trasmettere l’intima poesia di un animo sensibilissimo, a esprimere l’essenza
dello spirito popolare danese, allegro, scanzonato, bonario e saggio. Le
meravigliose favole di Andersen sono un capolavoro universale e senza tempo.
Hans Christian Andersennacque nel 1805 a Odense, in Danimarca. Rimase
orfano del padre a 11 anni e compì gli studi in modo poco costante. Grazie a un
sussidio governativo poté viaggiare a lungo in Europa e in Italia. Nonostante
abbia sperimentato diversi generi letterari – scrisse infatti anche romanzi e opere
drammatiche – la sua fama resta legata alle fiabe, cui si dedicò con passione tra
il 1835 e il 1872, tradotte in quasi tutte le lingue del mondo. Morì nel 1875.
Le favole di Andersen sono note in tutto il mondo e sono state tradotte in oltre
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duecento lingue. Molte hanno una base autobiografica o traggono spunto da
esperienze di vita vissute, altre hanno origine da racconti tradizionali danesi.
Questo volume raccoglie le quaranta fiabe più belle e famose di Andersen, fra cui
Il brutto anatroccolo, I vestiti nuovi dell'Imperatore, L'acciarino, L'intrepido
soldatino di stagno, La sirenetta, La piccola fiammiferaia, La principessina sul
pisello.
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