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“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una
tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener,
Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas
nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del
bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di
emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life
Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi....
Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere
la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una
nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG
[Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una
tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del
mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a
sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
Primo è un ragazzo solitario e riservato. Nei momenti più bui della sua vita, si è sempre
affidato alla scrittura per sfogarsi e andare avanti. Un giorno però ritrova una lettera scritta dal
padre, prima che morisse, e le sue certezze si sgretolano. Deluso da tutto, afferra i suoi
appunti e sale sul tetto del palazzo per farne un falò. Qui incontra Futura, una ragazza
dall’aria ingenua e indifesa che, in piedi sul parapetto, sta per gettarsi di sotto. Primo non ha la
vocazione dell’eroe, anzi il cinismo che lo contraddistingue lo porta a scrollare le spalle di
fronte a quella scena, proseguendo nell’intento di bruciare gli scritti che per anni ha custodito
nella sua stanza. Futura però aspettava solo qualcuno a cui aggrapparsi. Inizia così a essere
una presenza fissa nella vita di Primo, che invece non vuole alcun legame con lei e deve
barcamenarsi fra uno strano sentimento non corrisposto per D e il coinquilino, Elia, che si sta
lentamente distruggendo a causa del vortice malato in cui il suo compagno Riccardo lo sta
trascinando. Quando, una notte, Primo e Futura troveranno il corpo senza vita di una giovane
ragazza, Primo capirà che rimanere uniti è l’unica possibilità per affrontare la vicenda e che è
arrivato il tempo di agire.
One of the most important Italian poets of the last century, Vittorio Sereni (1913–83) wrote with
a historical awareness unlike that of any of his contemporaries. A poet of both personal and
political responsibility, his work sensitively explores life under fascism, military defeat and
imprisonment, and the resurgence of extreme right-wing politics, as well as the roles played by
love and friendship in the survival of humanity. The first substantial translation of Sereni’s
oeuvre published anywhere in the world, The Selected Poetry and Prose of Vittorio Sereni is a
unique guide to this twentieth-century poet. A bilingual edition, reissued in paperback for the
poet’s centenary, it collects Sereni’s poems, criticism, and short fiction with a full chronology,
commentary, bibliography, and learned introduction by British poet and scholar Peter
Robinson.

A Blackstone un piccolo paese del New England la vita di Micheal ricercatore
scientifico, viene travolta in pochi giorni da una serie di eventi drammatici. Delle
misteriose creature apparentemente venute dal nulla, seminano morte e terrore
tra i suoi affetti piA' cari. Quella serie di avvenimenti, lo portano a rimettere in
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discussione tutta la sua vita
Whether you are planning to travel to Italy or just curious to learn a new
language, this 15-minute language ebook is the perfect tool for anyone who
wants to learn Italian fast. 15 Minute Italian has 12 themed chapters, spanning a
range of practical themes, from socializing to doing business. By practicing 15
minutes a day, 5 days a week you can introduce yourself, fix an appointment,
order your favorite dish, ask about the nearest shopping center, and much more.
This is an ideal Italian language course for beginners and also contains a menu
guide and an Italian-to-English and English-to-Italian dictionary. It also comes
with a free downloadable audio app for phones that will enable you to hear words
and phrases spoken by native Italian speakers. The colorful illustrations and
unique visual approach of 15 Minute Italian makes learning quick, easy, and fun.
Il cervello umano è l’organo più complesso che esista. È in grado di sviluppare
varie personalità allo stesso tempo, provocare cambiamenti nel corpo o decidere
di lasciarsi morire. Nessuno psichiatra è riuscito, fino a ora, a trovare una
soluzione per i vari disturbi relativi alla personalità che esistono e sono
conosciuti. Cosa succede però con quelli ancora ignoti? La Fede e la Follia sono
due cose che possono esistere solo all’interno del cervello e manifestarsi in
maniera ossessiva. Questa è la storia di Tom. Una persona capace di sviluppare
molteplici personalità e con identità diverse che vanno ad aggiungersi al suo
leggero ritardo mentale.
Nella città portuale di Novas l’erede della Contea viene ritrovato nel suo letto
sotto forma di nient’altro che sangue e ossa, ben spolpate da una qualche forza
sovrannaturale. Tutta la città pensa all’opera di una strega: esse sono infatti in
quel mondo presenze spaventose e infestanti e i cacciatori di streghe vengono
pagati profumatamente per permettere al popolo di liberarsi di tale minaccia. Il
Conte di Novas, preoccupato per l’incolumità propria e della sua discendenza
rimasta, assolda il figlio di uno dei più grandi cacciatori del territorio, Flevin, morto
da poco. Il giovane Iulius, attratto dalla prospettiva di un facile guadagno, accetta
così di prendere per la prima volta il posto di suo padre, ignaro però dei tanti
segreti che nasconde la città di Novas. Scoprirà presto, infatti, che non si tratta
affatto di un omicidio isolato. In lotta per scoprire la verità, Iulius troverà strani
alleati, nemici inquietanti e Judd, un guerriero destinato a diventare la sua
nemesi, con cui intreccerà un rapporto di profonda rivalità e attrazione.
A voler sintetizzare in breve il presente libro, già da subito c’è da dire che tre
sono i termini di lettura su cui incentrare la nostra attenzione: Fede, Speranza,
Amore. Mentre, per dar seguito al percorso narrativo, è bene seguire la freccia
direzionale di un percorso umano che da subito porta dalla morte alla Vita. Ed è
questo il traguardo verso cui ci proietta Antonella De Luca che ora ci propone
una narrativa vispa, ammiccante, trascinante. È un percorso di umana
sofferenza, una corsa contro il tempo per uscire da un baratro scuro e profondo e
correre verso la luce, verso la Vita. Una corsa ad ostacoli sempre più alti, sempre
più difficili da superare, per giungere all’abbraccio finale con la Vita.
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Delle pie opere ed instituzioni Demidoff in Firenze. Storia e regolamentoFall Into
the VoidLulu.comIL DONO DI NICHOLASUNA TESTIMONIANZA SUL POTERE
DELL’AMOREAuthorHouse
MAFIA. CAMORRA. ’NDRANGHETA. The Sicilian mafia, known as Cosa Nostra, is far
from being Italy’s only dangerous criminal fraternity. The country hosts two other major
mafias: the camorra from Naples; and, from the poor and isolated region of Calabria,
the mysterious ’ndrangheta, which has now risen to become the most powerful mob
group active today. Since they emerged, the mafias have all corrupted Italy’s
institutions, drastically curtailed the life-chances of its citizens, evaded justice, and set
up their own self-interested meddling as an alternative to the courts. Yet each of these
brotherhoods has its own methods, its own dark rituals, its own style of ferocity. Each is
uniquely adapted to corrupt and exploit its own specific environment, as it collaborates
with, learns from, and goes to war with the other mafias. Today, the shadow of
organized crime hangs over a country racked by debt, political paralysis, and
widespread corruption. The ’ndrangheta controls much of Europe’s wholesale cocaine
trade and, by some estimates, 3 percent of Italy’s total GDP. Blood Brotherhoods
traces the origins of this national malaise back to Italy’s roots as a united country in the
nineteenth century, and shows how political violence incubated underworld sects
among the lemon groves of Palermo, the fetid slums of Naples, and the harsh mountain
villages of Calabria. Blood Brotherhoods is a book of breathtaking ambition, tracing for
the first time the interlocking story of all three mafias from their origins to the present
day. John Dickie is recognized in Italy as one of the foremost historians of organized
crime. In these pages, he blends archival detective work, passionate narrative, and
shrewd analysis to bring a unique criminal ecosystem—and the three terrifying criminal
brotherhoods that have evolved within it—to life on the page.
In a world that tends to homologate, thus becoming, in every aspect of our lives, grey,
flat and uniform, so creating the world of universal similarity (including language), does
it still make sense today to talk about vernacular theatre? Tackling such a question
implies uncovering the reasons for the disappearance of the many regional theatres
that were present in Italy in the nineteenth century. There is no doubt that first the
unification of the country in 1861, and then the language policies of fascism in the ‘30s
were the final nails in the coffin for local theatres. It is also true, however, that what
really determined their downsizing was the progressive loss of connection with their
own environment. If we give an essentially superficial interpretation to the adjective
“vernacular”, and in a play we see a canovaccio (plot) that the local star uses as a
vehicle to show his talent through a series of modest mannerisms, then “vernacular”
implies the death certificate of this type of theatre (once the star dies, his alleged
dramaturgy dies with him and his mannerisms). On the contrary, if we identify in this
adjective the theatre’s healthy attempt to develop a local, social and cultural analysis of
its environment, it opens a whole new meaning and acquires a perspective that a
national theatre can never aspire to. This is the case of Neapolitan theatre. It managed
to survive and thrive, producing plays that were capable of critically describing modern
and contemporary reality. Neapolitan playwrights forcefully proclaimed their roots as a
primary source for their work. The city, in fact, became a direct expression of that
cultural microcosm which provided them with the living flesh of their plots.
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