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"You believe in pirates, of course?" Walt Disney once asked on a Disneyland television
program. . . . Disney Pirates: The Definitive Collector's Anthology delves behind-thescenes across ninety years of Disney film, television, and park history. Pirates have
captured people's imaginations for centuries, and Walt Disney believed in pirates as a
source of great popular entertainment. Walt's very first all live-action feature film was
based upon Robert Louis Stevenson's Treasure Island, and even before that, he
selected J. M. Barrie's Peter Pan, in which pirates figure so prominently, as a key
feature-length animated film for his studio. Years later, Pirates of the Caribbean opened
in Disneyland just months after Walt had passed away, making it one of the last Disney
theme park attractions in which he was personally involved. That attraction ultimately
spawned similar versions at Disney parks around the world, one of the most successful
series in motion picture history with the five Pirates of the Caribbean films, and a vast
themed land at Shanghai Disneyland called Treasure Cove--celebrating the entirety of
the Pirates of the Caribbean franchise.
Racconti di Eric James Stone, Stanley G. Weinbaum, Alberto Cola, Alberto Costantini,
Francesco Grasso, Gianfranco Briatore, Stefano Carducci, Alessandro Fambrini.
Fantascienza e religione, Blogosfera, Fumetti digitali Religione e fantascienza. Due
mondi che sono venuti a contatto molte volte nella storia della nostra letteratura
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preferita, l'ultima delle quali è forse questo Il Leviatano che Tu hai creato, racconto
premio Nebula dello scrittore mormone Eric James Stone. Si possono applicare gli
insegnamenti di Gesù Cristo a una specie infinitamente più antica di quella umana? La
risposta è valsa a questo racconto il Premio Nebula assegnato nel maggio 2011. Di
storia italiana — così diamo anche noi il nostro contributo al 150° — si occupano invece
alcuni degli autori italiani. Alberto Costantini e Francesco Grasso (quattro premi Urania
in due, niente male) rivisitando il passato in chiave alternativa; Stefano Carducci e
Alessandro Fambrini tratteggiando un temibile quanto possibile futuro. Alberto Cola
(altro premio Urania) ha problemi con i camion, mentre Gianfranco Briatore e Stanley
G. Weinbaum ci portano a fare conoscenza con creature curiose, affascinanti e di
difficile comprensione. E sì, oltre che di donne, parlano anche di alieni.
Quante tonnellate di anidride carbonica produciamo ogni anno? Qual è la frase più
gettonata per lasciarsi? Come si prepara un Margarita? Quali sono stati gli allarmismi
più infondati della storia? Le attività dell’uomo stanno realmente incidendo
sull’innalzamento del riscaldamento globale? Navighiamo a vista in un mondo in cui
ogni giorno siamo bombardati da un flusso ininterrotto di notizie, e molte volte gli organi
di stampa non ci aiutano a mettere chiarezza, creando confusione e contraddizioni.
David McCandless, sfruttando appieno gli strumenti di visualizzazione delle
informazioni, ci propone un modo migliore per osservare e per comprendere il mondo al
primo sguardo, una mappa moderna che illustra le relazioni tra i fatti, il loro contesto e
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la rielaborazione mediatica a cui vengono sottoposti, dimostrando come l’informazione
analogica possa comprendere, ordinare e rendere più efficace quella digitale.
ATTENZIONE: questo ebook è molto pesante, a causa delle numerose immagini
presenti nel testo, vi consigliamo di visualizzarlo sui tablet.
Still on a mission to find the legendary Sword of Cortâes, the crew of the Barnacle
becomes entranced by an ethereal song that pulls them away from their mission,
leaving Captain Jack Sparrow to find the source behind the dark spell.
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced four-skills
approach to language learning. OGGI includes various perspectives of Italian culture,
ranging from its rich, historical legacy to current changes affecting the country and
culture. This allows students to practice the basics of the language and develop oral
communication skills in a variety of contexts, while learning about contemporary Italian
life and culture. OGGI IN ITALIA also offers the material in a 3-Volume Split format that
allows maximum choice and value to the student buyer and to provide the most
flexibility for either the 1,2, or 3-semester course sequence. All 3-Volume Splits include
the complete front and back matter. In Volume 3, Textbook Modules 13-18 are
featured. Volume 2 features Textbook Modules 7-12, and Volume 1 features Textbook
Modules P-6. Important Notice: Media content referenced within the product description
or the product text may not be available in the ebook version.
Come autore cerco di portare il lettore a vivere,come se fosse il presente, con i
Page 3/17

Online Library Pirati Dei Caraibi Soft Cover
personaggi del passato che realmente sono vissuti. Per me é meraviglioso ritornare
indietro nel tempo, almeno con la fantasia, riscontrando che gli uomini e donne di allora
hanno avuto i nostri stessi problemi: amori contrastati, difficoltà economiche e sociali,
guerre, ambizioni snaturate sbocciate anche in delitti, pur di raggiungere gli obiettivi
prefissati, com'è stato narrato nel libro di Morgan l'ultimo corsaro: un uomo con la
doppia personalità, “Il conte Jacopo”: che cerca di trarre delle lezioni di vita dai suoi
errori. Il nostro specchio, non potrebbe anche essere un libro? Non potremmo,tramite
quei strani personaggi che vi sono narrati, capire chi in realtà noi siamo? Queste furono
anche le domande che il conte Jacopo si fece, capendo chi era veramente il più grande
corsaro che abbia solcato il mare dei Caraibi.
Pirates of the Caribbean is one of the most popular and beloved attractions in Disney
theme park history, and can be found in each Magic Kingdom Park around the globe.
Pirates of the Caribbean: From the Magic Kingdom to the Movies will illustrate how the
scalawags and buccaneers made the voyage from sketches to reality, evolving from
early story concepts to adaptations and changes as it moved into each of the parks
around the four corners of the world, to the very latest ideas for show enhancement.
The second part of the book takes a virtual tour through the attraction, using the original
Disneyland version as the “home port” and then traveling through the differences and
additions of the attraction at all the other theme parks. The third part of the book
chronicles this classic theme park attraction’s translation (back) into the motion picture
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that launched a franchise, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl,
including an exclusive look at the earliest story concepts, shooting on location in the
Caribbean and on Disney Studio soundstages, the birth of the cursed buccaneers
inside a computer at ILM, the birth of teen idols in Orlando Bloom and Keira Knightley,
and Johnny Depp’s triumphant Academy Award nomination for Best Actor. Now a
fourth section showcases the theme park attraction addition of Audio-Animatronics Jack
Sparrow and Barbossa, and has many more, all new images from Pirates of the
Caribbean; Dead Man’s Chest.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that
accommodates your learning style at a value-based price. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Mentre Forrest, appena laureato, cerca di trovare un impiego, Annet lavora al Keizer
Manor, il museo in cui sono esposte le opere del pittore del diciannovesimo secolo
Alexander Keizer. Dopo una lite, la coppia si inoltra tra le dune per chiarirsi. Ma delle
nubi oscurano il cielo e il beltempo si trasforma in un temporale così violento che i due
si separano. La mattina dopo, Forrest si ritrova da solo. Così come Annet. Quando
riprende conoscenza in un monastero, Annet è convinta che le suore le stiano giocando
uno scherzo. Non può essere l’Ottocento! È una donna incinta del ventunesimo secolo
e non dovrebbe trovarsi lì. Come farà a tornare nella sua epoca? I lettori che amano
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storie d’amore e viaggi nel tempo – come Outlander, per esempio – si troveranno
perfettamente a casa tra le pagine di Storm at Keizer Manor. (READERS FAVORITE)
Questo volume raccoglie gli atti del convegno nazionale dell'Associazione Italiana
Alexander von Humboldt, tenutosi presso il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo
Villa Vigoni, (Loveno di Menaggio) dall'11 al 14 aprile 2019. Il convegno, dal titolo
Kosmos nel XXI Secolo, dedicato alla celebrazione dei 250 anni dalla nascita di
Alexander von Humboldt, si è proposto come una rivisitazione in chiave attuale
dell'ultimo lavoro di Humboldt e suo testamento spirituale Kosmos – Entwurf einer
physischen Weltbeschreibung. Partendo dalla immagine integrata e coerente del
cosmo proposta da Humboldt, il convegno si è delineato come una vivace occasione di
dibattito interdisciplinare su questioni di interesse globale e di grande attualità. Temi
inerenti al fabbisogno energetico, alla biodiversità, ai viaggi, alla comunicazione, alle
migrazioni, alla poesia, alla storia e alla geografia sono stati affrontati con interesse e
spirito costruttivo tra discipline scientifiche e umanistiche nel suggestivo contesto di
Villa Vigoni e del lago di Como. Il convegno, sostenuto dalla fondazione tedesca
Alexander von Humboldt, è stato aperto e concluso dai rappresentanti istituzionali della
Repubblica Federale di Germania ed ha avuto una ampia partecipazione nazionale ed
internazionale. Dieser Sammelband enthält die Beiträge zur nationalen Konferenz der
italienischen Alexander von Humboldt Gesellschaft, die vom 11. bis 14. April 2019 im
Deutsch-Italienischen Zentrum für Europäischen Dialog Villa Vigoni in Loveno di
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Menaggio (Como) stattfand. Die Konferenz mit dem Titel Kosmos im XXI. Jahrhundert
widmete sich der 250 Jahr-Feier des Geburtstags Alexander von Humboldts und bot
somit einen aktuellen Blick auf Humboldts letztes Werk und sein geistiges Erbe:
Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Ausgehend von Humboldts Bild
des Kosmos, bot die Konferenz eine lebendige Gelegenheit für eine interdisziplinäre
Debatte über Fragen von globalem und aktuellem Interesse. Fragen der
Energienachfrage, Biodiversität, Reisen, Kommunikation und Migration, Poesie und
Geschichte sowie Geographie wurden behandelt und in einem interessanten und
konstruktiven Vergleich zwischen den Disziplinen im wissenschaftlich und humanistisch
Kontext von Villa Vigoni diskutiert. Die Konferenz, unterstützt von der Alexander von
Humboldt Stiftung, wurde von den institutionellen Vertretern der Bundesrepublik
Deutschland eröffnet und hatte eine große nationale sowie internationale Beteiligung.
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced four-skills
approach to language learning. OGGI includes various perspectives of Italian culture,
ranging from its rich, historical legacy, to current changes affecting the country and
culture. This allows students to practice the basics of the language and develop oral
communication skills in a variety of contexts while learning about contemporary Italian
life and culture. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
Dall'autore che ha ispirato I pirati dei CaraibiInverno 1862. Uno spirito malvagio si
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aggira per le fredde e cupe strade di Londra. È il fantasma vampiro di John Polidori,
che un tempo fu lo zio della poetessa Christina Rossetti e del pittore Dante Gabriel.
Proprio Christina, all’età di quattordici anni, ha attirato sulla famiglia la maledizione di
Polidori. Una terribile tragedia che, però, ha avuto anche effetti positivi: da allora lo zio
ha ispirato con i suoi poteri soprannaturali le opere dei due fratelli. Ma nel tempo il
vampiro è diventato sempre più pericoloso: quando Polidori resuscita la moglie defunta
di Dante – trasformandola in un raccapricciante vampiro – e minaccia degli innocenti e
altri membri della famiglia, i Rossetti capiscono che è giunto il momento di eliminare il
mostruoso parente e spezzare la maledizione, anche a costo di perdere per sempre il
loro talento creativo. Christina e Dante si ritrovano così catapultati in una Londra
sotterranea e soprannaturale di cui non sospettavano l’esistenza. Tuttavia, per
entrambi, scegliere tra una vita mortale priva di ispirazione e l’empia immortalità offerta
da Polidori potrebbe rivelarsi più difficile del previsto... Nella Londra vittoriana un
vampiro assetato di sangue minaccia la vita di persone innocenti. Per distruggerlo, due
artisti dovranno essere disposti a rischiare tutto: il loro talento, la loro vita, la loro
anima...Tim Powersè autore di molti romanzi, tra cui Il Re Pescatore, Le porte di Anubis
(vincitore del premio Philip K. Dick) e Mari stregati, che ha ispirato uno dei film della
serie Pirati dei Caraibi. Vive a San Bernardino, in California. Per saperne di più visitate
il sito www.theworksoftimpowers.com.
The Black Pearl unfolds into a three-dimensional pop-up in this novelty title for kids 4-8. PressPage 8/17
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out sheets supply the kids with their favorite characters from the films so they can re-live all
their favorite scenes aboard the cursed ship. All the artwork will be done in an appealing,
animated style kids will love.
Essere ragazzi a Palermo: la contraddizione di trovarti con Giovanni Falcone che ti fa gli auguri
di compleanno e il figlio di un noto boss mafioso che è tuo amico perché essere amici, alle
scuole elementari, è normale, e bello. Anni dopo, con alle spalle l'Italia degli anni Novanta, i
suoi riti e le sue stragi, come quella di Capaci - rimasta impressa nella memoria di un ragazzo
ora divenuto adulto - un vassoio d'argento che appartiene a quel periodo potrebbe
rappresentare un'altra prova, vera e concreta, dei rapporti fra la mafia e i vertici politici dello
Stato.
C'era una volta Wonderland, una terra di racconti meravigliosi fatta dalle parole dei romanzi,
dalle trasmissioni radio, dalle figure dei fumetti, dalle immagini del cinema e della televisione.
Wonderland è l'America con la sua industria culturale. Un soft power, che ha costruito una vera
e propria ideologia. La sua storia ci consente di comprendere le eredità che solcano ancora
l'immaginario dell'Occidente contemporaneo. Nel 1933 viene lanciato nei cinema USA I tre
porcellini di Walt Disney. Questo piccolo avvenimento segna l'inizio della parabola della cultura
mainstream promossa dai film delle majors hollywoodiane, raccolta e amplificata dalla radio e
dalla tv. Questo tipo di cultura, basata su un'idea consolatoria dell'intrattenimento, fondata su
una visione manichea del bene contro il male e sul must del lieto fine, prende forma allora e
mette radici nell'immaginario collettivo dell'Occidente. Basti pensare a film come Via col vento,
Il mago di Oz e Gli uomini preferiscono le bionde, o a fumetti come Tarzan, Dick Tracy o i
supereroi. Dopo la seconda guerra mondiale si assiste invece alla nascita e al successo di una
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controcultura di massa, animata – sin dai primi anni Sessanta – soprattutto dalla formazione e
dal successo della musica rock. Bob Dylan, Beatles, Pink Floyd intrecciano i loro rapporti con il
coevo 'nuovo cinema' di Hollywood, da Easy Rider a Il laureato, fino alla nuova produzione
teatrale di Broadway e alle nuove forme della programmazione televisiva. Una cultura
alternativa, con al centro gli afroamericani, i ragazzi e le ragazze delle subculture giovanili, i
militanti per i diritti civili. Questa costellazione potente si dissolve a partire dalla metà degli anni
Settanta permettendo alla cultura di massa mainstream di rinnovare la sua egemonia, ancora
oggi evidente.
The Art of Pirates of the Caribbean presents a definitive, exclusive look into the preparation
and production of the successful movie trilogy. Overflowing with hundreds of full-color images,
the book showcases concept drawings, set designs, and costume sketches, as well as the
intricate props, set pieces, and even special effects that contribute so much to the Pirates
mythology. Even the cover is visually arresting—imitating the leather-covered log of a ship’s
captain. Also included is special commentary from the unit publicist who was there to see it all.
For Pirates fans everywhere, this treasure chest of art and design from the entire movie trilogy
is a visual feast that promises hours of endless browsing pleasure.
"Dalle alte vette montuose alle iridescenti barriere coralline, dai ritmi coinvolgenti della salsa
alle percussioni profonde del reggae, dai covi dei pirati alle spiagge di morbida sabbia, lo
scenario dei Caraibi è straordinariamente vario" (Paul Clammer, autore Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
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questa guida: immersioni e snorkelling; in crociera ai Caraibi; matrimonio e luna di miele;
attività all'aperto.
This book forms part of the scholarly rejection of the ‘experts’ of empire and calls for us to
centre our understanding of colonial praxis upon the lives of the colonised peoples of the past
and the present. Western publics are constantly being told by ‘experts’ that they ought to
rethink the history of empire. They are told that their (presumed) guilt regarding their countries’
imperial pasts can be assuaged: if people were only able to deploy a ‘balanced scorecard’
they would then recognise that imperialists brought roads as well as death, schools as well as
national borders, and hospitals as well as racialised forms of ethnic conflict. Building around an
essay by the Algerian writer Hosni Kitouni (here translated into English for the first time), this
book shows how the genre and forms of imperial history mirror the actions of colonists and the
documents they left behind, erasing the suffering of indigenous people and the after-effects of
empire, which last into the present and will continue into the future. This book was originally
published as a special issue of Rethinking History.

Set in the Deep South during a period of civil unrest, Red Clay and Roses is a fictional
account of a true story. The discovery of an old ledger opens a window into life in a time
when women were supposed to keep quiet and serve, abortion was illegal, adoption
difficult, and racism rampant. Mystery, rape, murder, racial tension, drama, and
forbidden love are encountered as the origin of the ledger unfolds. Sybil reveals that
she was an unconventional, independent, high spirited young white woman in the
1950s-60s in a world that belonged to the white man. Sybil defies the norm and sets out
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to open her own business. She becomes the love interest of Nathan, an AfricanAmerican man, in a summer romance that leaves her mournful. Nathan is a medical
student whose father is employed as handyman to the local chiropractor. Nathan's
sister is missing and he cannot know why. The community does not seem to care. His
life is altered forever. Nathan becomes directly involved in the Civil Rights Movement
and Sybil is torn between living the mundane life of her peers or a life that involves
fastening herself to a taboo relationship. The seeds of prejudice have been sown by a
society that seethed with bigotry. ?Nicholls has a distinct and powerful voice'steeped in
history this novel deeply penetrates the surface of a complex era providing a rich and
full-bodied reading experience.' ~ Sammie Vittoria, Library Media Specialist ?This is no
ordinary fluffy romance novel. This is real storytelling at its finest.' ~ Roseendhar
Dasilma, R.N. BSN
“Non lo so, ma un giorno partirò.” Da queste parole, pronunciate quasi per difendersi
dal dubbio che potesse aver ragione chi ripeteva che a trentacinque anni occorre dar
conto alla concretezza della vita vera, ha preso forma quello che si sarebbe trasformato
in “un giro del mondo a tappe, in equilibrio con il resto della vita”. Una sfida con se
stesso, dunque, prima ancora che con gli altri, e soprattutto con il mare, quella che ha
condotto Giovanni Malquori a entrare sempre più in contatto con la natura fino a
scoprire che è proprio lì, tra quei colori e quei silenzi, che si trovano molte delle risposte
della vita. Ma la vera sfida è stata sempre e comunque comprendere quando era il
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momento di tornare alla terraferma, dimostrando, così, che non è necessario compiere
scelte estreme, ma che si possono trovare possibili equilibri senza tradire i propri sogni.
Un insieme di vite e di anime, segnate da destini non comuni, che coltivano la vita,
vincono la morte. Figure atipiche in un presente sempre meno avvezzo ai sogni e all’
avventura, si avvicendano in una crescente densità di emozioni, raccontando le
vicende di anime in pena e dei dimenticati, ma anche di chi nella vita affonda i denti
perchè necessita di assaporane il gusto, dannatamente dolce o amaro, ??no all’ultima
goccia. Sinergica raccolta di racconti brevi e poesie, DESTINI racchiude esperienze di
vita non comuni ma spesso non troppo lontane da quelle di ognuno di noi.
Pirates of the Caribbean: From the Magic Kindom to the MoviesDisney Editions
L'intenzione del volume è fornire un supporto a chiunque voglia meglio comprendere il
funzionamento del settore cinematografico e la sua storia. Oltre ad un'accurata
descrizione del settore, del suo funzionamento e della sua storia, sono state riportate e
valutate le statistiche degli ultimi anni (fino al 2014) e numerosi casi e curiosità. Negli
approfondimenti è possibile trovare un'analisi delle singole case cinematografiche che
hanno fatto la storia di questo settore e numerosi dati relativi alle pellicole e ai premi più
famosi. Infine si è deciso di analizzare (in due appositi capitoli) quello che, secondo
l'autore, è stato l'evento più importante nel settore degli ultimi anni, ovvero
l'acquisizione della Lucasfilm da parte della Walt Disney Company.
Il Corsaro Nero è accecato dal desiderio di vendetta: vuole scovare a tutti i costi il
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nascondiglio del duca Wan Guld, colui che ha fatto uccidere i suoi due fratelli. Così,
parte alla ricerca del duca insieme ai suoi fidi filibustieri: solca il cristallino Mar dei
Caraibi a bordo della nave Folgore, fa tappa nelle locande malfamate delle isole
piratesche dove il rum scorre a fiotti e il fumo annebbia la vista, parla con informatori
insospettabili, affronta avventure di ogni tipo — ma il destino può assumere le forme più
disparate, e il Corsaro Nero non ha idea di quello a cui sta andando incontro. ‘La
regina dei Caraibi’ è il secondo capitolo del ciclo dei ‘Corsari delle Antille’, una serie
di romanzi scritti da Emilio Salgari ambientati nel Mar dei Caraibi. Emilio Salgari
(1862-1911) è stato uno scrittore italiano. Prolificissimo scrittore di romanzi d'avventura,
è noto soprattutto come il creatore del pirata Sandokan. Tra le sue opere più famose,
ricordiamo i libri raccolti nel 'Ciclo dei pirati della Malesia' e nel 'Ciclo dei corsari delle
Antille'.

According to conventional wisdom, Italy was not an influential participant in the
nationalistic and imperialistic discourses that world's fairs produced in countries
such as Great Britain, France, and the United States. In the late nineteenth and
early twentieth centuries, however, Italy hosted numerous national and
international exhibitions expounding notions of national identity, imperial
expansion, technological progress, and capitalist growth. World's Fairs ItalianStyle explores world's fairs in Italy at the turn of the twentieth century in
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comparison to their more famous counterparts in France, England, and the
United States. Cristina Della Coletta demonstrates that, because of its social
fragmentation and hybrid history, Italy was a site of both hegemony and
subordination – an aspiring imperial power whose colonization started from
within. She focuses on two best-selling authors, Emilio Salgari and Guido
Gozzano, and illustrates how these authors interpreted their age's 'exposition
mentality.' Salgari and Gozzano's exposition narratives, Della Coletta argues,
reveal Italy's uncertainties about own sense of national identity, and its belated
commitment to Western imperialism. Of interest to students and scholars of
literature, cultural history, and Italian, World's Fairs Italian-Style provides a
fascinating glimpse into a hitherto unexplored area of study, and brings to light a
cultural phenomenon that played a significant role in shaping Italy's national
identity.
Quoyle vive a Brooklyn, sbarca il lunario facendo il giornalista, ha una moglie e
due figlie. Una vita come tante, tra piccole gioie e grandi frustrazioni: finché, un
giorno, viene licenziato dal quotidiano per cui lavora e, tornato a casa, trova ad
attenderlo la babysitter con un messaggio da parte di sua moglie: ha deciso di
abbandonarlo definitivamente per fuggire con un amante. Si ritrova così da solo,
senza soldi e con due figlie da mantenere. Chiunque, davanti a due catastrofi di
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questa portata, si lascerebbe andare, tanto più se, come Quoyle, ha sempre
vissuto di piccoli e grandi compromessi. E invece accade l’inverosimile.
Ribellandosi a un destino che sembrerebbe già scritto, e facendo appello a un
coraggio che ignorava di avere, prende il primo traghetto per Terranova insieme
alle figlie e a un'attempata zia e va a stabilirsi in un villaggio coperto di neve
quasi tutto l’anno, ai confini del mondo. Un luogo aspro ed estremo, permeato
da legami antichissimi e oscure superstizioni, che si trasforma nell’ultima
occasione per ritrovarsi, e impossessarsi, forse per la prima volta, della sua
vita.Torna in libreria, dopo quasi vent’anni, il capolavoro di Annie Proulx: un
romanzo carico di umorismo ed empatia, e una delle poche opere nella storia
della narrativa americana ad aver ottenuto i due premi letterari più importanti
degli Stati Uniti: il Pulitzer e il National Book Award.
Jacob Hunt è un adolescente autistico. Non sa interpretare i comportamenti e i
gesti degli altri e gli altri non capiscono i suoi. Come molti ragazzi affetti dalla
sindrome di Asperger, Jacob ha degli interessi spiccati, anzi ossessivi: la sua
passione sono i casi giudiziari e più di una volta si è presentato sulla scena di un
crimine per offrire il suo aiuto - spesso risolutivo - alla polizia. Il fratello minore
Theo, invece, è un tipo del tutto diverso, cioè... normale. Fin da piccolo però ha
dovuto confrontarsi con le stranezze di Jacob e anche lui ha finito per sviluppare
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una personale ossessione: spiare le case degli altri, quelle delle famiglie diverse
dalla sua, cioè delle famiglie normali, che a lui sembrano più felici. La sua gli
sembra una famiglia con una vita troppo complicata, che diventa addirittura
impossibile quando accade un fatto terribile: l'insegnante di sostegno di Jacob
viene ritrovata morta e con segni di violenza sul corpo. Molti indizi sembrano
condurre a Jacob, che finisce in tribunale, dove, inevitabilmente, tutte le
manifestazioni della sua sindrome - l'incapacità di guardare negli occhi, i tic, i
gesti compulsivi - vengono interpretate come prove di colpevolezza. Ma che cosa
è successo davvero quel giorno?
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