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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
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Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
From Rabelais's celebration of wine to Proust's madeleine and Virginia Woolf's
boeuf en daube in To the Lighthouse, food has figured prominently in world
literature. But perhaps nowhere has it played such a vital role as in the Italian
novel. In a book flowing with descriptions of recipes, ingredients, fragrances,
country gardens, kitchens, dinner etiquette, and even hunger, Gian-Paolo Biasin
examines food images in the modern Italian novel so as to unravel their function
and meaning. As a sign for cultural values and social and economic relationships,
food becomes a key to appreciating the textual richness of works such as
Lampedusa's The Leopard, Manzoni's The Betrothed, Primo Levi's Survival in
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Auschwitz, and Calvino's Under the Jaguar Sun. The importance of the culinary
sign in fiction, argues Biasin, is that it embodies the oral relationship between
food and language while creating a sense of materiality. Food contributes
powerfully to the reality of a text by making a fictional setting seem credible and
coherent: a Lombard peasant eats polenta in The Betrothed, whereas a Sicilian
prince offers a monumental macaroni timbale at a dinner in The Leopard.
Similarly, Biasin shows how food is used by writers to connote the psychological
traits of a character, to construct a story by making the protagonists meet during
a meal, and even to call attention to the fictionality of the story with a
metanarrative description. Drawing from anthropology, psychoanalysis,
sociology, science, and philosophy, the author gives special attention to the
metaphoric and symbolic meanings of food. Throughout he blends material
culture with observations on thematics and narrativity to enlighten the reader who
enjoys the pleasures of the text as much as those of the palate. Originally
published in 1993. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand
technology to again make available previously out-of-print books from the
distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the
original texts of these important books while presenting them in durable
paperback and hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to
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vastly increase access to the rich scholarly heritage found in the thousands of
books published by Princeton University Press since its founding in 1905.
L'abc del risveglio è la prima grande sintesi degli insegnamenti del Maestro
Osho, raccolti, come in un dizionario della saggezza, per parole.
Una grande storia d’amore e un esempio di come si possa scegliere se vivere
affrontando la sofferenza e le difficoltà come limiti oppure come inaspettate
risorse. Ilaria e Manolo sono giovani, innamorati e con tanti progetti da realizzare,
ma la loro storia subisce una feroce battuta d’arresto quando Ilaria si ammala
gravemente. I due ragazzi non hanno nemmeno il tempo di capire cosa stia
succedendo, sanno solo di dover trovare il coraggio per affrontare il futuro. E
insieme intraprendono un cammino di vita che, pur tra mille sofferenze e
difficoltà, li condurrà verso traguardi inaspettati. Sapranno trovare una strada di
gioia e serenità e trasformare i problemi e le incertezze del domani in forza e la
forza in speranza!?
Londra, Seconda guerra mondiale, sotto i bombardamenti nasce la storia
d’amore tra Margy, bella e conturbante ragazza inglese con un carattere deciso
e un grande senso dell’umorismo, e Jean Luc, rampollo di una famiglia borghese
di Marsiglia arruolatosi nelle truppe della Francia di Libera a Londra. Francia,
anni ’60, al brillante giornalista Armand viene commissionato un romanzo.
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Rifiutando i suggerimenti dell’editore, decide di scrivere la storia di Margy e Jean
Luc, ripercorrendo le vicende della guerra ma anche i sentimenti, il dolore,
l’amicizia, gli episodi divertenti e quelli pieni di speranza. Gustavo Crisafulli
nasce a Rapallo, in una famiglia tradizionale. Sguazza felicemente qualche anno
nel Tigullio e si lascia sorprendere dalla terribile crisi degli anni Trenta che
costringe la famiglia a trasferirsi a Milano in cerca di soluzioni alternative di
sopravvivenza. A Milano si trova benissimo malgrado i bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale. Affronta il 25 aprile con l’incoscienza di tutti i ragazzi
della sua età: per la strada a veder scappare i tedeschi, a veder i partigiani
rincorrere i fascisti. Ha visto da vicino Piazzale Loreto e tante altre cose
raccapriccianti, ma fortunatamente si è distratto quasi subito con l’arrivo degli
alleati, che masticavano continuamente, e fumavano sigarette strepitose e
rappresentavano la fine di tutte quelle sofferenze che lo avevano accompagnato
dalla nascita. Finisce il liceo, prende il brevetto di pilota civile di 2° grado, si
arruola in Aeronautica e diventa Pilota da Caccia, dopo la Scuola di Volo, presta
servizio nella 2° Aerobrigata Caccia Intercettori. Dopo qualche anno si congeda,
mette su famiglia, entra nel mondo della moda, fa un paio di figli, divorzia, fonda
l’Assomoda e Milanovendemoda spostando l’interesse degli operatori del
settore da Parigi e Firenze (sedi tradizionali), a Milano dove è tutt’ora vivo e
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trionfante. Si risposa, fa un altro figlio, lo accompagna sino alla laurea e si lascia
abbandonare subito dopo con la banale scusa dell’emancipazione ed altri futili
motivi. Si vendica dedicandogli un libro di ricette adatte al single tra i fornelli.
Scrive altri libri, l’ultimo, Quella volta di Margy…, arriva finalista, tra oltre
cinquemila manoscritti, a Masterpiece, trasmissione cult di RAI 3.
In a time when technology penetrates our lives in so many ways and materialism
exerts such a powerful influence over us, Cardinal Robert Sarah presents a bold
book about the strength of silence. The modern world generates so much noise,
he says, that seeking moments of silence has become both harder and more
necessary than ever before. Silence is the indispensable doorway to the divine,
explains the cardinal in this profound conversation with Nicolas Diat. Within the
hushed and hallowed walls of the La Grande Chartreux, the famous Carthusian
monastery in the French Alps, Cardinal Sarah addresses the following questions:
Can those who do not know silence ever attain truth, beauty, or love? Do not
wisdom, artistic vision, and devotion spring from silence, where the voice of God
is heard in the depths of the human heart? After the international success of God
or Nothing, Cardinal Sarah seeks to restore to silence its place of honor and
importance. "Silence is more important than any other human work," he says, "for
it expresses God. The true revolution comes from silence; it leads us toward God
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and others so as to place ourselves humbly and generously at their service."
Bisognava vederlo, Francesco Apolloni, ventenne, in Accademia, declamare
veemente, con rabbia e passione questi versi di Edmund dal Re Lear di
Shakespeare. Non soltanto con gran foga verbale ma anche fisica, zompando tra
tavoli e ribaltando sedie, acquattandosi o saltando come un’anima che squassa
un corpo e viceversa. Io l’ho visto. Fin da subito, istintivamente prima, alla prova
dei fatti poi, ho intuito che quella forza esplodeva da un marasma creativo
assolutamente necessario. Pur facendo la tara degli eccessi giovanili del giovane
attore alla prova, Francesco esprimeva un esserci necessario e dirompente del
personaggio, non lo stava interpretando, lo stava scrivendo su di sé, e di sé
scriveva su Edmund, in un atto artistico che seppure ingenuo, era potente, vero,
ammaliante. Da lì, in Accademia, è nata un’amicizia e una stima che perdura nel
tempo, nonostante le lontananze che la vita ci impone. L’urgenza espressiva che
ci animava, ha portato entrambi alla scrittura e da regista ho diretto il suo primo
atto unico, “Week end in città”, un breve apologo giovanile su un gruppo di
ragazzi dei quali il più buono, il migliore forse, muore tragicamente: una breve ma
intensissima tragedia contemporanea. Da lì, Francesco ha preso il via, scrivendo
commedie e drammi, sempre impregnati di attualità, verniciati di leggerezza, ma
attagliati alle più profonde risonanze, ricchi di spunti interpretativi, specchi critici
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delle realtà rappresentate. Passando dal teatro al cinema con esiti sempre
positivi, spesso sorprendenti. Francesco Apolloni è nato e vive a Roma. È
regista, attore, scrittore, giornalista e produttore. Diplomato all’Accademia d’arte
drammatica Silvio D’amico, ha proseguito la sua formazione frequentando
workshop diretti da Michael Margotta e Bernard Hiller e partecipando ai corsi del
The Actors Studio Los Angeles. Ha scritto e diretto numerose commedie per il
teatro, scritto e pubblicato romanzi, realizzato documentari, cortometraggi e film
come La verità vi prego sull’amore e Fate come noi. Come attore ha lavorato
come coprotagonista in due film che hanno ottenuto al botteghino un grandissimo
successo, Scusa ma ti chiamo amore e Scusa se ti voglio sposare. Ha
partecipato sempre come attore a Third Person per la regia del premio Oscar
Paul Haggis, a Per sfortuna che ci sei diretto da Alessio Federici accanto ad
Ambra Angiolini e Enrico Brignano e a Tutta colpa di Freud diretto da Paolo
Genovese. È apparso sul grande schermo come attore protagonista e
sceneggiatore nei film Ovunque tu sarai di Roberto Capucci con Ricky Memphis,
Francesco Montanari e Primo Reggiani e in Malati di sesso di Claudio Cicconetti
con Gaia Amaral e Fabio Troiano. Ha collaborato come editorialista, giornalista
con le più importanti testate giornalistiche italiane. È stato direttore artistico del
Terminillo Film Festival.
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Alle soglie del XXII secolo, il mondo è controllato dall’Organizzazione: questa ha preso
il potere con lo scopo ufficiale di proteggere la vita sulla terra, riducendo l’inquinamento
e implementando le fonti rinnovabili. In realtà non ha fatto altro che permettere ai ricchi
di continuare la loro tranquilla esistenza, al fine di distrarli dai misteriosi esperimenti cui
si è dedicata, intesi a influenzare lo spazio-tempo, e che hanno portato a cancellare
dagli atlanti geografici isole e continenti. È proprio per combattere l’Organizzazione
che Desmond Reed rapisce la studentessa di Fisica Rachel Cooper e la convince ad
aiutare lui e i suoi uomini. L’obiettivo? Impedire all’Organizzazione di modificare
tragicamente le sorti della storia. Alessandro De Benedictis nasce a Magenta, il 20
luglio 1991. Vive fino ai vent’anni a Cameriano, un piccolo paese in provincia di
Novara. Negli anni dell’adolescenza frequenta l’istituto PL Nervi dove si diploma
geometra. Nel 2011, viene assunto come tecnico di cantiere da una ditta del nord-est
italiano, impegnata nella realizzazione di grandi infrastrutture in carpenteria metallica.
Grazie a quest’esperienza, ha l’occasione di visitare diverse regioni italiane, per
trasferirsi, nel 2013, in Africa, Gabon. Vi rimarrà fino ad agosto 2014 quando, a causa
dell’epidemia di ebola che si sta propagando nel continente africano, decide di tornare
in patria. Col rientro, cambia anche datore di lavoro, passando ad un’altra
multinazionale italiana impegnata nello stesso ramo della precedente. Inizialmente
impegnato ad Alessandria, dove abita per oltre un anno, nel primo trimestre del 2016 gli
viene proposto un trasferimento in Svizzera, presso la filiale elvetica del gruppo.
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Accettando, si trova a viaggiare tra Svizzera e Francia per gestire diversi progetti,
sempre nell’ambito infrastrutturale. Dal 2019 vive stabilmente in Svizzera.
In this work, Giuseppe G. Scollo offers a complex understanding of the phenomenon of
violence through an in-depth study of Luke 16,16, allowing for the possibility of a
positive link between "violence" and "love."
Francis of Assisi is pre-eminently the saint of the Middle Ages. Owing nothing to church
or school he was truly theodidact, and if he perhaps did not perceive the revolutionary
bearing of his preaching, he at least always refused to be ordained priest. He divined
the superiority of the spiritual priesthood. Saint Francis of Assisi (Italian: San Francesco
d'Assisi), born Giovanni di Pietro di Bernardone, informally named as Francesco
(1181/1182 - 3 October 1226), was an Italian Catholic friar, deacon and preacher. He
founded the men's Order of Friars Minor, the women's Order of Saint Clare, the Third
Order of Saint Francis and the Custody of the Holy Land. Francis is one of the most
venerated religious figures in history. Pope Gregory IX canonized Francis on 16 July
1228. Along with Saint Catherine of Siena, he was designated Patron saint of Italy. He
later became associated with patronage of animals and the natural environment, and it
became customary for Catholic and Anglican churches to hold ceremonies blessing
animals on his feast day of 4 October. He is often remembered as the patron saint of
animals. In 1219, he went to Egypt in an attempt to convert the Sultan to put an end to
the conflict of the Crusades.[6] By this point, the Franciscan Order had grown to such
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an extent that its primitive organizational structure was no longer sufficient. He returned
to Italy to organize the Order. Once his community was authorized by the Pope, he
withdrew increasingly from external affairs. Francis is also known for his love of the
Eucharist.[7] In 1223, Francis arranged for the first Christmas live nativity scene.[8][9][2]
According to Christian tradition, in 1224 he received the stigmata during the apparition
of Seraphic angels in a religious ecstasy [10] making him the first recorded person in
Christian history to bear the wounds of Christ's Passion.[11] He died during the evening
hours of 3 October 1226, while listening to a reading he had requested of Psalm 142.
Learn the language of la dolce vita! For anyone who wants to learn and enjoy the most
expressive and romantic of languages, the third edition of 'The Complete Idiot's Guide
to Learning Italian' is the first choice for a whole new generation of enthusiastic
students of Italian. This updated edition includes two new quick references on verbs,
grammar, and sentence structure; two new appendixes on Italian synonyms and
popular idiomatic phrases; and updated business and money sections. First two
editions have sold extraordinariy well. Italian is the fourth most popular language in the
United States.
In the explosive finale to the epic romantic saga, Bella has one final choice to make.
Should she stay mortal and strengthen her connection to the werewolves, or leave it all
behind to become a vampire? When you loved the one who was killing you, it left you
no options. How could you run, how could you fight, when doing so would hurt that
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beloved one? If your life was all you had to give, how could you not give it? If it was
someone you truly loved? To be irrevocably in love with a vampire is both fantasy and
nightmare woven into a dangerously heightened reality for Bella Swan. Pulled in one
direction by her intense passion for Edward Cullen, and in another by her profound
connection to werewolf Jacob Black, a tumultuous year of temptation, loss, and strife
have led her to the ultimate turning point. Her imminent choice to either join the dark but
seductive world of immortals or to pursue a fully human life has become the thread from
which the fates of two tribes hangs. This astonishing, breathlessly anticipated
conclusion to the Twilight Saga illuminates the secrets and mysteries of this
spellbinding romantic epic. It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a
triumphant return to the world of Twilight with the highly anticipated companion,
Midnight Sun: the iconic love story of Bella and Edward told from the vampire's point of
view. "People do not want to just read Meyer's books; they want to climb inside them
and live there." -- Time "A literary phenomenon." -- The New York Times
Cos’è veramente l’amore? E’ solo un sentimento? Coinvolge anche altre facoltà
come la volontà e la ragione? E’, come spesso si pensa, sinonimo di “fare l’amore” e
quindi legata unicamente all’esercizio della propria genitalità? E ancora: è possibile
amare veramente nella nostra società “liquida” e consumistica? Ogni amore è amore?
Ci sono possibili insegnamenti che possiamo ricevere sull’amore? Ci sono dei veri
maestri nell’arte di amare? Dio ha qualcosa da insegnarci sull’amore? Tante sono le
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domande a cui ho cercato di dare risposta frugando fra le innumerevoli riflessioni che
abbiamo a disposizione sull’argomento. Non ho la pretesa di presentare qualcosa di
originale, ma - riproponendo citazioni e articoli che ritengo particolarmente interessanti offrire una sintesi, un principio unificatore che offra una chiave di lettura universale alla
complessità del nostro mondo interiore ed esteriore.
Non si tratta soltanto di “convertiti” a una fede religiosa, provenienti magari da
posizioni contrapposte alla stessa, ma anche di personaggi che hanno saputo dare una
“svolta” alle proprie scelte progettuali di futuro in direzione di una presa di coscienza
del ruolo che si occupa e si dovrebbe occupare sullo scenario di questo mondo, perché
i “valori” dell’onestà, della legalità, dell’amore per la verità, della cura per la salute e
l’ambiente, dell’impegno per la tutela della vita e per l’uomo di ogni giorno e di ogni
colore non sono prevalentemente o esclusivamente di natura religiosa, ma
costituiscono il tessuto principale di ogni società che voglia definirsi “umana”: insomma
esiste una “sacralità” anche “civile”, senza la quale non si potrebbe né parlare e né
tantomeno costruirne una di stampo religioso. Le vicende di tutti i convertiti nel tempo
hanno sempre seguito questo itinerario: da un genere di vita confuso e indistinto, e
troppo spesso anche irto di scelte non positive, all’apertura di un altro che farà
assumere un più alto significato all’intero corso del vivere. Le conversioni non
accadono mai a caso, ma costituiscono sempre il frutto di un intreccio di eventi che
vanno a concatenarsi fra di loro per realizzare la ricostruzione di un mosaico, i cui
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frammenti erano già sparsi qua e là. Questo è il miracolo, ma anche il mistero della
nostra permanenza su questa terra.
Read the book that inspired the classic coming-of-age film before it's back onscreen in select
theaters this September! From award-winning German author Michael Ende, The Neverending
Story is a classic tale of one boy and the book that magically comes to life. When Bastian
happens upon an old book called The Neverending Story, he's swept into the magical world of
Fantastica--so much that he finds he has actually become a character in the story! And when
he realizes that this mysteriously enchanted world is in great danger, he also discovers that he
is the one chosen to save it. Can Bastian overcome the barrier between reality and his
imagination in order to save Fantastica? "An instantaneous leap into the magical . . . Energetic,
innovative, and perceptive"—The Washington Post "A trumpet blast for the
imagination."—Sunday Times
Una raccolta di saggi di dieci studiosi internazionali del Legendarium di J. R. R. Tolkien,
focalizzata su Luce e Ombra. Tali fili conduttori della sua produzione letteraria sono qui presi in
esame come temi universali da interpretarsi in molti sensi diversi – etico, filosofico, psicologico,
spirituale, storico e biografico – con ulteriori approfondimenti sulle loro innumerevoli sfumature.
Le principali opere del Professore (su tutte, Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion)
vengono esaminate nei loro molteplici aspetti, in rapporto agli eventi della sua vita e tenendo
presente la sua opinione, attraverso l’epistolario e il suo saggio Sulle fiabe. Grazie a queste
penetranti e coinvolgenti riflessioni, emerge una vasta gamma di punti di vista sul suo intero
opus, a conferma della sua altissima rilevanza per la storia della Letteratura, con l’ulteriore
ricchezza offerta da alcune nuove intuizioni sullo spirito delle sue creazioni.
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«Tra realtà e leggenda, Gilbert Sinoué traccia un vivace ritratto di dodici donne d’Oriente dai
destini eccezionali». Le Figaro
This international bestseller is “the scariest kind of thriller . . . both excruciating and irresistible”
(Booklist). A harrowing thriller that has taken Sweden and Britain by storm—by a writer whose
style evokes Henning Mankell and Hakan Nesser. Mike Zetterberg lives with his wife Ylva and
their daughter in a house just outside Helsingborg in Sweden. One evening, Ylva doesn’t
come home as expected. Mike passes it off as a drink with a work friend, but when she’s still
missing the next day, he starts to worry. As Mike battles suspicion from the police and his own
despair, he is unaware that Ylva is still alive, just a stone’s throw from his own home: Ylva has
been drawn into a twisted plot of revenge and tragedy that leads back into her and her
abductors’ shared past. Given the sudden and mysterious circumstances of her
disappearance, Mike becomes the chief suspect. But what no one knows is that she’s being
held hostage in the cellar of the house across the street. A secret camera has been set up in
her own home so that Ylva can only watch her family on the screen. They cannot see her—and
they most certainly cannot hear her scream. Hans Koppel’s tale of horrific tragedy and brutal
revenge that has obsessed readers across Scandinavia and England for the past year now
makes its American debut.
Letter to Menoeceus - Epicurus - Translated by Robert Drew Hicks - Epicurus; 341-270 BC,
was an ancient Greek philosopher as well as the founder of the school of philosophy called
Epicureanism. Only a few fragments and letters of Epicurus's 300 written works remain. Much
of what is known about Epicurean philosophy derives from later followers and commentators.
For Epicurus, the purpose of philosophy was to attain the happy, tranquil life, characterized by
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ataraxia-peace and freedom from fear-and aponia-the absence of pain-and by living a selfsufficient life surrounded by friends. He taught that pleasure and pain are measures of what is
good and evil; death is the end of both body and soul and should therefore not be feared; the
gods neither reward nor punish humans; the universe is infinite and eternal; and events in the
world are ultimately based on the motions and interactions of atoms moving in empty space.
Epicurus is a key figure in the development of science and scientific methodology because of
his insistence that nothing should be believed, except that which was tested through direct
observation and logical deduction. He was a key figure in the Axial Age, the period from 800
BC to 200 BC, during which, according to Karl Jaspers, similar thinking appeared in China,
India, Iran, the Near East, and Ancient Greece. His statement of the Ethic of Reciprocity as the
foundation of ethics is the earliest in Ancient Greece, and he differs from the formulation of
utilitarianism by Jeremy Bentham and John Stuart Mill by emphasizing the minimization of
harm to oneself and others as the way to maximize happiness.
Nel bene, nel male e nel così così riunisce tutto il meglio del Cesira-pensiero. E quindi tutto il
meglio di noi italiani. Che facciamo la spesa al discount, tentiamo di dimagrire facendo
spinning e compriamo solo gialli svedesi che poi usiamo come fermaporte.
"Perché il mondo ha tanta paura della sofferenza? Perché ha così bisogno di chiudere una
ferita?" si domanda l'autore. "Forse perché sconvolge la vita, le nostre visioni, i nostri progetti.
La sofferenza chiede amore, tanto amore, e non è facile amare così."La vita di Antonio Socci e
della sua famiglia viene travolta nel 2009 dal dramma improvviso della primogenita Caterina,
entrata in coma dopo un inspiegabile arresto cardiaco. Tutto sembra perduto, resta solo il grido
di una preghiera che coinvolge un mare di persone. E Caterina si risveglia dal coma. Ma la
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gioia per questo miracolo viene messa alla prova dall'enormità dei problemi che la ragazza si
trova ad affrontare. Tuttavia la forza e la fede con cui Caterina percorre un cammino così duro
sono travolgenti per il padre, che scopre anche la bellezza di un mondo sconosciuto, eroico e
affascinante, fatto soprattutto di giovani, che sono per l'autore la "meglio gioventù".È l'incontro
con volti di persone normali che l'amore di Gesù Cristo rende capaci perfino di sacrificare
silenziosamente la propria esistenza.Storie che testimoniano un coraggio e una letizia più forti
del dolore e della morte.Ne scaturisce una lunga lettera in cui l'autore, cristiano controcorrente
da sempre, scrive alla figlia non solo per accompagnarne la rinascita, ma anche per raccontare
a tutti il miracolo che una giovinezza piena di fede può compiere. "Abbiamo bisogno di uomini
e donne indomiti" scrive Socci "che ci mostrano che non si deve aver paura del cammino della
vita, delle sue fatiche e delle sue prove. Perché è questo brevissimo cammino che ci fa
guadagnare la felicità per sempre."
Siamo nati e non moriremo mai piùstoria di Chiara Corbella PetrilloChiara Corbella PetrilloA
Witness to JoySophia Institute Press
Lo hanno definito in tanti modi: "breve", delle "idee assassine", dell'era atomica, degli "ismi",
della nascita del villaggio globale. Il XX secolo ha visto succedersi due guerre mondiali, lo
stalinismo, l'Olocausto, Hiroshima e Nagasaki, il Vietnam, i nuovi e antichissimi conflitti etnici.
In questo libro Enzo Biagi non propone verità assiomatiche e non tenta di tracciare bilanci, ma
fa parlare i fatti e i protagonisti della storia, lasciandoci liberi di giudicare che cosa sia stato il
secolo passato. Storie di vite generose e infami, di giganti della storia e di semplici comparse
che, però, hanno anch'esse il diritto di dire la loro; storie di ideologie che hanno travolto il
destino di milioni di persone; storie di esseri eccezionali che hanno votato la loro vita al bene
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dell'umanità. C'ero quando alzarono il Muro di Berlino e quando lo demolirono. Ho visto
ammainare la bandiera rossa sul Cremlino, il matrimonio di Elisabetta regina d'Inghilterra, presi
un tè nel salotto di Eleanor Roosevelt e a Chicago fui invitato a cena dal dottor Enrico Fermi.
Riassumendo: ho avuto il privilegio di raccontare la storia mentre si stava svolgendo e, dopo
tante peripezie, dirò come quel nobile superstite della Rivoluzione francese: "Ho vissuto". Enzo
Biagi
Dopo "I miei martedì col professore" e "L'ultima lezione" il libro che ha commosso nuovamente
l'America.
If you've ever thought about community, whether as a lifestyle or simply as an expression of
deeper fellowship with others, this book is essential reading. In the fifteen years since it first
appeared in English, it has become the classic text on the subject -- read, dog-eared,
borrowed, and discussed.Vanier is not a rosy idealist. That is because his writing is based not
on theories, but on a wealth of wisdom gleaned over many years living in community,
experiencing difficult days and joyous celebrations, times of struggle and hard-won success,
moments of doubt and inspiration. He acknowledges the inevitable little frustrations of a life
lived with and for others, but he also helps the reader see that without struggle there is no true
growth.
Così Antonio Tabucchi, nel suo Viaggi e altri viaggi: “Il curioso dell’India troverà nel libro di
Armellini tutto ciò che sull’India c’è da sapere. (...) L’autore per modestia afferma di
circoscrivere il suo studio all’ambito sociale ed economico; ma il suo volume offre una ben più
ampia prospettiva dell’India, toccando l’aspetto culturale, letterario, spirituale, etnologico,
antropologico”... Disponibile online Cinque anni vissuti pericolosamente, il nuovo contributo
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dell'autore.
Scrittore, sceneggiatore, regista, David Mamet è una delle figure più versatili e talentuose del
cinema e del teatro americani contemporanei. Note in margine a una tovaglia è una raccolta di
saggi eclettica quanto il suo autore, in cui ricordi di infanzia, aneddoti familiari, esperienze
vissute al tavolo da poker o in sala da biliardo vengono liberamente giustapposti ad
appassionati interventi polemici sul mestiere del drammaturgo e dell’attore, brillanti riletture di
Cechov, riflessioni sul rapporto fra i valori politici e il mondo dell’entertainment. Che si tratti del
surreale reportage dal set di un film d’azione o di una decostruzione sociologica della Notte
degli Oscar, Mamet si rivela un osservatore acutissimo delle dinamiche del mondo del cinema
e del teatro, e degli individui che lo abitano. Per lui il mestiere del drammaturgo, se da un lato
si basa su una tecnica precisa e rigorosa, dall’altro è permeato di un altissimo valore etico: chi
sceglie di scrivere per il teatro – e di conseguenza di vivere per il teatro – sceglie di essere
testimone della verità; sceglie di esercitare in ogni momento l’onestà e la coerenza sia nelle
proprie azioni che nella rappresentazione estetica del mondo. Ecco la preziosa lezione che,
nella teoria e nella pratica, ci consegna questa originalissima raccolta di saggi, riportata da
minimum fax in libreria in una nuova edizione.
Terence Hill, attore famoso in tutto il mondo, ha interpretato diversi ruoli nella sua carriera: da
compassati pistoleri a quelli più scanzonati come Trinità, Nessuno e Lucky Luke, da poliziotti
integerrimi a tutori dell’ordine sui generis, da sacerdoti immortali come don Camillo a nuovi
eroi in talare come don Matteo. Se sono molti i nomi dei personaggi interpretati, neppure
“Terence Hill” è il suo vero nome di battesimo, seppur lo sia più di ogni altro in quanto
racconta non soltanto la stella del cinema, ma anche l’uomo. Come fosse un lungometraggio,
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questo libro ripercorre tutta la sua vita, davvero da film, mediante le vicende accadute ai
protagonisti delle sue pellicole che hanno lasciato piccoli-grandi insegnamenti nella leggerezza
di trame per tutti.Le pagine proposte intendono mostrare ciò che ha valore nell’esistenza di
qualsiasi persona attraverso la semplicità e l’entusiasmo trasmesso da Terence Hill con i suoi
film.

Anno 2007, la mafia cambia pelle, indossa la maschera dell’antimafia e mette a segno
un vero e proprio colpo di Stato. Gli ultimi ‘professionisti dell’antimafia’ l’hanno
combinata davvero grossa. Hanno inscenato la più solenne impostura che si ricordi, dai
tempi dello sbarco anglo-americano a oggi. Il protagonista è stato un personaggio
davvero pittoresco: Calogero Antonello Montante. Un bohémien dell’imprenditoria di
rapina che, all’improvviso, diventa uno dei principali leader nazionali di Confindustria.
Compare dei mafiosi Paolino e Vincenzo Arnone, discendenti dei celebri padrini Don
Calò Vizzini di Villalba e Genco Russo da Mussomeli, Antonello da Serradifalco viene
nominato cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Per
rifare il lifting alla sua biografia personale e familiare ci pensano scrittori del calibro di
Andrea Camilleri. Poi dentro le postazioni dei servizi segreti italiani e della CIA gli
cambiano i connotati. A colpi di dossier diventa il padre-padrone della Sicilia e si lancia
alla conquista dell’Italia intera. Ma la mania di spiare e ricattare chiunque lo tradiscono.
La sua storia nel 2018 finisce male, tra arresti domiciliari, detenzione in carcere e
conseguenti processi penali. Parecchi sono i lati oscuri della sua ‘spy story’ in cui è
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coinvolto l’ex presidente della Regione, Crocetta, alcuni ex assessori regionali, il suo
delfino e successore alla presidenza di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro, nonché capo
in Sicilia della famigerata lobby delle discariche. La rete di protezione, di cui godevano i
vertici degli industriali siciliani, era inoltre costituita dagli ex ministri dell’Interno e della
Giustizia, Alfano e Anna Maria Cancellieri. Nella maglie degli investigatori sono rimasti
impigliati anche l’ex presidente del Senato, Renato Schifani e l’ex Capo di Stato
Maggiore dei Carabinieri ed ex capo dei servizi segreti, Arturo Esposito. Molti sono i
componenti delle associazioni a delinquere create da Montante, ancora a piede libero,
che continuano a far soldi a palate, in maniera illecita, in ogni settore dell’economia
siciliana, grazie ai soliti metodi corruttivi. C’è ancora da stabilire se quello che gli
inquirenti di Caltanissetta hanno definito, ‘in suo onore’, ‘Sistema-Montante’, è
davvero finito o se già si cela sotto altre mentite spoglie.
Chiara Petrillo was seated in a wheel chair looking lovingly toward Jesus in the
tabernacle. Her husband, Enrico, found the courage to ask her a question that he had
been holding back. Thinking of Jesus’s phrase, “my yoke is sweet and my burden is
light,” he asked: “Is this yoke, this cross, really sweet, as Jesus said?” A smile came
across Chiara’s face. She turned to her husband and said in a weak voice: “Yes,
Enrico, it is very sweet.” At 28 years old, Chiara passed away, her body ravaged by
cancer. The emotional, physical, and spiritual trials of this young Italian mother are not
uncommon. It was her joyful and loving response to each that led one cardinal to call
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her “a saint for our times.” Chiara entrusted her first baby to the blessed Virgin, but felt
as though this child was not hers to keep. Soon, it was revealed her daughter had lifethreatening abnormalities. Despite universal pressure to abort, Chiara gave birth to a
beautiful girl who died within the hour. A year later, the death of her second child came
even more quickly. Yet God was preparing their hearts for more—more sorrow and more
grace. While pregnant a third time, Chiara developed a malignant tumor. She refused to
jeopardize the life of her unborn son by undergoing treatments during the pregnancy.
Chiara waited until after Francesco was safely born, and then began the most intense
treatments of radiation and chemotherapy, but it was soon clear that the cancer was
terminal. Almost immediately after giving birth to Francesco, Chiara’s tumor became
terminal and caused her to lose the use of her right eye. Her body was tested, and so
was her soul as she suffered through terrible dark nights. She said “yes” to everything
God sent her way, becoming a true child of God. And as her days on earth came to an
end, Enrico looked down on his wife and said, “If she is going to be with Someone who
loves her more than I, why should I be upset?” Each saint has a special charisma, a
particular facet of God that is reflected through her. Chiara’s was to be a witness to joy
in the face of great adversity, the kind which makes love overflow despite the sorrow
from loss and death.
«Ho fatto leggere il manoscritto a un israeliano e a un palestinese, e alla fine entrambi
erano furiosi. Bene, l’ho preso come un attestato d’imparzialità». Gilbert Sinoué
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«Gilbert Sinoué dipinge con vigore la storia movimentata del Medio Oriente. Intenso e
istruttivo». L’Express «Grazie al suo talento di romanziere, Gilbert Sinoué riesce a far
luce sulla complessità di una regione in cerca di pace». Le Figaro
Presenta a varias mujeres difíciles de olvidar: María de Villota, Chiara Corbella y
Sophie Scholl. El epílogo añade a Belén Langdon, cuya sonrisa removió España. ¿Qué
es realmente ser feliz? ¿Lograr que la vida nos sonría y se cumplan todos nuestros
sueños? Estas mujeres son felices de otra manera. Sonríen ante el sufrimiento, "la
mala suerte" o el dolor. María sonríe tras un accidente de F1; Chiara, joven esposa y
madre, tras un diagnóstico fatal; y Sophie, agitadora de las conciencias de sus
contemporáneos, tras una sentencia de muerte. Fracasan... y sonríen, porque su
alegría tiene raíces muy hondas.
L’autore è una persona fisicamente piuttosto fragile, psicologicamente non un colosso.
Si presenta quindi con estrema umiltà davanti al mistero di Dio, della vita e della morte.
Dopo aver scritto libri che parlano soprattutto ai sofferenti, vuole affrontare il tema della
speranza cristiana nella sua radice teologica prima ancora che morale, con lo scopo di
offrire una boccata d’aria fresca e di luce a chi è nel buio dell’ateismo o
dell’agnosticismo, oppure ancora della profonda, forse segreta, sofferenza interiore. Il
testo ha quindi l’obbiettivo di aiutare tutti a rendersi conto della bellezza e
dell’importanza della vita, in ogni caso, una vita che prende ancora più splendore
d’infinito se vissuta alla luce del Cristo.
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«Una prospettiva diversa dalle ricostruzioni abituali è quella di questo nuovo libro di
Giacomo Scanzi su Paolo VI. Giornalista dalla solida formazione storica e intellettuale
vivace, l’autore aveva già affrontato la figura di Montini, alla vigilia della beatificazione,
in un tentativo intelligente dal taglio biografico. Ma già il titolo, Paolo VI, fedele a Dio,
fedele all’uomo, indicava l’ambizione di una narrazione non facile, che non si fermava
alla vicenda esteriore ma puntava più in alto, mirando all’essenziale. In questo altro
libro, quasi una seconda parte, il compito che si è prefisso Scanzi è ancora più arduo,
nella volontà di spiegare direttamente l’uomo e il cristiano di fronte al suo tempo,
straordinario e drammatico, come Montini lo descrive nei suoi scritti. Testi che l’autore
conosce benissimo, che domina con sicurezza e che ha messo larghissimamente a
frutto in queste pagine, al punto che nel libro è la voce stessa di Paolo VI a rispondere
alle domande di Scanzi. Questioni non banali, di chi vuole capire il rapporto con il
Novecento di questo cristiano divenuto papa» (dalla Prefazione di Giovanni Maria
Vian).
Was Urania a fair, blue-eyed maiden, a dream of spring, an innocent but inquisitive
daughter of Eve? No; she was simply, as in days of yore, that one of the nine Muses
who presided over astronomy, and whose celestial glance inspired and directed the
chorus of the spheres; she was the angelic idea which soars above terrestrial dulness.
She had not the disturbing flesh, nor the heart whose palpitations are communicated at
a distance, nor the gentle ardor of human life; but she existed nevertheless in a sort of
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ideal world,—lofty and always pure,—and yet she was human enough in name and form
to produce a strong and deep impression upon an adolescent soul, to arouse in that
soul an indefinite, indefinable feeling of admiration,—almost of love. In his hours of
solitude, and even through the intellectual labors with which the education of the day
overloads his brain, a young man whose hand has never plucked the divine fruit from
the tree of Paradise, whose lips are still untouched, whose heart has not yet spoken,
whose senses are beginning to awaken amid vague new aspirations, thrills with a
presentiment of the divinity to which he is soon to sacrifice, and personifies beforehand
in ever-varying forms the unknown being who floats through the airy fabric of his
dreams. He wishes, longs to reach this unknown being, but dares not yet, perhaps may
never dare, in the purity of his admiration, unless some helping hand come to his aid. If
Chloe is not well informed, indiscreet and talkative Lycinion must take it upon herself to
instruct Daphnis. Whatever tells us of the yet unknown attraction can charm, interest,
delight, and captivate us. A cold engraving, showing the oval of a pure face, even an
old-fashioned painting, a sculpture,—a sculpture especially,—awakens a new feeling in
our hearts; the blood flows faster, or seems to stop; the idea crosses our reddening
brow like a flash, and remains floating in our pensive mind. It is the beginning of
desires, the beginning of life, the dawn of a beautiful summer day, harbinger of the
sunrise. As for me, my first love, my adolescent passion, had, not for its object
assuredly, but as a determining cause—a clock! It is rather odd, but so it is! Humdrum
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calculations used up all my afternoons from two until four; it was merely correcting
observations, made the night before, of stars or planets by applying the reductions
arising from atmospheric refraction, which itself depends on the height of the barometer
and the temperature. These calculations are as simple as they are tiresome; they are
made mechanically, by the help of prepared tables, while thinking of something else.
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