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Stellina E Gli Amici Del Mare
Chi è il serial killer che sta tingendo di sangue le strade di
Roma? La soluzione, incredibile e inquietante, si svelerà solo
al fotofinish. Un thriller al cardiopalma dove colpi di scena,
misteri e segreti si susseguono in un rutilante quanto
trascinante ritmo narrativo.
La storia inizia nel 1950 e arriva sino a metà degli anni
settanta, nella campagna e nei dintorni di Reggio Emilia.
Carmelina decide di intraprendere un passo di
emancipazione e indipendenza alla ricerca della felicità, così
estremo, moderno e anticonformista per i tempi che sarà la
base da cui dovranno ripartire le vite degli altri della sua
famiglia dopo di lei.
A cura di Sergio CampaillaEdizione integraleNe Il turno,
pubblicato nel 1902, l’irrazionale caso, lieve e dispettoso, si
diverte a vanificare le ambizioni di un padre per la figlia e
trionfa con toni di divertita ironia. Don Marcantonio Ravì
progetta infatti di dare in sposa la giovane e bella figlia
Stellina all’anziano e facoltoso don Diego Alcozèr, già
quattro volte vedovo: solo a seguito di una girandola di
equivoci la ragazza, nel frattempo diventata ricca, potrà
mandare a monte i piani del padre e coronare il suo vero
sogno d’amore. Il turno è un importante tassello della
filosofia pirandelliana, secondo cui la realtà è nel suo
profondo inconoscibile: una legge segreta disegna per
l’uomo capricciose volute di sconcertanti coincidenze, di là
da ogni immaginazione.«Giovane d’oro, sì sì, giovane d’oro,
Pepé Alletto! – il Ravì si sarebbe guardato bene dal negarlo;
ma quanto a concedergli la mano di Stellina, no via: non
voleva se ne parlasse neanche per ischerzo.»Luigi
Pirandellonato ad Agrigento nel 1867, si laureò in filologia a
Bonn nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria e teatrale
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quando Capuana lo introdusse nel mondo culturale romano.
Dal 1897 al 1922 si dedicò all’insegnamento. Nel 1934 gli fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel
1936. Di Luigi Pirandello la Newton Compton ha pubblicato
molte opere in volumi singoli e i volumi unici I romanzi, le
novelle e il teatro; Tutti i romanzi e Novelle per un anno.
Mi sono stabilito nella regione pugliese io con la mia famiglia
(mamma, papà, mia sorella) nel mese di giugno 1995 dopo
aver finito i primi tre anni di asilo in Svizzera infatti mi sono
sempre chiesto da allora sono passati esattamente un paio di
anni che vivo nella città di Galatone. Nella città in cui vivo ora
ci sono le vie periferiche ma per me dove stavo io alla mia
casetta era tutta campagna. Abito da quando ero un piccolo
fanciullo vivacissimo e allegro ma nello stesso momento
divertente con le guance rosse ma in quel complesso
condominiale molto periferico, con appartamenti diciamo ne
piccoli e ne grandi la mia casa in cui vivo è abbastanza
spaziosa...
Anna è sola, orfana di un amore giovanile spentosi
tragicamente e di un matrimonio fallito. Un vecchio amore,
tuttavia, torna prepotente nella sua vita, pronto a ridarle la
luce che aveva perso.
Contains almost all Lawrence's letters written in the last
fifteen months of his life.
Marina Cagossi è nata nel 1976 a Sassuolo (Mo). Ha esordito
con "Storia di un campione"(2009), e questo è il suo terzo
libro pubblicato con Aletti Editore. Laureanda in scienze
motorie presso una pregiata università romana, dedica alla
città Eterna parte di questo romanzo. «Anche i cani, come gli
esseri umani, hanno la capacità di innamorarsi...»
In una progressione esponenziale di colpi di scena e di
emozioni, il Meraviglioso e l'Assurdo stravolgono più che mai
la vita di Caterina Iside Del Bene, intessuta di affetti, simpatie
e antipatie, feste e divertimenti tipici di una quasi dodicenne,
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oltretutto alle prese con la prima cotta... Tra l'altro, l'ardente
Guerriera del Giusto Mondo - a bordo del suo miiiiiitico ibrido
alato e ruggente - potrà compiere un viaggio decisamente
mega-galattico nel FUTURO LONTANO, incluso il terrificante
tuffo nel Gorgo del Tempo!! Ne seguirà un viaggio-cosmicobis fino alla remota cometa per recuperare la chiave che
libererà Chiarastella dal fondo dell'Adriatico, con l'aiuto delle
creature del mare e dei nuovi Alleati del Triangolo di LI-PANIA. Quando? Nel PRESENTE PARALLELO, come intuirà
Cate tra ipotesi e controipotesi, dubbi e flash mnemonici in
quantità, e TANTA ironia e autoironia. Dunque, carissimi
lettori, aprite gli occhi dell'immaginazione e attivate tutte le
sonde che avete a disposizione per agganciare i sogni più
belli e...felicissima condivisione di queste iper-pazzesche
avventure!

Farfalla e Gavin hanno la capacità di leggere il futuro, e
si innamorano. Ma proprio perché sanno leggere oltre il
tempo, non credono che le storie possano avere
romantici lieti fine.Farfalla Corrado è una globetrotter e
un’affascinante strega italiana, cresciuta in Brasile con il
Vudù nel sangue. Farfalla sa vedere il destino,
riconoscere i fantasmi e lanciare vere e proprie
maledizioni: non solo può prevedere il futuro, ma è in
grado di vederlo nelle cupe, contorte profondità del suo
cuore.Gavin Tremaine è cresciuto a Seattle, si occupa di
high-tech, e di professione fa il venture capitalist. Anche
lui può predire il futuro: riconosce le nuove tendenze per
trasformarle in business model.Quando i mondi di
Farfalla e di Gavin entrano in collisione, la storia stessa
comincia a sfaldarsi: sanno già entrambi in che modo
andrà a finire. E non è certo come gli altri si aspettano
che vada.
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Romance - romanzo breve (92 pagine) - Nel mondo fin
de siècle, un amore sul mare immune da ogni
pregiudizio, proiettato verso un mondo più libero e più
giusto, ignaro delle nubi che si addensano nel cielo del
‘900. Nel 1894 il mondo è in bilico fra il passato e il
futuro: l’elettricità è all’inizio, le barche impiegano i
motori riadattati delle prime auto. Alla fine del suo ultimo
anno di scuola, Baciccia Traverso, in attesa del suo
primo imbarco, è in vacanza in riviera da un amico, fra
belle bagnanti straniere che si spera “la diano”, e barchi
in processione sul mare. Una piccola “ninfa del mare” lo
affascina e lui, del tutto incapace di pensare a quanto
possano essere considerati socialmente distanti il figlio
di un deputato e una ragazzina senza scarpe e senza
busto, vive il loro amore con una passione che si
approfondisce con l’incidente che colpisce la fanciulla,
finché lui s’imbarca e la nave che lo trasporta incappa in
un fortunale. Passano i giorni, e i mesi, senza che di lui
si sappia più nulla. Prima di partire, però, Baciccia aveva
dato modo a Stellina di diventare la stilista che sognava
di essere, e che aveva la capacità di diventare. “Non
sarà mai libero chi non lavora, neanche le donne”, dice il
padre deputato, che era partito da Quarto con Garibaldi
e i suoi Mille. Laila Cresta è di Genova e ama aggirarsi,
con le sue trame, sul mare e nei luoghi della sua Liguria.
Ha insegnato per 42 anni, abbinando però sempre la
scrittura, specie poetica, al lavoro. Il suo primo romanzo,
un noir del 2011 (Povera Piccola) è oggi è reperibile in
poche copie presso l’autrice. Da quando si è ritirata, la
scrittura è la sua unica occupazione. Ha vinto diversi
concorsi di poesia ed è specialista di haiku: se n’è
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occupata per anni sulla Writers Magazine Italia, ha
pubblicato due saggi sull’argomento (fra cui Mondo
Haiku, Delos Digital) e anche una silloge, Watashi no
haikai (il mio haikai: la mia silloge di haiku, youcanprint).
È autrice di saggi sulla grammatica italiana: La
Grammatica fondamentale, per gli adulti, e La Nebulosa
Grammatica, per i bambini, Delos Digital. Invece, Una
corsa a ostacoli – Disagio e Inserimento nel mondo della
Scuola, Il canneto editore, è un saggio sull’educazione,
anche speciale. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Lo zio
d’America (Antipodes Edizioni) e nel 2018 il giallo Una
sconvolgente estate: nel mar delle Cicladi, sempre per la
Antipodes. Altri romanzi e gialli si trovano su Amazon.
Nel 2020 sono usciti per Delos Digital: Per amare
Miranda (Storia rinascimentale di passione e gelosia,
1483) e Il valore di una donna (da Palermo alla
Repubblica di Genova). Da otto anni organizza il
Concorso Internazionale di Poesia Occ. e Haiku, di
Genova, di cui ha pubblicato sette antologie.
Romanzo pubblicato nel 1902. Tipico esempio
dell'umorismo pirandelliano, scettico e mordace di fronte
agli assurdi casi dell'esistenza, verso cui però dimostra
al tempo stesso un esasperato compiacimento.
Dall'incipit del libro: "Giovane d'oro, sì sì, giovane d'oro,
Pepè Alletto! – il Ravì si sarebbe guardato bene dal
negarlo; ma, quanto a concedergli la mano di Stellina, no
via: non voleva se ne parlasse neanche per ischerzo. –
Ragioniamo! Gli sarebbe piaciuto maritar la figlia col
consenso popolare, come diceva; e andava in giro per la
città, fermando amici e conoscenti per averne un parere.
Tutti però, sentendo il nome del marito che intendeva
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dare alla figliuola, strabiliavano, strasecolavano: – Don
Diego Alcozèr?" Nota: gli e-book editi da E-text in
collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si
possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si
possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono
anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber
Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente
migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Maxi granita al limone. Con Stellina e amici del mare.
Per la 1a classe elementareLe Margherite del giardino
d'invernoBibliotheka Edizioni
Quante storie ho inventato per la gioia delle mie nipotine che,
stanche di sentirsi ripetere le fiabe tradizionali o di invincibili
eroi spaziali e di mostri più o meno spaventosi, mi
chiedevano di raccontare loro storie nuove. Così ho
cominciato a costruire un’infinità di racconti inventati
all’istante, spronata dalla gioia che mi dava il guardare i loro
occhioni sgranati, a mano a mano che si dipanava la storia.
Gli oggetti “parlano” ai bambini e così li vedrete giocare e
colloquiare, oltre che con i giocattoli, anche con le pentole
della mamma, con le mollette, con la frutta... Anche noi lo
abbiamo fatto dando un’anima alle cose e ci abbiamo
creduto, sostenuti dalla purezza e dall’ingenuità proprie
dell’infanzia. Questi racconti accompagneranno i piccoli
lettori alla scoperta di un mondo ricco di sentimenti, un
mondo che da sempre è dentro il loro cuore, ma che essi non
sanno di possedere.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Mutsuki e Shoko sono sposati da una manciata di settimane
quando il racconto ha inizio. Mutsuki è un medico, mentre
Shoko lavora come traduttrice freelance dall’italiano. Un
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contesto apparentemente banale, una routine matrimoniale
apparentemente priva di brividi. Tuttavia, nell’alternarsi delle
voci narranti dei due novelli sposi, una realtà diversa prende
forma, una verità percettibile solo nello spazio ambiguo fra le
due differenti prospettive che ci vengono offerte. In una
società a tutt’oggi dominata dalle apparenze, nessuno dei
due incarna il partner ideale: Mutsuki è omosessuale (ha
anche un giovane amante fisso, Kon), e Shoko manifesta un
disturbo borderline di personalità e una pericolosa tendenza
alla depressione. Si tratta dunque di un matrimonio ‘di
convenienza’, consapevolmente scelto da entrambi per
sfuggire alle pressioni delle rispettive famiglie, oltre che del
contesto sociale. E per questo i due trovano sostegno e
conforto uno nella presenza dell’altra, e la forza di non
soccombere alle incalzanti richieste del mondo esterno.
Romanzo di Luigi Pirandello, apparso la prima volta nel 1902.
Proponiamo qui il testo nella versione pubblicata nel 1932,
l'ultima autorizzata dall'autore, che è stata poi presa come
riferimento per tutte le edizioni successive. Queste tutte le
pubblicazioni (senza indicazione delle ristampe del medesimo
editore): - 1902, volume, Niccolò Giannotta; - 1915, volume,
Casa Editrice Madella, edizione non autorizzata; - 1915,
volume, Fratelli Treves; - 1929, volume, Bemporad - 1932,
volume, Mondadori. Parte del ricavato dall'acquisto di questo
libro sarà devoluto all'Istituto di Studi Pirandelliani e sul
Teatro Contemporaneo, per contribuire alle attività di
archiviazione, recupero e diffusione del Patrimonio ivi
conservato.

Una fata sceglie due bambine per una missione:
trovare il magico uccellino blu. Partiranno per un
viaggio entusiasmante durante il quale
attraverseranno paesi e regni fantastici, vivranno
situazioni insolite ricche di colpi di scena e
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conosceranno nuovi amici. Una meravigliosa
avventura che si concluderà con un finale a
sorpresa. Una fiaba per tutti, bambini e adulti che
amano sognare, per immergersi in un mondo di
fantasia in cui lasciarsi piacevolmente trasportare.
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