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Sam Brandis era tutto per Tate Jones: il suo primo
amore, il suo unico mondo... compreso il suo primo
tradimento. Durante una travolgente vacanza di due
settimane all’estero, Sam e Tate si sono innamorati solo
come accade nel primo amore, condividendo le
speranze, i sogni e i segreti più profondi. Sam è stata la
prima e unica persona a cui Tate – figlia scomparsa da
tempo di una delle star più famose del cinema – abbia
mai rivelato la sua identità. Ma quando è diventato chiaro
che la sua fiducia era mal riposta il suo mondo è crollato
per sempre. Quattordici anni dopo Tate, ora un’attrice
emergente, non pensa più a quella vacanza e quando
entra sul set della sua prima grande occasione Sam è
l’ultima persona che si aspetta d’incontrare. Eccolo qui,
lo stesso uomo affascinante e sicuro di sé che
conosceva, ma ancora più affascinante di quanto
ricordasse. Costretta a confrontarsi con l’uomo che l’ha
tradita, Tate dovrà chiedersi se è possibile fare la cosa
sbagliata per una giusta ragione oppure se quello che si
dice “una volta nella vita” possa invece capitare due
volte. Improbabile? Certo, ma non impossibile... Con una
prosa “ben scritta e straordinariamente avvincente” a
detta di Sarah J. Maas, Due volte nella vita di Christina
Lauren è un romanzo indimenticabile e commovente di
giovani amori e seconde possibilità, una storia di
sentimenti moderna su ciò che accade nel momento in
cui il primo amore ricompare nella tua vita quando meno
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te lo aspetti.
Per mantenere una buona salute devi fornire al tuo corpo
più di 30 vitamine, minerali e altri composti che esso non
può produrre. Ne assumi abbastanza? Molti esperti non
la pensano così. La loro teoria è che la dieta tipica delle
società moderne, carente di alcuni minerali e vitamine,
potrebbe essere correlata all'elevata prevalenza di
alcune malattie croniche attuali. Ma è vero? • Le
carenze o i deficit di questi nutrienti ci fanno ammalare?
• In quali casi dovremmo ricorrere agli integratori
multivitaminici? L'autrice affronta questi problemi, sulla
base delle novità fornite dalla scienza. Ti fornisce le
chiavi per ottenere le giuste quantità di vitamine e di
minerali e per ottimizzare la tua salute. «Una piccola oasi
tra il territorio arido di molte diete miracolose e / o di
moda, false promesse e studi rigorosi» «Scritto in un
linguaggio semplice, è utile per ogni lettore che cerca di
migliorare la propria salute e di prevenire le malattie, e
per chi vuole allontanarsi dai miti e dalla
pseudoscienza.» Con questo libro imparerai: • Come si
distinguono le vitamine dai minerali • Quali vitamine
dovrebbero essere sostituite a distanza dopo pochi giorni
e ciò che il tuo corpo può immagazzinare e rilasciare
quando ne hai bisogno • Perché c'è un dibattito sulle
dosi raccomandate e perché non sempre una maggiore
quantità è migliore. Il libro comprende sezioni speciali •
Come posso migliorare la mia dieta • Quali altri fattori
del mio stile di vita posso migliorare • Gli alimenti ricchi
di minerali e di vitamine scarse nella dieta Indice:
VITAMINE E MINERALI • Storia di una scoperta che ha
cambiato la salute umana • Vitamine: queste sostanze
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quasi magiche • Le ultime scoperte • A cosa servono le
vitamine? • Minerali: la nostra parte non trasformabile •
A cosa servono i minerali? •Fonti di vitamine e minerali •
Dati sorprendenti: da dove prendere le vitamine e i
minerali • Noi non siamo ciò che mangiamo, ma ciò di
cui abusiamo • La fine di una pianta non è la nostra
sopravvivenza, ma la sua • Il contenuto di micronutrienti
nelle piante è molto variabile • Come si perdono le
vitamine degli alimenti? È NORMALE AVERE DEFICIT
DI VITAMINE E MINERALI? • Come sappiamo se
consumiamo abbastanza vitamine e minerali?
Un'agricoltura super-produttiva non ci fornisce più
micronutrienti? Consumiamo abbastanza vitamine e
minerali nei paesi sviluppati? • Quali sono le vitamine e i
minerali più rari nella popolazione nei paesi sviluppati?
COME ASSUMERE VITAMINE E SALI MINERALI A
PARTIRE DALLA DIETA • Mangiamo vero cibo per
ottenere i nutrienti necessari • Strategie per consumare
più vitamine e minerali senza ricorrere agli integratori •
Come aumentare il consumo dei micronutrienti più scarsi
nella dieta e MANTENERE UNO STILE DI VITA PIU’
SALUTARE • Se la vostra salute è cagionevole, non
prendetevela con i vostri geni • Come possiamo
migliorare la nostra dieta • Quali altri aspetti del nostro
stile di vita possiamo migliorare
__________________________ L'autrice María I. Tapia
è una dottoressa in Biochimica e Biologia Molecolare.
Per quasi vent’anni ha sviluppato la sua carriera nel
settore agro-alimentare e nella farmaceutica
(regolazione del metabolismo, sviluppo di nuovi vaccini,
alimenti funzionali, miglioramento della qualità della
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frutta, individuazione e controllo dei contaminanti chimici
e microbiologici nei prodotti alimentari, qualità
dell’acqua ...). La sua esperienza professionale gli dona
una visione «dall’interno», che gli consente di avvicinare
i lettori e d’insegnare loro a distinguere le informazioni
scientifiche dalle affermazioni pubblicitarie. PUBLISHER:
TEKTIME
La candidatura di Milano, il concept iniziale, le linee
guida che hanno portato alla creazione dell'evento,
l'eredità culturale e architettonica che Expo lascerà
dietro di sé; ma anche il dettaglio dei padiglioni, dei
cluster, delle aree tematiche e comuni, in un volume che
vuole essere completo ed esauriente, ricco di
informazioni e di fotografie, una panoramica a 360 gradi
sull'esposizione universale. Il catalogo generale di Expo
Milano 2015 racchiude tutto ciò che è necessario sapere
per orientarsi all'interno di una manifestazione unica nel
suo genere, ed è allo stesso tempo una testimonianza
completa e approfondita di quello che sarà l'evento
dell'anno
Una pasta madre semplice da usare e da conservare e
assolutamente naturale, rinfrescata con farine integrali
bio. Non solo ricette salate per realizzare pane, pizze,
focacce, ma anche moltissime preparazioni dolci.
"Il paese dove tradizione e innovazione si incontrano:
capolavori artistici, mulini a vento, tulipani e intimi café
convivono con opere architettoniche originali, un design
all'avanguardia e un'effervescente vita notturna".
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
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viaggio che preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Dopo la saga del "Mondo Emerso" la più amata autrice
fantasy italiana torna ad affascinarci con un nuovo
stupefacente mondo, in cui l'incanto del viaggio si intreccia
all'epica della battaglia.
Il pensiero di una trentenne che sente il vuoto dentro sé potrà
cambiare? Vive una storia d’amore da otto lunghi anni, il suo
compagno di vita è un fotografo e non le fa mancare niente,
nessuno può amarla come lui. Così andava la loro vita, Elisa
e Leonardo per sempre come si dicevano qualche anno
prima, ma lei non sente più niente ormai, non prova emozioni,
non ha uno scopo nella vita, la gioia di conquistare il mondo
che aveva da ragazza è svanita e anche nel ballo non
andava come avrebbe creduto. Il destino cambia per tutti e la
ruota in un momento qualsiasi gira a favore almeno una volta
nella vita; Thèrése la cugina francese di Leonardo entrerà
nuovamente nella sua quotidianità cambiando tutto,
rivalutando tutto il suo mondo. Elisa sarà chiamata a fare
dure scelte.
A metà strada tra diario e libro inchiesta, taccuino di viaggio e
saggio antropologico, 'Calabria grande e amara' presenta il
quadro della realtà sociale e politica calabrese. Uscito per la
prima volta nel 1964, offre ancora oggi un contributo d'idee
non secondario al dibattito politico nel Mezzogiorno. Questo
libro scritto con passione, ma senza indulgenza e reticenza, è
una guida illuminante e irrinunciabile per la conoscenza di
una Calabria "perennemente in doglia di parto"
Luigi Nacci, fondatore del Festival della Viandanza ed
esperta guida della Compagnia dei cammini, ci accompagna
in un viaggio emozionante lungo i due percorsi frequentati da
secoli dai pellegrini d'Europa: la via per Santiago e la via
Francigena. Un tempo la via Francigena e la strada per
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Santiago erano attraversate da viaggiatori che perpetuavano
una secolare tradizione religiosa, quella del pellegrinaggio nei
luoghi santi. Oggi è esploso un fenomeno nuovo, per numeri
e per significati: negli ultimi 10 anni oltre 110 mila italiani
hanno percorso a piedi la via per Santiago. In costante
crescita è anche il dato di presenze sulla via Francigena.
Migliaia e migliaia di nuovi pellegrini si mettono in cammino
non per trovare Dio ma per trovare risposte nuove a domande
antiche. Quelle antiche vie – che costituiscono la memoria
profonda di un continente – parlano, incitano a ricordare, ci
raccontano quello che siamo stati e come potremmo essere.
Questo libro è per loro: per tutti coloro che hanno fatto il
cammino, o lo faranno, per sognare a occhi aperti e in pieno
giorno un'altra vita. Sullo sfondo dei paesaggi che
incastonano le più antiche strade d'Europa, scopriamo in
compagnia di Luigi Nacci un altro modo di stare al mondo: il
pane si divide, le porte non si chiudono, le cose di cui si ha
bisogno sono poche, le relazioni non sottostanno al potere e
al denaro, ogni gesto è gratuito e ogni speranza ha di fronte a
sé una strada aperta. Il cammino vero, quello lungo che
affatica e sfianca e consuma, è anche un viaggio in cui
emergono con forza inaudita sentimenti profondi: paura,
spaesamento, nostalgia, disillusione ma anche umiltà e
allegria. La viandanza diventa uno straordinario modo per
conoscere anche se stessi. Il libro si inserisce nel fortunato
filone che annovera negli ultimi anni successi editoriali come
Andare a piedi. Filosofia del camminare di Frédéric Gros
(Garzanti), Il mondo a piedi. Elogio della marcia di David Le
Breton (Feltrinelli) e Le antiche vie. Un elogio del camminare
di Robert Macfarlane (Einaudi). «Quando si è stati pellegrini,
viandanti, forestieri, clandestini o nomadi una volta, lo si è per
sempre. Non possiamo tornare alle nostre vite ordinarie e
sprangarci in casa. Possiamo farlo per un po', ma poi, se
continuassimo, impazziremmo. Perché se tenessimo le porte
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chiuse, rinnegheremmo la polvere e il fango in cui abbiamo
sognato ad occhi aperti. E non c'è niente di peggio che tradire
un sogno.»
70 ricette tipiche della tradizione umbra e di Orvieto spiegate
in modo semplice e veloce, riprese dai menù dei migliori
ristoranti e trattorie. Antipasti, Primi, Zuppe, secondi contorni
e dolci passando per i gustosi umbrichelli al ragù di cinghiale,
lumachelle, tozzetti e molti altri. In ogni ricetta viene suggerito
il vino migliore da abbinare, curiosità legate alla tradizione del
piatto e i consigli degli chef, che svelano alcuni dei loro
trucchi per realizzare al meglio i piatti e farti gustare i sapori
della migliore tradizione italiana. #orvietoricette
La cucina etica è il più importante ricettario vegan pubblicato
in Europa, con circa 800 ricette etiche cruelty-free, senza
alcun prodotto di origine animale, per sperimentare i
tantissimi gustosi piatti della cucina italiana ed etnica. Il testo
è arricchito da consigli, tabelle dei nutrienti, tempi di cottura,
idee sfiziose, glossario e una sezione dedicata ai formaggi
vegetali con 20 ricette golose.
Il primo libro che denuncia, con chiarezza e rigore scientifico,
il falso mito del formaggio «che ti fa bene». Il dottor Neal
Barnard, autore best seller «New York Times», presenta un
programma rivoluzionario per spezzare le catene della
dipendenza da formaggio. Con 60 ricette che non fanno
rimpiangere i piatti a base di formaggio: pizza, lasagne,
gelato… EDIZIONE ITALIANA A CURA DELLA
DOTTORESSA SILVIA GOGGI, MEDICO NUTRIZIONISTA.
«I libri di Neal Barnard, più che descritti o recensiti,
andrebbero semplicemente letti! Contengono preziosi consigli
davvero in grado di dare una risposta risolutiva alla nostra
ricerca di benessere». - Anita Prestinai, L’Altra Medicina
Magazine
Quando si sarà sull’orlo della fossa e allora bisognerà mica
più fare i furbi in quel momento...si dovrà farla finita una
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buona volta con le scene...farla finita una buona volta col
mestiere di vivere, essere veri, una buona volta, essere
leggeri, raccontare tutto e per bene quello che si è visto e poi
stare zitti per quello che forse si sarebbe potuto
vedere...chissà se ci riusciremo a fare le persone per bene
almeno in quel momento...a essere leggeri solo quel
momento sull’orlo...perché per scomparire scompariremo,
questo è sicuro...certo che però quello che si è visto è mica
una cosa uguale per tutti...perché la vita più facile, quella che
fanno tutti è come quella dei somari con i paraocchi...e invece
si dovrebbe cercare di sfuggire al destino, per lo meno di
cercare di abbassarli un poco i paraocchi... cercare di vedere
un poco di più...anche questo è vero...perché lì, quell’attimo
sul bordo della fossa bisognerebbe arrivarci con qualche po’
di finezza in più, mica tanta, per lo meno un poco di più di
quando si è venuti al mondo...per lo meno che quando si è
giunti là, sull’orlo si sia meno ignoranti e zoticoni, con un po’
comprendonio in più e di gusto nella bocca anche, prima di
tirare le cuoia e scendere giù...ma questo è un altro
discorso...
Vivere e lavorare in campagna: coltivare la terra, allevare gli
animali, preparare il cibo in casa, crearsi una cantina. Come
gestire l’orto, il giardino, gli animali da cortile, come fare i
formaggi, le conserve, le marmellate, i liquori, il pane, la
carne, il vino, l’aceto, l’olio extravergine di oliva e tanto altro
ancora in un eBook di 479 pagine: un pratico quaderno con
tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la
natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Ricette fitness energetiche e proteiche per un pasto pro - post
allenamento o attività fisica.
Le storie superbe di Wood possono essere paragonate alle
fiabe italiane di Italo Calvino. Non e necessario elogiare oltre.
- Carlos FuentesOltrepassando confini linguistici e culturali,
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queste fiabe trascendono anche dagli archi temporali
convenzionali. Abbondano di paradossi temporali. - RogerPol Droit (Le Monde)Kalila e Dimna o La Panchatantra
(anche conosciuto in Europa dal 1483 come Le Fiabe di
Bidpai) e una composizione di storie sugli animali e su diversi
livelli, interconnesse l'una all'altra - a volte ci sono tre o
quattro 'strati' di storie. Queste composizioni contribuiscono
alla letteratura mondiale da piu di 2000 anni, essendo migrate
attraverso antiche culture in una moltitudine di forme, scritte e
orali. Tutte le nostre favole sugli animali, da Aesop ai racconti
buddhisti Jataka, da La Fontaine a Uncle Remus, devono
molto a questo libro strano e mutaforme.Piu di mille anni
prima di Machiavelli, le fiabe in sanscrito della Panchatantra
hanno trattato l'inganno, gli imbrogli politicali, l'omicidio, i
nemici, i re, i dervisci, le scimmie, i leoni, gli sciacalli, le
tartarughe, le cornacchie, e il come noi tutti cooperiamo (o
meno!), viviamo e moriamo insieme, o in pace o in conflitto
l'uno con l'altro. Questo e un libro pieno di animali e uomini
che si comportano oltraggiosamente e che fanno delle cose
favolosamente terribili (e tuttavia gentili a volte) l'uno all'altro.
Queste sono storie gioiose, tristi, divertenti e a volte brutali,
essendo il loro scopo quello di insegnare ad entrambi il re ed
il cittadino i modi e mezzi del mondo, quelle realta dure che
spesso si nascondono sotto la superficie della nostra
soggettivita quotidiana e comoda.La composizione originale
arabica, Kalila e Dimna (La Panchatantra in sanscrito ne e il
precursore) apparentemente costituisce un manuale per
sovrani, un cosidetto 'Specchio per Principi,' che illustra
indirettamente, attraverso una marea di storie e versi didattici,
il come (e il come non!) comandare il regno della Sua vita.
Con una padronanza astutamente profonda della natura
umana al suo meglio (e anche alla peggio!), queste fiabe
sugli animali, che di solito evitano la critica moralistica
umana, offrono un saggio e pratico consiglio a tutti noi.Basato
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sulla suo confronto di traduzioni erudite di testi chiave in
Sanscrito, Arabo e Persiano, cosi come la versione del 1570
di Sir Thomas North, questo e in assoluto il primo racconto
moderno in Oriente e Occidente da oltre 400 anni. Nella
versione di Ramsay Wood, i significati profondi alla base di
queste fiabe brillano, proprio come egli sa cogliere un mondo
classico, rendendolo nuovo, rilevante, affascinante e
incredibilemente piacevole da leggere.- - - -Wood's superb
stories should be set alongside Italo Calvino's retelling of the
folk tales of Italy. No higher praise is necessary. - Carlos
FuentesCrossing linguistic and cultural frontiers, these fables
also transcend conventional time-frames. They abound with
temporal paradoxes. - Roger-Pol Droit (Le Monde)Kalila and
Dimna or The Panchatantra (also known in Europe since
1483 as The Fables of Bidpai) is a multi-layered, interconnected and variable arrangement of animal stories, with
one story leading into another, sometimes three or four deep.
These arrangements have contributed to world literature for
over 2000 years, migrating across ancient cultures in a
multitude of written and oral formats. All our beast fables from
Aesop and the Buddhist Jataka Tales through La Fontaine to
Uncle Remus owe this strange, shape-shifting 'book' a huge
debt. Over a 1000 years before Machiavelli, the Sanskrit folk
tales of The Panchatantra covered deceit, political
skullduggery, murder, enemies, kings, dervishes, monkeys,
lions, jackals, turtles, crows and how we all cooperate (or
not!), live and die together in peace or conflict. This is a book
full of outrageously behaved animals and humans doing the
most delightfully awful (yet sometimes gentle) things to each
other. These are joyous, sad, amusing and sometimes brutal
stories; their function being to educate both king and
commoner alike in the ways of the world, the harsh realities
that can often lurk beneath the surface of our cozy, everyday
subjectivity.In its original Arabic format, Kalila and Dimna
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(The Panchatantra being its Sanskrit precursor), ostensibly
constitutes a handbook for rulers, a so-called 'Mirror for
Princes' illustrating indirectly, through a cascade of teaching
stories and verse, how to (and how not to!) run the kingdom
of your life. In their slyly profound grasp of human nature at
its best (and worst!) these animal fables, usually avoiding any
moralistic human criticism, serve up digestible sage counsel
for us all. Based on his collation of scholarly translations from
key Sanskrit, Syriac, Arabic and Persian texts, as well as the
1570 English rendition by Sir Thomas North, this is the first
uncompromisingly modern re-telling in either the East or West
for over 400 years. In Ramsay Wood's version the profound
meanings behind these ancient fables shine forth as he
captures a great world classic, making it fresh, relevant,
fascinating and hugely readable.
Rimasto finora inedito in Occidente, il romanzo descrive il
mondo dell'alta borghesia giapponese degli anni Sessanta,
desiderosa solo di apparire. Una satira feroce, fatta di ritratti
grotteschi, che sa assumere il tono di una ridanciana
irriverenza.
Rafforzare la Femminilità e l’Autostima e andare oltre gli
schemi che ci rendono infelici. Il Risveglio del Sacro
Femminile Creatore, libro intenso, vivo, nato da esperienze
vissute in prima persona, carico di vitale energia femminile, in
cui la visione del Sé si eleva e tocca sfere Divine presenti nel
cuore di ognuno qui sulla terra. È un manuale carico
d’insegnamento e pratico da usare per imparare e per
conoscersi. Adatto a donne e uomini di tutte le età, per
comprendere se stessi e gli altri e scoprire come amare la
propria natura interiore! Michela Chiarelli e Arianna Romano:
Michela Chiarelli è Sciamana Italiana di Tradizione Ereditaria,
Operatrice Olistica Professional, Operatrice Olistica Trainer
certificata S.I.A.F. Operatrice di tecniche energetiche e
riequilibranti del sistema corpo mente e spirito come: il Reiki,
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il Cranio Sacrale, L'EFT. Scrittrice edita Macro Edizioni e
Auralia Edizioni. Direttrice della Scuola di Formazione per
Operatori Olistici Antica Sophia
Italica—www.anticasophiaitalica.com e Arianna Romano, una
Laureata in Filosofia, Naturopata, operatrice Theta Healing,
Facilitatrice Bars, appassionata di Sciamanesimo, studiosa di
Counseling filosofico e Danzaterapia, due donne che mettono
a disposizione del mondo le proprie esperienze formative e di
studio. Legate da vera amicizia, condividono una serie di
discorsi da cui nascono seminari di forte impatto sociale ed
Evolutivo e dai quali nasce questo manuale fatto di
Filosofiche traduzioni del sentire umano, più vicino al mondo
moderno e di atti pratici di conoscenza del femminile. Offrono
un viaggio, nell’equilibrio, nel femminino, nello sciamanesimo
italiano e nel riscatto della propria condizione di disagio
interiore. Guidano insieme seminari sul Potere del Femminino
Sacro tra danze, canti ed esercizi energizzanti, troverete la
via per alleviare il dolore ed essere Padroni della vostra
Felicità.
Il romanzo copre l’arco di tempo che va dalla battaglia di
Legnano alla Terza Crociata e ha come sfondo un vivace
affresco della società medievale del XII secolo in Europa e in
Terrasanta. I protagonisti sono due giovani di Verona, le cui
vite sono condizionate dalle decisioni prese da altri. Stefano
entra nell’Ordine dei Cavalieri Templari per rispettare le
ultime volontà del padre espresse prima di morire per le ferite
riportate a Legnano. Alice è destinata sin da bambina a
sposare per interesse il figlio di un’importante famiglia nobile
di Verona. I destini dei ragazzi, due vite parallele, si
incroceranno più volte nel corso della storia, provocando in
entrambi dei conflitti interiori tra il senso del dovere e la
legittima aspirazione a realizzare i propri desideri.
Lo scrittore affronta un argomento molto delicato e dibattuto
come l’alimentazione e la prevenzione delle malattie. Si è
Page 12/14

Where To Download Tutto Sulla Frutta Secca Ed
Essiccata
dedicato a un’imponente ricerca su argomenti quali salute e
longevità. Questo libro è frutto di questo lavoro, ove sono
esposte le verità che nessuno vuole raccontarti, affrontando
con una chiave rivoluzionaria il problema delle malattie
degenerative, della vecchiaia e trovando soluzioni per
giungere a un’inaspettata longevità. Un argomento che per
essere sufficientemente esaustivo occorrerebbero migliaia di
pagine o raccolta di libri. Si tratta di un’essenziale sintesi di
quanto la nostra civiltà può fare per prevenire le malattie e
vivere al più lungo possibile seguendo semplicissime abitudini
alimentari e comportamentali. La medicina ufficiale non ha
avuto ancora il coraggio di affrontare e risolvere questo tema
cruciale della longevità, negando molti di noi che possano
vivere bene oltre 100 anni seguendo una particolare
disciplina alimentare e comportamentale. Esiste veramente
un orologio biologico incontrovertibile nell’uomo o sono gli
stili di vita errati ad accelerare il corso delle lancette?

Katelyn, che è molto conscia sulla salute, si iscrive ad un
centro benessere in una piccola città dove si è
recentemente trasferita. Mentre si sta allenando al
centro, lei ne osserva i vari clienti che vanno e vengono
e che si allenano anche là. Alcuni di loro vengono con un
compagno. Alcuni sembra che stiano provando a
rimettersi in sesto dopo la fine di una relazione; altri per
motivi di salute. Lei osserva queste persone, ognuna di
loro rappresenta una parte della sua vita passata; la vita
dalla quale pensava di scappare trasferendosi da
un'area metropolitana ad una piccola città. Katelyn
riflette e decide che la sua vita non è così male dopo
tutto, e scopre il suo scopo di vita.
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Le pigre estati all'ombra dei ciliegi e le sere d'inverno
sotto il korsi; il sapore degli halva sfrigolanti di burro e le
discussioni sulla moda europea: sono le consuetudini
che scandiscono un'amicizia preziosa, quella tra le
famiglie di Shirin e Parì. Ma la rivoluzione islamica
cambia tutto, disperde su strade diverse i tre fratelli di
Parì ormai uomini, rendendoli nemici e mettendo a
repentaglio la vita delle due amiche. La storia vera della
Gabbia d'oro è quella di molte famiglie iraniane, vittime
nel giro di pochi decenni di sconvolgimenti storici e
politici che hanno significato la guerra dei padri contro i
figli, dei fratelli contro i fratelli, e che hanno provocato
l'emigrazione di milioni di cittadini. In controluce scorre la
Storia, dagli ultimi giorni della monarchia all'ascesa di
Ahmadinejad. E la vicenda, densa come un romanzo, è
anche un grido di denuncia e di scandalo: la tragedia
della famiglia di Parì, intrecciata alla vicissitudine
personale e professionale di Shirin Ebadi, è quella di un
intero popolo. Vessato da una monarchia corrotta,
rovinato dalle ingerenze straniere e dalla spregiudicata
politica americana, e ancora in balìa dell'attuale regime
teocratico.
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