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Un Bimbo Mi Aspetta Avere Un Figlio Ti Cambia La Vita
Adottarne Uno Cambia Anche La Sua Diario Di Un
Adozione
Sei racconti diversi per contesto e per ispirazione: dal mito, interpretato nella sua complessità
intellettuale, a situazioni della vita comune, dove semplici deviazioni dalla schematicità
quotidiana danno il là a riflessioni universali di spietata incisività. La leggenda biblica di
Susanna e i vecchioni viene analizzata dal punto di vista dei due anziani protagonisti, che
assumono la pienezza di personaggi completi, dominati, a dispetto della loro età, da un eros
inarginabile: la concupiscenza della giovane è ciò che dà loro lo spunto per una serrata
indagine sociale sul ruolo e sui bisogni dell’anziano. Negli altri quadri narrativi il
contemporaneo realistico iniziale viene presto superato verso una lettura più filosofica. Tutto
orbita attorno al basilare concetto della libertà degli individui e al senso profondo della loro
responsabilità. Nei temi attualissimi della diversità, della sessualità, della considerazione di se
stessi e degli altri, attraverso l’imposizione di una teoria di regole manifestamente incompatibili
con gli intimi desideri di ognuno, vengono di fatto represse le possibilità di affermazione
umanistica dei singoli, elemento però fondamentale per una società armonica ed equilibrata.
Quelle che Gaetano Cinque giunge a delineare attraverso i suoi personaggi sono delle vere
rivoluzioni. E se sulle prime l’abbandonare certe consuete piste del pensiero può apparire
sconveniente, non si fa poi troppa fatica a capire quanto illuminante possa essere saper
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riconoscere i lacci con cui la morale, il timore o solo la consuetudine limitano le nostre
esistenze.
Marco, reduce da un passato difficile, abita da solo in un piccolo appartamento. Non ha ancora
un lavoro stabile e riesce a malapena a pagare l’affitto. Sara è una ragazza solare e felice che
vive con il padre e la sorellina in una grande fattoria. Quando si incontrano “per caso” in un
ospedale è amore a prima vista, ma al primo appuntamento qualcosa va storto e li fa perdere
definitivamente. Dopo più di un anno, le loro strade si incrociano di nuovo, ma il destino ha
deciso di metterli alla prova ancora una volta, stravolgendo completamente la realtà...
Solo un figlio può far nascere un papà. Io, come papà, sono nato un po’ per volta scrivendo
questo diario per raccontare a mia figlia come ci siamo trovati tra otto miliardi di persone, ma
legati da un filo che abbiamo riavvolto fino a lei. In un incontro con altre coppie adottive mi
sono reso conto che a tutti noi mancava qualcosa che ci prendesse per mano e ci aiutasse a
sorridere di fronte alle difficoltà di questa avventura chiamata adozione. Così ho iniziato a
pubblicare il diario sui social network e pian piano in tanti lo hanno condiviso, perché in fondo
queste parole appartengono a tutti, anche a te che stai leggendo, non importa se genitore o
meno. Ciò che importa è che puoi prenderle da questo scaffale e portarle nel posto giusto: alle
mamme non ancora mamme, ai papà non ancora papà e ai bambini che li aspettano per
diventare finalmente figli.
"Incinta. Io. Sono. Incinta. IO SONO INCINTA." È un momento magico quello in cui si scopre di
aspettare un bambino. Un momento di sospensione, che rimarrà per sempre impresso nella
tua mente. Gioia, incredulità, paure. "E adesso da che parte comincio?" Tranquilla. La
vivacissima community di nostrofiglio.it, il primo sito d'Italia per genitori, ha già pensato a tutto.
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Da mamma a mamma è infatti il primo libro sulla gravidanza dove a parlare sono le mamme (e
anche i papà) che condividono e raccontano, spesso con umorismo e leggerezza, le loro
esperienze, dando consigli e suggerimenti per aiutarti a vivere bene i nove mesi di "dolce
attesa". Da mamma a mamma parla di tutto quello che una futura mamma di oggi deve
sapere: come scegliere il ginecologo, le abitudini da rivedere, la tabella di marcia di visite,
ecografie ed esami, i disturbi della gravidanza, la dieta e lo sport, la bellezza, i diritti della
maternità e della famiglia, come scegliere il nome del bambino, come organizzare un baby
shower o fare la lista nascita e la borsa dell'ospedale, tutto sul parto e sulle prime ore dopo il
parto. I consigli medici, sull'alimentazione e sulle leggi sono stati redatti con la consulenza di
esperti del settore. Da mamma a mamma è anche e soprattutto un libro che parla di
sentimenti, emozioni, sensazioni e paure che percorrono la mente delle future mamme (e dei
futuri papà) prima del salto verso la più grande e fantastica avventura di una vita: quella di
crescere un bambino.
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,
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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. 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!
Un viaggio chiamato adozione di Alessia Maria Di Biase, collaboratrice dell'Associazione di
Volontariato Ernesto, nasce per diffondere sempre di più la cultura dell'adozione; per
condividere le testimonianze di chi ha intrapreso questo cammino e l'ha concluso; per
dimostrare che l'adozione è qualcosa che si può fare; ci sono lungaggini burocratiche, attese,
intoppi, problemi, ma niente che non si possa risolvere o superare; niente che possa impedire
il reale incontro tra il bambino e la sua famiglia. Le testimonianze raccolte in questo diario di
bordo, nella maggior parte dei casi, sono state scritte personalmente dalle coppie. Essendo dei
racconti privati, personali, intimi non si è preferito non modificarne il contenuto scrivendo, in
alcuni casi, soltanto un breve commento introduttivo o di accompagnamento. Alcuni capitoli
invece, sono la sintesi di libri che le coppie hanno scritto per raccontare la loro adozione,
Page 4/15

File Type PDF Un Bimbo Mi Aspetta Avere Un Figlio Ti Cambia La Vita
Adottarne Uno Cambia Anche La Sua Diario Di Un Adozione
dedicati ai loro figli, che ci sono stati gentilmente donati. Questo libro racchiude due anni di
lavoro, due anni di incontri, di racconti, di letture, di emozioni, di storie, di condivisioni, ma
soprattutto di viaggi. A tutti voi allora, buona lettura e buon viaggio.
Sam è un trentenne cui la vita non ha riservato grandi soddisfazioni, soprattutto dopo la morte
della madre e l’abbandono del padre. Lavora in un laboratorio dove si esaminano prove e
indizi di reati per il tribunale, ma ha il grande obiettivo di sfondare nel mondo della musica con
la sua band. Tuttavia, il piccolo paese dove vive non riserva molte possibilità in tal senso.
Dopo l’ennesima delusione e la rottura con Laura, suo unico grande amore, le speranze e la
voglia di perseverare si riducono ancor di più. Proprio mentre sta maturando la decisione di
lasciar perdere tutto, entra nella sua vita Mimy, sorella di Osvi, leader del gruppo, che riempirà
di nuova luce i suoi giorni grigi. Una storia d’amore tormentata e indimenticabile, che ci ricorda
come non dobbiamo mai smettere di credere nei sogni, anche quando essi sembrano sul
punto di svanire nel nulla. Romina Quarena è nata a Brescia il 14 marzo 1975 e vive a Caino
(BS). Si è diplomata all’Istituto Magistrale ‘Veronica Gambara’ di Brescia. Dopo aver svolto
molti lavori, è attualmente supplente presso una scuola elementare. Sposata per la seconda
volta e mamma di un meraviglioso ragazzo di 18 anni, è alla sua prima pubblicazione.
I genitori di bambini con autismo possono sentirsi impreparati davanti alla necessità di
promuovere l'educazione e lo sviluppo del proprio figlio. Questo libro aiuta genitori e altri
educatori a dare un senso alla sconcertante quantità di metodi educativi esistenti e spiega
come adattare strategie differenti ai bisogni specifici del bambino, affetto da forme di autismo
più o meno gravi. Guidata dall'amore, dalla fede e da un'indissolubile risoluzione, Joyce Show
offre consigli pratici basati sulla sua esperienza di madre e medico.
Page 5/15

File Type PDF Un Bimbo Mi Aspetta Avere Un Figlio Ti Cambia La Vita
Adottarne Uno Cambia Anche La Sua Diario Di Un Adozione
Era la guerra. Nella immane sciagura visse il sorriso di una madre accanto a quello del bimbo.
Undici racconti rievocano momenti particolari della fanciullezza, della giovinezza
accompagnata da sospiri, sogni d'amore, da tanti e tanti ricordi, riassunti fin dalle prime
vicende spensierate dell'infanzia a quelle diverse della maturità. "Anche questa è vita". La
lettura è piacevole, agile e dinamica, rievoca nostalgie, aspirazioni, successi delusioni a volte
struggenti a volte tragiche e mortificanti, perché così è la vita: a volte accarezza, lusinga,
conforta, altre volte ti tradisce inesorabilmente. Non mancano sogni e speranze che l'autore
attraverso eventi vissuti comunica con altrettante emozioni: sono quelle della Pasqua, sono i
rintocchi delle campane della Chiesa di San Salvador, sono le voci e le preghiere che il
percorso del Giubileo suscita lungo la strada... L'epilogo, "Un ponte per la speranza" dopo
tanto peregrinare apre la via alla fede. Lidia Dal Molin
Un bimbo mi aspetta. Avere un figlio ti cambia la vita. Adottarne uno cambia anche la sua.
Diario di un’adozionegoWare & LOG
"Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating is a tool used in Quaternary Geology for
assessing ages of depositional mineral grains such as quartz, feldspars and zircons. In
particular, OSL showed to be exceptionally robust and reliable for dating quartz samples. OSL
dating relies on the assumption that the luminescence signal of grains is fully reset to zero by
sunlight exposure before deposition. If this requirement is not fulfilled (i.e. grains were 'poorlybleached'), ages may be grossly overestimated. In particular, poor-bleaching can significantly
affect age estimations of young sediments. Standard procedures for estimating the burial dose
of a sediment make use of a large number of grains (aliquot) that is measured simultaneously.
This approach has been shown to work well, but only on homogeneously bleached sediments.
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An alternative way to investigate poor-bleaching within a sample is to measure the OSL signal
from individual grains rather than from aliquots made up of several thousands of grains. The
advantage is that individual grains with large doses (possibly due to poor-bleaching) can be
identified and dealt with. Drawbacks are that only a small percentage of the measured grains
produce detectable signals and luminescence responses are weak. The aim of this publication
it to determine the feasibility of applying dating techniques to individual grains of quartz from
deposits formed within the last 300 years."
Per Rhiannon ogni giorno è uguale agli altri. Accetta la vita come viene e si è rassegnata al
temperamento lunatico e freddo di Justin, il suo ragazzo. Justin arriva perf ino a dirle come
deve comportarsi: non chiedere troppo, non farlo infuriare, non sperare mai. Ma una mattina
tutto cambia. Sembra finalmente che lui la veda, che voglia stare davvero con lei: vanno al
mare, loro due soli, e la giornata si rivela perfetta. Poi il loro rapporto torna quello di prima, e
Rhiannon non può fare a meno di interrogarsi. Finché un estraneo le racconta che il Justin di
quella giornata al mare, attento e premuroso... non era affatto Justin. In questo avvincente
romanzo che fa il paio con Ogni giorno, David Levithan racconta la storia vista da Rhiannon,
che vuole capire cosa sia davvero l’amore e scopre quanto può cambiarci.

Tiziano Ferro ha quindici anni quando decide di confidare i suoi pensieri a un
quaderno. È il diario di un ragazzino come tanti: la scuola, gli amici, i primi amori,
la passione per la musica. Fuori dal comune è invece l'intensità con la quale
insegue il sogno di incidere un disco. E appena lo realizza fa centro. Ma va tutto
troppo veloce: insieme all'emozione dei concerti e allo stupore davanti ai fan,
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ecco, severe come brutti sogni, la solitudine dei viaggi e delle camere d'albergo,
e la paura di non essere all'altezza. È come se da quel momento Tiziano
avvertisse una continua spaccatura: da una parte la messa a fuoco del proprio
talento, la collaborazione con le più grandi star italiane e internazionali, i
riconoscimenti - del pubblico, della critica, dei colleghi -, la folla dei fan, dall'altra
la percezione di una inedita solitudine, di una indomabile nostalgia, la lontananza
dalla famiglia (soprattutto da Flavio, il fratello) e dagli amici di Latina. Niente
pause. Niente stanchezza. Mai. Come il più sensibile dei sismografi, Tiziano
registra fedelmente, in questo diario, emozioni e stati d'animo. Con dolente
sincerità, e al contempo curiosità, senso dell'umorismo e allegro disincanto,
racconta l'altra faccia del successo e anche di sé, senza paura di svelarsi fragile,
di mostrare zone d'ombra, contraddizioni, inquietudini. In fondo a questo lungo,
appassionato colloquio con se stesso e con il suo pubblico, c'è forse una nuova
consapevolezza.
E' un semplice libro fatto di passioni, intrighi, menzogne e misteri. La storia si
svolge a Milano nel lontano 1968. Il protagonista e' un giovane meridionale, che
per lavorare fu costretto a trasferirsi nella città lombarda. Proprio qui, nel pieno
fermento dell' industrializzazione, avviene l'incontro tra Valerio un uomo ricco e
Giovanni. Madre natura aveva negato a Valerio di poter diventare padre. Da qui,
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un filone di vicende terranno i lettori con il fiato sospeso.
1420.1.101
Hanno collaborato: Silvia Ballestra, Raffaele La Capria intervistato da Paolo Di
Paolo, Massimo Raffaeli, Giuliano Amato, Lorenzo Pavolini, Furio Colombo,
Raffaele La Capria, Donatella Di Pietrantonio, Maria Paola Colombo, Flavia
Piccinni, Loris Righetto, Giacomo Sartori, Franca Grisoni Francesco Giusti, Livia
Candiani, Luciano Erba, Marco Rota, Antonella Anedda, Arnaldo Greco, Silvia
Acierno, Rino Mele Luca Alvino, Massimo Gezzi.
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!
Di Ibrahim Giuliano Delnevo, il giovane italiano caduto il 12 giugno del 2013
combattendo contro l’esercito di Assad e i suoi alleati libanesi, in una località
non lontana da Aleppo, mentre tentava di recuperare e portare in salvo un
compagno ferito, si è scritto e detto molto, spesso proponendo un facile quanto
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falso cliché: quello del jihadista fanatico, del “terrorista” islamico home made.
Questo è anche quanto ha sostanzialmente sostenuto il presidente del consiglio
Matteo Renzi mentre era ospite, in prima serata, di un popolare programma
televisivo. In queste pagine, il padre di Giuliano risponde a questa deformata e
falsa rappresentazione di suo figlio raccontandone il percorso con amore, ma
anche senza indulgenza, dall’ infanzia fino al tragico epilogo, ben al di là delle
scontate banalità e degli stucchevoli luoghi comuni.
Un centurione che vuole distruggere Gerusalemme per dopo ricostruirla Un immenso
tesoro che non esiste ma che tutti cercano Un evangelista che non conosce il suo
Messia Una donna che puó cambiare il mondo Un bambino che sconfigge eserciti Chi é
il vero assassino di Yahvé? "Nulla ho visto di quello che ho raccontato..." Accompagna
Marco Marcio, Markos, un duro centurione della Legione X, attraverso un viaggio pieno
di pericoli, avventure e passioni impossibili, fino alle viscere dei misteri gnostici ed al
cuore stesso del cristianesimo primitivo. Vivi con lui e con il resto dei personaggi
dell'Assassino di Yahvé, i fatti terribili ed enigmatici che portarono alla redazione del
vangelo piú determinante per i cristiani e per la chiesa romana. Percorri le grotte di
Q'umran; assalta gli imponenti bastioni di Gerusalemme; scopri la leggendaria
biblioteca di Alessandria; fuggi dall'ombra tenebrosa dei druidi dell'Isola di Mona;
diventa il guardiano della parola di Gesú il Nazzareno e di Paolo da Tarso e l'unico
conoscitore del segreto di un immenso tesoro che non esiste ma che tutti cercano...Per
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terminare a Roma, sempre Roma, dove la lotta per il potere ed i coltelli nell'oscuritá
disegneranno gli ultimi istanti dell'enigma finale.
Due bimbe di cinque o sei anni giocano sotto un arco per ripararsi dalla pioggia. Le
madri sono a pochi passi da loro. Nella strategia di avvicinamento di una bimba
all’altra, una chiede riferita alla donna lì vicino: «È la tua mamma o la tua nonna?» Da
questo episodio, che riempie di angoscia una neo-mamma sull’orlo degli “anta” e
forse anche di una crisi di nervi, prende vita una riflessione schietta e profonda, condita
di storie, aneddoti e ironia, sulla maternità in età non più giovanissima (non vecchia, sia
chiaro) e sulle difficoltà apparentemente insormontabili di accudire un neonato nei primi
mesi di vita, se non si ha la minima idea di come farlo. Il racconto diverso di una storia
ricorrente, quella della maternità, ma soprattutto un modo per esorcizzare le paure e
giungere alla conclusione che diventare mamme è sempre tremendamente faticoso, a
tutte le età. Ma sempre tremendamente bello.
Lo scrittore Benedetto De Risi, scosso dalla perdita della moglie Lia, si ritira in un borgo
di montagna, con la sola compagnia di una governante e di un gatto. Giorno dopo
giorno, al ritmo delle stagioni e delle fasi lunari, Benedetto scrive un diario, nel quale
inserisce dodici racconti, moderne parabole che fanno da contrappunto al fluire dei
pensieri. È la riflessione, inquieta e mai arresa, di un uomo che si prepara all’ultimo
passo e che ripercorre la propria esistenza, interrogandosi sull’amore, la salvezza, la
libertà, il dolore, la presenza (o l’assenza) di Dio. Profonda indagatrice spirituale e
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narratrice che sa toccare le corde dell’animo, Adriana Zarri scrive, con Dodici lune,
un’intensa avventura dello spirito, che rifiuta ogni facile consolazione nel nome di
un’insopprimibile, intransigente ricerca della verità.
"Chi si metterà a leggere queste pagine, forse sarà un po' spiazzato, almeno all'inizio.
Forse non ritroverà subito la Barbara d'Urso che è abituato a conoscere. Imparerà
invece a conoscere Carmelita, la bambina che ero, l'adolescente che sono stata, e poi
la giovane donna che ha imparato a mordere la vita, a cadere, a rialzarsi, a fallire, a
vincere..."
Camila, cilena di nascita e rifugiata da anni negli Stati Uniti, ha appena perso il figlio. È
disperata, in crisi con il marito e incapace di accettare l’aiuto della madre perché nutre
nei suoi confronti un devastante senso d’inferiorità. Malgrado il suo malessere, Camila
accetta di fare un reportage in Messico. Giunge a San Cristóbal de las Casas, una
sperduta cittadina i cui abitanti sostengono il mitico subcomandante Marcos. Qui
incontra Reina Barcelona che, inconsapevolmente, riapre in lei antiche ferite. Reina
aveva infatti conosciuto sua madre nelle prigioni di Pinochet. Camila aveva cercato una
precaria sicurezza nell’esilio, nel matrimonio e nella maternità; la madre invece aveva
voluto restare in Cile a battersi contro il regime. Anche Reina è a fianco dei ribelli
messicani. La vicenda di queste due donne coraggiose suscita in Camila una profonda
riflessione e, dopo alcune titubanze, si lascia coinvolgere nella lotta politica, anche per
fare i conti con il passato e le proprie origini.Quel che c’è nel mio cuore, frase tipica
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delle donne maya per concludere i propri racconti, offre il ritratto vivace e intenso di una
donna che conquista la volontà di sopravvivere al suo terribile dolore..
Il “Libro onirico” è scritto in modo surrealista, in esso emergono riflessioni di una donnapittrice, dei suoi vissuti, fantasie, sogni, simboli, dipinti e rapporti. Nei racconti si
avvicendano personaggi bizzarri e paesaggi interiori che danno vita ai sensi e alle
emozioni. è un libro sperimentale di stampo onirico che si rifà al mondo dei sogni,
simile al sogno che sembra irreale. Sogni occasionali e a volte ricorrenti dal significato
psicologico e interpretativo del subconscio... Dimensione misteriosa che attiene e
anticipa la previsione di un futuro...

A diciotto anni Francesca, bella, ricca, viziata, scopre di essere stata adottata.
Sua madre era una prostituta di colore uccisa nei vicoli di Genova. La notizia la
sconvolge: la figlia che aspetta da Nicola non solo non avrà un papà - volato a
Parigi per inseguire le sue ambizioni - ma potrebbe anche non avere la pelle
chiara della mamma. Decisa a difendere la piccola Cielo, Francesca costruisce
dal nulla un impero imprenditoriale che le garantisca un futuro senza
preoccupazioni. Ma Cielo, con la sua giovane età e un cuore da adulta, ha
un'idea diversa della felicità.
Marmilia Gatti Galasi ha esordito nel 1948 con il doppio romanzo per ragazzi
dedicato alla vita di padre Damiano de Veuster (canonizzato nel 2009), cui
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seguirono numerosi altri titoli, tutti editi dalle Edizioni Paoline. Dopo aver
interrotto l'attività letteraria per dedicarsi a tempo pieno al lavoro di direttrice
didattica e di madre, nel 1993 riprese la passione per la scrittura, diventando la
cantrice della memoria collettiva di Robecco d'Oglio (suo borgo natio) e Pandino
(il "paese del cuore" come lei stessa lo chiama). Sempre al passo coi tempi,
dopo le esperienze sul blog della nipote Silvia Tozzi e sulla sua pagina
Facebook, oggi approda anche nel formato ebook, per raggiungere anche gli
amici più lontani.
Krzysztof Wielicki, insieme a Jerzy Kukuczka, Wojtek Kurtyka e Wanda
Rutkiewicz, è il caposcuola di una stagione leggendaria iniziata sul finire degli
anni Settanta, che ha visto infrangersi veri tabù alpinistici con le salite in inverno a volte anche in solitaria - delle più alte cime del pianeta. La comunità
internazionale rimaneva allibita di fronte a tanta determinazione, e vedeva in quei
giovani polacchi una capacità di soffrire senza pari, dovuta anche - si diceva alla loro storia costellata di sacrifici e alle rigide condizioni in cui il regime politico
li costringeva. Questo libro di memorie, tratto da un’intervista fiume rilasciata da
Wielicki a Piotr Drozdz e poi tradotta e adattata dallo slavista Luca Calvi nella
forma di racconto diretto, è un prezioso affresco di un mondo che per anni ci è
parso oscuro e inaccessibile, fino al crollo del Muro di Berlino e all’ingresso nella
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nuova stagione dominata dal mercato, con il conseguente passaggio
dall’‘alpinismo di stato’ alle spedizioni sponsorizzate. La forza inscalfibile di
Wielicki sgorga qui attraverso un racconto schietto e onesto, che si definisce
nelle avventure più estreme e al limite della sopravvivenza. Il lettore italiano
rimarrà stupito di fronte a tale esuberanza di vita e, montagna dopo montagna,
capitolo dopo capitolo, ritroverà le orme lasciate da un sopravvissuto che ha
deciso di rivelarsi.
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