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Una Nuova Vita
L’opera narra le vicende di una giovane donna perplessa davanti al futuro ed alle tematiche di vita. Personaggi I personaggi
dell’opera, sono assorbiti dalla cultura dell’epoca ed accompagnati dagli avvenimenti che la dominano. Temi I temi sono vari e si
allargano sui diversi aspetti della vita. Da avvenimenti sociali, svaghi giovanili, a fatti di Guerra. Storia Cambiamenti di pensiero
politico. Scontri sociali. Scioperi. Guerra mondiale.
Inghilterra, 1805. In seguito alla morte del marito, Lady Emma Lacy ha cercato di provvedere ai suoi due figli come meglio ha
potuto. La proposta di matrimonio che le viene fatta da Lord Huntercombe, un amico del padre deciso a rifarsi una famiglia dopo
alcuni sfortunati eventi, sarebbe anche allettante, ma Emma non vuole macchiare la reputazione del marchese a causa delle
menzogne in circolazione che la riguardano. Le cose cambiano repentinamente quando lei viene minacciata dal suocero di
perdere la custodia dei due figli. A questo punto il matrimonio rappresenta l'unica soluzione e Hunt non si tira indietro. Una volta
celebrate le nozze, la famiglia di Emma sembra essere al sicuro, mentre la vita col marchese rivela inattese e piacevoli sorprese.
Ma qualcuno, a loro insaputa, trama ancora nell'ombra.
Sy Levin, a high school teacher beset by alcohol and bad decisions, leaves New York for the Pacific Northwest to start over,
imagining that an extraordinary new life awaits him there. Soon after arriving, he realizes that he had fallen for the myth of the
West as a place of personal reinvention.
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One of the major figures of twentieth-century European literature, Ignazio Silone (1900–78) is the subject of this awardwinning new biography by the noted Italian historian Stanislao G. Pugliese. A founding member of the Italian Communist
Party, Silone took up writing only after being expelled from the PCI and garnered immediate success with his first book,
Fontamara, the most influential and widely translated work of antifascism in the 1930s. In World War II, the U.S. Army
printed unauthorized versions of it, along with Silone's Bread and Wine, and distributed them throughout Italy during the
country's Nazi occupation. During the cold war, he was an outspoken opponent of Soviet oppression and was twice
considered for the Nobel Prize in Literature. Twenty years after his death, Silone was the object of controversy when
reports arose indicating that he had been an informant for the Fascist police. Pugliese's biography, the most
comprehensive work on Silone by far and the first full-length biography to be published in English, evaluates all the
evidence and paints a portrait of a complex figure whose life and work bear themes with contemporary relevance and
resonance. Bitter Spring, the winner of the 2008 Fraenkel Prize in Contemporary History, is a memorable biography of
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one of the twentieth century's greatest writers against totalitarianism in all its forms, set amid one of the most troubled
moments in modern history.
Questo e un libro forte, intenso, profondo; e un testo impegnativo, ma non tanto per lo stile di scrittura, che ho cercato di
rendere sempre il piA' fluido e scorrevole possibile, quanto piuttosto per i suoi contenuti: ho voluto infatti rivisitare il
percorso di ricerca interiore che ho portato avanti per lungo tempo, per arrivare a spiegare, esponendomi in prima
persona e senza riserve, chi sono oggi e perche, anche se questo ha talvolta comportato il dover mettere in discussione
anche quello che solitamente si tende a dare per scontato, e affrontare determinati aspetti dell'esistenza con cui non e
propriamente indolore trovarsi a fare i conti
Reinventarsi non significa diventare diversi da ciò che siamo, ma far emergere ciò che veramente siamo. E questo
dipende solo da noi. Molti di noi non sanno cosa fare quando il loro rapporto con un'altra persona non è come lo
vorrebbero. Altri desiderano essere più audaci, più decisi, imparare una lingua straniera o semplicemente far funzionare
meglio un computer, ma spesso al primo ostacolo finiscono per rinunciare. Se cambiamo il modo di guardare la realtà, i
nostri 'nuovi occhi' ci permetteranno di vedere ciò che prima rimaneva invisibile; ci indicheranno la strada per
raggiungere mete che prima ci sembravano irraggiungibili; scopriremo che la maggior parte delle sofferenze e delle
angosce della vita non sono affatto scontate né inevitabili. Questo libro spiega come fare tutto ciò, esplorando uno degli
aspetti meno conosciuti ma più importanti del funzionamento della mente umana. Come diceva Marcel Proust, «La vera
scoperta non consiste nella conquista di nuovi mondi, ma nell'imparare a guardare quello vecchio con occhi nuovi».
L’alba, il tramonto, la nascita e la morte sono gli attimi cruciali che segnano il perenne rinnovarsi della natura e il
perpetuarsi della vita sulla terra, attraverso il trascorrere inarrestabile del tempo. Andrea, al termine dell’attività
lavorativa, esamina, in retrospettiva, la sua vita con la visuale dell’alpinista giunto in vetta, dopo una lunga e faticosa
scalata. Da questo traguardo egli può osservare con disincanto i momenti più importanti del suo percorso, i rischi
affrontati, gli ostacoli superati, le conquiste intermedie, i traguardi mancati. Sullo sfondo della storia d’Italia, nei primi
cinquant’anni della Repubblica, egli, un ragazzo di umili origini, lotta contro le difficoltà del secondo dopoguerra, per
costruirsi un futuro e una posizione dignitosa nella società. Durante i cambiamenti del ’68, sceglie di entrare in
Accademia militare. Una scelta controcorrente, sofferta e difficile. Appassionato della montagna diventa Ufficiale degli
Alpini e Comandante di uomini. In circostanze imprevedibili incontra una ragazza del suo paese d’origine, con la quale
realizza il sogno di formarsi una famiglia. Quale Comandante, con responsabilità via via crescenti, partecipa a varie
emergenze nazionali: nel terremoto del Friuli, durante la guerra nel Golfo, nella lotta alla criminalità organizzata in Sicilia
ed in Calabria. Diventato Generale, è impiegato in Macedonia, ove vive le fasi critiche del conflitto in Kosovo e della
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guerra albanese-macedone del 2001. Nel frattempo egli deve confrontarsi anche con i problemi inaspettati della sua
famiglia: una grave malattia della moglie che, dopo sette anni di cure, non le lascerà scampo. Così Andrea, nel momento
culminante della sua esistenza, si ritrova solo. Quale credente, si rivolge a Dio implorando il suo aiuto. In un momento di
crisi e durante un viaggio, incontra una donna straniera che, dopo un breve fidanzamento, diviene sua sposa. Il suo
cuore si apre a una nuova vita, come il ritorno dell’alba, dopo la notte.
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una tragedia senza senso in un
gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro
libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene
comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del bambino, la
famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto
Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della
storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi.... Altamente
raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla
donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program
“Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero
WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”]
Reg Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante
una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie
donarono gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La
Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
Dopo un lutto improvviso Alice Legan, sentendosi sola di fronte a un futuro incerto, decide di dare una svolta alla propria vita. Il
destino ha in serbo per lei un lavoro che la fa sognare e che la porta nella bellissima Parigi, dove dovrà assistere la giovane e
ricca ereditiera Lady Katherine Westfield che trascorre lì l'estate. Le due ragazze diventano amiche e si prevedono giorni tranquilli.
Ma un evento misterioso trasformerà questa tranquillità in angoscia e turbamento. Entrerà in scena l'ispettore Pascal Lambert e le
sue indagini lo porteranno a far luce su un incredibile segreto della famiglia di Lady Katherine.
Questo libro è stato scritto esattamente per 3 mesi, nel quarto trimestre del 2010. Posso ottenere 300 milioni di dollari dal nulla?
L’autore afferma che è possibile. Non mi creda? L’unico guadagno di vendere questo libro su Internet coprirà questo importo.
Così gli autori affermano...
S. Levin, timido insegnante di letteratura, si trasferisce in un piccolo college della remota provincia americana per sfuggire al caos
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di New York e a un passato di alcolismo e di sbando. Tra i boschi del selvaggio Oregon spera di trovare una nuova dimensione
esistenziale, un nuovo impulso alla propria realizzazione umana e professionale, qualche soddisfazione lavorativa e magari anche
l'amore; invece si ritrova in un ambiente ristretto e conformista, refrattario alle novità e diviso da antagonismi meschini. Né le cose
vanno meglio per quanto riguarda la vita sentimentale: unico scapolo in una comunità di coppie sposate, il povero Levin si imbarca
in una serie di relazioni scriteriate più vicine alla tragicommedia che al romanticismo, finché...
‘For fans of Jodi Picoult and Liane Moriarty, this book is an intense page-turner… a book that you won't be able to put down until the very last
page. It’s awesome, read it!’ Our Grand Life A new home can be a happy ending. Or a fresh start. Or a hiding place... Of all the emotions
single mother Kate Jones feels as she walks into her brand new house on Parkview Road, hope is the most unexpected. She has changed
her name and her daughter’s, and moved across the country to escape the single mistake that destroyed their lives. Kate isn’t the only
woman on the street starting afresh. Warm, whirlwind Gisela with her busy life and confident children, and sharp, composed Sally, with her
spontaneous marriage and high-flying career, are the first new friends Kate has allowed herself in years. Whilst part of her envies their
seemingly perfect lives, their friendship might help Kate to leave her guilt behind. Until one day, everything changes. Kate is called to the
scene of a devastating car accident, the consequences of which will test everything the women thought they knew about each other, and
themselves. Can Kate stop her own secrets from unravelling, or was her hope for a new life in vain? From the bestselling author of The Silent
Wife, The Woman I Was Before is a book about the things we hide from those closest to us – and the terrible consequences that keeping
those secrets can have. Perfect for fans of Jodi Picoult, Liane Moriarty and Diane Chamberlain. Readers love The Woman I Was Before:
‘It’s been a long time since I read a whole book in 24 hours but there was no way I was putting down The Woman I Was Before. No one
writes complex, painful family love like Kerry Fisher. Real and raw but funny too. Loved it!’ Iona Grey, author of Letters to the Lost ‘Wow,
what a corker of a novel… exactly the sort of novel that creeps into your life and you don’t want to put down… will keep you turning the pages,
anxiously, excitedly and soon to reach a thrilling conclusion.’ Goodreads Reviewer, 5 stars ‘Loved it!!!! Fell in love with the characters, so
real and relatable.’ Goodreads Reviewer, 5 stars ‘I was absolutely smitten with this book! I enjoyed it from the first page to the last.’
Goodreads reviewer, 5 stars ‘I loved this book – I lost my whole Sunday reading – just couldn't put it down!’ Goodreads reviewer, 5 stars
‘Kate’s secret, when revealed, is gut-wrenching... An excellent read.’ Goodreads reviewer, 5 stars ‘A cracking character-driven story that
enthralled me.’ Goodreads reviewer, 5 stars ‘5 stars! Kerry Fisher has once again nailed it with this fantastic book about how our lives may
not really be as wonderful as we like to present them on social media.’ Goodreads reviewer, 5 stars ‘This is the first book I’ve read by Ms
Fisher and I thoroughly enjoyed every minute of it! It sucked me in from the beginning!’ Goodreads reviewer, 5 stars ‘Wives and mothers
have an inexplicable need to use social media to share cozy snapshots and smart hash-tags that give the sense of a bright and shiny life.
Kerry Fisher writes an endearing story about what really happens outside of the photo frame for women who are dealing with the challenges
life brings. A wonderful read.’ Goodreads reviewer, 5 stars ‘There are secrets galore, some big, some bigger. Very well done!’ Goodreads
reviewer, 5 stars ‘Absolutely loved this book.’ Goodreads reviewer, 5 stars ‘An excellent read.’ NetGalley Reviewer, 5 stars ‘I enjoyed
every page.’ NetGalley Reviewer
Non c'è tesoro più prezioso di una vera amica... Un solo errore, e Kate Jones ha dovuto cambiare nome e città. Adesso abita con la figlia a
Parkview Road, un tranquillo quartiere residenziale, dove nessuno sa chi è lei né cos'ha fatto e dove spera di costruirsi una nuova vita. Il
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primo passo è stringere amicizia con due vicine di casa, Gisela e Sally. Eppure, sebbene entrambe siamo molto gentili, Kate è a disagio con
loro: Gisela è una casalinga allegra e una mamma attenta e amorevole; Sally una brillante donna in carriera, sostenuta da un marito che
l'adora. Come può Kate, una madre single dall'oscuro passato, essere alla loro altezza? Kate sa già che è solo questione di tempo, poi sarà
costretta a trasferirsi di nuovo. Invece, quando il segreto di Kate viene dolorosamente alla luce, Gisela e Sally reagiscono in modo totalmente
inaspettato. Fanno cadere la maschera. Allora Kate si rende conto che non è sempre oro quello che luccica, e che pure dietro le apparenze
più insospettabili si nascondono frustrazioni e delusioni cocenti. E che è dunque arrivato il momento di smettere di fidarsi degli altri. Perché le
vere amiche rimangono al tuo fianco nonostante tutto, pronte a sostenerti e a darti la forza di perdonarti e di guardare, finalmente, al futuro.
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