La Mia Bicicletta Magica Un Libro Per Bambini
Un ragazzo di nome Giò attacchi di panico Buongiorno Senegal. Da Dakar a Podor in bicicletta C'è di mezzo il mare. Viaggio in bicicletta
intorno al Mediterraneo Lanterna magica Un'anima che vibra Il cortile di Dora Osa sognare saggiamente Veloce come il vento Poesie,
filastrocche e favole per bambini Un marziano a Roma Se lo dice Freud My Mommy is Magic Come supereroina sarei super! Un campione
alla Ugo Colombo Meglio soli Un battito di vita La collina del Faggio Rosso Mio nonno rincorre la dentiera andando in bicicletta L'incredibile
storia dell'uomo che dall'India arrivò in Svezia in bicicletta per amore I nipoti Karamazov La Schiena Del Gruppo - L'inevitabile Punto Di Vista
Di Un Ultimo Arrivato Da me in poi Okeanós I MIEI TRE UOMINI 2 Tre uomini in bicicletta Gridano i gufi Nemici per la pelle. Curiosità,
test, strip umoristici e tanta curiosità La strada per Istanbul Parole che nascono libere. La scrittura creativa per la crescita e la terapia
Giochi maliziosi, vol. 3 I libri nella mia vita La linea blu I racconti della notte di San Giovanni Bad Games - Versione integrale Il Mondo
Barcellona e dintorni. Su due ruote Questo è un libro con i fumetti di Sio 2 Yoga e alchimia Capitoli sul Novecento
As recognized, adventure as well as experience more or less lesson, amusement, as without difficulty as treaty can be gotten by just checking out a
books La Mia Bicicletta Magica Un Libro Per Bambini also it is not directly done, you could allow even more approaching this life, all but the
world.
We find the money for you this proper as competently as simple quirk to acquire those all. We provide La Mia Bicicletta Magica Un Libro Per Bambini
and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this La Mia Bicicletta Magica Un Libro Per
Bambini that can be your partner.

di conoscere. Oceani e continenti sono la scenografia di questo libro. Un
libro di ricordi e racconti, di grandi storie e vita quotidiana, di tanti
luoghi e personaggi indimenticabili narrati; vi è anche un po’ di nostalgia
verso un mondo che, forse, oggi sembra molto distante dalla nuova vita
che siamo costretti a fare. Maddalena traccia una vita da nomade
globale, in cerca di radici, raccontando le trasformazioni che hanno
caratterizzato il mondo in questi anni. Lungo queste pagine, la Storia
collettiva, quella con la S maiuscola, incontra la storia intima e personale
di un uomo che ha attraversato buona parte del Novecento e che è
approdato, dopo gli innumerevoli viaggi di un’esistenza intera,
nell’ultimo millennio.
I MIEI TRE UOMINI 2 Oct 11 2020
Bad Games - Versione integrale Dec 01 2019 Dopo aver ceduto alla
passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi,
occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione
imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo
incredulo. Sta dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho
come l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe
affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di male. Siamo
maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi.
Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non curare fino a
questo punto delle convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun
inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo
sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche io so giocare a
provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure
sono inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima.
Non oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino
di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo da favola.
Nessuna promessa, nessun legame, solo una notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia
bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve
assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta
la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato la notte con
il suo… futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe
trasformarsi in un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Bad Games,
versione integrale della serie Giochi maliziosi.
My Mommy is Magic Oct 23 2021 A child lists the things a mommy does-such as chasing monsters away--that show she is magic, even if she does
not have a wand or magic hat. By the creators of My Daddy Is a Giant.
Parole che nascono libere. La scrittura creativa per la crescita e la
terapia May 06 2020
La strada per Istanbul Jun 06 2020
Un battito di vita Jun 18 2021 Marco si ritrova in Ospedale, vecchio e
malato, a ripercorrere la sua esistenza in attesa di un trapianto cardiaco.
Come a voler stabilire un contatto tra il vecchio cuore e il nuovo, egli
sfoglia i suoi ricordi. Ripensa al passato, agli amori e alle passioni di un
tempo. Attraverso una sorta di flusso di coscienza Marco seleziona, come
flashback, gli oscuri frammenti di storie, gli avvenimenti che hanno
maggiormente segnato i suoi settantaquattro anni di vita, passando

Veloce come il vento Feb 24 2022 Fausto Desalu, l’uomo che sussurra
alle curve, il velocista capace di raccogliere il testimone da Jacobs per
porgerlo a Tortu, il 6 agosto 2021 entra nella storia dello sport,
conquistando nella staffetta italiana della 4x100, l’oro olimpico a Tokyo.
Un risultato in cui non si osava neppure sperare: mai prima di allora,
infatti, la squadra azzurra aveva raggiunto un simile risultato. Ora,
raccontandoci l’impresa, ci porta dentro quella curva olimpica, nei
momenti che hanno cambiato la sua vita e regalato agli italiani
l’ennesima emozione di un’estate irripetibile. Ma poi da quella curva ci
ritroviamo catapultati all’indietro per ripercorrere le tappe che hanno
portato il piccolo Faustino a superare gli ostacoli della vita. Nato a
Mantova da genitori nigeriani, viene abbandonato dal padre quando non
ha ancora tre anni, mentre la madre da sola si rimbocca le maniche per
non bruciare il futuro dell’unico figlio e ancora ora continua a fare la
badante, perché «lavorare è il solo esempio che posso dare a mio figlio».
A Mantova Fausto ha trovato una famiglia, grazie ai due “nonni” adottivi
che, con la loro dolce e assidua presenza, hanno offerto a Fausto e alla
madre solidarietà, supporto e affetto. Faustino il futuro se lo costruisce
dentro la pista, scoperta per caso quando già sognava di diventare uno
scrittore di fantascienza. E non si ferma neppure di fronte al fatto che i
suoi record da juniores non sono omologabili perché lui non è ancora
formalmente italiano fino al raggiungimento della maggiore età, in
mancanza di una legge che riconosca lo ius soli. La vita di Desalu è
anche la fotografia di una provincia italiana dove non c’è razzismo, dove
l’integrazione è nei fatti. La sua è una storia di grande forza e coraggio,
di sentimenti autentici e di esemplare tenacia. Una biografia che fa
commuovere ed emozionare, che diverte con simpatia e porta il lettore a
confrontarsi con una realtà, quella agonistica ma non solo, che vive di
passione e di ideali.
Se lo dice Freud Nov 23 2021 Maicol, un ragazzino di seconda media,
cova dentro di sé una rabbia feroce che esplode in modo selvaggio
quando qualcuno gli tocca i suoi affetti. Il suo antagonista per eccellenza
è un compagno di classe, Mattia Sacchetti (detto il Procio) che dietro la
facciata perfetta nasconde un'indole "spavalda e sleale". Basterà una
provocazione più pungente del solito a scatenare una rissa disastrosa.
Maicol sarà "costretto" a farsi aiutare da uno psicologo. Dapprima
recalcitrante, riuscirà poi a costruire con lui un rapporto di fiducia che
gli permetterà di ripercorrere con una consapevolezza nuova gli eventi
che lo hanno così fortemente provato. La storia di Maicol si intreccia con
quella dei suoi famigliari, un padre fuggito chissà dove e una madre
eternamente adolescente, e si lega con particolare intensità alle vicende
di nonna Gilda che lo spietato Kapò Alzheimer ha irrimediabilmente
catturato. Ad accompagnarlo in questo "percorso" di vita i suoi
inseparabili, e sfigati, amici, la dolce e fragile Martina e il Re,
l'incarnazione vivente di un ossimoro. Una storia narrata ora con
fantasiosa e irriverente comicità, ora con tragico realismo, sempre
autentica e toccante per la profondità dei sentimenti che la pervadono.
Okeanós Nov 11 2020 “Okeanós”, padre di tutti i mari per Omero,
rappresenta la distanza, il distacco che spesso ha separato l’autore dagli
affetti o dal paese di cui è originario. Racchiude una grande attraversata
del mondo, dove racconta di Paesi in cui è stato, di terre che ha cercato
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dall’infanzia alla gioventù. Affiora la storia con Catherina, un amore
vissuto nella penombra, che a una nuova rivisitazione assurge, con
dignità, a grande amore.
L'incredibile storia dell'uomo che dall'India arrivò in Svezia in bicicletta
per amore Mar 16 2021 Tutto ha inizio nel 1975, in una fredda serata di
dicembre, quando Lotta e Pikay si incontrano per caso in una piazza di
Nuova Delhi. Tra la giovane turista svedese e l’artista di strada, cresciuto
in un villaggio dell’India orientale, è amore a prima vista. Lotta però
torna in Svezia, in un altro pianeta che si trova chissà dove, e Pikay deve
inventarsi un modo per raggiungerla. Ma come? È un senza casta e non
possiede nulla, a eccezione di una vecchia bicicletta. È però abituato alle
situazioni più estreme, ha conosciuto la fame e le umiliazioni degli
intoccabili, ed è anche molto bravo a disegnare. Il blocco e le matite
diventano il suo biglietto per un lungo viaggio verso occidente: in sella
alla sua bici di seconda mano, il ragazzo parte da Delhi, attraversa le
cime innevate dell’Afghanistan, approda nella terra dello scià e da lì
prosegue verso l’Europa, pedalando ogni giorno fino allo stremo per
cinque lunghi mesi e superando povertà, pregiudizi e innumerevoli
avversità – oltre a dodicimila chilometri di strada – per stare insieme alla
donna che ama. Come nelle favole a lieto fine, Lotta e Pikay si sono
ritrovati e mai più lasciati. Questa è la loro storia.
La collina del Faggio Rosso May 18 2021 a collina del Faggio Rosso é
un romanzo d’Amore e di Guerra, ambientato a Montenero, “borgo
pacato e senza pretese”, la cui scia di normalità si snoda tra paesaggi
suggestivi e sottili apparizioni che si svelano di continuo. Nella prima
parte dell’opera fanno da sfondo gli orrori della Seconda Guerra. E’ il
1943, reali avvenimenti storici del periodo bellico si fondono con la trama
del romanzo; qui prende forma l’infanzia del protagonista, Diamante
Mario Figini, il campione, un ciclista prodigioso che rinuncerà alla
propria gloria per la sua innata mancanza di coraggio. Un balzo
repentino negli anni porta la trama a nuove sfumature, legate in ogni
istante dal filo dei ricordi: siamo nella metà degli anni ’70, qui esplode un
Diamante adulto, figura fragile e sentimentale, arroccata alla sua
splendida donna sbagliata, Isabella Dalila Levi, l’immagine femminile
centrale del romanzo. Il condizionamento della famiglia di origine, in
particolare della madre ed i timori reverenziali verso la donna amata,
porteranno il protagonista a condurre una vita di rinunce, che solo alla
fine della narrazione troveranno compimento nell’amore verso una figlia
ritrovata, che il campione imparerà ad amare con un amore diverso,
fulgido, finalmente corrisposto. Al centro della narrazione dimora la vera
protagonista dell’opera, la collina del Faggio Rosso, un luogo incantevole
ed incantato che l’autore, spesso in contrasto con il resto del romanzo,
tratta in maniera rispettosa. L’opera affianca cenni storici a circostanze
di fantasia in una ambientazione delicata ed intimista.
Il Mondo Oct 30 2019
Gridano i gufi Aug 09 2020 Amy e Bob Withers vivono in una baracca
fatiscente nella piccola città neozelandese di Weimaru e, nella grave
depressione economica degli anni Trenta, riescono a malapena a sfamare
i loro quattro bambini. Francie, la maggiore, a dodici anni è costretta a
lasciare la scuola con la prospettiva di un misero impiego nel locale
lanificio. Teresa, detta Chicks, Pulcino, è la più piccola e trotterella
sporca dietro i fratelli, in perenne ricerca di una caramella o di un gesto
d’affetto. Toby, l’unico maschio, soffre di epilessia e attende spaventato
quei momenti in cui Dio gli butta sulla testa «un mantello scuro», e lui
lotta per liberarsi «agitando in aria le braccia e le gambe». Daphne,
infine, la fragile e introversa Daphne, fa suo ogni pensiero, ogni palpito
del cuore, ogni gioia e dolore dei suoi fratelli. Il luogo preferito dai
piccoli Withers è la discarica dei rifiuti, il posto dove si cercano i tesori,
dove Toby e Daphne trovano libri di fiabe mangiucchiati dai vermi e dove
Francie può liberamente raccontare i suoi sogni di adolescente che si
farà strada nel mondo, andrà a ballare con i ragazzi e i loro cuori
batteranno insieme. Ma il futuro per chi nasce segnato non prevede
alcuna realizzazione dei sogni. Passano gli anni e i fratelli Withers non
trovano tesori sulle loro strade: Francie presto paga con una tragica fine
il suo desiderio di evasione e trasgressione; Toby diventa un emarginato
che si attacca ossessivamente a quel po’ di denaro che riesce a
guadagnare e a un rapporto morboso con la madre; Chicks si allontana
dalla famiglia per sposarsi e cercare disperatamente un’esistenza agiata,
che si rivela però fragilissima. E Daphne, la debole e indifesa Daphne,
vive rinchiusa in un ospedale psichiatrico dove è sottoposta a ripetuti e
dolorosi elettroshock. Dalla sua «camera morta» accompagna con il suo
canto, il suo grido, la sua poesia, le vite dei genitori e dei fratelli. Opera
prima di Janet Frame, che ne rivelò l’immenso talento lirico e narrativo,
Gridano i gufi è un romanzo corale che parla di amore, abnegazione,
dolore e speranza, gioie e lutti con una scrittura ricca di pathos e
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commozione tra le più alte della narrativa femminile di tutti i tempi.
«Una storia che fa letteralmente mancare il fiato, raccontata senza un
briciolo di reticenza ma con grande sapienza letteraria ed elevato spirito
poetico». Corriere della Sera «È tra la parola e il silenzio, inteso come
esperienza suprema del possibile, che si gioca l’esperienza narrativa di
Janet Frame». Maurizio Bartocci, Il manifesto
Come supereroina sarei super! Sep 21 2021 Verena Turin vorrebbe
essere una supereroina. O una cantante. O una ballerina. Ha molti sogni,
come li ha ogni altra persona. Con il suo tocco molto personale, racconta
della sua vita con la sindrome di Down, del suo lavoro, del suo gruppo
musicale preferito, della sua famiglia, dell'amore e delle farfalle. Verena
riesce a far piazza pulita dei pregiudizi perché la sindrome di Down non
le impedisce di vivere una vita meravigliosa.
Un campione alla Ugo Colombo Aug 21 2021 «Un mese dopo aver
terminato questa lunga intervista, il 10 ottobre alle ore 10.00, è mancato
Ugo Colombo, campione di ciclismo degli anni sessanta-settanta. Ho
telefonato al suo amico Gianni Mura per comunicargli la triste notizia.
Pochi giorni dopo Gianni ha scolpito su "La Repubblica" un bellissimo
ricordo: Ugo, "Hombre Vertical". Dopo la morte di Ugo volevo rinunciare
al progetto, poi, ripensando alle parole di Gianni, sollecitato dai suoi
amici, ho deciso che avrei dovuto raccontare la storia di quest'uomo
verticale. La pubblicazione, però, doveva essere legata a uno scopo
sociale, per promuovere i valori umani e sportivi che Ugo aveva
rappresentato: sport leale e pulito. Un progetto storico-sportivo, ma
anche pedagogico, rivolto ai giovani e alle loro famiglie, a allenatori e
società sportive. Mi prendo questo impegno: i proventi derivanti dai
diritti d'autore dovranno essere utilizzati con questa finalità e devoluti a
organizzazioni, di mia scelta, che abbiano gli stessi obiettivi.» (l'autore).
Prefazione di Germano Cavalli. Postfazione di Walter Cecchin.
Un marziano a Roma Dec 25 2021 A distanza di pochissimi mesi dal
clamoroso epilogo del suo mandato, Ignazio Marino ha scritto la sua
verità. Un racconto, duro e senza censure, che rivela le resistenze che ha
trovato e svela quelle che alla fine lo hanno eliminato; l’analisi, punto per
punto, di una stagione del governo di Roma che voleva marcare un
cambiamento assoluto; il ricordo, commosso e grato, di tutti coloro
(cittadini e assessori) che hanno partecipato insieme a lui a questa
avventura e lo hanno sostenuto fino in fondo. La sua visione di una città
che può uscire dalla palude e presentarsi al mondo come grande capitale
europea proiettata nel futuro. Il sogno spezzato della sua
amministrazione, da quando strappò la guida di Roma a Gianni
Alemanno, fino alle firme da un notaio dei consiglieri del Pd con alcuni
della destra, che insieme ne determinarono la caduta. Una vicenda che
ha tenuto banco per mesi su tutti i media nazionali e internazionali, in un
crescendo di attenzione che ha reso il sindaco Marino una delle figure
pubbliche più riconoscibili e dibattute. Eppure, non è mai stato semplice
incasellarlo in una definizione: un sindaco fuori posto, non capito da tutti
i romani e accoltellato dal suo stesso partito? O un sindaco onesto,
assediato dal sistema di potere di Mafia Capitale, sostenuto dai cittadini
e tradito clamorosamente da chi lo doveva difendere? Un sognatore
ingenuo, un puro e duro, un tecnico, un politico, un marziano a Roma? In
un racconto serrato, pieno di dettagli sulla vita e l’amministrazione della
capitale, Marino disegna un ritratto esplosivo, ma niente affatto
scandalistico, della politica romana e non solo. Forse per la prima volta
un sindaco racconta in dettaglio la complessità e l’urgenza delle decisioni
quotidiane, la pressione delle influenze dietro le quinte, le difficoltà di far
comprendere e accettare il cambiamento, i rapporti di forza, i
meccanismi non meritocratici, che ha cercato di cambiare, alla base di
tante nomine. Senza paura di fare nomi e cognomi. “Sono sempre stato
un testardo. E i testardi possono vincere o perdere ma non riescono a
galleggiare: emergono o affondano.”
Poesie, filastrocche e favole per bambini Jan 26 2022 Per non
perdere mai la bellissima abitudine di far addormentare i bimbi leggendo
loro una favola a letto, per condurli in questa dolce maniera nel mondo
incantato dei sogni dove solo loro sono padroni assoluti ...
I racconti della notte di San Giovanni Jan 02 2020 Se c'è una notte
magica è proprio quella del 24 giugno, solstizio d'estate. La guazza
benefica, i falò, le streghe che ballano attorno agli alberi di noce, i piedi
scalzi sull’erba bagnata, vergini che raccolgono con un falcetto di
ceramica i frutti immaturi... E non poteva che nascere questa notte il più
magico e affascinante tra i liquori: Il Nocino Venti racconti e altrettante
storie dove il profumo dell'infuso si spande tra le parole, arricchendo la
narrazione e impregnandola di mistero e di emozioni. Contiene la ricetta
originale del Nocino Modenese e i diversi modi di utilizzarlo in cucina (e
non solo).
Barcellona e dintorni. Su due ruote Sep 29 2019 Si dice Catalogna e
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subito si pensa a Barcellona, alle sue spiagge, a Gaudí e alla movida. Ma
la Catalogna è molto più di questo. Per scoprire i lati nascosti di questa
terra insieme frenetica e selvaggia, Richard Guise, in sella alla bicicletta
Benny, ha percorso quattrocento chilometri di vie secondarie costiere e
collinari intorno a Barcellona. Nel suo viaggio lento tra coste bellissime e
speroni di roccia abitati solo dalle capre, ha scoperto una nazione nella
nazione, con una lingua e una cultura proprie, ha conosciuto gli abitanti
del posto, scoperto come si balla la sardana, imparato cosa si fa in una
bugaderia. Un viaggio originale e ricco di aneddoti divertenti, foto e
informazioni pratiche sulle tappe.
Questo è un libro con i fumetti di Sio 2 Aug 28 2019 Da youtube alla
carta stampata, dal 2014 al 2015, un anno di strip piene di non sense e
umorismo targato Sio. Una raccolta divertentissima e coloratissima per il
fenomeno virale che ha saputo conquistare il pubblico di ogni età con i
suoi video parodia e personaggi ormai storici, entrati a pieno diritto
nell’immaginario collettivo.
La Schiena Del Gruppo - L'inevitabile Punto Di Vista Di Un Ultimo
Arrivato Jan 14 2021
Buongiorno Senegal. Da Dakar a Podor in bicicletta Sep 02 2022
Tre uomini in bicicletta Sep 09 2020
Yoga e alchimia Jul 28 2019 Cos’è la felicità? Come si può
raggiungerla? Questo, dalla notte dei tempi, lo scopo della vita, anche se
le vie per raggiungerlo parlano linguaggi diversi. Alchimia, yoga, scienza,
religione, psicologia. Divino, energia, flusso, samadhi, rubedo. Un viaggio
tra lo yoga e l’alchimia alla ricerca dei punti di contatto tra discipline
apparentemente diverse, per rendere attuale il loro fine e, nel concreto,
applicarlo alla vita di tutti i giorni: la trasformazione interiore delle
nostre ombre. Senza fingere di non aver bisogno di conferme che sazino
anche la nostra fame logica, è possibile mettere a tacere domande
prettamente razionali, trovando nella pura gioia di vivere le risposte che
tutti cerchiamo. Come? Integrando e trascendendo tutte le nostre parti,
senza ficcarle nell’ombra e così arrivare alla vera felicità. Solo
accettandoci, e accettando, possiamo bruciare ciò che ci rende schiavi
dei nostri schemi di pensiero, delle nostre abitudini auto-sabotanti, delle
nostre frustrazioni, delle nostre paure. Solo dissolvendo tutto questo
possiamo rinascere dalle nostre ceneri. E, come la fenice, tornare a
volare.
Nemici per la pelle. Curiosità, test, strip umoristici e tanta curiosità Jul
08 2020
Il cortile di Dora Apr 28 2022 Un cortile, a Roma, in via Clelia, tra il
1941 ed il 1944: è questo, il mondo a colori del ragazzino Sergio, di sua
sorella e dei loro amici, mentre tutt’intorno infuria la seconda guerra
mondiale. L’incoscienza di smontare le bombe inesplose, il divertirsi col
gioco della bottiglia nel rifugio antiaereo, e soprattutto la passione di
Sergio per la piccola Dora, che del cortile è la più carina e che lui, a
modo suo, corteggia: un mondo apparentemente ben lontano, dal
dramma che si sta consumando oltre quello spazio racchiuso fra tre
palazzi. La realtà vera però, quella più cruenta, si trova a breve distanza
dal cortile: Sergio e gli altri, si troveranno ben presto a doverla
fronteggiare... SERGIO SALA, noto ginecologo della scuola romana,
appassionato di musica e di cucina oltreché di letteratura, ha narrato a
Chiara Novelli le esperienze di vita a cui si ispirano sia i racconti che
costituiscono “Il cortile di Dora”, sia il romanzo biografico “Il ponte del
somaro”. CHIARA NOVELLI, nata a Roma nel 1974. Scenografa,
costumista e disegnatrice, diplomata col massimo dei voti e la lode
presso l’Accademia di Belle Arti della sua città; ha esordito come
scrittrice nel 2004, pubblicando il libro di racconti “Storie del Quadraro”.
Nel 2013 ha pubblicato anche il romanzo “La strada dai fiori azzurri”
(Terre Sommerse Group Editore) che, parallelamente a “Il cortile di
Dora”, è ambientato nello scenario della Roma degli ultimi anni del
secondo conflitto mondiale, e basato su memorie storiche e familiari.
Insieme al Prof. Sergio Sala, ha già collaborato alla stesura del romanzo
“Il ponte del somaro” nel 2005.
attacchi di panico Oct 03 2022 Un libro che ti porterà verso la guarigione
attraverso la conoscenza del tuo vissuto, dei tuoi sintomi con metodiche e
tecniche idonee. Leggendolo ti sembrerà come lo avessi scritto di tuo
pugno perchè vivrai le emozioni in esso descritte come le tue. Attraverso
la lettura ti confronterai con te stesso, ricorderai episodi del tuo vissuto
che non avresti mai piu' fatto risalire alla mente. Imparerai a conoscere i
tuoi sintomi a gestirli fino a farli sparire. L'autore fa della conoscenza la
prima base per intraprendere il processo di guarigione attraverso anche
esercizi e metodologie idonee per tale processo.
Da me in poi Dec 13 2020 La leggenda sportiva di Gimondi non è
impolverata dal tempo, il suo modo genuino di sfidare la vita è qualcosa
che affascina ancora oggi. L'autorevolezza del campione si scioglie nella
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saggezza dell'uomo che ha sperimentato trionfi e cadute. Gimondi ha
scalato tutte le montagne più terribili ma ha dovuto spesso arretrare
davanti a un uomo in carne e ossa come lui. Fiammingo, insaziabile fino
alla bulimia da successo: Eddy Merckx, il fenomeno più straordinario che
questo sport abbia mai prodotto. A queste pagine Gimondi non ha
affidato solo il racconto delle sue imprese, che sono grandi sia da
vincente sia da sconfitto. Ha riletto la storia del ciclismo del dopoguerra
con la sapienza di un ultrasettantenne pieno di ricordi e di ironia. Per
quanto le sue analisi siano taglienti, i giudizi netti, le parole di Felice non
esondano mai nell'arroganza: la modestia, eredità della sua sana cultura
contadina, non gli impedisce di essere autorevole. Ancora oggi marito,
padre e nonno appagato dai suoi successi, dagli affetti e da tutto quello
che ha saputo costruire in una vita senza capricci - quando parla di
Merckx dice "quello lì", come se volesse mantenere le distanze. E invece
lui a Eddy vuole bene, ed è ricambiato; ogni tanto i due si vedono a fanno
lunghe telefonate come vecchi amici. I rimpianti resteranno, ma sono
nulla rispetto alla consapevolezza di aver segnato un'epoca, spartiacque
tra il ciclismo degli eroi e quello dei marziani. Da lui in poi, è stata tutta
un'altra storia.
I nipoti Karamazov Feb 12 2021 Esce dalla stanzuccia buia in camicia da
notte, a piedi nudi, piccola e robusta, e con voce angosciata chiama il
marito, ancora disteso sul letto, ma già con la sigaretta in bocca. L'uomo
in pigiama e ciabatte raggiunge la moglie, e tutt'e due si affacciano alla
finestra e guardano verso il vicino fiume. Attraverso un boschetto di
acacie vedono i tre figli Giacomo, Peppa e Pierino che si stanno
stringendo una corda al collo, collegata a una grossa pietra. La vecchia
geme, e il marito la zittisce per capire quello che sta dicendo Giacomo: 'A
noi, nipoti Karamazov, che abbiamo disonorato la stirpe, non resta che la
morte'. Loro si tuffano nel fiume, e vengono inghiottiti dalle onde.
Giochi maliziosi, vol. 3 Apr 04 2020 Dopo aver ceduto alla passione,
scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi
venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante. Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta
dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come l’impressione
che l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini. Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non
c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in
fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle convenzioni
sociali? -Quindi non vedresti nessun inconveniente a ricominciare? -Tu
sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano.
Alzo il mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si
piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle mie. Lo fisso,
determinata a non cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh, un bad boy tatuato
dal sorriso ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il
soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane francese! Solo
neo in questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio di sua
madre… che l’ha trascurata durante tutta la sua infanzia. Tranne che,
senza saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti dovranno
lottare per difendere la loro felicità! Giochi maliziosi, volume 3 di 6.
La linea blu Feb 01 2020 Elisabetta è appena una ragazzina quando
conosce Alex, lei sente forte da sempre il desiderio di costruire la sua
famiglia. Nel Luglio del 1994 nasce la piccola Giulia, ma la fretta e i
comportamenti sprezzanti che Alex avrà nel tempo, la faranno
sprofondare in una voragine di lacrime e distruzione, quel matrimonio
costruito sul niente, solo qualche anno dopo, andrà inevitabilmente in
frantumi. Nello stesso periodo però, arriverà come a salvarla,
inaspettato, l’incontro con il grande amore, Marco: la passione tra i due
sarà travolgente e da essa ne nascerà un sentimento forte e sincero. Lei,
donna dolce e caparbia, ha finalmente la famiglia che ha sempre
desiderato, arriveranno poco dopo anche i piccoli Andrea e Francesco,
che insieme a Marco decidono di prendere in affidamento, la famiglia si
allarga e l’amore non può che moltiplicarsi. Questo idillio, però, non è
destinato a durare: nel marzo del 2017, Elisabetta scopre di avere una
grave forma di leucemia. Inizia un calvario che durerà anni e travolgerà
distruggendo tutto quello che con amore lei ha costruito nel tempo, ma la
sua gentilezza e la sua tenacia, ancora una volta, saranno la sua salvezza.
Elisabetta Lorenzatto nasce ad Ivrea, provincia di Torino il 5 novembre
del 1973. I suoi genitori si separano, ancora giovanissimi poco dopo la
sua nascita, trascorre la sua infanzia con l’amore dei suoi nonni e dei
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suoi zii, cardini fondamentali di tutta la sua vita futura. La vita non sarà
mai troppo clemente con lei, ma le farà il dono più bello, la maternità,
prima con Giulia e poi con l’affidamento di Andrea e Francesco, i suoi tre
punti di forza, la sua ragione di vita, i suoi gioielli. Trascorre il tempo e
per lei, che è sempre stata un osso duro, una donna forte, sempre in
prima linea di fronte ad ogni sfida che la vita non smette mai di
riservarle, arriva lo STOP, quello cattivo,quello che la lascia per la prima
volta inerme e fragile, nuda di fronte alla malattia, nel 2017 le viene
diagnosticata, una leucemia mieloide acuta. La malattia porta un
inevitabile cambiamento, lei sa che deve ricostruire una nuova se, vuole
riuscire ad avere almeno la parvenza della donna che è sempre stata
prima, ma arriva nel 2020, quando tutto sembra rinascere, il colpo di
grazia, ancora, di nuovo faccia a terra. Ma Elisabetta si rialza anche
questa volta, ammaccata e tenuta in piedi solo da un filo sottile, si fa
forte dell’affetto dei suoi figli e di chi la ama e d’un fiato scrive LA LINEA
BLU, un racconto di vita vissuta, divorata, la sua storia, una storia di una
donna per tutte le donne. perchè in ogni donna c’è sempre una
combattente che non si arrenderà mai.
C'è di mezzo il mare. Viaggio in bicicletta intorno al Mediterraneo
Aug 01 2022
Meglio soli Jul 20 2021 Consigliato ad un pubblico 16+ Aprire una
scatola e leggervi dentro i ricordi di una vita. È quello che fa il
protagonista di questo libro dalle tinte forti, intense, in cui la nostalgica
narrazione dei fatti e delle memorie si mischia alla vivida concretezza del
racconto e dei fatti che accadono, con una delicatezza, anche in
prossimità di scene “piccanti”, che è quasi tipica della scrittura
femminile e che invece è bravura dell’autore. Sembra non seguire un filo
logico, anche se il filo logico c’è e vien fuori via via che si prosegue nella
lettura. Chi legge si trova proiettato in un mondo non suo, che però
diventa suo in un breve lasso di righe, colme di significanti e significati.
La passione nel raccontare fa sì che si generi un’aurea magica intorno
alla lettura, difficilmente riscontrabile in altri libri, per cui le distrazioni
del mondo esterno non vengono assolutamente carpite.
Capitoli sul Novecento Jun 26 2019
Un ragazzo di nome Giò Nov 04 2022 Attraverso la vita di Giò scorre
un quarto di secolo che mette luce su particolari dimenticati o comunque
scarsamente considerati dalla letteratura attuale. La cava di Montorfano
fa da palcoscenico a una rappresentazione del lavoro tipico di quegli
anni, mentre a ridosso di quei luoghi nasce l’amore che sfida la legge. Le
due storie che si intrecciano hanno connotazioni diverse; sono state
vissute intensamente e nella narrazione si avverte la loro autenticità. Il
loro epilogo, uno doloroso e l’altro drammatico, anticipa un “dopo” che
attualmente è già nella fase di parziale stesura.
Mio nonno rincorre la dentiera andando in bicicletta Apr 16 2021 Lulu
non sa ne amare ne odiare, insomma, non prova nessun sentimento. Vive
in una casa patronale con i nonni e con i genitori che hanno deciso per
lei di proteggerla da ogni dolore, facendola vivere a sua insaputa sotto
una campana di vetro. Gino e il nonno che le fa da guardiano nel suo
essere ostaggio della famiglia. Lei vive i giorni della sua infanzia e
adolescenza in un mondo incantato e magico, dove si rifugia, in
compagnia dei nani e di Babalu, alla ricerca di un giardino segreto dove
regna la pace tra i soldatini di piombo rubati al fratellino. In eta adulta,
pero, l'amore clandestino con Pepe, il fidanzato brasiliano della mamma,
distruggera ogni protezione, la fara ridere, amare e soffrire, e la sua
famiglia non potra fare piu niente. Lulu scoprira cosi i suoi sensi, la sua
capacita di vedere, la sua fragilita, la forza e il coraggio di chiedere aiuto
e la voglia di sapere e riconoscere la verita che la sua famiglia le ha
tenuto nascosta per molti anni.
I libri nella mia vita Mar 04 2020 Che i libri si possano incontrare –
prima ancora che leggere – così come si incontrano «altri fenomeni della
vita e del pensiero», e che della vita facciano parte «quanto gli alberi, le
stelle, o il letame», è l'aureo presupposto su cui poggia questo «libro sui
libri» di Henry Miller, caso anomalo e inclassificabile, riconducibile forse
soltanto al genere immaginario dell'autobibliografia. Pochi scrittori
hanno saputo rivelare se stessi come Miller attraverso quegli incontri, e
queste pagine, lungi dall'essere un catalogo erudito, assomigliano
piuttosto a una tortuosa e camuffata confessione. Dall'eccentrico estremo
di John Cowper Powys a Richard Jefferies, panpsichista romantico, dal-

la-mia-bicicletta-magica-un-libro-per-bambini

l'adorato Cendrars a Jean Giono e Rider Haggard: "I libri nella mia vita" è
anche una guida preziosa, che permette di scoprire e riscoprire, accanto
ai grandi intoccabili della letteratura, una vasta tribù di autori
sconosciuti o presto dimenticati, ma non per questo meno vivi. La storia
segreta di ogni vero lettore non è fatta di tutti i libri che ha letto, e
nemmeno di quelli più significativi o più belli – sembra avvertirci Miller –,
ma soprattutto di alcuni, a volte non più di una manciata, che si
distanziano enormemente dagli altri. Sono quei libri che, «come certi rari
individui, aumentano la vita», e sembra siano stati scritti apposta per noi.
Per riconoscerli non esiste via certa: occorre farsi strada
abbandonandosi al caso – «se l'occhio è sempre vigile, e la mente sempre
all'erta, il caso finisce per darci la soluzione» –, lasciarsi andare al «gioco
dell'inseguimento», e tenere bene a mente il celebre motto di Napoleone:
«Non andrà lontano chi sa in anticipo dove vuole andare».
Osa sognare saggiamente Mar 28 2022 È un’opera preziosa e unica
nel mondo manageriale e dello sviluppo personale e spirituale. È un libro
da leggere, da regalare e da tenere a portata di mano per chi desidera
eccellere con felicità e facilità. Semplice nella narrazione, generoso negli
esempi, conduce il lettore ad agire con i piedi per terra, con la mente
lucida, con il cuore nelle sue passioni e con l’anima in cielo: è stato
scritto per portare gioia, soddisfazione e benessere materiale e spirituale
nella vita delle persone, delle aziende e delle famiglie. Una raccolta di
indicazioni preziose, di esempi, di testimonianze che conducono il lettore
curioso a scoprire o a riordinare con chiarezza accorgimenti che
conducono alla felicità e alla gioia di vivere; un raggio di luce per chi vive
momenti bui; un’occasione di illuminazione per le persone di successo;
una porta di accesso alla forze del mondo spirituale più elevato e a quelle
del mondo dell’essere umano più perfetto e profondo raccolto all’interno
della sua pelle. Il lettore viene esortato a sognare ad occhi aperti, ad
individuare gli strumenti a lui più congeniali per raggiungere ciò che
desidera, ad agire, ad alzarsi in punta di piedi per riuscire a scorgere e a
cogliere idee e orizzonti generalmente poco esplorati. Nell’ultima parte
vengono descritte esperienze di successo rilasciate da persone che hanno
realizzato il proprio sogno grazie a forza di volontà, disciplina, tenacia,
determinazione e coraggio.
Lanterna magica Jun 30 2022 Questo libro è, a suo modo, una prova di
regia. Gli attori di Ingmar Bergman sono, questa volta, i fantasmi della
memoria, il «mondo perduto di luci, profumi, suoni» congelato nell’infanzia che a tratti si scioglie liberando sentimenti struggenti, ricordi crudeli,
furori artistici e sconfitte, verso cui Bergman non mostra alcuna
indulgenza. Il percorso della memoria non è lineare, intreccia i fili dell’infanzia con la ricostruzione di una regia teatrale, con la difficile realtà del
cinema, con storie familiari e i primi amori. Nessun narcisismo vela le
esperienze erotiche dell’adolescenza o della maturità, l’intenso amore
per Liv Ullmann o gli incontri con tanti personaggi famosi del mondo
dello spettacolo, da Greta Garbo a Ingrid Bergman e a Herbert von
Karajan. Con la stessa schiettezza sono rievocati i confusi entusiasmi
giovanili per il nazismo o lo sgomento per l’assassinio di Olof Palme. Il
cerchio della memoria si chiude, come a suggello di una vita così intensa,
con una pagina tratta dal diario della madre, in cui si racconta la nascita
di Ingmar e l’eventualità che il piccolo non sopravviva, data la sua debole
costituzione.
Un'anima che vibra May 30 2022 Domenica, detta Mimì, diciassette anni,
vive con la mamma Caterina e la zia Diletta a Roma. Da un giorno
all’altro la sua famiglia si trasferisce in un piccolo paese, Piandiperi, dove
la fabbrica presso cui Caterina lavora come operaia ha aperto un nuovo
stabilimento. Per Mimì si tratta di un cataclisma che stravolge la sua
esistenza tranquilla e rassicurante. Ma proprio in quel paese “sbagliato
dalla A alla Z”, dove a dispetto del nome non c’è l’ombra di un albero, e
un ragazzo dalla pelle d’ambra può chiamarsi Gaetano e sfrecciare a
bordo di un carretto, Mimì, che si sente “sbagliata dall’uno all’infinito”,
finirà col trovare sé stessa. Soprattutto, guarderà con occhi nuovi sua
madre e scoprirà che non è affatto la donna rinunciataria e fredda che ha
sempre creduto. Dietro un’apparenza remissiva e dimessa, Caterina
nasconde una forza e una vitalità che Mimì non avrebbe mai immaginato
e che sono quanto di più importante una figlia possa imparare dalla
madre. Una storia intrisa di gioia e dolore, poesia e stupore, proprio
come la vita.
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