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Il Mio Canarino
Il bel villaggio, sotto il sorriso del Sole, dava vita agli uomini più felici, fino a
quando un nemico insormontabile si lanciò su di loro, rosso di rabbia e gelosia e
distrusse tutta questa bellezza. In sostanza che cosa distrusse ? Cosa ne è stato
di Mirsini, del melograno e del canarino? Il villaggio perché è stato ribattezzato?
In fin dei conti, esiste la speranza?
“Panarella è il piccolo paese dove sono nato, situato in un’ansa del Po in
sponda sinistra, agli inizi del delta…”. Il ricordo degli eventi di una vita, attingendo
alle fonti della memoria per riportare in luce persone, avvenimenti, sensazioni,
cose appartenenti al proprio passato individuale o collettivo in un’operazione
carica di suggestione. Dall’autore di “La fatica per immagini” e “In principio era
il Po”.
Un'autrice da 5 milioni di copie La saga da cui è tratta la serie televisiva The
Vampire Diaries Dopo mille battaglie, anni di scontri e rivalità, qualcosa sta
cambiando nell’eterna lotta tra Damon e Stefan. I due fratelli vampiro sono
ancora innamorati di Elena, ma Stefan è stato rapito e confinato nella
Dimensione Oscura: rinchiuso in una cella buia, imprigionato in un mondo ostile
e crudele, solo il ricordo del suo amore gli permette di sopravvivere. Elena è
disposta a tutto pur di salvarlo, e al suo fianco c’è anche Damon, finalmente
libero dal peso del suo passato. Elena e Damon devono affrontare i kitsune, i
nemici di sempre, e sconfiggere le folli, potenti creature che ostacolano la loro
missione nella Dimensione Oscura: vampiri sadici, mercanti di schiavi, diaboliche
mutanti. Ma la passione che lega Elena a Damon, l’attrazione che la spinge
inesorabilmente tra le sue braccia, rischia di farle dimenticare Stefan. Il momento
decisivo si avvicina, tutti devono scegliere da che parte stare. La ragazza deve
capire finalmente cosa vuole il suo cuore. E Damon, dopo aver imparato a
piangere e ad amare come un umano, deve portare a termine la sua
trasformazione. «Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.» Enzo
Di Mauro, Corriere della Sera «Un gioco obliquo di seduzione e di morte che
ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.» Francesco Fantasia, Il Messaggero
«Una storia intensa, passionale, crudele, che inchioda il lettore.» Ragazza
Moderna «Il nuovo libro di Lisa Jane Smith vi farà impazzire!» Kiss me Lisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono
stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di
fan. La Newton Compton ha pubblicato le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. La saga Il diario del vampiro comprende i romanzi: Il risveglio; La
lotta; La furia; La messa nera; Il ritorno; Scende la notte; L’anima nera; L’ombra
del male; Mezzanotte; L’alba; La maschera; Fantasmi; Luna piena; Destino; La
genesi; Sete di sangue; Strane creature; Lo squartatore; Vite interrotte;
L’incantesimo; La salvezza; La vendetta; La rivelazione.
Il libro “L’eco del passato” narra la vita di tutti i giorni di una famigliola abitante a
Page 1/3

Where To Download Il Mio Canarino
Taranto agli inizi degli anni ’50, subito dopo la II Guerra Mondiale. Protagonista della
storia è la piccola Maria di cui l’autrice racconta il quotidiano, ricco di usanze e
tradizioni del periodo. Su di esso, quasi utilizzando una fantastica, inesistente macchina
del tempo, vanno a inserirsi antiche storie riguardanti persone care alla sua famiglia.
Basta una foto, un oggetto a far accendere la scintilla del ricordo, inteso non fine a se
stesso, ma come una sorta di scrigno che custodisce un prezioso contenuto. Esso farà
provare alla piccola Maria emozioni straordinarie, che arricchiranno la sua persona e le
daranno il giusto aiuto per costruirsi un futuro pieno di speranze. È facile intuire come in
tutta la narrazione palpiti, anche se in maniera velata, discreta, il passato della
famigliola, passato la cui eco sarà maestra di vita per Maria e l’aiuterà nei momenti
difficili. Ella ricorderà sempre e le condividerà con amore le parole di mamma Teresa,
facendole diventare la base solida e importante del suo futuro.
Invitation to ItalianHarlequin
Napoli, estate del ’43, il cielo non appartiene più alla città, ma ai bombardieri alleati. A
luglio il fascismo collassa; in agosto le truppe alleate si avvicinano e a Napoli
s’incattivisce l’occupazione tedesca; a settembre la resa dell’esercito italiano,
rastrellamenti e deportazioni di uomini: la città sta nella tenaglia di due eserciti, uno
dentro e uno fuori. Qui si svolge la vita di nove persone in quell’estate. Età, mestieri e
storie differenti, compresse in un assedio, rompono le distanze tra loro e vanno
insieme, prima al passo, poi fino al galoppo. La macchina della storia maggiore si
chiude a sacco sulle vite individuali, ma ci sono sussulti in cui le singole esistenze
spezzano la camicia di forza e inventano la libertà. Questo testo è stato più volte
rappresentato a teatro.

1411.79
Charles Perrault • Charles Baudelaire • Lewis Carroll • Charles Dickens • Ralph
Waldo Emerson • John Keats • Abraham Lincoln • Nikolaj Rimskij-Korsakov •
William Shakespeare • Percy Bysshe Shelley • Oscar Wilde • Émile Zola...«Chi
possiede una natura raffinata e delicata può comprendere un gatto. Le donne, i
poeti e gli artisti lo tengono in grande considerazione, perché comprendono la
squisita delicatezza del suo sistema nervoso; in realtà, solo chi è rozzo non
riesce a capire la naturale distinzione di questo animale», scriveva nell’Ottocento
il romanziere francese Champfleury. Chiunque abbia avuto il piacere di godere
dell’amicizia di questo felino non può che essere d’accordo. Fin dai tempi più
antichi il gatto ha infatti condiviso la sua vita con l’uomo, dando al rapporto
un’impronta particolare, fatta di tenera seduzione (cosa c’è di più irresistibile
delle sue fusa?), indipendenza ostentata, affetto e insieme distacco. E una buona
dose di intelligenza e furbizia, come testimonia la favola più conosciuta che lo
vede protagonista, quella del Gatto con gli stivali. Spesso la sua innata eleganza
e quel senso di superiorità e mistero che gli brilla nello sguardo ne hanno fatto un
animale sacro o diabolico, a seconda delle epoche e dei Paesi. Questo libro
raccoglie, insieme alla fiaba di Perrault, un gran numero di racconti, poesie e
brani di romanzi dedicati ai gatti da parte dei più grandi scrittori di tutti i tempi.«Un
mugnaio lasciò per eredità ai suoi tre figli solo il mulino, un asino e un gatto. Le
parti furono presto fatte: non vi fu bisogno né di avvocati né di notai. Costoro si
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sarebbero mangiati in un boccone il povero patrimonio. Il figlio maggiore ebbe il
mulino, il secondo l’asino, e il più giovane non ebbe che il Gatto.»
Talk about adult education! Obstetrician Julie Antonelli's spontaneous decision to
take an Italian Conversation class has backfired. Instead of distracting her from
the pressures at work, the course proves she can't escape them. That's because
the teacher is none other than cardiologist Sebastiano Fonterra—the recently
installed Grantham Hospital CEO who drives Julie crazy. Much to her surprise,
Julie gets some fascinating lessons about life, family and love. Not to mention
seeing Sebastiano in a much more simpatico light. This is one class she won't
skip…especially when he's making her believe this could be the beginning of a
beautiful future.
Le ballate della mesta estate nascono dal fondo della mia coscienza inquieta,
fatta di sale e di sole che si specchia nel mare dell’amore. Una serie di prose
poetiche che vorrei definire come ballate dylaniane , dedicate segretamente a
Claudio Lolli , mitico cantautore che ha accompagnato la mia adolescenza ed i
miei passi nella mondo della poesia musicale . I suoi versi , quelli di vecchia
piccola borghesia risuonano ancora in me nel fumo aspirato di uno spinello
fumato di nascosto . Ballate dylaniane , tante beltà nate nel canto d’amore che
imita la morte, un andare , un venire, una serie di versi chiusi in un cassetto .
Tanti versi che tutto ad un tratto ho udito gridare all’improvviso da quel mio
cassetto di voler essere rappresentate , pubblicati nel bel mondo delle lettere. Ed
io assolvo il mio compito di poeta , le pubblico con l’animo mesto con passione
di chi beve ogni giorno l’amaro calice della realtà di periferia , nel bene e nel
male, le lego al carro delle lettere e le lascio andare , danzanti per dimensioni
sconosciute per paesi e città , metropoli e nazioni ove splende l’eterna estate
dell’estetica, intrisa di gaie immagini raminghe nel sognare amori e mondi infiniti.
Aleksandra Tolstaja, dodicesima figlia dello scrittore, nacque non voluta, in un
momento di grande tensione coniugale. Alla mancanza di affetto che segnò la
sua infanzia e la sua giovinezza rispose con una ferma, quasi ostinata, fedeltà
alla persona e ai valori paterni. In questo libro – scritto dopo il trasferimento negli
Stati Uniti, dove si dedicò al sostegno dei rifugiati politici – Aleksandra rievoca la
sua tormentata storia familiare e soprattutto l’intenso rapporto con il padre, del
quale diverrà segretaria e copista. Una fedeltà senza riserve ha reso Aleksandra
la più intima testimone della contraddittoria grandezza di Tolstoj, fino ad
accompagnarlo nella sua ultima fuga, interrotta dalla morte dello scrittore nella
stazione ferroviaria di Astapovo. Il racconto procede con spietata esattezza per
frammenti di vita quotidiana, dialoghi vividi e a tratti dolorosi, riflessioni illuminanti
sullo sfondo di una nazione che sta per essere sconvolta da cambiamenti
epocali. Lo sguardo di Aleksandra offre così al lettore un angolo irripetibile per
osservare e comprendere la figura di Lev Tolstoj: genio, filantropo, educatore,
padre sensibile ma possessivo.
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