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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. 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!
Pubblicato nel 1749, Tom Jones, grande archetipo del
romanzo inglese moderno e parodia dei canoni classici, è
un ritratto brillante e beffardo, alla maniera di Hogarth
(grande amico di Fielding) dell'Inghilterra dei suoi
tempi.Tom, l'eroe dal nome più ovvio della letteratura
inglese, uomo qualunque trasformato in protagonista di
imprese farsesche ed eroicomiche, ha una spiccata
propensione a mettersi nei guai. Innamorato della bella
Sophia e costretto a separarsi da lei, vivrà una serie di
avventure in cui si affollano, tra fughe e inseguimenti,
intrighi e colpi di scena, i personaggi più diversi e
indimenticabili.
Due splendidi coniglietti, Foffo e Carotino, scoprono
improvvisamente di essere capaci di pensare e parlare
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come gli umani. Pur non conoscendosi, decidono
entrambi di lasciare le case in cui vivono con i loro
genitori umani per intraprendere un viaggio che ha lo
scopo di liberare sia i conigli prigionieri degli allevamenti
intensivi sia quelli utilizzati come cavie dall’industria
cosmetica e farmaceutica; il loro desiderio è quello di far
comprendere a tutti gli esseri umani che i conigli – e gli
animali in generale – non devono essere maltrattati,
abbandonati, torturati e uccisi per scopi
pseudoscientifici. Dopo essersi incontrati all’interno di
un bosco, proseguiranno insieme il loro viaggio
accompagnati da Conigliona, una grossa coniglia salvata
da un allevamento intensivo, e da Bombolo, un vecchio
cane abbandonato che vagava per le campagne. I nostri
eroi, guidati da Angelo, un enorme coniglio bianco che
appare in sogno a Foffo, riusciranno a portare a termine
alcune missioni importantissime, salvando la vita ad oltre
diecimila poveri animali innocenti destinati al mercato
della vivisezione in ambito cosmetico – farmaceutico.
L'Anello che non tiene
La promessa si compie
journal of modern Italian literature
Franco Rocchetti
Omeopatia la via interiore alla guarigione
L'Onda del Tempo

La vita nell’arte di Maurice Schwartz, sommo attore yiddish,
è stata un continuo combattimento su più fronti, un
combattimento pieno di episodi drammatici e comici, di
tragedie e di incidenti farseschi, condotto a capo di un
piccolo esercito di attrici e attori impegnati nella “ricerca
della felicità” attraverso la creazione teatrale e
cinematografica, sempre alle prese con appassionanti sfide
artistiche e fatidiche questioni economiche o politiche. La
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vicenda si svolge dall’inizio del secolo scorso in Russia, a
Londra e in America, continua con la Prima guerra
mondiale e l’“Età dell’oro” del teatro yiddish, si protrae fino
alla Seconda guerra mondiale e la Shoah, per concludersi
con il sogno di un teatro yiddish in Israele. Schwartz e tutti
gli altri protagonisti di quest’avventura – che per fortuna è
ben documentata in tutti i suoi aspetti – sono qui presentati
in un grande affresco epico. È un libro, questo, che almeno
tutti gli uomini e le donne che portano la vita in scena o ne
sono appassionati spettatori dovrebbero leggere.
Fantascienza - rivista (240 pagine) - Versione digitale di
Robot 93 con racconti di Meg Elison - Sofia Samatar Kristine K. Rusch - Samuele Nava - Diego Lama - Ilaria
Pasqua - Fantascienza e religione - 1984 e il controllo della
realtà - Le serie peggiori - "Robot 94" a cura di Silvio Sosio
Accettereste di prendere una pillola che a fronte di un rischio
di morte del 10% vi permette di perdere per sempre tutto il
peso in eccesso? È una domanda più difficile di quanto
sembri, soprattutto se la deve affrontare chi ha serie
difficoltà a convivere con il proprio corpo. Ci prova Meg
Elison nel racconto finalista a Hugo e Nebula La Pillola. Ma
c’è chi ha problemi ancora più difficili da risolvere. Come
l’uomo che continua ad ammassare cadaveri nella palune
nel racconto Il lampo di Diego Lama: è davvero un
assassino? E perché tutti hanno i cinque minuti di paradiso
garantiti dagli alieni eccetto la protagonista del racconto di
Ilaria Pasqua? Tante domande: per avere una risposta si può
interpellare un avvocato, magari uno esperto in tutto il diritto
galattico come la protagonista di Cause impossibili di
Kristine Rusch, o si può sempre chiedere a Google, pardon,
Globy; ma attenti a cosa chiedete, avverte Samuele Nava.
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Provate per esempio a chiedergli cosa sono le selkie, avrete
una definizione, ma solo leggendo il racconto di Sofia
Samatar saprete cosa si prova a vivere quella condizione.
Fondata da Vittorio Curtoni, Robot è una delle riviste di
fantascienza italiane più rpestigiose, vincitrice di un premio
Europa e numerosi premi Italia. Dal 2011 è curata da Silvio
Sosio.
“ET – ET. In parole ‘e’ opere. Con Logos ‘e’ Pathos. Il
magistero pastorale ‘e’ teologico 2009-2019”. Questo è il
titolo della raccolta divisa in tre Tomi, di cui l’autore nella
sua introduzione descrive la direzione nella quale si muove
l’opera: “distinguere senza separare e, pertanto, di cercare
l’unità del molteplice in ogni ambito tematico investigato”.
In questa prospettiva il vescovo intende cogliere “l’unità
della pastorale e della teologia” e “una matura unità tra fede
e ragione, tra vita e fede, tra Verità e storia, tra dottrina e
pastorale, tra teologo e pastore”. Il magistero di mons.
Staglianò, nei dieci anni di servizio pastorale alla diocesi di
Noto, si può cogliere dunque nell’approfondimento di una
più feconda simbiosi tra teologia e pastorale: “Ritornare
sempre al Vangelo - scrive ancora l’autore nell’introduzione
all’opera - per gustarne la bellezza umana, testimoniata dal
Verbo di Dio nella carne, è lo scopo dell’azione ecclesiale:
permettere l’incontro di tutti gli esseri umani con Gesù, il
Salvatore universale del mondo. Come può accadere questo,
praticamente, nella evangelizzazione, senza una intelligente
mediazione teologica, sempre più popolare e sempre più
corrispondente ai drammi della vita della gente? Perciò, è
per necessità pastorale che si auspica una ‘teologia
popolare’ che sappia – con nuovi linguaggi – comunicare
l’annuncio liberante di un Dio solo e sempre amore”. L’EPage 4/19
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book del vescovo di Noto vuole in questo senso insistere sulla
bontà di “una pop-Theology come servizio ecclesiale per la
nuova evangelizzazione” dichiara l’autore, con “la proposta
di una ‘teologia in uscita’ che vinca l’isolamento della
teologia contemporanea e la sua ‘aristocratica
autoreferenzialità’. Per una teologia che si sviluppi non solo
nelle torri d’avorio delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche
nelle città, nelle parrocchie, per le strade degli uomini,
magari anche nelle carceri, in tutte le periferie esistenziali”.
Una teologia “cordiale”, così la definisce mons. Staglianò,
“che sa far parlare il ‘cuore’, oltre ogni flaccido
sentimentalismo o emozionalismo: là dove l’amore da
sempre ha la sua sede, il logos (anche come ragione critica)
saprà meglio sviluppare i suoi discorsi su Dio”. “Un’opera
nasce sempre solo se qualcuno la legge e la utilizza”,
commenta il vescovo. Noi aggiungiamo che l’opera “nasce”
anche per un nobile fine: il ricavato degli acquisti dell’EBook sarà infatti destinato al Centro Cardiologico “Pino
Staglianò” della diocesi africana di Butembo-Beni
(Repubblica Democratica del Congo).
Un'avventura straordinaria
Una nuova storia. Catalogo mostra al Complesso del
Vittoriano a Roma
Maurice Schwartz e i teatri d’arte yiddish
San Fantino e Tauriana
I due coniglietti
Che faccia fare
Questa esposizione dimostra quanto l'arte africana sia
vigorosa e vitale. La maggior parte delle persone identifica
ancora l'arte dell'Africa con l'arte tribale tradizionale che
può essere ammirata nei musei di tutto il mondo. Sono
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male informate: la nuova arte africana è tanto interessante
e complessa, tanto bella e sofisticata quanto quella esposta
nelle gallerie e nei musei di Berlino, Londra o New York.
Solo nell'ultimo decennio l'arte contemporanea della Cina,
dell'India, del Sudamerica e degli aborigeni si è imposta
all'attenzione del pubblico. André Magnin, il curatore della
collezione, scopre e raccoglie opere africane
contemporanee da ben 22 anni; dunque, in un certo senso
siamo dei pionieri. Un'avventura straordinaria la nostra,
soprattutto, per quanto mi riguarda, per il tempo che ho
trascorso con gli artisti africani, persone di una creatività
straordinaria che riescono sempre ad aprirti la mente.
(Jean Pigozzi, Proprietario della CAAC, The
Contemporary African Art Collection)
Tutti sanno che non si toccano le collezioni esposte nei
musei. Ma perché quando Chiara, infrangendo questa
notissima regola, allunga la mano su sassi, vasi, cavallini,
stele funerarie e antichissime spille, qualcuno le parla
raccontando storie che nessuno ha mai ascoltato?
Antenore, Pupone, Hevissos, Ostiala, Livio, Giustina…
Chi sono questi coetanei dai nomi lontani che prendono
vita per accompagnarla in un viaggio emozionante alle
origini di Padova?
Gloria è giovane, bella, in carriera. Giornalista d’inchiesta,
tenace e intuitiva. Vive con il suo fidanzato bello, bruno,
ammaliante ed estremamente premuroso. È una donna
fortunata, ha tutto, ma tutto sta per cambiare
all’improvviso e Gloria non sa nemmeno perché. Per
riuscire a salvarsi fisicamente e psicologicamente sa che
dovrà attraversare l’inferno, senza essere sicura del
risultato. Ma ha un’alternativa? Filomena Pistone ci porta
Page 6/19

Get Free Un'avventura Straordinaria: La Nostra
Storia
negli abissi del male che talvolta sono proprio dietro
l’angolo, a nostra insaputa. Filomena Pistone è nata ad
Albenga nel 1982 la prima domenica di giugno. Qui è
cresciuta e ha studiato. A diciannove anni si è sposata, si è
diplomata all’ITIS, ha preso la patente e si è trasferita per
un periodo di sei mesi in Lombardia. Tornata in Liguria,
si è trasferita nell’entroterra a Ortovero. Ha fatto davvero
molti lavori, tutti completamente diversi tra loro:
commessa, barista, promoter, parrucchiera, pizzaiola,
donna delle pulizie, e infine l’autotrasportatore che è
ancora oggi la sua principale fonte di reddito. Nel
frattempo ha viaggiato molto in Italia e qualche volta
all’estero, ma soprattutto ha avuto due figli, Giuseppe di
14 anni e Francesca di 9. Ma sempre l’unica costante è
stata la scrittura: ogni momento libero dai suoi vari
impegni lo occupa scrivendo tutto quello che le passa per la
testa.
Universo uomo
Robot 94
rivista mensile illustrata
Cronaca di una avventura pedagogica
Et-Et In Parole “e” Opere / con Logos “e” Pathos - TOMI
I - II - III
EXODUS, Pianeta verde

Protagonista è Shahrazâd, affascinante odalisca. Per
scampare alla condanna del re Shahriyâr, che
vorrebbe riversare la sua vendetta sulle vergini del
suo regno per il tradimento subito, Shahrazâd gli offre
notte dopo notte racconti straordinari, rinchiusi l'uno
nell'altro come se fossero scatole cinesi.
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Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è
protagonista di una ricerca comune, si mostra il cuore
del dialogo didattico: «provare a dare forma al
mondo». E una proposta pedagogica nuova,
evidentemente capace di cercare un senso all’esistere
e al far esperienza, diventa anche un avvincente
racconto antropologico.
È un'impresa fare impresa in Italia. Qualcuno se n'è
andato, qualcuno sta pensando di andarsene o se ne
andrà per mettere in atto il proprio progetto all'estero.
Altri invece sono rimasti, o rimarranno per realizzare
qui la propria idea d'impresa. Folle? Forse sì, ma non
impossibile, anche ora che la crisi sembra non aver
fine. Questo vademecum per l'imprenditore "pazzo" (o
per chi vuole diventarlo) presenta 15 semplici consigli
- e molte esperienze - per chi non si arrende al declino
del made in Italy, ed è convinto di poter realizzare
un'idea vincente nel nostro Paese, "nonostante"
l'Italia. Nato da un progetto sorto nel cuore della
Toscana, tra le colline del Chianti e il centro dell'arte e
della cultura del nostro Paese, Mad in Italy ha
l'obiettivo di valorizzare il coraggio "italico" in un
momento difficile, ed è un invito a rialzarsi e a vedere
la realtà da una prospettiva diversa, anzi, "mad".
Ciascuna regola - come "Ragiona in grande, anche se
sei piccolo", "Condividi il futuro con i tuoi figli (anche
se non ne hai)", "Se decidi di cambiare idea, non è
una tragedia" - è illustrata dai consigli e dalle storie di
coloro che l'hanno messa in pratica con successo (da
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Paolo Barberis a Federico Grom e Guido Martinetti,
agli amministratori delegati di Paluani, Ferrino, Acqua
Sant'Anna), testimoniata dagli esempi storici
dell'eccellenza italiana (Ferrari, Ferrero, Olivetti, ma
anche Libero Grassi) e stimolata dai consigli fuori dal
coro di personaggi di ogni genere, da Lucio Battisti a
Enzo Bearzot, a Roberto Saviano. Un insieme di voci
di cervelli "non in fuga" che spronano chi non ha
intenzione di lasciare perché, come dice Stefano
Benni, "se i tempi non chiedono la tua parte migliore
inventa altri tempi".
Ars et labor
BELA: ECCO LA MIA STORIA
trent'anni con la regina della pace
L'onda del Tempo
La leggenda di King Kong
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA
PARTE
Durante una sera dʼinverno, un uragano fa tuonare il cielo e
agitare il mare. Tra le onde alte e scure una nave in viaggio
verso lʼAmerica è in balìa della tempesta e in un istante il suo
carico, migliaia di giocattoli galleggianti, si riversa in acqua
scomparendo allʼorizzonte. Tra di loro cʼè una paperella di
gomma, di quelle realizzate per nuotare nella vasca
profumata di bolle durante il bagnetto di un bambino, e la sua
è una storia emozionante e avventurosa. Dopo essere
rimasta mesi alla deriva a cavalcare le onde, scorge da
lontano le rive dellʼAlaska, ma il suo viaggio non è ancora
giunto al termine: dovrà attraversare correnti gelide e
affrontare continui pericoli, incontrerà animali gentili e uomini
generosi, ma anche temibili
predatori, e soffrirà la solitudine
Page 9/19

Get Free Un'avventura Straordinaria: La Nostra
Storia
di non avere qualcuno che si preoccupi per lei. Quello che
desidera è una famiglia, un posto dove sentirsi a casa, un
bambino da coccolare durante il bagnetto… riuscirà a
raggiungere la terraferma e a diventare un giocattolo da
amare e con cui divertirsi? Cinzia Fantoni nasce a
Fossombrone nel dicembre del 1966. Dopo un lungo periodo
trascorso con i genitori allʼestero, torna in Italia nel luglio del
1974 e si stabilisce con la famiglia a Fano, dove frequenta
lʼIstituto Magistrale G. Carducci. Nel 1994 si laurea in
giurisprudenza allʼUniversità degli Studi di Urbino e nello
stesso anno viene assunta in ruolo dal Ministero della
Pubblica Istruzione in qualità di insegnante di scuola primaria.
Nel 1999 il matrimonio la conduce a Pesaro. Nello stesso
anno nasce la figlia. Tuttora Cinzia vive e lavora a Pesaro.
SUZIE MOORE E IL NUOVO VIAGGIO AL CENTRO DELLA
TERRA ‒ ANITA BOOK Suzie Moore non è una ragazza
come tutte le altre. Si veste in modo strano, è cinica e odia le
persone. È nata in Illinois ma vive a Roma, dopo che la sua
famiglia è morta tragicamente in una bufera di neve. Ama la
musica ma non la scuola. Tuttavia proprio un libro cambierà
per sempre la sua vita. Nascosto nel computer del preside
della Scuola Americana di Roma, troverà un misterioso file
che le darà accesso a un mondo di fantasia: quello descritto
da Jules Verne nel suo Viaggio al Centro della Terra. Vivrà
così unʼavventura incredibile, al fianco del folle professor
Lidenbrock e del giovane nipote Axel, il cui fascino metterà in
crisi persino il suo cuore. Da Amburgo allʼIslanda, dalla vetta
del monte Sneffels alle profondità della Terra e là, dove Jules
Verne non è mai andato e dove il confine tra finzione e realtà
è un orizzonte quasi invisibile. E mentre la vita di tutti i giorni
continua a scorrere, tra scuola e amici, delusioni e piccole e
grandi conquiste, qualcosa dentro di lei ‒ in un mondo
diverso ‒ le darà le giuste lezioni per superare le sue paure.
LʼOMBRA DELLA COMETA
‒ GIULIA ANNA GALLO Una
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terribile disgrazia ha colpito il branco mutaforma del quale
fanno parte i fratelli Villa, costringendo i giovani lupi a dare la
caccia al responsabile delle sciagure che continuano ad
abbattersi sulla loro famiglia. Loris è sempre stato un ragazzo
esuberante e dalla battuta pronta, ma la grave perdita subita
fa vacillare le sue certezze. Mentre i problemi e le
preoccupazioni lo tormentano, il destino decide di fargli
incontrare la sua arest: compagna per la vita alla quale
potrebbe decidere di legarsi indissolubilmente. Tra pericoli e
insidie, proprio lʼanima gemella di Loris potrebbe essere la
chiave per svelare lʼidentità di un nemico che resta celato
nellʼombra. Ma sarà più importante la vendetta o seguire il
cuore? WOLVES COAST ‒ ORNELLA CALCAGNILE Wolves
Coast è una ridente località che ai turisti appare come un
semplice luogo di vacanza. Nessuno penserebbe mai a una
terra di conflitti che ha visto affrontarsi coloni e amerindi,
nessuno si aspetterebbe che quella faida si sia trascinata in
sordina per secoli fino a esplodere in una battaglia tra
popolazioni vicine, eppure per certi versi distanti. Howi è un
giovane di South Wolves con il cuore ferito e un enorme
segreto a gravargli sulle spalle, ma con una solida comunità
su cui poter contare. Emily è una ragazza di città, delusa
dagli affetti, con uno spiccato desiderio di libertà e in cerca
della propria strada, una ricerca che la porterà a Wolves
Coast. Due personalità che, sebbene diverse, riescono a
unirsi profondamente nellʼarco di unʼestate e a spalleggiarsi in
uno scontro senza eguali per quel lembo di costa tanto
desiderato da una fazione e tanto protetto dallʼaltra. Amore e
guerra sono vicini più che mai, ma il primo sopravvivrà alla
seconda?
Piero era sicuro di diventare un maestro di musica, Ignazio
cantava con passione ma di certo non pensava al successo,
Gianluca cantava solo per se stesso, perché lo faceva stare
bene. Insomma, la musica
era nel futuro di tutti ma nessuno
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dei tre avrebbe mai immaginato che il 25 aprile 2009 il
destino avrebbe bussato alla porta facendo "nascere" Il Volo,
che in pochissimi anni ha raggiunto fama internazionale e i
primi posti in classifica in Italia e nel mondo. Dopo aver
trionfato a Sanremo 2015 e conquistato l'America, Piero,
Ignazio e Gianluca aprono il diario dei ricordi più personali e
privati e ci portano nei loro luoghi del cuore intrecciando le
voci, complici e divertite, per svelarci come è cominciato tutto.
Chi erano e cosa facevano prima di arrivare in tv a Ti lascio
una canzone e dare vita al Volo? Come hanno scoperto
l'amore per la musica? Ma Piero, Ignazio e Gianluca ci
raccontano anche della loro vita di oggi tra concerti in giro per
il mondo, aneddoti di backstage e sale di registrazione, tra
viaggi infiniti con l'Italia sempre nel cuore e i progetti di
domani e di quella volta in cui, a Miami, hanno rischiato di
diventare un duo Un'avventura straordinaria è il primo libro
ufficiale del Volo, una storia di passione e impegno, il viaggio
di tre ragazzi partiti dalla provincia e arrivati tutto d'un fiato sul
tetto del mondo. Perché nessun luogo è lontano quando hai
talento e la forza di inseguire i tuoi sogni.
Magia, Mutaforma & Viaggi Straordinari
Le mille e una notte
Tom Jones
Il Freddo
un'avventura straordinaria
Protagonisti anche a scuola. Una proposta per riuscirci
Questa è la storia di un viaggio disperato
verso la salvezza. Un viaggio attraverso
lande deserte, avvolte da un freddo
d'inferno. Creature mostruose hanno
sostituito il genere umano che si avvicina
sempre più all'enstinzione. Ma i
sopravvissuti non cedono. Vogliono
raggiungere il posto in cui potranno
Page 12/19

Get Free Un'avventura Straordinaria: La Nostra
Storia
finalmente tornare a vivere, ammesso che
esista ancora... Questo libro è il seguito di
"Incubi d'ambra", pubblicato nel 2013 da
Patrizio Piermatti.
Un gruppo di terrestri fiondato agli albori
del genere umano per dare all'umanità una
seconda chance evolutiva, dopo il fallimento
di quella da cui provengono. Una gara
cosmica, passando da un'onda del tempo
all'altra, per configurare una genia di
esseri che, anche se imperfetti, possano
almeno essere felici.
Percorsi didattici, Campi Scuola, Laboratori
creativi e Corsi interdisciplinari per Scuola
dell'nfanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado
Due vite oltre la chat
La mia vita in verde
Un'avventura straordinaria. La nostra storia
Chi tocca vive!
Fernando Belasteguin 15 anni consecutivi
numero 1 al mondo
Ars et labor rivista mensile illustrata
Un'avventura straordinaria. La nostra storiaUn'avventura
straordinaria. La nostra storiaBest BureauUn'avventura
straordinariaRizzoli
Un classico intramontabile della cultura pop e fantastica,
rielaborato letterariamente per forgiar di vigorosa
lucentezza la nostra immaginazione e irradiarla di nera
angoscia nei tetri antri dei nostri sognanti, cupidi meandri.
Tom Nikel parte alla volta dell'Isola del Teschio, assieme a
un bizzarro regista, alla sua troupe e alla bellissima
Michelle. In un viaggio avventuroso in cui s'imbattono in
un'incredibile creatura incarnata da un Dio titanico
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preistorico, ardentemente desideroso di ghermire la sua
stupenda preda. Nella foresta illibata dei sogni perduti, il
suo respiro vibrerà fiammeggiante, mescolandosi all'odore
puro dell'abissale, sussultante paura. Una spasmodica
caccia disperata al mostro, re incontrastato di una natura
selvaggia, ribelle e incontaminata, ode romantica alla sua
primigenia, carnale, prometeica forza ancestrale. Svanirà
l'incubo terrorizzante che incendiò i loro fragili cuori nella
temerarietà di un viaggio ai confini dell'ignoto tenebroso o
brucerà per sempre, in notti insonni e tempestose, nelle
sopravvissute anime vive di Tom e Michelle?
Commentando i testi del profeta Isaia e dei Vangeli che la
liturgia propone per l’Avvento, don Brovelli suggerisce un
itinerario spirituale rivolto ai presbiteri, ma anche a tutti
coloro che hanno incarichi pastorali nella comunità.
Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, Verbo incarnato, le
meditazioni si «propongono di aiutare l’aprirsi del cuore
all’ascolto, per imparare a conoscere la densità della
promessa divina e a desiderare che essa si realizzi anche in
noi.
Manoscritto trovato sul monte Posilipo di F.L.C. Montjoye
autore della storia dei quattro spagnuoli. Tomo 1. Parte 1.
[5. Parte 16.]
un viaggio alla scoperta di una storia sconosciuta
I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura
pedagogica
La straordinaria avventura di una paperella nell’oceano
Terrore
San Fantino, l'antica città di Tauriana, la Madonna Nera, i
Templari e molto altro. Il mito dei Cavalieri Templari, si è
sempre autoalimentato con nuove rivelazioni e suggestioni,
nutrito anche da una certa letteratura nella quale verità e
speculazioni si sono troppo spesso mescolate tra loro. Le
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pagine di questo libro, invece, trascinano il lettore in un
racconto straordinario ma sempre documentato che
ripercorre un sentiero sino ad oggi inesplorato. È questo un
sentiero che si snoda lungo le strade della Tauriana italica,
romana, precristiana, e medievale, lungo le strade percorse
dai cristiani d'Oriente, dai primi cristiani d'Occidente, da San
Fantino e dai Cavalieri Templari, che qui avevano dato vita
ad una loro importante Commanderia. Il libro, però, non
vuole essere una mera ricerca sui Cavalieri Templari, tuttavia
da questa premessa nasce un accurato studio sul
collegamento di questi con l'antica Tauriana, della quale
vengono riportate tante notizie inedite, o poco conosciute
della sua lunghissima storia, dal IV sec. a.C. fino al medioevo.
È "una storia di splendori e meraviglie, ma anche di
distruzioni e decadenza, tra terremoti, invasioni,
ricostruzioni, fede, prodigi e misteri".
Due vite oltre la chat: I giorni, i minuti, i momenti non
sfuggono a quell'idea... Esmeralda e Paolo legati nella
suggestione di un pensiero... la chat. Nelle parole silenziose
inseguono le loro fantasie sfidando le certezze della vita
quando tutto diventa indefinibile... Due vite oltre la chat In
quella chat logica o illogica le loro vite si legano. Esmeralda
e Paolo sono sospesi tra il sogno e la realtà in un
coinvolgimento segreto, silenzioso, assurdo. In un mondo
virtuale hanno trovato l'energia per emozionarsi ancora.
Diventa la loro favola, l'attrazione che li conquista. È un
richiamo irrinunciabile. Una forza di gravità oltre ogni
consapevolezza. Il nutrimento che li appaga. Si conquistano
in chat fino ad amarsi nell'abbraccio di un messaggio. Ma
arriva il momento di gettare le maschere, di uscire dal
mondo virtuale. Un sipario si alza sotto i riflettori della vita...
Se per ipotesi fossimo proiettati indietro nel tempo e
provocassimo accidentalmente la morte di un nostro
trisnonno, causeremmo una biforcazione nella catena di
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eventi che fanno la Storia. Alla sequenza degli eventi che
conducono alla nostra esistenza si affiancherebbe una
sequenza alternativa dove noi non saremmo mai presenti.
Questo significa che gli universi potrebbero essere
molteplici, forse addirittura infiniti. Universi in cui il tempo
scandisce la cronologia di eventi difformi. Un tempo che,
viaggiando sulla cresta di onde distinte, genera
dimensioni parallele...che potrebbero essere confermate da
future ratifiche della teoria delle stringhe.
La nostra Africa
Viaggio a Medjugorje
CON L'ARCOBALENO DENTRO: oltre la kemio la vita. Una
storia vera. Va' rondine va' ma torna al tuo nido.
IL MAGISTERO PASTORALE E TEOLOGICO 2009-2019
Africa?
La storia in gioco nella tua Scuola

La nostra Africa non è il titolo di un
libro nostalgico dei «bei tempi delle
colonie» e quel possessivo «nostra» non
va inteso nel senso in cui gli italiani
del fascismo interpretavano il «Mare
nostrum». Se infatti c’è uno storico
che più di ogni altro ha avuto il
coraggio di dire tristi verità sulla
colonizzazione e di smantellare uno dei
miti più cari agli italiani, quello del
«bono italiano», nato come
compensazione alle numerose manchevolezze, diciamo così, che abbiamo
esportato anche in terra d’Africa,
questo è stato Angelo del Boca. Si
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potrebbe dire che la storiografia delle
colonie italiane va vista in due tempi:
prima di Del Boca, quando anche gli
storici ben intenzionati non volevano
credere che noi ci eravamo comportati
come tutti gli altri co-lonizzatori, e
dopo Del Boca, quando le prove da lui
trovate – tra una certa ostilità
generale – avevano as-sunto il colore
definitivo della verità. Tutto questo
non ha mai voluto significare che gli
italiani non abbiano amato l’Africa o
che nelle colonie siano arrivati solo
stupidi e feroci generali, come
Graziani o altra gente di malaffare. La
storia d’oltremare dell’Italia è stata
più breve di quella di altri paesi. Ma
in questi pochi decenni oltre due
milioni di coloni, operai, impiegati,
arrivati in queste terre per le più
diverse ragioni, sono riusciti a trasformare i loro interessi casuali o di
guadagno in qualcosa di molto più
duraturo, di cui si sentono gli echi
ancora oggi nei figli di chi aveva
fatto dell’Africa una seconda patria. E
che ha prodotto un immenso corpo
cartaceo, fatto di memorie, ricordi
stanziali e di viaggio, esplorazioni
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serie e per ridere, e così via, un materiale molto spesso sconosciuto,
straordinariamente interessante ma
pochissimo letto, in cui solo Del Boca
poteva districarsi, scegliendo gli
autori e i brani più adatti a un
lettore di oggi. Un lavoro unico, fatto
per dare il panorama più ampio
possibile della nostra presenza in
Africa, in cui nostra ha lo stesso
senso della Mia Africa di Karen Blixen.
Quello di un grande amore che rimane
intatto nella memoria.
Cosa spinge un giovane di belle
speranze, avviato alla carriera
sportiva e che ha conseguito gli allori
universitari, ad appassionarsi di
cucina e alimentazione naturale per
diventare poi uno dei più bravi e
preparati chef di cucina vegetariana,
vegana e ayurvedica? In questo libro
Simone racconta per intero il suo
cammino, dall'infanzia alla maturità,
che lo ha portato con studio, pazienza
e talento a diventare il grande cuoco
che è oggi. Grande esperto di
alimentazione naturale, soprattutto
vegana e ayurvedica, Simone unisce nel
suo lavoro abilità e conoscenza,
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curiosità intellettuale e studio
approfondito delle culture orientali. E
non ha paura di rimettersi
continuamente in gioco per provare
nuove strade. Tutto questo è raccontato
in un libro dove le vicende personali
sono strettamente legate alle scelte
professionali, e dove incontri,
passioni, emozioni e volontà concorrono
a creare un percorso esemplare di
impegno e costanza per arrivare
all'obiettivo Perché anche il lavoro
più bello e più appassionante
presuppone sempre fatica, impegno,
studio e sudore, e soprattutto cuore e
cervello. A ogni capitolo, dedicato a
un diverso periodo della sua vita,
Simone unisce una ricetta, legata a
quel particolare momento e al filo dei
suoi ricordi. Chiudono il libro quattro
menu stagionali, con cui Simone ci
regala un ulteriore tocco di sapore e
bontà.
Mad in Italy
Favole ermetiche
Percorsi didattici, Campi Scuola,
Laboratori creativi e Corsi
interdisciplinari
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