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Ho Lasciato La Mia Anima Al Vento
Pittrice e scrittrice, Silvana Weiller Romanin Jacur pubblicò nel 1960 questa raccolta di racconti presso Bino Rebellato, raffinato editore e poeta. Sono storie di vita quotidiana contemplate da uno sguardo assorto e partecipe, dove agiscono personaggi che rivelano il segno dell’autenticità e dell’esperienza condivisa: dell’autobiografia vera e propria, laddove, negli ultimi racconti, nelle inquietudini della vita di tutti i giorni irrompe l’avventurosa
durezza della guerra e della Storia. Un libro che ci invita a riscoprire una scrittrice intensa, nella cui prosa risuona sicuro e persistente l’accento della poesia. Nel volume sono riproposti i disegni dell’Autrice che accompagnavano la prima edizione.
L'anima è fragilità, è ricordo di un tempo lontano, è un sussurro che si perde nel tempo, qualcosa da salvaguardare dalle asperità nel mondo che trova la sua dimensione ideale soltanto nella quiete del ricordo. Le rimembranze della giovinezza e il conforto sono i luoghi ideali che l'anima, stremata dalle difficoltà presenti, ama frequentare per trovare un effimero sollievo, l'unico "riposato porto" che il nostro spirito possa trovare.
Immancabilmente, all'interno di questi luoghi vi è sempre un microcosmo femminile, analizzato a tutto tondo attraverso lo sguardo incantato e innocente di un bambino. L'altra metà del cielo esplorata a volo d'angelo nella mirabile ricchezza e varietà di stati d'animo, modi di sentire e verità del vissuto di donne autorevoli che hanno dato senso alla vita del protagonista, facendo dell'amore per il prossimo un proposito nobile e un rifugio sereno,
pur nelle traversie di amori negati, distacchi, abbandoni e drammi esistenziali. Quest'opera è un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi della terra natia di Angelo D'Amelio e la storia della sua gente in un'affannosa ricerca di pezzi smembrati di una infanzia ricca di emozioni e di incanto.
Raccontami Una Storia - Storie Di Donne
Classic Readings in Italian Literature
La mia anima è puerile
Betty Page
Ritratto di un ragazzo nella complicata vita metropolitana contemporanea. Incubi, deliri, allucinazioni. Psicoromanzo di un pazzo. 1056 pagine 100 acquarelli a colori di Betty Page
L'impraticabile mondo interiore di un alienato. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non superare la dose consigliata.
la carezza del falco
The Lloyd Mail
I diritti della scuola
Fino in fondo alla mia anima
Oggi 26 Aprile 2010 Mi Incammino Verso L'inferno

In the sixteenth and seventeenth centuries, conversion took on a new importance within the Catholic world, as its leaders faced the challenge of expanding the church's reach to new peoples and continents while at the same time reinforcing its authority in the Old World.
Based on new archival research, this book details the extraordinary stories of converts who embraced a new religious identity in a territory where papal authority and Catholic orthodoxy were arguably at their strongest: the Italian peninsula. Through an analysis of both
the unique strategies employed by clerics to attract and educate converts, and the biographies of the men and women—soldiers, aristocrats, and charlatans—who negotiated new positions for themselves in Rome and the other cities of the peninsula, a new image of Italy during
the Counter-reformation emerges: a place where repression and toleration alternated in unexpected ways, leaving room for negotiation and exchange with members of rival faiths.
Quattro streghe organizzano una congrega alla luna piena e mandano l’anima di Oleg, un impiegato dell’Agenzia Amur, sulla Luna. E il corpo è usato per scopi criminali. Se non fosse per l’arguzia del «detective dell’amore», il caso potrebbe finire molto tristemente. Dopo
aver attraversato la cerimonia della sessualità lunare, Oleg è riuscito a mantenere il suo appartamento, il lavoro e la vita. E soprattutto – per soddisfare il compito del cliente.
Le due dimensioni, un sogno? (La storia di Walter)
Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni
Anima Silente
e altri racconti
In un angolo dell'anima
Proprio quando si trova in quella che molte persone considererebbero una situazione privilegiata (buono status economico e sociale,figli maggiori e indipendenti), Jimena, si sente più sola che mai. Le è passata davanti agli occhi la sua vita come un lampo di luce, senza lasciarle il tempo di vivere, di sentire o di poter essere la persona che in realtà è. ? in quel momento che si rende conto di essere una
sconosciuta per la sua famiglia, che ha passato i suoi anni migliori vivendo la vita delle persone che amava, senza vivere la sua. L'infedeltà di suo marito, la perdita di una delle sue amiche e la fuga del suo amante, la porteranno a riproporsimolti valori e ideali e riprendere le redini del suo presente? Antonia J. Corrales, dopo aver esercitato per anni nell'ambito dell'amministrazione e della direzione
d'impresa, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua passione: il mondo della scrittura. Da allora ha lavorato come revisore, ed itorialista di giornali locali, articolista in riviste culturali, intervistatrice in pubblicazioni scientifiche e giurato nei concorsi letterari. ? autrice dei romanzi Epitafio de un asesino (2005, B de Books 2012), La Décima Clave (2008) e En un rincón del alma (2011), e
dell'antologia di racconti La levedad del ser (B de Books 2012). Da quando hapubblicato En un rincón del alma (In un angolo dell'anima) su internet, centinaia di migliaia di lettori la seguono con la passioneche solo una scrittrice con la s maiuscola è capace di suscitare.
un viaggio attraverso i pensieri e le parole di un trentenne alla ricerca di se stesso......
Trieste and Its Writers, 1900-1918
Shelley and His Circle, 1773-1822
Quel mite autunno del 1793
Between Two Cultures
Commedie di Pietro Aretino Nuovamente rivedute e corrette, aggiuntavi lÓrazia, tragedia del medesimo autore
Silvio Ravaldini è uno dei maggiori esperti italiani di medianità che ha visto e sperimentato tutto quello che, nell'arco della sua ormai lunga vita, era possibile vedere e sperimentare. Fin da bambino ha assistito a casa sua a sedute di altissimo livello con un medium capace di produrre tutta la più eclatante fenomenologia fisica e intellettuale tipica della grande medianità. Da allora
Ravaldini ha sempre studiato e ricercato grandi medium e gli incontri straordinari non gli sono certo mancati: Cerchio Firenze 77, Entità A, Demofilo Fidani, fino all'ultima medium, Letizia Dotti, che firma il libro insieme a lui. Fondamentale nella sua vita, per le conseguenze che ha avuto, è stato il rapporto con quel grandissimo esperto di metapsichica che era il dottor Gastone De
Boni di Verona, allievo ed erede di Ernesto Bozzano; morendo nel 1986 De Boni lasciò a Ravaldini la sua grande biblioteca che, ampliata e ben catalogata, è divenuta la Fondazione- Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna, un'istituzione unica, specializzata nelle tematiche della ricerca psichica. Alle sue affascinati vicende di studio e di ricerca si alternano nel libro le vicende umane e
personali di Ravaldini: le donne che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita, il matrimonio, le amicizie. Una lettura piacevole, avvincente, sempre pervasa dai profondi convincimenti di Ravaldini: esiste una vita dopo la morte, esiste un aldilà. Convincimenti che la sua esperienza in campo medianico ha reso granitici.
Ho lasciato la mia anima al vento. Ediz. illustratala carezza del falcoLulu.comHo lasciato la mia anima al ventoAnima SilenteLulu.comRaccontami Una Storia - Storie Di DonneLulu.comAtti casuali di violenza insensataMERIDIANO ZERO
Incontri. Trame esistenziali dei mondi possibili dell'esserci
Il progetto della mia anima
La traduzione
Ho fatto strage del principio di realtà tra i versi di una poesia
I LUOGHI DELLA MIA ANIMA
Questo libro contiene aforismi, piccole strofe, lampi di poesia, brevi ispirazioni per racconti, raccolti in tanti anni. Essi trattano di argomenti di varia natura: fisica, metafisica, filosofia, amore, passione, attualità e chi più ne ha più ne metta. Un libro a tratti leggero, a tratti impegnativo, ma di sicuro non vi perderete in
chilometrici discorsi: tutto all'insegna della brevità e della concisione.
Un romanzo che è anche metafora della potenza trasformatrice dell'amore, laddove amare Daniella significa per il protagonista imparare a conoscere e ad accettare un paese così diverso come l'Italia.
Il mio Hodgkin
RACCONTARSI È ASCOLTARSI Il cortile della cura
Ho lasciato la mia anima al vento
Questa è la mia vita
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]
Questo e il racconto di un uomo, Walter, vivra un'esperienza molto forte, strana, a tratti irreale e che causera il risveglio della sua anima, sara stato solo un sogno? Forse... Il tempo scorre veloce e vivere intensamente i momenti belli che la vita offre cogliendone pienamente l'essenza genera felicita. Walter non perdera piu il tempo, non lo lascera scorrere senza averne apprezzato ogni istante, il tempo
viaggia in una sola direzione, verso il futuro e non torna piu.
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Così, come Lola in Atti casuali di violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto comincia con fatti di ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le proprie sceneggiature e una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se non a ritmi forsennati. Due sorelline in tenera età e una
grande, grande città: New York. Eppure gli echi di una diffusa guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno del racconto che Lola scrive a Anne, il suo diario. Il presidente muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalità fa il paio con una fortissima crisi economica e sociale serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica. Anche le amichette della scuola (privata) voltano la faccia a
Lola quando i genitori sono costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova a giocare a fare la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza nera spigliata e combattiva, la trascina sempre più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene anticipato… Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che, come nella migliore
letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli elementi sempre più determinanti dipingono una situazione di violenza che non risparmia i bambini, neppure quelli delle “buone famiglie”.
Humana Brevitas
La Rassegna nazionale
Italian Women Writers from the Renaissance to the Present
IL FIGLIO DELL'ORIZZONTE
Atti casuali di violenza insensata

In questo libro racconto la vita di una giovane donna di nome Diana entrando completamente nel suo percorso di trasformazione e consapevolezza, che gli ha permesso di riconoscersi nel suo infinito potenziale di sciamana. In questo racconto percorriamo profondamente gli spazi intimi del suo inconscio, vivremo in prima persona il
cambiamento consapevole, e comprenderemo il viaggio iniziatico che ha compiuto attraverso il coraggio, la forza e il bisogno di rinascere e riprendere la sua vita, la vita che gli è stata concessa in tutto il suo splendore e che lei vivendo nell'illusione di chi fosse, rispetto a ciò che aveva vissuto nelle sue esperienze di vita, aveva imparato a
rinnegare poiché rinnegava se stessa. Il cammino di una sciamana è il cammino verso la consapevolezza che ogni esistenza è il percorso iniziatico, è il cammino che mostra la strada andando oltre l'illusione della sofferenza, ed è così che Diana è stata iniziata allo sciamanesimo rompendo il velo di illusione e di dolore in cui si specchiava,
portando guarigione e scoprendo il suo talento e il vero motivo della sua esistenza.
RHYSON Ho fatto una cazzata enorme, qualcosa che lei non mi perdonerà facilmente. Sono conscio del mio errore e me ne pento ogni giorno, da quando se ne è andata. Anche se non ci siamo scambiati gli anelli davanti a un prete, ci siamo fatti una promessa, con i nostri corpi e con le nostre anime. Lei è mia e io sono suo, o almeno è
stato così finché non ho rovinato tutto. Posso rimediare. Sono sicuro di potermi riavvicinare a lei, passo dopo passo, a ogni mio respiro. Perché lei deve tornare da me, deve essere di nuovo mia. KAI Ho visto tante promesse non essere mantenute e so che l’amore non ha garanzie, ma tra Rhys e me c’era qualcosa di speciale, fino a che lui
non mi ha mentito. La delusione e il dolore che ho provato, quando ho scoperto che mi aveva ingannata, erano troppo intensi e me ne sono andata. I nostri cuori, però, sono legati da una catena che non riesco a spezzare. Vorrei perdonarlo, ma un’ombra oscura incombe di nuovo su di noi e potrebbe rovinare questo nostro amore, che arriva
fino in fondo alla mia anima. Dovrei essere sincera con lui? Dovrei raccontargli tutto? Ho troppa paura di perderlo per sempre.
Sesso extrasensoriale. Agenzia Amur
romanzo
Revising the Canon
Conversion to Catholicism in Early Modern Italy
La Daniella
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