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C84 - MAHONEY LEILA
Una decisione che Chiara, la protagonista, non riesce a prendere.
E così vive la sua vita senza slanci. Un copione già recitato sembra essere diventato la sua quotidianità nella quale è oramai intrappolata, senza la capacità di reagire. Ma poi, durante quel ferragosto trascorso con il clan familiare, dove ciascuno serba segreti
e rancori sopiti, inaspettatamente, sarà quel maglione sulle spalle
a scegliere per lei.
Il 2004 è stato dichiarato “l’Anno Dalí” perché ricorre il primo centenario della nascita del grande artista surrealista, eccentrico e ribelle che a tavola aveva invece gusti semplici e soprattutto legati
alle tradizioni della sua terra. In quella zona della Catalogna il
mare, le colline e la montagna si uniscono per oﬀrire piatti gustosissimi e originali che Dalí ricorda tante volte nelle sue memorie,
rivelandoci cosí una passione frenetica e "sensuale" per il cibo
che deve considerarsi una componente fondamentale della sua
stessa vita.
È l’appassionato romanzo nel quale si dibatte il sentimento materno che talvolta, nella sua sublimità, prende inconsapevolmente
forma di egoismo.Maura, giovanissima vèdova, non passa a
nuove nozze per concentrare ogni suo aﬀetto nell’unico ﬁgliolo,
Roberto; ma perchè egli non le venga strappato dall’amore di
un’altra donna, ﬁn da ragazzo cerca di indurlo al sacerdozio.Frequentando il Seminario, prima di prendere i voti minori, il giovinetto sente di non avere la vocazione e ﬁnisce per respingere l’abito
talare, con viva preoccupazione della madre, che da allora inizia
una vigile lotta contro le naturali tendenze del ﬁglio, ed è seguendo questo intenso aﬀetto esclusivo che il romanzo si svolge nelle
più penose situazioni che ﬁniscono per travolgere la rettitudine di
Roberto e la pace di Maura.
Retrospettiva su Brendola, paese del Vicentino, negli anni
1930-1945, basata sui ricordi personali: l'autore ha 90 anni. La storia minima di un paese del Veneto ai tempi dei ﬁlò riporta alla memoria la vita di allora, tra i lavori dei campi e l'ombra del campanile. Protagonista è la grande famiglia degli aﬃttuari dell'azienda agricola di villa Anguissola, storica villa padronale decaduta ad
abitazione di contadini, la cui vita operosa e frugale è rievocata
negli aspetti pratici e quotidiani. Di racconto in racconto emerge
la mappa del paese: i vecchi nomi delle vie e dei poderi; i tanti corsi d'acqua oggi interrati; i mulini, le osterie e le botteghe, con la
loro ubicazione; i mestieri che non ci sono più. E la cronologia dello sviluppo: l'arrivo dell'acqua corrente nelle case, gli orari delle
corriere, il primo uﬃcio della Cassa Rurale, le trasformazioni agricole. Una storia abbastanza vicina nel tempo da essere nota nelle
sue linee essenziali, non così vicina da essere conosciuta da tutti,
a rischio di essere dimenticata.
Sicilia 1933-1974 “Sentivo di dover portare a compimento un disegno che parlava di verità nascoste, che era iniziato da nonno
Emanuele, era passato attraverso mamma ed era giunto a me, instillato nelle mie inconsapevoli memorie e consegnato in aria senza spiegazioni. Dovevo chiudere quel cerchio, dovevo conoscere
quello che era accaduto a mia madre per rendere pace a tutte le
anime a noi connesse. Dovevo capire perché avendo una famiglia
del genere ero stata rinchiusa ﬁn dalla nascita in un istituto per orfani, io che orfana non ero.”
La dolcezza, che da sempre fa parte del cuore di Anna, non ha limiti. La semplicità che distingue la sua anima saprà conquistarvi. Si
fa un gran parlare di amore, si scrivono romanzi, canzoni, ﬁlm, intere enciclopedie, eppure sempre che il fulcro della questione
sfugga sempre per un pelo. Cos’è l’amore? Perché è così assurdamente potente? E soprattutto, perché siamo convinti che si tratti
di una cosa tanto complicata? Anna, la protagonista di questi
cinque racconti, non è una ragazzina e non è una vecchia signora.
È una donna, con tutte le sue fragilità e con tutta la sua straordinaria forza di spirito. È sempre lei, in ciascun racconto, e troverà
ogni volta l’amore della vita. Bisogna imparare a lasciarsi andare,
bisogna superare le proprie paure, arrendersi all’evidenza che da
soli possiamo raggiungere soltanto una parte dei nostri obiettivi.
Per tutto il resto... siamo condannati a cercare l’amore, perché è
la nostra natura. E quando lo troviamo... quello è il momento in
cui tutto cambia, perché ricordiamo di avere le ali. E si vola...
È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande
e lauti pasti in famiglia sono ﬁnite e l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei Cazalet. A Home Place, le
ﬁnestre sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in lontananza
si sentono gli spari e il cielo non è mai vuoto, nemmeno quando
c’è il sole. Ognuno cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma quando cala il silenzio è diﬃcile non farsi sopraﬀare dalle proprie

paure. A riprendere le ﬁla del racconto sono le tre ragazze: Louise
insegue il sogno della recitazione a Londra, dove sperimenta uno
stile di vita tutto nuovo, in cui le rigide regole dei Cazalet lasciano
spazio al primo paio di pantaloni, alle prime esperienze amorose,
a incontri interessanti ma anche a una spiacevole sorpresa. Clary
sogna qualcuno di cui innamorarsi e si cimenta nella scrittura con
una serie di toccanti lettere al padre partito per la guerra, ﬁno all’arrivo di una telefonata che la lascerà sconvolta. E inﬁne Polly,
ancora in cerca della sua vocazione, risente dell’inevitabile conﬂitto adolescenziale con la madre e, più di tutti, soﬀre la reclusione
domestica e teme il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per
qualsiasi cosa. Tutte e tre aspettano con ansia di poter diventare
grandi e fremono per la conquista della propria libertà. Insieme a
loro, fra tradimenti, segreti, nascite e lutti inaspettati, l’intera
famiglia vive in un clima di sospensione mentre attende che la vita torni a essere quella di prima, in quest’indimenticabile ritratto
dell’Inghilterra di quegli anni. E ormai è diﬃcile abbandonarli,
questi personaggi: con loro sorridiamo, ci emozioniamo e ci commuoviamo nel nuovo appassionante capitolo della saga dei Cazalet. «I romanzi della saga sono davvero meravigliosi, lampi di genio. Con la saga dei Cazalet Elizabeth Jane Howard ha realizzato
qualcosa di fantastico». Martin Amis «Una lettura che si vorrebbe
non ﬁnisse mai». Natalia Aspesi, «Elle» «Una parabola sulla dolorosa perdita dell’innocenza e sul disinganno che ricorda I Buddenbrook di Thomas Mann e molte opere di Virginia Woolf». Roberto Bertinetti, «Il Messaggero» «Una lettura appassionante sia della Storia che delle storie». Irene Bignardi, «la Repubblica» «Siete
pronti per una nuova meravigliosa dipendenza? La saga dei Cazalet è la nuova serie in cui cascare dentro. Una scrittrice eccellente». Elena Stancanelli, «D – la Repubblica» «Un formidabile ritratto di famiglia, con i colori vivaci e oscuri degli amori, delle rinunce, dei tradimenti, dei piaceri e delle delusioni dei Cazalet».
Paolo Bertinetti, «TTL – La Stampa»
Sandy è una trentenne italo-inglese che vive a Londra con l'amica
e coinquilina Charlotte. Trovatasi da un giorno all'altro senza lavoro, come se non bastasse viene mollata in tronco dal ﬁdanzato
Mark, che credeva essere il suo grande amore. Depressa all'ennesima potenza e su consiglio di Charlotte, decide di concedersi una
vacanza nella sua amata Toscana in cui non mette piede da anni.
Di nuovi amori o nuove avventure non vuole saperne, dato che
continua ad essere innamorata di Mark, ma per accontentare l'amica che vuole prendersi una vacanza decide di partire. Parola d'ordine: dovrà essere una vacanza paciﬁca e rilassante. Peccato che
la situazione si rivelerà tutt'altro che paciﬁca. Un susseguirsi di
eventi rende la permanenza di Sandy in Italia alquanto movimentata, a cominciare dall'incontro un po' insolito con Roberto, che
non vede da quasi dieci anni, in procinto di sposarsi con la bella
Sarah. Nel frattempo Sandy vede svilupparsi un vero e proprio
giallo davanti agli occhi, e si trova coinvolta in un mistero che farà
cadere ogni sua certezza. Un mistero che coinvolge Mark, il suo
amato Mark che non riesce a dimenticare, ma che coinvolge
anche Sarah e Roberto.
In fuga dal genocidio del loro popolo, arrivano a Marsiglia dopo un
avventuroso viaggio in mare cinque fragili sagome: un padre, una
madre, il ﬁglioletto di soli quattro anni, Achod, e le sue due zie.
Per bagaglio, un piccolo fagotto e, come unico patrimonio, otto
bottoni rivestiti di stoﬀa cuciti sul vestito della mamma: otto monete d’oro. Tre donne e un uomo completamente indigenti, che
non parlano francese, e che hanno un solo scopo: vivere e prosperare per amore del piccolo Achod. Al capezzale della morente
mayrig, “mammina” in armeno, questo ﬁglio scampato all’orrore –
ormai adulto e professionista aﬀermato – torna alla sua vita di
bimbo e di adolescente, rievocando i sentimenti e le emozioni, le
fatiche e le speranze di un piccolo apolide che ha combattuto per
crescere e aﬀermare la propria identità in un Paese straniero. Un
racconto intimo e poetico, ricco di squarci e di aneddoti che lasciano spazio al sorriso, all’umorismo e alla speranza. Uno struggente inno alla lotta per la sopravvivenza e agli aﬀetti familiari.
Un’acuta riﬂessione sul valore delle proprie radici. Chi ha amato
La masseria delle allodole si innamorerà di questo romanzo forte
e vero come la vita di chi l’ha scritto.
Cosa succede a una ragazza che ha sempre creduto che i suoi
genitori fossero quelli naturali e che a un certo momento, per caso, a 23 anni, già studentessa di medicina, scopre essere adottivi?
A Marta Torrese capita di sentirsi ingannata e tradita, tanto da
prendere la decisione di lasciare la famiglia e andare a vivere da
sola. Ma, infranto quell’ordine, un po’ alla volta la sua vita prende
a scivolare verso una deriva pericolosa, fatta di espedienti, droga,
alcool. Fino alla conoscenza, in circostanze drammatiche, di una

zingara, una ragazza di nome Zaclina, della quale diventa amica,
tanto da seguirla nel suo campo rom. Marta rimane per sette mesi
nel campo con il suo clan, oﬀrendo in cambio di protezione la sua
esperienza di studentessa in medicina al quarto anno. È una rinascita: lei cura gli zingari, gli zingari curano lei. Il divario socio-culturale resta però incolmabile. Marta conﬂigge con il capo clan e
lo deruba per comprare medicine. Viene scoperta e percossa a
sangue. La salva Adrian, un rom del campo, un uomo speciale per
lei, che la riporta a casa. Marta non resta a lungo in famiglia. Trova lavoro e aﬃtta un monolocale dove riprende a studiare per la
laurea. Il pensiero di Zaclina non la lascia mai. Dopo due mesi,
sapendo che il campo rom sta per essere sgomberato, va in cerca
dell'amica. “L’ordine infranto” è un romanzo intenso, di vita vissuta, che rompe certi tabù mettendo a confronto due mondi diversi
e che, nel rispetto dell’altrui identità, può trovare quel dialogo necessario che porti alla conoscenza reciproca e, come la storia di
Marta e Zaclina insegna, a un’amicizia per la vita.
Grazia Deledda, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (1871
– 1936), è stata una scrittrice italiana, vincitrice del Premio Nobel
per la letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo
la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere questo riconoscimento, e la
prima italiana. David Herbert Lawrence, nel 1928, dopo che Deledda aveva già vinto il Premio Nobel, scrive nell'Introduzione alla traduzione inglese del romanzo La Madre: «Ci vorrebbe uno scrittore
veramente grande per farci superare la repulsione per le emozioni
appena passate. Persino le Novelle di D'Annunzio sono al presente diﬃcilmente leggibili: Matilde Serao lo è ancor meno. Ma
noi possiamo ancora leggere Grazia Deledda, con interesse genuino». Parlando della popolazione sarda protagonista dei suoi romanzi la paragona a Hardy, e in questa comparazione singolare
sottolinea che la Sardegna è proprio come per Thomas Hardy l'isolato Wessex. Solo che subito dopo aggiunge che a diﬀerenza di
Hardy, «Grazia Deledda ha una isola tutta per sé, la propria isola
di Sardegna, che lei ama profondamente: soprattutto la parte della Sardegna che sta più a Nord, quella montuosa». E ancora
scrive: «È la Sardegna antica, quella che viene ﬁnalmente alla ribalta, che è il vero tema dei libri di Grazia Deledda. Essa sente il
fascino della sua isola e della sua gente, più che essere attratta
dai problemi della psiche umana. E pertanto questo libro, La Madre, è forse uno dei meno tipici fra i suoi romanzi, uno dei più
continentali». INDICE: VERSI E PROSE GIOVANILI ALTRI VERSIE
PROSE GIOVANILI SANGUE SARDO MEMORIE DI FERNANDA VENDETTE D’AMORE NUORO LEGGENDE SARDE STELLA D'ORIENTE
RACCONTI SARDI L'OSPITE LE TENTAZIONI DOPO IL DIVORZIO LA
REGINA DELLE TENEBRE ANIME ONESTE LA VIA DEL MALE AMORI
MODERNI L’OMBRA DEL PASSATO IL NONNO SINO AL CONFINE
NEL DESERTO COLOMBI E SPARVIERI CANNE AL VENTO NOSTALGIE MARIANNA SIRCA FIOR DI SARDEGNA IL RITORNO DEL FIGLIO
LA BAMBINA RUBATA IL VECCHIO DELLA MONTAGNA NAUFRAGHI
IN PORTO L’EDERA IL NOSTRO PADRONE LE COLPE ALTRUI LA MADRE I GIUOCHI DELLA VITA CHIAROSCURO IL FANCIULLO NASCOSTO CATTIVE COMPAGNIE L’INCENDIO NELL’OLIVETO IL SEGRETO
DELL’UOMO SOLITARIO IL DIO DEI VIVENTI IL FLAUTO NEL BOSCO
LA DANZA DELLA COLLANA LA FUGA IN EGITTO IL SIGILLO D'AMORE ANNALENA BILSINI IL VECCHIO E I FANCIULLI IL TESORO
ELIAS PORTOLU NELL'AZZURRO CENERE LA GIUSTIZIA LA CASA
DEL POETA IL DONO DI NATALE GIAFFÀ IL PAESE DEL VENTO LA VIGNA SUL MARE SOLE D'ESTATE L’ARGINE LA CHIESA DELLA SOLITUDINE COSIMA IL CEDRO DEL LIBANO
La protagonista vive l’infanzia in Trentino Alto Adige, in tempi e in
una famiglia in cui è proibito parlare di sesso. Durante l’adolescenza, l’educazione bigotta e repressiva che ha ricevuto la induce da
un lato a vergognarsi delle pulsioni che avverte, dall’altro a cercare di essere come le sue compagne più spigliate, col risultato di
avere delle esperienze dimezzate e di sentirsi colpevole di suscitare le avances di uomini maturi. Con l’università e l’uscita di
casa il suo processo di emancipazione sessuale e politica giunge a
compimento, e vive pienamente, anche se a volte in modo drammatico, il Sessantotto e gli anni contigui, anni che vedono in successione il precoce matrimonio civile e la conseguente espulsione
dall’Università Cattolica, la strage di Brescia, la nascita del ﬁglio.
Il disincanto politico e il fallimento matrimoniale la inducono a buttarsi in una storia con un ragazzo dagli occhi color muschio, a perpetrare una sorta di “uxoricidio virtuale” e a vivere un’era di incontri senza impegno, hic et nunc, da viaggiatrice in cerca del
paradiso perduto. Dopo la remissione di una grave malattia, la protagonista vive nuove esperienze, anche sentimentali, ﬁno a capire
come il paradiso perduto si debba cercare dentro la nostra testa.
Così, cessato il nomadismo dell’anima, ritrova la pienezza dell’a-

2

more, scoprendo che l’eros della maturità è ancora più piacevole.
"Nostra vita mortale" è un romanzo familiare, una narrazione corale e linguisticamente sperimentale dell'Italia del dopoguerra attraverso tre generazioni, tra dialetti e commistioni di italiano. Protagonista è la famiglia Pellegrino, partita da Gaeta dopo l'armistizio del '43 per raggiungere una Terni in piena ricostruzione, passando per la Roma caotica del periodo della Liberazione, dove iniziano ad allontanarsi le storie di alcuni suoi membri. A Terni, i giovani della famiglia attraversano la storia di cinquant'anni di Repubblica, dalle paure della guerra fredda all'assassinio di Moro ﬁno al
principio di Mani Pulite, e partecipano inizialmente di quell'ascesa
sociale data dal boom economico, attraverso matrimoni e carriere
all'interno delle industrie che crescono nella città operaia, ma ne
subiscono i rovesci e la lenta scomparsa di quel mondo patriarcale da cui sono venuti, ﬁno ad avviarsi verso la crisi deﬁnitiva del
sistema all'inizio degli anni Novanta.
Mi chiamo Viviana Conti e questa è la mia storia di mamma, ﬁglia
ed “escort di lusso” a partire dagli anni 80/90. In giovanissima età
sono rimasta incinta del mio primo ﬁglio e, nonostante tutti gli
amici mi dicevano di abortire, io non ho mai pensato di farlo; ho
amato subito mio ﬁglio. I miei genitori, altolocati, ma severi e autoritari, mi hanno imposto di sposare il padre di mio ﬁglio e io ho
dovuto accettare. Dal matrimonio è nata poi la mia seconda ﬁglia.
Avevo tutto, soldi, posizione sociale, una bella villa con domestici,
ma non ero innamorata di mio marito, quindi un giorno ho detto ai
miei genitori che volevo il divorzio. Per loro, non dovevo farlo, per
la reputazione, la nomea che mi sarei fatta, che sarebbe anche ricaduta su di loro, e tutto ciò andava contro la loro visione di “una
famiglia perbene”. Minacciandomi di togliermi i miei ﬁgli, visto
che conoscevano le persone giuste nei posti giusti, mi sono vista
costretta a scappare di casa (vivevo in Svizzera), con i miei ﬁgli e
trasferirmi a Roma da una mia carissima amica. Ho convinto mio
marito a non sporgere denuncia contro di me, barattando la separazione consensuale con l’annullamento del suo mantenimento
per i ﬁgli e lasciando a lui gli assegni famigliari. Quando accettò,
capii che dovevo fare da sola, visto che avevo chiuso con la mia
famiglia. Cominciai a lavorare in un noto bar della Capitale, ﬁno a
che un giorno incontrai una signora elegante, raﬃnata, che, notata la mia bellezza e il mio portamento elegante e sexy, mi propose di entrare nel giro delle “escort di lusso”. Comincia così la
mia carriera di intrattenitrice di gente famosa del mondo della politica, del cinema, dello spettacolo e della Roma bene e non solo.
Ho sempre però fatto in modo che le mie due vite, le due facce
della mia luna non si incontrassero mai. La mia ﬁgura di mamma,
ancora ora che sono felicemente nonna, è rimasta integra e pura
agli occhi dei miei ﬁgli e delle persone che mi conoscono dove
risiedo abitualmente, mentre ho lasciato alla parte mia nascosta
tutto quello che ho fatto, incontrato, conosciuto nella mia carriera
di “escort di lusso”. Tutti i nomi dei personaggi famosi, ovviamente, sono stati cambiati per ovvie ragioni, ma ho sempre seguito il mio istinto e fatto quello che ho fatto perché mi piaceva e per
far star bene i miei ﬁgli. Nel mio triplice romanzo c’è di tutto… sesso… droga… amori… dolori… risate… insomma tutto il mondo di
una vera “numero 1”. Mi hanno intestato case, mi hanno sommerso di soldi, ho infranto cuori più o meno famosi e ho visto il vero
volto delle persone cosiddette “famose”, quello che gli altri non
potevano vedere. C’è di tutto nei miei romanzi. È la mia vita… è la
mia vera vita… Viviana Conti è l’altra metà della mia luna.
“I miracoli sono davvero opera della misericordia di un Dio? E se
non fosse lui a esaudire le nostre preghiere? Lo scopriranno presto Gustav Felix, imprenditore di successo, e sua moglie Nadia,
quando le loro vite si intrecceranno a quella di Jesus Rachid, un’inquietante antiquario di mezza età che, oltre a splendidi oggetti
d’arte, si diverte a mercanteggiare anche le oscure voluttà dell’animo umano. Assieme a Margareth Strauss, Julian Simonelli, Alex
Bosi, e alla piccola Sarah Linder, scopriranno che c’è un terribile
prezzo da pagare per chi cerca di comprare la felicità”.
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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.
Due cadaveri, un indimenticabile eroe Inghilterra, 1868. Le giornate del giovane Sherlock Holmes sono straordinariamente monotone: in collegio riceve un'istruzione classica e lezioni di buone
maniere, per diventare un cittadino prototipo dell'Impero britannico. Per lui si prospetta un estate noiosissima, ospite nella tenuta
dei suoi eccentrici zii, ﬁno a quando un misterioso omicidio non
viene a turbare la tranquillità della campagna inglese. I cadaveri
di due uomini sono ricoperti da strane pustole che farebbero pensare a un'epidemia, se non fosse che la causa della loro morte
non ha nulla di naturale. Incurante del pericolo e incoraggiato dal
suo precettore, Sherlock inizia a investigare per portare alla luce
un diabolico piano di distruzione. Comincia così la sua prima sﬁda
contro uno dei suoi più acerrimi nemici, dove rapimenti, inseguimenti e sabotaggi si susseguono a ritmo incalzante. Altri titoli della serie: Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Tre ricchi rampolli annoiati che scelgono il furto d’appartamento
per dare un guizzo d’adrenalina alle loro giornate vuote. Un professore raﬃnato e burbero, un farmacista latin lover, un capitano
in pensione e un vispo pescatore decisi a portare a termine la loro
impresa in barba all’età. Una badante peruviana che non sa più
quale sia su casa. Un giovane medico del pronto soccorso alle
prese con un inquietante mistero. Una mamma single alle prese
con ex marito fedifrago, suocera complice, zia anziana, nuovi
amori, ﬁglia adolescente e due gemellini terribili.Persone diverse,
ma con una cosa, anzi un luogo, in comune: la palazzina liberty in
cui vivono, in una cittadina di mare. Lì prendono vita e si snodano
le loro storie, i personaggi si annodano, i sentimenti si chiariscono
e ci accompagnano con gustosa ironia alla soluzione dell’enigma.
Che era partito da un semplice ciondolo. A forma di ramarro.
Consigliato ad un pubblico 14+ L’amore, il desiderio bruciante, la
passione. Ma anche il dolore, l’odio, l’infelicità. Questo libro narra
di una storia familiare dai colori accesi, dai conﬂitti esasperati, fatta di trincee di silenzi e segreti sepolti tra le macerie di un passato doloroso. Eppure la felicità cercherà la sua rivincita, l’amore lotterà contro l’odio, la misericordia contro il rancore. Solo quando la
verità si sarà rivelata, i vincoli di sangue si riallacceranno prepotenti. Quando l’ombra di morte che aleggia sui protagonisti sarà
annientata, trionferà la vita, trasformata e forgiata in un dolore
che non farà più male.
L'album di fotograﬁe: Una fotograﬁa racchiude un mondo. Cattura
colori, volti, paesaggi, luci ed ombre ma, soprattutto, ferma per
sempre emozioni importanti. Ogni volta che ci soﬀermiamo ad osservare una fotograﬁa i ricordi ci inebriano di sensazioni, profumi,
gioia o tristezza. Le fotograﬁe raccontano di noi, del nostro mondo. "La fotograﬁa" ha scritto il celebre fotografo Ferdinando Scianna "è una maniera di vivere" e in queste pagine Adriana Raimondi

ci racconta la storia di Anna, partendo proprio dall'album di fotograﬁe che la madre Irene ha realizzato per lei dal 1949 al 1959.
Foto che ritraggono giornate bellissime e serene e altri momenti
più diﬃcili, destini che si incrociano e sullo sfondo Palermo, città
ricca di antiche testimonianze e profonde contraddizioni, tra
bellezza e degrado. Un viaggio tra immagini rievocate, parole ed
emozioni che ci raccontano non solo di Irene ma anche della società e della vita di quegli anni.
Sardegna, primi del Novecento. Annesa è pronta a tutto per salvare le sorti dei Decherchi, la famiglia che l’ha accolta in casa
quando era una bambina. Due sono le motivazioni che la spingeranno a compiere gesti incoscienti: la devozione per la famiglia, e
l’amore per Paulu, ﬁglio primogenito e vero motivo della caduta in
disgrazia dei Decherchi. Un dramma familiare dal ritmo incalzante
che immergerà il lettore in una Sardegna brulla e selvaggia, una
realtà ostile e passionale. Grazia Deledda (1871-1936) è stata una
scrittrice italiana. Considerata una delle ﬁgure più importanti della
narrativa del Bel Paese, nel 1927 vinse il Nobel per la letteratura,
seconda donna e prima italiana a vincere il prestigioso premio.
Tra le sue opere più importanti, molto spesso con la sua Sardegna
come sfondo, ricordiamo "Canne al vento", "La madre", "La via
del male", "Cenere", "Elias Portolu".
Sonia Paladini è una Food and Lifestyle blogger ed è una grande
appassionata di cucina e cultrice del vivere sano, che ha sviluppato da sempre un grande amore per il cibo e per gli ingredienti con
cui prepararlo. Le vacanze nelle campagne parmensi, luogo di
origine di una parte della famiglia, l'hanno avvicinata ﬁn da piccola alla natura e alle tradizioni. Questo libro, scritto a quattro mani
con Stefano Basini, ex cuoco, marito e compagno di una vita, non
si limita quindi a proporre ricette, ma pone l'accento anche sulla
cura e sulla scelta degli alimenti di stagione. Su queste basi, Sonia propone una serie di ricette per la tavola sia di tutti i giorni
che delle grandi occasioni, ma raccoglie anche ricordi, usanze e
consigli. È un libro pensato per tutti, ma, in particolare, per chi
vuole avvicinarsi a questo mondo così coinvolgente e appassionante dove si può unire il gusto della tradizione a quello della fantasia, dell'originalità e della creatività.
Isabel ha una relazione stabile e degli amici ﬁdati, eppure il suo
animo è sempre irrequieto e la sua sete di nuove scoperte insaziabile. Non c’è più nessuno con cui abbia un legame di sangue che
sia in grado di rispondere alle domande che la crucciano. Finalmente adulta può mettere in pratica le fantasticherie dell’infanzia,
quando si perdeva fra le pagine dell’atlante che sfogliava in compagnia della nonna. Con l’aiuto delle emozioni scaturite dal suo vagabondare e dalle turbolente vicende familiari, Isabel scoprirà la
magia dello scavare nella sua vita per arrivare alle proprie radici.
Come un marinaio senza mare partirà per l’ennesimo viaggio,
questa volta dentro se stessa e nel suo passato per approdare in
un posto speciale.
Le vite di Matteo, Gianni, Giulia, Anna, Fabio, Andrea e Renata detta Rena sono tutte vite segnate. Fin dall'infanzia, con traumi profondi che scuotono l'anima oppure vanno a interrarsi in certe zone
segrete della coscienza...
Includes recipes for comfort cooking inspired by Jean Anthelme
Brillat-Savarin.
This book is Volume 2 of First Italian Reader for Beginners. There
are simple and funny Italian texts for easy reading. The book consists of Elementary course with parallel Italian-English texts. The
author maintains learners' motivation with funny stories about real life situations such as meeting people, studying, job searches,
working etc. The ALARM method utilize natural human ability to remember words used in texts repeatedly and systematically. The
book is equipped with the audio tracks. The address of the home
page of the book on the Internet, where audio ﬁles are available
for listening and downloading, is listed at the beginning of the
book on the copyright page.
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