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Tra confessioni, conﬁdenze e confronti, il ﬁlo conduttore di questo
percorso tra le prime due antologie del Concorso letterario nazionale “Lingua Madre” è la relazione: un legame tra donne vivo e ancestrale, pulsante, a volte doloroso ma viscerale, sempre appassionato, senza tempo né spazio, ma attuale e concreto. Simbolico
e reale. Con sguardo e linguaggio femminili, questa raccolta vuole
delineare un cammino attraverso il mondo vissuto e raccontato
della migrazione. I racconti selezionati dalle antologie Lingua Madre Duemilasei e Lingua Madre Duemilasette rivelano una realtà
fatta di partenze, di abbandoni e di paure, ma anche e soprattutto
di solidarietà, di amore e di rinascite: la relazione tra le donne diventa la forza a cui attingere nella disperazione, per superare le
barriere culturali e lasciare spazio alla curiosità dell'incontro, per
condividere esperienze e sentimenti. La guerra, l'amore per i ﬁgli,
il legame materno, lo sradicamento e le speranze sono i temi che
accompagnano la lettura e accomunano le autrici pubblicate, mostrando un modo tutto al femminile di desiderare, rivendicare e ricominciare. Testi di: Ubah Cristina Ali Farah, Eglantina Ceno, Mubina Civic, Rosana Crispim da Costa, Rachida Drider, Nora Frey,
Samira Garni, Tetyana Gordiyenko, Sarah Zuhra Lukanić, Michela
Mannoni, Besa Mone, Agnes Alexandra Onea, Annamaria Parma,
Marina Pejić, Khadija Rkakbi, Barbara Scira, Marina Sòrina, Sherazad, Valentina Calugareanu-Tihenchi, Laila Wadia.
Il libro "Io e Firenze…” è un frammento di rivoluzione culturale
avvenuta nell'autentica Firenze di Dante. Una città conosciuta per
la sua arte, le sue eccellenti originalità in ogni campo, cosi come
in quello culturale. Nell'Italia attuale, è assai diﬃcile trovare
stranieri, a maggior ragione di provenienza africana assumere un
ruolo pubblico di rilevanza, un pò per causa della recentissima storia italiana dell'immigrazione, un pò per i cliché. Invece è proprio
quello che succede all'autore del libro "Io e Firenze…" , François
Djè, un personaggio tutto da scoprire. Caso rarissimo come le leggende metropolitane, François Djè è stato il primo controllore
nero sui mezzi pubblici ﬁorentini, operando in qualità di pubblico
uﬃciale al servizio della Città. Che signiﬁcato assume questo
evento cosi epocale e che cosa ha portato l'autore di origini africane ad incrociare suo destino con la grande civiltà giuridica italiana? È una storia tutta da vivere perché ambientata in più parte e
continenti del pianeta terra. C'è sempre stata una prima volta per
ogni evento, ma quello di Firenze merita di essere letto qui ed
ora, perché oltre la pelle ci sono vite, volti, cuori, pensieri,
sangue, sogni, battaglie, sconﬁtte, vittorie, dubbi, ombre e luci,
stelle. (dalla prefazione di Athanase GUELLY, giornalista, esperto
di comunicazione e management per le politiche culturali)
“Il volume potrebbe avere come titolo Pagine a prova d’alunno o
Scorribande narrative a scuola. Il sapore è quello dell’inchiostro e
della carta. Lo si legge tutto d’un ﬁato come un romanzo, come
un ricordo dell’anima, invece è un saggio, un testo molto documentato che racconta il rapporto tra formazione e narrazione nella scuola italiana dall’Ottocento ai giorni nostri.”
Le vicende di alcune famiglie milanesi si intrecciano, e conﬂuiscono in un’unica storia che incrocia la Storia della seconda metà
del Novecento. L’amore, la gelosia, la passione, le gioie, i dolori, e
un mistero che tormenta segnano le vite di personaggi indimenticabili, protagonisti di una trama ammaliante e ricca di eventi. La
geograﬁa di Milano sostiene i fatti come una rete, e la città si fa
protagonista tra i protagonisti, accompagnando gli eventi con le
trasformazioni che ne hanno segnato la ﬁsionomia dal dopoguerra
a oggi: metropoli “intima e sentimentale”. Un romanzo corale che
si fa portatore di una visione della vita che sa ricondurre i sogni alla realtà, e che sa colloquiare con la morte con il sorriso sulle labbra. Marisa Garofalo è laureata in lettere ed è un’insegnante. Da
tre anni cura il suo blog di critica letteraria Spazioliberodilettura e
scrive recensioni per riviste.
The archaeologist Schliemann, after having discovered the ruins
of Troy, goes to Greece together with his wife Soﬁa to carry out
excavations in the ancient city of Mycenae. This magic place
brought new ﬁnds and he found treasures that made his archaeological adventures unique in history. He is assisted by his faithful
friends to whom were added a reckless young girl, Zirl, who gets
up to all kinds of things. Between attacks by bandits, a very enjoyable (and also interesting) visit to Athens, the tale of Ulysses' voyage takes place. This time it is Soﬁa who relates the adventures
of the great hero. And it is not clear if Ulysses' experiences or
those of the reckless group of participants in this story are more
fascinating.
DALL'AUTRICE NEW YORK TIMES E USA TODAY BEST SELLER,
MELISSA COLLINS Quando non c'è pace dopo la guerra… Quando

non c'è sollievo dopo la morte… Quando c'è solo dolore e soﬀerenza… Preoccupazione e perdita… Tutto quello che puoi sperare è
trovare qualcosa di più… Qualcosa che ti renda intero e completo
Qualcosa che ti porti Su un altro livello.
On a day like any other Gerolino, the shepherd, was pasturing his
ﬂock...
L'autrice oﬀre a chi ama la scuola la propria testimonianza civile e
professionale con questa raccolta di articoli commentati e inquadrati nella storia del sistema scolastico degli ultimi anni mentre i
ministri dell’istruzione cambiavano. Il suo sguardo è sempre rivolto ai soggetti in relazione. I rumori, le parole, il gran movimento
dei corpi e dei pensieri dei bambini e delle bambine, l’apprendimento, la bellezza delle scoperte, le diﬃcoltà dell’essere sempre
in situazione, le scelte pedagogiche per far crescere i soggetti fanno sembrare lontane ed estranee, talvolta ostili al mondo delle
aule, le decisioni dei governi, ma anche il racconto che della scuola fanno tanti “esperti”. Claudia Fanti, maestra di scuola primaria
laureata a Bologna con il Prof. Giovanni Maria Bertin, ha insegnato
a Milano e a Forlì. Ha svolto attività come formatrice sui Programmi dell'85 e da allora si è impegnata a portare la propria testimonianza di maestra in servizio nelle scuole, in incontri pubblici, nella rete. La prefazione è di Gabriele Boselli, Maestro di scuola elementare, direttore didattico, professore a contratto di Filosoﬁa dell’Educazione e ispettore scolastico, autore di diverse pubblicazioni
pedagogiche.
Più spregiudicato di Zeman, più grintoso di Conte, più polemico di
Mourinho: Vincenzo Sarti è l’allenatore che ha guidato il Bologna
ai vertici della classiﬁca. Per confermarsi il migliore dovrà allontanare i sospetti che macchiano il suo passato e nascondere il segreto che può stroncargli la carriera. Oltre a questo, la sua missione è combattere quel nemico innominabile ritenuto l’incarnazione di ogni male: il club più titolato e potente della Serie A.
Quando però è la “Fottuta Signora” a tentarlo, Vincenzo mette in
discussione tutti i suoi principi per diventare il tecnico della squadra più odiata dagli italiani. Sbarcato a Torino, Sarti incrocia il suo
destino con quelli di Alex Rambaldi, centravanti in declino schiacciato dalle aspettative, e Maicol Cammarata, giornalista sportivo
che di Vincenzo sa ﬁn troppo, perﬁno le inconfessabili verità in
grado di rovinarlo.Tra utopia e compromesso, libertà individuale e
controllo sociale, identità privata e immagine pubblica, Sarti gioca
un campionato in cui non si decidono solo vincitori e vinti, ma
anche il proprio posto nel mondo. Perché, alla ﬁne, la partita più
dura che aﬀrontiamo è quella per diventare noi stessi.
1520.681
Per raccontare i «capitoli della vita» di Giorgio La Pira (Pozzallo
1904-Firenze 1977) è stato scelto un ordine cronologico. Basandosi su una minuziosa ricerca e proponendo una ampia documentazione inedita, si descrivono i molteplici impegni che – anno dopo
anno – il Professore si è trovato ad assumere ed i vari campi della
sua azione, a partire dagli anni della sua formazione in Sicilia. Giovanissimo docente universitario di Diritto romano, intellettuale impegnato nel contrasto al fascismo, costituente, parlamentare, sindaco di Firenze, presidente della Federazione mondiale delle città
unite, La Pira ha caratterizzato la sua testimonianza in tutti questi
ambiti con la fedeltà alla sua profonda fede e con la concreta attenzione agli ultimi, ai poveri, alla difesa del lavoro, del diritto alla
casa, della giustizia sociale; e del basilare diritto alla libertà e alla
pace. Per ogni anno viene riportato un riepilogo di tutte le attività
del Professore. L’opera è corredata da oltre mille schede biograﬁche e da una ampia bibliograﬁa. Una solida base di partenza
per ulteriori ricerche, ma anche un utile strumento per percorsi di
riﬂessione e di studio sulla vita e il pensiero di Giorgio La Pira.
Charles Péguy: scrittore originale e proliﬁco, uno dei più innovativi
pensatori cristiani tra Ottocento e Novecento. Si é schierato apertamente contro le falsità della politica, la presunzione della scienza e degli intellettuali: insomma, contro il vuoto del "mondo moderno". Ha speso la vita nel mettere al centro l'umano, con i suoi
dolori, miserie e speranze, donando così una linfa nuova tanto al
socialismo della giovinezza quanto alla fede della maturità; per
questo, é stato isolato. Oggi la sua ﬁgura riconquista il posto che
gli compete - anche grazie ad "ammiratori" quali Giovanni Paolo
II, don Giussani e von Balthasar - ma resta ancora molto da scoprire. Pigi Colognesi ci propone ﬁnalmente la prima biograﬁa italiana del grande autore: un'accurata introduzione al suo pensiero e
alle sue opere. Il modo migliore per avvicinarsi a una vita che
continua a parlare al presente.
Perché i cuccioli degli animali della foresta sono così emozionati?
L'elefante, la giraﬀa, il camaleonte, la tartaruga, nessuno riesce a
dormire quella notte. Perﬁno al coccodrillo spuntano lacrime di

emozione. Saranno vere? Certo, perché il giorno dopo, per tutti
loro, è il primo giorno di scuola. E ﬁnalmente arriva il momento
tanto sospirato, con la severa leonessa in cattedra. L'avreste immaginato? Ne succedono di tutti i colori, ma alla ﬁne... Questo
però dovrete scoprirlo da soli! Buona lettura.
«La mia battaglia per i diritti delle persone transgender è iniziata
da una maglietta rosa con un unicorno: mia ﬁglia la voleva indossare e io proprio non capivo perché un maschio non potesse farlo.
Cercare di difendere questo suo diritto mi ha fatto iniziare a studiare e capire che cosa sia davvero l’identità di genere. Ma la
cosa che mi ha aiutato di più in questo viaggio è stata conoscere
tante persone transgender, di ogni età e di ogni nazionalità. Ognuna con la propria storia e le proprie peculiarità esattamente come
chiunque: persone però che vivono in una società che non solo
non le prevede, ma che ad oggi ancora pare non avere alcuna intenzione di prevederle. Basti pensare alle inﬁnite discussioni per
l’inserimento dell’espressione “identità di genere” all’interno del
DDL Zan e a quel vergognoso applauso quando è stato aﬀossato.» Camilla Vivian, creatrice di Mio ﬁglio in rosa, in cui racconta
la sua esperienza di madre di una persona transgender, ha iniziato il suo percorso di attivista nel 2016. Da allora si è sempre scontrata, come chiunque porti avanti questa battaglia per i diritti, con
una barriera di ignoranza e pregiudizio che ﬁnisce per sembrare
insormontabile. Dall’uso del giusto pronome al riconoscimento giuridico, dalle terapie ormonali alla transizione chirurgica: le vicissitudini cui vanno incontro le persone transgender sono tante, dolorose e spiazzanti. Questo libro vuole essere un modo per cambiare le cose: attraverso le straordinarie testimonianze di 33 persone transgender di ogni età e provenienza, si racconta non solo
la vera realtà della questione transgender in Italia, ma si aﬀronta
anche un problema politico e sociale che esige di essere risolto,
aﬃnché nessun diritto venga più negato e si inizi a costruire un
mondo migliore.
239.218
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie alle tecniche e gli strumenti millenari che,
quest’antica arte per la salute, mi ha donato. Poi l’esperienza mi
ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho integrato nel percorso, rendendo lo Shiatsu ancora più eﬃcace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli tanti quanti sono stati i passi essenziali,
del mio percorso evolutivo, che mi hanno permesso di aﬀrontare
e superare le diﬃcoltà avverse della vita: nella salute, nelle relazioni, nella professione. Nel quarto e nel quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie che mi hanno guidato e che ho
descritto nel libro e che aiuteranno anche te a trasformare la tua
vita . IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA DEDITA ALLA TUA
TRASFORMAZIONE E A QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo Shiatsu
ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la mia unità. Ed è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia d’amore.
Lo Shiatsu parte soprattutto dal cuore perché è dal cuore che mi è
stato donato ed è con il cuore che lo voglio restituire.”
Tutto quanto ha riportato nella sua opera non è immaginazione,
ma il risultato di anni di studi e delle sue visioni, quale dono di
“Dio Spirito Supremo” al quale va il suo inno di gloria, per annunziare alle genti la nuova novella di fede religiosa e portarle a
concepire una più chiara realtà da quella che si trascina da millenni, e che ancora le assilla dubbiosamente. Col volere di “Dio Creatore Spirito Supremo” darà ad esse nuova luce, per illuminare il
cammino della loro vita e ritrovare quella verità smarrita per millenni, oﬀuscata dalle ombre oscure dell’idolatria della materia,
per la loro pace terrena ed eterna…
ARISTOTLE MENDOZA HA PASSATO gli anni del liceo a nascondersi, a restare sempre in silenzio, a rendersi invisibile. E si aspettava
che anche l'ultimo anno sarebbe stato come gli altri. Da quando si
è innamorato di Dante Quintana, però, dentro di lui qualcosa si è
spalancato. All'improvviso, Ari stringe nuove amicizie, si ribella ai
bulli, fa sentire la sua voce. Sempre, accanto a lui, c'è Dante - il
sognatore, lo spiritoso Dante - che riesce nello stesso tempo a dargli sui nervi e ad accenderlo di desiderio. I due ragazzi sono ben
determinati a trovare la loro strada in un mondo che non li comprende. Fino a quando Ari non si troverà ad aﬀrontare una perdita
sconvolgente. E dovrà lottare con tutte le sue forze per creare
una vita che sia profondamente, gioiosamente sua.
La musica è la colonna sonora della vita. Per la generazione dei
baby boomers, a cui questo libro è dedicato, la musica era qualcosa di materiale da poter tenere ben in vista nelle proprie biblioteche, non ancora smaterializzata come oggi. Un tempo i
dischi erano di vinile e si potevano toccare, pulire a fondo con cura e guardare come se fossero degli amici cari o dei custodi di seg-
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reti e di pensieri; ogni long playing era come uno scrigno in cui
custodire i propri sogni. Per chi non ha mai tenuto in mano il vinile
appare strana questa passione che avevamo ed ancor oggi abbiamo per quel materiale duro ma molto delicato con un atteggiamento quasi feticistico come a voler mantenere un rapporto ﬁsico
con esso. Il vinile si trattava con cura e si puliva con apposite spazzole di velluto per eliminare le tracce di polvere che facevano
saltare la puntina. Nei piccoli solchi era impresso ed inciso di tutto: i sogni dei poeti, la spensieratezza dell’età così come le speranze di chi ascoltava musica impegnata insomma c’era tutto e
per scoprirlo bastava adagiargli una piccola testina di diamante.
Ci sono canzoni che ci riportano alla mente ricordi sbiaditi dal tempo, emozioni coinvolgenti che ritornano vive dentro di noi. Amori,
amicizie, momenti speciali ognuno dei quali spesso si abbina a
una canzone che ci fa viaggiare nel tempo. In queste pagine sono
raccolti non solo pensieri e parole, ma anche canzoni, cantautori e
musicisti, compilation e raccolte di brani musicali che a partire
dagli anni Settanta hanno accompagnato la vita dell’Autore e in
cui molti lettori si ritroveranno. Stefano Bianco è nato a Napoli nel
1962 e attualmente vive a Milano. Laureato in Giurisprudenza e in
Scienze Politiche, avvocato e cultore di sociologia, è tra i fondatori
dell’Associazione “Donne Stelle Contro la Violenza”. Autore di nu-
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merosi articoli in campo economico e bancario, ha pubblicato #ERGOSUM 2018. Spigolature, Banalità & Pending Issues della Società
4.0 (Edizioni Amazon KDP, 2018), La maggioranza Silenziosa
(Edizioni Amazon KDP, 2019) e Fine ed Inizio di un’Era, da Sapiens
ad Androide (Edizioni Gruppo Albatros, 2020).
posta.biancolibri@gmail.com
907.29
Il libro insegna a decifrare i dati dell'albero genealogico al ﬁne di
individuare le traiettorie conﬂittuali ereditate dai propri antenati.
Vengono illustrate le principali leggi biologiche che orientano il
comportamento umano verso l'espansione dell'energia vitale, la
realizzazione personale e la pienezza nelle relazioni. Si spiega poi
come dette leggi siano state violate nelle esistenze degli antenati
a causa di lutti e ingiustizie o a causa delle violenze del contesto
storico sociale, trasferendo nella memoria cellulare dei discendenti un'eredità di soﬀerenza che chiede di essere ricordata, considerata e trasformata. Tale retaggio emotivo, la lealtà familiare invisibile, è vincolante rispetto alle istanze dei propri sogni e desideri e
limita l'espressione individuale nelle scelte importanti dell'esistenza (aﬀetti, lavoro, ﬁnanze), imponendo sacriﬁci e obblighi di riparazione. La conoscenza del proprio albero genealogico
permette di portare alla coscienza le ingiustizie del passato, di ri-
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solvere i conﬂitti e riorientare la propria vita secondo le risorse dell'intelligenza e gli aneliti del cuore. In armonia con i diritti naturali
di amare ed essere amati, di realizzare i propri sogni e di meritare
benessere, salute e prosperità. PSICOGENEALOGIA ED ENERGIA VITALE è la seconda edizione del testo IL POTERE DELLE RADICI, Milano 2008
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. 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. Oggi le persone si stimano e si
rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli
altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è
omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla
massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il
più furbo o il più fortunato a precederti.
Un libro che fornisce un quadro allarmante della Scuola di oggi e
di quello che i nostri ﬁgli (non) apprendono sui banchi, ricordandoci di come quell'ediﬁcio tanto amato quanto temuto da chi ogni
mattina lo frequenta, possa essere considerato ancora luogo dove
crescere intellettualmente, moralmente e civilmente.
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