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Tra Il Grano Solo Fiordalisi
Brani di vita vissuta tra il visionario e il poetico che, con poche pennellate, rendono i personaggi e le situazioni. Si lascia al lettore di trovare il
bandolo.
Using Italian Vocabulary provides the student of Italian with an in-depth, structured approach to the learning of vocabulary. It can be used for
intermediate and advanced undergraduate courses, or as a supplementary manual at all levels - including elementary level - to supplement
the study of vocabulary. The book is made up of twenty units covering topics that range from clothing and jewellery, to politics and
environmental issues, with each unit consisting of words and phrases that have been organized thematically and according to levels so as to
facilitate their acquisition. The book will enable students to acquire a comprehensive control of both concrete and abstract vocabulary
allowing them to carry out essential communicative and interactional tasks. • A practical topic-based textbook that can be inserted into all
types of course syllabi • Provides exercises and activities for classroom and self-study • Answers are provided for a number of exercises
Proprio come un caleidoscopio, ossia quello strumento ottico che si serve di specchi e frammenti di vetro o plastica colorati, per creare una
molteplicità di strutture simmetriche e di cui fin da bambino ne sono rimasto affascinato, ho voluto mettere nero su bianco alcuni dei tanti
pensieri, idee che mi hanno percorso la mente, ma anche viaggi, pazzie ed emozioni di cui sono stato protagonista. Come i frammenti del
mio caleidoscopio, ho cercato di costruire di volta in volta immagini diverse, quasi cercando di viaggiare sui ricordi e sulle mie fantasie,
condivisibili o meno, ma sono il mio pensiero Un viaggio e un gioco che mi ha appassionato e che voglio dedicare a mia madre che mi ha
dato tutto ciò che possedeva, ossia un amore eterno!
Padova, 1940. Con l’Italia che si prepara alla guerra, cinque amiche molto diverse tra loro cominciano a sospettare che niente sarà più come
prima, ma se c’è una cosa di cui sono sicure è che l’amicizia che le lega non cambierà mai. Agnese è ancora molto giovane quando diventa
moglie del capitano Serra e madre delle sue figlie: un equivoco, proprio il giorno delle nozze, incrina il loro rapporto inducendo tutti a credere
che sia impossibile recuperarlo. È nel momento in cui il destino le pone un bivio importante che Margherita dovrà scegliere se lasciarsi
andare a un legame compromettente o continuare ad adagiarsi nella vita di sempre. Con una famiglia benestante e intransigente alle spalle,
Emma è una ribelle, una donna libera e moderna che pur di uscire dai binari prestabiliti dal padre mette in scena un finto fidanzamento con
un abile e libertino avvocato. Educata a obbedire alle regole e a far fronte al duro lavoro in ospedale, Costanza teme di non essere in grado
di sopravvivere alla vita quando questa sembra solo andarle contro. Chissà se l’amore basterà a far sì che ogni cosa torni a girare per il
verso giusto! Anna ha lasciato la famiglia e l’odiato patrigno per una vita migliore, eppure comincia a dubitare di avere davvero tutto ciò che
serve per affrontarla da sola, la vita. Mentre tutti si preoccupano per le sorti del Paese, le amiche riversano la speranza di poter cambiare il
futuro in un progetto ambizioso, ma anche pericoloso, che le condurrà a temere per le loro stesse vite. Le avventure, gli amori e le passioni
avranno ancora lo stesso sapore?

Berlino, anni Settanta. Christiane F. ha un padre violento e una madre spesso fuori casa. Inizia a fumare hascisc a dodici
anni, a prendere Lsd, efedrina e mandrax. A tredici passa all'eroina, a quattordici si prostituisce. È l'inizio di una discesa
nel gorgo della droga da cui risalirà faticosamente dopo due anni. Un libro duro, cattivo, amaro. Il racconto, vero, di
un'adolescenza vissuta ai margini di un'intera società.
Le svariatissime manifestazioni del mondo naturale interpretate come messaggi per l'uomo, visto come compagno di
viaggio degli altri esseri viventi. Una stimolante raccolta di saggi dell'illuminato pensatore tedesco.
Sono qui, spogliata dei miei pensieri, nero su bianco. Ho compiuto un percorso senza immaginare che quanto provassi
sarebbero diventate pagine di un diario. So bene quando ho iniziato, ma non so per quanto ancora saprò parlare di me,
in versi. Vivo ogni istante della mia vita divisa in molte cose, scrivere è diventata la chiave di un bosco sempreverde nel
quale rifugiarmi per prendere fiato. Dedico a mia figlia, Valentina, questa prima raccolta di poesie. Un cammino di aurore
e tramonti vissuti insieme a lei. E così sarà sempre. Gerardina Orlando nasce in Venezuela e rientra molto piccola in
Italia, acquisendone la nazionalità. Trascorre la prima parte dell’infanzia nelle città natale dei genitori, Portici e Salerno;
le ama da subito, al punto da adottarle come paesi di nascita; sono diventate anche la sua fonte d’ispirazione e colore.
Oggi vive nella provincia di Roma con la sua famiglia, a un passo dal mare.
Fino a quel momento, non interessavo a nessuno, non contavo granché. Improvvisamente, poi, sono diventata un bene
inestimabile, la pedina da muovere con oculatezza sulla scacchiera.Tutto poteva accadere, per me. Il futuro mi si
presentava roseo. E roseo è stato veramente.Fino a una certa notte. All’inizio di tutto, c’è un uomo. C’è sempre un
uomo: Nemi. Lui che è il capo di un villaggio in lotta contro l’impero, lui che la salva mentre è ferita sulla riva di un fiume.
Rya si risveglia a Mejixana e impara a vivere una nuova realtà, così diversa da quella a cui è abituata. La gente sembra
accoglierla con benevolenza, mentre lei nasconde un segreto che potrebbe mettere tutti in grave pericolo, compreso il
ribelle che la tratta in maniera sprezzante e non si fida della nuova arrivata. Tra loro c’è una lotta in corso di muti
rimproveri e niente è davvero come sembra: la frattura tra presente e passato rischia di confondere i sentimenti della
giovane. La storia di una ragazza che combatte per diventare donna e conquistare il diritto di poter amare in un romanzo
che vi terrà incollati alle pagine per il susseguirsi dei colpi di scena con cui l’autrice riesce a pennellare il carattere dei
suoi personaggi. Benvenuti nel mondo d'Idrethia, benvenuti nel cuore di Rya.
Storia di un anima è uno dei libri più richiesti dalla gente. Questo libro racchiude una fonte inesauribile di grazia scaturita per mezzo degli
scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Una lettura che vi farà immergere nella spiritualità di una delle grandi sante della storia. Consigliata
a tutti.
Un affascinante viaggio nel passato che, seppur talvolta lontano nel tempo, risulta fresco e allo stesso tempo accattivante in un susseguirsi di
ricordi dove non manca spesso una nota ironica che mescola al sorriso un lieve sentimento di nostalgia per tempi lontani e preziosi che si
teme di far sfuggire dalla memoria. L’autore crea una sorta di magia dove il tempo della memoria si intreccia con il presente dando vita a una
sorta di non-tempo in cui tutto è possibile: ci sembrerà quasi di scorgere tra i vari episodi l’Alberto adulto che tiene per mano l’Alberto
bambino. Ecco che imprimere sulla pagina i ricordi è un modo per non far sbiadire la propria storia e per condividerla con il lettore, che si
sentirà fin dalle prime righe coinvolto in una storia personale che richiama la storia di tutti, fatta di reminiscenze, di sottile malinconia, ma
anche di un senso di felicità nel sapere che si è parte di un’avventura iniziata decenni prima e che continuerà finché qualcuno la racconterà
facendone partecipi coloro che ne raccoglieranno il testimone. Nato a Verona nel ‘48, ho vissuto i primi vent’anni per metà sul Lago di
Garda a Lazise, da dove provenivano le famiglie dei miei, assaporando con gusto la vita dei campi come era a quei tempi, e per metà in città
a Verona. La laurea in Ingegneria Chimica dopo il Liceo Classico mi ha portato, in modo assolutamente casuale, ad entrare nel mondo
informatico. Una decina d’anni in una multinazionale, poi una esperienza imprenditoriale con la costituzione di una società di software e
infine la consulenza – che dura tuttora – a società informatiche per potenziarne il marketing e creare reti di partner a livello nazionale. Negli
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anni più recenti, colpito dall’avvento prepotente dei Social Media, ho iniziato ad utilizzarli per le mia attività di comunicazione creando il sito
www.neuronasaservice.it e il mensile on line Breaking News! dedicato a metodologie e soluzioni informatiche. Il gusto dello scrivere l’ho
coltivato con una serie di racconti destinati agli amici, a volte finiti in pubblicazioni quali Maffeiana: meminisse iuvabit (Progei Editori, 1996),
scritto da ex allievi per il 190° anniversario del Liceo Classico Scipione Maffei di Verona, oppure Dna Alpino (Editore Bellavite, 2006), che
raccoglie testimonianze di ex Ufficiali degli Alpini, con prefazione di Mario Rigoni Stern. In occasione del “Millennium Bug”, la minaccia ai
sistemi informativi nell’anno 2000, alcuni racconti su questo tema sono stati pubblicati sul sito di Osservatorio 2000, associazione di cui ero
socio fondatore.
1937. Nel paese di Veglino, il podestà Albino ha messo gli occhi sulla bella Angelina, che però ama il giovane Domenico, e abusa del proprio
potere per impedire la relazione tra i due. Quando Albino scopre i due giovani insieme, nasce una colluttazione: accidentalmente, Albino
perde la vita e Domenico, inseguito dalle camicie nere, fugge dal paese. Un suo zio, che spesso aiuta gli oppositori del regime, indirizza
Domenico in un paesino sui monti, dove rimarrà nascosto per anni sotto falso nome. 1943. Durante la guerra, Domenico incontra per caso
Matteo, un compaesano che ai tempi della sua fuga era bambino e ora, cresciuto, è entrato in un gruppo partigiano. Da lui scopre che nel
paese c’è stata un’epidemia e che Angelina, rimasta sola al mondo, è ancora viva. Domenico, allora, decide di rischiare la vita per ritrovarla
e portarla via con sé; ma Carmelina, che l’aveva aiutato a nascondersi e si era invaghita di lui, accecata dalla gelosia, lo denuncia alle
autorità.
«Quando l’ultimo drago & l’ultimo elfo spezzeranno il cerchio, il passato & il futuro si incontreranno, il sole di una nuova estate splenderà nel
cielo...»Questo libro è l’attesissimo prequel della saga fantastica che ha avuto, finora, come punte di diamante i due romanzi L’ultimo orco e
L’ultimo elfo. Una storia appassionante di battaglie e di amori che coinvolgono orchi, uomini, elfi e nani in un turbine di colpi di scena che
terranno il lettore incollato al libro fino all’ultima pagina.

I luoghi intesi non quali destinazioni ma modi di vedere le cose e la vita stessa che diventa in questo libro un lungo viaggio verso
casa. Sarà proprio questa tensione continua a farci scoprire che il senso del viaggio è dove lo abbiamo cominciato. Dalla Scozia
all’Austria associando profumi a cittá, ma anche attraversando la letteratura di Alan Bennett e di Foster Wallace, passando per
Forster ci rendiamo conto che “Solo quello che vedi con la coda dell’occhio ti tocca nel profondo”. Attraverso la malinconica
Parigi, rileggendo Prevért si arriva alla Liguria con i ciottoli nei caruggi, sempre alla ricerca inconsapevole di tesori nascosti. Anche
l’amore è parte del viaggio dell’autrice, quello invidiato di Anna Karenina, e drammatico di Catherine in Cime Tempestose, fino ad
arrivare all’amore per la sua città e per la figlia, colei che ha regalato senso e anima al più importante e giusto dei viaggi.
“L’universale è stato troppe volte descritto, vissuto, raccontato, proposto, acclamato. Il particolare è schivo e con parsimonia si
offre alla scoperta. Ogni volta sorprende.”
La raccolta dei racconti di Pellegatta, ci offre una delicata rivisitazione dei tempi andati. Luoghi usi e costumi d’altre epoche
affondati nella memoria dell’Autore, ma anche nella memoria storica di chi, oggi è più che quarantenne. Una specie di salmo che
ripercorre infanzia, adolescenza e gioventù. Di quelle cose che hanno scaldato il cuore. La campagna, la parrocchia, le feste. Da
un mondo rurale (quasi pavesiano) scaturisce così un paesaggio interiore che piano piano diventa documento storico ed elegia.
Che, lentamente pacatamente, inumidisce gli occhi intenti a “riguardare all’indietro.”
Primo romanzo della saga Principi azzurro sangue Quando Nia scopre che la sua migliore amica Beth è in realtà un vampiro, lo
shock è terribile. Ma dopo lo spavento iniziale decide di accettarla per quel che è e di cominciare a conoscere il suo mondo, di cui
fanno parte altri vampiri. Tra loro c’è anche Kyler: pericoloso, affascinante e tremendamente sensuale. E Nia non può far altro che
abbandonarsi all’amore. Ma il pericolo incombe su questa passione appena divampata. Il primo libro della saga Principi Azzurro
Sangue, con protagonisti i vampiri di Windhill, vi lascerà con il fiato sospeso, tra incontri travolgenti, imprese emozionanti e un alto
tasso di sensualità.
Gaia Matteini nasce e vive ad Arezzo. La sua vita è strettamente legata alla Musica: inizia il suo percorso musicale studiando
violoncello nella sua città natale, dove frequenta anche varie corali polifoniche. Si diploma in canto al Conservatorio di Firenze,
continua gli studi lirici a Modena, si perfeziona all’Accademia Chigiana di Siena e al Mozarteum di Salisburgo. Studia con illustri
esponenti del panorama lirico, vince premi in concorsi lirici internazionali, riceve riconoscimenti, canta in Europa, arriva in America
e Canada. Per passione si dedica anche alla direzione corale. Il canto la porta spesso fuori città, fuori casa, all’estero, ma pur
sentendosi cittadina del mondo mantiene sempre forte il legame con la sua terra. Innamorata della letteratura e della poesia, si
laurea in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, con 110 e lode, presentando una tesi su Cavalleria
Rusticana. Dal 2003 al 2010 si trasferisce nella casa dei nonni materni in un piccolo paese della Val di Chiana (Arezzo), dove
trova la tranquillità e l’ispirazione per riordinare, tra un viaggio e l’altro, tra gli impegni lavorativi e il correre della vita, i ricordi e le
impressioni di quella campagna che fin da piccola ha occupato un posto importante nella sua vita. Tornata a vivere in città,
completa la stesura delle poesie dedicate in gran parte ai ricordi di un’infanzia legata alla natura, alla terra, alla campagna, al
paese di Tegoleto.
Racconto epico, ambientato in un tempo lontano, a migliaia di anni prima dell'alba della civiltà odierna. Ai tempi degli Dei
primordiali, discesi dalle stelle, esisteva una civiltà ora scomparsa, cancellata per sempre dai suoi stessi creatori. I fatti raccontati,
sono veritieri, comprovati da alcuni reperti, rinvenuti in luoghi ameni, dai quali non si riesce a determinare il periodo temporale di
pertinenza certa. Un uomo deve vendicare la morte del padre ed impossessarsi di un manufatto, lasciato dai creatori, che lo
condurrà in mille avventure. Molti sono gli enigmi da risolvere ed i regni da conquistare, prima di sciogliere il mistero, ed arrivare,
dopo straordinarie imprese, oltre le stelle, a dominare l'universo. Conquisterà prima un grande regno, poi sarà un viaggiatore nel
tempo e nello spazio, diventando così, il conquistatore dell'intero universo ed oltre.
La memoria è un bene troppo prezioso per essere sprecato, la storia non si cancella, sopratutto quella degli uomini, delle loro
sofferenze, della loro voglia di riscatto. Oggi più che mai, mentre nuovi sovranismi si mescolano a rigurgiti di un razzismo che
pensavamo di aver sconfitto una volta per tutte, c’è bisogno di raccontare e tramandare le storie di vita di tanti nostri concittadini e
conterranei che contribuirono a fare grande il nostro paese ed anche i paesi dove si recarono, vissero, morirono. Le famose valigie
di cartone, infatti, non sono un’invenzione, così come non lo sono gli affetti troppe volte spezzati, ieri come oggi non si lasciava la
propria terra per divertimento ma per necessità in cerca di una vita migliore, spesso, quasi sempre, senza sapere nemmeno quale
sarebbe stato l’approdo. C’era quella grande voglia di inseguire un sogno ma anche e soprattutto un istinto di sopravvivenza,
spesso anche la fame, compagna quotidiana di tante famiglie contadine e non solo. In tanti partirono, in molti non tornarono, si
stabilirono definitivamente nel paese che li aveva “accolti”, dove c’era lavoro, quel lavoro tanto cercato e mai trovato in patria che
gli aveva dato dignità, opportunità, l’orgoglio di potersi dire con fierezza italiani.
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