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La Terra Delle Piccole Gioie
I personaggi descritti in questo libro non hanno niente in
comune e tuttavia sono investiti dagli stessi sentimenti ed
emozioni. Sebbene vissuti in tempi e luoghi diversi,
presentano caratteristiche simili: amano, soffrono, lottano,
spesso soccombono negli ingranaggi della Società. I più ce la
fanno, ma solo dopo avere toccato il fondo della
disperazione, ossia il gradino più basso della scala umana,
oltre il quale non è possibile andare. Allora, e solo allora,
trovano la forza di reagire, di riemergere dalle debolezze,
dagli affanni, dalle illusioni e delusioni, dall’intera gamma
delle avversità. A quel punto La Fenice che è in loro risorge,
pronta a buttarsi nella mischia, con novelle energie,
affrontando altre avversità, fino a riconquistare il loro posto al
sole. Tutto questo, dopo avere attraversato, col travagliato
vivere quotidiano, le varie fasi dell’esistenza umana, meglio
descritte nelle due parti del libro: “Il faro delle falene” e “Il
riposo dell’Airone”.
Nuova Edizione - L’Autore risponde alle numerose domande
a lui pervenute in relazione alle manifestazioni spiritiche, alle
comunicazioni, ai vari possibili modi in cui gli spiriti entrano in
contatto con i viventi o comunque fanno sentire la loro
presenza. Accertata in maniera indubitabile l’esistenza di un
mondo spirituale invisibile, Kardec ripete una volta di più che
gli spiriti non sono altro che le “anime” di coloro che hanno
lasciato questa terra. E, così come gli uomini, essi
presentano diversi gradi di evoluzione intellettuale e morale.
Pertanto, ve ne sono di buoni e di cattivi, di colti e di
ignoranti; molti di essi sono leggeri, falsi, astuti, maligni, e
cercano di ingannare e di indurre a fare del male, mentre altri
sono invece evoluti e portati al bene. Queste entità ci sono
sempre vicine, e hanno il potere di influenzare i nostri pensieri
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e le nostre azioni. Di qui la necessità di distinguere a prima
vista quelle positive da quelle negative. A tal fine, in
quest’opera di grande utilità, il Kardec esamina tutti i
fenomeni spiritici, li cataloga e li spiega in modo da renderli
comprensibili a tutti, dando valide e pratiche istruzioni sul
modo di comunicare con il mondo invisibile.
Nella vecchia casa di famiglia sull’Appennino ligure, nella
frazione di Acquabuona, un uomo deluso dalle avversità della
vita trascorre le sue giornate isolato nell’ozio. La figlia
Anastasia, che vive a la Spezia con la madre, lo raggiunge e,
giorno dopo giorno, tenta di colmare la distanza che
ultimamente li aveva separati. Il padre, sollecitato
dall’inquieta curiosità della giovane, racconta la storia dei
suoi avi: il cuoco falegname, il cavaliere, il militare, le
bisnonne e le nonne. Così ieri e oggi si intrecciano e gli
antenati vengono ricordati per quello che hanno fatto e per le
battaglie che hanno combattuto quotidianamente. Senza
mollare mai. E proprio grazie a questi racconti, genitore e
figlia scoprono un nuovo punto di incontro, una nuova storia
da tracciare insieme. L’uomo, abile artigiano, ritrova il
piacere di lavorare, di far rivivere il legno come i suoi antenati
prima di lui, e piano piano recupera la voglia di rialzarsi e
lottare. Tutto sembra tornare a sorridere. Anastasia riesce
persino a convincere il padre a partire per un viaggio di
riconciliazione con la madre. Mentre la narrazione incalza tra
presente e malinconici flashback, un’ombra inquietante fa la
sua comparsa: la data del 14 agosto. Proprio come una
guerra del passato, il ponte Morandi assurge a simbolo di
nuove morti, nuove macerie, nuove angosce, portando
Anastasia a una drammatica presa di coscienza.
This book, the first of its kind in the world, studies a body of
literature thus far almost unexplored. After discussing such
concepts as immigration and ethnicity and giving a definition
of Italo-American Poetry, it presents roughly one thousand
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poets. Following the criterion of inclusiveness, known and
unknown poets, those who have published one or more
collections, as well as those whose works have appeared
only in magazines, have been listed. A short bio, a list of
his/her books and criticism have been given for each of them
whenever available.
"La vita non deve essere un romanzo che ci s'impone, ma un
romanzo inventato da noi". NOVALIS Acquaviva, Milano, la
terra, i contadini, la Metropoli, Alda Merini, la Filosofia, la
Poesia, i sogni, i Beat, l'Utopia... i Romanzi... Giuseppe
D'Ambrosio Angelillo racconta... 13 illustrazioni
Non rimane molto tempo per salvare il Mondo Emerso
dall'avanzata del Tiranno e dal suo esercito di mostri creati
dalla magia. Una dopo l'altra nuove città cadono in mano al
nemico, una dopo l'altra le truppe delle Terre libere vengono
sconfitte e disperse...
“Io non ho mai pensato di diventare grande. Io ho sempre
desiderato diventare qualcosa di più di quello che ero:
diventare un caporeparto, poi creare la mia piccola impresa
artigiana, e così via; cogliere cioè le sfide che si facevano
innanzi ogni giorno. Per me è stata una conquista graduale
vissuta sul campo di battaglia”. Renzo Rosso è uno dei
maggiori imprenditori del mondo della moda. Di origini
padovane, nel 1978 crea il marchio Diesel e diventa il
principale pioniere del “jeans vintage”. Oggi il suo gruppo
(OTB) controlla marchi importanti (Mani, Margiela,
Viktor&Rolf) e, insieme, produce e distribuisce su licenza
linee della moda d’alta gamma (Vivienne Westowood,
Dsquared2, Just Cavalli, Marc Jacobs Men).Vive a Bassano
del Grappa (Vicenza). Riccardo Micheletti è uno studioso
bresciano laureato in Filosofia. Dopo una significativa
esperienza nel campo educativo decide di dirigere le sue
ricerche nel mondo imprenditoriale frequentando il Master in
Etica dell’Impresa presso lo Studium Generale Marcianum di
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Venezia. Nel 2012 ha pubblicato: Savelli. 1842-2012:170.
Una famiglia, un impresa, una storia, Compagnia della
Stampa (Bs).
Dopo millenni di lotta, le forze delle Tenebre e della Luce
hanno deciso di stringere il patto di non prevalere mai l'una
sull'altra. Custodi sono gli Altri: streghe, maghi, mutantropi,
demoni e vampiri, votati a sorvegliare la notte se appartenenti
alla Luce, o il giorno, se adepti delle Tenebre.

"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco
propenso per carattere alle luci dalla ribalta, il Veneto vi
stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa,
un patrimonio artistico di prim'ordine e la vivacità delle
sue piazze” (Andrea Formenti Autore Lonely Planet). La
guida contiene: Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi | Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. | Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle strade
del vino | Le ville venete | Sport e attività all'aperto.
Poche donne nella storia ebbero la possibilità di
distinguersi nelle discipline scientifiche, considerate
appannaggio maschile. La più nota, nella tarda antichità,
fu senza dubbio Ipazia, scienziata e filosofa, nata ad
Alessandria d'Egitto nel 370 d.C., inventrice di strumenti
come il planisfero e l'astrolabio. Figlia del matematico
Teone, e lei stessa primo matematico donna della storia,
fu la più nota esponente alessandrina della scuola
neoplatonica, circondata dal rispetto di allievi giunti da
ogni angolo del mondo. La fama di Ipazia suscitò l'odio
del vescovo Cirillo al punto da fargli tramare la sua
uccisione, avvenuta nel 415. Aggredita da un gruppo di
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monaci fanatici, fu trascinata in una chiesa e uccisa a
colpi di conchiglie affilate. Mentre ancora respirava, le
cavarono gli occhi come punizione per aver osato
studiare il cielo. Dopo averla fatta a pezzi cancellarono
ogni traccia di lei bruciandola. Protagonista di una
pagina poco nota della storia - raccontata anche nel film
Agorà di Alejandro Amenàbar - Ipazia è oggi considerata
la prima martire pagana del fanatismo cristiano. In
questo romanzo l'autrice ricostruisce la vicenda umana
della filosofa, con i suoi affetti, la sua sete di conoscenza
e il suo bisogno di amore: una donna la cui volontà non
diede mai segno di piegarsi a ciò che il destino e la sua
epoca le avevano riservato.
La principessa Ileane ha compiuto la propria missione:
sottrarre al malvagio Pentorius la pericolosa creatura che
tiene prigioniera. Suo padre, re Herwig, la attende a
Naiade per l'esecuzione. Porre fine alle pene di
quell'essere è l'unico modo per proteggere l'Unione dei
Cinque Regni dai suoi poteri oscuri. Qualcosa, però,
trattiene Herwig. Una voce gli ha parlato attraverso il
dono tramandato dai suoi avi, gli Indovini di Tiresia. Al re
non resta che graziare la creatura e assecondare il fato
ospitandola a palazzo. Nessuno potrà sospettare
qualcosa, perché colei a cui interi Regni danno la caccia
non è altro che una semplice bambina. Il Dottor Gedeon,
medico e studioso dell'occulto, riesce con un
incantesimo a cancellare la memoria della piccola e
sopirne i poteri, così da consentirle di iniziare una nuova
vita con il nome di Cassandra. Il tempo trascorre in
fretta, ma non si può sfuggire in eterno all'ombra del
destino. I sentimenti che Damian, il figlio di Herwig, nutre
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per lei si fanno sempre più intensi, tanto da fargli perdere
la ragione. A causa della propria gelosia rischierà di
mettere in pericolo la vita della ragazza e l'intero Regno.
Pentorius, infatti, è a un passo dalla verità e non è il solo
deciso a impadronirsi di quegli oscuri poteri. Fra
battaglie, tradimenti e amori proibiti distinguere il bene
dal male diventerà sempre più difficile. “L'ombra del
destino” è il primo romanzo della duologia
“Praemonitus”.
La storia tragica di amore e morte nella quale la Callas
assume le sembianze di tutte le eroine a cui, nella sua
vita artistica, prestò voce, anima e sentimenti.
Il testamento di Aylan: Il testamento di Aylan è un singolare
monologo pluritematico sviluppato in forma colloquiale.
Interlocutore immaginario è il piccolo Aylan Kurdi che, il 3
settembre 2015, fu raccolto morto da un adulto sulla spiaggia
turca di Bodrum. Il dialogo col bambino si apre alle
suggestioni dell'infinito e si trasforma in occasione e stimolo
per avviare una feconda ricerca di Dio. Pellegrino Garofalo si
accorge che, senza Dio, la vita terrena ha solo il tragico
senso di viaggio verso la morte e si attiva per darle valore con
l'esplorazione di tracce di prolungamento nell'aldilà. Così
l'autore effettua incursioni in pedagogia, scienze, filosofia,
letteratura. Fruga nei versetti del Corano, dell'Antico e del
Nuovo Testamento. Viviseziona il Vangelo. S'immerge
nell'esperienza mistica di Natuzza Evolo, una veggente della
Vergine Maria. E, per queste vie, prova a raccogliere
testimonianze inerenti all'esistenza di Dio che siano affidabili
e totalmente esenti da dubbi. Il guizzo euristico finale si
estrinseca nell'accorato appello all'anima di Aylan, che tanto
viene invocata e implorata finché non s'intenerisce e decide
di manifestarsi.
2000.1418
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Medico, stregone, alchimista, uomo di scienza, mago:
Galadriel è stato tante cose, ora però è soltanto un uomo in
fuga nella Spagna del '500. La Santa Inquisizione l'ha
condannato per stregoneria e l'abate Coruna è sulle sue
tracce, disposto a tutto per di catturarlo. Per Galadriel c'è una
sola speranza di salvezza: la fuga verso oriente. Un romanzo
storico intenso, una serie di personaggi indimenticabili,
un'avventura emozionante.
Una galleria di ritratti femminili che, pur nella loro apparente
ordinarietà, racconta le storie di donne straordinarie che
hanno saputo distinguersi per la capacità di emozionare e di
empatizzare con il mondo circostante.

Quando il figlio Daniel inizia a mostrarsi scostante,
indolente, diverso da com’è sempre stato, sua
madre comincia a preoccuparsi, tenta di
comprendere, di parlarne col marito, ma ogni volta
deve ricacciare indietro i suoi timori e i suoi sospetti,
fino a che l’evidenza le dimostrerà che il figlio è
ormai perduto, rubato al mondo dalla droga. Eppure,
nonostante tutto, continuerà a credere e a
combattere per salvarlo. Dopo anni d’inferno,
finalmente riesce a convincerlo ad andare nella
comunità che la sua cara amica Virginia ha creato
per accudire ragazzi problematici: non solo
tossicodipendenti ma anche “pazzotti”, come si
chiamano tra di loro. Purtroppo, però, alcune storie
finiscono bene, altre finiscono e basta. Quando
tornerà per riprendere Daniel e accompagnarlo nel
suo ultimo viaggio, sarà lei a fermarsi: a fermarsi in
quei luoghi e tra quelle persone che sono rimaste
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con lui fino alla fine, alla ricerca di risposte, di
comprensione, alla ricerca di una ragione per tutto
ciò che è accaduto. “Io ho una idea della bellezza
che è tutta mia: è bello ciò che io penso di aver reso
bello. È bello, importante e sublime ciò che è stato
portato a compimento con amore per opera mia.
Anche i figli che hanno sbagliato la strada e non
tornano a casa sono belli. Per questo potremmo
cercare mille cause, dare la colpa a mille volti, a
mille incontri sbagliati. Oggi siamo le madri di tutti i
dubbi. Io nei miei dubbi vorrei provare ancora ad
essere felice.” Lucia Marcone è nata a Teramo,
attualmente vive nel sereno ambiente alle falde del
Gran Sasso: S. Pietro di Isola. Ha pubblicato La
donna di carbone – premio Casa Internazionale della
donna Roma – premio storie di donne Salerno –
L’emigrazione Pratola Peligna – Il mondo delle
donne Roma; La sposa scalza – premio voci di
donne Striano (NA) – premio Mondolibro Roma; La
matta poesia; Qualcosa d’inverno – una raccolta di
liriche; Un bambino per la fede, per la Casa Famiglia
Il nido Focolare, dove ha svolto un lungo tempo di
volontariato. Inoltre ha pubblicato tre “corti di carta”:
I Bagagli; La nostra polvere nel vento; La barca di
Filippo.
Nel 1906 il capitano Charles Clutterbuck, educato
alla prestigiosa accademia reale di Sandhurst,
abbandona la sua casa nel Leicestershire e si
trasferisce in Kenia. Misteriosamente, lascia in
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Inghilterra moglie e figlio maschio e porta con sé
soltanto Beryl, la sua bambina di quattro anni. Beryl
vivrà tutta la sua vita in Africa. Una vita cominciata in
una capanna di fango, nella foresta che suo padre
aveva deciso di disboscare per creare una fattoria, e
terminata in una casetta vicina all’ippodromo di
Nairobi. A occidente con la notte è il racconto di
questa straordinaria esistenza in cui le ombre si
dileguano dinanzi alle vette che essa fu in grado di
raggiungere. Donna dalla meravigliosa andatura e
dai lunghi capelli biondi che parlava lo swahili, il
nandi e il masai, addestrava cavalli come pochi,
volava come nessun’altra (fu la prima ad
attraversare l’Atlantico da est a ovest in solitaria,
decollando dall’Inghilterra e atterrando in Nova
Scotia ventuno ore e venticinque minuti dopo), ebbe
tre mariti e un figlio, inventò la caccia grossa con
l’uso degli aerei, collezionò ogni sorta di trofei e finì i
suoi giorni in un piccolo appartamento di Nairobi,
dove fu anche percossa e rapinata, Beryl Markham
fu una scrittrice di assoluto talento, capace di
restituirci magnificamente l’Africa incantata della
prima metà del secolo scorso. Letto oggi, A
occidente con la notte rivela di avere un fascino non
dissimile da quello che emana dalle pagine della Mia
Africa di Karen Blixen. La sua descrizione dei primi
voli nei cieli dell’Africa Orientale è memorabile.
Niente potrebbe dare un senso più forte della vastità,
del pericolo e della bellezza inospitale di quella terra.
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Così come niente potrebbe restituirci meglio la
straordinaria galleria di personaggi che popolano le
sue pagine, dal barone von Blixen, «il Cacciatore
Bianco più tosto e più duraturo che abbia riso sotto i
baffi di tutta la fanfara dei safari », a Denys FinchHatton, l’avventuriero «dall’umorismo voltairiano»,
un cittadino del mondo che «avrebbe salutato il
giorno del giudizio con una strizzatina d’occhio».
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