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WHEELER BOWERS
La casa della vita Youcanprint
"Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho
guardato senza voler vedere." Liliana ha otto anni quando, nel
1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e
sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza ebraica",
viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola:
diventa "invisibile" agli occhi delle sue amiche, è costretta a
nascondersi e a fuggire ﬁno al drammatico arresto sul conﬁne
svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di Auschwitz. Dal
lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una Milano
appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna
voglia di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo
trent'anni di silenzio, una drammatica depressione la costringe a
fare i conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo
rimossa. "Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella
mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella
bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio
essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di una
testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente,
ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l'adorato papà
Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia
ritrovata grazie all'amore del marito Alfredo e ai tre ﬁgli. Un
racconto emozionante su uno dei periodi più tragici del secolo
scorso che invita a non chiudere gli occhi davanti agli orrori di ieri
e di oggi, perché "la chiave per comprendere le ragioni del male è
l'indiﬀerenza: quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti
riguardi, allora non c'è limite all'orrore".
Research in Sample Farm Census Methodology Youcanprint
Sono ﬁdanzata con uno sconosciuto, un uomo... drago. Se non lo
sposo, sono spacciata. Ho trascorso la vita a nascondermi. A
diﬀerenza del resto della mia un tempo potente famiglia, non
possiedo magia. Il mostro immortale che ha divorato tutti i miei
parenti continua a darmi la caccia. E mia nonna è convinta che
l'unico modo per salvarmi dal mostro sia darmi in sposa a un altro
mostro: un drago. Solo che questo mostro è la perfezione in forma
umana: tutto muscoli dorati guizzanti e più magniﬁco di chiunque
si trasformi in una mostruosa ﬁera scagliosa abbia il diritto di

essere. La sua magia mi attrae, il suo calore mi incanta e la mia
mente si fonde al tocco delle sue man inumanamente calde sulla
mia pelle. Non ho la minima intenzione di sposarlo. So cosa vuole
davvero: accesso al potere della mia famiglia. Ma io non ho
magia, non ho un potere mio. Lui crede di sapere cosa aspettarsi
da me. Io non gioco a certi giochi. Preferisco fuggire da un mostro
che sposarne uno. Non sono il tesoro di un drago. Anche se il mio
cuore non è d'accordo. SERIE COMPLETA DISPONIBILE ORA!
Valorizzare la resilienza dell'Industria Intangibile. L'Utopia
Olivetti e la Salom� Junhghiana. Robin Edizioni IT
Romanzo storico romantico di un'epoca non vissuta. Per tutti i
ragazzi ai quali, per gli eventi tragici delle Guerre Mondiali del
'900 e dell'epoca fascista, si sono visti, l'adolescenza rubata.
Ragazzi a cui sono state sottratte le speranze che si hanno in
giovane eta', con tutta una vita davanti a se e che per i fatti
succeduti, videro crollare il proprio futuro, come un castello di
carta, spazzato via dal vento. Le descrizioni di aneddoti legati ai
periodi ed ai luoghi dove questi si sono svolti, recuperati dalla
memoriadei racconti che si ascoltavano nelle serate con i nonni
ed i propri genitori, testimoni di queste pagine di storia.
Il bottone di Stalingrado Bur
L'autrice ci svela i lati oscuri del sistema psichiatrico istituzionale
italiano odierno che, con il Trattamento Sanitario Obbligatorio,
detiene uno strumento che spesso si trasforma in arma letale per
il cittadino, le sue libertà e la sua dignità. Il libro intende scuotere
le coscienze di tutti e fare del lettore il testimone della
coercizione psichiatrica, di una prassi asservita alle case
farmaceutiche, di una pseudoscienza medica complice di un
ordine sociale e familiare, di una Legge, la 180, incustodita
perché priva di ﬁgure di tutela, di dogmi scientisti che non sono
altro che il surrogato dell'inquisizione, del male che diventa
banalità, del totalitarismo che si traveste da paternalismo, di
un'autorità arbitraria il cui controllo è sfuggito di mano. Un
sistema psichiatrico che si fa beﬀe dei nostri diritti umani con un
eﬀetto collaterale gravissimo: "Nessuno deve pensare di esserne
al riparo perché sano di mente".
La scatola nera Courier Corporation
The compelling story of Pope Pius XI's secret relations with Benito
Mussolini. A ground-breaking work, based on seven years of

research in the Vatican and Fascist archives by US National Book
Award-ﬁnalist David Kertzer, it will forever change our
understanding of the Vatican's role in the rise of Fascism in
Europe.
Quando tutto questo sarà ﬁnito Lulu.com
Come si può vivere da scrittori sotto una dittatura? Quali parole
dire e quali tacere? Fino a che punto darsi coraggio o piegarsi alla
paura? E ancora. Aspettare di essere censurati o censurarsi da
soli? Unirsi al coro, fare ﬁnta di cantare o tenere la bocca chiusa?
Fatos Kongoli, autore fra i più letti e tradotti dell'area balcanica,
aﬀronta, con questo romanzo-confessione, i dissidi interiori che
hanno tormentato la sua esperienza umana e letteraria, durante e
dopo la dittatura comunista. Ne viene fuori un autoritratto
originale e sincero in cui è l'autore, per una volta, a cercare il
confronto, anzi a marcare le somiglianze tra sé e gli antieroi dei
suoi romanzi: tutti tendenzialmente pavidi, inadeguati, cinici,
disperatamente in bilico tra le lusinghe e le minacce del Potere.
Vengono inoltre tirati in ballo, a vario titolo, numerosi protagonisti
della vita pubblica albanese che Kongoli, ﬁglio di un esponente di
rango del regime poi caduto in disgrazia, ha conosciuto sin
dall'infanzia. Un libro-scandalo dunque. Ma non solo. Senza
nascondere le proprie debolezze e le proprie contraddizioni,
cercando invece di leggersi in profondità, Kongoli ci fa entrare nel
suo laboratorio creativo, ci svela i meccanismi che presiedono alla
nascita dei suoi personaggi e allo sviluppo delle sue trame. Ci
oﬀre in pratica, con umiltà, una grande lezione sull'arte dello
scrivere. Un'avventura esclusiva e illuminante, sia per quanti
hanno già letto i romanzi di Kongoli, sia per quanti, dopo questo
libro, non potranno farne a meno.
Il Ritrovamento Del Regio Sommergibile Ammiraglio Millo
Lulu.com
Decisamente, il piccolo Yehoshua non è portato per la santità: le
preghiere inﬁnite del padre, i libri di morale della madre,
l'onnipresenza della Torah che pesa «come un macigno» sulla sua
famiglia, quel mondo in cui è attribuita più verità alle ﬁamme
dell'inferno che alla natura circostante e agli uomini concreti che
la abitano – tutto ciò suscita in lui solo una sensazione di
soﬀocamento e accende un grande desiderio di fuga. Yehoshua
anela ai pascoli, ai cavalli, ai giochi nei campi con i coetanei; alle
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letture della Bibbia preferisce le storie di ladri, briganti, soldati,
vagabondi; ama usare sega e pialla nella bottega del falegname
piuttosto che stare rinchiuso ore e ore a scuola, sottoposto alla
dura disciplina dei maestri, e mal sopporta la tirannia del senso
del peccato: «Qualsiasi cosa uno facesse era peccato. E
ovviamente essere sfaccendati era peccato». Eppure, da questi
irriverenti ricordi d'infanzia, che Singer ripercorre con la
precisione e la brillantezza di una scrittura come sempre
magistrale, traspare la nostalgia immedicabile per un mondo,
quello dello shtetl, che ancor prima che il nazismo ne sancisse la
deﬁnitiva cancellazione era già avviato al dissolvimento; di questo
mondo, popolato da studenti di Talmud, macellai rituali, rabbini,
artigiani, mendicanti, scaccini zoppi, maestri folli e scolari riottosi,
Singer ci consegna un ritratto così vivido che ci pare di udirne le
voci, di percepirne gli odori – e quasi saremmo tentati di
scrollarcene di dosso la polvere.
Illusioni nel cassetto Edizioni Mondadori
Simone Cavino ha quarantasette anni ed è un pazzo criminale. Ha
una psicologia fragile, al limite della decenza umana. Alla luce di
anni vissuti intensamente e nei quali dà sfogo a fantasie carnali
senza limite alcuno, decide, prima di consegnarsi alla polizia, di
scrivere un diario nel quale racconta per ﬁlo e per segno tutte le
vicende accadute nel lungo periodo in cui è riuscito a seviziare ed
uccidere, agendo sempre indisturbato. Il protagonista del libro
non riesce in alcun modo a tollerare la frustrazione, che essa
derivi da un riﬁuto, da una parola o da una falsa carezza. È
incapace di gestire le emozioni, e ogni volta le sue reazioni sono
agghiaccianti. Lasciarsi travolgere dalla pazzia di Simone sarà
l’unico modo possibile per capire totalmente le motivazioni che lo
spingono ad assecondare ogni sua più profonda pulsione...
Iskrice Lampi di stampa
Una lunga conversazione in cui Camilleri, sollecitato dal
giornalista Lodato, mette a nudo la sua esperienza di scrittore e di
uomo di spettacolo, ma anche di uomo impegnato politicamente.
Un'intervista-confessione con pagine dense di ricordi sull'infanzia
siciliana, sull'universo familiare, sugli anni del fascismo e della
guerra, sulla maﬁa vecchia e nuova; pagine di grande intensità, a
volte pungenti sino all'invettiva, in cui si intrecciano riﬂessione
politica, conoscenza della storia e alta tensione morale.
La lista del gallo Bur
Oltre la tela del ragno: Maria, professoressa di Storia e Filosoﬁa,

trasferitasi ad Alghero per lavoro, nell'estate del 2004 ritorna al
suo paese, in Salento, per una breve vacanza. Annoiata, stanca e
arrabbiata con la vita e con se stessa, non riesce a vivere il
presente perché il passato la tormenta. Sarà l'incontro con il
vecchio professor Vitali, amico di famiglia, e con il manoscritto da
lui redatto a determinare una svolta inaspettata: le vicende del
passato di Tancredi e della Seconda guerra mondiale si
intrecciano confusamente con il presente di Maria per dipanarsi
gradualmente solo alla ﬁne. L'inizio del conﬂitto, l'amore di
Tancredi per Sibilla, la scomparsa della donna, la deportazione
degli ebrei e persino un omicidio... saranno tappe del manoscritto
che costringeranno Maria a ripercorrere la sue vicende personali e
familiari ﬁno alla decisione inevitabile.
Il Saggiatore
Per la Giornata della Memoria la Domenica de Il Sole 24 ORE
propone ai suoi lettori la raccolta di articoli della rubrica Giudaica
scritti da Giulio Busi, un itinerario critico costruito attraverso
episodi del presente e del passato che raccontano in retrospettiva
un momento della storia da non dimenticare, oggi più attuale che
mai, attraverso la narrazione intensa e puntuale del massimo
ebraista italiano. "...Giulio Busi, il massimo ebraista italiano e uno
dei più accreditati studiosi nel mondo (non a caso, infatti, invece
di insegnare in una università di Pisa o di Venezia o di Roma,
insegna a Berlino) ...", Giorgio Montefoschi, «Il Corriere della
Sera», 7 September 2007 Giulio Busi si è formato all'Università
Ca' Foscari Venezia, dove, dal 1992, ha insegnato Lingua e
letteratura ebraica. Nel 1999 è stato chiamato all'Università libera
di Berlino per dirigere l'Istituto di Giudaistica. Oltre a collaborare
con molte riviste specialistiche, dal 2000 scrive regolarmente, per
il supplemento Domenicale del "Il Sole 24 ORE", articoli dedicati
alla letteratura e alla storia ebraica. Giulio Busi vive tra Berlino,
Milano e Castiglione delle Stiviere.
11 Novelle Smartia Publishing
C’è chi vende uova dopo la guerra e chi usa la stoﬀa dei
paracadute per cucire gonne. Chi fugge dall’Italia per fare fortuna
all’estero e chi se ne va per scampare a un padrino violento. Ci
sono donne che si buttano con l’elastico dai ponti e ragazzi che
cadono da una ﬁnestra per non rialzarsi più. Partigiani e sarte,
minatori e cameriere, maestri di scuola. Madri, padri, ﬁgli, ﬁglie. E
poi c’è uno scrittore, Paolo Di Stefano, che legge i diari o ascolta
le parole di questi italiani non illustri – forse assurti agli onori o ai
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disonori della cronaca per lo spazio breve di un’indignazione, ma
poi subito dimenticati – e restituisce loro la voce che avevano
smarrito, o di cui erano stati privati. Dalla Sicilia arcaica e petrosa
delle guerre mondiali alla Milano grigia ma bella di oggi, Di
Stefano racconta di innamoramenti e matrimoni, di bombe che
cadono dal cielo e di battaglie che si combattono in famiglia; di
litigi, incomprensioni, rotture; di piccole rivincite e grandi
rivoluzioni del costume. Il ventennio fascista, gli anni sessanta e
settanta delle proteste studentesche, e poi i decenni a noi più
vicini, quelli in cui la Storia si fa storia, cronaca o memoria
commossa di chi c’era e ricorda chi invece non c’è più. Con la
grazia lieve e limpida che da sempre caratterizza la sua scrittura,
Di Stefano scova in ogni minuta vicenda personale quel
frammento di universalità che a ogni pagina ci fa riconoscere nei
suoi protagonisti – e in lui stesso, perché è la sua voce ad
armonizzare le altre, creando un epos dell’Italia contemporanea
che illumina il genius loci inconfondibile di questo nostro paese, a
cui non si smette mai di tornare.
Mussolini's Last Lover Gruppo Albatros Il Filo
La mia sorte è nelle mani di un drago. Lui è quello che mi ha
aiutato a sfuggire alla regina delle fate. Pensavo di essere libera
Ma invece di lasciarmi andare... Quest'uomo statuario mi ha presa
prigioniera. Ha posto una condizione impossibile. Io dovrei
aiutarlo a vendicarsi in cambio della libertà. Ma il suo sguardo
penetrante mi ha spinta a chiedermi se voglio davvero
andarmene. Un tocco e ho capito di appartenere a quest'uomo.
Sapevo che non era destino che io lo avessi. Ma la curva del suo
pericoloso sorriso mi ha resa sua prigioniera più di quanto già non
fossi. Come farò a scappare, adesso? SERIE COMPLETA
DISPONIBILE ORA!
con inediti scotellariani Bur
Il frutto proibito non è mai stato così dolce... “Aﬀascinante,
proibito e sexy, Liam North è la mia nuova ossessione”. - L'autrice
di bestseller per il New York Times, Claire Contreras Il mondo
conosce Samantha Brooks come prodigio del violino ma lei
nasconde una verità: il desiderio che nutre per il suo tutore. Liam
North l'ha avuta in custodia sei anni fa. Ora è cresciuta, ma lui la
tratta ancora come una bambina. Non importa quanto lui la
desideri. Non importa quanto male possa fargli anche un solo
assaggio. Le sue dolci overture spezzano tutte le difese dell'ex
soldato, ma c’è in gioco molto di più del corpo di Samantha. Ogni
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tocco, ogni bacio, ogni notte. Più lei gli si avvicina, più rischia di
scoprire il suo più oscuro segreto. Samantha è solo a un passo
dallo scoprire cosa è successo la notte in cui ha perso la sua
famiglia. Un passo dal lasciarlo per sempre.
Storia militare della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
dalle origini al 25 luglio Yale University Press
L'educazione politica e sentimentale di Marco attraverso i
momenti fondamentali della storia italiana - l'avvento del
fascismo, la Resistenza, l'immediato dopoguerra - disegna la
parabola di un'esistenza e di una generazione. Figlio di genitori
socialisti Marco condivide con l'amico Paolo l'adesione
all'ideologia fascista, militando con lui in un'organizzazione
giovanile, ma ben presto matura una consapevolezza politica che
lo porterà a combattere la Resistenza. Le diﬃcoltà e le delusioni
del dopoguerra fanno da sfondo al diﬃcile e doloroso amore per
Rita, vittima delle violenze della polizia durante una
dimostrazione di protesta. Introduzione di Enzo Golino.
Romanzo Smartia Publishing
A master historian illuminates the tumultuous relationship of Il
Duce and his young lover Claretta, whose extraordinarily intimate
diaries only recently have become available Few deaths are as
gruesome and infamous as those of Benito Mussolini, Italy's
fascist dictator, and Claretta (or Clara) Petacci, his much-younger
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lover. Shot dead by Italian partisans after attempting to ﬂee the
country in 1945, the couple's bodies were then hanged upside
down in Milan's main square in ignominious public display. This
provocative book is the ﬁrst to mine Clara's extensive diaries,
family correspondence, and other sources to discover how the
last in Mussolini's long line of lovers became his intimate and how
she came to her violent fate at his side. R. J. B. Bosworth explores
the social climbing of Claretta's family, her naïve and selfinterested commitment to fascism, her diary's graphically
detailed accounts of sexual life with Mussolini, and much more.
Brimful of new and arresting information, the book sheds intimate
light not only on an ordinary-extraordinary woman living at the
heart of Italy's totalitarian fascist state but also on Mussolini
himself.
Ogni altra vita EDIZIONI DEDALO
Gioele Dix sapeva che suo padre Vittorio custodiva una storia, ma
per anni non era riuscito a farsela raccontare. Perché a volte chi è
passato da certi crepacci della Storia, chi ha vissuto l'assurdo e
l'orrore, non ha molta voglia di scendere nei dettagli. Finché un
giorno ﬁnalmente lo ha convinto, si è seduto davanti a lui e si è
messo ad ascoltare. Ne è nato questo libro intenso e prezioso: la
storia di una famiglia di ebrei italiani, era il 1938, che come molte
altre fu colta di sorpresa dalle leggi razziali. Di un ragazzino che
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non capisce perché deve lasciare la propria scuola, la propria
casa, mettere tutto quello che può dentro uno zaino e fuggire.
Una storia di paure, di scelte fatali, di umiliazioni. Ma anche di
lampi di inaspettata bontà umana, di angeli all'inferno. Di ﬁducia,
speranza, ostinato ottimismo. Una storia di emozioni, di aﬀetti,
che in mezzo alla tragedia diventano più forti e forse più puri. La
storia di un padre e di un ﬁglio, raccontata da un padre a un ﬁglio.
E che senza volerlo diventa una lezione di Storia e di vita.
L'adolescenza rubata Feltrinelli Editore
Masterly stories include "Little Hut," "With Other Eyes," "A Voice,"
"Citrons from Sicily," "A Character's Tragedy," six more. Presented
in the original Italian with English translations on the facing
pages.
The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in
Europe Book Beautiful
Le RicordanzeLulu.comPer sempre con il dragoSmartia Publishing
Dark Men Rubbettino Editore
Francesco(Ciccio) è un ragazzo di 18 anni che si arruola come
volontario nelle camicie nere e partecipa alla guerra civile
spagnola del 1936.Al ritorno dovrà aﬀrontare lo scoppio della
seconda guerra mondiale e in seguito l'occupazione tedesca. Farà
parte della Resistenza con i gruppi armati patriottici per la
liberazione di Roma.
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