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L'illustrazione popolare
E sarà bello morire insieme
Gaia
Ti ricordi diSara?
Ana, Maria, Isabel e Sara si prendono una vacanza da figli, mariti, lavoro e
raccontano, si raccontano. E sono storie di resistenza, come quella della
combattuta e combattiva Maria; di rinuncia, come quella di Sara che ha escluso di
vivere con un uomo; di vuoto di ogni passione, come per Ana; o della schiavitù di
marito e figli di Isabel. Ed è la storia anche di un Cile politicamente inquieto, tra la
dittatura di Pinochet e la transizione ai tempi moderni.E fra rabbia e ironia, pena e
amore, le quattro donne rinvengono quella forza magicamente femminile che le
unisce tra loro e alla Storia, e trovano il bandolo della matassa delle loro esistenze
nella profezia di una vecchia guaritrice.Il destino era già scritto nelle quattro carte:
bastoni, ori, coppe, spade; e se l'avessero ascoltata, si sarebbero potuti
risparmiare tante lacrime, molta solitudine, un miscuglio di tranquillanti e alcol, e
parecchie altre croci..
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L'elisir della bellezza, benessere e longevità
I prati di Sara
Sara è a casa con la sua famiglia, quando viene prelevata dalla polizia francese
insieme ai genitori: insieme a migliaia di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome
d'Hiver, in attesa di essere deportata in un campo di concentramento. Sessant'anni
dopo, Julia Jarmond, una giornalista americana che vive a Parig, inizia
un'appassionante inchiesta su quei drammatici fatti

Quanto rompe mio fratello!
I fratelli non si scelgono, ma ci sono destinati dalla sorte, e con loro abbiamo la
relazione più lunga della nostra vita. I fratelli conoscono meglio di chiunque i
luoghi, i colori e gli odori del mondo in cui siamo cresciuti, e sarebbe triste
sprecare questa possibilità in litigi, recriminazioni e disaccordi. È possibile imparare
la convivenza e la stima tra fratelli, grazie ad una corretta gestione dei rapporti
personali, fin dall'infanzia. Una giusta riflessione sul ruolo di genitori può
sicuramente essere d'aiuto, così come specifiche tecniche comportamentali, da
attuare in svariate situazioni durante la vita in famiglia.

Corso elementare di fisica di Ranieri Gerbi
Pat Dunley sale sul treno per fare ritorno a casa come ogni giorno, ma questa volta
il viaggio non si concluderà come le altre volte e Pat non arriverà mai a casa. Per
lui inizierà un viaggio straordinario che lo porterà in luoghi al di fuori di ogni
immaginazione, dove ciò che conosciamo non ha più valore. Insieme a incredibili
personaggi come Samantha, la donna senza volto, Barix, il mago, Billot l'alligatore
sapiente e altri, Pat incomincerà una nuova vita dove anche la più semplice delle
cose di tutti giorni potrà diventare un ostacolo invalicabile e dove la domanda più
semplice - chi sono io? - potrebbe rimanere senza risposta. Riassumere in poche
parole l'opera prima di Massimo Bruno Antinori sarebbe riduttivo. Di certo Gaia,
romanzo che riesce a mixare con spregiudicatezza echi fantasy, mitologia greca e
ricerca archeologica è un'opera insolita nel panorama della narrativa italiana
contemporanea. In un vertiginoso susseguirsi di salti temporali e geografici,
Antinori riesce a creare un'opera lussureggiante nella quale avventura, mistero,
colpi di scena e improvvise rivelazioni si susseguono senza soluzione di continuità.
L'universo è veramente infinito come tutti affermano? Il Big Bang è stato un evento
naturale? Chi erano veramente i grandi personaggi storici su cui tuttora sono
basate tuttora tutte le religioni mondiali e quali segreti nascondono? Queste sono
solo alcune delle domande che Gaia pone al lettore il quale, seguendo il labirintico
filo d'Arianna della storia, troverà le (fantastiche) risposte che cerca. Edito da
Bibliotheka Edizioni.

L'Apatista Giornale di Teatri e Varieta. Vol 1.2
Venice under the yoke of France and of Austria
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Bullettino della Società fotografica italiana
Siamo alla fine del 1990. Il muro di Berlino è appena crollato; la gente dell'Europa
dell'Est vive con grandi aspettative il cambiamento, mentre nel resto d'Europa il
benessere degli anni ottanta sembra sbriciolarsi. Enrico Fontana, romano e
benestante, è figlio di un gerarca fascista, ucciso dai partigiani, e di una donna
illuminata della borghesia romana, morta due anni prima. L'uomo è alla soglia dei
cinquant'anni, vive di rendita e spende la sua esistenza tra piaceri e viaggi.
Durante un soggiorno a Praga, incontra Elisheva Kundrova, un'anziana ebrea
sopravvissuta ad Auschwitz, e Judita, la pronipote. Le due donne gli raccontano di
Sara e degli orrori dell'Olocausto, rivelando pian piano una sconcertante verità che
lo riguarda.

La chiave di Sara
Gli occhiali di Gionata Lerolieff
La Voce di Murano periodico politico-industriale-ebdomadario
Noi che ci vogliamo così bene
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia,
didattica e leteratura
Gazzetta (ufficiale) di Zara
Di palo in frasca veglie filosofiche semiserie di un ex religioso
che ha gabbato S. Pietro
L'amministrazione condominiale e la sicurezza del lavoro. Con
CD-ROM
Quando Sara incontra Matteo, la sua vita sta andando a rotoli: il padre morente, il
bed&breakfast di famiglia sull’orlo del fallimento, nessun affetto importante a darle
conforto. Le viene quindi naturale abbandonarsi alle premure del suo vecchio
compagno di scuola. Dal canto suo, Matteo, da sempre innamorato di Sara, non
resiste alla tentazione di giocare tutte le sue carte per conquistarla:
amministratore delegato di una grossa rete televisiva, per lui non è di certo difficile
aiutarla a risolvere i suoi problemi economici. Nonostante i dubbi e le perplessità,
Sara non riesce a rinunciare a quell’opportunità, convincendosi che, anche se non
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è innamorata di Matteo, col tempo imparerà a esserlo… Tutte le sue certezze però
vanno crisi quando incontra Lorenzo Taviani, l’architetto responsabile dei lavori al
bed&breakfast, un uomo di grande fascino la cui presenza scatenerà in Sara
desideri mai provati.

Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della
Crusca opera del cavaliere Vincenzo Monti
Statista regnante
Questo racconto è un percorso di crescita, un incontro tra il maschile e il
femminile. Pietro e Sara si conoscono ai tempi dell’elementari, entrambi sono
legati da un filo sottile e invisibile, devono imparare a crescere in fretta in mezzo a
tante difficoltà familiari. La madre di Pietro è imprigionata da ombre che si
trasformano in mostri attraverso un marito colmo di rabbia che la rende succube e
debole. La famiglia di Sara è come un albero senza rami, nessun contatto o
appoggio reciproco, basta un soffio di vento per perdere un equilibrio precario e
continuare a oscillare tra immaginario e realtà. Una mattina il loro legame verrà
interrotto da un episodio che modificherà la bellezza di riconoscersi nello stesso
spazio, da quel giorno inizia per loro un cammino di conoscenza del proprio sé.
Pietro durante il suo tragitto incontrerà tante persone che condivideranno con lui il
significato della parola cambiamento, Sara dovrà aggrapparsi alle sue capacità per
dare un significato alla sua esistenza. Questa storia è fatta di piccoli passi in un
sentiero nuovo, dove il coraggio spinge i nostri personaggi a combattere per
qualcosa in cui credere. L’amore è l’energia più forte che ci allontana e ci avvicina
agli altri, Pietro e Sara lo sperimenteranno giorno dopo giorno, fino a quando…

Il terremoto di Sara
Gli occhiali verdi e Un duello fra due donne farse di un atto in
prosa
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
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omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera
di scienze, lettere ed arti
Giornale militare ufficiale
La ragazza con gli occhiali di legno. Storia vera di Sara
allergica a tutto, anche all'aria che respira
Il buio e il miele
Venice Under The Yoke Of France And Of Austria: With Memoirs
Of The Courts, Governments, and People of Italy
Il caso Francesca
Dopo un anno pieno di sorprese nel borgo medievale di Bevagna, in Umbria,
finalmente l'estate: le due sorelle Sara e Marti sono pronte a godersi le vacanze.
Arriva però un messaggio dalla migliore amica di Sara: Sandy si sta allenando per
un'importante gara di ginnastica ritmica ma la compagna l'ha lasciata sola e la
competizione è alle porte! Solo Sara può aiutarla, tornando a gareggiare insieme a
lei a Londra! Esatto: Sara deve tornare a Londra, e con lei può mancare
l'inseparabile Marti? In città le ospita tata Rose, che si occupava di loro quando
erano piccole. E, in quella casa piena di colori, Sara e Marti ritrovano la figlia di
Rose, Lila, e incontrano Molly e Carl. Una piccola banda di nuovi amici che si
aggiunge alle vecchie conoscenze di quando vivevano lì; e Londra ha in serbo
nuove sfide per tutti. Sara deve allenarsi duramente per la gara perché ci sono due
nuove rivali da battere, Jessica e Paula, mentre Marco le ronza attorno e Ludovico,
rimasto in Italia, sembra irrintracciabile. Marti incontra Jonas, un giovane musicista
che vorrebbe partecipare con lei a un festival di strada, solo che Nicola le scrive
lunghissimi messaggi e sembra proprio geloso! Poi c'è Devil, il cane lupo del vicino
da aiutare, Carl che finisce sempre nei paraggi sul suo skate e Molly che ha una
cotta per lui. Per non parlare dei ricordi della mamma e una nuova domanda che
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frulla in testa a Sara e Marti: e se il loro futuro fosse lì a Londra? È arrivato per
entrambe il momento di capire se restare o tornare.

IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E
L'APPELLO
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI TUTTE PAZZE PER CHANEL
Un'autrice da oltre 120.000 copie Dall'autrice del bestseller Ti amo ti odio mi
manchi E se un evento banale come la perdita di un telefono potesse cambiare una
vita? Frankie Rowley è una donna in carriera, un’agente letteraria completamente
dedita al suo lavoro. Ha una relazione segreta con un collega ma il suo rapporto
più stabile – come tutta la famiglia le rimprovera – è quello con il suo cellulare.
Proprio per questo, quando durante un viaggio in aereo per San Francisco
smarrisce il prezioso oggetto, si sente persa. Un telefono preso a noleggio non è
certo la stessa cosa: soprattutto quando sul display cominciano ad apparire strani
messaggi, indirizzati a una ragazza di nome Aimee. Quando gli SMS diventano
davvero insistenti e il loro contenuto così intimo, Frankie, piuttosto seccata, sarà
costretta a incontrare John, il fratello di Aimee. E senza volerlo si troverà coinvolta
in una questione familiare molto complicata da gestire. Chi è Aimee e che cosa
vogliono tutti da Frankie? Forse il destino, in cui lei non ha mai creduto, ha in serbo
qualche sorpresa Puoi non credere al destino, ma è difficile sfuggirgli se lui crede in
te «Un’altra deliziosa storia dall’acclamata autrice del bestseller Ti amo ti odio mi
manchi.» Irish Times «Se siete fan della Kinsella, non perdetevi questo romanzo
vivace e coinvolgente. Un antidoto perfetto contro la tristezza e il malumore! Lo
sferzante senso dell’umorismo della Greene è un vero toccasana.» Irish
Independent «La Greene disegna i suoi personaggi con elegante ironia.» Sunday
Independent «Una storia esilarante ma ancorata alla realtà; vi ritroverete a ridere
per tutto il tempo.» Woman Due donne, un telefono, un incrocio di storieNiamh
GreeneIrlandese, è autrice di numerosi bestseller. La Newton Compton ha
pubblicato i suoi romanzi Diario segreto di una casalinga disperata, Uomini:
l’importante è farli soffrire, Ti amo ti odio mi manchi, Sarà perché ti amo e Tutte
pazze per Chanel.

Sarà perché ti amo
Gli occhiali di Sara
Il peccato di Sara
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti trucchi che riguardano non solo la
sana longevità, ma soprattutto come vivere e mantenersi in ottima salute, sempre
in forma e pieni di vitalità e brio durante tutti i giorni e tutti gli anni della nostra
vita.Non mancano saggi consigli sugli alimenti sani e necessari, su quelli da
diminuire e da evitare. Inoltre, a parte la bellezza interiore che include una serena
tranquillità d'animo, viene presa in seria considerazione la bellezza esteriore con
ricchi consigli sul trucco, le creme di qualità e sulla moda per migliorare il tuo look
e su come rendere e presentare al mondo esterno un fisico sempre giovane e
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vitale, molto bello, elegante e più che attraente.Sergio Felleti è un italiano puro
sangue e che per diversi decenni ha perseguito all’estero i suoi studi di fianco
all’attività lavorativa come libero professionista. Fu docente, tra l’altro, di storia e
Storiografia.In Italia è insegnante di “Formazione professionale per il lavoro”
presso la Confartigianato e “Componente suppletivo nella Commissione degli
Esami settore: turistico alberghiero”. E’ uno scrittore italo-olandese.In lingua
olandese ha scritto varie opere, tra cui:“Ricerca medica oncologica”.“Multilevel
marketing”.“La scuola alberghiera”.In lingua italiana ha scritto diversi libri, tra
cui:“Io sono Lady Diana”.“La fine di un mondo”.“L’Apocalisse
mondiale”.“L’intervento personale di Dio sul genere umano”.“Michael Jackson Tutta la mia vita (parte 1a e 2a)”.“L’elisir della bellezza, benessere e
longevità”.Inoltre vari opuscoli con differenti temi e molteplici articoli giornalistici
per svariate riviste e quotidiani nazionali.Felleti è sempre stato uno studioso di
Metafisica razionale, Antropologia culturale universale e Biblista.Egli non parla
volentieri di se stesso, ma da alcuni suoi colleghi è definito: «Un libero cittadino del
mondo, un’intellettuale con un’intelligenza aperta, un vero pacifista e pacificatore,
un erudito munifico della libertà a favore dei soggetti più deboli. Egli è un
sostenitore del diritto alla vita e dei principi morali.E’ fautore della vera Giustizia
legale e dell’ubbidienza alle Leggi del Governo italiano e degli Stati che esso
approva. Oltre a favorire sempre la reale verità dei fatti, Felleti è un propugnatore
dei doveri e dei diritti di tutti gli individui; un libertario con una raffinata antipatia
per l’assoluto autoritarismo, specie se questa forma di esagerata autorità viene
esercitata a discapito dei singoli che fanno parte dei ceti più indifesi della società».

Saper pensare
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita italiana
Sara e Marti
Il 6 aprile le strade d'Abruzzo si sono riempite di una folla di gente in pigiama. Molti
di loro erano scalzi mentre piangevano i propri morti. A due giorni dal terremoto,
un furgoncino è entrato nella piazza di uno dei centri più colpiti dal sisma. A bordo
c'erano degli sciacalli che vendevano carne a 80 euro al chilo. È notte fonda
quando la terra comincia a tremare. A L'Aquila e dintorni la gente si riversa nelle
strade e assiste impotente allo spettacolo della devastazione. Le crepe avanzano
spietate fino a squarciare i muri, le pareti collassano e mettono a nudo migliaia di
piccole intimità domestiche. Improvvisamente, sotto il cielo dell'Abruzzo si stende
un panorama di camere da letto ribaltate, armadi scardinati, dispense a cielo
aperto e water sradicati. È questo il nuovo mondo in cui Sara e i suoi concittadini si
trovano a vivere. Da un momento all'altro le loro abitazioni e i loro affetti sono stati
inghiottiti dalla terra. Adesso non resta che cominciare una nuova vita nel
microcosmo improvvisato di una tendopoli. Ma come si può ripartire da zero
mentre là fuori è tutto un frastuono di gente che fa la fila per andare in mensa, che
litiga per contendersi una coperta, che sbraita per avere una tenda più grande?
Come si può pensare al domani quando l'oggi è una distesa di macerie attorno alla
quale si accalca un'umanità completamente spaesata? Sara è fra quelle persone
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fin dal primo giorno, sfollata fra gli sfollati, e registra tutto quello che le succede
intorno: guarda il coraggio e le miserie dei suoi compagni di sventura e osserva
quel che resta della sua città. Il suo è lo sguardo di un animale che fugge da un
bosco in fiamme: ha il terrore negli occhi e corre alla ricerca di un rifugio
provvisorio, in attesa che tutto torni come prima. Ma Sara lo sa bene. Niente torna.

Occulta sarà tua sorella!
Un pregiudizio ingombrante
Il capitano Fausto, protagonista del libro, l'ufficiale che per un incidente di pace e
non di guerra ha perso la vista e una mano, è un Achab senza Balena Bianca,
prigioniero di un mondo nero, un Ulisse senza Iliade, al quale resta la possibilità di
una piccola Odissea (una settimana, cinque più due come si dice nel gergo delle
caserme), tra Genova e Roma, con tappa conclusiva Napoli dove lo attende
(proprio a Napoli, la città del sole) un appuntamento con la morte. Lo strano
destino di questo romanzo è di essere più famoso con il suo nome di battaglia
cinematografico, Profumo di donna, che con il suo titolo originale. Il buio e il miele
ha ispirato memorabili interpretazioni a due grandissimi attori come Vittorio
Gassman (1974) e Al Pacino (1992).

Termometro mercantile e d'industria compilato da G. B.
Margaroli
Sarà ancora mattino
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