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Irena Sendler era un'infermiera polacca che ebbe un ruolo straordinario durante l'Olocausto nazista. A Varsavia, come dipendente
dei servizi sociali, entrava liberamente nel ghetto per curare i bambini malati di tifo. Così, procurando loro una falsa identità e
affidandoli a famiglie e istituzioni cattoliche, tra il 1942 e il 1943 Irena ha salvato 2500 bambini ebrei. Irene è morta nel 2008. La
sua storia è stata raccontata in un film nel 2009, diffondendo così la sua notorietà presso il pubblico di tutto il mondo. Daniela
Palumbo rievoca questi fatti realmente accaduti in forma romanzata, attraverso il ricordo di uno dei bambini salvati, Jakub. La
storia si svolge oggi a Varsavia, dove l'anziano nonno Jakub svela al nipote Teodor il suo segreto rimasto custodito per anni, e che
il nipote ascolta rapito: Jakub è nato nel Ghetto di Varsavia, ed è cresciuto con tre mamme: prima quella biologica, deportata dai
nazisti e mai più rivista, poi quella adottiva, cattolica, che lo ha accolto dopo la fuga dal ghetto. Infine la terza "mamma", Irena
Sendler, la donna che lo ha salvato. La narrazione si alterna tra l'oggi - la vita di Teodor che parla con nonno Jakub - e il racconto
del nonno degli anni di guerra. Un romanzo avvincente e di grande spessore, che evita qualsiasi retorica della memoria, ma
insegna a chi legge una pagina di storia.
Contributi di: Egle Becchi, Beatrice Benelli, Luigia Camaioni, Maria D'Alessio, Laura D'Odorico, Francesca Emiliani, Fabia Franco,
Kenneth Kaye, Sally Minard, Luisa Molinari, Ezio Ponzo, Rudolph H. Schaffer.
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.
“Non importa quanto possa essere diventata terribile la nostra vita, possiamo sempre renderla preziosa.” Questa la grande
lezione del padre dell’autore, un immigrato italiano negli Stati Uniti che vide assassinare il proprio genitore e divenne quasi cieco
per una meningite. Eppure fu un esempio di vitalità e speranza, al punto che Richard Mollica si ispirò a lui per intraprendere la sua
attività di volontariato. Nei primi anni ottanta, infatti, fondò a Boston un centro di accoglienza per i rifugiati asiatici scampati alla
guerra del Vietnam. Una delle prime ospiti fu una donna cambogiana che aveva visto uccidere cinque figlie dai khmer rossi e che
si riconciliò con la vita solo dopo avere eretto un piccolo tempio in riva all’oceano in collaborazione con i medici. Per favorire la
guarigione di traumi psichici ed esistenziali, Mollica collabora con guaritori, uomini-medicina e monaci buddhisti, a seconda della
cultura e dell’etnia del paziente. Ora il suo metodo olistico è d’esempio in tutto il mondo. Un libro che ci rivela il potere di
guarigione insito in ognuno di noi: “Chi ha vissuto violenze estreme come la guerra e la tortura può insegnarci come superare le
difficoltà in un mondo molto più ordinario e convenzionale”.
1250.73
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
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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! A
proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed
omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione.
Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la
misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
1130.283
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
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. 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!
Come salvare i bambini dal soffocamento. Manuale tascabile salvavitaCome salvare i bambini dal soffocamento. Manuale
tascabile salvavita. Con verificatoreDal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi e la violenza in famiglia:
prevenzione, rilevamento e trattamentoGli abusi e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamentoFrancoAngeli
2001.130
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. 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!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
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rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca
diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
RICORDO Equilibrio e determinazione di un grande Presidente GIOVANNI LOSAVIO MARIA ANTONELLI CARANDINI NERINA VIVARELLI
SCARASCIA MUGNOZZA EDITORIALI Il paesaggio dalla Costituzione al Codice GIOVANNI LOSAVIO Paesaggio e malgoverno NICOLA
CARACCIOLO DOSSIER Nei ricordi la bellezza LUCIA ANNUNZIATA Gli ecomostri e la Calabria RENATO NICOLINI I luoghi di Goethe
PIERO LONGO La cultura delle zolfare LEANDRO JANNI Le terre dei vulcani L.J. Le architetture dell'acqua ANTONIO PAVONE Il fiume dei
papiri LUCIA ACERRA Quel paesaggio estremo FRANCO ZAGARI L'eterna sfida tra uomo e natura TERESA LIGUORI E l'uomo creò il
Gargano MENUCCIA FONTANA Il baluardo di Brindisi SEZIONE DI BRINDISI DI ITALIA NOSTRA L'arte delle cave PIERFRANCESCO
PELLECCHIA L'acquedotto del Re FRANCESCO CANESTRINI La fattoria modello MARIA ROSARIA IACONO La necropoli assediata
FANNY CAO DIBATTITO I beni culturali non sono una merce PIETRO SCARPELLINI Il paesaggio del Sud, etica ed estetica FRANCO
ZAGARI
La promessa della “vita eterna” è una delle prospettive più sublimi della salvezza che Cristo offre ai suoi discepoli se osserveranno i suoi
comandamenti. La vita eterna consiste nella partecipazione alla stessa vita divina, ed è offerta a tutti, a patto che si mettano in pratica i
comandamenti del Signore. Chi invece, come avverte ripetutamente Cristo in modo chiarissimo, disobbedirà, “non vedrà la vita, ma l’ira di
Dio sarà su di lui” e sarà gettato nella geenna, ovvero “nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli”, “dove sarà pianto e stridore
di denti”. In questo agile libro l’Autore espone la dottrina della speranza cristiana della Vita eterna e confuta gli errori comuni e diffusi su di
essa.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
The story of a child philosopher, Memmo, who questions what he can do to save the world.
Popoli e missioni
Examines Nazi ideology and policy regarding children in general and Jewish children in particular. Discusses the
euthanasia program, Nazi education, and the Lebensborn institutions. Describes the situation of children in the ghettos of
Warsaw, ?ód?, and Theresienstadt, as well as in the concentration camps of Auschwitz, Ravensbrück, and Mauthausen.
Pp. 155-170 deal specifically with the deportation of Italian children. Pp. 171-194 contain an interview with Arianna
Szörényi, from Fiume, who was deported to Auschwitz together with other members of her family.
Cent’anni di storia, prima dimenticata, poi negata nonostante la mobilitazione internazionale. Anche di recente, con la
dura risposta turca alla condanna di papa Francesco. I responsabili sono rimasti pressoché impuniti, i manuali di storia
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hanno esitato a raccontare ed il governo turco ancora oggi non riconosce il termine di “genocidio”. L’obiettivo del libro è
ripercorrere il discorso che attorno al tema del genocidio armeno si è sviluppato nel corso degli anni, avvalendosi del
contributo di alcuni dei maggiori studiosi internazionali in materia, tra cui Yves Ternon, Halil Berktay, Jann Jurovics,
Antonia Arslan, Marcello Flores. Un libro a più voci che affronta alcuni aspetti del genocidio a un secolo di distanza dagli
eventi che hanno portato allo sterminio di più di un milione di armeni nel territorio dell’impero ottomano.
Apprendere le tecniche di base per poter affrontare una situazione d'emergenza, che può coinvolgere un bambino o un lattante privo di
respiro o di battito cardiaco fino all'arrivo del Servizio Sanitario d'Emergenza. Inoltre sono illustrati i consigli per gestire i problemi sanitari più
comuni che avvengono durante l'età pediatrica. Utile per tutti coloro che ogni giorno sono vicino ai bambini.
Complice la popolarità della narrativa fantastica e il diffondersi della cosiddetta New Age, a partire dagli anni Sessanta-Settanta si è assistito
alla riscoperta del "Piccolo Popolo", cioè di quel mondo di spiriti della Natura (fate, gnomi, folletti, elfi, nani ecc.). Si sono moltiplicate
numerose teorie sull’origine e il significato di tali esseri, ma senza dubbio una delle più originali è quella espressa in questo saggio da
Massimo Conese, docente di Patologia generale della Scuola di medicina dell’Università di Foggia. A fronte della tesi che queste creature
non siano altro che l’estrinsecazione delle Potenze che governano la Natura fisica, o emanazioni di essa adattatesi al tempo alla mentalità
umana, oppure archetipi ancestrali uguali in tutto il mondo, il professor Conese sceglie una spiegazione “scientifica”: questi esseri,
genericamente chiamati “fate”, derivano dalla mitizzazione – dal momento che non esistevano risposte mediche – di particolari
malformazioni o patologie fisiche e mentali. Una tesi, in disaccordo con le teorie “simboliche” circa l’origine delle fate, che viene
documentata con numerosissime fonti dell’epoca e testi moderni, una vasta bibliografia mitica, folklorica e medica e una serie di illustrazioni
tratte da testi letterari e scientifici.
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