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Un Sacchetto Di Biglie
Teheran, 1979. In piena rivoluzione khomeinista i magistrati iraniani decidono arbitrariamente
di fare arrestare due dirigenti di un'industria texana di computer che fa capo al magnate Ross
Perot, con l'accusa di aver incassato una commessa illecita. Nonostante la loro estraneità ai
fatti, neppure il governo degli Stati Uniti riesce a ottenerne la liberazione. Prende così corpo
l'idea, audace al limite della follia, di ricorrere a un commando guidato dal colonnello Bull
Simons, incaricato di far evadere i due prigionieri e di farli tornare sani e salvi in patria insieme
agli altri impiegati dell'azienda rimasti in Iran. Un romanzo basato su un evento reale di grande
impatto emotivo e forza drammatica, una missione impossibile che da storia vera è divenuta
leggenda.
Carl Iverson reca in faccia tutti i segni della vecchiaia, ha la pelle ingiallita dall’ittero e un collo
così fine da poter essere afferrato con una mano sola. Tuttavia, al di là dell’età e di una grave
malattia, non ha altro in comune con gli ospiti della casa di riposo di Hillview Manor, a
Minneapolis. Carl Iverson, infatti, è un mostro, accusato di aver stuprato, ucciso e dato alle
fiamme la quattordicenne Crystal Marie Hagen il 29 ottobre 1980. Quando giunge al suo
cospetto per intervistarlo, e redigere una breve biografia per il suo corso di inglese
all’università, lo studente Joe Talbert scorge un uomo che non ha nulla del pazzo sadico e
assassino. Iverson non ha gli occhi freddi e penetranti e l’aspetto spaventoso e disumano del
killer, è soltanto un vecchio eroso dal cancro. Secondo il personale della casa di cura non
arriverà a Natale, anche perché preferisce avere la testa lucida e non assumere morfina. Joe
sarebbe certamente mosso a pietà se, come molti a Hillview Manor, non pensasse alla
ragazza che il mostro ha ucciso, a tutto quello che la vittima si è persa: ragazzi, amore,
matrimonio, dei bambini. E se non avesse ben chiaro lo scopo per cui si aggira in
quell’ospizio: mollare quel ridicolo lavoro di buttafuori in pub di terza categoria; riuscire a
laurearsi, e avere finalmente soldi a sufficienza per occuparsi di sua madre – una donna con
terribili sbalzi di umore, che cerca di lenire la sua sofferenza interiore con massicce dosi di
vodka – e di Jeremy, il fratellino autistico che trascorre pomeriggi interi a guardare i Pirati dei
Caraibi. Quel vecchio dai capelli bianchi, lunghi e radi, dagli zigomi sporgenti e dalle fulminee e
ciniche osservazioni sulla vita e sugli esseri umani è comunque fermamente intenzionato a
spiazzarlo. Quando gli dice che gli fornirà una dichiarazione in articulo mortis – la confessione
di un uomo in fin di vita – e gli racconterà tutto di sé, a partire dal Vietnam dove ha imparato a
uccidere, fino a quel giorno del 1980, il ragazzo sa che se non lascerà immediatamente
quell’ospizio, per tornare a occuparsi della madre e del fratellino, il suo compito di inglese si
trasformerà nell’indagine più pericolosa della sua vita. Con un ritmo vertiginoso e «un finale
perfetto sotto ogni punto di vista» (Booklist), «il debutto magistrale di Allen Eskens» (Publishers
Weekly) è un romanzo sconvolgente che la critica ha collocato tra Mystic River di Dennis
Lehane e Il buio oltre la siepe di Harper Lee. La storia di un ragazzo che scopre la chiave
d’accesso alle verità sepolte dietro i silenzi della vita quotidiana. «Sullo sfondo di un inverno
brutale nel Minnesota, Verità sepolte è molto più di un romanzo di suspense. È una storia che
tocca il cuore. I personaggi sono reali come i miei vicini di casa, la trama avvincente e la
scrittura eccellente». Suspense Magazine «Eskens cattura il lettore e non abbandona più la
presa». Library Journal «Niente è più pericoloso che difendere un vecchio condannato per un
crimine orribile». Kirkus Review
A didactic survey of Nazi antisemitism and the Holocaust, including documents, notes, and a
bibliography, intended for students. Discusses Hitler's "Mein Kampf, " Nazi racist and
antisemitic ideology, the racial laws in Germany and in Italy, the Nazi implementation of the
Final Solution (ghettos and the concentration camp system), and recent historiography on
these events. Ch. 6 (pp. 149-169), "Il fascismo e gli ebrei, 1919-1945, " analyzes the fascist
attitude towards the Jews (e.g. Mussolini, Preziosi, Farinacci) and the implementation of the
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racial laws in Italy under the slogan "discriminate but do not persecute, " very different from the
situation in Germany.
Nella prima parte del testo vengono prese in considerazione le problematiche generali (storicoteoriche) connesse al concetto stesso di "letteratura giovanile". Le riflessioni critiche vengono
accompagnate da una vasta esemplificazione di testi classici e meno noti, italiani e stranieri,
con riferimento anche alla produzione cinematografica e televisiva. Nella seconda parte,
attraverso una serie di ‘percorsi di lettura’ di classici soprattutto contemporanei, vengono
definiti analiticamente una serie di caratteri specifici del genere. Le opere prese in esame sono
Pinocchio – Cuore – I pirati della Malesia – Siddharta – Il piccolo principe – Il giovane Holden –
Il visconte dimezzato – Il Signore degli anelli – Il gabbiano Jonathan Livingston – La
compagnia dei Celestini – Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il testo ha il pregio di fornire le
coordinate essenziali per orientarsi all’interno di una materia di difficile definizione e si
propone come un indispensabile e interessante strumento di base per studenti e docenti che si
accostano alla letteratura giovanile.
Joseph è un bambino, ha quasi dieci anni, è ebreo, e vive nella Parigi del 1941 con la sua
numerosa famiglia. Lui e il fratello Maurice sono i più piccoli, vanno ancora a scuola e amano
giocare indisturbati a biglie per strada. Ma insospettabilmente la loro vita inizia a complicarsi:
prima le SS che diventano sempre più aggressive e la mamma che cuce sulle loro giacche una
stella gialla; poi gli insegnanti che in classe iniziano a ignorarli e i compagni che li insultano
fino ad arrivare alle mani. Per la famiglia Joffo c'è solo una cosa da fare: fuggire verso la
Francia libera di Pétain uno dopo l'altro, prima i fratelli grandi, poi i piccoli, infine i genitori.
Inizia così per Joseph e Maurice una grande avventura verso la salvezza, un viaggio pieno di
speranza ma anche di pericoli, paure, solitudine e crudeltà. Un libro in cui un mondo pieno
d'odio viene descritto senza traccia d'odio, ma con uno stupore tutto infantile. Il bestseller che
ha spiegato al mondo l'orrore dell'Olocausto attraverso uno sguardo innocente.
Passando sotto un ponte, l’architetto si domanda perché ha proprio quella forma, l’ingegnere
cerca di capire con quali materiali è stato costruito, lo storico riflette sul ruolo di quel ponte
nell’epoca in cui è stato edificato... e il matematico? Il matematico, dal canto suo, pensa a
come può descrivere in modo quantitativo il flusso dell’acqua, si chiede quale curva
geometrica è stata scelta per dare forma all’arcata, osserva le decorazioni e vi scorge
simmetrie. Con questo libro, Jamet ci invita a osservare il mondo che ci circonda attraverso la
lente della matematica. Se credete che la matematica sia solo una faccenda di calcoli e figure
geometriche, righelli e compassi, rischiate di rimanere sorpresi: la matematica è ovunque, e i
matematici si interessano a ogni sua manifestazione. Nella cucina di casa, ad esempio, si
nasconde un vero tesoro matematico, dalla tassellatura simmetrica delle piastrelle alle
proprietà topologiche di tazze e scodelle. Calcolo delle probabilità e statistica, teoria dei giochi,
teoria dei numeri e geometria proiettiva non sono che alcuni dei temi trattati: per ognuno di
essi, l’autore propone veri e propri esperimenti matematici di facile realizzazione,
accompagnati da aneddoti storici e curiosità. Il lettore è avvertito: una volta indossate le lenti
del matematico, il mondo non sarà più lo stesso!

“C’è una leggenda sull’acqua alta” “Certo. A Venezia ci sono fiabe, leggende e
storie a ogni canton. Le racconta la luna, nelle serate terse, disegnando
arabeschi di luce leggera sull’acqua dei canali...” Mistica Maëva ha dieci anni,
un nome che significa “Benvenuto” in tahitiano, un gatto amico di un piccione,
una nonna cartomante e un compagno di classe, Giaki, con cui condivide un
sogno: salvare Venezia dall’acqua alta.
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Un tempo assassino del re, Fitz Chevalier è adesso al servizio della piccola
banda del principe Devoto, che veleggia verso un futuro incerto quanto le acque
che separano i Sei Ducati dalla lontana isola di Aslevjal. Il suo dovere è aiutare il
principe a portare a termine la sfida lanciatagli da Elliania: portarle la testa del
drago Icefyre, che le leggende dicono sia sepolto nel ghiaccio. Solo dopo che
questa missione sarà completata, si potranno sposare e porre fine alla guerra tra
i due regni. Ma non tutti sono contenti che un principe straniero cerchi di uccidere
il drago Icefyre. E perché Elliania tiene tanto alla sua morte? La storia di Fitz e
del suo amico, il Matto, raggiunge la sua spettacolare conclusione in II destino
dell'assassino: le ardue prove che devono affrontare saranno necessarie per
salvare l'esistenza stessa dei Sei Ducati.
Non ho neanche pianto. Un anno fa non avrei resistito, al pensiero di papà
arrestato. Sono cresciuto, indurito, cambiato il cuore si è abituato ai pericoli, alle
catastrofi, forse non sono più capace di provare un dolore profondo. Il bambino
sperduto nel metrò diretto alla stazione di Austerlitz, diciotto mesi fa, è
scomparso poco a poco, nei treni, sulle strade della Provenza, nei corridoi di un
albergo di Nizza i nazisti non mi hanno ancora preso la vita, ma mi rubano
l'infanzia. Parigi, 1941. Nella loro cameretta di rue de Clignancourt, due fratelli
ascoltano rapiti una storia della buonanotte raccontata dal loro papà. È una storia
fatta di avventure lontane, di assalti e combattimenti, di pittoresche fughe a
cavallo per l'Europa: uno dei tanti episodi della vita epica di Jacob Joffo - il nonno
che i piccoli Maurice e Jo non hanno mai conosciuto - e della lotta per la
sopravvivenza del suo popolo contro i terribili pogrom perpetrati in Russia dalle
truppe zariste agli albori del XX secolo. Non sanno ancora, i due bambini, che
ben presto quella che considerano una semplice favola tornerà a replicarsi e ad
assumere i contorni di un vero incubo: nella Francia da poco occupata dalle
truppe tedesche - un Paese in cui su ogni municipio campeggia la scritta Liberté,
Egalité, Fraternité, ma costretto a piegarsi alle leggi razziali naziste - il tempo dei
giochi e della spensieratezza sta irrimediabilmente per finire. Per Jo e Maurice
arriverà ben presto il momento di dire addio all'infanzia e di scappare verso la
"Francia libera" in un'avventura che sembra tratta da un film, e invece è una
storia vera, commovente e drammatica. Un arduo percorso iniziatico, in grado di
segnare un uomo per tutta la vita, trasformato in quello che è oggi un classico
della letteratura per ragazzi tradotto in tutto il mondo. Ebook ottimizzato per
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Tablet, Mac e PC
David Winkler è un uomo tranquillo, un meteorologo innamorato dei paesaggi
innevati della sua Alaska. A volte a David capita di avere delle visioni, nei suoi
sogni vive gli eventi prima che accadano. È lì infatti che incontra, ancor prima
che nella realtà, Sandy, la donna di cui si innamorerà. Quando in una
premonizione vede la figlia Grace morirgli tra le braccia durante un'alluvione,
David, sconvolto, non riesce a pensare ad altro che a scappare e allontanarsi
dalla sua famiglia, dalla sua casa e così dal suo destino. Un lungo ed estenuante
viaggio che termina ai Caraibi. Sfinito e solo, David non sa cosa ne sia stato di
Grace, né se sua moglie lo perdonerà mai. Sarà l'incontro con una bambina,
figlia della coppia che lo ospita, a spingerlo di nuovo a vivere e a mettersi alla
ricerca delle persone che ha abbandonato. A proposito di Grace è un romanzo
sulla potenza e sulla bellezza della natura e sui piccoli miracoli che accadono
intorno a noi ogni giorno modificando la nostra esistenza. Con una scrittura
luminosa e lirica, Doerr crea personaggi pieni di dolore, di desiderio e di grazia.
Un'opera straziante, radiosa e mirabilmente compiuta.
Quaderni operativi composti di 128 pagine di schede di matematica. Possono
essere usati anche come quaderni di ripasso durante le vacanze estive.?
Agrifoglio Corteccia, per tutti Griglio, è un bambino con una vera passione per la neve. Il suo
sogno più grande è poter sfrecciare su quel tappeto bianco con un bel paio di sci. Purtroppo
però la sua famiglia è molto numerosa e molto povera, e a Natale il massimo che i suoi genitori
si possono permettere è un vestito nuovo per ciascuno dei sette figli e un mandarino per la
merenda. Quanto a Babbo Natale... a casa loro non è mai passato! Ma Griglio è un bambino
intelligente e determinato e così decide di chiedere aiuto a una santa che da sempre si occupa
di aiutare i più bisognosi: santa Lucia. Ma perché la santa lo ascolti, pensa, avrà bisogno
dell'aiuto di tutti i bambini del paese...
Un sacchetto di biglieRizzoli
Tra equivoci, baci e lunghe passeggiate romane, una commedia romantica lieve, divertente e
tutta italiana, con una protagonista d'eccezione: la città più magica del mondo.
Si può scampare alle persecuzioni dei due grandi regimi totalitari del Novecento e poi scrivere
un libro di memorie come questo: sobrio, indomito, luminoso. Heda Bloch è fuggita dalla
marcia della morte verso Bergen-Belsen, ma Praga la riaccoglie con ostilità: troppo forte, per i
suoi amici, è il terrore delle rappresaglie naziste. Dopo la liberazione e la «rinascita
comunista», nel 1952 il marito, Rudolf Margolius, alto funzionario governativo – un «mercenario
al servizio degli imperialisti» –, verrà condannato all’impiccagione nel clima plumbeo e maligno
del processo contro il segretario generale Slánský. Inizia il periodo del «silenzio attonito,
terrorizzato»; solo le seconde nozze con Pavel Kovály salveranno Heda e il figlio Ivan da una
lunga, tragica vita da reietti. E quando sta per giungere il lieto fine, quando dopo la Primavera
di Dub?ek tutta la popolazione di «una città che non riusciva a dormire per la gioia» si riversa
festosa in strada, ecco l’estremo orrore: l’arrivo dei carri armati sovietici.
Soverchiato dalla cima ad artiglio e dalle giogaie scoscese dell’omonimo monte, il reame di
Gormenghast ha il suo centro in un immane agglomerato tirannico con le sembianze di un
castello. Qui ogni antica bellezza si è corrotta in cupa fatiscenza: le mura sono sinistre «come
banchine di moli», e le costruzioni si tengono tra loro «come carcasse di navi sfasciate». E qui,
intorno al piccolo Tito – divenuto il settantasettesimo conte dopo la misteriosa morte di
Sepulcrio –, si muovono gli esseri inconcepibili che sono la sostanza stessa di cui è composto
il castello: la gigantesca contessa Gertrude, la madre, dalle spalle affollate di uccelli e dallo
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spumoso strascico di gatti bianchi; l’amata sorella Fucsia dai capelli corvini, che col suo abito
cremisi infiamma i corridoi grigi; il fanatico custode delle leggi, Barbacane, nano storpio che
raggela il sangue col secco schiocco della sua gruccia; e il gelido Ferraguzzo, che non cessa
di ascendere verso il culmine della sua bramosia di potere. Prigioniero di riti decrepiti e di
trame che falciano la sua livida Corte, Tito, che pure vorrebbe sfuggire a Gormenghast, dovrà
combattere per salvare dal Male il cuore del castello – e trovare se stesso: perché forse un
altrove non è nemmeno pensabile, e tutto conduce a Gormenghast.Nel secondo pannello della
sua trilogia, Peake raggiunge il nucleo più oscuro di una narrazione che molti hanno
paragonato, per vastità di respiro e potenza visionaria, al "Signore degli anelli". In realtà egli va
molto oltre, riuscendo a saldare in un travolgente flusso romanzesco il male della storia e il
Male metafisico, e a far dono al lettore di una scrittura che fonde lo smalto imprevedibile dei
colori alla precisione iperrealistica dei dettagli – quasi la ‘trascrittura’ dell’arte di un pittore
fiammingo gettato dal caso nel cuore di un altro mondo, che non abbandonerà più la nostra
memoria.
A diciotto anni, Imi ha finalmente realizzato il suo sogno di vivere a Londra. A bordo di un
vecchio treno malandato ha lasciato l'orfanotrofio ungherese dove ha sempre vissuto e, nella
metropoli inglese, si è impiegato in una caffetteria della catena Proper Coffee. Il suo sguardo è
puro, ingenuo e pieno di entusiasmo: come gli altri orfani del villaggio di Landor, anche lui non
permette mai al passato di rattristarlo, né si preoccupa troppo di ciò che il futuro potrebbe
riservargli. Ha imparato a vivere nel presente, a godersi ogni più piccola emozione e si
impegna di giorno in giorno, con costanza, a preparare un cappuccino sempre più delizioso. Le
tante e minuziose regole che disciplinano la vita all'interno della caffetteria - riassunte nel
Manuale del caffè cui i dirigenti della Proper Coffee alludono con la deferenza riservata ai testi
sacri - gli sembrano scritte da mani illuminate capaci di individuare in anticipo la soluzione a
qualsiasi problema pur di garantire il completo benessere di impiegati e clienti. La piramide
gerarchica che ordina la Proper Coffee sembra a Imi assai più chiara e rassicurante del
complesso reticolo di strade londinesi: che nascondono meraviglie, ma nelle quali è facile
perdersi e disorientarsi. Dovrà passare molto tempo prima che Imi - grazie al cinismo di un
collega spagnolo e ai saggi consigli della sua spensierata padrona di casa Lynne - cominci a
capire la durezza di Londra e l'impietosa strategia delle regole riassunte nel Manuale del caffè.
Tanto candore finirà per metterlo in pericolo: e sarà allora Morgan, il libraio iraniano dagli occhi
profondi, a prendersi a cuore il destino di Imi - coinvolgendo nel suo audace progetto Margaret,
vincitrice del premio Nobel per la letteratura: anziana e ormai stanca di tutto, ma ancora
capace di appassionarsi alle piccole storie nascoste tra le pieghe della vita. Con la scrittura
ferma, cesellata e limpidissima che da sempre è la cifra del suo stile, Nicola Lecca crea
un'elegante fiaba contemporanea capace di affondare lo sguardo nei paradossi, nelle ipocrisie
della società dei consumi e nell'affollata solitudine in cui ogni nostro bisogno ci consegna a una
rete, appositamente tesa da altri per trarne profitto. La scelta di uno sguardo umile e "spoglio di
tutto" come quello di un orfano pieno soltanto dei suoi desideri dà vita a pagine scintillanti,
ironiche, capaci di illuminare la complessità del mondo e di emozionarci profondamente.

Campi di segale sotto il sole abbacinante dell’Arkansas. Le mani strappano i
frutti dalla terra, la terra prude e si mangia le mani. I braccianti arrancano nel
meriggio insieme ai cavalli e il sogno americano è un abbaglio nell’afa, una
zacchera di fango sulla schiena, un canto di nostalgia e speranza spezzato dalle
spighe del grano.Clara è la figlia di due contadini e trascorre l’adolescenza a
correre tra gli odori aspri ed erbosi delle piantagioni, e a rubacchiare oggetti
insignificanti nei negozi per divertimento e noia. Vagheggia un futuro di
emancipazione, ricchezza e amori idilliaci; fantastica di evadere dalla promiscua
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violenza del suo mondo provinciale gettandosi con abbandono in ogni avventura:
prima con Lowry, fascinoso e ribelle apolide che la strappa alla famiglia e
l’abbandona subito dopo averla ingravidata; poi con Revere, facoltoso uomo già
sposato che Clara seduce in cambio di una promessa di stabilità economica;
infine con suo figlio Swan – l’ennesima speranza di riscatto, l’estrema illusione
di una riscossa impossibile –, destinato però a diventare un uomo violento e
autodistruttivo e a far naufragare anche gli ultimi sogni della madre.Primo
capitolo dell’Epopea americana di Joyce Carol Oates, Il giardino delle delizie
racconta l’America proletaria degli anni cinquanta e sessanta, l’America white
trash, avida di scalate sociali e rivincite, cianotica per i pugni incassati dai
bastardi nelle bettole e dalla vita. Manescamente sordida, fumeggiante e
sognatrice. Attraverso gli occhi di una ragazza fragile e bellissima, straziata dai
desideri e dai demoni sociali ereditati – che ricorda nella sua tormentata grazia la
Pamela di Samuel Richardson –, Oates tesse una storia di abusi e violenze, un
ritratto impareggiabilmente realistico di quella impetuosa fiumana americana che
travolge e annega i suoi figli, attirandoli ai margini dell’esistenza, senza
possibilità di ritorno, nel miraggio di un paradiso terrestre, un giardino delle
delizie che si rivela, alla fine, una terra desolata.
Gli amici ritrovati, con riferimento al grande romanzo di Fred Uhlman, sono alcuni
dei libri che Faeti ha letto, amato e infine raccontato per anni, sotto forma di
prefazioni e postfazioni. Non si tratta di letture critiche, ma di suggestioni,
riflessioni personalissime, nelle quali confluiscono, insieme ai richiami letterari, i
racconti di vita vissuta, l'esperienza come maestro elementare, le strade di
Bologna, il cinema, i fumetti, l'Italia del dopoguerra e quella dei giorni nostri. Il
risultato è una selezione di 'introduzioni alla lettura', come lui stesso le definisce,
che ci aiuta a orientarci nelle librerie dei bambini e dei ragazzi, ci spinge a
ripescare le nostre letture dell'infanzia, ci guida alla scoperta di libri mai letti, ci fa
ritrovare emozioni letterarie sopite. E in questo modo, fatalmente, ci porta a
ritrovare qualcosa anche di noi.
Vivere e disegnare a Los Angeles. L’artista Perry Foster, che adesso vive a L.A.
insieme all’ex Navy SEAL Nick Reno, va in soccorso dell’eccentrico Horace
Daly, leggendaria star di film classici dell’orrore come Perché non muori, mia
dolce? e Sette spose per sette demoni. Horace è l’anziano proprietario del
celebre ma ora fatiscente Angel’s Rest, hotel di Hollywood che si vocifera essere
infestato da fantasmi. Ma per quanto ne sa Perry, la cosa più inquietante di quel
posto sono i folli residenti, uno dei quali pare determinato a calare il sipario per
sempre su Horace e su chiunque gli metta i bastoni tra le ruote.
“Se Dio non è qui, non è da nessuna parte; questo stesso istante è la
perfezione”Nonna Teresa si arrabbiò con Dio e con quanti continuavano a
credere in Lui dopo la micidiale inondazione del fiume Dnepr.È così che comincia
la meravigliosa, magica storia di una famiglia cilena di origine ebreo-russa, una
storia di antenati lontanissimi e mitici, reali e immaginari, che risalgono la
corrente dei secoli attraverso la lente deformante dell’ironia e della parodia, per
Page 6/9

Download File PDF Un Sacchetto Di Biglie
diventare romanzo e favola. L’incalzante fantasia di Alejandro Jodorowsky
trasfigura e moltiplica gli eventi, mescolando storia e memoria, miracoli e follie. Ci
sono antenati sempre avvolti da sciami d’api, stregoni e incantatori di serpenti,
stupratori di vecchiette e attentatori anarchici; cappelle incantate e bordelli,
terremoti, scioperi di minatori ecariche della polizia.Una saga travolgente che sa
unire alla grazia delle novelle yiddish il realismo magico latinoamericano.
Dopo la guerra è una storia dai mille intrecci di odio e vendetta, un romanzo
scritto in maniera magistrale, con introspezione psicologica di raro acume e
ambientazioni in una Bordeaux evocativa e affascinante quanto la Marsiglia di
Jean-Claude Izzo. Bordeaux, anni Cinquanta. Una città che ancora porta le
stimmate della Seconda guerra mondiale e dove si aggira l’inquietante figura del
commissario Darlac, uno sbirro corrotto arricchitosi durante l’occupazione
nazista quando collaborava con i tedeschi. Eppure, appena finita una guerra già
un’altra inizia e i primi giovani sono chiamati alle armi per combattere in Algeria.
Daniel sa che questa è anche la sua sorte. Ha perso entrambi i genitori deportati
nei campi di sterminio, è stato adottato da una coppia e lavora come apprendista
meccanico. Un giorno uno sconosciuto si presenta in officina per riparare la
moto. L’uomo non sembra di Bordeaux, eppure ha qualcosa di familiare. Daniel
non sa che quell’uomo è suo sopravvissuto ai lager e tornato in città sotto
mentite spoglie per portare a termine la sua terribile vendetta. Uno dopo l’altro
vengono misteriosamente assassinati dei poliziotti che avevano collaborato con i
nazisti e il cerchio si stringe attorno al commissario Darlac, che era stato uno dei
capofila dei collaborazionisti. Intanto Daniel parte per l’Algeria dove, dopo aver
assistito a un’orribile strage di civili in un villaggio, decide di disertare e rientrare
clandestinamente a Bordeaux. Lì i destini di padre e figlio, ambedue braccati e
ossessionati dalla vendetta, s’incrociano nuovamente in uno sviluppo altamente
drammatico. Dopo la guerra è uno dei più bei romanzi drammatici della
letteratura contemporanea in cui i grandi temi della Storia, della famiglia, della
vendetta e dell’amore si intrecciano per dare vita a una storia straordinaria. «Tre
vite, tre destini. Di quelli che fanno il mondo di ieri, di oggi e di domani. Hervé Le
Corre è un narratore di ombre dalle quali si irradia un enorme potere romantico».
L’Express
La semantica può essere considerata come una delle sfide più avvincenti e
proibitive della lingua. Quali sono le componenti essenziali del significato? Quale
confine è possibile tracciare tra il contenuto linguistico e quello extra-linguistico?
Quale tipo di modello rappresenta meglio la semantica linguistica? E come fare
interagire tra loro modelli diversi? Il testo, di taglio specialistico, analizza, valuta e
coordina i diversi approcci, presentandoli separatamente a seconda delle scuole
e delle discipline di appartenenza. La tripartizione delle teorie in linguistiche,
formali e computazionali seguirà le diverse discipline coinvolte, a partire da una
prospettiva storica sul secolo scorso, fino ai più recenti approcci multi-disciplinari.
L’analisi mostrerà come dalle divisioni disciplinari classiche del Ventesimo
secolo, si sia passati a una bipartizione metodologica che scinde le prospettive
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modellistiche da quelle descrittive. Una particolare attenzione viene dedicata alle
specifiche forme disciplinari e agli aspetti modellistici; tale focus produce una
vasta gamma di considerazioni metodologiche sulla semantica lessicale,
cognitiva, formale e computazionale. Emerge dunque come i metodi
massimalistici presentino evidenti problemi di parzialità e come i sistemi verofunzionali, quelli basati sugli aspetti cognitivi e la trattazione automatica del testo,
siano in grado di cogliere particolari aspetti del significato, senza però
espandere, di concerto, la portata esplicativa dell’intera fenomenologia
semantica. L’ultimo capitolo è dedicato a un confronto tra metodi, problemi e
prospettive, aprendo diverse questioni teoriche di larga portata e prospettando la
necessità di protocolli d’interazione tra i vari approcci.
Dal 1935 al 2000, la storia di Emma, Luciana e Anna, nonna, madre e nipote. Una
lunga cavalcata nel cuore del secolo scorso che, attraverso le vite delle protagoniste,
tre donne diverse ma ugualmente legate con la mente e il cuore alla loro vecchia casa
in collina, ci racconta un pezzo del nostro paese. Una storia profondamente femminile e
radicata nella sua terra, il Monferrato, nella vena di romanzi di successo come
Accabadora e La mennulara.
1914?, ???????, ??????????????????????, ?????????????????.??????????,
???????.?????????, ?????????, ???????????????.???,
???????????.????????????????????.????????????????, ????????,
???????????????????? ... ????, ??????, ???????????????, ???????????,
?????????????.
“ Giuseppe Sgarbi è uno scrittore e un uomo autorevole, che non dà confidenza ma
non gioca con alcun segreto. Nomina le cose, fa vivere le persone e i fatti, con tacito
amore e tranquillo riserbo. Una personalità – e una penna – ricca di tenerezza e
istintivamente incline a incutere soggezione. Il suo sguardo ha la spregiudicatezza di
chi è libero da idoli, convenzioni, retoriche e non ha paura di guardare in faccia la
morte, la guerra, il disincanto di tutte le cose. Ma il suo sguardo è soprattutto quello del
rispetto, che Kant considera la premessa di ogni virtù e che sembra sempre più raro.”
Così Claudio Magris a proposito della scrittura di Giuseppe “Nino” Sgarbi,
nell’introduzione a Non chiedere cosa sarà il futuro, secondo volume della
sorprendente tetralogia con la quale – a più di novant’anni – il farmacista di Ro
Ferrarese, padre di Elisabetta e Vittorio, si è imposto all’attenzione di pubblico e critica
come una delle voci più profonde della narrativa contemporanea. In questo volume
sono raccolti i quattro romanzi, scritti da Sgarbi in cinque anni – Lungo l’argine del
tempo (2014, premio Bancarella Opera Prima e premio Internazionale Martoglio), Non
chiedere cosa sarà il futuro (2015), Lei mi parla ancora (2016, premio Riviera delle
Palme) e Il canale dei cuori (2018) – insieme ad alcune pagine inedite ritrovate, nelle
quali rivive la “prosa classica e affascinante, piana e percorsa da echi e risonanze,
come ogni classicità” di “uno scrittore, ossia qualcuno che ci fa sentire le cose, ci
riporta in mano la loro irripetibile unicità e la familiarità o estraneità col nostro essere;
che ce le fa scoprire in una luce nuova.” “ Fin dalle prime pagine ho provato emozione,
entusiasmo, soddisfazione, e poi compiacimento per le rivelazioni e per lo stile, preso
dal racconto di tante storie che non conoscevo. Ma anche un’ironia, un’intelligenza,
una curiosità, un amore per la vita, un entusiasmo, una vitalità che mi erano del tutto
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sconosciuti.” Vittorio Sgarbi “ I racconti orali, trasferiti nella magia della pagina scritta,
hanno acquistato una forma, sono diventati – loro e lui, mio padre – eventi più grandi
della vita vissuta. La scommessa era vinta. Mio padre è uno scrittore.” Elisabetta
Sgarbi
Se sei nato a Europa, la grande città nazione del prossimo futuro, hai due sole
possibilità: arrangiarti con lavori rischiosi o umili, oppure riuscire a trovare un impiego a
Paradiso, la zona dove i ricchi vivono nel lusso più sfrenato e possono godere di una
natura incontaminata. Ma se rubi o uccidi o solo metti in discussione l'autorità, quello
che ti aspetta è la prigione definitiva, che sorge su un'isola vulcanica lontana dal mondo
civile: Inferno. Costruita in modo da ricalcare l'inferno che Dante ha immaginato nella
Divina Commedia, qui ogni reato ha il suo contrappasso. Piogge di fuoco, fiumi di lava,
gelo, animali mostruosi rendono la vita difficile ai prigionieri che spesso muoiono prima
di terminare la pena. Nessuno sceglierebbe di andare volontariamente a Inferno, tranne
Alec, un giovane cresciuto nella parte sbagliata del mondo, quando scopre che la
ragazza che ama, Maj, vi è stata mandata con una falsa accusa. Alec dovrà compiere
l'impresa mai riuscita a nessuno, quella di scappare con lei dall'Inferno, combattendo
per sopravvivere prima che chi ha complottato per uccidere entrambi riesca a trovarli...
Il primo romanzo di una trilogia fantasy di grandissima potenza, scritta da uno degli
autori italiani young adult più amati.
L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce, un folle atto di sradicamento, un
movimento contrario al normale corso che la vita di un numero sempre maggiore di
persone dovrebbe invece seguire. Giovanni Greci, con la sua analisi precisa, ci porta
con sé alla scoperta della vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione e tutto ciò
che ruota intorno ad essa come tema centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha
affrontata in prima persona, che siano personaggi reali o romanzati, e le svariate
vicende generatesi in quei contesti. Ai lettori sembrerà di viaggiare verso l’America con
una sacca piena di speranza e voglia di riscatto, poi si sentiranno travolti dalle masse in
viaggio dal Sud al Nord del mondo per cambiare la propria vita, soffriranno insieme a
chi è troppo piccolo per immaginare di intraprendere un viaggio di fuga dal proprio
Paese, eppure lo deve fare come unica possibilità di salvezza. Attraverso queste e
moltissime altre traiettorie ed emozioni, l’autore traccia una mappa letteraria completa,
da sottoporre ai più giovani come metodo di comprensione e sensibilizzazione che apre
gli occhi sul mondo e fa riflettere sul passato, ma anche su un presente migratorio
sempre più drammatico. Giovanni Greci è stato responsabile della Biblioteca
“C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha pubblicato diverse opere ed articoli (Giunti;
Diabasis; Ediz. Junior et al.), tenuto conferenze in Italia e all’estero e organizzato
convegni e corsi di formazione e aggiornamento sulla letteratura per ragazzi. Ha altresì
pubblicato opere sulla sua ricerca fotografica (Silvana Editoriale; Edicta et al.) oltre ad
aver esposto in diverse gallerie in Italia, in altri paesi europei, in Messico e negli USA.
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