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Tirature
L’autobiografia di un uomo, dall’infanzia agli anni della maturità. Nelle pagine di questo libro l’autore, ripercorrendo gli anni
Settanta e Ottanta, ci parla della sua fanciullezza, vissuta senza smarphone o tablet, fatta di giochi all’aria aperta e di tanta
fantasia. Ci parla poi delle figure importanti della sua vita, a partire dall’unica nonna che ha conosciuto. Ci racconta l’amore
per il calcio, l’adolescenza difficile e ribelle, gli anni positivi dell’università. Infine, la responsabilità dell’età adulta e
l’esperienza nell’associazionismo. Un testo autobiografico che racconta in maniera semplice e lineare esperienze di vita
vera, di una persona semplice, come tante, ma speciale. Un’opera in cui traspare l’amore per la vita e per il prossimo.
L’autore ci parla poi della sua esperienza decennale nel sindacato svizzero, trattando quindi un tema importante, quello del
lavoro e della formazione dei lavoratori. Un testo quindi che trasmette messaggi importanti e assolutamente positivi.

Storia di ordinaria follia
Il mare a rovescio: Una vicenda all'apparenza lieve che ci introduce, con una nota fresca e allo stesso tempo seria e mai
banale, nella vita di due donne che si amano, creano una famiglia e conducono un'esistenza piena di soddisfazioni
professionali e personali, in cui non mancano, al di là della serenità, dubbi, qualche parola non detta, domande sul proprio
posto nel mondo, soprattutto da parte dei più giovani. Le scelte fatte portano a conseguenze imprevedibili. Quanto pesa un
incontro? Basta l'amore per superare i piccoli grandi problemi della vita? In un intreccio di dialoghi mai scontati si arriva
anche a un mistero
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La corona del drago
“'Srulik, there’s no time. I want you to remember what I’m going to tell you. You have to stay alive. You have to! Get
someone to teach you how to act like a Christian, how to cross yourself and pray. . . . The most important thing, Srulik,' he
said, talking fast, 'is to forget your name. Wipe it from your memory. . . . But even if you forget everything—even if you
forget me and Mama—never forget that you’re a Jew.'" And so, at only eight years old, Srulik Frydman says goodbye to his
father for the last time and becomes Jurek Staniak, an orphan on the run in the Polish countryside at the height of the
Holocaust. With the danger of capture by German soldiers ever-present, Jurek must fight against starvation, the punishing
Polish winters, and widespread anti-Semitism as he desperately searches for refuge. Told with the unflinching honesty and
unique perspective of such a young child, Run, Boy, Run is the extraordinary account of one boy’s struggle to stay alive in
the face of almost insurmountable odds—a story all the more incredible because it is true.

Letture
Corri ragazzo, vai
Non bisogna lasciarsi ingannare da quella che sembra una fiaba, se emana tanta luce e tanta ombra. La bestia del bambino
che racconta non è solo la sua personale paura, ma il riflesso di una tensione che, nella terra d'Israele, continua a farsi
sentire, nonostante i tanti tentativi di pace. Lì uomini e donne, padri e madri, possono venir chiamati in ogni momento a
combattere, e così molti di essi improvvisamente scompaiono. Ed è proprio perché i bambini di Israele – come quelli di tanti
altri paesi in conflitto – possano riuscire ad ammaestrare la loro Bestia d'ombra fino a farsela amica, che Orlev ha scritto
questa favola apparente, ricordando che l'ombra ha origine tra le stelle. «Orlev ci mostra come i bambini possano
sopravvivere senza amarezza in tempi duri e terribili». Premio H.C. Andersen, la giuria «I libri si possono paragonare ai
bambini, anche loro si allontanano da te per prendere la propria strada. E come loro – sebbene in modo diverso – possono
sorprenderti». Uri Orlev «Raccontare la Shoah guardandola con gli occhi di un bambino. Con innocenza, sincerità, persino
con humour. È quello che fa Uri Orlev, scrittore sopravvissuto al lager, nei suoi bellissimi libri per ragazzi». Il Messaggero
«La sua migliore qualità è un senso di umanità in condizioni disumane La forza, in altre parole, non coincide con la
durezza». The Guardian

Running Through Beijing
Chinese literature published in the United States has tended to focus on politics -- think the Cultural Revolution and
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dissidents -- but there's a whole other world of writing out there. It's punk, dealing with the harsh realities lived by the
millions of city-dwellers struggling to get by in the grey economy. Dunhuahg, recently out of prison for selling fake IDs, has
just enough money for a couple of meals. He also has no place to stay and no prospects for earning more yuan. When he
happens to meet a pretty woman selling pirated DVDs, he falls into both an unexpected romance and a new business
venture. But when her on-and-off boyfriend steps back into the picture, Dunhuahg is forced to make some tough decisions.
Running Through Beijing explores an underworld of constant thievery, hardcore porn, cops (both real and impostors), prison
bribery, rampant drinking, and the smothering, bone-dry dust storms that blanket one of the world's largest cities. Like a
literary Run Lola Run, it follows a hustling hero rushing at breakneck speed to stay just one step ahead. Full of well-drawn,
authentic characters, Running Through Beijing is a masterful performance from a fresh Chinese voice.

Bibliografia nazionale italiana
L'Italia alla metà del XX secolo
Pensieri in libertà
L'anima ha una memoria indelebile: registra tutto con la sensibilità del cuore e per ognuno di noi compone un archivio di
emozioni. La poetessa Anna Maria Gallo, con questa silloge, offre a noi la lettura della memoria della sua anima, almeno in
parte, ed è per questo che ogni parola è preziosa ed ogni lettore si può specchiare nei mille riflessi lasciati delle poesie. Il
suo scrivere è lineare, non ricerca lo stupore di termini desueti. Lo stupore di questa autrice è "naive", spontaneo e nasce
dalla realtà che i suoi occhi vedono, che il suo cuore sente e si propone senza metafora senza allusioni o sottintesi: è quindi
uno scrivere diretto, un'espressione in chiaro cha canta "la memoria dell'anima". Lucia Lanza

L'isola in via degli uccelli
Dopo il primo volume dedicato alle Tragedie, questo nuovo tomo – il secondo dei quattro previsti per completare Tutte le
opere di William Shakespeare – raccoglie le Commedie: dieci testi considerati capolavori universali (I due gentiluomini di
Verona; La bisbetica domata; La commedia degli errori; Pene d’amor perdute; Sogno di una notte di mezza estate; Le
allegre comari di Windsor; Molto rumore per nulla; Come vi piace; La dodicesima notte; I due nobili congiunti), nell'originale
inglese in edizione critica, con traduzione a fronte e con un ricco apparato di introduzioni e commenti. In queste pièces
Shakespeare realizza la sublime interazione di pratiche e linguaggi teatrali eterogenei: il decoro dei classici si unisce alla
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vivacità e alla sregolatezza della festa popolare, la tradizione orale vivacizza quella scritta, lo spirito comico si accompagna
al tragico, la riflessione del saggio alla libertà del sognatore, l’illusorietà della favola al ritmo magistrale della
rappresentazione. È questa l’essenza stessa del comico, che allinea queste celebri opere alle maggiori creazioni del genere,
da Rabelais a Cervantes e oltre. Ma uniche e irripetibili sono le figure caratteristiche della commedia shakespeariana. Tra
queste, quella del Matto: colui che chiede di “godere di una libertà illimitata, come il vento che può soffiare su chi vuole e
quelli a cui più brucerà la sua follia, dovranno riderne di più”. Non a caso il Matto melanconico di Come vi piace rivendica la
carica rinnovatrice e catartica del riso: purga del mondo infetto, forza inesauribile eppure impermanente, che si
accompagna alla malinconia, che non raggiunge certezze ma solo speranze, che provoca dubbi nel bel mezzo di una risata;
che, insomma, rinnova continuamente il mistero di un genere polivalente, instabile, che non risolve il caos della vita ma lo
prolunga, decantandolo.

The Man from the Other Side
Gente in Viaggio
Sette, settimanale del Corriere della sera
Punto e a capo
I Poeti e le poesie in onore di Domenico Tempio nel 150 anniversario della scomparsa
Una fuga senza fine e senza la nozione di un fine chiaro, certo, riposante. Solo per salvarsi la vita a tratti, per prendere
respiro. Un bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia – dove ha visto sua madre sparire in un attimo come per
una malefica magia – passa da un gruppo di ragazzi alla macchia, a case di contadini protettivi o malvagi e delatori, a
soldati tedeschi spietati o umani; dorme sugli alberi, nelle tombe e, a forza di nasconderlo, arriva a dimenticare di essere
ebreo. «Ti ordino di sopravvivere» gli aveva detto il padre prima di venire ucciso. E, per avere la forza di seguire
quell'ordine, il ragazzo è costretto a cancellare il ricordo del suo passato, della madre e del paese della sua infanzia, come i
continui addii del presente. Dimenticando, Yoram concentra tutta la sua energia nel momento in cui vive, povero, affamato,
senza protezione, a un certo punto perfino senza un braccio, che il chirurgo si è rifiutato di curare, riconoscendolo ebreo. Ma
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la corsa prosegue, e ‘il bambino biondo senza un braccio’ rimane in mente come un’inesausta sfida alla morte. In Israele,
dove oggi vive e insegna, Yoram Friedman ha raccontato la sua storia – perché questa è una storia vera – che Uri Orlev ha
ascoltato dalla sua voce e scritto con commozione e intensa partecipazione. «Orlev ci mostra come i bambini possano
sopravvivere senza amarezza in tempi duri e terribili». Premio H.C. Andersen, la giuria «I libri si possono paragonare ai
bambini, anche loro si allontanano da te per prendere la propria strada. E come loro – sebbene in modo diverso – possono
sorprenderti». Uri Orlev «Raccontare la Shoa guardandola con gli occhi di un bambino. Con innocenza, sincerità, persino con
humour. È quello che fa Uri Orlev, scrittore sopravvissuto al lager, nei suoi bellissimi libri per ragazzi». Il Messaggero «La
sua migliore qualità è un senso di umanità in condizioni disumane La forza, in altre parole, non coincide con la durezza».
The Guardian

L'Arca di Noè
ARCHIVIO STORICO DELLA CALABRIA NUOVA SERIE A CURA DI GIOVANNI PITITTO Direttori: Giovanni Pititto - Saverio Di Bella
- Walter Pellegrini Continuazione dell’Archivio Storico della Calabria, fondato e diretto da Francesco Pititto e da Hettore
Capialbi; già edito in Mileto (1912 - 1918) ANNO I (2012) Numero 3 Sommario SEZIONE I: NAPOLEONICA SEZIONE II: REGNO
DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE SEZIONE III: CALABRIA SEZIONE IV: MILETO SEZIONE V: REPUBBLICA DI GENOVA SEZIONE
VI: LE ARTI SEZIONE VII: FONTI E BIBLIOGRAFIA

Com'è difficile essere un leone
Nel romanzo «dove corri Sara? (il destino ti raggiungerà!)», l’autore affronta storie amaramente attuali calate nella Roma
appena uscita dal boom economico degli anni 80. Attori delle vicende sono i figli della rivoluzione degli anni 60, che si
muovono nella società culturalmente evoluta di fine secolo XX ed inizio XXI, tra l’ambiente radical chic dell’Argentario e le
faraoniche e sontuose tenute di Torvajanica. Sono storie di donne e uomini smaniosi ed in corsa per la propria affermazione
professionale. Le strade di Sara, architetto in carriera, e Renato, avvocato penalista “Principe del Foro”, casualmente si
intrecciano. Ognuno ambisce a raggiungere, ad ogni costo, l’apice della propria carriera, anche a discapito dei propri
sentimenti, obbligandosi a correre veloce verso la mèta, con la certezza di anticipare il proprio destino e di imporgli le
proprie scelte. Ce la faranno? Riusciranno a flettere la sorte verso il proprio obiettivo? Gli eventi accadono senza preavviso
e secondo un disegno tracciato dal fato, creando panorami impensati ai quali si è obbligati a reagire di conseguenza, fuori
dal binario scelto in partenza. Agiatezze, privilegi, ricchezza, successo e potere possono equivalere la passione, l’amore,
l’autostima e l’indulgenza di chi ti vive accanto? Antonio Moretta, romano, ha lavorato prima al Nord e poi al Sud d’Italia, tra
Venezia, Milano, Roma e la Sicilia. Ha un passato da manager industriale impegnato nelle grandi costruzioni di acciaio. Di
formazione culturale ingegneristica, ha conseguito la laurea in Scienze Economiche negli USA (P.H.D. H.C.). Vive a Roma.
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Pescatore di sogni
Il mare a rovescio
Teatro Elisabettiano
Archivio Storico della Calabria - Nuova Serie - Numero 3
L'Europeo
William Shakespeare. Tutte le opere. Vol. II. Le commedie
Avanguardia
Opere complete
The Song of the Whales
Run, Boy, Run
Firenze ebraica
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La bestia d'ombra
1942: il Ghetto di Varsavia attraverso gli occhi di un bambino. Un'insolita storia di sogni, paure, giochi e poesia.
«L'Olocausto è la mia infanzia e c'erano molte cose belle e divertenti allora, che non si possono avere se si cresce invece in
tempo di pace. [] Volevo scrivere di un bambino nel ghetto che diventa una sorta di Robinson Crusoe in una città vuota: per
sopravvivere prende dalle altre case ciò che gli serve come Robinson prendeva dai relitti di altre navi sospinte sulla
spiaggia dalle onde». Uri Orlev

L'insegnamento di Auschwitz
MUSICA, VAPORE & ELETTRICITA' - La biografia ufficiale dei The Wimshurst's Machine (TWM)
Questa è la storia di Eliusha, cinque anni, che all'inizio della Seconda guerra mondiale si trasferisce con la sua famiglia dalla
cittadina in cui vive nell'Unione Sovietica in una zona desolata del Kazakistan. Mentre suo padre raggiunge l'esercito russo
per combattere contro i nazisti, Eliusha e la sua famiglia devono affrontare la nuova vita in un villaggio sperduto, dove gli
abitanti hanno abitudini completamente diverse dalle loro. Gli inizi sono duri, ma Eliusha lentamente conquista l'amicizia
dei coetanei. Quando finisce la guerra, la madre decide di intraprendere un lungo e pericoloso viaggio, e di trasferirsi in
Israele, la terra che molti chiamano 'casa'. Così il piccolo è catapultato nella vita di uno dei primi kibbutz, simbolo della
nascita dello Stato di Israele. Ispirato a una vicenda vera come Corri ragazzo, corri, il nuovo romanzo di Uri Orlev è
un'avventura densa di emozioni, ma anche una fonte preziosa per conoscere la Storia più recente e l'impatto che ogni
guerra produce sulla vita di adulti e bambini innocenti.

Studi americani
Non ti senti abbastanza forte e in gamba per difenderti dai compagni prepotenti? Vorresti ruggire come un leone per
spaventare bulli e bambine smorfiose? Anzi, vorresti poter ‘diventare un leone’? Non esprimere mai questo desiderio
davanti al tuo cane. Potrebbe essere un ex mago capace di esaudirlo. Così, il protagonista di questo libro, trasformato in
leone, vive male nel deserto, male come fenomeno da baraccone, male in America come star televisiva, malissimo anche
nel suo ambiente naturale africano. È troppo uomo per essere una belva, troppo animale per comunicare con gli uomini,
anche se sa scrivere. Poi le cose si risolveranno, e avrà un figlio Leone. «I libri si possono paragonare ai bambini, anche loro
si allontanano da te per prendere la propria strada. E come loro – sebbene in modo diverso – possono sorprenderti». Uri
Orlev
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La ricerca della terra felice
Cosa c’è di meglio di una sana poesia per spezzare la quotidiana noiosa monotonia? Buona lettura. Cecilia Passeri nasce a
Gubbio nel 1983 e si appassiona alla lettura e alla poesia sin da bambina. Nella vita diventa prima geometra diplomandosi a
Gualdo Tadino e poi dottore in ingegneria edile presso il Politecnico di Torino. Prima pubblicazione alcune poesie in
“Raccolta poeti contemporanei” edita da Casa Editrice Pagine, giugno 2013; inoltre secondo premio per la sezione poesia
dedicata alla pace nel concorso nazionale “Premio San Francesco D’Assisi” indetto da Archeoclub D’Italia sede di Patti,
gennaio 2015; pubblicazione della poesia vincitrice nell’antologia “Premio san Francesco D'Assisi” edito da Nicola Calabria
Editore e Acheoclub D’Italia. Ulteriori pubblicazioni “Desidero sognare realtà ai confini dell’infinito” e “La transumanza si
ferma a metà” edite da Archeoclub D’Italia sede di Patti, 2015; racconto “Una passeggiata per quel di Gubbio” nell’e-book
“Ti racconto la mia città - a cura di Silvia Ombrellini” edito da ecobnb.it, 2015; racconto “Indietro nel tempo” nella raccolta
“Tardomoderno immaginario III” edito da Limina Mentis Editore, 2015; poesie nella raccolta “La tentazione di esistere” edita
da Limina Mentis Editore, 2015; poesia pubblicata in ‘‘Agenda poetica 2016’’ edita da Nicola Calabria Editore e Archeoclub
D’Italia; poesie nella raccolta ‘‘Soglie’’ edita da Limina Mentis Editore, 2016.

“dove corri Sara?”
Michael’s grandfather has a secret—a secret that’s almost too strange to share . . . When Michael moves to Israel, he leaves
loneliness behind and steps into the light of his grandfather’s magic. Like a sorcerer’s apprentice, Michael learns how to
blur the lines between dreams and reality when his grandfather hands down the most precious of gifts—a gift that allows
Michael passage into his grandfather’s dreams. Written with a quiet simplicity that wins the reader over at once Uri Orlev
writes in a style so sure and yet so unassuming that it is certain to linger in reader’s minds long after turning the last page.

Sirena
Enciclopedia della letteratura
In un luogo lontano nello spazio e nel tempo, dove i draghi sono sacri e intoccabili e il loro canto alla luna risuona nelle
foreste bandite all’uomo, due Paesi regnano ognuno a suo modo. Separati dall’impenetrabile Valle delle Nebbie – che solo i
misteriosi Taciturni e pochissimi altri eletti, vincolati da un giuramento di morte, sanno attraversare – il Paese Occidentale e
quello Orientale hanno imposto ai loro abitanti usanze che si perdono nella bruma dei secoli. Amore, amicizia, armonia,
concordia sono i pilastri su cui si basa la pacifica civiltà del primo, mentre morte, crudeltà, caos, odio e violenza sono le
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cruente fondamenta su cui si regge il secondo. Senza sospettare l’uno dell’esistenza dell’altro, se non come ricordo
tramandato da oscure leggende, l’equilibrio tra i due regni sarebbe conservato in eterno, ma un’arcana profezia e il
rapimento della principessa del Paese Occidentale, la bella e giovane Maililla, daranno adito a strane, incerte, pericolose
compagnie di ricerca Un grandissimo scrittore ci parla con semplicità e senza retorica dell’eterna lotta del Bene contro il
Male, del posto che occupano nel mondo e in ognuno di noi, tessendo un’opera magistrale sull’imperfetta perfezione
umana. «I libri si possono paragonare ai bambini, anche loro si allontanano da te per prendere la propria strada. E come
loro – sebbene in modo diverso – possono sorprenderti». Uri Orlev «La sua migliore qualità è un senso di umanità in
condizioni disumane La forza, in altre parole, non coincide con la durezza». The Guardian

I RICORDI DELLÕANIMA
רפס תירק
Corri ragazzo, corri
Living on the outskirts of the Warsaw Ghetto during World War II, fourteen-year-old Marek and his grandparents shelter a
Jewish man in the days before the Jewish uprising.

Pace in parole migranti
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