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L'albero Di Anne
Tradotto per la prima volta in Italia, una delle più emozionanti avventure nel cuore dell'entroterra americano. Un romanzo di rara potenza descrittiva ed evocativa, capace di regalare al lettore tutta l’incommensurabile quanto straordinaria bellezza del selvaggio West e della cultura dei
nativi USA.
Berlino, oggi. L’arrivo di uomini disperati alla ricerca di una nuova vita. Il nostro mondo - come è, come potrebbe essere. Un romanzo su chi accoglie e chi si rifugia, sulla fuga e l’attesa. «Un’utopia poetica ed emozionante, una sorta di antidoto alla “sottomissione” di Houellebecq» (DIE
WELT).
1420.1.154
In The Ancestor Syndrome Anne Ancelin Schutzenberger explains and provides clinical examples of her unique psychogenealogical approach to psychotherapy. She shows how, as mere links in a chain of generations, we may have no choice in having the events and traumas experienced by our ancestors
visited upon us in our own lifetime. The book includes fascinating case studies and examples of 'genosociograms' (family trees) to illustrate how her clients have conquered seemingly irrational fears, psychological and even physical difficulties by discovering and understanding the parallels
between their own life and the lives of their forebears. The theory of 'invisible loyalty' owed to previous generations, which may make us unwittingly re-enact their life events, is discussed in the light of ongoing research into transgenerational therapy. Anne Ancelin Schutzenberger draws on
over 20 years of experience as a therapist and analyst and is a well-respected authority, particularly in the field of Group Therapy and Psychodrama. First published as Aie, mes Aieux this fascinating insight into a unique style of clinical work has already sold over 32,000 copies in France
and will appeal to anyone working in the psychotherapy profession.
The Eden's Guardian
Before After
Libro creativo con illustrazioni di Anne Anderson
Il libro era lì. La lettura nell'era digitale
Sommario della Vita della B. Angelina Montemarte de' conti di Titignano, Corbara, &c. e contessa di Ciuitella d'Abruzzo, ... Raccolto, e compilato da diuersi autori dal M.R.P.M.F. Fabio Siri da Montereale, ..
Su onde d'acqua, di sabbia e di terra
Habent sua fata libelli honors the work of Craig Kallendorf, offering studies in his primary fields of expertise: the history of the book and reading, the classical tradition and reception studies, Renaissance humanism, and Virgilian scholarship.
Nothing -- not even the chance to survive -- makes Dr. Korczak abandon the children of the Warsaw Ghetto.
Il Diario di Anne Frank, testimonianza dolorosa dell’Olocausto e allo stesso tempo piccolo capolavoro di scrittura, mantiene intatta anno dopo anno la sua popolarità. Pochi sanno però che quel diario, rilegato a scacchi bianchi e rossi e riempito dalla grafia fitta e minuta di una quindicenne, non sarebbe mai arrivato fino a noi se una ragazza olandese di origine austriaca non l’avesse salvato e
custodito, con la speranza – purtroppo illusoria – di restituirlo alla sua proprietaria. Quella ragazza si chiamava Miep Gies, e questa è la sua storia: comincia un lunedì mattina del 1933, quando si presenta per un colloquio di lavoro alla ditta Travies & Co. A riceverla è Otto Frank, ebreo tedesco da poco emigrato ad Amsterdam con la moglie Edith e le figlie Margot e Anne per sfuggire alle
persecuzioni naziste. Divenuta presto amica di famiglia dei Frank, Miep li aiuta nei loro giorni più difficili: quando nel 1942 i rastrellamenti delle SS rendono ormai impossibile la vita agli ebrei, insieme al marito decide di nascondere la famiglia Frank in un appartamento segreto sopra gli uffici dell’azienda. Per i due anni seguenti sono loro a occuparsi della famiglia di Anne, non solo proteggendoli e
sfamandoli ma cercando di rendere la clandestinità un po’ più sopportabile. Testimone privilegiata – oltre che amica e aiutante –, Gies illumina gli eventi minimi ed essenziali della vita dentro il rifugio: come ha scritto Elie Wiesel, «vede tutto, immagina il resto, raccoglie gesti, parole, sguardi» fino al noto, terribile epilogo. Ma la morte di Anne, deportata a Bergen Belsen, non è la fine del racconto:
Miep riesce a sottrarre il diario a un sicuro destino di oblio e lo riconsegna a Otto Frank, sopravvissuto al lager, che lo fa pubblicare. Finalmente riproposto in Italia con un’inedita postfazione dell’autrice, Si chiamava Anne Frank ha ispirato film e documentari ed è ormai un classico, un monumento al quieto coraggio delle persone comuni che, come Miep Gies, mettono a rischio la propria vita per
aiutare gli altri, senza il bisogno di essere eroi. «Miep Gies è entrata nella storia senza volerlo, rischiando la sua stessa vita per salvare la famiglia di Anne Frank. Il suo esempio valga per tutti.» - Elie Wiesel «La testimonianza più sconvolgente della Shoah» - Corriere della Sera
"Decisi di dare inizio al mio progetto di lettura quotidiana il giorno del mio quarantaseiesimo compleanno. Tutti i libri sarebbero stati quelli che avrei condiviso con Anne-Marie, se avessi potuto. Il mio anno di intensa lettura sarebbe stato il mio progetto personale di fuga dentro la vita." Per Nina Sankovitch è l'inizio di una folle impresa: concedersi - con quattro figli e un marito in giro per casa, tra liste
della spesa, panni da lavare, merende da preparare e cene da cucinare - una pausa forzata dal mondo e dai suoi ritmi concitati. Ma soprattutto dal dolore della perdita, esploso dentro di lei con la violenza di un uragano alla morte di sua sorella Anne-Marie. Un dolore troppo profondo per limitarsi ad aggirarlo nella speranza di lasciarselo alle spalle. Dai libri Nina si aspetta di ricevere consigli e
insegnamenti, distrazione ed entusiasmo, serenità e giusto distacco. Nei libri troverà molto di più. Questo è il racconto del viaggio che, iniziato tra pagine di carta, l'ha portata a ripercorrere le storie della sua famiglia e i ricordi di un'intera vita, alla ricerca della chiave capace di far scattare la serratura della felicità.
Architecture, Preservation and Politics
C'era una volta un albero di gelso
Migrant Anxieties
Postmodern Ethics
L' albero Della Vita
The Tin Can Tree

C'è chi crede ciecamente ai fantasmi, chi nega categoricamente la loro esistenza, chi sussurra "non si sa mai". Ma questa antologia metterà i brividi a chiunque: racconti scritti da autentici maestri della letteratura gotica, dedicati a giovanissimi fantasmi che tornano a
visitare la propria casa di un tempo, la vecchia stanza dei giochi, e soprattutto la scuola dove sono stati tutt'altro che felici...
Cinema has been long associated with France, dating back to 1895, when Louis and Auguste Lumi_re screened their works, the first public viewing of films anywhere. Early silent pioneers Georges MZli_s, Alice Guy BlachZ and others followed in the footsteps of the Lumi_re
brothers and the tradition of important filmmaking continued throughout the 20th century and beyond. In Encyclopedia of French Film Directors, Philippe Rège identifies every French director who has made at least one feature film since 1895. From undisputed masters to
obscure one-timers, nearly 3,000 directors are cited here, including at least 200 filmmakers not mentioned in similar books published in France. Each director's entry contains a brief biographical summary, including dates and places of birth and death; information on the
individual's education and professional training; and other pertinent details, such as real names (when the filmmaker uses a pseudonym). The entries also provide complete filmographies, including credits for feature films, shorts, documentaries, and television work. Some
of the most important names in the history of film can be found in this encyclopedia, from masters of the Golden Age_Jean Renoir and RenZ Clair_to French New Wave artists such as Fran_ois Truffaut and Jean-Luc Godard.
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.
L'albero di AnneL'albero della febbreEdizioni Mondadori
Ovvero le avventure di una famiglia persa nel gran deserto del West
Habent sua fata libelli
Chi ha tradito Anne Frank
The Re-appropriation of Committed Writing in the Works of Antonio Tabucchi and Leonardo Sciascia 1975-2005
I capolavori
Who's Who in Contemporary World Theatre
Una pistola in vendita è un romanzo che ha l'andamento di un giallo, nel quale sin dall'inizio si sa chi è l'assassino e che gioca tutta la sua suspense sulla fuga di Raven, il killer, che vuole vendicarsi dei mandanti del delitto da lui appena commesso, i veri "cattivi" del libro.
Vere Mallory, duca di Ainswood, il più grande libertino d'Inghilterra, ha dissipato la giovinezza fra alcol e belle donne in una spirale che sembra condurlo al baratro. Finché un giorno due occhi di ghiaccio trafiggono i suoi: sono quelli della bellissima Lydia Grenville, indomita giornalista che si è messa al
servizio dei più bisognosi, donne e bambini dei bassifondi. A Vere è sufficiente rubarle un bacio per percepire la passione che si cela in lei, in apparenza fredda e misteriosa. Ma Lydia non può permettersi di cedere alla seduzione di quell'uomo impossibile, fermamente intenzionato a vincere la dura corazza che si è
costruita nel corso degli anni. Se solo riuscissero a superare i loro intimi turbamenti, potrebbero finalmente schiudere insieme la porta della felicità...
Anne di Tetti Verdi (Anne of Green Gables), la cui protagonista è stata definita da Mark Twain «la più cara e adorabile ragazzina nella letteratura dall’immortale Alice», non solo riscosse un successo planetario poco dopo la sua pubblicazione nel 1908, ma continua ancora oggi ad appassionare schiere di lettori e a
ispirare trasposizioni televisive e cinematografiche (da questo romanzo sono tratti l’anime Anna dai capelli rossi e la serie tv Chiamatemi Anna). La presente edizione del romanzo, curata da Enrico De Luca, propone una traduzione integrale e annotata dell’inaugurale romanzo della saga di Anne – composta da altri otto
titoli che coprono quasi l’intera vita della protagonista –, che tributò un’immediata quanto duratura fama alla sua creatrice, la canadese Lucy Maud Montgomery.
Postmodern Ethics offers a new perspective on debates surrounding the role of the intellectual in Italian society, and provides an original reading of two important Italian contemporary writers, Leonardo Sciascia and Antonio Tabucchi. It examines the ways in which the two writers use literature to engage with their
socio-political environment in a climate informed by the doubts and scepticism of postmodernism, after traditional forms of impegno had been abandoned. Postmodern Ethics explores ways in which Tabucchi and Sciascia further their engagement through embracing the very factors which problematized traditional committed
writing, such as the absence of fixed truths, the inability of language to fully communicate ideas and intertextuality. Postmodern Ethics provides an innovative new reading of Tabucchi’s works. It challenges the standard view in critical literature that his writing may be divided into ‘engaged’ texts which dialogue
with society and ‘postmodern’ texts which focus on literary interiority, suggesting instead that socio-political engagement underpins all of his works. It also offers a new lens on Sciascia’s writing, unpacking why Sciascia, unlike his contemporaries, is able to maintain a belief in literature as a means of
dialoguing with society. Postmodern Ethics explores the ways in which Tabucchi and Sciascia approach issues of terrorism, justice, the anti-mafia movement, immigration and the value of reading in connected yet distinct ways, suggesting that a close genealogy may be drawn between these two key intellectual figures.
L'albero della febbre
Voci del verbo andare
Scuola del christiano. Ristretto della vita di Giesu Christo, della sua santissima madre, degl'apostoli, e di altri santi. ... D'Antonio di Paolo Masini bolognese
L'ultimo libertino (I Romanzi Emozioni)
Italian Cinema in a Transnational Frame
STORIE DI GIOVANI FANTASMI

Gli amori di Haberstock Hall 1 Londra, 1853 Scambiare un bacio bollente con Anne Peverett al ballo di Natale non rientra affatto nei comportamenti abituali del dottor Ferris Tresham, troppo impegnato a occuparsi dei poveri di Londra per perdere tempo a corteggiare una donna. Oltretutto, benché l'attrazione che prova per lei sia singolare, e chiaramente reciproca, loro due non hanno proprio
nulla in comune. O almeno così crede, sino a quando scopre che Anne è l'erborista a cui spesso si rivolgono i suoi pazienti. Per quanto Ferris non creda molto in quel genere di rimedi, si rende conto che collaborando con lei aumenterebbe il giro di assistiti e questo forse gli consentirebbe di ottenere il finanziamento che tanto desidera per il suo progetto di cliniche mobili. Tuttavia Anne potrebbe
rivelarsi una seria minaccia per la riuscita del piano... e ancora di più per il suo cuore!
I pilastri della società, Casa di bambola, Spettri, Un nemico del popolo, La casa dei Rosmer, La donna del mare, Hedda Gabler Introduzione e presentazioni di Giovanni Antonucci Antologia critica e note di Lucio Chiavarelli Con un saggio di James Joyce Edizioni integrali Pirandello considerava Ibsen non solo il creatore del teatro moderno, ma anche il maggiore drammaturgo mai esistito dopo
Shakespeare. Se è vero che Ibsen è stato il più alto interprete dei drammi individuali e sociali dell’Ottocento, è altrettanto vero che egli ha anticipato, quasi profeticamente, la condizione esistenziale e «il male di vivere» dell’uomo del Novecento. Oggi Ibsen ci coinvolge profondamente, oltre che per la sua grandezza di drammaturgo, per la capacità che hanno i suoi testi di rispondere alle domande
di fondo del nostro tempo. «Eri molto carino con me: ma la nostra casa non è stata altro che un luogo di ricreazione. La mia vita! Con mio padre, una bambola-figlia; con te, una bambola-moglie. E i nostri figli, le mie bambole. Mi divertivo quando giocavi con me, come loro si divertono quando giocano con me. Ecco cos’è la nostra unione, Torvald.» Henrik Ibsen Nacque a Skien, in Norvegia,
nel 1828. Nel 1850 pubblicò il suo primo testo, Catilina. L'anno dopo fu nominato direttore artistico del Norske Theater di Bergen e nel 1857 del teatro di Kristiania. Nel 1864 si trasferì in Italia, dove scrisse le sue prime opere importanti: Brand e Peer Gynt. Con Casa di bambola, nel 1880, ottenne un successo internazionale, confermato in seguito dagli altri suoi capolavori. Morì a Kristiania nel
1906.
Shaped by encrusted layers of development spanning millennia, the southern Italian city of Matera is the ultimate palimpsest. Known as the Sassi, the majority of the ancient city is composed of thousands of structures carved into a limestone cliff and clinging to its walls. The resultant menagerie of forms possesses a surprising visual uniformity and an ineffable allure. Conversely, in the 1950s
Matera also served as a crucible for Italian postwar urban and architectural theory, witnessed by the Neorealist, modernist expansion of the city that developed in aversion to the Sassi. In another about-face, the previously disparaged cave city has now been recast as a major tourist destination, UNESCO World Heritage Monument, and test subject for ideas and methods of preservation. Set within
a sociopolitical and architectural history of Matera from 1950 to the present, this book analyses the contemporary effects of preservation on the city and surrounding province. More broadly, it examines the relationship between and interdependence of preservation and modernism within architectural thought. To understand inconsistencies inherent to preservation, in particular its effect of
catalyzing change, the study lays bare planners' and developers' use of preservation, especially for economic goals and political will. The work asserts that preservation is not a passive, curatorial pursuit: it is a cloaked manifestation of modernism and a powerful tool often used to control economies. The study demonstrates that preservation also serves to influence societies through the shaping of
memory and circulation of narratives.
"In these tales the reader can observe Anne's writing prowess grow from that of a young girl's into the observations of a perceptive, edgy, witty and compassionate woman"--Jacket flaps.
Encyclopedia of French Film Directors
Si chiamava Anne Frank
Transgenerational Psychotherapy and the Hidden Links in the Family Tree
Studies in Book History, the Classical Tradition, and Humanism in Honor of Craig Kallendorf
Il Terzo Nato
Materan Contradictions
Read Pulitzer Prize-winning, Sunday Times bestselling author Anne Tyler's classic exploration of the impact of grief on a family. When young Janie Pike dies in a tragic accident, she leaves behind a family numbed with grief and torn with guilt and recrimination. In this compassionate and haunting novel Anne Tyler explores how each member
of the family learns to face the future in their own way. **ANNE TYLER HAS SOLD OVER 1 MILLION BOOKS WORLDWIDE** 'One of my favourite authors' Liane Moriarty 'She spins gold' Elizabeth Buchan 'Anne Tyler has no peer' Anita Shreve 'A masterly author' Sebastian Faulks
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The legend of the Golem dates back to the 1500s when the Jews of Prague were being viciously persecuted. Their spiritual leader, Rabbi Loew, also known as The Maharal of Prague, created a formidable creature out of clay whose mission it was to protect the Jews of the city. This beautiful picture book with its lyrical text and evocative
illustrations, retells the story of the Golem through the eyes of a young boy, Frantz. Despite warnings to never enter the attic in the synagogue, Frantz climbs up. There, he is transported back to the time when the Golem was created, and eventually destroyed. A blend of mysticism, the supernatural, and even romance makes this a haunting
picture book for children ages 8 to 12.
Questo è un libro creativo interamente dedicato alle illustrazioni di Anne Anderson. Qui troverete immagini a colori e immagini in bianco e nero con campioni di colore. Se preferite, potrete fare uno screenshot dell'immagine in bianco e nero per colorarla sul computer o stamparla e dipingerla su carta. Nel dipingere, potete optare per il modello
colorato e i campioni di colore proposti, oppure scegliere le soluzioni cromatiche che preferite per il vostro dipinto. Il libro creativo non ha limiti di età. Gli autori vi augurano un successo creativo e un piacevole passatempo! Questo libro può essere utilizzato come antistress o per l'Art Therapy.
Londra, 1880. Quando suo padre muore all'improvviso, Frances Irvine, cresciuta negli agi della buona società inglese, si ritrova sola e sommersa dai debiti. È costretta ad accettare la proposta di matrimonio del cugino Edwin Matthews e a raggiungerlo in Sudafrica. Nel corso del lungo viaggio in nave, Frances conosce William Westbrook, un
uomo affascinante del quale si innamora follemente.
The Golem of Prague
Se per un anno una lettrice
Una pistola in vendita
1976: July-December: Index
Mister Doctor
Indagine su un caso mai risolto
Based on a remarkable true story, Don't Tell Me You're Afraid is a moving, inspiring novel of a life lived in hope. Samia Omar grows up in war-torn Somalia, dreaming of being a world-class sprinter. She sleeps with a photo of Mo Farah by her bed and trains hard. After achieving a place on the national team to compete in the Beijing Olympics, she sets her sights on the 2012 games in London. But with the war encroaching on the lives
of her family, Samia decides to join her sister and make the treacherous journey to Europe, putting her life and her dreams in the hands of traffickers.
During a period of heightened global concerns about the movement of immigrants and refugees across borders, Migrant Anxieties explores how filmmakers in Italy have probed the tensions accompanying the country’s shift from an emigrant nation to a destination point for over five million immigrants over the course of three decades. Áine O’Healy traces a phenomenology of anxiety that is not only present at the sociopolitical level but
also interwoven into the narrative strategies of over 30 films produced since 1990, throwing into sharp relief the interface between the local and the global in this transnational era. Starting with the representation of post-communist migrations to Italy from Eastern Europe and subsequent arrivals from Africa through the controversial frontier of Lampedusa, O’Healy explores topics as diverse as the configuration of migrant labor, affective
surrogacy, Italian whiteness, and the legacy of Italy’s colonial history. Showing how contemporary filmmaking practices in Italy are linked to changes in the broader media landscape, O’Healy analyzes the ways in which both Italian and migrant filmmakers are reimagining Italian society and remapping the nation’s borderscape.
Who's Who in Contemporary World Theatre is a lively and accessible biographical guide to the key figures in contemporary drama. All who enjoy the theatre will find their pleasure enhanced and their knowledge extended by this fascinating work of reference. Its distinctive blend of information, analysis and anecdote makes for entertaining and enlightening reading. Hugely influential innovators, household names, and a whole host of
less familiar, international figures - all have their lives and careers illuminated by the clear and succinct entries. All professions associated with the theatre are represented here - actors and directors, playwrights and designers. By virtue of the broad range of its coverage, Who's Who in Contemporary World Theatre offers a unique insight into the rich diversity of international drama today.
Everyone knows that a tiny acorn into a mighty oak grows, and a caterpillar emerges into a butterfly. But in this clever, visually enchanting volume, it's also true that a cow can result in both a bottle of milk and a painting of a cow, and an ape in a jungle may become an urban King Kong. Just as day turns into night and back again, a many-tiered cake is both created and eaten down to a single piece. With simple, graphic illustrations sure
to appeal to even the youngest of children, this smart exploration of the fascinating theme of before and after will please the most discerning adult readers, too.
Anne di Tetti Verdi - versione integrale e annotata
Don't Tell Me You're Afraid
L'estate di Anne
L'albero di Anne
Catalog of Copyright Entries. Third Series

Estate 1963. In una piccola cittadina della Florida le vite di alcuni giovani si intrecciano a quella di Anne, una ragazza orfana trasferitasi a casa di suo zio. Con Charlie, suo cugino, l'intesa è immediata, ma il suo arrivo sconvolge gli equilibri di tutti. È l'ultima estate della loro giovinezza, quella che segna il passaggio alla vita adulta, quella delle decisioni
importanti, quando si smette di giocare e si fa sul serio. Ma perché Anne non parla mai del suo passato? Che ci fa la sua foto su una lapide in un cimitero? Un'oscura minaccia incombe su di lei e i suoi amici dovranno andare oltre le apparenze e raccogliere tutto il loro coraggio, per arrivare ad una verità sorprendente. Una storia d'amore e di amicizia, che
mostra come spesso le incomprensioni che ci fanno soffrire siano in realtà solo frutto di un ostinato orgoglio.
Avvalendosi di tecnologie all’avanguardia, nuovi documenti e sofisticate tecniche investigative, un team internazionale ha fatto luce su uno dei grandi misteri irrisolti della Seconda guerra mondiale. Più di trenta milioni di persone in tutto il mondo hanno letto il Diario di Anne Frank, la tredicenne ebrea che affidò alle pagine di tre quaderni la storia dei due anni
trascorsi nascosta con la famiglia e altre quattro persone nella casa segreta ricavata nel retro di un edificio di Amsterdam, fino a quando i nazisti non li arrestarono tutti e li mandarono in un campo di concentramento. Eppure, nonostante il gran numero di saggi, articoli, opere teatrali e romanzi che sono stati scritti su Anne e la sua storia, nessuno è mai riuscito
a spiegare come otto persone siano potute vivere nascoste per tutto quel tempo senza essere scoperte, né chi o che cosa abbia portato la polizia alla loro porta. Un team di investigatori guidati dall’ex agente dell’FBI Vincent Pankoke ha vagliato un’enorme quantità di documenti, alcuni mai esaminati prima, e intervistato i discendenti di molte persone che
conoscevano i Frank. Avvalendosi delle più moderne tecniche di indagine sviluppate dall’FBI, la Squadra Casi Irrisolti ha ricostruito i mesi che hanno portato all’arresto degli inquilini della casa segreta, giungendo infine a una scioccante conclusione. Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto è la storia della loro missione. Rosemary Sullivan ci
presenta gli investigatori che hanno collaborato al caso, spiega il comportamento dei prigionieri e di coloro che li catturarono, stila un profilo psicologico dei principali sospettati, e descrive con straordinaria efficacia come si viveva in tempo di guerra ad Amsterdam... una città in cui a prescindere da quanto eri ricco, istruito o prudente, non sapevi mai di chi ti
potevi fidare. ROSEMARY SULLIVAN Autrice di quindici libri, è nota soprattutto per la sua recente biografia della figlia di Stalin. Pubblicata in ventitré Paesi, ha vinto il Plutarch Award, conferito dalla Biographer International Organization ed è stata finalista al PEN/Bograd Weld Award per la categoria biografie e al National Books Critics Award. Il suo Villa Air-Bel è
stato premiato dalla Canadian Society for Yad Vashem come miglior libro sulla storia dell’Olocausto. Professoressa emerita all’Università di Toronto ha tenuto conferenze in Canada, Stati Uniti, Europa, India e America Latina.
Philadelphia, estate 2010Dopo tre lunghi anni passati all'Accademia di Quantico, Anne riesce a diventare un agente operativo dell'FBI nella squadra del Capitano A. Collins. Il suo scopo è quello di ritrovare sua sorella Luise, scomparsa misteriosamente otto anni prima all'uscita da scuola. Anne ha un dono che la rende unica, speciale. La sua capacità è illogica e
sconosciuta. Nel XV secolo, quelle come lei, venivano chiamate streghe ed arse vive nelle piazze. Lei è Anne Clark, ma tutti la chiamano 'la strega'.Un thriller avvincente che pagina dopo pagina, ti farà scoprire questo nuovo personaggio affascinante e pericoloso, la strega Anne Clark. La bellissima rossa dagli occhi smeraldini, e il suo capo, il suo mentore, il suo
protettore, il Capitano Andrew Collins della sezione Crimini Efferati Irrisolti. Un'amicizia nata dal nulla, quella tra queste due persone così caratterialmente diverse ma indissolubile e terribilmente coinvolgente. Difficile non affezionarsi a loro e diventare parte della squadra C.E.I.Un primo romanzo che vede una giovane Anne alle prese con una realtà che non
aveva immaginato e che pensava non potesse esistere.Buona lettura.
Pianeta Eden Nell’anno 57.12.57, l’assemblea generale dei Pianeti Uniti (P.U.) approvò la legge che istituiva i Pianeti Eden (P.E.). L’anno seguente il Presidente emanò il decreto che istituiva l’Alto Commissariato dei Pianeti Eden (A.C.P.E) con pieni poteri sull’istituzione e la gestione dei Pianeti Eden. Sono chiamati Eden i Pianeti in cui i processi naturali possono
svolgersi senza influenze esterne, adibiti alla conservazione della biodiversità, delle risorse naturali e agli studi scientifici. E’ fatto obbligo a tutte le spedizioni scientifiche e commerciali di segnalare all’A.C.P.E. i nuovi pianeti da esplorare e inviare il primo rapporto entro venti rivoluzioni del pianeta attorno alla sua stella. Nessuna attività sul Pianeta in
esplorazione è permessa senza l’autorizzazione dell’A.C.P.E. I trasgressori saranno puniti con la massima pena esistente nel loro pianeta di origine con decreto inappellabile dell’Alto Commissario dei Pianeti Eden. Per le leggi istitutive vedi la banca dati legislativa dei Pianeti Eden. Alla fine dell’ultima era glaciale una spedizione scientifica proveniente dal
pianeta Thuban con lo scopo di classificare il pianeta Terra arrivò in un’area del Golfo Persico oggi sommersa dal mare. Come supervisore dell’Alto Commissariato per i Pianeti Eden c’era una giovane Kabyriana, Aalia Elkal. Non tutto andò come previsto ed invece di studiare gli ecosistemi si fecero esperimenti genetici su larga scala. Niente era come sembrava.
La creazione di una razza potente ed immortale da parte dei Padri Creatori potrebbe portare all’estinzione il genere umano.
Sociologie micro, sociologie macro
Libro e immagine
Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank
The Ancestor Syndrome
Janusz Korczak and the Orphans of the Warsaw Ghetto
Io sono vivo voi siete morti
«Da adolescente» scrive Emmanuel Carrère nel "Regno" «sono stato un lettore appassionato di Dick e, a differenza della maggior parte delle passioni adolescenziali, questa non si è mai affievolita. Ho riletto a intervalli regolari "Ubik", "Le tre stimmate di Palmer Eldritch", "Un oscuro scrutare", "Noi marziani", "La svastica sul sole". Consideravo – e considero tuttora – il loro autore una specie di Dostoevskij della nostra epoca». A
trentacinque anni, spinto da questa inesausta passione, Carrère decise di raccontare la vita, vissuta e sognata, di Philip K. Dick. Il risultato fu questo libro, in cui, con un'attenzione chirurgica per il dettaglio e una lucidità mai ottenebrata dalla devozione, Carrère ripercorre le tappe di un'esistenza che è stata un'ininterrotta, sfrenata, deragliante indagine sulla realtà, condotta sotto l'influsso di esperienze trascendentali, abuso di
farmaci e di droghe, deliri paranoici, ricoveri in ospedali psichiatrici, crisi mistiche e seduzioni compulsive – e riversata in un corpus di quarantaquattro romanzi e oltre un centinaio di racconti (che hanno a loro volta ispirato, più o meno direttamente, una quarantina di film). Con la sua scrittura al tempo stesso semplice e ipnotica, Carrère costruisce una biografia – intricata e avvincente quanto lo sarà, vent'anni dopo, quella di
Eduard Limonov – che è insieme un romanzo di avventure e un nitido affresco delle pericolose visioni di cui Dick fu artefice e vittima.
I Robinson d'America
Il rivale di Lord Tresham
Anne Frank's Tales from the Secret Annexe
La lettura nell'era digitale
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