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L'angelo Custode Raccontato Ai Bambini
Da quando Marta ha iniziato a lavorare in carcere il sorriso è diventato una costante sul suo
viso e l’entusiasmo trasuda da ogni parola di questo diario. E mentre aiuta i detenuti nello
studio, nella preparazione degli esami, tra un incontro, un seminario e altri eventi, quello che
succede alla sua anima è sorprendente. Marta si rispecchia nei loro sentimenti e ne trae forza e
vigore. Un’esperienza che la aiuterà a crescere, a maturare, a sfatare il mito che dentro le
carceri è sempre meglio non entrare: Marta lì può essere finalmente se stessa, senza la paura di
essere giudicata nonostante ci sia chi continua a guardarla stupito per tutto l’entusiasmo che
palesa; riesce anche ad apprezzare maggiormente il contatto umano e il dialogo. Da qui nasce
“Il mio angelo custode ha l’ergastolo” dove niente è romanzato, ma si racconta solo la verità
del carcere da un punto di vista del tutto originale: il suo.
Questo è il quinto libro trasmesso a Paola Borgini da I Portatori di Presenza; fa parte di un
percorso e, per la sua piena comprensione, è importante aver letto i libri precedenti o,
comunque, almeno il libro delle Emozioni Scatenanti. Essendo il libro interamente dettato dalle
Guide, chi meglio di loro può spiegarci perché scegliere questo libro: “Chi sceglie questo libro
è perché ha deciso di guardarsi allo specchio e di riconoscere che dentro di sé esistono il padre
e la madre divini; chi sceglie questo libro sa che solo la Verità può essere la sua prediletta
guida persino più dei Portatori di Presenza. Voi siete le vostre Guide, voi siete le vostre
possibilità di andare oltre qualche cosa che vi fa soffrire, voi siete tutto ciò che vi permette di
gioire e godere della luce del sole: trovate la Verità dentro di voi e sarete liberi! Cosa significa
essere un uomo libero? Un uomo libero è un uomo che finalmente riconosce i condizionamenti e
li chiama col loro esatto nome e cognome. I condizionamenti sono strumenti così come le
emozioni sono strumenti, e, dal momento che non può esistere un uomo senza tutta una gamma
di sfumature di emozioni né positive né negative, non può esistere un uomo che non abbia
condizionamenti. Se voi pensate che dovete imparare a vivere, voi userete la vostra vita per
imparare; se pensate che dovete godervi la vita, allora voi userete il godimento come strumento
di misura per la vostra vita; se pensate che dovete evolvere – che siete qui per dare un
contributo per quella che è l’evoluzione dell’umanità – allora è quello che farete, dipende dalla
vostra personale intima essenza di Verità; se invece pensate che siete qui per rispettare la
vostra Verità, allora si spalancheranno davanti a voi i cancelli del Territorio Comune e
prenderete uno ad uno, mano nella mano, ogni piccolo o grande condizionamento del quale vi
siete serviti benedicendolo.”
Chi vuole fiabe, chi vuole?
Dal terremoto in Irpinia alle torri gemelle
Il corpo che affiora
voci e narrazioni di qui e d'altrove
Angelo che sei il mio custode
L'arte di comunicare. Comunicazione, famiglia, sessualità
Faith is joy is love is hope in this novel of exquisite power
and everyday miracles, reminiscent of Barbara Kingsolver's THE
POISONWOOD BIBLE. Thomas can see things no one else can see.
Tropical fish swimming in the canals. The magic of Mrs. Van
Amersfoort, the Beethoven-loving witch next door. The fierce
beauty of Eliza with her artificial leg. And the Lord Jesus, who
tells him, "Just call me Jesus." Thomas records these visions in
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his "Book of Everything." They comfort him when his father beats
him, when the angels weep for his mother's black eyes. And they
give him the strength to finally confront his father and become
what he wants to be when he grows up: "Happy."
3 ROMANZI IN 1 - SPOSA IN ROSSO di S. Meier Gabe pensa di aver
vinto alla lotteria facendo quella proposta a Kassandra, una
delle inquiline del suo palazzo: fingersi la sua fidanzata
durante le festività natalizie in cambio dell'affitto pagato.
Non aveva messo in conto, però, la presenza di un ingombrante
terzo incomodo. DUE DONI SPECIALI di C. Colter Per Natale, Beth
vuole realizzare uno dei due desideri del nipotino Jamie, vedere
la neve, dunque affitta una baita sulle montagne canadesi.
All'arrivo, tutto si sarebbe aspettata tranne di trovare ad
attenderli un tipo burbero che sembra la risposta al secondo
desiderio del bambino. IN DUE SOTTO L'ALBERO di H. Bernard Erin
e Nathan devono condividere per qualche tempo la stessa casa, ma
all'inizio sembra sorgere qualche incomprensione, dovuta al
fatto che lei ritiene lui presuntuoso e poco affidabile. Nathan
ha deciso, però, che deve farle cambiare idea, perché è convinto
che lei sia la donna della sua vita.
Meno male che c’è Francesco
Dono
Un greco nel mio cuore
I diritti della scuola
Insegnare Dio ai bambini
Il consigliere delle famiglie

Giorgia Lepore scava dentro di voi con le parole. Questa storia è un magnifico –
e terrificante – battito del cuore... . —Donato Carrisi L’ispettore Gregorio
Esposito è tornato al lavoro, dopo alcuni mesi di convalescenza e di sospensione
dal servizio. Si indaga sul ritrovamento dello scheletro di un bambino e sulla
scomparsa di due minori. Le indagini conducono a un posto antico e importante
del Gargano: il santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo. In questo luogo si
venera l’Arcangelo, ed è proprio lui ad avere un ruolo chiave nella vicenda. A
collaborare al caso viene chiamata da Roma Giovanna Aquarica, funzionario di
polizia specialista in casi che vedono coinvolti minori. La donna, in una indagine
personale, recupera dal suo passato informazioni che possono avere a che fare
con la vita di Gerri, con la sua infanzia e con le porte chiuse che ancora ci sono
nella sua memoria e che costringono l’ispettore a fare i conti con se stesso e con
i propri sentimenti. Giorgia Lepore ci regala un noir denso e profondo, dove
ossessioni e segreti si rivelano nei meandri dell’animo umano e nelle viscere
della terra.
L'Islam, che conta oltre un miliardo e mezzo di fedeli nel mondo, presenta oggi
molti volti. A occupare la scena nei media sono spesso i suoi aspetti più
minacciosi, le sue interpretazioni che sfociano nel fanatismo e nel
fondamentalismo, specie nel Medio Oriente, che attraversa una fase di
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transizione in seguito alla Primavera araba. Ma di certo non è questa l'unica
espressione della religione islamica, che ha una grande storia cosmopolita. Dal
desiderio di offrire dell'Islam un ritratto contemporaneo a tutto tondo nasce
questo dialogo tra un padre, Alberto, e un figlio, Dag, agnostico, antropologo e
viaggiatore il primo, religioso, esperto di testi sacri e linguista il secondo. Il figlio
ha deciso di vivere con la sua famiglia nelle montagne del Marocco, il padre abita
nelle campagne sabine, ma entrambi riconoscono che in un mondo globale il
dialogo interreligioso è un nodo decisivo per la convivenza tra i popoli. Per
questo si confrontano con affetto, seppure con grande divergenza di opinioni,
toccando nel libro tutte le questioni più spinose che rendono i rapporti tra
musulmani e cristiani spesso complicati, se non conflittuali: dalla concezione
della donna alla poligamia, dall'ortodossia intransigente alla pretesa di detenere
la verità, dalle forme di preghiera alla minaccia del terrorismo di matrice religiosa.
Seguendo questo coinvolgente dialogo, il lettore ascolta tesi provocanti, vede
luoghi comuni ribaltati e tanti miti sfatati dagli autori. A fare da filo rosso è il
riferimento alle Sacre Scritture, soprattutto il Corano e il Vangelo che, se
recuperate nel loro senso originario come i due autori ci invitano a fare,
contengono un nucleo di tolleranza e rispetto per la religiosità in ogni sua forma e
declinazione e ci indicano la strada lungo cui trovare quei punti di contatto tra le
fedi quanto mai necessari.
Bill and the Dream Angel
Ostaggio dell'Arcangelo Gabriele
Andrea Doria 1956 - In ricordo di Norma
Gli angeli ci prendono per mano
A scuola di tenerezza con mamma e papà – 1
Sette, settimanale del Corriere della sera
"Imparo sempre qualcosa di nuovo sugli angeli. Non mi è stato
detto tutto in una volta quando ero bambina. Le cose mi sono
raccontate man mano che sono in grado di capirle, e le scrivo
nel momento in cui mi viene detto che il mondo è pronto a
comprenderle." Sono passati quasi dieci anni da Un angelo tra i
capelli, bestseller mondiale tradotto in oltre venti lingue nel
quale Lorna si presentava ai suoi lettori annunciando la
missione affidatale: ricordare al mondo che non siamo soli
perché abbiamo tutti un angelo custode che veglia su ciascuno di
noi. Oggi Lorna sente che è giunto il momento di approfondire
con la delicatezza, la sensibilità e la sincerità tipiche della
sua scrittura, temi e argomenti che finora aveva solo accennato.
Così, aprendo il cuore al racconto toccante dell'incontro con il
marito Joe, scomparso nel 2000, Lorna ci parla del ruolo che gli
angeli hanno nelle nostre vite e si sofferma in particolare su
quello dei nostri cari, anime del Paradiso a cui è permesso di
farci brevi visite, e su come possiamo interagire con loro. Non
solo. Forte di tutte le esperienze vissute sin da quando era
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bambina, Lorna ci parla dei suoi incontri con l'Arcangelo
Michele, con l'Angelo Elia, soprattutto ci spiega come possiamo
avvicinare Dio e gli angeli con la preghiera, come possono
aiutarci e cosa chiedono. Perché sono intorno a noi e possono
soccorrerci in ogni istante: basta avere la forza e la purezza
d'animo per riconoscerli e, ovviamente, saper ascoltare le loro
parole.
Giulia si sente perduta. Qualche giorno dopo la morte di sua
madre, con la quale era legata da un rapporto straordinario, a
causa di un incidente, suo figlio finisce in coma. Lei ha già
sofferto di crisi depressive e i nuovi eventi la riportano a un
passo dal baratro, tanto da spingerla quasi al suicidio ma per
amore di suo marito, lei decide di tener duro e continuare.
Passano i giorni e nonostante il bambino non si sia ancora
svegliato e continui a peggiorare, lei è sempre più convinta che
guarirà. Non sa nemmeno lei da cosa sia generata tale certezza,
se non da qualche positiva sensazione che le è rimasta dopo aver
fatto un sogno che non ricorda. Così, grazie a quelle poche
sensazioni e a quanto leggerà sulle pagine scritte da una
giovane infermiera molti anni prima, lei capirà e imparerà cose
che non poteva neppure lontanamente immaginare, conoscerà ciò
che aveva vissuto sua madre prima di diventare tale, troverà la
forza di cui ha bisogno per affrontare quei momenti, conoscerà
la terribile storia di una ragazzina brutalmente assassinata
oltre quattro decenni prima e soprattutto, scoprirà che oltre la
morte c'è ben altro. E che gli Angeli esistono davvero.
Il Seme Gigante
da documenti autentici e dai viaggi migliori e più recenti di N.
Dally. Oceania
Saggi di psicologia del bambino. Prefazione di C. Lombroso
Harmony Jolly
L'Illustrazione italiana
L'Antico Testamento

Ale ha quattro anni. E ha la leucemia. Tutta la famiglia – madre, padre e fratellino
– piomba all’improvviso nella tragedia. Chemioterapia, ospedali, viaggi, traslochi.
E, alla fine, la buona notizia: la malattia è in remissione. Ale può iniziare la scuola
elementare. Si può ricominciare a respirare, anche se è così difficile ricominciare
a vivere dopo due anni di inferno. Ale ha dieci anni. E la leucemia è tornata.
Questa volta non se ne vuole andare, e l’unica speranza è un trapianto di
midollo osseo. È allora che nella vita di Emanuela Imprescia, la madre di Ale,
entra quel numero scandaloso: 1 su 100.000. È la probabilità di trovare un
donatore compatibile. Un numero che suona come una condanna per molti
malati. Ma nel caso di Ale si trasforma in una possibilità: da qualche parte in
Germania, una giovane donna geneticamente compatibile con Ale ha scelto di
iscriversi nel registro dei donatori ed è disposta a donarsi per aiutarlo a rinascere.
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Emanuela Imprescia lavora da anni nell’Admo, l’Associazione donatori di
midollo osseo, per sensibilizzare tutti gli italiani sull’importanza di donare la
possibilità di una vita a tutti coloro che hanno una sola possibilità, una sola su
centomila. E ha scritto questo libro per portare la sua storia, e la lettera di
ringraziamento alla donna che con il suo Dono ha salvato la vita di Ale, al
maggior numero di persone, perché una donazione costa poco a chi la fa, ma
può significare tutto per chi la riceve.
Dall'esperienza maturata direttamente sul campo e dai contenuti principali della
spiritualità della tenerezza, gli autori hanno realizzato questo testo che guida alla
scoperta dell’infinito amore di Dio.Il percorso biblico, con la scoperta di alcuni...
Usi e Costumi Sociali, Politici e Religiosi di Tutti i Popoli del Mondo
La Parola e il Libro
L'angelo custode raccontato ai bambini
L'uomo dei sogni
Lettera alla sconosciuta che ha salvato mio figlio. Con uno scritto di Erri De Luca
Un greco nel mio cuore Quando Gabi Turner va a Creta per informare il magnate greco
Andreas Simonides di essere il padre di due gemelli, rimane folgorata da quegli occhi scuri e
penetranti e dalla figura prestante e imponente. Sarà difficile, se non impossibile, non cadere
vittima del suo magnetismo. Un dolce capo tutto mio Reese Chamberlain ha le idee molto
chiare: nella vita vuole fare carriera. La famiglia viene dopo. Ed è questo lo spirito con cui
affronta l'incarico di babysitter per conto dell'affascinante milionario Nicholas Wainwright. Ma a
volte volere non è potere se l'amore ci mette lo zampino. Il principe innamorato Il principe
Alexius di Hellenica non ha mai incontrato una donna più bella e affascinante della dottoressa
Dorothy Richards. Che fare? Lui è il principe reggente e come tale ha delle responsabilità verso
il suo popolo. Come uomo, però, deve rendere conto solo a se stesso e ai suoi sentimenti.
L'angelo custode raccontato ai bambiniOstaggio dell'Arcangelo GabrieleDal terremoto in Irpinia
alle torri gemelleMimmo MoramarcoInsegnare Dio ai bambiniLulu.comIl libro del sano pensieroI
Portatori di Presenza canalizzati da Paola BorginiEdizioni Stazione Celeste
Usi e costumi sociali, politici e religiosi di tutti i popoli del mondo
Il Libro italiano
A fior di pelle
Col minio e col sangue
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra
la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri,
musica, mode [ecc.]
I bambini parlano con il Papa
Bill and the Dream Angel, created by bestselling author Lucinda Riley and her son
Harry Whittaker, is a reassuring story about moving house and overcoming fears, part
of the enchanting Guardian Angels series. Because somewhere, an angel is listening . .
. Bill and his family have just moved house. But even though Bill's room is much bigger
than before, and he has a garden to play in, Bill misses his old, familiar home. This new
house makes mysterious noises, especially at night. But luckily, Bill has someone
watching over him. Will Destiny, the Dream Angel, be able to show Bill that sometimes,
the things we don't understand at first turn out to be the most magical discoveries of
all? A beautiful gift-edition hardback, complete with an angel ribbon marker.
Sono passati dieci anni da quando il sexy agente di polizia Todd Keenan ha avuto una
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bollente relazione con la rockstar Erin Brown, e ancora serba il ricordo di quelle notti di
passione, nonostante sia stato lui a interrompere il loro rapporto per timore di ciò che
Erin risvegliava in lui. Per caso, ora la vita li ha nuovamente riavvicinati e a Todd non
sembra vero di ottenere una seconda occasione. Ma è impossibile ripartire da dove si
erano lasciati, perché nel passato di Erin c’è un evento traumatico e doloroso. Mentre
Todd sta lottando per riguadagnare la sua fiducia e convincerla che questa volta non
fuggirà, il loro rapporto prende all’improvviso una piega inaspettata: il migliore amico
di Todd, Ben, finisce nel loro letto e nei loro cuori. La forza del sentimento che li
travolge sarà in grado di trasformare Erin, e aiutarla a lasciarsi il passato alle spalle?
La mia piccola Arianna
Il mio angelo custode ha l’ergastolo
Giornale della libreria
Incontri con gli angeli. 101 incontri ravvicinati realmente avvenuti
Il maestro magro
rassegna bibliografica generale

Sei pronta a partire per UN VIAGGIO CHIAMATO AMORE? Dai paradisi
tropicali alle città più romantiche del mondo, con un sola meta:
l'incontro con l'uomo dei sogni! Gabi Turner è stata abituata a
fare sempre la cosa giusta. Deve mettere al corrente Andreas
Simo-nides che è padre di due gemelli, avuti dalla sorellastra
Thea. Quando Gabi va a Creta per incontrare il magnate greco,
però, rimane folgorata da quegli occhi scuri e penetranti e
dalla figura prestante e imponente. Sarà difficile, se non
impossibile, non cadere vittima del suo magneti-smo. Andreas sa
bene che i gemelli non sono suoi ma del fratello e per questo
deve agire con cautela, è in gioco la reputazione dell'intera
famiglia. Inoltre, non si può permettere di cedere ai suoi
sentimenti che lo porterebbero a sedurre l'affascinante Gabi.
La mia piccola Arianna è un libro tenerissimo in cui Elena
Randellini, autrice e coprotagonista di questa vicenda
autobiografica, ha deciso di raccontare un’esperienza traumatica
che ha coinvolto lei e i suoi affetti più cari. In un bel giorno
d’estate, al ritorno dalle vacanze, un terribile incidente
stradale ha messo in serio pericolo la vita della sua bambina,
nata da pochi mesi. La piccola Arianna viene sbalzata fuori
dall’auto ed Elena ricorda lo shock vissuto in quegli attimi, il
terrore di poter perdere la sua bambina... Colei che le ha
regalato una nuova vita e che le ha fatto conoscere l’amore
vero. Raccontare ha significato per l’autrice rielaborare la
sofferenza provata, le ansie di quegli attimi, e poi ore, di
paura e apprensione. Un piccolo libro scritto per riannodare i
fili ma anche per comunicare agli altri quanto sia importante
proteggere i propri bambini e come la vita può cambiare in un
secondo.
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
Dialogo sull'Islam tra un padre e un figlio
Il miele dell'angelo
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I Portatori di Presenza canalizzati da Paola Borgini
Storie di due sopravvissuti e di Norma, la “Principessina
Addormentata”
Termini rivista mensile di cultura
Mettere insieme una classe di analfabeti per avere lo stipendio
che una vecchia legge assegna ai "maestri magri", quei diplomati
che non riescono a insegnare per penuria di allievi: questo il
piccolo sogno che spinge Ariosto Aliquò, detto Osto, a lasciare
la Sicilia per una terra ancora più povera, il Polesine, dove
incontra Ines, moglie di un disperso in guerra. Attraverso
l'avventura di Osto e Ines, due "irregolari" costretti a
trasferirsi nel frenetico anonimato di un palazzone della
cintura torinese, Gian Antonio Stella ci racconta la storia
dell'Italia intera del secondo dopoguerra, in bilico tra il
dolore per la distruzione, l'entusiasmo per la ricostruzione e
il presagio del boom economico. Un'umanità così eterogenea e
reale da sembrare inventata; episodi fantastici presi dai
cinegiornali, dalle cronache di provincia e dalle riviste.
Paradossi confermati dallo stesso Stella quando fa dire a un suo
personaggio: "A volte la realtà ha troppa fantasia".
L'atmosfera idilliaca dell'isola di Sandhamn, nell'arcipelago di
Stoccolma, viene turbata dall'ombra della morte e del delitto.
Il corpo di un uomo di mezza età affiora accanto a uno scoglio,
avvolto in una rete da pesca. L'uomo è Krister Berggren, viveva
da solo in uno squallido appartamento della periferia di
Stoccolma, e a casa sua le uniche tracce di un qualche rapporto
con altri esseri umani sono una foto della madre e una cartolina
della cugina Kicki. E anche quest'ultima, Kicki, viene trovata
uccisa, avvelenata. Le indagini sono affidate all'ispettore
Thomas Andreasson, che può contare sull'aiuto di una sua amica
d'infanzia, Nora Linde, avvocato. La scia di delitti è finita o
continuerà? E le due vittime sono state eliminate dallo stesso
assassino? Per scoprirlo, Thomas e Nora dovranno portare alla
luce inconfessabili segreti
Promesse sotto il vischio
percorsi della Controriforma : le diocesi meridionali
dell'Umbria (1563-1750)
The Book of Everything
Il meglio di Harmony
Il libro del sano pensiero
Due giovani coniugi del Sud, Tullio Di Sandro e Filomena Pellegrino, insieme alla piccola
Norma, vivono felici il loro matrimonio a Milano nel sereno trascorrere dei giorni. Sono belli,
liberi da angosce, dubbi o turbamenti: una famiglia normale. Desiderano però costruire un
futuro migliore per la loro unica ed amata figlia, per cui il 18 luglio 1956, ignari del proprio
destino, s'imbarcano al porto di Napoli sull'Andrea Doria, fiore all’occhiello e vanto della
marina mercantile italiana. L'autore, Ermanno Di Sandro, figlio e fratello dei protagonisti,
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realizza non un resoconto ma un vero e proprio racconto che ragiona sulla fatalità e
l'elaborazione del lutto, e sottolinea la fine del desiderio di quel mondo americano mediante il
tema visivamente potente del naufragio. Tema trattato dall'autore come un'eredità genetica,
nel ricordo di Norma, la "bella principessina addormentata" dell'Andrea Doria. Il libro,
preceduto in passato da altre pubblicazioni di successo che raccontavano la medesima storia,
si arricchisce di alcuni nuovi capitoli, due dei quali narrano di come il protagonista principale
del romanzo-verità, Tullio, salva dagli abissi una giovane emigrante anche lei diretta con la
sua famiglia negli States. Dell’episodio l’autore viene a conoscenza solo all’inizio del 2016
grazie ad un’inaspettata mail su un social network di una giovane scrittrice, e che solo
casualmente legge sul suo tablet perché eliminata qualche settimana prima dal sistema, in
quanto considerata spam… E’ indirettamente anche la storia del destino di ciascuno di noi,
destino che l’universo sembra organizzare a suo piacimento regalando fertili esperienze ma
anche momenti difficili o luttuosi, che ci doneranno nuovamente l’alba dopo un
imprevedibile tramonto.
Iter Mundi. Collana diretta da Santino Spartà L’idea del libro nasce dall’incontro ideale dei
bambini con Papa Francesco, un personaggio destinato a colpire la loro fantasia, qualcosa a
metà tra il padre e il nonno buono, tra l’amico di famiglia e il super eroe. I bambini che
parlano del Papa sono gli alunni del Circolo didattico don Lorenzo Milani di Randazzo un
paesino alle pendici dell’Etna, di un’età che va dai sei ai dieci anni. Il loro pensiero riflette
una realtà sociale difficile, ma ricca di umanità, lontana dal consumismo dilagante. E in tal
modo ci offrono lo spaccato di un universo trascurato o addirittura ignorato dagli gli adulti,
sempre indaffarati nelle beghe quotidiane. Ai loro occhi il Papa è un punto di riferimento
irrinunciabile, col quale condividono i loro sogni e che, non a caso, viene definito un
“incoraggiatore”: un termine emblematico del ruolo che dovrebbero avere gli adulti nei
confronti dei figli, evitando di trasmettere loro ansie e pessimismo. In questo piccolo libro,
grande per i suoi contenuti umani e poetici, i bambini toccano ogni argomento, dal
terrorismo, alla povertà, dal problema dell’immigrazione, a quelli connessi alla famiglia,
sempre filtrati dall’innocenza infantile. E senza mai perdere di vista il gusto del gioco. In un
clima di serenità, nella consapevolezza di aver trovato nel Papa un interlocutore, attento,
sensibile e autorevole. Quindi, “Meno male che c’è Francesco”... DON SANTINO SPARTÀ,
laureato in Teologia e Letteratura, nato a Randazzo, ma risiedente a Roma, è autore di 40
libri, tra saggistica, giornalismo, poesia e storia. Come giornalista ha collaborato a Radio
Vaticana e al settimanale “Oggi”. Sulla sua opera culturale sono state discusse 3 tesi nelle
Università italiane. In uno dei suoi ultimi libri “Chi è Papa Francesco” ha raccolto 45
interviste a personaggi del mondo della cultura, della politica e dell’arte che parlano di Papa
Francesco. A Don Santino, detto “il prete dei vip” per le sue frequentazioni nel mondo dello
spettacolo, di recente è stata dedicata una biografia “Santino Spartà tra fede, cultura e
spettacolo” del prof. Francesco Diego Tosto. MATILDE AMOROSI Giornalista e scrittrice
ha lavorato nei più importanti rotocalchi italiani tra i quali Gente e “Oggi” e attualmente
scrive per il settimanale “Nuovo”. In collaborazione con la figlia di Totò, Liliana de Curtis è
autrice di vari libri di successo dedicati al grande attore napoletano tra i quali “Totò mio
padre” e “Malafemmena”. Ha scritto anche un libro di criminologia “L’avvocato dei diavoli”
insieme all’avvocato Nino Marazzita.
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