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Il Mio Diario Segreto
Un diario per scrivere i tuoi segreti, pensieri, momenti ed
esperienze. Un simpatico design di copertina perfetto per i
bambini. Dettagli: 110 pagine allineate, 15.24 x 22.86cm.
Lizzie è una ragazza in gamba e spiritosa che sogna di
sposare un brillante laureato milionario, ma non ha idea di
cosa il futuro ha in serbo per lei. Inseguimenti in macchina ad
alta velocità, pedinamenti e caccia ai fantasmi sono solo un
assaggio di quello che vi aspetta leggendo questo romanzo
rosa con uno bellissimo sfondo umoristico. La scrittrice
utilizza un linguaggio giovanile di semplice lettura adatta a
tutti.
Il Mio Diario Segreto Dei Dinosauri è un grande regalo per i
bambini. Dettagli: 110 pagine allineato, 15,24 x 22,86cm.
Tutti sanno che non si toccano le collezioni esposte nei
musei. Ma perché quando Chiara, infrangendo questa
notissima regola, allunga la mano su sassi, vasi, cavallini,
stele funerarie e antichissime spille, qualcuno le parla
raccontando storie che nessuno ha mai ascoltato? Antenore,
Pupone, Hevissos, Ostiala, Livio, Giustina… Chi sono questi
coetanei dai nomi lontani che prendono vita per
accompagnarla in un viaggio emozionante alle origini di
Padova?
A master historian illuminates the tumultuous relationship of Il
Duce and his young lover Claretta, whose extraordinarily
intimate diaries only recently have become available Few
deaths are as gruesome and infamous as those of Benito
Mussolini, Italy’s fascist dictator, and Claretta (or Clara)
Petacci, his much-younger lover. Shot dead by Italian
partisans after attempting to flee the country in 1945, the
couple’s bodies were then hanged upside down in Milan’s
main square in ignominious public display. This provocative
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book is the first to mine Clara’s extensive diaries, family
correspondence, and other sources to discover how the last
in Mussolini’s long line of lovers became his intimate and
how she came to her violent fate at his side. R. J. B.
Bosworth explores the social climbing of Claretta’s family,
her naïve and self-interested commitment to fascism, her
diary’s graphically detailed accounts of sexual life with
Mussolini, and much more. Brimful of new and arresting
information, the book sheds intimate light not only on an
ordinary-extraordinary woman living at the heart of Italy’s
totalitarian fascist state but also on Mussolini himself.
Nelle pagine del suo diario ritroviamo la cifra creativa del
pensiero di Eliade: una geografia spirituale che tiene la
cadenza complementaria dell'attività scientifica e di quella
letteraria, la modulazione del diurno e dell'onirico nei modi
dell'apertura all'universo umano e alla sua storia.
Testimonianza conclusiva di una vita interamente dedicata
alla ricerca scientifica e alla scrittura letteraria, il Diario
1970-1985 di Mircea Eliade si presenta quale documento
poliedrico di una feconda e appassionata apertura
all'universo umano e alla sua storia. Note e riflessioni critiche,
riletture ad appunti di viaggio ma soprattutto incontri e
conversazioni e, al centro, una «geografia spirituale»: Parigi
(la città dell'esilio); Bucarest e la terra romena (sempre
dolorosamente presenti nella consapevolezza
dell'impossibilità del ritorno); Chicago (il luogo
dell'affermazione professionale) e l'Italia (direttamente
scoperta nella prima giovinezza e sempre rivisitata,
frequentata o sognata). «La vita come iniziazione labirintica»,
cifra dell'esistenza e personale religiosità, è il tema costante
del Diario.

Un romanzo di ambientazione storica che apre, anche,
uno squarcio sulle imprese del ciclismo “eroico”: quello
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degli anni Venti e Trenta, per intenderci, da Bottecchia a
Girardengo ai primi successi di Gino Bartali. E, in bici da
corsa, si muovono anche i protagonisti della narrazione,
due corridori dilettanti che fuggono dall'Italia
dell'oppressione fascista, e da un arresto ormai quasi
certo, valicando i passi appenninici e quelli alpini, resi
mitici dal Giro d'Italia e dal Tour de France. Un'idea
narrativa nuova e stimolante, quella di Alberto Pestelli,
che ci conduce attraverso gli anni difficili dell'affermarsi
delle dittature nazi-fasciste e della guerra civile
spagnola, in un Europa che precipitava, senza quasi
accorgersene, verso l'abisso del secondo conflitto
mondiale. Gianni Marucelli
Sopravvivere è possibileDimenticare noUna storia
veraSono una sopravvissutaAdesso è giunto il momento
di raccontare al mondo la mia storiaPer quasi
cinquant’anni un terribile segreto è rimasto nascosto
dentro un baule nella soffitta di una casa del Tennessee:
foto, documenti, pagine di diario.È il racconto –
drammatico e insieme commovente – dell’Olocausto
visto attraverso gli occhi di una ragazzina che ha
sperimentato sulla propria pelle la prigionia, la morte dei
propri cari, e l’agognata liberazione. Una ragazzina che
però ha chiuso dentro al suo cuore questa tragica
esperienza, senza farne parola con nessuno per molto
tempo. Perfino l’uomo che ha sposato ha ignorato per
decenni la verità. Fino al giorno in cui, ormai anziana, la
Bannister ha finalmente deciso che il mondo doveva
conoscere la sua storia. Una testimonianza unica, una
voce vera e diretta dell’orrore nazista nelle sue semplici
parole di bambina. Una storia di dolore, perdono, amore,
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perdita e speranza. Da non dimenticare, per non
dimenticare.Una testimonianza inedita sugli orrori
dell'Olocausto«La profuga russa N. Bannister non rivelò
la sua terribile esperienza sotto i regimi di Stalin e di
Hitler nemmeno all’americano che aveva sposato dopo
la guerra. In questo libro finalmente racconta la sua
infanzia dorata e poi gli orrori e i lutti subiti negli anni
Quaranta.»Publishers Weekly«Il modo in cui questa
storia è stata trasferita sulla pagina fa parte della sua
drammaticità. Unica sopravvissuta della sua ricca e
religiosissima famiglia cristiana russa, l’autrice si è
trasferita negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, ha
sposato Henry Bannister, e non ha mai parlato della
terribile esperienza dell’Olocausto fino al 2004, pochi
mesi prima della sua morte, quando ha ritirato fuori il suo
diario, originalmente scritto in sei lingue diverse su fogli
sparsi, nascosto in un cuscinetto che ha tenuto sempre
addosso per tutta la durata della guerra.» BooklistN.
Bannisternacque nel 1927 in Russia da una ricca
famiglia filozarista che si era successivamente trasferita
in Ucraina. Dopo l’invasione tedesca, ancora
giovanissima, l’autrice venne deportata a Kassel, in un
campo di lavoro, e affidò alle pagine del suo diario le
terribili esperienze che stava vivendo. Sopravvissuta
all’Olocausto, dopo la fine della seconda guerra
mondiale emigrò negli Stati Uniti. Si è spenta nel 2004 e
a pochi anni dalla sua morte sono state pubblicate per la
prima volta le sue memorie. Denise Georgeè autrice di
molti volumi e tiene un corso di scrittura alla Samford
University. Vive a Birmingham, Alabama.Carolyn
Tomlinha scritto otto libri, tiene delle rubriche fisse su
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diverse riviste. Insegna tecniche di scrittura.
“La sete spenta” è un romanzo lungo che si inerpica nei
misteri della lingua, della morale e della poesia, come
nelle derive tenebrose di ogni processo di
immaginazione. C’è un uomo che abbandona di colpo le
sue radici, per raggiungere una figura centrale del suo
vissuto, ritrovandosi, contro ogni sua previsione, nelle
fauci di una voragine infernale, dove comincerà a
definirsi, e poi a disfarsi, nella sua sete e nel perimetro di
una sua nuova identità. Accanto a lui spasmi di figure
mutanti e i confini astratti di un solo territorio; e ancora
piccole sere luminose con sfolgorii di biciclette lontane,
squarci di bunker e di albe sepolcrali, una locanda, un
teatro di drammaturgia contemporanea, le rovine di un
vecchio manicomio (dove ancora palpitano i suoi pochi
lumi, con le anime degli ultimi internati), fino al mistero
terrificante di un duplice delitto, ancora impunito.
Dall’ansia catastrofica di questo intarsio, affiora il sabba
di una rappresentazione ciclopica, arabesco deflagranteideologico sulla spiritualità della lingua, simbolo oscuro di
fede e di passione sacrificale per l’ignoto.

The author documents her experiences during World
War II through a secret diary she kept during her
time in a concentration camp and the years following
the war.
Piccolo e pratico da tenere in borsa, questo
quaderno è ideale per prendere appunti, annotare gli
appuntamenti, scrivere diario personale, diario
segreto, diario di viaggio.. puo servire anche per
annotare degli indirizzi.Ottima idea regalo per tutti.
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