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Dedico questo libro a tutti coloro che non credono più a colui che ci ha salvati e che sta per venire su una nube a riprenderci per portarci in una pace millenaria. Noi per credere abbiamo bisogno di segni veri
e concreti, ma beati coloro che crederanno senza aver visto niente fidandosi delle uniche e vere parole riportate con fede dai nostri antenati; nelle sacre scritture e se leggeremo l’apocalisse capiremo i piani
che Dio ha verso i credenti che non seguiranno coloro che vogliono distruggere tutto ciò che porta al cuore di Dio. Pinna Patrizia nasce a Sassari nel 1961 e vive a Ploaghe (nella magnifica isola della
Sardegna) sposata e madre di tre figlie dedica il suo tempo oltre che alla preghiera alle attività di parrocchia

E' un' opinione abbastanza comune che tanto tempo fa, al contrario di oggi, nell'arma più amata e rispettata dagli italiani potessero entrare anche persone analfabete e bravi ragazzi a cui le
famiglie non potevano permettersi di dare un adeguata istruzione. Quindi è nata la convinzione che tra i carabinieri ci fossero persone che seppur molto devote al lavoro, fossero un po'
sempliciotte e ignoranti. Da qui il perché sono nate tantissime barzellette su di loro.
The Colosseum is being haunted by a gladiator ghost. None of the tourists want to visit anymore! Geronimo must solve the mystery and rid the site of its ghost.*Plus BONUS Mini Mystery: The
Cheese BurglarCan Geronimo clear his name and catch the real thief before it's too late?
A cura di Sergio CampaillaEdizioni integraliL’umanità dei vinti, di coloro che sono immancabilmente falciati dalla storia, per quanto possano tentare di opporsi: questo è l’ingrediente primo del
verismo di Giovanni Verga, insieme con una straordinaria capacità di far rivivere sulla pagina la condizione umana dolente di una Sicilia osservata in prima persona. Così ne I Malavoglia una
famiglia di pescatori di Aci Trezza dà voce a un romanzo corale in cui l’attaccamento alla tradizione familiare arcaica, che sembra l’unica possibile ancora di salvezza, si avvia a un triste
naufragio. Mastro-don Gesualdo narra la storia del rivolgimento sociale di una classe che decade e di una classe che tenta di emergere, con la vicenda esemplare di un muratore arricchito
che consacra tutte le proprie energie allo sterile amore per la “roba”. Sono questi i temi ricorrenti anche nella novellistica verghiana, non solo quella di argomento siciliano: la lotta incessante
e disperata per la sopravvivenza, il conflitto per il bisogno e per il possesso, il desiderio di elevarsi che si rivela inutile, di fronte all’accanirsi di un destino segnato. Qui si trovano alcune delle
pagine più riuscite di Verga: quelle di Rosso Malpelo e La roba. Giovanni Verganacque nel 1840 a Catania, dove trascorse la giovinezza. Nel 1865 fu a Firenze e successivamente a Milano,
dove venne a contatto con gli ambienti letterari del tardo Romanticismo. Il ritorno in Sicilia e l’incontro con la dura realtà meridionale indirizzarono dal 1875 la sua produzione più matura
all’analisi oggettiva e alla resa narrativa di tale realtà. Morì a Catania nel 1922. Di Verga la Newton Compton ha pubblicato I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, Storia di una capinera, Tutte le
novelle e Tutti i romanzi, le novelle e il teatro.
Strani accadimenti in un’estate di qualche anno fa, in un’incantevole località di villeggiatura, ad un passo da Taormina. Una donna bellissima che trasmette gioia di vivere a chiunque la
incontri e una successione di morti sospette tra gli anziani del paese. Il commissario Lanza indaga fino alla chiusura del caso, con un epilogo inatteso come in tutti i gialli che si rispettino.
Lorenzo Triolo vive a Valcanneto, una frazione residenziale di Cerveteri. Nel tempo libero dipinge, crea sculture in terracotta e scrive libri su argomenti vari; ha pubblicato nel 2013
‘‘Valcanneto si racconta storia di una comunità giovane’’, e nel 2014 ‘‘Storie di un borgo di mare’’ racconti minimi ambientati a Letojanni, suo paese natio, in Sicilia.
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