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Mamma Adesso Cucino Io Con Le Ricette Del Gufo
Leonardo è un adolescente in vacanza al mare a Paestum. E’ convinto che tutto andrà secondo i piani, come ogni anno, quando
nella sua vita compare Iacopo, un ragazzino di undici anni trovato sul ciglio della strada agonizzante, scappato di casa. Il bambino,
molto intelligente, porta con sé diverse segreti, ma è deciso a non parlare della sua storia. La madre di Leonardo, Anna, è certa
che solo una volta che il figlio avrà legato con Iacopo, quest’ultimo si fiderà abbastanza da raccontargli tutto. Dunque, fra strane
ferite sul corpo del bambino e alcuni suoi atteggiamenti misteriosi, Leonardo compirà un viaggio alla ricerca del passato di Iacopo,
ma anche alla ricerca di se stesso, in un’amicizia spontanea e genuina che non tarderà però a rivelarsi diversa da qualsiasi altra.
Londra, 1876: la piccola Hetty Feather viene abbandonata dalla madre nell'Ospizio dei Trovatelli. Prima di essere rinchiusa tra
quelle tristi mura, Hetty viene data in affidamento a una numerosa famiglia di campagna, con la quale potrà rimanere finché non
inizia ad andare a scuola. La vita nei campi è dura, ma Hetty è contenta di aiutare il patrigno nel lavoro, e s'inventa giochi infiniti
con i fratellastri Jem e Gideon. Un giorno la ragazza scappa insieme ai fratelli per andare a vedere il Grande Circo Itinerante
Tanglefield's e resta affascinata dallo spettacolo, specialmente da Madame Adeline e dai suoi cavalli ammaestrati. Hetty è sicura
che prima o poi riuscirà a trovare sua madre e crede che la cavallerizza sia una potenziale candidata... Dopo Kiss e Girls in Love,
Jacqueline Wilson porta il lettore ai tempi della regina Vittoria, in atmosfere dickensiane, tra personaggi dolci, gentili, meschini e
crudeli, nella vita di una ragazza coraggiosa che ricorda Jane Eyre.
Sono stata costretta a vivere in una famiglia dove il male era la normalità. In quella, io mi sentivo l’estranea e anche loro,i miei
famigliari, mi vedevano come una strana e non riuscivano a comprendere il mio malessere. In questo romanzo racconto le mie
storie, i miei ricordi, le grandi sofferenze e i piccoli sollievi che ho impressi nella memoria. Io pregavo, imploravo aiuto a dio, che
credevo sempre lì pronto ad aiutarmi: lui era l'unico che avrebbe potuto fare qualcosa per togliermi dall'inferno. L'inferno era la
condizione in cui i miei genitori mi avevano condannata dalla nascita. L'alcol, la violenza e il sesso erano in quella famiglia, delle
vere priorità nella vita quotidiana. Con delusione scoprii presto che anche il mio dio se ne era andato, anche lui mi aveva
abbandonata lasciandomi sola contro tutti. La mia domanda era allora: “riuscirò mai ad andarmene via da questo inferno o
marcirò qui? E se uscirò da questo inferno, riuscirò a tenere a bada i fantasmi che mi seguiranno?
Le separazioni e i divorzi sono per natura dolorosi, in quanto la maggior parte delle coppie, quando si sposa, pensa che sarà per
sempre. Quando ci sono di mezzo i figli le difficoltà aumentano e le parti sono impreparate a prendere le decisioni necessarie o
inevitabili. La guida aiuta i genitori ad affrontare questo momento faticoso per tutta la famiglia. Un gruppo di donne avvocati e
psicologhe - che hanno ascoltato per anni storie di progetti ormai in crisi, alcuni definitivamente conclusi, accogliendo richieste di
aiuto dai toni spesso drammatici, sperimentando la difficoltà di dare una risposta risolutiva ed efficace, hanno deciso di
condividere le proprie professionalità per offrire una consulenza a tutto tondo alle famiglie in crisi. Dalle storie narrate in questo
libro emerge la positività di un percorso che può confondersi con la mediazione, con la terapia di coppia, ma è altro; è una terza
via che ha un denominatore comune con altre esperienze di aiuto alla coppia in crisi e ai loro figli: la necessità di parlarsi, di
comunicare, di non erigere muri che poi rischiano di diventare invalicabili. Affrontare la crisi di coppia con l'assistenza integrata
dell'avvocato e dello psicologo aiuta a individuare la strada giusta, chiarendo volta per volta dubbi di natura giuridica e
comportamentale.
Quando Tina lascia la sua amata Reggio Calabria per intraprendere gli studi di Medicina e chirurgia all’università, a Milano, si
trova improvvisamente catapultata in un nuovo mondo. Qui conosce Stefano, un ragazzo intelligente e misterioso che la
incuriosisce dal primo incontro. Ben presto i due si innamorano, ma il loro rapporto, per quanto forte e genuino, si rivela segnato
da una profonda paura d’amare. Dopo vari momenti di riflessione, Tina decide di allontanarsi da lui per tornare nella sua città
natale.È un periodo complicato per lei, ma a distoglierla dai suoi tormenti si presenta un ragazzo pieno d’iniziativa, capace di
rivolgerle grandi attenzioni e di condurla verso un nuovo amore, più intenso e sensuale. Il giovane però nasconde un segreto
inimmaginabile che una volta venuto alla luce metterà in seria difficoltà Tina.Riuscirà Tina a prendere in mano la propria vita
riconoscendo la libertà delle sue emozioni e imparando a volare da sola?
Tempesta's stories explore complexities that are both profound and profoundly human, for example in cultural differences between
life in the USA and in Italy. Most of his stories ask the reader to consider such questions as whether friendship possesses
substance beyond illusion, and whether new life and new joy can emerge from surrender to aestheticized memories. Translating
short stories is an arduous task but he succeeded in recreating in English, the emotional impact of his original stories in Italian.
The importance of his writing lies in his capacity to generate dialogue. A reader must actively engage his texts, not to arbitrarily
construct meaning, but to capture the abundance of subtlety and nuance that his work evokes. His prose (just like his poetry) does
not ask to be received or decoded. Rather, it asks the reader to reflect on it and converse with it.

Ero arrivata proprio a quel punto: sms del buongiorno e della buona notte. Mi stavo innamorando? Perdutamente, anzi
ero proprio persa, come un povero cervo nella foresta incantata di una favola. Quelle attenzioni mi stavano facendo
male, potevo abituarmi. E avevamo avuto la stessa idea, nello stesso istante. Gia, quelle cose accadono quando si inizia
ad essere complici. Cominciavamo ad essere un tutt'uno. Un'unica cosa. Le nostre teste lavoravano all'unisono. Anche i
nostri cuori viaggiavano insieme. Per adesso percorrevano la stessa strada, verso una medesima direzione. Se durante
quel viaggio, qualcosa fosse andato storto, cosa sarebbe accaduto? Io mi sarei fatta molto male. Il libro: Viki e una
giovane donna con le scelte, a volte molto dure. E poi c'e Andrea, che sconvolge ogni parte della sua piatta vita,
rendendola una giostra complicata e piacevole. Emozionante, permette di leggere nelle varie sfaccettature dei
personaggi, e nel piu profondo del cuore di ognuno di noi.
Scricciolina ha due grossi problemi: la mamma è svagata fino al confine del patologico, il padre è assente, anzi latitante:
è ovunque, ma mai accanto a lei. Per fortuna ha un cane fedele, un'amica fedele e un futuro che l'aspetta. Scricciolina
ripercorre la sua strada, si osserva da zero a vent'anni. Abita con una mamma così svagata che prepara due colazioni o
nemmeno una; sopporta il vuoto lasciato da un padre che potrebbe essere dovunque, ma non accanto a lei; vive l'unica
vita che conosce, senza riuscire a immaginarne una diversa. Ma con lei ci sono Qui, il cane che dorme sempre ai suoi
piedi, e Livido, l'amica presente nei momenti giusti. E poi Occhibuoni, che non si dimentica mai del suo compleanno. Un
giorno sempre troppo breve quando si tratta di scoprire cosa la circonda; di allontanare un ricordo orribile, di dimenticare
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il ragazzo che non sa amare; di fare pace con il fidanzato della mamma: di diventare grandi. Scricciolina scruta
l'orizzonte per affrontare la prossima prova, decisa a conquistare il proprio spazio nel mondo. Capitolo dopo capitolo, ci si
lascia ipnotizzare dal ritmo di un mantra che, come "buon compleanno", significa qualcosa di diverso per ciascuno di noi.
Luca Laurenti è nato a Roma, città dove attualmente vive, il 18.12.1962. Sposato, padre di due gemelli, esercita la
professione di Biologo presso il Policlinico Umberto I di Roma dal 1990. Scrittore di novelle per ragazzi, racconti e testi
teatrali, ha partecipato con successo a numerosi premi nazionali ed internazionali di letteratura. Ha pubblicato nel 2005
con l’editore “I fiori di campo” di Landriano il romanzo per ragazzi “Le avventure di Ponchito e Rodriguez” nella collana
“I girasoli” e nello stesso anno ha pubblicato con Edimond di Città di Castello una raccolta di racconti dal titolo “Sul lago
Escondido” nella collana “Centopagine”. Nel 2007 ha pubblicato il romanzo per ragazzi “Il Prescelto” con le “Edizioni
Associate” di Roma e la raccolta di racconti “Viae Crucis” con L’Editore “Il Molo” di Viareggio nella collana
“Sottotitolo”, libro vincitore del premio Targa “Il Molinello 2007”. Nel 2009 ha pubblicato il romanzo “Il mondo di Samira
- Memorie di una kamikaze palestinese” - con l’editore “Il Molo” e nel 2010 con lo stesso editore il libro per ragazzi “Il
DNA per i più piccoli”. Nel 2014 ha pubblicato con l’editore “Aletti” di Guidonia il libro per ragazzi “Viaggio nella cellula”.
Nel 2015 ha vinto il premio del pubblico al premio nazionale per corti teatrali “In corto teatrale” organizzato
dall’Associazione Culturale Artemia di Roma. Nel 2016 ha ricevuto dall’Accademia Internazionale d’Arte Moderna di
Roma l’attestato di merito alla selezione finale del trofeo Internazionale “Medusa Aurea” per la categoria Poesia Inedita.
Per contatti con l’Autore: lucalaurenti1962@gmail.com
Un romanzo d'amore, una storia di intrighi e di misteri che conducono fino alle stanze segrete del palazzo del Sultano,
confermando l'eccezionale talento narrativo e la grande sensibilità poetica di Orhan Pamuk.
È il 1860 e mentre le Grandi Pianure occidentali d’America sono dimora dei bisonti nomadi, il duro acciottolato della città
di New York è il domicilio senza tetto di trentacinquemila bambini. Ragazzi di strada, fortunati se riescono a vivere fino a
vent’anni, la maggior parte scaricata agli ospizi per trovatelli. Tra loro si aggirano Annie, Dutch e Joe. Dodici anni,
indumenti laceri, stivaletti pieni di buchi, Annie è la più grande dei tre ed è lei che conduce a casa di sua madre il
Reverendo Charles Brace, dell’Associazione per l’Assistenza all’Infanzia, un tipo alto, magro, con occhi pallidi e
infossati, la fronte sporgente e il naso lungo come un vegetale, incontrato per caso davanti alla bottega di un fornaio.
Rimasta sola dal giorno in cui suo marito è caduto ubriaco da un’impalcatura mentre portava sulla spalla un carico di
mattoni, la madre di Annie non resiste un istante alla parlantina del Reverendo che, affliggendola con storie sul fato
funesto dei figli, riesce a portare con sé i bambini, come gattini presi per la collottola e infilati in un sacco. Separata da
Dutch e Joe, affidati a famiglie lontane, dopo diverse traversie e dopo essersi ricongiunta alla madre giusto in tempo per
vederla spirare di parto, Annie si ritrova a casa del dottore e della dottoressa Evans, a dare una mano in cucina a Mrs
Browder, cameriera e governante tuttofare. In quella casa, dove giovani donne accorrono in gran numero per alleviare le
sofferenze del parto con il Siero Curativo della dottoressa Evans o per porre rimedio a gravidanze complicate, la ragazza
riceve il suo apprendistato di levatrice. Assiste ai parti, accompagna Mrs Evans nelle camere da letto della città, dove le
donne in travaglio “figliano più di coniglie” e, prima di compiere i diciassette anni, apprende tutti i rudimenti del mestiere
di levatrice semplicemente osservando, ascoltando e posando le mani dove Mrs Evans le dice di metterle. Alla morte di
Mrs Evans, Annie sa tutto dei sotterranei aspetti dell’esistenza femminile, di intrugli misteriosi con estratto di oppio, noce
moscata, zafferano e ambra grigia. Fortuna vuole che riesca anche a mettere le mani sulla ricetta delle Pillole Lunari, il
preparato per la Cura dei Disturbi delle Gentildonne che venderà sul marciapiede di Chambers Street e che le
permetterà di diventare la famigerata Madame X, la beniamina delle donne più povere della città, ma anche la levatrice
delle ladies intenzionate a cancellare la propria vergogna. Una fama che attirerà invidie, maldicenze e pregiudizi nella
vasta schiera dei benpensanti e delle anime pie dell’epoca. Straordinario romanzo storico basato sulla storia vera di una
nota levatrice della New York di fine Ottocento, l’opera ha rivelato sulla scena letteraria internazionale il talento di Kate
Manning. «Una levatrice a New York non è soltanto la splendida e avvincente storia di un’orfana che cerca la propria
strada nel mondo, ma mostra qual era un tempo la vita vera delle ostetriche: una vita fatta di glorie e di miserie, e di
autentici dilemmi morali. Memorabile». Emma Donoghue «L’avvincente storia di una levatrice che sfida la legge in nome
dei diritti delle donne». Publishers Weekly «Basato sulla vita vera di Ann Lohman, una levatrice di New York City ... il
romanzo di Kate Manning è storicamente accurato e stilisticamente impeccabile». The New York Times Book Review
This is a cookbook designed for parents and children to use together. Thirty simple, classic Italian recipes that appear in
both English and Italian, offering an immersive cultural experience through language, cuisine, and ritual.
Quella di Janie Ryan è la storia di un’infanzia irrequieta, trascorsa tra appartamenti sordidi e case popolari fatiscenti, tra alcol, droghe e code
per il sussidio di disoccupazione, al traino di una madre immatura e molto, molto instabile. Janie si rifugia nella sua collezione cenciosa di
giocattoli, in dosi massicce di patatine fritte e gelati, accettando come normale routine la turbolenta vita sentimentale di una donna sempre in
bilico tra depressione ed eccitazione, scontri violenti e inaspettati moti di tenerezza. Janie sembra destinata a seguirne le orme ma, nata e
cresciuta per combattere, forse è pronta a riscrivere la propria storia. In Tutti gli uomini di mia madre, il suo coinvolgente romanzo d’esordio,
Kerry Hudson disegna in modo vivido un racconto agrodolce, di sopravvivenza e di apprendimento, in cui il fascino del passato e la voglia di
disegnare un futuro diverso si intrecciano in una continua lotta per la vita.
A 1947 collection of thirteen short stories, presented in the original Italian, written in the late nineteenth century or the early twentieth.
Raccolta di tre romanzi già pubblicati, che hanno come protagonisti i BAD BOYS. CHEER Pamela, costretta a trasferirsi per seguire il padre
medico dopo il divorzio, si iscrive all’ultimo anno del Crown High a Malibu e già dal primo giorno viene emarginata. Il potere è in mano alle
cheerleader, comandate dalla arrogante Kristin e agli atleti della squadra di basket, gli Angels. Pam conosce Charlie, il capitano e campione
della squadra, il sogno irraggiungibile di ogni studentessa del Crown High che rimane subito colpito da lei. Grazie a un incredibile scherzo del
destino, Pam diventa una cheerleader e la sua vita cambia totalmente, da un giorno all’altro. Tutti vogliono Pamela Berkley, la sua fama
cresce a dismisura, finché non capisce cosa c’è dietro quel mondo patinato d’oro. SWEET WHISPERS Per una sciocca scommessa fatta
con le amiche, Megan si mette con il suo migliore amico, Martin, per vivere la sua prima esperienza amorosa. Ma alla fine dell’estate, con
l’inizio della scuola tutto cambia quando conosce il nuovo ragazzo della sua migliore amica, Tyson, che si è appena trasferito in città. Tyson
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è diverso da qualsiasi ragazzo Megan abbia mai incontrato e comincia a fare strage di cuori. Tatuato, occhi verdi e penetranti, sfrontato.
Megan capisce che è solo Tyson l’unico ragazzo con cui potrebbe vivere una travolgente storia d’amore e fra i due scoppia la passione, che
terranno segreta a tutti. WINTER SNOW L’amicizia tra Amabel e Christopher è speciale, e dura fin dal primo anno di liceo. Lei è la
determinata e ambiziosa figlia di due pittori hippy, lui un affascinante playboy, membro della ricchissima famiglia Foster, una delle più antiche
di Boston. Il loro legame non cambia dopo il diploma, al Boston State College, così decidono di lavorare assieme anche al giornale
dell’università. L’arrivo di Jerome, un nuovo compagno di corso, confonde Amabel, perché comincia a corteggiarla, il quale chiede consiglio
a Chris. Fingendosi un ammiratore sconosciuto, Chris comincia a corteggiare on line Amabel, liberando i sentimenti che ha sempre ignorato
di provare. Storia d’amore ispirata a Cyrano de Bergerac.
Ellen Hidding, scrivendo a quattro mani con Stefano Romanò, esordisce nel mondo della letteratura con una collezione di storie dedicate ai
più piccini. Fiabe moderne, senza orchi e fate, ma ricche di situazioni tanto incredibili quanto concretamente reali, come quelle che mamma
Ellen deve affrontare ogni giorno con la sua simpatica e scatenata figlia; quindi, largo spazio alle «birbonate», ai giochi e ai pasticci combinati
da una bimba di nome Renèe e dai suoi amici: Noa, Bruno, Matilde, e quel golosone e combinaguai del pupazzo Leo, frutto della fantasia e
della verve di Stefano Romanò.Attraverso le loro peripezie, i lettori in erba possono imparare in maniera intuitiva e divertente ciò che è giusto
e ciò che non lo è, migliorando la propria comprensione del mondo e facendosi un sacco di risate. L’opera è composta da 366 fiabe: una
introduttiva e le restanti da leggersi una al giorno per un anno, magari la sera, per accompagnare i bimbi nel mondo dei sogni. Si comincia
con il volume «Inverno» e con i suoi racconti che parlano di Natale, battaglie di palle di neve, giochi da fare in casa nelle giornate più fredde...
fino all’arrivo della primavera.
Viaggiare apre la mente, riscalda il cuore e accende l’immaginazione al punto tale da coniugare il desiderio di sognare a occhi aperti con
quello di scrivere diari di viaggio dei luoghi visitati. La scoperta di Casamassella e Uggiano La Chiesa, ha permesso all’autrice Annamaria
Primavera di fare tutto ciò, trovando l’ispirazione per scrivere racconti di fantasia ambientati in luoghi straordinari e per narrare le origini di
uno dei luoghi più belli del Salento, omaggiando le antiche tradizioni e leggende e dando voce ai ricordi degli abitanti del luogo. Annamaria
Primavera è nata a Guardiagrele in provincia di Chieti. Da piccolissima è stata impiantata in Provincia di Bologna. Madre di tre figli e nonna di
tre nipotine, qualche anno fa ha realizzato un’idea che da tempo aveva in mente: ha cambiato vita ed è andata a vivere a Otranto, in
Salento. è stata protagonista di vari premi letterari Alda Merini. Anche se non è una persona nota, oggi continua a coltivare la sua passione
per le parole in veste di scrittrice e autrice perché si considera una semplice mamma e nonna che ama stare a contatto con il pubblico.
Guido Durini è un giornalista dalla vita alquanto incasinata. Viene inviato in Toscana per intervistare il conte Nelson Manfredini, noto
produttore di vini, amante della caccia e collezionista d’arte. Ma durante il viaggio ha un terribile incidente d’auto, durante il quale ...
qualcosa avviene. Dopo settimane di coma, il Guido che torna alla vita non è più lo stesso uomo, e sarà costretto ad iniziare un altro viaggio,
che lo porterà attraverso la Toscana, a contatto con personaggi folkloristici o inquietanti. Si troverà coinvolto in un omicidio, rischierà egli
stesso la vita, ma, alla fi ne, raggiungerà il suo obiettivo, o meglio, l’obiettivo di chi l’ha accompagnato nel viaggio: trovare il Mostro di
Firenze.

Il testimone di un crimine efferato perpetrato durante la sua infanzia, un crimine indotto dai poteri soprannaturali delle profondità di
un tunnel minerario, non riesce a trovare la pace finché non perdona il fantasma che lo perseguita da tutta la vita.
Partendo dalla «riforma del pensiero» di Morin, gli autori propongono un interessante itinerario che offre strategie didattiche
concrete e fattibili per «formare una testa ben fatta». Per fare questo, si è scelto un mezzo sicuramente originale: un gioco di ruolo
cooperativo tra quattro alunni che si articola su due assi, uno cognitivo e uno metacognitivo, che interagiscono continuamente. Il
primo prevede due modalità di approccio ai problemi, uno globale e intuitivo (quello dell'sploratore), uno analitico e sistematico
(quello dello stratega), mentre l'asse metacognitivo rappresenta i due aspetti fondamentali del pensiero umano: quello intellettuale
(del critico) e quello emozionale (del saggio). Mentre sull'asse cognitivo si utilizzano prevalentemente mappe o schede, sull'asse
metacognitivo, oltre a pochi strumenti specifici, si giocano soprattutto le «carte dei principi Moreniani», che favoriscono l'approccio
sistemico ai problemi. Entrano così in gioco le quattro intelligenze fondamentali: l'intelligenza cognitiva, sociale, emozionale e
pratica. La proposta didattica copre un arco formativo molto ampio, che va dagli ultimi anni delle elementari fino alle scuole
superiori. Il libro è accompagnato da un CD ROM, che rende più evidenti i nessi teorici e facilita la realizzazione del gioco,
permettendo di stampare i taccuini dei giocatori e tutte le schede operative.
This book is a collection of four theatrical works around such themes as distress, exclusion, tragedy, and society’s expectations of
women. It is particularly suitable for students of Italian language, gender studies, and modern Italian literature and theater.
Le persone che arrivano e partono hanno solo un nome di battesimo, talvolta non vero, la loro storia rimane sconosciuta, come il
loro futuro. È il 1944, l’Olanda è occupata dai tedeschi. Il cibo scarseggia ma in campagna ci sono ancora gli orti, gli alberi da
frutta, si fa la marmellata, si trovano le patate. I partigiani sono organizzati (‘‘la Sotterranea’’). Suzan e Teo vivono nella
campagna. Teo ha una libreria nel paese. Hanno tre figlie: Martie, Cecile e Louise. Klaar è l’aiuto in casa. Quando occorre
nascondono degli ebrei in casa loro. L’enigmatico Baas è l’organizzatore dei movimenti. Cecile racconta di quelle persone che,
per un breve o più lungo periodo, hanno fatto parte della sua famiglia insieme alla fame, l'angoscia e la musica.
Il libro contiene una raccolta di testi narrativi rivolti soprattutto ai ragazzi, ma non solo. La definizione scolastica di “testo narrativo”
indica qualcosa di meno complesso, frammenti d’esperienza. L’idea di racconto, invece, suggerisce qualcosa di più articolato, di
più ampiamente strutturato, secondo i canoni definiti dai formalisti russi e ripresi e approfonditi da altri studiosi di narratologia. Il
titolo del libro richiama la spontaneità e la freschezza dei fiori di campo. Questi testi presi a sé costituiscono frammenti
d’esperienza in cui il bambino può riconoscersi, ma possono altresì permettere agli adulti di conoscere i bambini nella spontaneità
delle loro manifestazioni. Riuniti in una raccolta possono considerarsi come capitoli di un unico testo, dove il tema di fondo è la
peculiarità dell’esperienza infantile.
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Così, come Lola in Atti casuali di violenza insensata la
(de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto comincia con fatti di ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le
proprie sceneggiature e una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se non a ritmi forsennati. Due sorelline in
tenera età e una grande, grande città: New York. Eppure gli echi di una diffusa guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno
del racconto che Lola scrive a Anne, il suo diario. Il presidente muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalità fa il
paio con una fortissima crisi economica e sociale serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica. Anche le amichette della scuola
(privata) voltano la faccia a Lola quando i genitori sono costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian
piano Lola si trova a giocare a fare la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza nera spigliata e
combattiva, la trascina sempre più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene anticipato… Un mondo distopico come un romanzo di
Philip K. Dick che, come nella migliore letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli
elementi sempre più determinanti dipingono una situazione di violenza che non risparmia i bambini, neppure quelli delle “buone
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Anna sette mesi prima degli eventi narrati in questo libro, veniva liberata dal suo terribile rapimento. Non aveva voluto
sapere i dettagli del suo rapimento e del suo rapitore perché le provocavano troppo dolore. Appena preso il coraggio
nelle mani, capì che era giunto il momento di saperne di più del padre di suo figlio, andando a chiedere informazioni
all’Ispettore Mazza, l’eroe che l’aveva salvata. La storia a questo punto si intreccia con Remo, un elettricista,
spacciatore e soprattutto uno strano personaggio con una mostruosa e orrenda passione.
Dopo le peripezie dell’estate precedente la vita di Alicia è diventata un inferno: è stata messa in punizione per un anno
intero. I genitori le hanno requisito la bici, non può rientrare a casa dopo le otto e la sera può uscire solo se
accompagnata. Come se non bastasse è di nuovo single, mentre la sua amica del cuore è sempre più fidanzata e non ha
tempo per lei. A ogni modo Alicia stringe i denti: tra un mese scadrà l’anno di punizione e tutto questo sarà finito.
L’estate alle porte però non sembra preannunciare grandi emozioni, si prospettano quattro settimane di vacanza in
campagna in compagnia di tutta la famiglia. Ma si sa, quando meno ce l’aspettiamo il destino ci stupisce. E così non
solo Alicia impara ad andare a cavallo e incontra degli splendidi amici, ma scopre che il suo cuore è pronto per una
nuova storia d’amore. E se da cosa nasce cosa, gli incontri fatti durante le vacanze un anno dopo porteranno Alicia
nientemeno che a New York, coinvolta, suo malgrado, in un’esperienza travolgente che cambierà per sempre il corso
della sua vita...
“Grazie amore mio, per avermi dato prova ancora una volta di quanto sia grande il tuo cuore e di quanto io sia fortunato
ad abitarci dentro, ma... vieni, anch’io avrei qualche cosa da mostrarti o meglio da farti ascoltare e avere così una tua
opinione”. Dalla cabina del mio camion prendo la fida e vecchia chitarra che ho portato con me per l’occasione, dopo
aver sfiorato le labbra di Regina con un timido e tenero bacio, guardandola negli occhi le mie mani cominciano ad
arpeggiare sul primo accordo... Natalino Basei (Nòel) è nato a Ceggia in provincia di Venezia, il 24 dicembre 1952.
All’età di dieci anni si è trasferito a Seregno (MI) dove ha vissuto per venti anni per poi spostarsi a Merone (CO) dove
vive tuttora. Ama spasmodicamente la natura e la ritiene uno dei beni più preziosi che abbiamo, che dobbiamo
conservare e salvaguardare. Fiori d’arancio è la sua prima pubblicazione.
«Se il Piccolo Nicolas fosse comparso sul palcoscenico a teatro, gli spettatori avrebbero applaudito così tanto, che il
simpatico monello avrebbe dovuto regalare un bis. E dunque, ecco a voi il bis!». Scrive così Anne Goscinny, figlia del
grande René, nella presentazione al secondo volume delle storie inedite di Nicolas. È stato infatti grazie al successo del
primo volume di inediti che la popolarità del Piccolo Nicolas è esplosa a livello planetario: trentadue traduzioni in ogni
angolo del pianeta, un film di successo di cui si annuncia un primo sequel in primavera, una serie animata in tv, e un
profluvio di giocose attività sul web. A bissare quell’exploit ci pensano oggi queste quarantacinque storie nuove di zecca,
concepite in origine dagli autori per le testate francesi «Sud-Ouest Dimanche» e «Pilote», negli anni tra il 1959 e il 1965.
Uscendo dalla polvere degli archivi dopo oltre cinquant’anni, una decina di esse si è ritrovata però malconcia, sicché il
grande maestro Sempé ha ripreso in mano la matita e le ha illustrate appositamente per questa raccolta: «Nicolas è
ormai una star, e ha preteso un trattamento da star», commenta ancora simpaticamente Anne Goscinny.
Questa è la storia di una ragazza che aveva un sogno, lo ha realizzato, però poi non è felice come credeva. Ma andiamo
con ordine. Marisa viene dal Sud. Il Sud vero però, non quello di tarantelle e "deliziosi spaghetti ai ricci di mare" che si
immaginano i milanesi. Il suo è un Sud di superstizioni, chiusure, ricatti morali e sensi di colpa coltivati con cura fin da
bambini...
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