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Children of the Mists is a story of enduring love. Set in the 1800s, life on Sardinia had barely changed since the time of the
Caesars. Two families, the Sannas and the Canus, are united by friendship and honour; love and laughter; joy and promises;
omens and superstitions; youth and experience transcend generations. However, for Raffaella and Antonio, their passionate love
becomes entangled with revenge. Death changes devotion. Promises are forgotten. Vendettas cannot be ignored. Ambition clouds
judgments. Antonio and Raffaella were promised to each other, nothing would keep them apart, not even family. Committed to
each other, they fight for their love against all odds... Children of the Mists is a gripping journey back in time that will make the
perfect addition to any romance lover’s collection.
Themes, places, characters and voices of Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle are explored in detail in this monograph, which
provides different narratological and translational analyses of the novel, as well as an academic translation into Italian. Considering
the challenges and issues posited by a literary work’s translation helps to shed light on the original work itself. In this manner, the
translation is to be seen as a further analytical instrument to gain insight into the original novel. The purpose of this work is to
obtain a deeper understanding of the complicated microcosm created by Jolley in the nursing home of “St Christopher and St
Jude”: the typically Australian themes of migration, isolation, place and displacement; the Australian culture-specific elements; the
ensemble of curious characters and their entertaining voices. This book strives to preserve the above elements in translation as
the expression of something Other, a different culture, and to take Italian readers on a journey to the Australia depicted in Mr
Scobie’s Riddle so that Jolley’s characters’ voices can echo in the Italian language.
Chi ha rapito l'ex cane poliziotto Ginko? È quasi Natale a Torino e Manuel, un ragazzo che frequenta le medie, con i compagni di
scuola del Komitaten deve calarsi nei panni di un navigato detective alla ricerca del quattro zampe in pensione che vive con la
nonna appena rimasta vedova. L'obiettivo è riportare Ginko a casa entro il venticinque dicembre. Tra vetrine natalizie e canti di
Natale, i ragazzi indagano utilizzando ogni metodo per arrivare a scoprire un disegno malvagio perpetrato ai danni di esseri più
deboli. False piste, colpi di scena che mettono Manuel e la sua amica Bea in serio pericolo, la nascita di nuove e profonde
amicizie contribuiscono a costruire una storia avvincente dalle tinte fosche condita dalla sana ironia dei teenagers. Daniela
Schembri Volpe è nata a Palermo nel 1963. Ha conseguito al Politecnico di Torino il titolo in Scienze a Arti della Stampa. Si è
occupata di grafica come Art Director Junior, di articoli per vari periodici e in particolare sul bullismo. Pubblicista, editor di romanzi
e autrice di testi su Torino per i tipi della Casa editrice Newton Compton: 365 giornate indimenticabili da vivere a Torino, Keep
Calm e passeggia per Torino, 101 perché sulla storia di Torino che non puoi non sapere, Le incredibili curiosità di Torino. Fra gli
autori dell'Antologia Fratelli Frilli Editori Tutti i sapori del noir. Ha collaborato alla stesura di testi divulgativi sul territorio con
l'Associazione Artù aps, e con la fondatrice Nadia Cravero.
L'antologia Minuti Contati raccoglie i racconti che si sono aggiudicati i migliori piazzamenti in 25 edizioni dell'omonimo concorso
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letterario. Ma perché Minuti Contati? Ogni mese, sul forum di Nero Cafè si svolge il concorso più veloce e spietato del web: in un
giorno e ora prefissati, una volta al mese, uno dei tre grandi mattatori del concorso (L'Aguzzino, L'Inquisitore e il Carnefice)
comunicano agli autori – collegati attraverso un apposito thread – il tema segreto, il numero massimo di battute e il tempo limite
per la consegna degli elaborati. A questo punto agli autori non resta che scrivere, seguendo le indicazioni impartite ma con totale
libertà sul genere da adottare. Ne è nata una selezione di racconti dai generi più disparati – horror, comici, grotteschi, fantastici,
romantici – perfetta per il lettore che ama brevità e varietà dei contenuti. Per partecipare al concorso e lottare con gli altri autori per
essere inclusi nei successivi volumi, basta collegarsi all'indirizzo http://nerocafe.forumfree.net e cercare la sezione Minuti Contati.
Natale per tuttiÈ Natale per tuttiFratelli Frilli Editori
Un'avventura emozionante per riscoprire la magia del mondo degli elfi!
Gli appunti di G.A è una storia d'amicizia, d'amore e di calore famigliare che ha inizio a Londra nel dicembre del 1959 e attraversa in dettaglio
due decenni. Scandito dai preparativi del Natale e da sentimenti di carità e aiuto, il racconto narrato in prima persona ripercorre la vita di G.A,
un giovane sognatore che condivide la sua quotidianità a villa Knox con la sua famiglia, gli amici di sempre - il 'circolo della soffitta' Lislie,
Charlotte, e David - e il suo fidanzato Johnny. G.A, testardo e dal cuore generoso e alimentato dalla fede, riesce a realizzare il sogno di
diventare infermiere e ostetrico e fonda un ricovero e un ambulatorio per ragazze madri, come Isobel, madre della piccola Carol, deciderà di
dedicarsi alle partorienti per tutta la vita e ai lavori di maglia e cucito per i poveri del quartiere East End. G.A dovrà affrontare due gravi lutti, la
morte di Johnny e diversi anni dopo quella di sua nonna lady Mary, ma non abbandonerà la sua vita da infermiere ed ostetrico, e grazie
all'incontro con un nuovo amore, Gilbert ( che diventerà il suo nuovo fidanzato), troverà la forza di portare a termine sei mesi nella missione
di Madre Teresa a Calcutta, di adottare la piccola Kitty e di prendersi cura dei poveri del quartiere East End, incontrando dame di carità,
raccogliendo fondi e inaugurando negli anni una casa di cure psichiatriche per tutte quelle persone sole
Ogni persona a questo mondo conserva nei cassetti della propria anima disegni, progetti, emozioni, ricordi e fantasia. Molto spesso
ricordiamo ciò che mai è accaduto e molte altre volte, invece, in uno di quei cassetti, nascondiamo paure e sensazioni che vorremmo
dimenticare per sempre. Così si sveglia Livia Zannuti, una delle nostre protagoniste, madre di Marta ed Elia, in preda ad uno dei suoi oramai
ricorrenti incubi, con la paura che tutto stia per ripetersi ancora. Monica e Andrea, coetanei di Marta ed Elia, conducono una vita del tutto
ordinaria; le loro storie si intrecciano con quella di Livia e dei suoi figli; essi infatti sono dei semplici ragazzi, accomunati però da un grande e
particolare segreto: Nevelin. I ragazzi si imbatteranno, per caso, in un viaggio che farà scoprire loro cose davvero inaspettate sulla vita dei
loro genitori e della città in cui vivono: Firenze. Dovranno affrontare in sintesi verità nascoste sulla loro vera natura e scegliere se rendere il
mondo alla luce del bene oppure cederlo all’oscurità del male. Cosa sceglieranno?
Avete presente quella sensazione di disordine nello stomaco quando da soli ci tocca rimettere in ordine un letto fatto per due? Sentirsi liberi e
poi soffocati dalla folla che spinge, oppure ritrovarsi a riempire un vuoto che solo in due si può completare? Per alcuni è più facile andarsene
senza promettere di ritornare, che per quanto possa essere solido un legame tra due persone è sempre più facile sciogliersi che ricomporsi.
Se avessi dovuto scrivere un libro che parlasse di tutte le volte in cui riuscivo a colmare la mancanza di qualcuno sarebbe stato pieno di
pagine vuote, invece ho scritto un libro pieno di promesse che qualcuno avrebbe dovuto mantenere, pieno di persone che sarebbero dovute
restare e invece hanno deciso di andarsene senza più tornare.
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Challenging theoretical concepts, this study of translation extends the field of inquiry to cross-cultural factors and
ideology. The corpus spans across languages and literatures, highlighting themes across multimodal genres. It accounts
for the universalistic view of interjections, and conversely their linguistic specificity as identity markers.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that accommodates your learning
style at a value-based price. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text
may not be available in the ebook version.
The Reception of Charles Dickens in Europe offers a full historical survey of Dickens's reception in all the major
European countries and many of the smaller ones, filling a major gap in Dickens scholarship, which has by and large
neglected Dickens's fortunes in Europe, and his impact on major European authors and movements. Essays by leading
international critics and translators give full attention to cultural changes and fashions, such as the decline of Dickens's
fortunes at the end of the nineteenth century in the period of Naturalism and Aestheticism, and the subsequent upswing
in the period of Modernism, in part as a consequence of the rise of film in the era of Chaplin and Eisenstein. It will also
offer accounts of Dickens's reception in periods of political upheaval and revolution such as during the communist era in
Eastern Europe or under fascism in Germany and Italy in particular.
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