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Un figlio venuto da lontano. Adozione e affidoLa storia di un ragazzo venuto da
lontanoLulu.comIstituzioni di diritto pubblicoMaggioli EditoreEssere in un gesto. I
sensi dell'adozioneI sensi dell'adozioneFrancoAngeliLa voce del pensieroAletti
Editore
Questo libro non è un romanzo, bensí la storia vera di un famoso cantante lirico e
di suo figlio, il quale prima di affermarsi come pittore, era rimasto coinvolto
dall'aspetto scenografico del mondo dello spettacolo in cui era nato. Vite
intessute d'arte, di note e di colori, ma anche personalità dedite alla famiglia,
orgogliose della loro italianità, con un grande amore per il proprio lavoro ed un
forte senso del dovere nel cercare di svolgerlo nel migliore dei modi, con
naturalezza e senza ostentazione. Le notizie sono tratte da decine di articoli di
giornali italiani e stranieri e da lettere e documenti d'archivio: ne è nata la storia di
una famiglia che percorre il Novecento attraverso due guerre.
Il libro raccoglie le testimonianze di numerosi nonni adottivi, diventati tali
attraverso un percorso familiare inaspettato; le loro emozioni e la loro
elaborazione del concetto di "appartenenza" costituiscono un interessante spunto
di riflessione sull'adozione e i suoi nodi critici. Pertanto il libro è utile anche alle
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coppie che intendono compiere un percorso adottivo e agli operatori sociali che
lavorano nel campo dell'adozione di bambini.
“Romanzo di scena”: questo il titolo dell’opera di Ciro Lenti. Superfluo rimarcare
come questa categoria letteraria non esista, né, francamente, il testo di Lenti ci
sembra avere lo spessore letterario tale da favorire la nascita di un nuovo
genere. Piuttosto un’operazione presuntuosa, poco condivisibile negli intenti,
quasi per nulla nei risultati, perché, a ben leggere, ciò che è dato riscontrare è
solo una pletorica rimpolpatura delle didascalie drammaturgiche, il cui unico
risultato di rilievo è quello di confondere i modesti piani narrativi. Detto ciò,
bisogna riconoscere al libro di Lenti un indiscutibile pregio che può sfuggire a una
prima superficiale analisi. Ed è il prezzo. In fondo cosa comperi oggi con quattro
euro e novantanove? Antonio Fiore (Corriere della Serra)
La placida pineta di Castel Fusano, lungo il litorale romano, è risvegliata in un
rigido inverno dall'urlo della follia. Nella Villa di Plinio viene trovato un cadavere
orrendamente mutilato, ma nessuna traccia che possa condurre a un colpevole.
L'ispettore Ferri, ormai con le mani legate, si rivolge a una collaboratrice esterna,
Roxane, un'ex poliziotta con la facoltà di percepire avvenimenti traumatici
avvenuti in luoghi o a persone attraverso il contatto fisico. Questo dono, vissuto
come una condanna, aveva distrutto la sua vita, il lavoro, il matrimonio. Per
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sopravvivere si era allontanata da tutti creandosi una nuova esistenza, ma
l'amicizia con l'ispettore l'aveva sempre portata a collaborare segretamente nelle
indagini più complicate. Questa volta, però, le sue percezioni la porteranno al
limite dell'umana comprensione, proprio davanti al baratro della follia.
Manuel è un bambino cresciuto nella desolazione e nella violenza di un villaggio
del Cile, durante la dittatura di Pinochet. Dopo essere sfuggito dalla cattiveria del
nonno, si rifugiò in un bosco, dove visse da solo per tre lunghi anni. Fu trovato e
portato in orfanotrofio. Nel frattempo, una coppia di Milano affrontò un viaggio
della speranza per riuscire ad adottare un bambino ed esaudire il loro più grande
desiderio: essere genitori. Scelsero di cercare il loro bambino in Cile. A 8 anni,
Manuel si ritrova a vivere a Milano, in una società completamente diversa e
lontana dai suoi boschi. Era un bambino selvaggio che doveva adattarsi alla
civiltà.
- Incontrarsi, conoscersi, camminare insieme per una vita intera, tenedosi per
mano! E' appagante, quando, ormai in vista del traguardo d'arrivo, guardandoci
negli occhi, si può sussurrare: "Grazie per tutto quanto mi hai dato!" Spesso,
"dare senza condizioni", rende più felici che ricevere!...
«Mi chiamo Ida Briglio Tavano e sono nata il 25 Gennaio del 1934 in una famiglia
numerosa composta da sei figli: mio padre Francesco e mia madre Agata erano
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due amorevoli genitori anche se ho perso l’amore materno in tenera età.
Amantea, il mio paese natale, è stato il posto dove ho trascorso quasi la mia
intera vita: è un posto meraviglioso costeggiato da un lato dal mare e dall’altro
da basse colline. Il tramonto, estate o inverno che sia, è sempre spettacolare e
colora l’orizzonte di colori a volte accesi e a volte tenui. Mi sono sposata a 18
anni con un bravo giovane, benestante, di padre italiano e madre americana. Dal
nostro matrimonio abbiamo avuto due figli meravigliosi. Col tempo siamo
diventati prima nonni di 4 nipoti e poi, dopo diversi anni, bisnonni di 6 nipotini.
Scrivo favole e racconti da quando ero bambina e mi piace molto parlare con le
persone. Ho avuto la fortuna di fare alcuni viaggi con i figli e i nipoti che hanno
lasciato in me sempre suggestioni forti e intense. Ovunque io vada, incontro
persone che mi ascoltano sempre con piacere e molto interesse, ricevendo
sempre parole di stima ed affetto. Anche io, a mia volta, ascolto le loro storie di
vita che rimangono a lungo nella mia memoria. La mia fantasia, unita
all’ispirazione, trasformano questi in racconti che narrano il passato e portano
con loro la voglia di insegnare ai giovani a costruire il loro futuro. Perché è solo
confrontando il passato e il presente, che gli uomini possono costruire un futuro
migliore e più sicuro. Del mio passato, due incontri mi sono rimasti
particolarmente nel cuore: quello con Carlo D’Apporto avvenuto nei primissimi
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anni ’60 e quello con Papa Woytila avvenuto durante il suo viaggio in Canada
nei primi anni ’80. Mi piace moltissimo scrivere e continuerò a farlo; mi piace
parlare e lo farò sempre con amore e dedizione verso tutti: poveri e ricchi, uomini
e donne, giovani e anziani, persone di potere e persone comuni. E per questo
meraviglioso dono non farò mai a meno di ringraziare Dio e la vita.»
Monográfico elaborado por profesionales de diversas universidades de Italia y
España. La obra ha sido coordinada por el Dr. Enricomaría Corbi (Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr. Antonio Hilario Martín
Padilla (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España), la Dra. Margherita
Musello (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italia), el Dr.
Fabrizio Manuel Sirignano (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli,
Italia) y la Doctoranda Isotta Mac Fadden (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
España). Un ejemplo más de la cooperación internacional para la expansión del
conocimiento global en la que AFOE Formación nuevamente colabora de forma
desinteresada.
Stefano e Michele, amici da sempre, condividono una grande passione: recarsi
sugli scenari della Prima guerra mondiale per riportare alla luce reperti del
conflitto. L’ultima loro ricerca, però, non è come tutte le altre. Si imbattono infatti
in quello che appare come un insolito metronomo piramidale, che sembra
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possedere strani poteri. Provare a svelarne il mistero è il primo passo di
un’avventura in cui i due si getteranno senza esitare. Ben presto però
scopriranno che qualcuno sta dando loro la caccia. Qualcuno che ha già ucciso,
e che è pronto a farlo di nuovo.
La leggenda della rovina di Kasch narra di un regno africano dove il re veniva
ucciso quando gli astri raggiungevano certe posizioni celesti. In quel regno arrivò
un giorno uno straniero di nome Far-li-mas, dalla terra di là dal mare orientale.
Raccontava storie inebrianti: i sacerdoti, ascoltandolo, dimenticarono di
osservare il cielo. Con l’arrivo di Far-li-mas ebbe inizio la rovina dell’antico
ordine di Kasch, fondato sul sacrificio. Ma anche il nuovo ordine, dove
l’uccisione rituale del re era abolita, sarebbe andato presto in rovina. Rimasero
soltanto le storie di Far-li-mas. In questo libro è la Storia stessa, guidata da un
accorto cerimoniere, che torna a volgersi verso quelle storie. Il cerimoniere è qui
Talleyrand, il più chiaroveggente e il più famigerato, il più moderno e il più
arcaico fra i politici. Dando il braccio al lettore, come già lo aveva dato a tante
Dame e a tanti Potenti, egli ci introduce a luoghi, voci, gesti, vicende: la Corte di
Versailles e l’India dei "Veda", l’abbazia di Port-Royal e i portici libertini del
Palais-Royal, Maria Antonietta, Bentham, Goethe, Fénelon, Baudelaire, Marx,
Chateaubriand, tre sordidi assassini, un bastardo di Luigi XV, un uomo d’armi
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che si ritira alla Trappa, Napoleone, Joseph de Maistre, Porfirio, Stirner, SainteBeuve e molte altre illustri comparse. Ciascuna di queste figure è connessa a
ogni altra – e tutte ci riconducono alla stessa origine: la leggenda della rovina di
Kasch, quale fu raccontata, circa settant’anni fa, da un vecchio cammelliere – e
qui riaffiora in un arcipelago di storie, avvolte, nutrite, invase e cesellate dal mare
del tempo.
1130.146
La poesia di Géza Szöcs alla profondità di pensiero, alla gravità esistenziale, alle
altezze mitiche unisce un'originale tensione ludica, spesso fondata su analogie e
doppi sensi impensati. Il poeta raffigura gli eventi del mondo come sorti da semi
da cui potrebbero nascere anche le condizioni socio-storiche del futuro. Szöcs si
distingue per la sua abilità di accendere nel linguaggio i fuochi che illuminano
aspetti tragici e, allo stesso tempo, comici del destino umano nel mondo. Tomaso
Kemeny
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti, per realizzare i propri
sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o
affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si
impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una
vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli
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consentiranno di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la
Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del
conte decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est
europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di
cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di Vampirismo
che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno
d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore,
morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore dei Vampiri.
Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da
giovani si è chiamati a fare.
Questo libro è la narrazione autobiografica della perdita di un figlio non nato. I
brevi paragrafi delle madri che si sono raccontate sono stati inseriti nella storia
principale e si intrecciano in modo da dare la possibilità alle mamme che leggono
di riconoscersi sia nella gioia sia nel dolore della maternità. In appendice è
presente un capitolo sulla morte in utero, a cura dell’associazione Ciao Lapo
Onlus. Questo volume presenta valenze informative ed educative per tutte le
famiglie che vivono l’esperienza della perdita, per gli operatori sanitari, per i
medici e gli psicologi.
1130.281
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
...fin da bambina ho fortissimamente voluto un figlio. A questo proposito sapevo,
e lo sapevo per certo, che avrei avuto un bimbo venuto da lontano. Certo, non
potevo immaginare che non avrei mai fatto figli, ma uno venuto da lontano era
gi nella mia testa tanti, tanti anni fa, quando ancora non sapevo chi sarebbe
stato suo padre.
...Per quanto mi riguarda, in questa difficile e delicatissima funzione di padre e
genitore immigrato, ai miei figli cerco di trasmettere tutto ciò che colgo di positivo
dalle mie tradizioni di origine, incoraggiandone l’integrazione con i buoni
insegnamenti del loro paese di nascita. A loro chiedo sempre di non dimenticare
mai entrambe le origini, africane ed europee, congolesi ed italiane, di
considerarle ed amarle nello stesso modo perché, che lo si accetti o no, loro
sono totalmente frutto di esse. Questo è, secondo me, ciò che deve fare un
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genitore immigrato nei confronti della propria discendenza in questo mondo,
spaventosamente tormentato dalla spinosa questione dell’immigrazione e
vergognosamente diviso in due blocchi, ricco da un lato e povero dall’altro; un
pianeta dove, più di qualsiasi altra cosa, prevalgono gli interessi, le ricchezze, le
materie prime e tutto ciò che può generare beneficio. Tutto il resto, l’amore
universale, l’equanimità, la solidarietà, la compassione, la fratellanza, contano
fino ad un certo punto, oltre il quale l’uomo esterna la sua vera natura,
smascherandosi dalla demagogia, dalla falsità e dall’ipocrisia.
La città di Granito è un romanzo che si compone di diversi racconti, episodi
capisaldi di una saga familiare, storie che ci trascinano in un altro tempo,
cronologicamente non troppo lontano eppure irrimediabilmente perduto. I
personaggi e le vicende che si alternano in queste pagine sono parte di un
tessuto saldo e forte, un arazzo di intensa bellezza che li vede intrecciati e
indissolubili, funzionali l’uno all’altro in un percorso di crescita emotiva, affettiva
e culturale. Magico è rivivere le imprese di nonno Aurelio, imbarcatosi sullo
sfortunato Regio Incrociatore Armando Diaz o camminare per le stanze della
grande casa di nonno Micheddu e nonna Pitrina, i cui unici saperi erano il dolore
ed i fornelli… Una lettura piena di dolce nostalgia, intrisa di ricordi, attraversata
dalle lunghe code di stelle cadute, proiettata però in un domani carico di attese e
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speranza. Gabriella Cabella è nata in Sardegna, a Oristano, e nella sua città è
stata docente di Italiano e Storia all’Istituto Tecnico Industriale. Questa è la sua
prima pubblicazione.
Philliphe è un uomo vincente sotto ogni aspetto della vita. Niente altro può
sperare per essere felice fino a quando qualcosa di terribile accade. La nuova
situazione provoca una grande rivolta nel tuo mondo. Perso, si incontra per caso
al solo pensiero di un giovanotto innocente. le sue parole sono così confortanti
ed ottimistiche che aprono una nuova prospettiva tra tanto dolore. Allora viene
lanciata la seguente sfida: Potrebbe capire la volontà di Dio e come
conseguenza decifrare il tuo codice? PUBLISHER: TEKTIME
Rosa Maria Manari parte dalla storia della sua famiglia per raccontare non una
ma tante storie. Innanzitutto la storia dell’Appennino, a sua volta intrisa della
Storia del nostro Paese. Ciò che traspare, attraverso le vicende di questa
famiglia dell’Appennino Tosco-Emiliano, è, infatti, un’Italia piccola, fatta di realtà
di cui il nostro Paese è ricchissimo e che ne formano l’essenza. È l’Appennino,
che nel suo correre lungo la penisola può esserne considerato la spina dorsale,
così come l’Italia dei luoghi piccoli e talvolta dimenticati ne è la parte più intima.
Un luogo custode delle radici che legano e, al tempo stesso, fanno partire, e nel
quale l’oblio della “grande Storia” ha consentito di mantenere viva la memoria
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della terra. Le vicende che prendono vita in queste pagine sono le stesse di altri
luoghi d’Italia: raccontano lo sforzo di realizzare una crescita culturale che non
rinneghi le proprie radici, che permetta la convivenza di ideologie e posizioni
politico-religiose diverse rimanendo famiglia e comunità, che evochi l’importanza
di partire, per poi scegliere di tornare. In primo piano, la vicenda di Armanda, una
donna a cavallo fra la guerra e il periodo della rinascita democratica, segnata
dalla caparbia volontà di essere protagonista del proprio percorso. Tra le pagine,
il racconto di una famiglia, quella di Rosa Maria, che ha lavorato molto per
questa terra. Primi fra tutti, i genitori, entrambi maestri, che fra le sperdute
montagne hanno sognato e realizzato, assieme ad altri come loro alla fine degli
anni ’60, una scuola diversa, dove lo scrivere e il far di conto potesse andare a
fianco della storia della terra, affinché i ragazzi potessero sentirsene cittadini. In
controluce le tante altre storie che ruotano intorno ad Armanda e che paiono
attraversare il tempo: le matriarche di un’aia con i loro saperi antichi, gli emigrati
in America che tornano una volta all’anno, i comandanti partigiani divenuti
anziani, i ragazzi degli anni settanta che lasciano la montagna, gli uomini del
paese e i dibattiti di politica davanti al bar.
239.156
Milano, 2014. Valerio ha ventisette anni e una vita vuota. Abita in un monolocale
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su cui aleggia la presenza del precedente proprietario, suo zio Willy, morto in
odore di satanismo, che si dice avesse accumulato un tesoro mai ritrovato. Per
guadagnare qualcosa, Valerio affitta l’appartamento per brevi periodi e va a
dormire da un amico. Ha però un vizio: entrare in casa di nascosto dai suoi ospiti,
per curiosare fra i loro oggetti e immergersi con la fantasia in esistenze diverse
dalla sua. Una di loro, l’enigmatica Viola, lo colpisce al cuore. Fra i due sembra
nascere qualcosa, ma Viola scompare e un detective privato che lavora per suo
marito rivela a Valerio la verità: la donna è in fuga e forse il suo passaggio da
quella casa non è stato casuale. Che c’entri in qualche modo la leggenda del
tesoro dello zio Willy? Valerio e il detective si alleano per cercare Viola insieme,
ed è l’inizio di un viaggio che dalle ombre che circondano la casa milanese trova
il suo drammatico finale in una palude del Rio delle Amazzoni. Finché, fra
scoperte dolorose e squarci di inattesa felicità, la vita di Valerio cambierà per
sempre. Un libro dove i fondamenti della narrazione romanzesca (il denaro,
l’amore, l’avventura, il mistero, la comicità) catturano il lettore e si fondono nel
ritratto di un personaggio vero e tenerissimo. E di una generazione derubata del
proprio futuro e costretta a inventarsi il presente ogni giorno, con rabbia, ma
anche con ironia.
Perché Elhanan spinge suo figlio Malkiel ad abbandonarlo a New York, malato e
Page 13/15

Read PDF Un Figlio Venuto Da Lontano Adozione E Affido
vecchio, per andare a studiare lapidi tombali in una remota cittadina della
Romania? Quale segreto dovrà scoprire? Quali fantasmi dovrà incontrare?
Malkiel è cresciuto in America, fa il redattore al "New York Times", ha il cuore
invaso da una bellissima e battagliera giornalista: per essere felice non dovrebbe
far altro che vivere un giorno dopo l'altro, dimenticando di avere quarant'anni più
tremila, i tremila anni di sofferenza del popolo ebraico. Ma Elhanan, colpito da
una malattia incurabile che gli sta cancellando dalla mente ogni ricordo,
domanda al figlio di ricordare al suo posto. E Malkiel parte verso il passato. Nel
Vecchio Mondo condurrà una strana, magica inchiesta, in cui oggi e ieri si
intrecciano sulla sua strada, come se i frammentari racconti di Elhanan e le
tracce della sua esistenza precedente gli tessessero intorno uno smagliante
arazzo tridimensionale che trasfigura la realtà, arricchendola. Delicato e
toccante, questo romanzo è al tempo stesso un'indagine sul rapporto che lega un
padre a suo figlio e uno straordinario viaggio nel tempo e nello spazio, alla
ricerca della risposta a un dubbio metafisico: può un uomo far sua la memoria di
un altro?
Anno 9750 del Terzoevo. Edward Penyghon, guerriero di Erellon, la città
costruita sugli alberi, nel Bosco di Agraas, ha il compito di proteggere la sua casa
e la gente della sua città. Nell'adempiere al suo dovere, s'imbatte in alcune
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strane morti, quanto mai macabre. Nel Bosco Proibito, alcuni suoi concittadini
vengono trovati senza vita e privati del cuore. Insieme al suo amico Sebastian,
s'imbatte in oscuri esseri che non si vedevano a Neteron da millenni. Alla ricerca
di risposte, i due amici intraprendono un viaggio che si rivelerà più arduo di
quanto pensassero. morte e distruzione anticipano i loro passi e un ancestrale
potere sembra aver scelto Edward come sua dimora.
Margot e i suoi nuovi compagni d'avventura si troveranno ben presto catapultati
in un mondo fatto di spie glamour, banditi incalliti, pirati innamorati, eteree
pollastrelle e altri stravaganti personaggi. Fra paesaggi esotici e grigi castelli, si
troveranno così costretti a risolvere l'antico mistero del Gushi. Un'avventura dalle
sfumature ironiche e surreali.
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