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Un Sacchetto Di Biglie
"First published in Great Britain by Penguin Books
Ltd."
Dungatar è una cittadina di provincia come tante
altre, tranne che per un dettaglio: le donne di
Dungatar si vestono come modelle di Parigi. Un
giorno in città arriva la bella ed esotica Tilly, ritornata
a casa dall'Europa per assistere la madre malata. Da
vent'anni Tilly se n'è andata e sulla sua repentina
partenza è calato un velo di disapprovazione e
silenzio. Ora ha fatto ritorno, guardata con malizia e
sospetto dagli abitanti molto perbene che vedono
nella sua eccentricità estrosa una minaccia. Ma Tilly
possiede un talento: è una stilista sorprendente. Con
cautela nelle case iniziano a circolare voci sui
meravigliosi abiti che confeziona e tra gli ammiratori
c'è perfino il capo della polizia, lui stesso sarto
provetto. Tilly inizia così a guadagnarsi vestito dopo
vestito la fiducia della città e tutto sembra mettersi al
meglio. Ma dal passato un segreto è pronto a
riaffiorare, e proprio quando Tilly si innamora le cose
cominciano ad andare terribilmente male…
Un microcosmo davvero particolare il paesino della
valle del Serchio sperduto ai margini della
Garfagnana abbracciato e insieme dominato come in
simbiosi da una grande fabbrica. Gli anni sono quelli
a cavallo della seconda guerra mondiale. Di lì parte
la Linea Gotica con il suo carico di drammi e di
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passioni. Di lì passa la storia d'Italia rivista con gli
occhi incantati dell'infanzia, il candore stupito e
curioso della prima giovinezza e lì fioriscono i primi
amori. Di tutto questo e molto altro Bona Fiori vi fa
partecipi in questo palpitante mosaico autobiografico
dove non manca la freschezza dei ricordi una vena
di sottile ironia, una punta di stemperato rancore e
tanta tenerezza.
When ten-year-old Enaiatollah Akbari’s small village
in Afghanistan falls prey to Taliban rule in early
2000, his mother shepherds the boy across the
border into Pakistan but has to leave him there all
alone to fend for himself. Thus begins Enaiat’s
remarkable and often punishing five-year ordeal,
which takes him through Iran, Turkey, and Greece
before he seeks political asylum in Italy at the age of
fifteen. Along the way, Enaiat endures the crippling
physical and emotional agony of dangerous border
crossings, trekking across bitterly cold mountain
pathways for days on end or being stuffed into the
false bottom of a truck. But not everyone is as
resourceful, resilient, or lucky as Enaiat, and there
are many heart-wrenching casualties along the way.
Based on Enaiat’s close collaboration with Italian
novelist Fabio Geda and expertly rendered in
English by an award- winning translator, this novel
reconstructs the young boy’s memories, perfectly
preserving the childlike perspective and rhythms of
an intimate oral history. Told with humor and
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humanity, In the Sea There Are Crocodiles brilliantly
captures Enaiat’s moving and engaging voice and
lends urgency to an epic story of hope and survival.
Teheran, 1979. In piena rivoluzione khomeinista i
magistrati iraniani decidono arbitrariamente di fare
arrestare due dirigenti di un'industria texana di
computer che fa capo al magnate Ross Perot, con
l'accusa di aver incassato una commessa illecita.
Nonostante la loro estraneità ai fatti, neppure il
governo degli Stati Uniti riesce a ottenerne la
liberazione. Prende così corpo l'idea, audace al
limite della follia, di ricorrere a un commando guidato
dal colonnello Bull Simons, incaricato di far evadere i
due prigionieri e di farli tornare sani e salvi in patria
insieme agli altri impiegati dell'azienda rimasti in
Iran. Un romanzo basato su un evento reale di
grande impatto emotivo e forza drammatica, una
missione impossibile che da storia vera è divenuta
leggenda.
David Winkler è un uomo tranquillo, un meteorologo
innamorato dei paesaggi innevati della sua Alaska. A
volte a David capita di avere delle visioni, nei suoi
sogni vive gli eventi prima che accadano. È lì infatti
che incontra, ancor prima che nella realtà, Sandy, la
donna di cui si innamorerà. Quando in una
premonizione vede la figlia Grace morirgli tra le
braccia durante un'alluvione, David, sconvolto, non
riesce a pensare ad altro che a scappare e
allontanarsi dalla sua famiglia, dalla sua casa e così
Page 3/18

Read Book Un Sacchetto Di Biglie
dal suo destino. Un lungo ed estenuante viaggio che
termina ai Caraibi. Sfinito e solo, David non sa cosa
ne sia stato di Grace, né se sua moglie lo perdonerà
mai. Sarà l'incontro con una bambina, figlia della
coppia che lo ospita, a spingerlo di nuovo a vivere e
a mettersi alla ricerca delle persone che ha
abbandonato. A proposito di Grace è un romanzo
sulla potenza e sulla bellezza della natura e sui
piccoli miracoli che accadono intorno a noi ogni
giorno modificando la nostra esistenza. Con una
scrittura luminosa e lirica, Doerr crea personaggi
pieni di dolore, di desiderio e di grazia. Un'opera
straziante, radiosa e mirabilmente compiuta.
Joseph è un bambino, ha quasi dieci anni, è ebreo, e
vive nella Parigi del 1941 con la sua numerosa
famiglia. Lui e il fratello Maurice sono i più piccoli,
vanno ancora a scuola e amano giocare indisturbati
a biglie per strada. Ma insospettabilmente la loro vita
inizia a complicarsi: prima le SS che diventano
sempre più aggressive e la mamma che cuce sulle
loro giacche una stella gialla; poi gli insegnanti che
in classe iniziano a ignorarli e i compagni che li
insultano fino ad arrivare alle mani. Per la famiglia
Joffo c'è solo una cosa da fare: fuggire verso la
Francia libera di Pétain uno dopo l'altro, prima i
fratelli grandi, poi i piccoli, infine i genitori. Inizia così
per Joseph e Maurice una grande avventura verso la
salvezza, un viaggio pieno di speranza ma anche di
pericoli, paure, solitudine e crudeltà. Un libro in cui
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un mondo pieno d'odio viene descritto senza traccia
d'odio, ma con uno stupore tutto infantile. Il
bestseller che ha spiegato al mondo l'orrore
dell'Olocausto attraverso uno sguardo innocente.
Chi ha avuto per primo l’idea di costruire oggetti fatti
appositamente ed esclusivamente per giocare?
Dalle classiche bambole fino ai più sofisticati
videogiochi, tra le pagine del libro si alternano
oggetti amati dai bambini di tutte le epoche, ad altri
che forse solo i nonni ricordano, e altri ancora che
rappresentano alcune delle più innovative e
interessanti invenzioni degli ultimi anni.
THE INTERNATIONAL BESTSELLER From the
New York Times bestselling author of The House at
Tyneford, an epic family saga about a headstrong
Austrian heiress who will be forced to choose
between the family she's made and the family that
made her at the outbreak of World War I. The start of
a marriage. The end of a dynasty. It's 1911 and
Greta Goldbaum is forced to move from glittering
Vienna to damp England to wed Albert, a distant
cousin. The Goldbaum family are one of the
wealthiest in the world, with palaces across Europe,
but as Jews and perpetual outsiders they know that
strength lies in family. At first defiant and lonely,
slowly Greta softens toward Albert, and as the wild
paths and untamed beauty of Greta's new English
garden begin to take shape, so too does their love
begin to blossom. But World War I looms and even
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the influential Goldbaums cannot alter its course. For
the first time in two hundred years, the family will find
itself on opposing sides, and Greta will have to
choose: the family she's created, or the one she left
behind.
Si può scampare alle persecuzioni dei due grandi
regimi totalitari del Novecento e poi scrivere un libro
di memorie come questo: sobrio, indomito, luminoso.
Heda Bloch è fuggita dalla marcia della morte verso
Bergen-Belsen, ma Praga la riaccoglie con ostilità:
troppo forte, per i suoi amici, è il terrore delle
rappresaglie naziste. Dopo la liberazione e la
«rinascita comunista», nel 1952 il marito, Rudolf
Margolius, alto funzionario governativo – un
«mercenario al servizio degli imperialisti» –, verrà
condannato all’impiccagione nel clima plumbeo e
maligno del processo contro il segretario generale
Slánský. Inizia il periodo del «silenzio attonito,
terrorizzato»; solo le seconde nozze con Pavel
Kovály salveranno Heda e il figlio Ivan da una lunga,
tragica vita da reietti. E quando sta per giungere il
lieto fine, quando dopo la Primavera di Dub?ek tutta
la popolazione di «una città che non riusciva a
dormire per la gioia» si riversa festosa in strada,
ecco l’estremo orrore: l’arrivo dei carri armati
sovietici.
She made her way down the cliff, and on to the
beach. At the edge of the waves, she stopped,
shaking her wet paws. She knew that somewhere
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ahead was her person, but far, far away. She
miaowed plaintively; stood staring at the moving blur
of uncrossable sea. She led the way to safety, out of
the blazing hell of blitzed Coventry. People touched
her for luck; feared her as an omen of disaster.
Wherever she went, she changed lives . . . From her
beginning to her end she never wavered. She was
the Blitzcat. Blitzcat by Robert Westall is the
Smarties Prize-winning book about one brave cat's
experiences during World War Two. Now with a
brilliant new cover look and including an extended
author biography.
Gli amici ritrovati, con riferimento al grande romanzo
di Fred Uhlman, sono alcuni dei libri che Faeti ha
letto, amato e infine raccontato per anni, sotto forma
di prefazioni e postfazioni. Non si tratta di letture
critiche, ma di suggestioni, riflessioni personalissime,
nelle quali confluiscono, insieme ai richiami letterari,
i racconti di vita vissuta, l'esperienza come maestro
elementare, le strade di Bologna, il cinema, i fumetti,
l'Italia del dopoguerra e quella dei giorni nostri. Il
risultato è una selezione di 'introduzioni alla lettura',
come lui stesso le definisce, che ci aiuta a orientarci
nelle librerie dei bambini e dei ragazzi, ci spinge a
ripescare le nostre letture dell'infanzia, ci guida alla
scoperta di libri mai letti, ci fa ritrovare emozioni
letterarie sopite. E in questo modo, fatalmente, ci
porta a ritrovare qualcosa anche di noi.
Dopo la guerra è una storia dai mille intrecci di odio
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e vendetta, un romanzo scritto in maniera
magistrale, con introspezione psicologica di raro
acume e ambientazioni in una Bordeaux evocativa e
affascinante quanto la Marsiglia di Jean-Claude Izzo.
Bordeaux, anni Cinquanta. Una città che ancora
porta le stimmate della Seconda guerra mondiale e
dove si aggira l’inquietante figura del commissario
Darlac, uno sbirro corrotto arricchitosi durante
l’occupazione nazista quando collaborava con i
tedeschi. Eppure, appena finita una guerra già
un’altra inizia e i primi giovani sono chiamati alle
armi per combattere in Algeria. Daniel sa che questa
è anche la sua sorte. Ha perso entrambi i genitori
deportati nei campi di sterminio, è stato adottato da
una coppia e lavora come apprendista meccanico.
Un giorno uno sconosciuto si presenta in officina per
riparare la moto. L’uomo non sembra di Bordeaux,
eppure ha qualcosa di familiare. Daniel non sa che
quell’uomo è suo sopravvissuto ai lager e tornato in
città sotto mentite spoglie per portare a termine la
sua terribile vendetta. Uno dopo l’altro vengono
misteriosamente assassinati dei poliziotti che
avevano collaborato con i nazisti e il cerchio si
stringe attorno al commissario Darlac, che era stato
uno dei capofila dei collaborazionisti. Intanto Daniel
parte per l’Algeria dove, dopo aver assistito a
un’orribile strage di civili in un villaggio, decide di
disertare e rientrare clandestinamente a Bordeaux.
Lì i destini di padre e figlio, ambedue braccati e
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ossessionati dalla vendetta, s’incrociano
nuovamente in uno sviluppo altamente drammatico.
Dopo la guerra è uno dei più bei romanzi drammatici
della letteratura contemporanea in cui i grandi temi
della Storia, della famiglia, della vendetta e
dell’amore si intrecciano per dare vita a una storia
straordinaria. «Tre vite, tre destini. Di quelli che
fanno il mondo di ieri, di oggi e di domani. Hervé Le
Corre è un narratore di ombre dalle quali si irradia un
enorme potere romantico». L’Express
Loosely based on Charles Perrault's "Tom Thumb,"
seven brothers in modern-day France flee their poor
parents' farm, led by the youngest who, although
mute and unusually small, is exceptionally wise.
Non ho neanche pianto. Un anno fa non avrei
resistito, al pensiero di papà arrestato. Sono
cresciuto, indurito, cambiato il cuore si è abituato ai
pericoli, alle catastrofi, forse non sono più capace di
provare un dolore profondo. Il bambino sperduto nel
metrò diretto alla stazione di Austerlitz, diciotto mesi
fa, è scomparso poco a poco, nei treni, sulle strade
della Provenza, nei corridoi di un albergo di Nizza i
nazisti non mi hanno ancora preso la vita, ma mi
rubano l'infanzia. Parigi, 1941. Nella loro cameretta
di rue de Clignancourt, due fratelli ascoltano rapiti
una storia della buonanotte raccontata dal loro papà.
È una storia fatta di avventure lontane, di assalti e
combattimenti, di pittoresche fughe a cavallo per
l'Europa: uno dei tanti episodi della vita epica di
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Jacob Joffo - il nonno che i piccoli Maurice e Jo non
hanno mai conosciuto - e della lotta per la
sopravvivenza del suo popolo contro i terribili
pogrom perpetrati in Russia dalle truppe zariste agli
albori del XX secolo. Non sanno ancora, i due
bambini, che ben presto quella che considerano una
semplice favola tornerà a replicarsi e ad assumere i
contorni di un vero incubo: nella Francia da poco
occupata dalle truppe tedesche - un Paese in cui su
ogni municipio campeggia la scritta Liberté, Egalité,
Fraternité, ma costretto a piegarsi alle leggi razziali
naziste - il tempo dei giochi e della spensieratezza
sta irrimediabilmente per finire. Per Jo e Maurice
arriverà ben presto il momento di dire addio
all'infanzia e di scappare verso la "Francia libera" in
un'avventura che sembra tratta da un film, e invece è
una storia vera, commovente e drammatica. Un
arduo percorso iniziatico, in grado di segnare un
uomo per tutta la vita, trasformato in quello che è
oggi un classico della letteratura per ragazzi tradotto
in tutto il mondo. Ebook ottimizzato per Tablet, Mac
e PC
Nella prima parte del testo vengono prese in
considerazione le problematiche generali (storicoteoriche) connesse al concetto stesso di "letteratura
giovanile". Le riflessioni critiche vengono
accompagnate da una vasta esemplificazione di testi
classici e meno noti, italiani e stranieri, con
riferimento anche alla produzione cinematografica e
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televisiva. Nella seconda parte, attraverso una serie
di ‘percorsi di lettura’ di classici soprattutto
contemporanei, vengono definiti analiticamente una
serie di caratteri specifici del genere. Le opere prese
in esame sono Pinocchio – Cuore – I pirati della
Malesia – Siddharta – Il piccolo principe – Il giovane
Holden – Il visconte dimezzato – Il Signore degli
anelli – Il gabbiano Jonathan Livingston – La
compagnia dei Celestini – Jack Frusciante è uscito
dal gruppo. Il testo ha il pregio di fornire le
coordinate essenziali per orientarsi all’interno di una
materia di difficile definizione e si propone come un
indispensabile e interessante strumento di base per
studenti e docenti che si accostano alla letteratura
giovanile.
The dramatic story of neighbors in a small Danish
fishing village who, during the Holocaust, shelter a
Jewish family waiting to be ferried to safety in
Sweden. It is 1943 in Nazi-occupied Denmark. Anett
and her parents are hiding a Jewish woman and her
son, Carl, in their cellar until a fishing boat can take
them across the sound to neutral Sweden. The
soldiers patrolling their street are growing
suspicious, so Carl and his mama must make their
way to the harbor despite a cloudy sky with no moon
to guide them. Worried about their safety, Anett
devises a clever and unusual plan for their safe
passage to the harbor. Based on a true story.
Giallo - racconto lungo (23 pagine) - Una trappola
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basata sull'avidità del lestofante... Richard Tobin è
uno scrittore canadese con un curriculum variegato.
Richard si è dilettato nella poesia, nella narrativa
giovanile, nella narrativa per adulti, ma sembra aver
trovato la sua dimensione nello scrivere storie di
Sherlock Holmes. Tobin è stato pubblicato su
numerose riviste canadesi e da tre diverse case
editrici. Da quando è andato in pensione ha
focalizzato la sua energia professionale scrivendo
racconti di Sherlock Holmes, alcuni dei quali stanno
trasformandosi il romanzi brevi.
Passando sotto un ponte, l’architetto si domanda
perché ha proprio quella forma, l’ingegnere cerca di
capire con quali materiali è stato costruito, lo storico
riflette sul ruolo di quel ponte nell’epoca in cui è
stato edificato... e il matematico? Il matematico, dal
canto suo, pensa a come può descrivere in modo
quantitativo il flusso dell’acqua, si chiede quale
curva geometrica è stata scelta per dare forma
all’arcata, osserva le decorazioni e vi scorge
simmetrie. Con questo libro, Jamet ci invita a
osservare il mondo che ci circonda attraverso la
lente della matematica. Se credete che la
matematica sia solo una faccenda di calcoli e figure
geometriche, righelli e compassi, rischiate di
rimanere sorpresi: la matematica è ovunque, e i
matematici si interessano a ogni sua manifestazione.
Nella cucina di casa, ad esempio, si nasconde un
vero tesoro matematico, dalla tassellatura
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simmetrica delle piastrelle alle proprietà topologiche
di tazze e scodelle. Calcolo delle probabilità e
statistica, teoria dei giochi, teoria dei numeri e
geometria proiettiva non sono che alcuni dei temi
trattati: per ognuno di essi, l’autore propone veri e
propri esperimenti matematici di facile realizzazione,
accompagnati da aneddoti storici e curiosità. Il
lettore è avvertito: una volta indossate le lenti del
matematico, il mondo non sarà più lo stesso!
Since her parents are too busy in the morning to
listen to her say that she loves them, Lola the
hamster waits all day long for another opportunity to
say the words.
In this sequel to "The Breadwinner," the Taliban still
control Afghanistan, but Kabul is in ruins. Twelveyear-old Parvana's father has just died, and Parvana
sets out alone to find her family, masquerading as a
boy.
When a young girl ventures through a hidden door, she finds
another life with shocking similarities to her own. Coraline has
moved to a new house with her parents and she is fascinated
by the fact that their 'house' is in fact only half a house!
Divided into flats years before, there is a brick wall behind a
door where once there was a corridor. One day it is a corridor
again and the intrepid Coraline wanders down it. And so a
nightmare-ish mystery begins that takes Coraline into the
arms of counterfeit parents and a life that isn't quite right. Can
Coraline get out? Can she find her real parents? Will life ever
be the same again?
A diciotto anni, Imi ha finalmente realizzato il suo sogno di
vivere a Londra. A bordo di un vecchio treno malandato ha
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lasciato l'orfanotrofio ungherese dove ha sempre vissuto e,
nella metropoli inglese, si è impiegato in una caffetteria della
catena Proper Coffee. Il suo sguardo è puro, ingenuo e pieno
di entusiasmo: come gli altri orfani del villaggio di Landor,
anche lui non permette mai al passato di rattristarlo, né si
preoccupa troppo di ciò che il futuro potrebbe riservargli. Ha
imparato a vivere nel presente, a godersi ogni più piccola
emozione e si impegna di giorno in giorno, con costanza, a
preparare un cappuccino sempre più delizioso. Le tante e
minuziose regole che disciplinano la vita all'interno della
caffetteria - riassunte nel Manuale del caffè cui i dirigenti della
Proper Coffee alludono con la deferenza riservata ai testi
sacri - gli sembrano scritte da mani illuminate capaci di
individuare in anticipo la soluzione a qualsiasi problema pur di
garantire il completo benessere di impiegati e clienti. La
piramide gerarchica che ordina la Proper Coffee sembra a Imi
assai più chiara e rassicurante del complesso reticolo di
strade londinesi: che nascondono meraviglie, ma nelle quali è
facile perdersi e disorientarsi. Dovrà passare molto tempo
prima che Imi - grazie al cinismo di un collega spagnolo e ai
saggi consigli della sua spensierata padrona di casa Lynne cominci a capire la durezza di Londra e l'impietosa strategia
delle regole riassunte nel Manuale del caffè. Tanto candore
finirà per metterlo in pericolo: e sarà allora Morgan, il libraio
iraniano dagli occhi profondi, a prendersi a cuore il destino di
Imi - coinvolgendo nel suo audace progetto Margaret,
vincitrice del premio Nobel per la letteratura: anziana e ormai
stanca di tutto, ma ancora capace di appassionarsi alle
piccole storie nascoste tra le pieghe della vita. Con la scrittura
ferma, cesellata e limpidissima che da sempre è la cifra del
suo stile, Nicola Lecca crea un'elegante fiaba contemporanea
capace di affondare lo sguardo nei paradossi, nelle ipocrisie
della società dei consumi e nell'affollata solitudine in cui ogni
nostro bisogno ci consegna a una rete, appositamente tesa
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da altri per trarne profitto. La scelta di uno sguardo umile e
"spoglio di tutto" come quello di un orfano pieno soltanto dei
suoi desideri dà vita a pagine scintillanti, ironiche, capaci di
illuminare la complessità del mondo e di emozionarci
profondamente.
Recounts how two Jewish boys in France--the author and his
older brother--begin an odyssey of pain and terror when their
father sent them off to the Unoccupied Zone with the warning
that they must never admit that they were Jews.
Quaderni operativi composti di 128 pagine di schede di
matematica. Possono essere usati anche come quaderni di
ripasso durante le vacanze estive.?
Un tempo assassino del re, Fitz Chevalier è adesso al
servizio della piccola banda del principe Devoto, che veleggia
verso un futuro incerto quanto le acque che separano i Sei
Ducati dalla lontana isola di Aslevjal. Il suo dovere è aiutare il
principe a portare a termine la sfida lanciatagli da Elliania:
portarle la testa del drago Icefyre, che le leggende dicono sia
sepolto nel ghiaccio. Solo dopo che questa missione sarà
completata, si potranno sposare e porre fine alla guerra tra i
due regni. Ma non tutti sono contenti che un principe
straniero cerchi di uccidere il drago Icefyre. E perché Elliania
tiene tanto alla sua morte? La storia di Fitz e del suo amico, il
Matto, raggiunge la sua spettacolare conclusione in II destino
dell'assassino: le ardue prove che devono affrontare saranno
necessarie per salvare l'esistenza stessa dei Sei Ducati.
Vivere e disegnare a Los Angeles. L’artista Perry Foster, che
adesso vive a L.A. insieme all’ex Navy SEAL Nick Reno, va
in soccorso dell’eccentrico Horace Daly, leggendaria star di
film classici dell’orrore come Perché non muori, mia dolce? e
Sette spose per sette demoni. Horace è l’anziano
proprietario del celebre ma ora fatiscente Angel’s Rest, hotel
di Hollywood che si vocifera essere infestato da fantasmi. Ma
per quanto ne sa Perry, la cosa più inquietante di quel posto
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sono i folli residenti, uno dei quali pare determinato a calare il
sipario per sempre su Horace e su chiunque gli metta i
bastoni tra le ruote.
For fans of literary classics such as The Catcher in the Rye
and The Perks of Being a Wallflower comes a stirring new
thought-provoking novel from debut author Sam Miller about
a loss shrouded in mystery with twists and turns down every
railway. Arthur Louis Pullman the Third is on the verge of a
breakdown. He’s been stripped of his college scholarship, is
losing his grip on reality, and has been sent away to live with
his aunt and uncle. It’s there that Arthur discovers a journal
written by his grandfather, the first Arthur Louis Pullman, an
iconic Salinger-esque author who went missing the last week
of his life and died hundreds of miles away from their family
home. What happened in that week—and how much his
actions were influenced by his Alzheimer’s—remains a
mystery. But now Arthur has his grandfather’s journal—and a
final sentence containing a train route and a destination. So
Arthur embarks on a cross-country train ride to relive his
grandfather’s last week, guided only by the clues left behind
in the dementia-fueled journal. As Arthur gets closer to
uncovering a sad and terrible truth, his journey is complicated
by a shaky alliance with a girl who has secrets of her own and
by escalating run-ins with a dangerous Pullman fan base.
Arthur’s not the only one chasing a legacy—and some feel
there is no cost too high for the truth.

England, 1940. Barney’s home has been destroyed by
bombing, and he and his mother are traveling to the
countryside when German planes attack. Their train is
forced to take shelter in a tunnel and there, in the
darkness, a stranger— a fellow passenger—begins to tell
them a story about two young soldiers who came face to
face in the previous war. One British, one German. Both
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lived, but the British soldier was haunted by the
encounter once he realized who the German was: the
young Adolf Hitler. The British soldier made a moral
decision. Was it the right one? Readers can ponder that
difficult question for themselves with Michael Morpurgo's
latest middle-grade novel An Eagle in the Snow.
Rich in its stories, characters, and imaginative range,
The Book of Laughter and Forgetting is the novel that
brought Milan Kundera his first big international success
in the late 1970s. Like all his work, it is valuable for far
more than its historical implications. In seven wonderfully
integrated parts, different aspects of human existence
are magnified and reduced, reordered and emphasized,
newly examined, analyzed, and experienced.
In 1941, ten-year-old Joseph Joffo and his older brother,
Maurice, must hide their Jewish heritage and undertake
a long and dangerous journey from Nazi-occupied Paris
to reach their other brothers in the free zone.
In her final novel, “a beautiful and devastating
examination of family, society and race” (The New York
Times), Dorothy West offers an intimate glimpse into the
Oval, a proud, insular community made up of the best
and brightest of the East Coast's Black bourgeoisie on
Martha’s Vineyard in the 1950s. Within this inner circle
of "blue-vein society," we witness the prominent Coles
family gather for the wedding of the loveliest daughter,
Shelby, who could have chosen from "a whole area of
eligible men of the right colors and the right professions."
Instead, she has fallen in love with and is about to be
married to Meade Wyler, a white jazz musician from New
York. A shock wave breaks over the Oval as its longtime
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members grapple with the changing face of its
community. With elegant, luminous prose, Dorothy West
crowns her literary career by illustrating one family's
struggle to break the shackles of race and class.
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