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Tutte le opere: Prose moraliStorie dall'altipianoStorie parallele di altopianesi durante la seconda guerra
mondialeMikelaIl Porto Di OresteNero e azzurro storie e leggende di B. E. MaineriStorie di montiCordelia rivista
mensile della donna italianaStoria delle storie generali della filosofiaStorie americane di guerraErmeneutica e
destinazione religiosaRivista mensile del Club alpino italianoLa stella d'Italia, o Nove secoli di casa
SavoiaMillant'anniStoria d'Italia, a cura di Costantino Panigada. 1929.- v. 6. Storie fiorentine dal 1378 al 1509, a cura
di Roberto Palmarocchi. 1931.- v. 7. Dialogo e discorsi de reggimento di Firenze, a cura di Roberto Palmarocchi.
1932.- v. 8. Scritti politici e ricordi, a cura di Roberto Palmarocchi, 1933.-v. 9. Scritti autobiografici e rari, a cura di
Roberto Palmarocchi. 1936Storie di animali e altri viventiTutte le opere di Giovanni PapiniGomorraTre storie
magicheStorie di VampiriIl Mietitore o sia raccolta di racconti, novelle, storie aneddote ecc. disposte e tradotte da
Giannantonio PiuccoStorie incredibili Edgardo PoeSotto la città e altre storieStorie meraviglioseRivista
contemporanea nazionale italianaOggi, ieri e sempreI segreti di Roma sotterraneaLe vite de' più eccellenti pittori,
scultori ed architettoriKajin e la tenda sotto la luna. Storie di rifugiati siriani in territorio grecoGridaloStorie di
animaliSotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati e ciarlataniNuovi racconti e storie ad uso della gioventu
italiana. Ed. illustrataStorie Edificanti E Curiose Tratte Dai Migliori Autori Con Riflessioni Morali Sopra I Varj
SoggettiCineforumUn infinito numeroOpereOpere: Se questo è un uomo ; La tregua ; Storie naturali ; Vizio di forma ;
Il sistema periodico ; La chiave a stella ; Pagine sparse 1946-1980Rivista del Club alpino italiano"Così ci siamo
trovati a questo mondo"
Il libro è il racconto dell’esperienza che Enzo Infantino, impegnato da anni in difesa dei diritti umani, ha fatto nei
campi profughi greci, dove ha portato il suo sostegno solidale alle migliaia di rifugiati, che per mesi hanno sostato
forzatamente a Idomeni e negli altri insediamenti governativi. Qui è riuscito a instaurare rapporti sinceri di amicizia
con due famiglie curdo siriane e altri, ha contribuito a creare una rete solidale, che ha legato la Calabria alla Grecia,
facendo da supporto o intermediario con istituzioni e singoli. Un’esperienza di tale natura meritava di essere
raccontata e divulgata, per diventare monito, riflessione, denuncia. Questa la percezione immediata di Tania Paolino,
coautrice, questo l’obiettivo del libro, il quale si configura come una miscellanea di vite vere e verosimili. I due autori
si sono confrontati e raccontati, perché anche in questo, come in ogni scritto, ci sono immancabilmente spunti
autobiografici, insieme hanno guardato e decifrato ogni singola foto o video, raccogliendo il grido di dolore ma anche
di speranza di quelle persone, facendosene interpreti e mediatori. Sullo sfondo, sono inseriti la guerra in Siria, il
complesso scenario medio orientale, le vicende politiche europee degli ultimi anni. Gli autori si soffermano su questi
aspetti, non accessori benché in secondo piano, nel tentativo di fare chiarezza e offrire al lettore un punto di vista
differente da quello dato dalla maggioranza dei media occidentali, troppo spesso lontani dalla realtà effettiva,
testimoniata da chi da quell’area invece proviene o l’ha semplicemente conosciuta.Stefano Frigieri si addentra in una
dimensione del terrore che non è fatta di paura, ma di ombre e ambiguità, di coincidenze inquietanti e misteri
irrisolvibili. Si serve del fascino dell’anormale e del misterioso per avvincere il lettore e tenerlo inchiodato alla pagina,
all’erta e pronto a reagire se alzando lo sguardo incontra quello di uno sconosciuto che lo osserva a sua volta… È il
fascino proprio di un evento bizzarro, di quel qualcosa di indefinito che pare essere in procinto di verificarsi
facendosi beffa della nostra razionalità. Un fascino a cui sottrarsi è impossibile perché in ognuno di noi c’è il mostro
cattivo relegato al sicuro in una stanzetta a tenuta stagna che ambisce a confrontarsi coi suoi simili. E solo noi ne
siamo la chiave. Lo scrittore ci offre le indicazioni per trovare la porta. Oltre quella porta, creature che si nutrono di
cellule umane, di sudari, che sopravvivono grazie a trasfusioni di sangue giovane, in agguato per vendicarsi di un
torto, spiriti che ritornano dall’aldilà, che non riescono ad abbandonare i propri affetti, una strega che frequenta lo
studio di un medico e un frate che dà fuoco alla propria abbazia… Dieci racconti per una silloge di ottimo spessore
narrativo che chiama in gioco le nostre più ataviche paure e ci invita a prudenti riflessioni su quella realtà oltre il
visibile a cui si può decidere di prestare attenzione oppure no.Da Polidori a Stoker, da Maupassant a Conan Doyle,
oltre settanta autori ci accompagnano alla scoperta di una tra le figure più celebri della letteratura dell'orrore Edizioni
integrali Sono raccolti in questo volume oltre settanta tra romanzi brevi e racconti di vampiri: storie di sangue, amore
e morte in cui il Principe delle Tenebre, che continua a sedurre con il suo incredibile fascino milioni di lettori, è il
protagonista assoluto. L'antologia contiene la letteratura nota e meno nota sull'argomento, riscoprendo autori che già
prima del celebre Dracula di Stoker avevano creato storie di vampiri e proponendo i racconti di molti altri che, sulla
scia dell'autore del famoso «pallido Conte» e di un ricchissimo repertorio cinematografico che ne ha immortalato la
figura, hanno appassionato i lettori fino ai nostri giorni. Completano questa raccolta filmografia, bibliografia, schede
sugli autori e anche, naturalmente, l'inconfondibile brivido di terrore che solo la figura del vampiro riesce a
suscitare.'La città d'acqua' rievoca il mondo perduto di una ci viltà di pescatori lagunari. Un luogo al limite, né mare
né terra, como le esistenze messe in scena da Giulia Clarkson - al confine tra adolescenza e maturità, tra realtà e
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illusione. La laguna conserva la memoria dei secoli transcorsi negli oggetti depositati sui suoi fondali.Un uomo si
ferma di fronte alla scuola che ha frequentato a sedici anni e vede uscire il ragazzo che è stato, quello che ancora ha
un futuro tutto da immaginare. L’uomo sa che quel ragazzo è solo, e il suo cammino non sarà facile. Vorrebbe poterlo
aiutare, ma non gli è concesso. Può però radunare intorno a lui dei compagni di viaggio che lo guidino, che lo facciano
sentire meno solo, perché i nostri destini individuali compongono, insieme, l’unica grande avventura della storia
umana. Ipazia, Giordano Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, Martin Luther King, Francesca Cabrini
sono solo alcuni di questi compagni, ma ci sono anche personaggi sorprendenti come Hulk Hogan, Joseph Goebbels,
George Floyd, due giovani italiani costretti a emigrare Donne e uomini le cui storie – a saperle leggere con
l’accanimento del reporter d’inchiesta, con la visione potente dello scrittore – svelano dinamiche nascoste, pericolose,
e pongono domande ineludibili. La competizione feroce, la sensazione di essere ridotti a consumatori manipolati dagli
algoritmi, una propaganda bugiarda e invasiva: davvero questo è il solo mondo possibile? E perché quando qualcuno
alza la voce per ottenere giustizia c’è sempre chi insinua che lo faccia per tornaconto personale, chi lo mette in
ridicolo mostrandone le contraddizioni? No: non occorre essere santi per lottare. Le contraddizioni, le debolezze non
ci fermano come non hanno fermato le donne e gli uomini che popolano queste pagine. Questo libro è una mappa
fatta di storie, che non vogliono insegnarci niente, tanto meno a non sbagliare. Ma una cosa la pretendono: aprirci gli
occhi. Al ragazzo fuori da scuola, a tutti i ragazzi vogliono raccontare come le loro madri, i loro padri, i loro fratelli
maggiori sono caduti e si sono rialzati. Agli adulti vogliono ancora scaldare il sangue, restituire la voglia d’indignarsi,
di ritrovare la rabbia giovane.“Voglio che la mia coscienza possa esplodere come un astro luminoso, che ogni cellula
del mio corpo diventi spirito!” Tre storie magiche. Tre grandi favole che ispirano il lettore a trasformare la propria
vita. Basate su un linguaggio poetico e favolistico, su personaggi che vivono tra la realtà e le altre dimensioni, alle fine
sono tre parabole di luce. “Ogni racconto è un atto psicomagico e curativo”: intorno a questo asse Alejandro
Jodorowsky trasmuta in parole le comprensioni più arcane della sua ricerca spirituale.
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