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Mario, prigioniero di guerra del popolo tedesco durante il secondo conflitto
mondiale, lavora presso una panetteria di un piccolo paese della Germania Est
prima che il Muro dividesse gli animi e i cuori della gente. Accolto con simpatia
ed amicizia dalla famiglia Reinhard coltiva affetti sinceri ed un amore… Ora è un
attempato signore italiano emigrato e integrato totalmente in Canada,
improvvisamente viene a conoscenza della caduta del Muro. Quanti ricordi si
risvegliano in lui! Il desiderio ora è sempre più pressante... quello di ritornare sui
luoghi del passato per rivedere e rivivere quelle sensazioni di gioventù…
L’Autore, Aldo Succi, con molta chiarezza ed un giusto ritmo, crea
quell’equilibrio narrativo senza incorrere in inutili spazi temporali. Il suo
linguaggio fluido trasporta il lettore in un mondo oramai lontano, ma sempre vivo
nei cuori di tutte quelle persone che hanno vissuto quei momenti. Aldo Succi è
nato a Isernia il 19 giugno 1948 e vi risiede sin dalla nascita. Dopo aver
frequentato il ginnasio-liceo Classico “Onorato Fascitelli” di Isernia, si è laureato
in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. È il
primo geologo che la città di Isernia annovera fra i suoi cittadini. È iscritto
all’Albo dei Geologi della regione Molise dal 1977, nel cui Consiglio ha ricoperto
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per diverse legislature la carica di vicepresidente. Molti sono i giovani neolaureati
in Scienze Geologiche che, anche da altra regione, frequentano il suo Studio di
Geologia e Geofisica Applicata per prepararsi all’esame di Stato di Abilitazione
all’esercizio della professione. È stato docente di discipline scientifiche in licei e
istituti di scuola superiore e secondaria di primo grado, presso i quali attualmente
è relatore in conferenze per la diffusione della cultura geologica. Dal 1 luglio
1998 e fino al 31 marzo 2010 è stato componente della Commissione Tecnica
presso l’Ufficio Sismico della regione Molise. Nel 2014 ha ricevuto il “Diploma
con medaglia d’oro per l’instancabile impegno e qualificato contributo alla
diffusione della cultura geologica locale, alla salvaguardia dell’ambiente e alla
tutela delle risorse idrogeologiche del territorio molisano”, nella 10a Edizione
della “Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico”, istituita
dalla Camera di Commercio della Provincia di Isernia. Attualmente ricopre la
carica di Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei
Geologi della regione Molise.
Una donna abbandonata dal marito gli rimane fedele, aspettandolo per anni. La
rumorosa famiglia di una sorella sposata porta scompiglio nella casa di uno scapolo.
Una ragazza manda all'aria un matrimonio per inseguire il sogno di un innamorato che
ha conosciuto soltanto per lettera. Sono alcune delle vicende narrate nei quattro
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racconti di questa raccolta, tra i più celebri che Mavis Gallant ha pubblicato a partire
dalla metà del Novecento. Protagonisti inconsapevoli di passaggi decisivi della vita, gli
uomini e le donne di queste storie si muovono tra silenzi, appuntamenti mancati, lunghe
distrazioni, vengono ritratti in stagioni, o in attimi, che segnano una rottura
Draghi o serpenti sarebbero comparsi sul mare all’orizzonte: gli europei che nel IX
secolo vivevano lungo un qualsiasi litorale condividevano un incubo. Non mostri marini
ma le prue scolpite nel legno di navi a remi, i fianchi protetti da file di scudi, cariche di
feroci marinai guerrieri. I vichinghi. Giganti biondi venuti dall’estremo nord del
continente, armati di spade e asce, guerrieri figli di Odino, giunti per saccheggiare e
seminare morte e distruzione senza risparmiare nessuno. Costruttori di navi
insuperabili, commercianti scaltri e indomiti esploratori, i vichinghi seppero spingersi
fino ai confini del mondo conosciuto, arrivando a toccare le coste nordamericane, i
potenti califfati del Medio Oriente e i territori abitati dalle genti slave. Un libro scritto
“dalla parte dei vichinghi” nel quale Logan ci racconta la storia di un popolo dalla
grande ricchezza culturale, capace di straordinarie invenzioni e dai costumi sociali
eroici e bizzarri; capaci di lasciare un’eredità importante nella cultura europea.

Questo Romanzo narra di quando è iniziata la guerra, nel 1942, narra di tante
sofferenze, ricordi, delusioni, amori, odio della vera storia di Cleopatra, una
donna che ha trovato la forza di affrontare e sopportare per amore, con la
speranza che un giorno trovi la figlia che è da 44 anni che la non vede...e questa
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figlia gli ha dato ancora più forza per sopravvivere, attende verità.
Copyright: 182daad6f7d44b4c21f6605b7dcd26b8

Page 4/4

Copyright : sbc.ccef.org

