Read Free Se Chiudo Gli Occhi Muoio Voci Di Auschwitz

Se Chiudo Gli Occhi Muoio Voci Di Auschwitz
Quante volte, da bambini, avete provato a volare sull'altalena? Quante altre
avete chiesto aiuto per volare un po' più in alto, per raggiungere le stelle dei
vostri sogni? Proprio loro che da grandi sono completamente differenti. Perché
quando perdi un pezzo di vita, non sai più distinguere il sogno dalla realtà, le
proprie speranze dalla sola verità. Per Michelle, la vita era una piccola sfera di
cristallo che col tempo è venuta mancare, cadendo e perdendo i suoi cocci qua e
là. Quei cocci fatti di persone e di fiducia. E si sa: la fiducia, un po' come le
persone, una volta andata non torna più. Poi è arrivato lui, Fabrizio, l'amore che
l'ha salvata. Ed è stato quando ha sorriso senza accorgersene ad aver compreso
che era finita: era uscita dal tunnel dell'oscurità, lungo una vita.
Combattuta tra due uomini; uno quello di cui avevo bisogno, l'altro quello che
desideravo. Uno affidabile, l'altro pericoloso. Ma entrambi disposti a sacrificare la
propria vita per salvarmi. L'agente federale Sam Cortez si batte per distruggere
l'impero della famiglia Estrada, costruito sulla violenza e sulla corruzione. Alex
Estrada ha fatto quello che era necessario fare per tenermi al sicuro... e ha
pagato con la sua vita. Quando comincio a voltare pagina per ricostruire la mia
vita, mi rendo conto che il passato non è mai ciò che sembra. Quello che
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nessuno sapeva era che tutti eravamo uniti da bugie. *Nota: con questo volume
si conclude la storia di Alex ed Emilia iniziata in Bugie che feriscono
Una storia di infanzia tradita, di sentimenti calpestati, di amori molesti, raccontati
con la scrittura limpida e affilata di Barbara Garlaschelli.
Il titolo dell'opera, Maestraù, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo:
il nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori,
altre culture, lettori, autori. All'interno di Maestraù (vento cardine del
Mediterraneo, presente nella rosa dei venti) si susseguono, in ordine alfabetico:
Gianni Di Lella con Pensieri di Viaggio; Erika Filardo con Del delirio e d'altri dei;
Sebastiano Gambino con Alba e tramonto; Carmela Marrazzo con Non sarà
sempre autunno; Donatella Proglio con Il reale e l'interiore: poesie; Rosa Puorto
con La cernia.
Di ritorno da un corso di aggiornamento, durato alcuni giorni, una donna trova il
marito ucciso: questa è la sua versione dei fatti… Il commissario incaricato delle
indagini si confronta con lei, in ripetuti incontri-scontri, cercando di far luce sul
delitto. Perché la vittima, Pietro, non è un uomo qualunque! Ricco di famiglia,
attraente, matematico di successo nonostante la giovane età, oltre a suscitare
prevedibili rivalità professionali fra i colleghi dell’Università, ha, forse, relazioni
extraconiugali. Anche la sorella della vittima aveva motivi per uccidere? Forse…
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Ma è sempre alla moglie della vittima che il commissario ritorna nelle sue
indagini, perché ha la sensazione che lei non dica tutta la verità: la segue mentre
lei cerca di ritrovare la verità non soltanto sulla morte del marito, ma soprattutto
sul loro matrimonio. La usa come guida nell’ambiente, per lui estraneo, dei
matematici di professione. L’indagine diventa così una dialogo a due voci fra la
moglie e il commissario, in un lungo percorso per appropriarsi della verità. Maria
Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è
stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di
racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la
Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per
sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica”
(edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito
successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori,
2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori
ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa
(2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima
chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani
(2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classificato al Premio
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Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio
Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017),
Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti
(2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia
Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco
Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per
l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di
polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per
Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il
tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in
Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en
Rose”. 2018, terza classificata alla prima edizione del Premio EWWA.
Detenuto illegalmente dal governo australiano, Behrouz Boochani ha scritto il suo
straordinario memoir attraverso migliaia di messaggi Whatsapp.Ilam, Kurdistan
iraniano. Dopo le intimidazioni e l’arresto di alcuni giornalisti, Behrouz Boochani
raggiunge clandestinamente l’Indonesia e da lì l’Australia, dove vuole chiedere
lo status di rifugiato politico. Intercettato dalle forze militari australiane, viene
confinato nel centro di detenzione per immigrati irregolari di Manus Island in
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Papua Nuova Guinea. Qui ha iniziato un’intensa campagna di denuncia della
politica anti-migratoria e delle umiliazioni cui vengono sottoposti i rifugiati: articoli,
documentari e questo libro, digitato in farsi su un cellulare e mandato a Omid
Tofighian che lo ha tradotto in inglese. Romanzo autobiografico, testimonianza e
atto di resistenza, Nessun amico se non le montagne racconta cinque anni di
carcere ed esilio, lottando per la sopravvivenza, la salute e la dignità in condizioni
degradanti. Un intreccio di generi – giornalismo, commento politico, riflessione
filosofica, miti, poesia e folclore – dà voce all’impatto fisico e psicologico della
detenzione a tempo indefinito.Questo Premio prova che le parole ancora hanno il
potere di sfidare i sistemi e le organizzazioni disumane, che la letteratura ha il
potenziale per provocare cambiamenti e per sfidare le strutture del potere. La
letteratura ha il potere di darci la libertà. ... Questo premio è una vittoria non solo
per noi (prigionieri), ma per la letteratura e l’arte. Soprattutto è una vittoria per
l’umanità, per gli esseri umani, per la dignità umana.– dal discorso tenuto da
Boochani per il Victorian Prize Per salvarsi dalla follia del campo, Boochani
attinge alla sua innata creatività, a Kafka e Beckett, alle canzoni di resistenza e ai
ricordi delle “fredde montagne del Kurdistan”. – J.M. Coetzee, Premio Nobel per
la letteraturaUn canto, un lamento alimentato da una feroce urgenza, scritto con
il lirismo di un poeta, le abilità letterarie di un romanziere e le profonde intuizioni
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di un acuto osservatore del comportamento umano e della spietata politica di una
detenzione crudele e ingiusta. – Arnold ZableUna splendida opera d’arte che
usa diverse forme narrative, dall’analisi critica alla descrizione, alla poesia, al
surrealismo distopico. La scrittura è bella e precisa, mescolando tradizioni
letterarie provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto da pratiche curde. – I
giudici del Victorian PrizeNel 2018 in Italia gli è stato conferito da Internazionale il
premio Anna Politkovskaja per il giornalismo.Vincitore del Victorian Prize 2019, il
più prestigioso premio letterario australianoVincitore NSW Premier’s Award
2019Vincitore Asia General Non Fiction Book 2019Vincitore National Biography
Award 2019
“The Nowhere Agenda” è l’insieme di tutto ciò che mi sono trovato a vivere mentre ero in
viaggio tra il 2008 fino alla fine del 2014. Di ritorno dall’Inghilterra mi sono dovuto confrontare
con la dura realtà con cui devono fare i conti milioni di ragazzi ogni giorno in Italia. Passando
attraverso promesse di lavoro non mantenute, giornate lunghissime e una voglia di scappare
altrove, ho proseguito il mio viaggio verso la Grecia, per poi andare in Portogallo e infine
atterrare in Germania. Sette anni, tante città visitate ed emozioni provate, una cifra
considerevole di lavori svolti, più o meno gratificanti e altrettante persone conosciute lungo
questo fantastico percorso. La capacità di mettere a fuoco i veri contorni delle cose è un
processo lungo ed estremamente complicato. La mente si allarga sempre di più nel momento
in cui ci si lascia andare e si decide di consegnare agli altri, o semplicemente al vento, le chiavi
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del proprio io. “Farsi leggere”: questo è lo scopo a cui ognuno dovrebbe aspirare. Essere un
libro su cui far permeare senza paura l’inchiostro della vita. Ascoltare quello che le persone
vogliono dire. Tendere l’orecchio ai rumori, anche ai suoni che reputiamo più insignificanti.
Dentro il più piccolo bagliore potremmo scoprire qualcosa di prezioso. Viaggiare e lasciarsi
andare nella corrente di questo mare. Sto parlando di cose comuni: persone, luoghi, cibo,
frustrazioni. In questo libro parlo di vita, che è quanto di più prezioso possediamo.
Sei racconti al femminile, sei deliziose sfumature di rosa tratteggiate più per svelare all’uomo il
caleidoscopico universo che vede protagonista la donna che per delineare un genere. Uno
stile originale, un lessico sempre calibrato spruzzato abilmente qua e là di un tocco di ironia.
Margherita De Tullio fa un uso magistrale della narrazione breve e compatta, in sei figure
femminili, le paure, i desideri e le aspirazioni di ogni donna. Anna, Camilla, Emma, Sofia,
Margherita, Alina, apparentemente diverse una dall’altra per età, cultura, estrazione sociale
eppure accomunate dalla forza e dalla volontà di guardare oltre, coraggiose al punto di sapersi
inventare una vita nuova quando la precedente le tradisce, pronte a stabilire un nuovo
obiettivo, a rovesciare gli schemi. Donne normali che vivono in contesti comuni, ma con quella
capacità tutta femminile di sentire la vita, le esperienze e gli affetti. Margherita De Tullio è nata
in Calabria e si è laureata in Lettere moderne presso l’università Federico II di Napoli.
Trasferitasi in Friuli, si è dedicata all’insegnamento per oltre trent’anni, occupandosi di
progettazione e innovazione didattica, in particolare nell’ambito della scrittura creativa,
dell’educazione interculturale e della didattica del teatro, con la messa in scena di opere
diverse, presentate a numerose rassegne provinciali e regionali. Ha pubblicato il romanzo
breve Il luogo dell’anima per L’Omino Rosso Edizioni.
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Una raccolta di poesie e racconti legati da un filo conduttore comune: l'amore. S, l'amore e i
sentimenti che spesso ad esso si accompagnano, raccontati come sfumature nascoste
dell'anima e rappresentati con i colori, vere e proprie pennellate impresse direttamente nel
cuore di chi ama. Antonio Simeone ci regala brani profondi e coinvolgenti, perle a tratti delicate
a tratti forti e taglienti che piano piano si fanno strada dentro di noi, spingendoci ad
assaporarne una, poi un'altra e poi un'altra ancora, cos fino all'ultimo racconto, attraverso un
percorso che non ha la pretesa di risolvere ma che ci avvince e ci cattura. Con questa
appassionante raccolta scopriremo come i sentimenti e i colori si assomiglino e come le
sfumature del cuore siano svariate e mutevoli proprio come l'azzuro del cielo, il giallo del sole e
il bianco della neve. Come sia bello, doloroso, contraddittorio, dolce e in fondo inevitabile,
amare. La raccolta contiene la poesia "Noi poeti," premiata e pubblicata da "Il Resto del
Carlino." Antonio Simeone (1983) ha studiato Psicologia all'universit Sapienza di Roma,
laureando in Management Internazionale alla Luiss "Guido Carli." - Poems and short-stories on
one subject: Love.
I testimoni dell'Olocausto sono sempre meno. All'inizio di aprile Boruch Szlezinger ha ricordato
su Twitter l'importanza della memoria per chi vive proiettato nel futuro. Aveva 92 anni. È morto
pochi giorni dopo. La Stampa ha raccolto le voci di uomini e donne che sono sopravvissuti ad
Auschwitz perché restino anche quando non parleranno più.
“L’amore è una luce che accoglie anche tutte le ombre” – John. “Quello che facciamo, le
azioni che compiano ci possono costruire… ma anche distruggere, se non stiamo attenti” –
Zao. ***Un amore magico e totale, oltre ogni immaginazione!*** Un bibliotecario riservato e
anonimo con un cuore speciale, da colibrì, che cela un potere segreto, un passato traumatico
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e una discendenza da una stirpe di draghi ormai estinta con un destino da custode del mondo.
Un detective ruvido e affascinante, che vive solo per il suo lavoro e ama il junk food,
rassegnato a una vita di solitudine, ma con un animo fatto di coraggio e dolce caramello. John
e Zao non sembrano avere nulla in comune, ma un'indagine per omicidio li farà incontrare;
travolti da un vortice di eventi, scopriranno di cosa è capace un cuore di drago quando incontra
un cuore umano! Questo romanzo d’amore, ambientato a Vancouver (Canada) nel 2018,
vuole sfondare i pregiudizi, celebrando l’amore romantico, puro e incondizionato, tra due
uomini, con un pizzico di paranormale, un mazzetto di fantasy, due spicchi di avventura/thriller
e humor, una spruzzata di mistero e un goccio di passione. Consigliato a un pubblico adulto
Ci sono famiglie in cui la regola è tacere. A qualunque costo.
Ci sono guerre che non hanno tregua, eroi senza fanfare. Caterina è una di questi: una
veterana di diciassette anni, che comincia la lotta ogni mattina, entrando nella tortura dei
vestiti. Perché Caterina è obesa e l’unica normalità che conosce è tra le mura di casa, in una
famiglia di obesi. La sua identità scompare a contatto con il resto del mondo, perché fuori
l’unico modo di sopravvivere è diventare Cate, la supereroina ferocemente autoironica il cui
potere è quello di «essere il paragone che salva»: nessuna è più brutta, più grassa o più sola di
lei. Caterina va a testa alta per il mondo ostile: attraversa le selve dei soprannomi, si veste del
desiderio di essere invisibile, rifiuta la pietà degli altri. Il suo posto nel mondo è gravato dalla
sproporzione, ma la sua scialuppa di salvataggio è l’intelligenza, la sua arma il sarcasmo con
cui anticipa su di sé il giudizio degli altri per anestetizzarlo prima che colpisca duro. Matteo
Cellini entra a gamba tesa nella vita di Caterina e senza sconti ci racconta la sua guerra. Lo fa
talmente bene che non è la pietà per Cate quella che ci rimane, ma è il rispetto. Rispetto per
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questa eroina condannata al fuori misura, e rispetto per un autore che la misura – letteraria –
invece la conosce bene, con un racconto durissimo e lieve, implosivamente normale e
ferocissimamente pieno di tenerezza.
Se chiudo gli occhi muoio. Voci di Auschwitz40K
“Ogni storia per vivere nell’eternità deve finire e morire”. Luca ci regala una serie di racconti
che ognuno vive sulla propria pelle. STORYTELLING? come enigma racchiuso in una
narrazione dove il confine tra realtà e possibile si fa labile fino a svanire.
E la storia di Bartolo, un calabrese che nel 1904 lascia il suo piccolo paese in Aspromonte per
emigrare in America. ""Il libro racconta le sue ansie e le sue paure prima della partenza; il suo
travagliato viaggio in nave; le sue disavventure nella misera Little Italy; le vittorie e sconfitte
che segnarono la sua esistenza ... E, in qualche modo, la storia di ogni emigrante. Di ieri come
di oggi. Cambiano i luoghi, il contesto, ma le dinamiche relazionali ed emotive dello
sradicamento, dello straniero in terra straniera, si ripetono nel tempo e non c'e memoria che
tenga.""
La morte del padre è l'evento che cambia il corso di un'esistenza. Quello che fa diventare
grandi, fa decifrare il senso di una vita intera. Un percorso faticoso, raccontato senza sconti da
Flavio Insinna, in un libro intimo e introspettivo.
#Finoallafinale è l’ebook de La Stampa sulla stagione bianconera. Un libro che sarà
disponibile e scaricabile prima della finale di Berlino (6 giugno) per rivivere insieme ai lettori i
momenti più importanti della straordinaria cavalcata della Juventus in Champions League. Non
solo la Coppa “dalle grandi orecchie”: ampio spazio sarà dedicato alla vittoria dello Scudetto, il
quarto consecutivo, e alla conquista della decima Coppa Italia. Perché, per dirlo con l’hashtag
Page 10/17

Read Free Se Chiudo Gli Occhi Muoio Voci Di Auschwitz
creato dalla società presieduta da Andrea Agnelli, è stato davvero un anno da
#Camp10ni.#Finoallafinale conterrà tutto il meglio di quello che è stato pubblicato dal giornale:
cinque interviste esclusive ai protagonisti (calciatori e allenatore), le partite-chiave e tutti i
personaggi-fondamentali della cavalcata bianconera.

Questo è il mio primo romanzo, racconta la storia di un ragazzo reduce dalla fine
di una storia d'amore durata quasi 5 anni, un addio che lascia nel suo cuore
profonde cicatrici, un amore finito che quasi toglie il colore azzurro ai suoi
occhi…Per questo motivo, decide di fare un viaggio, alla ricerca della tranquillità,
alla scoperta di nuovi luoghi, che possano far rivivere il suo sorriso… In quei
luoghi, scoprirà forse più di quello che si aspettava, un'esperienza capace di
fargli dire ancora una volta,"ho voglia di vivere". Leggere questa storia,vi darà la
possibilità di viaggiare insieme al protagonista,sarà come farsi prendere per
mano lungo i sentieri dei sentimenti e delle emozioni, se credete nella forza
dell'amore,questo è la storia che fa per voi, un libro lieve e delicato,
appassionante ed appassionato.
È giusto uccidere? Che qualità deve possedereun uomo per essere considerato
tale? Esistonoguerre legittime, o l’idea stessa del conflitto è assurda?Che cosa
significa vivere? E morire?Sono queste le domande alle quali rispondonoi
contadini siciliani di Partinico sotto lo sguardodi Danilo Dolci, che ascolta,
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stimola, partecipadei dubbi. Il vecchio locale in cui si riuniscono, nelquartiere di
Spine Sante, non ha finestre e la portaresta sempre aperta: non solo per far
circolarel’aria, ma soprattutto per permettere a chi si è attardatonei campi di
unirsi anche a riunione iniziata.Ciascuno è chiamato a contribuire con
critiche,riserve, prospettive. Donne e uomini, senza distinzione;e chi potrebbe
intimidire gli altri e influenzarele loro opinioni parla per ultimo.Il dialogo – aperto,
libero, attento – è lo strumentod’elezione attraverso il quale Dolci indagail
malessere delle classi più disagiate della societàitaliana del secondo dopoguerra,
senza partireda un’ideologia astratta, ma concentrandosisui problemi irrisolti che
emergono dal vissutoquotidiano dei contadini. Il confronto dialetticodiviene allora
la verifica delle esigenze morali emateriali dei singoli individui, il primo passo
versoquella comunità autentica, libera da pregiudizie vincoli autoritari, sognata da
Danilo Dolci; unacomunità capace di porre le basi per un domanilibero dai «mali
di ieri», quali l’ignoranza, la miseria,la guerra.A oltre cinquant’anni dalla sua
prima edizione,il Saggiatore ripubblica Conversazioni contadine,di cui colpisce la
sorprendente modernità, vera cifradi un’opera universale: perché le domande
deicontadini di Partinico, e le loro risposte, sono statee saranno sempre quelle di
ogni uomo.
Edek e Mala: un giovane prigioniero politico polacco e una ragazza ebrea bella e
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vitale s’innamorano nel campo di sterminio di Auschwitz. Mala Zimetbaum ha
fascino, carisma, cultura – conosce molte lingue e per questo viene scelta dalle
SS come interprete e traduttrice – oltre a essere una donna di grande generosità,
di cui dà prova aiutando in ogni modo le compagne di prigionia. Anche Edek,
Edward Galin ?ski, è una persona fuori dall’ordinario: tra i primissimi deportati di
Auschwitz-Birkenau, incarcerato meno di due mesi dopo l’apertura del lager
voluto da Heinrich Himmler, Edek ha visto nascere e crescere la macchina del
genocidio ma non si dà mai per vinto. Nel 1944, sebbene il Terzo Reich si
avvicini alla sconfitta, nei campi di sterminio il massacro continua a pieno ritmo. Il
24 giugno, Mala e Edek riescono a fuggire grazie a un travestimento: comprando
l’aiuto di un ufficiale nazista Edek recupera un’uniforme da SS e, con Mala
vestita da prigioniero, esce dal campo esibendo un permesso falso. Purtroppo il
loro sogno di libertà naufragherà presto: ricatturati sul confine polacco, in
circostanze ancora oggi non del tutto chiare, Edek e Mala vanno incontro con
coraggio al loro destino. Una favola «senza lieto fine, come talvolta accade alle
favole vere». Una storia d’amore dai contorni leggendari, inspiegabilmente e
ingiustamente dimenticata, che la giornalista Francesca Paci ricostruisce per la
prima volta in tutti i suoi aspetti grazie a fonti attinte dall’archivio del museo
statale di Auschwitz, documenti dell’epoca e testimonianze dirette dei pochi
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sopravvissuti. «Con il consueto approccio rigoroso, documenti, testi, scrittura alta,
equanimità, Francesca Paci strappa all’oblio Mala ed Edek.» Gianni Riotta, La
Stampa
“Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra” racconta le intime sofferenze di
una famiglia nel bel mezzo del conflitto siriano, con un’empatia non comune,
ingegno e forza immaginativa. Narrato dal punto di vista di un giovane ragazzo
con sindrome di Asperger, il libro prende la forma di un reportage letterario da un
luogo imprevedibile e spaventoso.
La historia de un prisionero polaco y una judía que se enamoraron en el campo
de exterminio. Un hecho real, inexplicable e injustamente olvidado, que la
periodista Francesca Paci reconstruye por primera vez a través de fuentes
extraídas de los archivos del Museo Estatal de Auschwitz, documentos de la
época y conversaciones con los pocos testigos de esta historia de amor que
siguen vivos. Mala Zimetbaum era una joven encantadora, culta y carismática.
Hablaba varios idiomas y las SS la eligieron como intérprete y traductora. Una
mujer de gran generosidad, que ayudaba en todos los sentidos a sus
compañeros de prisión. Edek, Edward Galin'ski, era una persona fuera de lo
común: uno de los primeros deportados a Auschwitz-Birkenau. Fue testigo del
nacimiento y crecimiento de la máquina de genocidio, pero nunca se dio por
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vencido. En 1944, aunque el Tercer Reich se aproximaba a la derrota, en los
campos de exterminio la masacre continuaba. En este entorno Edek y Mala,
enamorados, van al encuentro de su destino. «Mala y Edek se quedan solos, de
nuevo solos bajo las estrellas; es la primera noche que pasan juntos, dos
veinteañeros que han visto un infierno cada vez más sediento de sangre y que
han salido de él cogidos de la mano. El lager donde estabanencerrados hasta
hace pocas horas es el pasado. Delante se alza la oscura silueta de los Beskid
Ma#y que deben empezar a subir en cuanto salga el sol, momento en el que
tendrán que ponerse de nuevo en marcha.»
Lochan e Maya sono fratelli, e hanno altri tre fratellini da accudire, e sono la loro
ragione di vita e la loro preoccupazione più grande, da quando il padre li ha
abbandonatie la madre ha iniziato a bere. La complicità li trascina in un vortice di
sentimenti, verso l'irreparabile.
Una torrida e afosa estate fiorentina accoglie sei ispettori accomunati dalla professione,
ma tanto diversi tra loro da essere lo specchio delle più diverse componenti della
società italiana contemporanea. Il corso di aggiornamento che li ha fatti convergere a
Firenze dai confini della penisola si trasforma in concreta attività investigativa grazie
all'apparire di un nuovo "mostro" sulla scena toscana. L'intreccio del lavoro con i
problemi della vita quotidiana, della professionalità con l'umanità, della vita con l'azione,
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del sentimento con il dovere trasformerà sei individui in un gruppo: "LA SQUADRA" I
protagonisti, convocati a Firenze per un corso di aggiornamento coordinato da Mattia
Lombardi, trovano occasione di mettere alla prova le loro capacità professionali grazie
ad una serie di delitti che il "mostro" firma evirando le vittime. I valori umani di ognuno
diventano il collante più vero per tener la squadra unita.
Il primo volume della trilogia di Mirta/Luna
Reality, it turns out, is often not what you perceive it to be—sometimes, there really is
someone out to get you. For fans of Silver Linings Playbook and Liar, this thoughtprovoking debut tells the story of Alex, a high school senior—and the ultimate unreliable
narrator—unable to tell the difference between real life and delusion. Alex fights a daily
battle to figure out what is real and what is not. Armed with a take-no-prisoners attitude,
her camera, a Magic 8 Ball, and her only ally (her little sister), Alex wages a war against
her schizophrenia, determined to stay sane long enough to get into college. She's
pretty optimistic about her chances until she runs into Miles. Didn't she imagine him?
Before she knows it, Alex is making friends, going to parties, falling in love, and
experiencing all the usual rites of passage for teenagers. But Alex is used to being
crazy. She's not prepared for normal. Can she trust herself? Can we trust her?
Italia. Durante la grande crisi economica, una giovane italiana lascia tutto e parte per
l'Australia. Sta cercando il suo posto nel mondo e lotterà con tutte le sue forze per
costruirsi un futuro nella terra selvaggia del profondo Sud. Durante il suo viaggio, ricco
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di avventure e prove esistenziali, incontrerà molti backpackers, simpatici viaggiatori con
lo "zaino in spalla" che girano il mondo per un anno. Ma lei non si sente parte di questo
gruppo. Il suo viaggio ha uno scopo preciso: emigrare in un Paese migliore. Riuscirà
nel suo intento o tornerà a casa? Una storia vera che forse accomuna i sogni e le
speranze di molti giovani italiani del Nuovo Millennio.
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