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Momo Si Sente Solo
Il volume racchiude gli Atti del prim o (Arezzo, 24-26 giugno 2004) dei tre convegni internazionali affidati al Centro Studi
sul Classicismo dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del VI centenario dalla nascita di Leon Battista Alberti.
Linsieme organico dei tre convegni costituirÃ un percorso scientifico che permetterÃ di cogliere tutte le facce della
poliedrica personalitÃ albertiana (il teorico dellarte e dellarchitettura, il letterato, il moralista). Organizzazione dellopera:
GLI SCRITTI IN LATINO Contributi di: Roberto Cardini, Carmen CodoÃ±er, Mariangela Regoliosi, Elena Giannarelli,
Maila Banchi, Andrea Piccardi, Giuliana Crevatin, Stefano Cartei, Maria Letizia Bracciali Magnini GLI SCRITTI IN
VOLGARE Contributi di: Gino Ruozzi, Luigi Trenti, Francesco Sberlati, Ida Giovanna Rao, Michel Paoli GLI SCRITTI
SULLARTE Contributi di: Lucia Bertolini, Stefano Marconi, Giuseppe Barbieri, Rocco Sinisgalli TRADIZIONE E
FORTUNA Contributi di: Lorenz BÃ¶ninger, Isabelle Bouvrande, Ranieri Varese, Lucia Collavo, EnikÃ¶ BÃ©kÃ©s,
MariÃ¡ngela Vilallonga, Francesco Paolo Di Teodoro, Simonetta Bracciali, Gabriele Morolli Indici (a cura di Carlotta
Burroni e Renata Vettori) delle tavole dei manoscritti e dei documenti delle opere di Leon Battista Alberti dei nomi e dei
luoghi.
Due ragazze totalmente sole, diverse ma destinate, in qualche modo, a riconoscersi tra la folla della città, finiranno per
stringere un'amicizia che arriverà a cambiare la loro vita e il loro mondo.
Gli ultimi due anni di vita di Vittorio e la conseguente morte di Momo. La loro scomparsa, dalla vita di tutti i giorni, lascia un vuoto
implacabile ed incolmabile, che i propri familiari e Mirella (fidanzata dello Zio Vittorio) non riusciranno mai a superare. L'epistolare,
in facebook, tra Mirella e Momo, il figlio del protagonista omonimo, è una specie di psicoanalisi, intrapresa fra i due, per tirare fuori
il dolore e superarlo per sempre. Il risultato è affascinante, ma la cura non funziona, perché nei loro cuori rimarrà sempre la rabbia
di non aver potuto gioire dei loro affetti più cari. Punti interrogativi. Perché la sorte si accanisce contro l'amore? Leggendo mi viene
voglia di piangere e di strillare contro un destino ignobile e disumano, che aleggia intorno alla mia famiglia e alle famiglie di chi è
perseguitato dal dolore.
La corte dei miracoliBooksprint
Una grande storia d’amore e un esempio di come si possa scegliere se vivere affrontando la sofferenza e le difficoltà come limiti oppure
come inaspettate risorse. Ilaria e Manolo sono giovani, innamorati e con tanti progetti da realizzare, ma la loro storia subisce una feroce
battuta d’arresto quando Ilaria si ammala gravemente. I due ragazzi non hanno nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, sanno
solo di dover trovare il coraggio per affrontare il futuro. E insieme intraprendono un cammino di vita che, pur tra mille sofferenze e difficoltà, li
condurrà verso traguardi inaspettati. Sapranno trovare una strada di gioia e serenità e trasformare i problemi e le incertezze del domani in
forza e la forza in speranza!?
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I contrasti tra la natura, dolce e malvagia nella sua perfezione e l’uomo in cui il lato animale, sotto forma di follia e irrazionale perversione fa
a pugni con il suo intelletto; il ruolo preponderante del destino nello scorrere delle nostre vite, il cui influsso è capace di dare svolte alle
esistenze senza alcuna possibilità di difesa da parte nostra e l’amore, espresso in tutte le sue forme e non necessariamente dolci; il bisogno
di assaporare la magia del silenzio e della solitudine per sondare i battiti dell’anima, dilemmi esistenziali, erotismo e altro ancora. Benvenuti
nella Corte dei Miracoli...
The Neverending Story is Michael Ende’s best-known book, but Momo—published six years earlier—is the all-ages fantasy novel that first won
him wide acclaim. After the sweet-talking gray men come to town, life becomes terminally efficient. Can Momo, a young orphan girl blessed
with the gift of listening, vanquish the ashen-faced time thieves before joy vanishes forever? With gorgeous new drawings by Marcel Dzama
and a new translation from the German by Lucas Zwirner, this all-new 40th anniversary edition celebrates the book’s first U.S. publication in
over 25 years.
L'azienda inglese sviluppatrice di Scacco Matto decide di organizzare un torneo tra i migliori sedici giocatori presenti nella classifica online
del gioco. Tra di loro c'è anche il ventiduenne Masayuki Nitami, un tranquillo e ordinario ragazzo che vive a Tokyo. Dopo una leggera
titubanza iniziale, "Masa" incontra Momoko Maruyama, una splendida ragazza che lavora come modella, e insieme decidono di partecipare.
Giunti a Manchester, nell'hotel dove è in programma il torneo, troveranno tutti gli altri giocatori, ma si accorgeranno subito di essere stati
invitati in un qualcosa di ben diverso da un normale torneo di scacchi...

L’Isola Fluttuante esiste veramente o è solo una vecchia leggenda, una favola della buonanotte e niente più? Sia quel
che sia qualcosa c’è, qualcosa di inesplicabile. Due sommi filosofi, l’uno antico, l’altro settecentesco, poi il più grande
drammaturgo mai esistito e infine una delle più grandi rock band degli anni sessanta... in tutti lo stesso dubbio, lo stesso
interrogarsi sul sogno e la realtà. Ed è proprio da questa domanda, forse senza risposta, che prende vita il romanzo.
Forse sarà proprio il lettore a dare una risposta. La sua.
"I tre racconti che ci propone Corrado Israel De Bendetti presentano Istraele, come recita il titolo, dopo. Dopo il ritorno
alla "Terra promessa" sulla spinta della dottrina sionista, Dopo gli anni eroici della realizzazione dei kibbuzim. Dopo lo
sterminio della Seconda guerra mondiale. Dopo la creazione dello Stato di Israele. Da quel momento tutto poteva
sembrare più facile, le drammatiche esperienze vissute dal popolo ebraico sembravano aver forgiato una generazione di
uomini e donne pronti e determinati, capaci di respingere qualsiasi attacco, capaci di percorrer la difficile strada della
pacifica convinvenza con i popoli vicini. Con questo volume scopriamo che non è così. Israele affronta oggi la sua
battaglia più pericolosa e diffcile perché i problemi nascono ora dal suo interno."--Cover flap.
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