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castelli, soprattutto medioevali, Editrice
Essendo fidanzata con un
disseminati in territorio italiano.
Protagoniste di queste leggende prigioniero di guerra tedesco ed
avendo ad oggi una bambina,
sono per lo più donne che
faccio appello a codesto
hanno trovato la morte, quasi
sempre atroce, fra le mura o nei Comando di voler concedere
l'autorizzazione onde poterci
sotterranei di un castello. Quasi
unire in matrimonio, sebbene
sempre si tratta di donne vittime
prigioniero. Rimasta sola a
di un marito tradito o
crescere la figlia nata dall'amore
semplicemente geloso. Alcune di con un soldato tedesco, Lola
queste infelici sono state
Oldrini così scriveva alla
chiamate "dame bianche" e le
Commissione alleata di controllo
loro antiche storie ci portano
di Roma nel luglio del 1946.
Come lei, nel periodo dell'Asse
inevitabilmente a pensare ai
Roma-Berlino, e poi durante
sempre più frequenti casi di
"femminicidio" di questa nostra l'occupazione nazista, tra il 1943
e il 1945, molte donne italiane
epoca.
Corso di cultura sull'arte
ravennate e bizantina Runa

fidanzamenti voluti dalle famiglie
d'origine, relazioni di lungo
periodo sfociate in 'matrimoni
misti', oppure relazioni
extraconiugali e incontri fugaci
ricercati per bisogno d'affetto e
protezione nei giorni della
solitudine della guerra. Ciò che
è stato omesso è che i bambini
nati da questi incontri, considerati
'figli del nemico', furono spesso
oggetto di discriminazione,
subirono l'abbandono delle madri,
passarono l'infanzia chiusi in
orfanotrofi, negli istituti di cura
religiosi o nei brefotrofi gestiti
dalla Croce Rossa o dall'Opera
nazionale maternità e infanzia o
intrattennero relazioni
vennero dati in adozione.
sentimentali con militari tedeschi Attraverso le lettere private e i
della Wehrmacht. Furono
diari oggi conservati nell'Archivio
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Segreto Vaticano e nell'Archivio ospedale, ma prima
delle Nazioni Unite, Michela
di morire consegna
Ponzani racconta le loro vite
a Nicola, uno dei
dimenticate, insieme a quelle delle
due soccorritori,
loro madri, dei loro padri e di chi
se ne prese cura, riportando alla il suo orologio,
per mezzo del quale
luce storie sconosciute e
sorprendenti.
gli affida di fatto

rocambolesche
vicende vengono in
possesso di un
testamento
misterioso, da cui
apprendono la vera
identità dell'uomo
Lo schiaccianoci.
l'impresa che egli e la sua vita. Dal
Una fiaba di Natale stesso si proponeva testamento vengono
Firenze : Vallecchi di realizzare. Da
alla luce fatti
Durante
quel momento inizia tremendi e
un'escursione tra
per i due amici
personaggi ambigui
le montagne
un'avventura che li e senza scrupoli e
valdostane due
porta ad indagare
traffici criminali
amici soccorrono un nella vita del
raccapriccianti.
anziano uomo caduto misterioso uomo,
Ripercorrendo la
in un burrone.
fino a giungere in vita dello
L'uomo muore in
Sudafrica. Dopo
sconosciuto,
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emergono fatti
avvenuti durante la
seconda guerra
mondiale, orrende
vicende compiute
dalle Brigate Nere
e dai partigiani.
Il Sudafrica vi
appare non solo nel
suo aspetto
meraviglioso, ma
anche con le sue
contraddizioni
fatte di leggi
terribili come
l'apartheid e
traffici di uomini
senza scrupoli

mimetizzati da
rispettabili e
filantropici uomini
d'affari. I due
amici
s'impegneranno per
denunciare i
crimini di cui sono
venuti a
conoscenza,
adempiendo così al
desiderio dell'uomo
soccorso tra le
montagne.

in silenzio osservato per
anni, che oggi, al cospetto di
un avvenimento come
l'imminente beatificazione,
Zani, confidente e maestri di
sci del papa si sente di poter
sciogliere.

Il Volga nasce in Europa
Gius.Laterza & Figli Spa
Questo libro si occupa di una
delle pagine meno note della
storia italiana, raramente
presente anche nei manuali
scolastici: i lunghi mesi di
prigionia vissuti da circa
Care presenze CIESSE
650.000 militari italiani che,
Edizioni di SANTI Carlo
dopo l’armistizio dell’8
Racconti inediti che sono
stati ostinatamente confinati settembre 1943, vennero
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deportati nei Lager del Terzo inedite che costellano queste dai figli, dai nipoti o dai
Reich. Dalle sofferenze dei pagine. Chi erano questi
pronipoti, che hanno cercato
campi di concentramento e giovani uomini capaci di una per anni i documenti o anche
dalla miseria del lavoro
scelta così drammatica?
solo una tomba, spesso senza
forzato avrebbero potuto
Ragazzi poco più che
neppure trovarla. Il testo è
liberarsi optando per la
ventenni, giovani padri di
accompagnato dal racconto
Germania e la Repubblica
famiglia che hanno
dell’autrice che spiega come
Sociale Italiana, ma decisero sacrificato un periodo della attraverso il gruppo
di non farlo contribuendo alla loro vita e che una volta
Facebook, IMI (Italienische
Resistenza. Il volume è una rientrati hanno raccontato
Militär-Internierte) Internati
raccolta di lettere, di racconti, poco, ma la loro esperienza è Militari Italiani, si creino
di diari e di interviste, per
rimasta impressa nell’animo affinità elettive che hanno
dare voce a cinquanta
ed è stata raccolta dalle
portato alla nascita
Internati Militari Italiani. Le proprie famiglie. In
dell’Antologia: un fiore con
loro storie vivono ancora
quest’opera hanno trovato
cinquanta petali, ognuno dei
grazie agli scritti, alle
voce anche alcuni di quelli quali contiene una storia,
memorie dei familiari, ai
che non sono tornati. Le loro legati purtroppo allo stelo
documenti e alle immagini storie sono state recuperate della sofferenza e della
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morte, ma abbarbicati alle
profonde radici della
rinascita.
La Stagione del Ritorno
Springer Science & Business
Media
Siamo davvero soli
nell’universo? Da millenni,
presenze aliene si
manifestano sulla Terra. Le
testimonianze di questi
incontri più o meno
ravvicinati affondano le loro
radici nel mito. Ma è con la
Storia documentabile che il
percorso tracciato da tali
enigmatiche entità si fa
quanto mai affascinante.

Realtà o immaginazione? La Paese: povertà, disoccupazione
ed emigrazione. La storia di
quantità di fatti accertati e
Paride e della sua famiglia
fedelmente registrati,
conservati per decenni negli s'intreccia a quella dei tanti
archivi segreti del KGB e del personaggi del romanzo, cui
fanno da sfondo i maggiori
Pentagono, e oggi a
avvenimenti della città. Il
disposizione degli studiosi,
romanzo sembra una cronaca
non lascia più spazio a dubbi. diretta di ciò che avviene nella
UFO e extraterrestri Myth
Press
La seconda parte della trilogia
abbraccia gli anni '50 e '60, un
periodo di grande
trasformazione che investe
tutta l'Italia, compresa Norcia,
la piccola città protagonista
della nostra storia che deve
fronteggiare i mali che
affliggono buona parte del

piccola città, in cui la
solidarietà emerge nei momenti
più difficili come l'incendio del
teatro del 1952, dove l'intera
popolazione si prodiga nel
mettere in salvo arredi e
suppellettili, per contenere le
fiamme nell'attesa dell'arrivo
dei pompieri. Nonostante le
numerose avversità, i
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personaggi a ogni caduta sono dei monti Sibillini: Norcia.
del caso si interessa anche
pronti a risollevarsi, riuscendo a Rivista di Bergamo Delos
quello strano prete dall'aspetto
scorgere nelle loro difficili
maledetto? Torna sulla scena
Digital srl
esistenze sempre un barlume di ROMANZO (156 pagine) l'investigatore musicista Bruno
speranza. Roberto Picchi è nato GIALLO - Svelare il mistero Lomax, amante del buon vino e
a Cagli, cittadina delle Marche. della scomparsa di una donna della buona musica, con tutto il
Nel 1953 la famiglia emigra a nella sonnacchiosa provincia
suo seguito di personaggi
Norcia (Umbria). Nei primi
indimenticabili: il modesto
parmense: un incarico per il
anni settanta, per motivi di
Pilleggi, il mangione Triffi, la
detective Lomax più
lavoro, si trasferisce a Pesaro, complesso e pericoloso del
bella Jette. Per un giallo dai
la provincia di d'origine dove previsto Una donna non dà sue risvolti occulti da cui non
attualmente risiede. Laureato in notizie da giorni. Il marito
riuscirete a staccarvi fino
scienze politiche, è un dirigente decide di rivolgersi a un
all'ultima pagina. Antonio
in pensione. Ha scritto Le città investigatore privato per
Bocchi è nato nel 1958 a Parma
del sole e la trilogia Le pietre ritrovarla. Fuggita con un
dove vive. Lavora come
delle città con l'intento di
chirurgo plastico presso
amante? Rapita a scopo
rileggere un secolo di storia
estorsione? Uccisa? L'indagine l'Ospedale di Parma. Negli anni
attraverso le vicende dei
90, ha realizzato alcuni film che
si rivela più complessa di
personaggi della piccola città quanto ci si aspettava. E perché hanno partecipato a diversi
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festival di cinema indipendente. che vi trascinerà oltre il velo
Dal 2007 è il leader di una band dell’occulto, in molteplici realtà
permeate dal male e da creature a
di rock elettronico ("Lux
Anodyca") che ha al suo attivo volte grottesche e altre
semplicemente crudeli.
quattro dischi. Il suo primo
Archivio storico lombardo
romanzo che ha come
Neri Pozza Editore
protagonista Bruno Lomax è
stato pubblicato da Salani nel America, 30 luglio 1850:
costretto all’esilio per la
2011.
Figli del nemico Gius.Laterza &
Figli Spa
Sai riconoscere il male? Cos'è la
paura? Quanta fantasia c'è nelle
storie di spiriti, di demoni o nelle
inquietanti e misteriose novelle
che ci raccontavano da bambini?
E dove si nascondono i veri orrori
di questo mondo? Dalle Tenebre
è un meraviglioso concentrato di
storie horror dalle tinte gotiche

condanna inflittagli dal
governo piemontese,
Giuseppe Garibaldi, dopo
aver attraversato l’Atlantico
a bordo del piroscafo
Waterloo partito da
Liverpool, sta attraccando a
Staten Island, porto di New
York dove lo attendono tanti
suoi amici e ammiratori, per

un periodo indefinito di esilio.
Dopo il fallimento della
Repubblica Romana egli è un
condottiero stanco e
sofferente sia fisicamente che
mentalmente, lontano dagli
esaltanti momenti in cui per
tutti era “l’eroe dei due
mondi” ma ancora indomito
e desideroso di ritornare a
combattere. Ma questo tempo
sospeso è il punto di partenza
che gli permetterà di ritornare
a inseguire, con successo, il
sogno mai svanito:
quell’unificazione italiana
che nel presente volume
viene ripercorsa tra
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ricostruzione storica e
aver redatto volontariamente dirigente sindacale e politico.
immaginazione romanzesca. la tesi di laurea. Dopo un
Dal 2000 inizia la sua attività
Santi Maria Randazzo nasce triennio come Assistente
di studioso di Storia,
a Catania il 24 maggio 1952, Volontario presso la cattedra Archeologia e Cinema
sposato e con due figli; da
di “Teoria e storia della
pubblicando libri e articoli su
sempre risiede a Motta Santa didattica” svolge il suo
varie riviste, che possono
Anastasia, in provincia di
lavoro presso il Comune di essere consultati
Catania. Dopo essersi
Catania come Assistente
gratuitamente sul sito
diplomato all’Istituto
Sociale, prima, e come
academia.edu gestito
Magistrale “Lombardo
Funzionario
dall’Università di
Radice” di Catania consegue successivamente. Fa parte per Edimburgo, ottenendo oltre
la Laurea in Pedagogia
molti anni del Comitato
1000 citazioni in 19 nazioni.
(relatore della tesi il Prof.
Provinciale Antidroga, di cui Il suo ultimo libro Il Ritorno
Carmelo Ottaviano), il
è anche segretario
Degli Aragonesi In Sicilia ha
Diploma di Servizio Sociale organizzativo, e svolge
avuto l’introduzione dello
e completa il corso di Laurea attività in diversi progetti
storico francese Henry Bresc
in Psicologia, non
avviati dal Provveditorato
ed è stato citato in lavori
conseguendo il titolo per non agli Studi di Catania. È stato pubblicati in svariate nazioni.
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Dal 2019 Santi Maria
fondamentale importanza per televisivi e di molti siti Web, ha il
grave difetto di una evidente
Randazzo si è cimentato nella l'identificazione della
scrittura di racconti brevi e in misteriosa belva antropofaga. partigianeria, quando non quello
della mistificazione o d'essere in
questo romanzo storico
Il testo e stato revisionato ad qualche caso puro e semplice
sull’epopea garibaldina.
ottobre 2011, grazie a nuove racconto fantastico. Un racconto
Storia della casa di Savoia
documentazioni storiche,
che spesso non tiene conto, non
De Agostini
etologiche e scientifiche che solo della realta storica di quegli
eventi che la storiografia attuale
Finalmente un libro in
rendono ancora piu
italiano sulla famosa vicenda interessante la ricerca svolta. sta a fatica delineando - seppur
con un percorso zigzagante tra lo
della Bestia del Gevaudan, Hanno collaborato
stereotipo italianizzante antislavo
che nel XVIII secolo in
cattedratici di varie universita ed una critica dei fatti e delle fonti
Francia fece fra le 116 e le italiane.
precisa quanto difficile da
131 vittime. Una cronistoria Italia terra di tesori Youcanprint accettare, al punto da etichettarla
La gran parte della narrazione
con la parola "negazionismo," attenta ed esaustiva che,
storica delle vicende istriane del ma spesso addirittura dei tempi e
attraverso un approccio
1943 e quelle del maggio 1945 a dei modi, della "fattibilita," della
naturalistico e lo scrupoloso Trieste, e particolarmente quella possibilita stessa di accadere, cioe,
esame degli atti storici, porta in chiave nazional-popolare della degli eventi narrati.
alla luce nuovi dati di
carta stampata, dei media
Giugno 1944 Gruppo Albatros Il
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Filo
- una bambina che inventa storie capelli bagnati, della Bella senza
È l’estate del 2002, un’estate
spaventose per mettere alla prova cuore, dello Spettro pieno di
fresca nella torre in riva al lago
la credulità della piccola Shamira: vento, della Danza macabra
dove Olga e Marin trascorrono le mostri nascosti in qualche
finché... finché non è toccato a
vacanze con la famiglia e gli
armadio, animali domestici che si Olga raccontare la sua storia e
amici di famiglia: Caròl e
trasformano in belve, cartoni
allora ogni barriera, ogni confine è
Cristiano, i figli di Olga, Patrizia, animati che addentano i piedi di apparso incerto. Chi sono davvero
sua nuora, Padma, che dà una
bambini addormentati - una strana gli spettri, e chi i vivi? Chi sono
mano in casa e vive con la piccola mania ha preso gli abitanti della coloro che «trottano, danzano,
Shamira nella casetta del custode, torre: si sono messi tutti a
vanno e vengono», le care
Ada, la figlia di Cristiano, Alex, il inventare storie di fantasmi. Ha
presenze della nostra vita? Con
giovane, bellissimo cubano,
cominciato Ada, appunto,
Care presenze, Sandra Petrignani
Hitoshi, il cineasta giapponese,
costruendo la storia della Casa
ci restituisce il piacere della
Gregorio, Gianna... Una piccola dell’impiccata, una storia
narrazione pura, dove i fantasmi ci
comunità accampata nelle
terrorizzante, così perfetta e
riportano il brivido dell’ignoto e
numerose stanze della torre
credibile, che lei stessa ne è
arcane paure che credevamo
diroccata che Olga e Marin hanno restata sconvolta. Poi ha
dimenticate.
reso solida e accogliente, come
continuato Caròl con la storia di La marina del Sovrano
solo una costruzione romantica in Gawain e del Cavaliere Verde e militare ordine di San
riva a un lago può esserlo. Ora, a via via, a turno, gli altri. Ecco
Giovanni di Gerusalemme,
causa della sadica fantasia di Ada allora la storia della Donna dai
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di Rodi e di Malta Gremese
Editore
Modern seismology has
faced new challenges in the
study of earthquakes and
their physical characteristics.
This volume is dedicated to
the use of new approaches
and presents a state-of-theart in historical seismology.
Selected historical and
recent earthquakes are
chosen to document and
constrain related seismic
parameters using updated
methodologies in the
macroseismic analysis, field
observations of damage

distribution and tectonic
effects, and modelling of
seismic waveforms.
L'eretica Lulu.com
«Allora li fece estrarre dal
castello. Erano più di
centoquaranta:
camminavano verso il fuoco
copioso, vi venivano gettati
dentro. Anzi vi si
precipitavano
spontaneamente».
Linguadoca, regno di
Francia, inizio XIII secolo:
eretici e santi, nobili e
mercenari, un popolo senza
nome, un giovane papa e un
cavaliere ammantato di

ferro. «Dobbiamo non solo
amare Dio, ma anzi ardere e
bruciare per il suo amore».
Erano le parole di sempre
della crociata, nata per
liberare Gerusalemme; ma
come spiegare che tutto ciò
era vero anche per questa
nuova e strana crociata? Non
erano cristiani, gli abitanti
delle 'terre albigesi'? No,
erano eretici. Linguadoca, a
cavallo tra XII e XIII secolo:
catari e valdesi conquistano
un numero crescente di fedeli
e scuotono la Chiesa di
Roma. Un papa trentottenne
si erge a difesa del proprio
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ruolo di custode e pastore e degli eretici; dalla strage di discovered Posidippean
epigrams as well as the sources
mette mano alla dolcezza
Béziers (1209) al leader
della predicazione e alla
militare dei crociati, Simone from which the poet drew his
inspiration. The book provides
forza del diritto. Inutilmente di Montfort, modello di
parlerà e ammonirà,
cavaliere cristiano per gli uni a detailed commentary of the
7th and the 8th sections of
spiegherà e discuterà. Alla
e incubo demoniaco per gli
P.Mil.Vogl. VIII 309, which
fine, malgrado tutto,
altri. Un libro mai tentato
contain epitaphs for sea victims
scaglierà i suoi strali. Marco prima, un ritmo serrato tra
(Nauagika) and epigrams
Meschini conduce il lettore narrazione e analisi, lungo la recording Asclepius'
tra le onde del conflitto: dal traccia dolorosa della verità. miraculous healings (Iamatika).
La Bestia del Gevaudan Delos The strictly philological
sorgere delle eresie
Digital srl
nell'Europa del XII secolo
analysis of the poems is
Focusing
on
the
so-called
'new
all'avvento di Innocenzo III
complemented by a detailed
Posidippus',
Margherita
Maria
comparison between
(1198-1216), che lancia la
Di
Nino's
I
fiori
campestri
di
Posidippus' poetic lexis and the
prima crociata albigese;
Posidippo investigates the
language documented in
dall'omicidio del legato
main linguistic and stylistic
literary and inscriptional
pontificio Pietro di Castelnau
features of the recentlyepitaphs for sea victims as well
(1208) ai roghi collettivi
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as in the shrine inscriptions
from Lebena, Epidaurus and
Rome.

suolo e l’avvio della
in Italia, ha presieduto
terraformazione rendono
Associazioni di filosofi e ha
possibile un nuovo inizio. È fatto ricerca. Ora si dedica
I fiori campestri di
allora che avviene
anima e corpo alla narrazione
Posidippotho Lampi di
l’incredibile scoperta che dà nel campo della distopia
stampa
il titolo al racconto. Ma il
critica. Oltre ad alcuni
Fantascienza - racconto
nuovo mondo sarà migliore racconti ha pubblicato due
lungo (47 pagine) - Una
di quello precedente? O
romanzi: Da un altro mondo
scoperta sconvolgente sulla siamo destinati a ripetere gli con l’editore Calibano e
Luna cambierà per sempre la stessi errori? Cosa c’è di
Prigionieri della libertà con
storia del nostro Paese? Sulla sbagliato in noi? E che cosa l’editore Robin. Il suo
Terra le cose vanno sempre ci può salvare? Stefano
racconto Ombre è stato fra i
peggio: la natura si rivolta, la Zampieri è uno scrittore e
vincitori del Dystopian
vita diventa impossibile, la filosofo veneziano. Rapito fin Contest 2020. Scrive
gente fugge. Masse di
da ragazzo dalla filosofia ha recensioni per Leggere
profughi in fuga dal disastro studiato, scritto, insegnato, ha Distopico.
si riversano sulla Luna, dove partecipato alla fondazione Fratelli minori d'Italia
l’estrazione dell’acqua dal
della Consulenza Filosofica Lulu.com
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Gli internati militari italiani tra
storia e memorialistica Lulu.com

Le mani sulle foibe EDT srl
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