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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi
non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate
con nomi di fantasia. In questo modo il successo
è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
L'Italia nei cento anni del secolo XIX
facile è essere saggisti e scrivere “C’è
(1801-1900) Gremese Editore
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
Isabel ha una relazione stabile e degli amici
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
fidati, eppure il suo animo è sempre
scrivere delle malefatte dei magistrati e del
irrequieto e la sua sete di nuove scoperte
Potere in generale, che per logica ti
insaziabile. Non c’è più nessuno con cui perseguitano per farti cessare di scrivere.
abbia un legame di sangue che sia in grado di Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
rispondere alle domande che la crucciano.
Finalmente adulta può mettere in pratica le Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
fantasticherie dell’infanzia, quando si
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
perdeva fra le pagine dell’atlante che
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto
sfogliava in compagnia della nonna. Con
di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
l’aiuto delle emozioni scaturite dal suo
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
vagabondare e dalle turbolente vicende
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
familiari, Isabel scoprirà la magia dello
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
scavare nella sua vita per arrivare alle proprie conoscendola, la chiama bugia, è un
radici. Come un marinaio senza mare
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
partirà per l’ennesimo viaggio, questa volta Bene. Tante verità soggettive e tante omertà
son tasselli che la mente corrompono. Io le
dentro se stessa e nel suo passato per
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
approdare in un posto speciale.
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
Studi e giudicati illustrativi del codice penale
verità oggettiva censurata da interessi
italiano supplemento alla Rivista Penale
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Feltrinelli Editore
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1914, all’attentato di
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
Sarajevo, fino al 4 novembre
contemporanea, rapportandola al passato e
1918, il giorno della vittoria
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi dopo anni di massacri. Spiega
errori. Perché la massa dimentica o non
le cause e gli eventi casuali
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi che incendiarono l’Europa;
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità
racconta le battaglie e la
per migliorarci e perché non sappiamo
vita quotidiana nelle trincee,
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
sulle montagne, in città, nei
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
campi di prigionia; mostra gli
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
oggetti, le divise, le
pur essere diverso!
mitragliatrici, i cannoni, gli
Giornale italiano Feltrinelli Editore
Livello avanzato Il bellissimo romanzo breve di aerei, le navi, i
Dickens a tema natalizio in una nuova
sommergibili, i carri armati;
traduzione in italiano semplificato. La storia
percorre luoghi legati per
parla dell'avido Scrooge che nella notte di
sempre a memorie insanguinate:
Natale viene visitato dagli Spiriti del Natale
l’Isonzo, il Piave, il Carso,
Passato, Presente e Futuro, i quali gli
le Alpi, Caporetto, Vittorio
impartiranno una grande lezione di vita. La
Veneto. Soprattutto, questo
lunghezza dei capitoli e la struttura del testo
libro-macchina del tempo ci fa
sono fedeli all'opera originale. Con
ascoltare le voci dei
illustrazioni. Per giovani lettori e studenti
stranieri di lingua italiana di livello avanzato. protagonisti, politici e
L'Italia in guerra Bur
Prima della Grande guerra
c’erano re e imperatori,
l’Europa possedeva colonie in
Africa e in Asia, gli
analfabeti erano la
maggioranza della
popolazione, le donne di
solito non lavoravano (e non
votavano)... La prima guerra
mondiale è all’origine di
quella trasformazione che,
nel bene e nel male, ha
creato il nostro mondo.
Questo libro è una macchina
del tempo che trasporta i
ragazzi di oggi al 24 maggio
1915, quando l’Italia entrò
in guerra contro l’Austria, e
prima ancora al 28 giugno

generali, scrittori e persone
comuni, al fronte e a casa:
diventa così un’immersione in
una realtà che ci appare
lontana – la guerra totale –
ma che non deve essere
dimenticata.

Storia del Cristianesimo dell'abate di
Berault-Bercastel recata in italiano con
dissertazioni e note dall'ab.
Giambattista Zugno dedicata all'illustr.
e reverend. monsignore Jacopo Monico
patriarca di Venezia, primate della
Dalmazia, gran dignitario, cappellano
della corona del reg. lomb.-ven., ec.,
ec. Tomo 1.[- 36. ed ultimo]
FrancoAngeli
La versione integrale del capolavoro di
Antoine de Saint-Exup ry in una
nuova traduzione in italiano semplice e
moderno, con testo francese originale
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a fronte. Si
cercato di mantenere la Raccolta di dissertazioni di storia
ecclesiastica in italiano, scritte o tradotte
musicalit e la bellezza del testo
dal francese .../ per cura di Francesco
francese, restando il pi possibile
fedeli alla struttura originale del libro, Antonio Zaccaria Youcanprint
Tra il 1000 e il 1250 si assiste in Italia a
impreziosito dalle splendide
una rinascita politica, culturale e
illustrazioni dell’autore presenti nella
spirituale: le citt si ripopolano, si
prima edizione del 1943. Il Piccolo
intensificano i commerci e le
Principe
una storia bellissima e
comunicazioni, la poesia in volgare muove
profonda, commovente nella sua
i primi passi, si rinnovano gli ordini
semplicit .
uno dei libri pi belli
monastici. In questi due secoli e mezzo si
che siano mai stati scritti e rappresenta decide in una certa misura il destino del
una lettura essenziale, che
anche
Paese, e si consuma quello che gli autori
una lezione di vita, per grandi e piccini. definiscono "il suo aborto come Stato
nazionale". Il nuovo millennio vede difatti
In questa nuova edizione bilingue
italiano-francese, la lettura
facilitata l'affermarsi di entit capaci di influenzare
fortemente il panorama italiano: i Comuni.
dalla disposizione in colonne, nella
Diversi per sviluppo, organizzazione,
stessa pagina, del testo originale e
fisionomia e tradizioni, questi organismi
della traduzione.
possibile scaricare
locali si costituiscono in vere e proprie
gratuitamente l’audiolibro in lingua
citt -stato, garantendo un forte sviluppo
italiana e in lingua francese seguendo locale ma al contempo accendendo
le istruzioni riportate nella prima
conflitti che hanno a lungo impedito un
pagina.
percorso verso l'unit . Intanto, alle lotte
Nino Manfredi Antonio Giangrande
intestine tra Genova e Pisa, Amalfi e
“Questa
la storia di uomini speciali e
Venezia, Firenze e Siena, si uniscono
della loro opera che tanto cambi il
guerre epocali quali le Crociate, e scontri
destino di chi ebbe la fortuna di
ideologici come il grande scisma. Conflitti,
incontrarli”. Con queste parole l’autore cicambiamenti e rivoluzioni animati da
trasmette l’entusiasmo che genera al
grandi personalit , che gi annunciano il
lettore la storia vera, fino ad oggi
periodo d'oro del Rinascimento: Federico
dimenticata, di due inglesi che crearono la Barbarossa e Tommaso d'Aquino, Arnaldo
Missione della Spezia rendendola famosa da Brescia e Francesco d'Assisi, Federico
in tutta Italia. Come un romanzo si
II di Svevia e Domenico di Guzm n.
dipaner la storia di uomini che arrivando L'Italia dei Comuni
un'opera intensa,
a Spezia nel 1866 se ne innamorano, ne
coinvolgente, che incarna perfettamente
descrivono le bellezze, si prodigano per
l'ideale dei suoi autori "che i fatti vadano
essa per pi di novant’anni dal periodo raccontati, perch nessuno
obbligato a
del colera fino alle due guerre mondiali,
saperli o a ricordarli, e che i loro
costruendo tra l’altro scuole gratuite per protagonisti siano soprattutto gli uomini, i
pi di 940 bambini e due orfanotrofi.
loro caratteri, le loro passioni, i loro
Uomini che non
riduttivo definire
interessi". "Noi riteniamo che i fatti
speciali perch nell’aiutare il prossimo vadano raccontati, perch nessuno
vivevano intensamente la loro fede in Dio. obbligato a saperli o a ricordarli, e che i
Alla fine non si rimarr delusi perch
loro protagonisti siano soprattutto gli
solo conoscendo il passato di coloro che
uomini, i loro caratteri, le loro passioni, i
hanno lottato per un mondo migliore si
loro interessi."
possono trovare nuovi stimoli per il
Atti del Parlamento italiano Camera
futuro.

dei deputati, sessione 1904-1905,
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Gazza Edizioni

1. della 22. legislatura Youcanprint
Questo libro di Nievo – al vertice
della narrativa risorgimentale –
un originale romanzo di educazione
dei sentimenti. E' incentrato sulla
figura di Carlo Altoviti, che
attraverso le sue vicende personali
ripercorre al contempo il processo
di formazione dell’unit d’Italia,
dal senile tramonto della Repubblica
di Venezia fino agli avvenimenti del
1856. Alle vicende di Carlo fa da
contraltare – modernissima e
spregiudicata – la Pisana, un
personaggio femminile di assoluta
complessit , di cui il protagonista
s’innamora fin dalla pi tenera
et . Un’approfondita
interpretazione critica da parte di
uno dei pi importanti italianisti, un
esauriente apparato di note e un
compiuto indice dei personaggi
propongono in nuova luce questo
capolavoro della nostra letteratura
risorgimentale.
Atti del parlamento italiano Camera
dei deputati, sessione 1902-1904,
2. della 21. legislatura Feltrinelli
Editore
292.3.37

Le confessioni di un italiano
L'ala d'Italia rivista mensile di aeronautica
Culture shock? Studenti statunitensi in
Italia: una sfida transculturale
Atti del Parlamento italiano Camera dei
deputati, sessione del 1876-1877, 13.
legislatura
Il teatro italiano nel 1800

Il fratellino
An Italian Dictionary

Atti del Parlamento italiano
L'Italia nei cento anni del secolo XIX
(1801-1900) giorno per giorno
illustrata: 1826-1849

Storia del cristianesimo dell'abate di
Berault-Bercastel gi recata in italiano ed
ora riveduta e corretta sull'originale
francese colla continuazione sino a' nostri
giorni La Gazza Edizioni
Dizionario Italiano Ed Inglese. A
Dictionary Italian and English, Containing
All the Words of the Vocabulary Della
Crusca and Several Hundred More Taken
from the Most Approved Authors; with
Proverbs and Familiar Phrases, to which
is Prefix'd a Table of Authors, Quoted in
this Work... By Ferdinand Altieri, .. La
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