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Otto Anni In Orfanotrofio
La "Casa del governo"
diverso da qualsiasi altro libro sulla Rivoluzione russa e l’esperimento sovietico. Nella tradizione di "Guerra e pace" di Tolstoj, "Vita e destino" di Grossman e "Arcipelago Gulag" di Sol enicyn, la scrittura magnetica di Slezkine racconta le vicende degli abitanti di un enorme edificio di Mosca, dove vissero gli ufficiali del Partito comunista e le loro famiglie prima di
essere epurati dalle purghe di Stalin. Una narrazione folgorante delle vite pubbliche e private di donne e uomini che hanno creduto nel bolscevismo, che comincia con la loro conversione al comunismo e finisce con la perdita della fede da parte dei loro figli, mentre sullo sfondo crolla l’Unione Sovietica. Completata nel 1932, la Casa del governo, oggi conosciuta come la Casa sul lungofiume,
era non lontano dal Cremlino, lungo la Moscova. Cinquecentocinque appartamenti ammobiliati erano collegati da spazi comuni che contenevano tutto, dal cinema alla biblioteca, dal campo da tennis al poligono di tiro. Slezkine racconta la storia spaventosa degli abitanti della Casa, di come vivessero tranquillamente negli appartamenti e governassero lo stato sovietico, fino al giorno in cui quasi
ottocento persone furono sfrattate e condotte, una a una, in prigione o alla morte. A partire da lettere, diari, interviste e centinaia di fotografie rare, "La Casa del governo" intreccia biografia, critica letteraria, storia dell’architettura insieme a nuove affascinanti teorie della rivoluzione, a profezie millenaristiche e all’affresco di un regno del terrore. Il risultato
l’indimenticabile saga umana
di un edificio che, come la stessa Unione Sovietica,
divenuto una dimora maledetta, un luogo tormentato per sempre dai fantasmi di chi
scomparso.
Un bambino in fuga. I boschi come casa, un albero come madre. Un Libro della giungla in versione real life.
L'indirizzo della Casa: via del Portico d'Ottavia 13, nel cuore del vecchio ghetto di Roma. Cosa accadde l , quel sabato nero nell'ottobre del '43? In che modo fu segnata l'esistenza di un centinaio di persone, per lo pi povera gente? Quanti riuscirono a scappare dalla razzia nazista attraverso i tetti e le cantine? Frugando negli archivi e nelle testimonianze dei sopravvissuti, Anna Foa d
voce a una microstoria che pone le questioni essenziali di una storia pi grande. Simonetta Fiori, "la Repubblica" Delle tante nefandezze compiute dai nazisti, la rappresaglia del ghetto fu la nefandezza massima. Anna Foa la racconta in un libro straziante. Pierluigi Battista, "Corriere della Sera" Una storica lavora a un'indagine sulla casa in cui oggi abita, la stessa che fu interamente svuotata
dalla razzia tedesco-fascista del 16 ottobre. Un luogo, tra i tanti epicentri degli eventi, che non si pu dimenticare senza dimenticare il senso della storia italiana di quegli anni. Furio Colombo, "il Fatto Quotidiano" Storie di aiuto e solidariet , coraggio, incoscienza, ma anche tradimenti. Un libro che si legge con passione. Lucetta Scaraffia, "Il Sole 24 Ore"
Durante il concerto dei Four Algol, a San Diego, Kyle e Talia si incontrano e subito sono attratti l'uno verso l'altra da una passione travolgente. Lui
una nascente stella del rock, tanto carismatico ed affascinante sul palcoscenico, quanto incostante e superbo nella vita, soprattutto quella sentimentale, abituato all'indipendenza e a cambiare donna ogni notte. Talia, bella e sensuale, si
innamora di lui al primo istante, accettando tutti i suoi eccessi e scegliendo di essere la sua Musa nel sesso e nella musica, finch non si accorger che Kyle sta distruggendo una parte troppo importante di lei: la sua dignit . Riuscir a trovare un equilibrio e a conquistare definitivamente il cuore del suo divo del rock bello e dannato? Della stessa autrice: Prima... abbracciami - Sara &
Jacob 1 E adesso...baciami - Sara & Jacob 2 Infine...prendimi - Sara & Jacob 3 (prossimamente) Il segreto del Nibbio Sei tu la mia stella Viola Appena nata Fidati del mio amore Quando hai preso il mio cuore L’amante del re, (gratis su Wattpad) Il mio Presidente, serie IL MIO Il mio Ballerino, serie IL MIO Whitout you I – Il paradiso
un posto pericoloso Without you II - L'inferno non fa
pi paura
Una casa del ghetto nel lungo inverno del '43
La cultura enciclopedica dell'autodidatta
Una storia russa di utopia e terrore
La Terra Santa periodico mensile illustrato consacrato ai luoghi santi e alle opere cattoliche d'Oriente
Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie
Congresso cattolico italiano
Rivista internazionale d'igiene
Gli orfanotrofi femminili a Benevento nei secoli XVII-XIX
raccolta cronologica della legislazione italiana con richiami di lavori preparatori, di atti parlamentari, di atti del governo e di altre pubblicazioni ufficiali
Manuale del regno lombardo-veneto per l' anno
Sofia è una Draconiana, una tra i rari prescelti dall'antica stirpe dei draghi per difendere il mondo dal risveglio della terribile viverna Nidhoggr. Ma avere in sé lo spirito di Thuban, il più potente dei draghi, non rende la vita più facile...
Bisogna aver toccato l’abisso per saperlo raccontare. Per descrivere il vuoto avvolgente di una ferita che diventa uno stigma o l’angosciante cantilena che rimbomba in una casa di cui si è da sempre l’unico inquilino. Per restituire con la sola forza della voce certi angoli della metropoli, dove la suburra si fa rifugio e l’esclusione sollievo; per dire il loro improvviso, tragico trasformarsi da giardino delle delizie in inferno musicale.Olivia Laing rompe le pareti
dell’ordinario e edifica all’interno della New York reale una seconda città, fatta di buio e silenzio: un’onirica capitale della solitudine, cresciuta nelle zone d’ombra lasciate dalle mille luci della Grande Mela e attraversata ogni giorno dalle storie di milioni di abitanti senza voce. Un luogo in cui coabitano le esperienze universali di isolamento e i traumi privati di personaggi come Andy Warhol, Edward Hopper e David Wojnarowicz; in cui ogni narrazione è allo stesso
tempo evocazione e confessione.Quella tracciata da Olivia Laing è una visionaria mappa per immagini del labirinto dell’alienazione. Un flusso narrativo che investe le strade di New York e nel quale si mescolano la morte per Aids del cantante Klaus Nomi e l’infanzia dell’autrice, cresciuta da una madre omosessuale costretta a trasferirsi di continuo per sfuggire al pregiudizio; gli esperimenti sociali di Josh Harris che anticiparono Facebook e i silenzi dell’inservienteartista Henry Darger che dipinse decine di quadri meravigliosi e inquietanti senza mai mostrarli a nessuno; l’inconsistente interconnessione umana dell’era digitale e l’arida gentrificazione di luoghi simbolici come Times Square.Con Città sola il Saggiatore presenta al pubblico italiano una delle autrici più originali del panorama internazionale contemporaneo. La sua è un’opera ambiziosa che, grazie a una scrittura sinestetica e conturbante, scava a fondo nell’anima
di ognuno di noi, affrontando le umiliazioni, le paure e le ossessioni dell’essere soli. Con la speranza che rivelare significhi talvolta anche curare. Perché, come ricorda Olivia Laing, la solitudine è un posto affollato.
New York, anno 2058. Cresciuta e educata dall’uomo che l’aveva trovata quando era solo una bambina, Eve Dallas è una detective della squadra omicidi molto abile e intelligente. Dopo dieci anni di carriera, si trova a indagare su una serie di delitti in cui le vittime, tutte donne, vengono uccise con un’arma ormai fuori legge. L’indiziato numero uno è un miliardario affascinante e ambiguo, uno dei pochissimi collezionisti di armi antiche della città. Sebbene la passione
non rispetti le regole della logica, Eve è consapevole che soccombere al fascino di un uomo che conosce appena potrebbe essere molto pericoloso…
Questo libro, introdotto e curato da Rosanna Brichetti Messori e da Riccardo Caniato, è costruito intorno a un manoscritto inedito di mons. Enrico R. Galbiati che, oltre a riferire delle Apparizioni e del Messaggio della Madonna Rosa Mistica a Pierina Gilli di Montichiari, spiega perché nel suo giudizio vadano ritenute di origine soprannaturale. Completano il volume alcuni contributi autorevoli dei curatori, che danno eco di una devozione sorprendentemente diffusasi
nel mondo intero, di Vittorio Messori, di fratel Ettore Boschini e di René Laurentin, da cui Galbiati ricevette l’invito decisivo per la sua indagine.Sempre per le Edizioni Ares Riccardo Caniato ha pubblicato, in seguito, i «Diari» di Pierina Gilli: i manoscritti in cui ella dà conto dei suoi incontri con la Vergine, corredati da una ricca antologia di documenti utili al discernimento, a firma dei padri spirituali, di teologi, di quanti hanno conosciuto da vicino la veggente.
Rivista della beneficenza pubblica e delle istituzioni di previdenza
Otto anni in orfanotrofio
Portico d'Ottavia 13
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
La beneficenza pubblica, ossia norme e discipline intorno agl'istituti ... pii ... del regno Lombardo-Veneto; coordinato col raffronto delle leggi ... che ... sono ad essi comuni; ... aggiuntovi un cenno storico dell'origine loro, etc
Calendario del Santuario di Pompei per l'anno ...
ANNO 2020 LA GIUSTIZIA PRIMA PARTE
Evermen. Il sentiero della tempesta
Studi Urbinati Di Storia, Filosofia E Letteratura
Senza difese

La guerra è ormai terminata da due anni ma l’economia dell’Impero è al collasso. Le vie commerciali, un tempo fiorenti, sono deserte, e la carestia avanza pericolosamente. Il popolo, stremato dalla mancanza di cibo e beni di prima necessità, non ha altra scelta che ribellarsi. Nel mezzo di
questa crescente inquietudine, Miro è combattuto tra la ricerca di una vita tranquilla con Amber e il dovere di proteggere l’Impero da eventuali minacce. Sua sorella Ella, impegnata nella realizzazione di macchinari da guerra di cui l’Impero ha disperatamente bisogno, sa che la vittoria
finale potrà essere raggiunta solo contando sulla forza di Killian, i cui poteri sono considerati indispensabili in vista del conflitto che verrà. La notizia di un’imminente riconciliazione è un raggio di speranza in una fitta coltre di paura e violenza. Ma la felicità ha le ore contate:
durante i festeggiamenti, il concretizzarsi della più pericolosa delle minacce manda in frantumi la fragile pace. Uno degli Evermen è tornato. E non si fermerà fino a quando non avrà distrutto l’umanità che tanto disprezza... Pericolo, magia e avventura per il terzo capitolo di una saga che
promette di ammaliare e intrattenere il lettore pagina dopo pagina.
Mosca, 20 settembre 1968. Nell’esclusiva clinica del Cremlino riservata alla nomenclatura sovietica nascono due gemelli: il primo muore quasi subito, il secondo, Rubén, si rivela affetto da paralisi cerebrale – le facoltà intellettuali sono intatte, ma non può muovere gli arti, salvo due
dita. Dopo poco più di un anno Rubén sarà separato dalla madre (che, figlia del segretario del Partito comunista spagnolo in esilio, è stata mandata dal padre in Russia a trascorrere un periodo di «rieducazione» e lì si è innamorata di uno studente venezuelano) e rinchiuso negli speciali
orfanotrofio in cui vengono isolati, e sottratti allo sguardo, quelli come lui, considerati impresentabili da una società che esalta il mito dell’uomo nuovo e dichiara di muoversi verso un radioso futuro. Solo all’inizio degli anni Novanta Rubén riuscirà a fuggire dal suo Gulag personale e,
ritrovata la madre, comincerà a raccontare la sua storia, rivelandosi scrittore vero. Perché quello che colpisce in questo libro, e si imprime nella memoria del lettore, non è tanto la cronaca di un’infanzia e di un’adolescenza trascorse all’interno di un sistema feroce, dove in nome
dell’ideologia si perpetrano vessazioni quotidiane, ma la voce che trasforma l’orrore in narrazione, e lo sguardo che questo stesso orrore trasforma in immagini – a volte commoventi, altre volte grottesche, altre ancora di corrosiva comicità, ma sempre potentemente tratteggiate, come lo sono
del resto tutti i personaggi che attraversano la vita di Rubén: la studentessa spagnola che balla per lui senza musica in una stanza d’ospedale; il cane randagio monco di una zampa che i bambini adottano; le inservienti e le insegnanti, potenti deità femminili raramente benevole e più spesso
minacciose; il ragazzo Saša che si trascina nella neve fino all’aula per rivendicare il suo diritto a studiare; e Sergej, il ragazzo senza gambe che si allena per mesi allo scopo di poter fare a pugni con uno che le gambe le ha tutt’e due...
New York, Anni Cinquanta. Per Rachel, infermiera dalla vita regolare e solitaria, il passato è un buco nero dal quale è riuscita a fuggire per miracolo. Quando però incontra Mildred Solomon, anziana paziente senza più speranze di guarigione, d’un tratto qualcosa nel suo subconscio si slaccia,
i ricordi rimossi tornano a galla, prendono il sopravvento. Perché Rachel e la Dottoressa Solomon, come la donna vuole essere chiamata, si sono già conosciute tanto tempo fa, quando Rachel non era ancora Rachel, ma solo la bambina numero otto, un’orfana di pochi anni affidata a un istituto
nel Lower East Side di Manhattan. Ma chi è veramente la Dottoressa Solomon? La madre surrogata che si prendeva cura degli sfortunati orfani - unico raggio di luce nella tormentata esistenza della piccola Rachel - o una donna fredda e cinica, votata alle proprie ambizioni e pronta a tutto nel
nome della scienza? Solo chiamando a raccolta i fantasmi della memoria Rachel potrà trovare le risposte di cui ha bisogno, e diventare finalmente padrona del proprio destino. Kim van Alkemade prende spunto da fatti realmente accaduti per mettere in scena un dramma incalzante sui temi
dell’abbandono, del tradimento e del riscatto. Creando, nella figura di Rachel, un’indimenticabile eroina in bilico tra luce e ombra, tra vendetta e perdono.
Quando scoppiò la guerra, per Fernanda fu come entrare in un incubo: quello dell'orfanotrofio. Per otto anni tornò a vivere nella struttura che l'aveva accolta appena nata, e tra disavventure e vita quotidiana visse con le suore e le compagne. Un terribile bombardamento infine distrusse molte
parti della città di Padova, e pose fine alle vite dei suoi parenti rimasti. In questo suo secondo libro si ripercorrono i difficili anni della Seconda Guerra Mondiale, approfondendone gli eventi rispetto al primo, "Chi sono?"
Izviesca brzopisna i analiticna ... zasjedanja zemaljskoga sabora dalmatinskoga
Gli Istituti scientifici letterari ed artistici di Milano
1839,2
Lex
Le apparizioni della Madonna a Fontanelle e Montichiari
La bambina numero otto
Annali dell'Opera della S. Infanzia
Guazzabuglio di spropositi detti da Alessandro Marchi nella nuova guida di Padova
Qualcosa Da Leggere
Parlando con Sartre
Qualcosa da leggere su questo pianeta e sulle bizzarre follie di coloro che lo abitano. Una vasta e straordinaria raccolta di nomi piA' o meno noti che hanno lasciato la loro impronta eccentrica nella storia. Scienziati, artisti, nobili, papi, leader politici, gente comune e le loro fobie, i loro capricci, le idee squinternate, le compulsioni e le strane abitudini.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la
misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
363.69
Nella sua vita precedente Jenny Aaron lavorava al Dipartimento, un corpo d’élite della polizia: prima donna a farne parte, brillante e addestrata ad affrontare qualsiasi pericolo, era una degli agenti più stimati. Ma nel corso di una missione a Barcellona qualcosa va storto e una pallottola la rende cieca. Cinque anni dopo Jenny riceve una telefonata da Berlino. I suoi ex colleghi le chiedono aiuto. Profiler con abilità prodigiose e sangue
freddo, accetta di rientrare al Dipartimento. Riemergono gli amici di un tempo, ma anche un passato doloroso che continua a tormentarla. E quando il suo peggior nemico, un assassino feroce e raffinato, la invita a giocare una partita letale, Jenny non si tira indietro. Saranno le 36 ore più incandescenti e decisive di tutta la sua vita. Un romanzo che toglie il fiato, sconvolgente, adrenalina pura.
Sei Tu La Mia Stella
La Casa del governo
Giornale ufficiale della Regia Marina
Bianco su nero
Città sola
atti documenti
Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa
Piccole tessitrici operose
Collezione delle leggi e decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale
Bollettino ufficiale. 2, Atti di amministrazione
Otto anni in orfanotrofioOtto anni in orfanotrofioPanda Edizioni
Rendiconto del Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli
od dneva ... do ... , u koji dan zasjedanje bi odgodjeno
Nero assoluto
Il bambino invisibile
Verbali della Dieta Provinciale di Trieste
La Ragazza Drago - 2. L'albero di Idhunn
Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie
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