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I riflettori si spostano su Samantha Brooks. Gli anni
di esercizio si concretizzeranno nella serata di
apertura della tournée mondiale. Lei suonerà con il
cuore, ma ci saranno forze oscure nascoste oltre il
palcoscenico. Qualcuno la osserverà da dietro le
quinte. Liam North lotterà per tenerla al sicuro con
ogni arma che possiede. Lei è il suo più grande
orgoglio e la sua più grande debolezza. Il pericolo si
nasconde in un luogo che nessuno si sarebbe mai
aspettato. Il tradimento minaccia di distruggere tutto
ciò che lui ha costruito. Il suo lavoro, la sua famiglia,
la sua vita. Quando calerà il sipario, solo uno di loro
rimarrà in piedi.
Questo libro dello scrittore siciliano, il dodicesimo, è
una silloge di racconti del suo tempo, periodo che si
colloca storicamente tra il 1950 e il 1970, gli anni
della sua giovinezza. I racconti, dalla prevalente
caratteristica autobiografica si collocano, quasi
intarsiati o scolpiti, in un’epoca particolare della
Sicilia, assumendone tutti i risvolti umani, sociali ed
economici che hanno caratterizzato il costume e la
vita di quel tempo, costituendo quindi uno spaccato
sociale ed antropologico dell’Isola. In questa
pubblicazione lo scrittore parla di sé e degli altri, in
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un ritratto che riporta l’immagine di ciò che ha
vissuto. È una serie di racconti molto toccanti e
significativi che portano a galla ricordi, esperienze e
sentimenti, senza tralasciare nulla, fermandosi su
alcuni anfratti nascosti. Nel libro si coglie il trasporto,
il desiderio di comunicare, di lanciare dei messaggi,
a volte didascalici, ai più giovani cogliendo ogni tipo
di sentimento che emerge dal vissuto quotidiano,
riuscendo a darci una visione completa della sua
vita.
Jac L'Étoi le è da sempre in fuga dal passato. Ultima
erede di una grande e decaduta famiglia di
profumieri francesi, è tormentata dal ricordo di un
amore perduto e da misteriose visioni innescate
dalle fragranze esotiche che respira fin da bambina.
Per liberarsene è fuggita a New York, dove lavora
come studiosa di mitologia e autrice televisiva. Ma il
passato riemerge quando il fratello Robbie, deciso a
tentare il tutto per tutto pur di risollevare le sorti della
famiglia, le annuncia di aver ritrovato un antico testo,
Il libro dei profumi perduti, e alcune tracce del
leggendario profumo delle anime gemelle,
un'essenza in grado di risvegliare memorie di vite
trascorse e fornire così la prova della reincarnazione.
È l'inizio di un'avventura sconvolgente che
costringerà Jac a fare i conti con i propri fantasmi e
ad affrontare oscuri nemici per i quali la posta in
gioco non sono i sentimenti, ma il potere. Dall'Egitto
di Cleopatra alla Francia rivoluzionaria, dalle
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montagne del Tibet alle catacombe di Parigi, Il libro
dei profumi perduti è un vero e proprio thriller
dell'anima, un travolgente susseguirsi di intrighi,
passioni e colpi di scena capace di regalare forti
emozioni a ogni pagina.
Primo gennaio 1900. L’Oceanic II, il più moderno e
lussuoso transatlantico del mondo, salpa da New
York alla volta di Liverpool. È un piccolo mondo
galleggiante dove, tra burrasche, feste in maschera
e fiabe che ritornano, tutto può accadere. Anche di
incontrare il vero amore. Chissà se accadrà a Ken
Benton, ambito scapolo di New York in viaggio verso
il Vecchio Continente per dimenticare una storia
finita male. O a Priscilla Talbott, la misteriosa
bibliotecaria di bordo che si esprime come una lady
e di cui nessuno conosce il passato. Ma il nuovo
secolo in fondo è appena cominciato, e la parola
speranza è sulla bocca di tutti. Il romanzo breve La
traversata - Un amore di inizio secolo inizia dove Un
amore di fine secolo terminava ed è dedicato a Ken
Benton, uno dei protagonisti più amati dalle lettrici
del precedente capitolo. Ma attenzione: la storia di
Ken comincia sull’Oceanic, ma non è sull’Atlantico
che si concluderà. Poi non dite che non ve
l’avevamo detto...[L’AUTRICE] Ex giornalista,
milanese, amante dei bassotti e dei gatti rossi,
Viviana Giorgi scrive per lo più commedie
romantiche contemporanee, più speziate che
sfumate, con eroine decise, ma un po’ imbranate e
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non certo sofisticate, ed eroi gloriosamente da
sballo. Tra una romantic comedy e l'altra, ogni tanto
si lascia tentare anche dal lato più sorridente e
vivace del romance storico, suo primo indimenticato
amore. Il lieto fine per Viviana Giorgi? Obbligatorio e
altamente glicemico, sia che la sua eroina vesta in
jeans o in stile impero. Perché, come ripete spesso:
se si deve sognare, meglio farlo alla grande, no?
“Io e il Tour”... da Gimondi ’65 a Pantani ’98. Le
sillabe del titolo, sfiorandole, ne sussurrano il
contenuto. In ognuno dei 34 capitoli ho ripercorso un
anno della lunga storia d’amore che ancora oggi mi
unisce alla corsa francese. Come in tutte le storie
d'amore gioia, sofferenza, speranza e disillusione si
intrecciano in modo imprevedibile; come in tutte le
storie d'amore la travolgente passione iniziale lascia
pian piano spazio alla razionalità, ma mai, in nessun
momento, rischia di spegnersi. Parallelamente,
viaggiando nel passato, ho incontrato le persone che
lo abitano e rivissuto le stesse emozioni che ognuna
di esse, allora, mi aveva trasmesso.
Rita Gregori è nata nel 1962 a Colli del Tronto (AP). È
insegnante di scuola primaria dal 1983, ama il suo lavoro
e il misterioso universo dei bambini. Nell’inverno
1980-81 si è accesa la prima scintilla poetica, ma è dal
1988 che la passione per la «Poesia» ha inondato la sua
anima, diventando un rifugio sicuro, un nido di
tenerezza, un soffio vitale, un palpito d’amore, un
momento d’ineffabile libertà, un barlume di speranza.
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Ha pubblicato: “La voce del cuore” (Libroitaliano World
2006), una silloge di 25 poesie nell’antologia
“Argomenti” (Casa Editrice Ismeca 2007), “Mistero
dell'uomo” (Ismeca 2008), “Poesie d’amore” (Edizioni Il
Filo 2008), “La riva del silenzio” (Aletti Editore 2009),
“Diario di bordo” (Ismeca 2010), “Tra le ali del tempo”
(Aletti Editore 2011), “TUTTO è bianco...” (Aletti Editore
2012), “Versi dal cielo Poesie/Preghiere” (Aletti Editore
2014) e “Teneri germogli” (Aletti Editore 2015).
Si tratta di una raccolta di racconti, in massima parte
autobiografici che narrano grosso modo episodi che
connotano quasi tutta la vita dell’autore, una vita
piuttosto tormentata e difficile, soprattutto durante la sua
gioventù, tuttavia, da questi spaccati di esistenza
emerge la sua forte personalità che non si arrende mai di
fronte alle difficoltà della vita e continua a lottare per il
raggiungimento dei fini prefissati che sono i punti fermi
della sua esistenza. Il lavoro, la famiglia ed i figli
costituiscono il corollario conclusivo della sua filosofia di
vita e per questi ideali va dritto per la sua strada senza
battere ciglio, affrontando rinunce e sacrifici ma,
incassando anche soddisfazioni e gratificazioni personali
per il proprio lavoro svolto con professionalità e
abnegazione. Egli, in fine, si sente gratificato soprattutto
dall’amore coniugale e da quello per figli che
costituiscono l’orgoglio della famiglia e la speranza per il
futuro.
Parlare di Gerusalemme significa evocare una realtà
terrena e storica ma anche un orizzonte soprannaturale
e questo dualismo è inscritto nel nome stesso della Città
santa. L'Autore, che vive e insegna a Gerusalemme da
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molti anni, rende ragione di tale ricchezza e complessità
soprattutto a partire dalla prospettiva cristiana, che vede
in Gerusalemme il luogo in cui si è compiuta la missione
redentrice di Gesù e in cui ha mosso i primi passi la
Chiesa. Ne risulta un libro ricco di approfondimenti biblici
e teologici, ma anche di dati storici e archeologici, calati
nella quotidianità di Gerusalemme, dei suoi abitanti e dei
numerosi pellegrini. Chi già ha visitato Gerusalemme
potrà approfondirne la conoscenza, chi ancora non ha
varcato la soglia delle sue porte o percorso le sue strette
vie o salito e disceso le sue pendici, ne gusterà l'incanto
e il mistero, in attesa di poter compiere il santo viaggio
verso Sion «dove l'uno e l'altro sono nati e lui, l'Altissimo,
la mantiene salda» (Salmo 87,5). Collana "Luoghi santi" I
volumi di questa collana sono dedicati ai principali centri
della Palestina, alle città che più sono legate alla vita e
all'opera di Gesù. Strumenti utili per il pellegrino che si
prepara al viaggio (grazie all'utile apparato storico e
archeologico), sono anche valide guide per una
riflessione più approfondita sui Testi sacri.
Un incidente automobilistico, l’articolo di un giornale,
una ragazza in un pozzo: questi sono gli elementi che
fanno da incipit alla narrazione i cui fatti sono
riconducibili a una storia di violenza. La verità (intesa
come denuncia) si mescola alla fantasia di chi scrive per
lasciare posto al perdono e alla speranza di dare dignità
alla sofferenza e suscitare, nel lettore, quel profondo e
umano senso di “pietas”. A raccontare è la protagonista
che, nell’ultimo tratto di vita, spesso in modo anche
disordinato, ripercorre le tappe più salienti della sua
breve esistenza; nel risalire quel sentiero già calpestato
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per inseguire i suoi carnefici e deciderne la fine, il
presente si mescola al passato in un gioco di ricordi a
volte più recenti, a volte più remoti. I flashback sono
legati all’emotività del momento, al tempo che scorre
inesorabile, alla lotta intima tra un corpo che vuole
smettere di soffrire e uno spirito inquieto che chiede
conto alla vita.
Il profumo della speranza. Un viaggio nell'adozione alla
ricerca delle proprie radiciTestimonianzeI messaggi della
speranzaUn ponte tra genitori e figli: un dialogo d'amore
tra "aldiqua" e "aldilà"Edizioni Mediterranee
Storie di genitori che hanno perso i loro figli e li hanno ritrovati
attraverso apporti, messaggi, sogni e comunicazioni.
Parlare di Gerusalemme significa evocare una realtà terrena
e storica, ma anche un orizzonte soprannaturale.
Gerusalemme, piena di mistero e di contrasti, continuo
oggetto di contese e teatro di sanguinosi scontri, è la città
santa delle tre grandi religioni monoteistiche, con una ricca
storia e un sorprendente mosaico di culture, tradizioni e
simboli. L’Autore, che vive e insegna a Gerusalemme da
molti anni, rende ragione di tale ricchezza e complessità
proponendo un libro pieno di approfondimenti biblicoteologici, ma anche di dati storico-archeologici e legati
all’attualità. Un invito a varcare la soglia delle porte antiche di
una città eterna, per respirare l’atmosfera umana e spirituale
che la pervade, in sintonia con la vita dei suoi abitanti e le
attese dei suoi numerosi pellegrini.
Le ali distese, sull’eterno infinito, proteggono con la loro
ombra questa sequenza lirica che passa inalterata nello
spazio infinito del tempo, percorrendo un susseguirsi di
emozioni e di sensazioni a corredo di uno scorcio di vita. Un
buongiorno alla natura, alla vita, al mondo che cammina e
non si ferma mai, segna il passo all’esordio di questo dolce
Page 7/12

Online Library Il Profumo Della Speranza Un
Viaggio Nelladozione Alla Ricerca Delle Proprie
Radici
verseggiare all’insegna di una profonda e suggestiva
riflessione sulla musica delle cose. Un suono dolce che
accompagna il succedersi delle stagioni, il virare dei sapori,
l’avvicendarsi dei profumi, l’alternanza della notte, l’apparire
dell’aurora pregna di speranza, l’ammaliare delle nenie e il
rintocco delle campane. La vita nella sua interezza e
complessità, accettata e dominata da un sogno, qualcosa di
irrealizzabile, che percorre ogni attimo dell’esistenza e che
viene invocato in ogni dove, per non lasciar cadere il tutto
nell’oblio.
Emily ha diciassette anni, è appena rimasta orfana, e parte
per Mullaby, il paesino del Nord Carolina dove la madre era
nata. Spera di scoprire laggiù alcuni misteri sulla propria
famiglia. Ma arrivata nella casa del nonno, l’intraprendente
Emily si accorge ben presto che gli abitanti si guardano bene
dall'aiutarla. Anzi, sembrano volerla evitare. Come mai
nessuno vuole rammentare gli anni della giovinezza della
madre? E cos'è quella storia d’amore, di cui si parla a mezza
voce, che ha spezzato il cuore e la vita di un giovane del
paese? La verità non è quella che Emily si aspettava. Perché
in quel paese di curiose stramberie, dove il tempo scorre più
lentamente che in ogni altro luogo, la fortuna sorride a chi sa
assaporare il lato magico della vita. "L'amore rende magiche
le cose più semplici. Così il profumo di una torta può
attraversare gli oceani, e far tornare colui che se n'era andato
per sempre."
Dario ha lottato tutta la vita per restare libero dentro. Ha
vissuto gli avvenimenti degli anni settanta come una guerra
fatta di bufera minacciosa, di artiglio spietato, di ideali puri e
di sconfitte. Ha attraversato il periodo del riflusso coperto da
mille garofani rossi; ha visto crollare il muro di Berlino,
rischiando di finire dentro il turbine che ha messo tutto sotto
sopra. Ha camminato lungo i sentieri schiumosi degli anni
novanta, e oltre, osservando la parola e la voce che si
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sbriciolavano mentre le stelle diventavano sempre più
solitarie e la terra sempre più pallida. Ha conosciuto
parecchie donne, relazioni di poco spazio e di poco tempo,
fuggendo di fiore in fiore per evadere dalla cupola silenziosa.
Orientato a conservare la fiamma nelle sue mani di fragile
uomo, sicuro che la realtà dei fatti valga più di mille parole. E
poi che lotta per non spingere, che fatica non sgomitare per
emergere! Il tempo lo ha fregato, solo quello poteva fregarlo…
Il tempo concepito come infiniti frammenti crepuscolari. Ma in
fondo non è mai cambiato: è rimasto il bambino vivace, che
sogna.
I "figli della mezzanotte" sono i bambini nati il 15 agosto 1947,
allo scoccare della mezzanotte: il momento, cioè, in cui l'India
proclamò la propria indipendenza. Possiedono tutti doti
straordinarie...
La frase più emblematica di Papa Francesco sui pastori,
quella che ha raggiunto il cuore di tutti, non è venuta dal
versante dell’«etica», che si impone in modo costrittivo, ma
da quello dell’«estetica», che attrae irresistibilmente. La frase
famosa è questa: voglio «pastori con l’odore delle pecore [...]
ma con il sorriso di papà». Questa è la figura del Vescovo che
c’è nel cuore del Santo Padre. Ed è uguale per i sacerdoti,
per i Cardinali e per lo stesso Papa: pastori che non solo non
pretendono di vestirsi con la lana delle pecore, ma che sono
«appassionati» a servirle. Questa parola di Papa Francesco si
deve leggere «sine glossa, senza commenti», va «annusata»,
ed è, senza dubbio, l’immagine dei pastori che pascolano le
pecore e non se stessi.
A causa di un incidente in auto Flavio per alcuni mesi resta in
coma, in un totale stato di incoscienza. Quando si risveglia si
accorge che la donna che amava, una delle persone più
importanti della sua vita, è scomparsa nel nulla. Dopo
ricerche, dubbi, domande senza risposta, inevitabile la
denuncia e così il nome di Nancy finisce in quello di una lista
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di donne scomparse e che all’improvviso avevano fatto
perdere le loro tracce nella zona delle saline di Trapani.
Perché non si trovano e cosa può essere successo? Forse la
mano di un serial killer? Storie di degrado, di violenze e di
vendette si incrociano tessendo una trama che solo il tempo
riuscirà a sciogliere svelando, con sorpresa, un epilogo
inaspettato. A volte, infatti, basta un attimo per rendersi conto
che nulla è come sembra e che spesso ciò che gli occhi
vedono non è ciò che vede il cuore perché la vita è
imprevedibile, una sorta di linea che si interseca con gli eventi
e disegnata dalla mano del beffardo destino.
In questo studio si fa una lettura del fantastico nella
produzione di Pavese. I suoi miti sono l’anima di un
fantastico originale che interpreta la realtà contemporanea,
come le angosce e le crisi dell’uomo appartato. Si ha a che
fare con un fantastico che spazia verso nuovi orizzonti
affabulatori, grazie alla poetica postmoderna della riscrittura.
Una poetica sorretta da innovativi mezzi espressivi, efficaci
ad illuminare mitologie antiche, contemporanee, personali,
una rete di enigmi umani e sovrumani, una foresta di simboli.
Pavese è uno scrittore volto a cogliere i fili incongruenti,
ambigui e misteriosi che esistono tra le cose, per cui il
rapporto fantastico delle immagini è l’argomento stesso della
sua rappresentazione, è il cuore del racconto. Lo
sperimentalismo con i meccanismi del fantastico dà adito
anche ai motivi della referenzialità e della metaletterarietà;
porta avanti un racconto intricante in cui non manca neanche
il segmento del barocchismo; crea una poesia diversa da
quella dell’ermetismo che impera nei tempi di Pavese.
Ho riscoperto il profumo della mia pelle ripercorre la mia dura
battaglia contro il cancro, rappresentando, in versi, le
emozioni che mi hanno attraversato durante questi anni ed il
mio cammino di crescita personale, un viaggio infinito, come
lo è la mia voglia di non mollare, di aprire il cuore e lasciarmi
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andare, riscoprendo nuovi lati di me stessa e guardando le
cose da una diversa prospettiva. Ho riscoperto il profumo
della mia pelle non rappresenta soltanto il mio percorso di
lotta, cambiamento e crescita, ma vuole anche essere un
momento di condivisione, di riflessione e di forza, per tutti
coloro che, a causa di una malattia o di una grave difficoltà, si
ritrovano a combattere per la propria sopravvivenza su
questa terra. Ho riscoperto il profumo della mia pelle
racchiude in sé una voce che scuote, un grido di coraggio, la
voglia di rinascere a nuova vita, per “...offrirsi a questa
primavera, lasciando scivolare il mio carico fino a terra,
rialzando la testa per abbracciare questo meraviglioso
paesaggio, un nuovo slancio, un nuovo orizzonte”. Mi chiamo
Daniela Odea Bottarelli e sono nata a Brescia nel 1987. Nel
2010 ho conseguito la laurea come Educatrice Professionale
Sanitaria ed ho lavorato a stretto contatto con diverse realtà
sociali (comunità per minori, centri per disabilità medio-gravi,
tossicodipendenza, educativa di strada, comunità per malati
di Hiv, ecc…). Fin dall’adolescenza ho coltivato la passione
per la lettura e soprattutto per la scrittura, e per questo
motivo, nel 2012 ho frequentato un corso per Redattore
Editoriale che mi ha permesso di lavorare come collaboratrice
esterna di diverse riviste di attualità e cultura, nonché come
articolista per diverse riviste on line. Mi sono ammalata di
cancro nel 2013 e da tre anni sto combattendo questa dura
battaglia per la mia vita. Questa malattia mi ha tolto tanto, ma
non la mia voglia di lottare, di crescere, di amare e di donare
un po’ di me al mondo. Ho deciso di condividere un po’ di
me attraverso le mie opere, partecipando a diversi concorsi
letterari. “Ho riscoperto il profumo della mia pelle” è la mia
prima raccolta poetica: in essa ho potuto sfogare tutte le
emozioni che questo percorso mi ha fatto vivere, le mie
speranze per il futuro ed il mio amore per questa mia vita,
meravigliosa ed imprevedibile vita.
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“Favola di guerre” è un romanzo storico ambientato nei sei
anni della seconda guerra mondiale. Racconta la vicenda di
un giovane che parte a diciotto anni da Pavia, mandato a fare
il soldato nel Salento, e alla fine della guerra ritorna inatteso
dalla sua famiglia, con la sorpresa di una moglie ed un figlio. I
grandi eventi possono essere ricordati sia raccontando
direttamente la loro storia, che riguarda l’ umanità, sia
raccontando la vita delle persone che li hanno vissuti e ne
sono rimaste condizionate. L’ intreccio dei due discorsi può
aiutare ad una più profonda comprensione di tali eventi.
C’è una sola cosa che ha il potenziale per cambiare
radicalmente la vita dei giovani: l’Evangelo di Gesù Cristo. In
questa guida pratica una squadra di autori con anni di
esperienza sul campo ci mostra come Gesù può essere al
centro di ogni aspetto del gruppo giovanile. • Predicazione e
insegnamento. • Discepolato ed evangelizzazione. •
Comunione e relazioni interpersonali. • Musica e adorazione.
• Conduzione di piccoli gruppi • Organizzazione di incontri
speciali e campeggi. • Interazione con le famiglie e la chiesa.
• Attività sociali e viaggi missionari. Un libro che aiuterà a
raggiungere efficacemente il cuore di giovani e adolescenti,
per vedere Dio operare in loro.
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