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Luomo Ombra Diario Di Un Viaggio Alla Scoperta
Della Conoscenza Segreta
Con il suo Diario di un’Artista, Anna Maria Bianchi condivide annotazioni e
pensieri raccolti durante tutto il 2018 nella sua personalissima agenda-diario. Un
bel modo per entrare nella vita e nella dimensione interiore di un’artista a tutto
tondo che ama il colore, la vita e Roma, sua città natale in cui tuttora risiede.
Anna Maria Bianchi nasce a Roma, il 5 settembre in un piccolo attico nel
quartiere S. Lorenzo. Ultima di cinque figli, inizia gli studi superiori presso
l’Istituto Statale d’Arte di Roma, alla tenera età di dodici anni. Sceglie la sezione
“stoffe”, iniziando così un percorso di disegno per tessuto e stampa: serigrafia,
batik e stampini con linoleum. Ottenuta la licenza, cambia indirizzo e sceglie
architettura: progetti e arredamento d’interni, completando con un laboratorio del
legno e del gesso, inclusi plastici di progetti. Sempre all’età di dodici anni inizia a
lavorare la creta. Nel 1969 inizia a lavorare come textile designer, presso uno
studio privato, che intercede con l’alta moda, e continua per ventitré anni. Nel
1978 segue un corso privato di tessitura a telaio presso “Peruviana”. Dal 1985 si
dedica allo studio e ad alcune ricerche nell’ambito della psichiatria. Nel 1993 ha
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tenuto lezioni sul tessuto, presso l’accademia “Koefia”e inizia la libera
professione di stilista di moda. Prende privatamente lezioni di figurino. Partecipa
a qualche mostra di pittura e si dedica alla ricerca, iniziata nel 1969, sul colore,
tecniche e materiali. Dal 2010 studia nozioni di informatica. Nel 2013 si dedica
alla bigiotteria artigianale, un fai da te di perle, perline e colore; nel 2014 impara
la tecnica del macramè e Adobe Photoshop; nel 2015 riprende, dopo una
lunghissima interruzione, la lavorazione dell’argilla per le sue sculture. Si dedica
con buoni risultati alla fotografia. Dal gennaio del 2018 riprende a scrivere e
produce un diario, saggi, racconti e poesie.
Il tempo e il nulla è la storia di un uomo alla ricerca del vecchio amore, Erina.
Attraverso un girotondo di comparse e di suggestivi incontri, passando per sogni
e avventure, l’autore del ‘Diario’ prenderà coscienza dei mali degli altri, del
mondo e dei propri, della bellezza del tempo trascorso, della disillusione che
spegne l’incanto della gioventù. Conoscerà numerosi personaggi come il Frate o
il mago Raul, racconterà storie drammatiche, come quella di Lara, e ritroverà i
suoi vecchi amici; vivrà esperienze ricche di poesia, umanità, dolore, entrerà più
a fondo entro se stesso; eppure il fine ultimo del suo viaggio, il ricongiungimento
con l’amata Erina continuerà a rimanere un sogno. I sentimenti e le sfumature
dell’animo vengono attraversate e incise con forza dalla visione o evocazione di
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oggetti comuni, dai richiami al mondo della natura e della vita di tutti i giorni, così
da presentare nello scorrere della lettura una visione panteistica del tempo e
delle emozioni dei protagonisti dell’opera.
Tra testimonianza e finzione in forma di diario e con linguaggio essenziale, la vita
di ogni giorno in un tribunale, con verbali di carabinieri e interrogatori e il racconto
dei casi della povera gente. Ne emergono due mondi lontanissimi fra loro: quello
della giustizia e quello del popolo in nome del quale essa viene esercitata. Una
riflessione, dolente, impietosa, sul fare giustizia.
Con la sua crescente diffusione sulla rete, lo strumento blog diventa una delle
forme di espressione e comunicazione del pensiero maggiormente usate
dall'autore nell'ultimo decennio, complice anche il suo ritorno alla politica attiva
come capogruppo consiliare nel Comune dov'e residente. Il libro raccoglie
annotazioni e articoli pubblicati sul blog Giorno dopo giorno, realizzato sul proprio
sito, nel periodo aprile-giugno 2006. I temi trattano questioni che in quei tre mesi
hanno animato la discussione politica e sociale italiana, dalle elezioni politiche
vinte da Romano Prodi, all'elezione di Giorgio Napolitano, al referendum
costituzionale, a calciopoli. Non mancano temi internazionali come la rivelazione
del governo americano sull'attentato al Pentagono dell'Undici Settembre.
Quale oscuro legame unisce Luca Trevisan, cuoco famoso, esperto di spezie, e
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Andreas Dürren-Fischer, celebre restauratore di quadri fiamminghi? Luca e
Andreas appartengono a due mondi diversi, l'arte e la cucina, e hanno due
caratteri opposti: tanto timido e impacciato il primo, quanto sicuro di sé e
mondano il secondo. E tuttavia, quando Luca conosce Andreas pensa sia
arrivato finalmente il momento per dare una svolta alla propria carriera. L'invito
del restauratore a seguirlo in un breve giro di incontri professionali in Germania
gli offrirebbe, infatti, l'occasione di trovare nuovi clienti e abbandonare il ristorante
di provincia che gli garantisce una vita tranquilla, ma che lo costringe anche a
sacrificare le sue più alte ambizioni professionali. Nonostante le resistenze della
moglie, Luca accetta la proposta, ma non sospetta che dietro l'affabilità del
restauratore si nascondano segreti inconfessabili e un passato impossibile da
dimenticare. In viaggio con Andreas fra i fitti boschi della Germania e le
montagne dell'Austria, Luca verrà trascinato in un gorgo che minaccia di
distruggere ogni sua certezza obbligandolo a compiere scelte atroci. Unico
appiglio per mantenere la lucidità, il diario dove da anni annota osservazioni sulle
spezie e sulla preparazione delle ricette. Ma c'è un uomo che segue Luca e
Andreas da lontano: un ispettore "a caccia di fantasmi", in lotta da anni con un
complicato caso internazionale e che, per uno strano gioco d'incastri, sarà forse
l'unica persona in grado di salvare Luca... Massimo Donati mostra, al suo
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esordio, una sorprendente forza narrativa: all'abilità nel dare forma a psicologie
inquietanti unisce la sicura capacità di proiettarci in un vero e proprio set
cinematografico. Diario di spezie è un thriller in cui il fascino dell'arte si mescola
ai profumi e alle prelibatezze dell'alta cucina, riuscendo al contempo a restituirci
uno sguardo dolente e disincantato sulle profondità oscure dell'animo umano.
Appena tredicenne, Bruce Frederick Cummings inizia ad annotare le sue
riflessioni su un diario che continuerà a tenere per il resto della sua vita. Nel 1915
gli viene diagnosticata la sclerosi multipla e la malattia incide profondamente
sulla sua scrittura, anche se non ne arresta l’incedere. Il diario si ferma
all’inverno del 1917 e viene pubblicato sotto pseudonimo nel 1919, pochi mesi
prima della sua morte. Ne risulta un libro estatico, commovente, pieno di curiosità
e amore per la vita, che riesce a raccontare un’intera esistenza nella sua lotta
semplice e quotidiana. A lungo dimenticato, Diario di un uomo deluso è oggi
considerato un classico della letteratura inglese moderna, ed è stato inserito da
Raymond Queneau tra i novantanove libri più grandi mai scritti. È stato
apprezzato anche da Jack Kerouac, Vladimir Nabokov, H.G. Wells e George
Orwell.
Avevo tutto, eppure mi mancava qualcosa. Così, ho intrapreso un viaggio in cui ho
scoperto di non poter più decidere nulla, con il solo obbligo di obbedire ad un vecchio
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Sciamano che mi ha addestrata senza alcuna pietà, privandomi di ogni mia certezza
effimera. Avrei dovuto perdermi, per ritrovarmi: era ciò che diceva Akab, il mio
accompagnatore, il tramite tra il mio mondo e quello in cui mi sono ritrovata, quasi con
l'inganno, e dove ho dovuto imparare a sopravvivere sin da subito. Non avrei mai
immaginato che un segno, così apparentemente banale nel mio mondo, potesse
condurmi al cospetto dell'Uomo-Ombra, una figura carismatica potente che nessuno
poteva guardare negli occhi senza essere ucciso. Nessuno... tranne me. Forse è stato
anche per la mia ignorante arroganza, che lui mi ha scelta: non temevo di abbassare lo
sguardo di fronte a lui, né di farmi spiegare ciò che desideravo conoscere. Ma, per
conoscere, ho dovuto imparare ad obbedire. E, per imparare ad obbedire, ho dovuto
dimenticare. E, mentre dimenticavo, il mio mondo si ribaltava. Mentre mi piegavo, la
realtà di un tempo si trasformava, e la mia vita trovava le sue radici in un luogo fuori dal
mondo. Il luogo che avrebbe fatto di me ciò che sono diventata: Fiore di Roccia, la
Signora dei Lupi. Colei che ha ottenuto il privilegio di poter svelare il vero volto
dell'Uomo-Ombra.
Avevo tutto, eppure mi mancava qualcosa. Così, ho intrapreso un viaggio in cui ho
scoperto di non poter più decidere nulla, con il solo obbligo di obbedire ad un vecchio
Sciamano che mi ha addestrata senza alcuna pietà, privandomi di ogni mia certezza
effimera. Avrei dovuto perdermi, per ritrovarmi: era ciò che diceva Akab, il mio
accompagnatore, il tramite tra il mio mondo e quello in cui mi sono ritrovata, quasi con
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l'inganno, e dove ho dovuto imparare a sopravvivere sin da subito.Non avrei mai
immaginato che un segno, così apparentemente banale nel mio mondo, potesse
condurmi al cospetto dell'Uomo-Ombra, una figura carismatica potente che nessuno
poteva guardare negli occhi senza essere ucciso. Nessuno... tranne me. Forse è stato
anche per la mia ignorante arroganza, che lui mi ha scelta: non temevo di abbassare lo
sguardo di fronte a lui, nè di farmi spiegare ciò che desideravo conoscere.Ma, per
conoscere, ho dovuto imparare ad obbedire. E, per imparare ad obbedire, ho dovuto
dimenticare. E, mentre dimenticavo, il mio mondo si ribaltava. Mentre mi piegavo, la
realtà di un tempo si trasformava, e la mia vita trovava le sue radici in un luogo fuori dal
mondo. Il luogo che avrebbe fatto di me ciò che sono diventata: Fiore di Roccia, la
Signora dei Lupi. Colei che ha ottenuto il privilegio di poter svelare il vero volto
dell'Uomo-Ombra.
Il bello del nuoto in sé e per sé è che tutto si concentra nel 'qui e ora': non una briciola
della sua intensità ed essenza può fuggire nel passato o nel futuro. Il nuotatore si
accontenta di lasciarsi trasportare sul suo percorso traboccante di misteri, dubbi e
incertezze. È una foglia nel ruscello, finalmente libero dalle insulse preoccupazioni della
vita.
Chi è l'imboscato? È chi indossa la divisa, ma trova per sé una posizione da cui stare al
sicuro dai pericoli della guerra. "Imboscato" è l'insulto che i soldati in trincea lanciano ai
soldati nelle retrovie. "Imboscato" vale soltanto un poco di più che "disertore". Attilio
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Frescura, arruolato nelle Milizie Territoriali, combatté la Prima Guerra Mondiale da
imboscato e ne era talmente consapevole da farne il titolo delle sue memorie. Eppure,
anche dalla seconda fila ebbe modo di toccare con mano l'orrore del conflitto: le
sofferenze dei civili, i soldati feriti, le condanne a morte dei disertori. Ne scaturì uno dei
pochi diari di guerra immuni alla retorica nazionalista e, in virtù di ciò, un grande
successo editoriale, riproposto oggi in occasione del centenario dell'intervento italiano
nella Grande Guerra.
A volte la vita ci riserva insondabili sorprese. È ciò che accade ad un castigato e
rotondetto programmatore di computer, che nella sua esistenza ha conosciuto solo i bit
e le subroutines, e ad un tratto si ritrova invaghito di una prostituta assai piacente.
Ovviamente la su avita muta radicalmente, l'amore trionfa, fino a quando l'avvenente
fanciulla, seguendo le sue inclinazioni, non esce dalla sua vita. Devastato da
quest'esperienza, cercherà la trasfigurazione in una remota spiaggia di un'isola
equatoriale. Tutto il mondo è fatto a scale...
Cosa si nasconde dietro la realizzazione della pellicola tratta dal maggior bestseller del
secolo? Uno scrittore fallito, la sua cagnolina, una catena di omicidi... Stewart Hoag,
detto "Hoagy", è un ex: ex stella del mondo letterario americano, ex vip, ex marito. Non
molti anni addietro, all'indomani della pubblicazione del suo primo romanzo, era stato
definito "la prima voce della letteratura contemporanea", ma poi aveva perso la vena
creativa e, insieme, la bella moglie Marilee, l'appartamento su Central Park e la Jaguar
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rossa. Ora, a tenergli compagnia in un modesto bilocale al quinto piano (senza
ascensore) è rimasta solo la permalosa basset hound Lulù, mentre per sopravvivere si
è adattato a fare il ghostwriter. Destinato a scrivere il sequel del maggior bestseller del
secolo si troverà invischiato in segreti e omicidi... Alle prese con una megalomane figlia
d’arte e i suoi rancorosi fratelli gemelli. Meno male che a investigare con lui c’è
sempre la nevrotica ma fedelissima cagnetta Lulù! Una coppia capace di strapparci
commosse risate.

Nell’intimità della nostra memoria, cerchiamo di conservare quanto, del giorno
fugato, abbiamo vissuto, ricomponendo ogni frame in associazioni mai esistite
perché mai vissute, ma rese tali da costruire una storia, la nostra storia, che si va
a sommare a tutte le piccole storie accumulate in una intera vita, rivelando, in
questo modo, quanto di falso sia insito nel ricordo. Nella testimonianza passiva di
un diario, ogni pensiero o nota assume la forma inequivoca di una confessione,
dalla quale emerge, con assoluta lucidità, la disperazione tangibile che le nostre
dita hanno cercato di interpretare, conferendo ad esse una veste fatta di parole e
suoni soffocati, nascosti nella codificazione grammaticale, per rinviare la
scoperta dell’assurdo operata attraverso il rumoroso rito della lettura. La scrittura
è oblio di sé: essa, sospinge a cercarsi oltre le freatiche lande del conscio, dove
le emozioni rifrangono il respiro dell’esserci, nella mutevolezza dei falsi equilibri.
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Tutto oscilla nella dimensione della dualità, tra le cui sottili mura si creano e si
distruggono interi mondi, albergano i mostri che ci fanno più paura, si
nascondono le ombre che muovono le nostre esistenze come se fossimo dei
manichini inconsapevolmente compiacenti, alle quali non saprebbero opporre un
rifiuto per il timore ossessivo di rinunciare a una artificiale, beata condizione
(quasi) lapsariana.
“Sono le dieci e trenta del mattino e quella che ho appena fumato è stata la mia
quarta sigaretta”. Comincia così la storia Morris Semproni ragazzo di un paesino
del sud Italia, incallito fumatore e confuso sognatore. Il suo sogno è quello di
cambiare rotta, di liberarsi dalla superficialità della vita di paese per riuscire
finalmente ad ottenere quei “cambiamenti che fino ad ora mi sono scivolati
addosso senza che ne prendessi parte”.Ma la strada è lunga e tortuosa, troppo
legato ai valori e agli ideali con i quali ha vissuto fino ad ora non è in grado di
definire i suoi sogni e di agire di conseguenza. In realtà non è nemmeno sicuro
che lo attenda l’ascesa sociale che tanto sogna, ma vorrebbe essere smentito
dalla realtà dei fatti. Decide così di partire dall’unica costante della sua vita: il
fumo. “Certo, smettere di fumare ovviamente non potrà dare chissà quale svolta
alla mia vita , ma quel che è certo è che dandone questo valore quasi “mistico„
avrà più senso provarci”. Affida dunque a un diario il compito di guidarlo in
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questo intento, imponendosi che smetterà di scriverlo solo quando avrà smesso
di fumare.
Quando, nel 1994, Berlusconi «scende in campo», sono passati trent’anni da che
Mario Isnenghi – uno dei nostri storici più lucidi e caustici – ha cominciato a
firmare con assiduità le Noterelle e schermaglie di «Belfagor», vale a dire la
rubrica più acuminata della rivista più combattiva nel panorama della nostra
recente letteratura civile. Da quel momento, Isnenghi prende un impegno che
non smetterà di onorare con puntiglio a novembre di ogni anno, fino al 2012:
annotare minuziosamente le vicende del mal paese, fare le pulci alla cronaca,
con umorismo pungente e quant’è giusto amaro. Per diciannove anni la penna
del collaboratore dell’Arcidiavolo scava, fa i nomi e, quando serve, leva la pelle;
e gli anni, intanto, diventano un vero e proprio ciclo. È una fortuna, ora, poter
disporre di questo diario in pubblico, che coincide con l’era berlusconiana. Non
vi si parla però sempre e solo di Berlusconi. Anzi, a un certo punto, constatando
il rischio di essere risucchiati dall’assillo, uno dei pezzi fa espressa obiezione:
«Qui non si parla di Berlusconi». E infatti, la serie ripercorre, a cominciare da
Achille Occhetto, tutti i successivi (e ben riusciti) suicidi della sinistra; come
anche la «doppia cittadinanza» dell’Italiano, per effetto di quello strapotere del
Vaticano, che sembra quasi volentieri subìto, ancor prima che imposto; e non
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mancano Bossi, le camicie verdi, il dio Po e la cima del Monviso, e poi Monti e
Grillo; e l’università, la scuola, la stampa quotidiana, che è nello stesso tempo
oggetto e fonte di queste cronache del discorso pubblico. E, alla fine, Isnenghi
spererebbe di potersi concedere la pensione, ma non è affatto detto che gli
venga consentito...
Quando nel 1967 Maria Teresa Carloni compie il suo pellegrinaggio in Terra
Santa, i confini tra lo Stato d’Israele e gli Stati vicini erano sensibilmente diversi
dagli attuali. L’autrice di questo semplice e vivo diario di viaggio va pellegrina nei
Luoghi Santi esattamente sei mesi prima della guerra che vedrà cambiare ancora
gli equilibri geopolitici di quella tormentata regione. Tra il dramma di una
missione da compiere ad ogni costo per la Chiesa martire e l’amarezza degli
impedimenti burocratici che non lo consentivano, la Terra Santa offre a Maria
Teresa il ristoro alle fonti della fede, in cui tutto rimettere in umile abbandono al
Signore. «Questo testo porta a conoscenza di un pubblico più ampio e
diversificato la figura della serva di Dio Maria Teresa Carloni (1919-1983),
vissuta a Urbania (Pesaro- Urbino), per lo più nascosta agli occhi degli stessi
compaesani. Ma la dott. ssa Maria Teresa Carloni non lo era a Papi del XX
secolo, da Pio XII a Giovanni Paolo II, né ai primati e a molti pastori della Chiesa
perseguitata nell’Europa centro orientale, come nella lontana Cina e Paesi
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limitrofi e in Sudan... Questo libro dona a Maria Teresa Carloni veste di grande
attualità nell’ambito delle comunità cristiane del vicino Oriente che nel nostro
secolo XXI conoscono una nuova ondata di persecuzione e di sofferenza a
motivo della propria fede» (dalla Prefazione di mons. Pierbattista Pizzaballa,
Amministratore apostolico a Gerusalemme).
Collection of articles and interviews resulting from TV programs.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
In 1945, disguised in German greatcoat and helmet, Mussolini attempted to escape from the
advancing Allied armies. Unfortunately for him, the convoy of which he was part was stopped
by partisans and his features, made so familiar by Fascist propaganda, gave him away. Within
24 hours he was executed by his captors, joining those he sent early to their graves as an
outcome of his tyranny, at least one million people. He was one of the tyrant-killers who so
scarred interwar Europe, but we cannot properly understand him or his regime by any simple
equation with Hitler or Stalin. Like them, his life began modestly in the provinces; unlike them,
he maintained a traditonal male family life, including both wife and mistresses, and sought in
his way to be an intellectual. He was cruel (though not the cruellist); his racism existed, but
never without the consistency and vigor that would have made him a good recruit for the SS.
He sought an empire; but, in the most part, his was of the old-fashioned, costly, nineteenth
century variety, not a racial or ideological imperium. And, self-evidently Italian society was not
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German or Russian: the particular patterns of that society shaped his dictatorship. Bosworth's
Mussolini allows us to come closer than ever before to an appreciation of the life and actions of
the man and of the political world and society within which he operated. With extraordinary skill
and vividness, drawing on a huge range of sources, this biography paints a picture of brutality
and failure, yet one tempered with an understanding of Mussolini as a human being, not so
different from many of his contemporaries.
Sono tanti gli aspetti della realtà ai quali occorre saper resistere: abbiamo bisogno di una
resistenza al dolore, all’annientamento, agli abusi di potere, al senso di nullità che spesso
pervade l’essere umano. Questo libro parte dall’ipotesi che la capacità di resistere possa
essere appresa, educata e insegnata. Le esperienze di resistenza al dominio (in particolare a
quello nazifascista) e a ogni forma diretta o indiretta di annientamento dell’umano vengono
ripercorse per fondare una teoria dell’educazione che, attraverso la resistenza, porti alla
creazione di esseri umani che lottano per la felicità di tutti e che in questa lotta trovano la loro
più profonda realizzazione.
Adesso che il suo peggior nemico è in libertà e il mondo paranormale è in subbuglio, Devon
Sanders, un investigatore privato noto per la sua efficienza e discrezione, sta per imparare
cosa vuol dire essere un mago. Dopo aver studiato la magia per due anni, scoprirà chi è
davvero a tirare le fila. I suoi amici e la sua famiglia sono sotto tiro, le sue visioni sono
diventate violente e scegliere il male minore potrebbe essere fatale. La magia ha sempre un
prezzo e il debito di Devon è piuttosto alto, ma chi lo pagherà? La magia è negli elementi.
"Diario di un naturalista giramondo", pubblicato in Italia anche con i titoli “Viaggio di un
naturalista intorno al mondo” e “Il viaggio meraviglioso di Charles Darwin” (The Voyage of the
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Beagle) è un libro scritto da Charles Darwin, pubblicato nel 1839 che gli conferì notevole fama
e rispetto. Il titolo è riferito alla seconda spedizione della nave HMS Beagle, che salpò da
Plymouth, il 27 dicembre 1831 sotto il comando del capitano Robert Fitzroy. Inizialmente la
durata della spedizione fu prevista per due anni, ma in realtà ne durò quasi cinque; infatti il
Beagle non ritornò a Plymouth, fino al 2 ottobre1836. Darwin trascorse la maggior parte del
suo tempo ad esplorare il terreno. Il libro, noto anche come “Darwin’s Journal of
Researches”, è un vivido ricordo di un emozionante viaggio, nonché una dettagliata ricerca
scientifica nei diversi campi della biologia, della geologia, e dell’antropologia. Era la
dimostrazione che Darwin era dotato un notevole spirito di osservazione, scritto in un momento
in cui gli europei occidentali avevano dato inizio ad una massiccia esplorazione del pianeta. I
capitoli del libro sono ordinati per luoghi e località, piuttosto che per ordine cronologico. Le
osservazioni trascritte da Darwin in questo libro sarebbero state usate per sviluppare, in
seguito, la sua teoria sulla selezione naturale e sull’evoluzione delle specie. Nota: gli e-book
editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi
leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si
possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende
disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Il diario di Friedrich Reck, aristocratico tedesco e strenuo oppositore del regime hitleriano, fu
ritrovato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nascosto nel giardino della casa di
campagna dove si era ritirato. La distanza dalle grandi città e dai centri della politica non
significò un distacco dagli eventi ma, al contrario, divenne l’osservatorio privilegiato che
permise a Reck di sviluppare un’analisi spietata del governo nazista e della società tedesca.
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Sprezzante, caustico e talvolta amaramente ironico, Reck mette a nudo le debolezze politiche
e umane dei nazisti, ma non risparmia una critica altrettanto dura al mondo industriale e
all’aristocrazia decaduta, colpevoli di aver permesso e spesso sostenuto l’ascesa del regime.
Un affascinante quaderno di poesie datato 1935, mio Nonno aveva appena vent’anni. Versi
d’amore intrisi di sofferenza, delusione, disperazione. Così, dopo ottant’anni, in una sera
qualunque, grazie ad un sms di un giovane sconvolto dal naufragio del suo sogno d’amore, ho
pensato di creare un ponte tra passato e presente, un collegamento che potesse mostrare il
“senza tempo” delle emozioni. I versi di quelle poesie hanno rappresentato spunti preziosi per
parlare di storie ascoltate nel mio studio, emozioni “respirate” e raccolte nel cuore. Mio Nonno
morì quando non avevo ancora cinque anni. Voglio onorare la sua bellezza, dolcezza,
sensibilità, con l’intento e la speranza di fornire uno spunto per riflettere, una ragione per
resistere, il desiderio di ri-nascere. Penso a questo “nostro” libro come a un salotto emotivo
nel quale sorseggiare emozioni addolcendo l’amaro di un dolore con la piacevolezza di un
ricordo, godendo del calore di una consapevolezza per alleggerire il freddo di una delusione.
Marcella Ciapetti è nata a Roma il 22 giugno del 1974, vive a Frosinone. Nel 2001 si laurea in
Scienze dell’Educazione – Esperto in processi formativi, presso l’Università degli Studi di
Cassino. Nel 2009 si specializza in Pedagogia clinica presso l’ISFAR (Istituto Formazione,
Aggiornamento e Ricerca) di Firenze. Nel 2010 si forma in Consulenza tecnica e peritale (CTUCTP) presso ISFAR - Firenze. Nel 2011 partecipa al Workshop “ADHD – Disturbo da deficit di
attenzione/iperattività: strategie cliniche e didattiche” presso ISFAR – Firenze. Relatrice, nel
2011, al Convegno “Multidisciplinarietà come trama educativa” Or vieto. Workshop di
formazione sul metodo “THEBOOKTHERAPIST” “La wordmusic nella pratica
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psicoterapeutica e didattica” condotto da Stefania Moro, ideatrice del metodo. Workshop “IN
AIUTO AL BAMBINO, L’INTERVENTO CLINICO ATTRAVERSO IL DISEGNO E IL GIOCO”
organizzato da Isfar- Firenze. Nel 2013 partecipa come Relatrice al Congresso “ANPEC
EXPO MILANO 2013”. Nel 2016, il 21-22 Ottobre a Roma, partecipa come relatrice all’VIII
Congresso Nazionale AMI “La conquista dei diritti civili: dalle Unioni civili al Dopo di noi. Profili
giuridici e psicologici”. Svolge la libera professione. Cura da diversi anni la Rubrica
Pedagogica “Diversa…Mente” sul Quotidiano LA PROVINCIA di Frosinone.

Scritto nel 1936, tradotto in 20 lingue, questo romanzo si guadagnò il Grand Prix
du roman de l'Academie Francaise nel '36. Attraverso le pagine scritte da un
giovane parroco assistiamo al percorso che la sua anima e il suo corpo
compiono nel piccolo paese di Ambricourt; il rapporto con la fede, col suo
servizio di sacerdote, con la malattia del corpo, vengono tutti registrati in pagine
toccanti e semplici. Il libro si ispira alle personalità di due santi: il curato d'Ars e
Santa Teresa di Lisieux. Nel 1951 Bresson ha realizzato, partendo da questo
romanzo, un film molto apprezzato.
Trascorsa un’infanzia difficile sulle alpi svizzere tra collegi e lutti familiari, la
protagonista corona il suo sogno di entrare nel mondo della finanza. Durante il
suo praticantato, viene coinvolta in uno dei ricorrenti eventi negativi del settore e
rimane stritolata dai giochi di potere. La ricerca della sua vendetta sarà lunga e
con sviluppi imprevedibili. Solo la sua tenacia e le sue azioni, talvolta al limite del
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legale, le consentiranno di perseguire la ricerca del successo, in uno scenario
costellato di bassezze umane. Una girandola di avventure si snoda in ambiti
internazionali, con colpi di scena che rimescolano le carte e mettono a rischio il
progetto di vendetta di questa donna affascinante, dura come la roccia e dal
cuore di ghiaccio. Andrea G. Moscatelli, 53 anni, nato a Milano nel 1963 dove
risiede. Manager di società finanziarie e banche, da qualche anno cura un Blog
con il nickname “diablodelicado” e collabora con la rivista Master&Meeting dove
pubblica articoli di finanza. Nel dicembe 2001 ha pubblicato il suo primo romanzo
Costruttori di luce (Aletti Editore).
Diario di un apprendista ciclosognatore: Il viaggio è come la vita, una somma di
piccole cose. Una somma di passi, di pedalate che arrivano a cento, poi a mille,
poi perdi il conto e contare non serve più di tanto in fondo. "Forse viaggio proprio
per questo - scrive Andrea Accorsi - per costruire il prossimo giorno, lentamente,
sbagliando spesso strada. Così diverso dal precedente e mai simile al prossimo.
Con l'unica certezza che mi porto dietro: il viaggio. Quando il senso delle cose mi
soffocava nell'incertezza che fosse giusto o sbagliato, che fosse colpa mia o di
altri, o semplicemente mi faceva star male. Non partivo mai con la voglia di
viaggiare, ma sempre con la speranza di scappare. Poi ritornavo, perché la mia
vita per fortuna era piena di ansie ma anche di terreni dove il cuore stava in pace
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e si scaldava facilmente. Nel viaggio di oggi mi apro al mondo e mi lascio
contaminare da tutto quello che mi circonda, senza filtri. Abbandono le paure e
respiro più che posso odori nuovi. Cerco colori e sapori con cui riempire i miei
vuoti...". L'autore si definisce un ciclosognatore, perché ogni volta che viaggia
con qualsiasi altro mezzo che non sia la bicicletta ha sempre la sensazione di
aver perso un'occasione per vivere un luogo e riscoprire una parte di sé proprio
nella bellezza che ci circonda. Questo diario nasce per questo, per dare voce
sulla carta al cuore, agli occhi, alle gambe di un ciclosognatore.
Copyright: 317386270e87e124ed440cfdb8e5fb68

Page 19/19

Copyright : club.somosmamas.com.ar

