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“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una tragedia senza senso in un gesto che
enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono
di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” - Bud Gardner, Editore,
Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e
gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il
volto umano della donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per
accrescere la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore
Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il
Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas
Effect”] Reg Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante
una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono
gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
This book examines the sociocultural networks between the courts of early modern Italy and Europe, focusing on the Florentine
Medici court, and the cultural patronage and international gendered networks developed by the Grand Duchess of Tuscany,
Vittoria della Rovere. Adelina Modesti uses Grand Duchess Vittoria as an exemplar of pan-European 'matronage' and proposes a
new matrilineal model of patronage in the early modern period, one in which women become not only the mediators but also the
architects of public taste and the transmitters of cultural capital. The book will be the first comprehensive monographic study of this
important cultural figure. This study will be of interest to scholars working in art history, gender studies, Renaissance studies and
seventeenth-century Italy.

Il romanzo è ambientato nella New York degli anni ’80. Inizia con il furto avvenuto in un museo, dove viene chiamata per
indagare la dottoressa Vittoria Ester Logan detective e medico legale. Insieme al superiore capo Mecoy con il quale
manda avanti la problematica centrale di polizia insieme al commissario Trecal e al capitano Jeson Blue. Sullo sfondo
appaiono anche gli agenti con le loro storie difficili, che cercano di dare un senso al loro mestiere. Il caso prenderà
pieghe impreviste trattandosi di risolvere l’enigma del fantomatico e leggendario criminale chiamato il “Duca nero”. Un
capo imprendibile che dirige con abilità un’ organizzazione mafiosa. Tenendo le briglie della malavita italo-americana,
francese e russa... Lo sceriffo Logan e la sua sezione devono fare luce sui misteri che avvolgono la morte di una guardia
del museo. L’operazione di polizia, non è delle più semplici e comporta complicazioni a dismisura. Le indagini prendono
il via seguendo la pista di un facoltoso e noto banchiere della città Maxwuell Rockefeller. Vichy, si troverà coinvolta
sentimentalmente con questo personaggio, creandosi un conflitto interiore. E in seguito dovrà scegliere tra il senso del
dovere, la divisa oppure l’amore. I personaggi sono tantissimi che si susseguono con le loro diverse storie. Un esempio
Carmen Sulivan ex-prostituta tossicomane e Marcella Sangriento appena uscite dal carcere. Il loro vissuto sarà in grado
di insegnare qualcosa alle due donne, rifacendosi un’ esistenza e capendo gli sbagli commessi.
Barry Strauss mette a confronto i capi militari più importanti e più grandi dell'antichità. Il migliore fu Annibale, il generale
cartaginese, un condottiero formidabile, superiore persino ad Alessandro e a Cesare. Di lui si può dire che fu l'eroe delle
cause perdute e delle battaglie perfette. Ha scritto Winston Churchill: «Quelli che sanno vincere una guerra, raramente
sanno stabilire una buona pace, e quelli che hanno saputo fare una buona pace, non avrebbero mai vinto la guerra».
Annibale avrebbe potuto essere l'unica eccezione della storia. Paolo Mieli, "Corriere della Sera" Strauss si concentra
sull'elemento biografico e psicologico dei tre condottieri. Non mancano lunghe digressioni di pura strategia militare, come
la magistrale descrizione della battaglia di Canne, la più grande battaglia terrestre dell'antichità. "Il Foglio" Dal confronto
di Alessandro, Annibale e Cesare emergono le 10 qualità necessarie per essere un comandante di successo. Questi
giganti della classicità si mostrano come straordinari strateghi a tutto campo, eterni esempi. "BBC History"
In this 'image journal' and textbook, the contemporary artist Betty Spackman takes us on a guided tour of her collection of the
images and objects that represent the Christian faith in popular culture. Having set out to critique these poor relations of
ecclesiastical art, she finds herself torn between being deeply moved and outraged by their sentimental appeal. Her gentle
deconstructions and playful permutations elicit new life from them to illustrate her observations, and to surprise and at times
unsettle the reader. A closing questionnaire prompts further reflection. This is a book that can help us greatly to make sense of the
pictures that unwittingly may have shaped our faith or unfaith. It is highly recommended for artists, teachers, preachers, youth
leaders, parents and spiritual counsellors. Book jacket.
I Persiani, I Sette a Tebe, Le supplici, Prometeo incatenato, Agamennone, Le Coefore, Le Eumenidi Traduzioni di Enzo
Mandruzzato, Leone Traverso, Manara Valgimigli Edizioni integrali Eschilo è il primo dei grandi tragediografi greci, vissuto tra il
525 e il 455 a.C. La cultura ellenica stava allora passando da una visione arcaica dell’universo a una concezione più razionale.
L’idea di un destino dominato da forze cieche e oscure stava lasciando il posto a un’organizzazione della vita sociale secondo
forme di partecipazione collettiva al potere, basata su regole imparziali e democratiche. I protagonisti delle tragedie di Eschilo non
sono più semplici mortali in balia di forze estranee, ma uomini coscienti, certo sottoposti alle dure leggi della necessità, ma anche
responsabili delle proprie scelte. I suoi personaggi, quindi, sono vittime e colpevoli insieme, figure complesse e spesso (basti
pensare a Clitennestra) stupendamente delineate nella loro profondità emotiva. «È dolce continuare il tempo tra le ardenti
speranze, in una luce che rallegra e nutre. Noi rabbrividiamo a vederti sfinire in tante pene. Tu non temesti Zeus. Nel tuo pensiero
profondo adori gli uomini, Prometeo.» Eschilo nacque a Eleusi nel 525 o 524 a.C. da una famiglia benestante. Oltre che
tragediografo fu attore e musicista. Partecipò alle guerre persiane e soggiornò più volte in Sicilia dove, alla corte di Ierone di
Siracusa, entrò in contatto con i circoli pitagorici. Si tramandano i titoli di 73 opere a lui attribuite, ma di queste solo sette tragedie
sono giunte fino a noi. La Newton Compton ha pubblicato tutte le tragedie di Eschilo anche nel volume I tragici greci (Eschilo,
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Sofocle, Euripide).
Milena è una donna coraggiosa, forte, sensibile, speciale, ma preferisce definirsi semplicemente “la mamma di Vittoria”, una
bimba dagli occhi azzurri che ti penetrano l’anima e dai lunghi capelli biondi, affetta da Sindrome di Rett, una rara malattia
genetica. Nonostante le mille difficoltà, nonostante i timori per il futuro, nonostante gli sguardi indifferenti o carichi di pietà che si
posano sulla sua bambina, Milena ringrazia Dio per averle riservato un magnifico dono, la sua Vittoria, e per aver messo sul suo
cammino tanti angeli dal volto umano che la sostengono e sorreggono. Milena ha scelto di lottare, di combattere per dare una
speranza a Vittoria, con quell’amore assoluto e incondizionato che solo una mamma riesce a provare. La speranza, che talvolta
traballa ma non cede mai alla rassegnazione, le deriva dalla fiducia che la ricerca genetica un giorno possa trovare una cura per la
sindrome di Vittoria, ma soprattutto dall’assoluta fede in Dio, non priva di interrogativi, ma sempre solida e indissolubile. Le sue
parole non sono urla di disperazione, come ci si potrebbe attendere, ma tocchi al cuore di chi soffre, di chi sente di non farcela, di
chi non crede, di chi non riesce ad accettare con il sorriso ciò che la vita gli ha riservato, proprio come fa Milena con forza e
coraggio.
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