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A Piedi Nudi A Cuore Aperto
Leggendo i componimenti di Mario Gravina, si intuisce che ciò che veramente
conta non è vivere una vita religiosa, quanto vivere la religiosità della vita.
Religiosità è ciò che ci aiuta a scendere in profondità e cercare l’essenzialità del
nostro...
Per aiutare Jenny, Mia deve mettere alla prova le sue capacità e inventare
un’intera sceneggiatura. Ma scrivere un film sarà come scrivere un libro?
L’atteso ritorno di Mia, l’irresistibile protagonista di Voglio fare la scrittrice. Che
puoi fare quando la tua migliore amica si mette in testa un’idea a dir poco
assurda? Nient’altro che assecondarla. È esattamente quello che accade a Mia,
quindici anni e il sogno di diventare scrittrice, quando l’amica Jenny decide di
voler girare un film. Con tanto di regista, fonico, costumista, casting per gli attori.
Parteciperà anche Gabriele, il protagonista della serie tv “Un avvocato in
famiglia”, di cui Jenny si è follemente innamorata. Come fare un bel film e
conquistare il cuore di Gabriele? Jenny non ne ha idea, ma per fortuna c’è Mia,
che si rimbocca le maniche e si prepara a diventare una vera sceneggiatrice.
Voglio fare il cinema rientra nella collana bestseller scritta da Paola Zannoner e
intitolata Voglio fare. Una serie perfetta per lettori curiosi e giovani scrittori in
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erba.
Ogni donna ha il suo mare. Un mare burrascoso dove Silvana tocca il fondo della
sofferenza e dell’oscurità, un mare dove imparerà a nuotare sconfiggendo quei
cavalloni che diventeranno melodia. Silvana e la sua vita, il suo viaggio in
compagnia di Astrée, Margherita, Cosima, Lilletta, Luisella, donne a cui la vita
riserva destini burrascosi. Silvana e le sue donne non si sono fatte intimidire da
mostri, lupi mannari o fate travestite. Donne che nella loro semplicità, nella loro
quotidianità hanno lottato con un destino avverso a volte pagando un caro prezzo
ma alla fine vincendo e meravigliandosi della loro forza. Donne che da eventi
terribili hanno saputo cogliere il lato positivo, stupendosi loro stesse di come
riuscissero ad andare avanti malgrado le avversità e l’accanimento della vita.
Astrée che col suo mare di pennelli ha valorizzato la tela della sua vita. Lilletta
col suo mare di note ne canta la maestosità. Margherita e il suo mare pieno di
idee progressiste lotta contro i soprusi dei prepotenti Luisella col suo mare pieno
di sogni non rinuncia a una vita diversa. Cosima col suo mare d’amore non
permette a nulla di spaventarla In ognuna di loro un mare di fiori per calmare il
corso delle onde, in ogni donna c’è il loro coraggio, in ogni donna l’obbiettivo di
un sogno che porterà alla felicità. E poi lei, Silvana col suo mare di forza e
determinazione per conquistare la libertà. Quella libertà che permette a ogni
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donna di nuotare dentro quel mare
Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio inguaribile di viaggiare. Per
lui la vita ha il sapore della libertà, della leggerezza e dell’amore per Bea. Bea
bellissima, bionda e luminosa come la Primavera di Botticelli. Adesso che la
scuola è finita – che si sono chiusi i battenti di quella prigione immobile – è
arrivato il momento di partire per il sud della Francia: zaini in spalla, vestiti a fiori
impalpabili, la musica di Bob Dylan nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un
mondo vecchio, stantio. La loro avventura è costellata di artisti, personaggi
ambigui e una compagnia teatrale di hippie. E poi c’è David il rivoluzionario, uno
che le cose le vuole cambiare per davvero, pronto a mettere in gioco tutto, anche
se stesso. David, che tira Max fuori dai guai e diventa un prezioso alleato per
Bea. Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto tra i tre amici è destinato
presto a spezzarsi, e nella magica, calda estate del ’68, tra feste, corse in moto
e colonne sonore indimenticabili, Max imparerà che il suo ideale di libertà ha un
prezzo. Un prezzo caro da pagare. Dalla penna di Paola Zannoner, autrice
bestseller e pluripremiata, un romanzo pieno di musica, colori e passione. Uno
straordinario omaggio all’estate e alla generazione che ha cambiato per sempre
il mondo. Scopri all’interno dell’e-Book una playlist del libro tutta da ascoltare!
Un baba, un sadhu, è un uomo che ha rinunciato: la sua città è la giungla, il suo
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tetto è una grotta, il suo letto la terra, la sua acqua quella del fiume, il suo cibo le
offerte spontanee...
Returning home to Blackberry Island to claim her inheritance and recover from
her tour of duty, young Army vet Michelle Sanderson, to save her family's Inn,
must form a tentative truce with single mother Carly Williams, whose shocking
betrayal years earlier destroyed their friendship. Reprint.
Si può svuotare una casa dagli oggetti ma non la si può bonificare dai ricordi,
perché quelli ce li portiamo dentro, sono la nostra forza e la nostra zavorra.
Chiara non ha mai avuto molta fortuna con gli uomini, ma non avrebbe mai
immaginato che il suo Paolo potesse pronunciare certe parole. E invece, in un
pomeriggio piovoso di settembre che sembra fatto apposta per tornare bambini e
correre dentro le pozzanghere, lui la lascia, e nella loro casa lei rimane sola ad
ascoltare il silenzio assordante delle pareti testimoni dell'amore che li univa. È in
quel momento che Chiara scopre una trama di affetti tutta al femminile che sa
toccare nel profondo il suo cuore, ridestando in lei la voglia di ricominciare. In
quei mesi, vive tutte le sfaccettature dell'amore: la dolcezza che la lega all'amica
del cuore; il calore che riscopre nell'abbraccio della madre; il ricordo dolceamaro
dei pomeriggi passati con la nonna. Finché in una notte che già profuma di estate
capisce quanto la felicità sia fatta di attimi: sta a noi coglierli e conservarli nel
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cuore. Per sempre.
«Certe tecniche della danza costruiscono un ampio canale di scambio emotivo
tra cervello e pancia. E siccome per scrivere bene, per arrivare al cuore di chi ci
legge, occorre (anche) un massiccio intervento della pancia, mi è venuta voglia di
preparare questo mio corso un po’ folle, Parole Danzanti. Perché, se ci pensate,
le parole sono braccia, gambe, mani, piedi, fianchi, collo, sguardo. Ali. Deltoidi e
quadricipiti, leggerezza e passione. Disciplina e follia. Le parole possono danzare
- e incantare - oppure inciampare di continuo. Dipende da come impariamo a
muoverle. Dall’ascolto del nostro ritmo interiore, che è musica. Parole Danzanti
non è un classico corso di scrittura creativa, piuttosto è un corso creativo di
scrittura dove le parole diventano meno timide e imparano a divertirsi danzando
liberamente. E a mettere le ali. Per le sette storie dei miei allievi di quest’anno ho
scelto di non assegnare un tema comune, ma di lasciare ognuno libero di
scrivere quello che la sua pancia gli suggeriva. L’importante, anzi
importantissimo, era far danzare le proprie parole. Danzate con Michela
Ravalico, Silvia Pisanu, Fabio Comoletti, Claudia d'Amico, Sergio Scandiani,
Daniela Calabrò (no, non è parente), Simona Sciancalepore. Incontrerete genio o
follia, ingenuità stilistica o poesia, ironia o malinconia, imperfezioni piccole o
grandi, ma soprattutto incontrerete sette persone che, forse per la prima volta, si
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sono messe in gioco con tutte se stesse. A piedi nudi e cuore scalzo.» Rossella
Calabrò
Per lettori maturi, dai 18 anni in su. Il tredicenne Rod si innamora di Pete, che ha
dei piedi fantastici, un bel viso e un corpo stupendo. Rod troverà un fidanzato?
Meg ha quindici anni e non ha la più pallida idea di essere una strega... e non
una strega qualunque, ma l’ultima di una successione di sette potenti donne,
accomunate da un tragico destino e un unico nemico: il Manto Nero, una crudele
emanazione del Male che vuole la loro essenza, la loro anima. Sconfiggerlo è il
compito di Meg che, accompagnata dal suo amico Damon, nell’arco di una sola
notte dovrà tornare indietro nel tempo per salvare una per una le sue sorelle e
riunire il loro potere in un’unica forza. Un viaggio nel tempo e una lotta contro il
tempo raccontati in un romanzo incalzante, dai forti contenuti contemporanei,
attraversato dalla magia e dall’amore, da tuffo nel passato e da una grande
spinta verso il futuro.
When young Iqbal is sold into slavery at a carpet factory, his arrival changes
everything for the other overworked and abused chidren there. It is Iqbal who
explains to them that despite their master's promises, he plans on keeping them
as his slaves indefinetely. But it is also Iqbal who inspires the other children to
look to a future free from toil...and is brave enough to show them how to get
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there. This moving fictionalized account of the real Iqbal Masih is told through the
voice of Fatima, a young Pakistani girl whose life is changed by Iqbal's courage.
Alessia Bresciani debutta con una silloge semplice e pura dall’inusuale potenza;
nelle sue liriche si avverte tutta la sincerità della giovinezza, il desiderio di
affrontare la vita a piedi nudi, in misterico rispetto dell’alito fresco della terra ma
pronta a riconoscerne le infiorescenze, in apparenza splendenti, delle asperità.
Aleggia, lungo il percorso che la Poetessa ci invita a compiere, un vento leggero
di apparente discontinuità che si ricompone tuttavia in un melodico e accattivante
complemento: la volontà di offrirsi al mondo, di farsi leggere dentro, di
condividere la parte più profonda del sé. I suoi versi si fanno musica, libera da
orpelli letterari e desueti, e spesso assurgono in forma di istantanee a
testimonianza della complessa e caleidoscopica geografia fisica ed emozionale
delle relazioni umane.
Mia è cresciuta, ha quattordici anni e con lei è cresciuta anche la sua passione
per la scrittura. Stavolta ha deciso di mettersi alla prova attraverso il linguaggio
giornalistico per raccontare la vita vera. Mia vuole fare la giornalista! Non è facile
scovare la notizia e i personaggi per la cronaca o l’inchiesta, ma lei non è certo il
tipo che si perde d’animo. A ispirarla ci pensano il suo cane Robbi (affetto da
sindrome da acquisto compulsivo), la sua amica Jenny (in cerca dell’anima
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gemella) e Sean, il suo dolcissimo (e gelosissimo) ragazzo di cui è sempre più
innamorata. Un romanzo avvincente, pieno di humour e sentimenti, attraverso il
quale vengono svelati i principali segreti di un affascinante mestiere. Voglio fare
la giornalista è il secondo titolo della serie bestseller da oltre 150.000 copie
vendute, iniziata con Voglio fare la scrittrice.
*** Premio Selezione Bancarellino 2016 *** L’amore può essere difficile. Una
battaglia. Una sfida. Il nostro è come scalare una montagna a piedi nudi. Ma il
mio cuore ha deciso. E io non ho intenzione di arrendermi. Da quando Rachele
ha incrociato lo sguardo di Taisir non riesce più a fare a meno di pensare a lui.
Sarà colpa dei suoi occhi scuri e profondi, del suo sorriso ammaliante o del suo
modo di muoversi, così disinvolto e sicuro ogni volta che sale sullo skateboard e
se ne va in giro come se fosse solo al mondo... Sta di fatto che la ragazza ha
completamente perso la testa. Ha deciso che vuole sapere tutto di lui: dove vive,
cosa gli piace, come passa le giornate dopo la scuola. C’è solo un piccolo
problema di cui Rachele non ha tenuto conto e che per Taisir sembra
insormontabile: lui è arabo-palestinese, lei è italiana. Lui ha conosciuto l’odio, il
dolore e la diffidenza, lei solo l’amore e la speranza. Ma Rachele non ha alcuna
intenzione di arrendersi. Perché, in fondo al cuore, sa che Taisir le somiglia più di
quanto possa immaginare. Ed è pronta a fare qualsiasi cosa pur di conquistarlo...
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anche dimostrare che, quando c’è l’amore, le differenze sociali e culturali non
hanno importanza. Dalla penna di una grande autrice una storia potente e
indimenticabile in cui l’amore è l’unica arma che riesce a vincere il pregiudizio.
Gioele è un ragazzo tranquillo, piccolo e timido, con un chiodo fisso in testa:
vuole essere lasciato in pace. Sì, perché tutti – ma proprio tutti, eh! – si fanno gli
affari suoi, a cominciare dalla prof d’italiano, che di punto in bianco gli ha chiesto
di descriversi in un tema. Lui avrebbe miliardi di cose da raccontare su se stesso
e sulla sua famiglia. Per esempio, potrebbe parlare per ore dei suoi due terribili
fratellini, che una ne pensano e cento ne fanno; o della sua gatta Pomerania, a
cui si è ispirato per scrivere il testo di un brano rap; o ancora del suo migliore
amico Freddy, che l’ha aiutato a girare il video della sua ultima canzone... Ma
Gioele non è il tipo che sbandiera i fatti propri ai quattro venti. Figuriamoci,
perciò, quando diventa popolare proprio grazie a quel clip... Un vero incubo!
Anche se, a ben vedere, tutta questa fama un aspetto positivo ce l’ha: si chiama
Laxmi, frequenta il laboratorio di video e ha un sorriso laser capace di ipnotizzare
un esercito. Forse “essere lasciato in pace” non fa più per Gioele...
Una precisa visione del mondo in versi costellata da linee d'ombra i cui confini
sbiadiscono nell'irrazionalità del raccontare...l'ondeggiare dell'amore e degli
affetti, l'approdo verso un porto sicuro, il piano infinito dell'esistenza, lo scontro, il
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bisogno di protezione simboleggiano i flussi della vita stessa scuciti da un tempo
e uno spazio definiti a priori.
Carsten Stark ci spiega l’importanza che i piedi rivestono per la nostra salute,
descrive ciò che fa loro bene o li danneggia e illustra semplici esercizi che sono
di grande beneficio non solo per i piedi, ma di riflesso anche per vari disturbi. Il
piede è uno strumento perfetto, ci parla del nostro stato di salute e lascia tracce
che possiamo interpretare per scoprire quali problemi di salute ci affliggono, se ci
sono tensioni nel corpo, come e dove intervenire. Secondo Piedi sani, corpo
sano il benessere di tutto l’organismo è legato alla salute dei nostri piedi. Per
esempio, un posizionamento non corretto del piede può ripercuotersi sulle
ginocchia e sulla colonna vertebrale, con dolori le cui cause in genere sono
difficili da identificare. Particolare rilevanza viene data ai danni causati dalle
calzature e all’attuale tecnica del barefooting: camminare e correre a piedi scalzi
porta benefici alla salute e all’umore. Le 7 zone del piede e i disturbi che le
riguardano Autotest illustrato Pronto soccorso ed eventuali esami cui sottoporsi
Esercizi per ogni zona del piede Cosa evitare, cosa cambiare, cosa aggiungere
Come e dove praticare il barefooting Terapie convenzionali e cure naturali
Il sogno di Mia di diventare una scrittrice sta per realizzarsi... soprattutto perché
ora può contare sull’aiuto di un’autrice leggendaria: Jane Austen. A meno che...
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non si tratti di un fantasma! Un’avventura all’insegna della scrittura e
dell’immaginazione. Mia è cresciuta, adesso ha quindici anni ed è pronta per
scrivere il suo primo romanzo d’amore! Ospite per le vacanze nella casa di
campagna di Claudia, un’amica di sua mamma, Mia fa un incontro molto
particolare nella biblioteca... niente meno che il fantasma di Jane Austen, che
decide di fornirle tutto l’aiuto possibile per la stesura del libro. Ma per quanto
armata di buone intenzioni nel seguire i consigli della sua maestra, Mia si trova a
fare i conti con la “personalità” moderna dei personaggi della storia che sta
scrivendo, e che pretendono di interferire nelle vicende. Immersa, tra fantasia,
scrittura e realtà, Mia deve anche trovare il modo per gestire Claudia,
costantemente innamorata del ragazzo sbagliato, e Sean, il fidanzato lontano e
irraggiungibile... Voglio fare l’innamorata rientra nella collana bestseller scritta da
Paola Zannoner e intitolata Voglio fare. Una serie perfetta per lettori curiosi e
giovani scrittori in erba.
Una donna, il suo bagaglio, una rotta che porta in direzione opposta rispetto a dove si
trovano tutte le persone che ama. Un orizzonte nuovo carico di incognite e una figura,
un profilo che si svela a ogni passo compiuto: se stessa. Un Brasile svelato, riscattato
da stereotipi e immagini preconfezionate. Terra animata da vitalità ancestrale, da
indomita purezza. Musica, natureza, stregato incedere, non volendo fermarsi se non
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per contemplare, per nutrirsi e abbeverarsi a fonti sconosciute. Un diario di viaggio
intimo e dall’intenso stile narrativo, Histórias, in Brasile a piedi nudi – omonimo di un cd
musicale inciso dall’Autrice – vi lascerà senza fiato per le descrizioni potenti e le
riflessioni di un’anima che potrebbe essere in ognuna di voi!
A piedi nudi, a cuore apertoDe Agostini
Una storia per le ragazze che parla di ragazze, scritta dalla magistrale penna di
un’autrice bestseller. L’amore è tutto fuorché semplice, perché quando si è innamorati
è il cuore a prendere le decisioni, non la testa. Lo sa bene Caterina, che da poco ha
conosciuto il misterioso e ribelle Marco. Chi se ne importa se tutte le volte che Caterina
tenta di scucirgli di bocca qualcosa di più, ottiene solo mugugni e silenzi? In fondo,
parlare è sopravvalutato. Meglio passare il tempo a baciarsi. E anche se Marco
scompare per giorni, lei è disposta a perdonarlo perché lui è capace di farla sentire una
vera principessa delle favole... nei brevi momenti in cui stanno insieme. Del resto, la
loro è una storia d’amore con la A maiuscola. O almeno così si ripete Caterina finché
non si accorge che il suo meraviglioso Principe Azzurro non è affatto perfetto. Non
quando la tratta come un’ingenua ragazzina senza esperienza. Non quando la umilia
davanti ai suoi amici. Non quando la schiaffeggia per aver osato provocarlo. E allora
Caterina capirà che l’amore ha le sue regole e che, per quanto complicato sia seguirle,
non farlo potrebbe essere ancora più disastroso. Dalla penna di Paola Zannoner,
autrice bestseller e vincitrice del Premio Strega per Ragazzi e Ragazze con L’ultimo
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faro, un romanzo straordinariamente attuale, incredibilmente vorticoso: la storia di un
amore malato e forse senza via d’uscita.
IRDA EDIZIONI Nell'opera di Claudio Bizzi emerge in maniera incisiva tutta quella
sensibilità che è tipica del poeta vero. I versi sono eterei, soavi, quasi dipinti. La poetica
prettamente semplice è voluta dall'autore per arrivare al lettore senza fronzoli ma con
un concetto diretto e uniforme. L'amore, la nostalgia, il dolore, la natura sono elementi
essenziali dell'opera che si dipinge di vibrazioni e di straordinarie verità, che fanno
riflettere e immedesimare l'altro. Senza alcun dubbio possiamo affermare che "Il
paradiso può attendere..." è un libro di assoluto valore artistico nonché morale che si
lascia leggere con interesse e immedesimazione.
Come sarebbe vivere in una fiaba? Questa sì che è una bella domanda, e a rispondere
ci ha pensato Paola Zannoner. Prendendo spunto dai più famosi racconti della
tradizione, le fiabe che tutti abbiamo amato e conosciamo a memoria, ha scritto cinque
storie che sapranno divertire, intenerire, far innamorare e commuovere chiunque le
legga. Ed ecco che dalla penna di una straordinaria autrice schizzano fuori cinque fiabe
raccontate in chiave moderna, in compagnia di non uno ma ben due Cenerentole; di un
Bello, che però è addormentato; di una Bella archeologa che si trova a fare i conti con
una Bestia molto antica e pericolosa; di un eroe piccolo come un pollice; e di una
splendida ragazza di colore che è Bianca come la Neve.
“I Canti di Nisan” di Andrea Sanna “o-sanna è nome ebraico in Sardegna” invocano
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ed evocano la Primavera – intenzionalità fra soggetto e oggetto la coscienza e il suono
dato, si mostra nella sua purezza e datità assolute che – dopo l’epochè - si fa parola
cioè «intuizione eidetica» cioè visione pura e diretta delle «essenze» vera intuizione
intellettuale che è poesia. Nisan (traslitterazione dell’ebraico) è il settimo mese del
calendario ebraico. Il calendario ebraico è un calendario lunisolare. È il primo mese
dell’anno secondo il calendario ebraico sacro ecclesiastico, che utilizza per capodanno
la ricorrenza dell’uscita dall’Egitto. Rispetto al calendario corrente ricade nei mesi di
marzo-aprile.
CUOREMENTE traccia il percorso di vita di un uomo traboccante di stati d'animo che
l'autore fa comuni con il lettore. Il suo continuo “cercare” esprime il tentativo di trovare
risposte esaurienti. Un espediente per far emergere le verità più nascoste del suo
vissuto, i sentimenti più dolorosi, ma anche i più gioiosi e preziosi. L'amore in tutte le
sue sfumature è il leitmotiv ricorrente, vorrei visitare il tuo mondo che si affaccia
prepotente sul mio, perché ogni tramonto ha in sé l'entusiasmo della prossima alba...
vorrei amarti tutto il tempo che intercorre tra un tramonto e un'alba, per apprezzare sul
tuo volto come le diverse tonalità della luce donino splendore ai tuoi delicati lineamenti.
Versi “romantici e spietati” intrisi di riflessioni sulle vicende della vita di un “uomo
semplice e complesso”, una vita in cui spesso la felicità si percepisce attraverso una
tregua all'interno di un percorso di sofferenza, un percorso certamente non comune,
che affascina il lettore, il quale si lascia piacevolmente condurre negli archivi di un
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passato mai completamente dimenticato.
L’avventura di una tredicenne che sogna di diventare scrittrice trovando ispirazione nel
diario che scriveva quando era bambina, Un romanzo umoristico e sentimentale, che
svela i principali segreti per costruire una storia. Mia ha tredici anni e un desiderio
segreto: fare la scrittrice. Perciò, quando una famosa scuola di scrittura seleziona
alcuni candidati, decide di partecipare. Per trovare qualche buona idea e portare alla
commissione esaminatrice un testo originale, va a rileggere il suo vecchio diario di
bambina. Alla selezione parteciperà anche Sean, ragazzo attraente e aspirante
scrittore, e Mia vuole assolutamente fare una bella figura con lui! La narrazione scorre
parallela tra le avventure di quand’era piccola e situazioni del presente, mettendo via
via in evidenza gli ingredienti fondamentali che servono per costruire una bella storia.
Voglio fare la scrittrice è il primo titolo di una serie bestseller scritta da Paola Zannoner,
perfetta per lettori curiosi e giovani scrittori in erba.
Quello che qui leggerai, è quanto l’animo mio ha espresso in particolari momenti di
riflessione, di tristezza, di malinconia, di felicità. Tutto ciò, voglio condividerlo con te,
perché ritengo, questa, la formula di vita più valida per esternare i propri sentimenti e
per illudersi di poter proseguire un amorevole dialogo con chi non c’è più; per poter
intenerire qualche arido cuore, con pensieri che esprimono quel sentimento umano che
risiede in noi tutti, l’Amore, e che solo pochi hanno il coraggio di esternare, spogliando
il proprio animo da quella corazza di riservatezza e di falso pudore.
Page 15/18

Read Free A Piedi Nudi A Cuore Aperto
*** VINCITRICE PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI categoria libri 11-15 anni
*** Quattordici ragazzi, quattordici storie. Una sola, indimenticabile vacanza. Un
bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per
iniziare un’estate magnifica. Un’estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori.
Ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, una ferita da nascondere, un segreto
da custodire. Come Samuele, sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è
così timida da non riuscire a parlare con nessuno; o ancora Ahmed, il ragazzo
scappato dalla guerra... E poi c’è Lin, tredici anni e un numero di assenze ingiustificate
sufficiente a farsi cacciare da scuola. Dalla vita ha imparato due cose: la prima è che
non bisogna mai abbassare la guardia, la seconda è che non ci si può fidare di
nessuno. Per questo Lin preferisce starsene per conto proprio piuttosto che fare
amicizia con i compagni. Ma una scoperta nella cava di pietra ai piedi del faro cambia
tutto: uno strano graffito che mette Lin sulle tracce di una misteriosa e romantica storia
d’amore. E così, tra calde giornate d’agosto e meravigliose notti stellate, Lin avrà
bisogno di tutto l’aiuto dei suoi amici per riallacciare gli ingarbugliati fili del passato,
scoprire la verità e vivere un’avventura che la cambierà per sempre. Con L’ultimo faro,
Paola Zannoner ci regala una storia magistrale. Uno straordinario romanzo corale in cui
trovano spazio le voci di quattordici, indimenticabili personaggi. Un racconto sui valori
della convivenza e della conoscenza reciproca al di là delle differenze, ma soprattutto
sull’irresistibile potere della parola. Un romanzo magistrale dalla penna di un’autrice
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bestseller.
La storia di una novizia che scopre l'irresistibile nascere di un sentimento nuovo, che
da dolce e struggente si tramuta a poco a poco in un'incontrollabile e folle passione. Il
primo romanzo di Verga di grande successo.
Il nuovo e la politica, nel Mezzogiorno. Un giovane funzionario della Commissione
europea è chiamato a candidarsi a sindaco in una città tradizionalmente considerata un
emblema del profondo Sud. Ha al suo attivo un curriculum d’eccellenza e una fitta rete
associativa che per anni ha tenuto insieme universitari e professionisti della sua
regione, la Calabria, in sede e fuori sede. Il ragazzo, con coraggio, accetta. Parte una
piccola rivoluzione. Uno scontro con sistemi consolidati e apparentemente
immodificabili. Cambia la vita del giovane funzionario, e con la sua quella di decine e
decine di altri giovani che decidono di buttar via l’indifferenza, l’apatia, la
rassegnazione, e di provarci, con la politica. Sembra un romanzo, questo diario
raccontato in prima persona. E invece è una storia vera, che ha fatto parlare di sé
l’Italia intera e si è guadagnata persino un lungo articolo dell’«Economist», come
esempio di innovazione politica possibile. È successo a Catanzaro, capoluogo di una
regione in cui persistono il malaffare e l’illegalità diffusa, dove si respirano tutte le
inefficienze, i ritardi e le corruzioni della politica italiana. Eppure, proprio da lì potrebbe
partire il cambiamento. Il libro è una finestra sul complicato rapporto tra le generazioni,
sul difficilissimo momento vissuto dai partiti, sull’ingovernabilità dei processi di
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elaborazione politica nelle istituzioni locali, sulla crisi delle relazioni tra rappresentanza
politica e società civile. Un racconto denso di riflessioni, sviluppato attraverso i gesti, le
parole, i sentimenti, i volti dei ragazzi protagonisti. Persino i loro piedi. Già, i piedi: visto
che il loro candidato si chiama Scalzo, sono tutti pronti a fare con lui la campagna
elettorale a piedi nudi.
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