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Anonimi eroi è un romanzo corale, apparentemente scisso in due storie distinte e
consequenziali, ambientate in paesi che l’autore ha visitato nella sua veste di
volontario impegnato in progetti per conto della fondazione laica Mission Bambini. A
una lettura attenta, però, le due vicende si ricompongono in un unico quadro in cui tutti i
personaggi, in un modo o nell’altro, si rivelano degli anonimi eroi che cercano nel loro
piccolo di forgiare il proprio destino traendo insegnamento dagli errori passati, godendo
delle sorprese inaspettate che la vita regala ogni giorno. Soprattutto, acquisiscono la
consapevolezza che si può cambiare il corso della vita, anche quando tutto sembra
ormai compromesso. La prima storia corrisponde a un viaggio in Madagascar. Qui si
intrecciano le vicende di: Eric Parfait, un bambino povero che sogna di poter aiutare la
famiglia; Clementine, una suora francese che non demorde di fronte alle ingiustizie
della società; Eugenio Camperio, un industriale italiano che vede nel traffico di zaffiri
un’occasione di guadagno e di redenzione. Insieme fronteggeranno la Mano Rossa,
un’organizzazione paramilitare guidata dal misterioso Generale. La seconda storia è
invece un viaggio ambientato in Ecuador. Ne sono protagonisti: Ilario Vitecchi, un
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giovane partito per fare volontariato e per mettersi alla prova, assistente di Eugenio
Camperio; Cindy Ruiz, una ragazza ecuadoregna alla ricerca della verità sulla propria
identità; Edison, suo padre, un mite pescatore invischiato, suo malgrado, in un traffico
di droga. Sullo sfondo la Petroamazonas, una multinazionale nel settore dell’energia e
degli idrocarburi. In un crescendo di emozioni e di avventure, si dipana un romanzo
atipico capace di risvegliare le coscienze.
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!
Un omaggio a un uomo straordinario e a un intellettuale di fama mondiale, che con il
nostro paese ha da sempre un legame del tutto speciale. Cento firme italiane,
espressioni di una molteplicita di campi del sapere, sono qui riunite per celebrare i 100
anni di Edgar Morin. Brevi ritratti di un grande umanista, che della sua opera e della
sua persona restituiscono nel loro insieme un affresco inedito. Cento e più ragioni per
onorare lo studioso, il maestro e l’amico, che oggi, nel pieno di questa gravissima crisi
mondiale, indica l’orizzonte di un nuovo umanesimo planetario e continua a motivare
alla resistenza contro ogni forma di barbarie, per costruire insieme reti e oasi di
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solidarieta , di fraternita , di pensiero creativo. Per uscire, insieme, da questa “Eta del
ferro dell’Era planetaria”.
L’amore guarisce. L’amore è una delle forze più potenti che esistano. L’amore è
l’opposto della paura. Chi non vorrebbe la chiave per poter amare autenticamente e
sentire l’amore dei propri cari? Ma come si arriva a esprimere e ad accettare l’amore,
così da vivere nella sicurezza e nella gioia le nostre relazioni? La difficoltà a costruire
rapporti solidi e appaganti, nei quali riusciamo a dare il meglio di noi stessi e a ricevere
il meglio dagli altri, dipende anche dagli schemi mentali in cui restiamo intrappolati, oltre
che dalla difficoltà a ritenerci meritevoli di essere amati. Le persone sfiduciate credono
che migliorare una relazione sia impossibile e permangono in relazioni distruttive. Ed
ecco che la meditazione si rivela l’antidoto perfetto contro le emozioni negative, come
la paura, il rancore o l’insicurezza. Permette di trovare un equilibrio interiore, di aprirsi
a nuove possibilità, di disinnescare gli schemi mentali controproducenti. Impariamo ad
amare ci insegna le tecniche per gestire i conflitti con noi stessi e con gli altri, per
sconfiggere i nostri demoni interiori, per conoscerci e darci una serenità che possiamo
trasporre in scelte e in rapporti consapevoli, trasformando positivamente noi e la nostra
vita. Per essere felici a tutti i livelli, non solo in una coppia ma anche con i nostri figli,
amici e colleghi. Perché l’amore non è dipendenza: qualunque cosa distrugga la nostra
libertà non è amore.
Può il luogo della cura restare eccentrico a qualsiasi paradigma di standardizzazione?
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Occupare una posizione sufficientemente laica rispetto al Sapere e al tempo stesso
risultare rigoroso dal punto di vista teorico? Ancora, può essere in grado di avvicinarsi,
per quanto possibile, al soggetto e di dare luogo a una clinica efficace, non
normalizzante ma diretta a valorizzare la particolarità del soggetto? Questa serie di
interrogativi costituisce la cornice all’interno della quale si articolano le riflessioni dei
testi qui contenuti, nati a partire dal saggio di Massimo Recalcati Il mare della
formazione, che interroga il concetto di pulsione securitaria nel suo modo di declinarsi
nel campo della clinica. Il volume raccoglie interventi di autori diversi, tutti mossi dallo
scritto originario, in alcuni casi con saggi di testimonianza diretti a dare voce alla cura
come evento possibile, in altri casi mossi da una spinta euristica sulla dialettica tra
soggetto e Sapere.
Porto la mia bocca sulla sua, la bacio e poi mordo le sue labbra. «Darrell...» Lea
sussurra il mio nome con un sospiro. «Devo lasciarti dormire, lo so» bisbiglio. Tiro
indietro la testa e mi chino in avanti in modo che la mia lingua entri più a fondo nella
sua bocca, che rimane socchiusa per accogliermi. Incapace di contenermi, mi stendo
accanto a lei. Ci baciamo lentamente mentre un’onda di calore mi percorre le vene
come se fosse la lava di un vulcano esploso. Abbandono il peso del mio corpo sul suo
mentre le affondo il viso contro il collo e deposito una scia di baci appassionati su di lei.
Lea gira la testa di lato in modo da potermi dare accesso alla sua pelle.Le prendo le
mani, intreccio le mie dita con le sue e le premo forte contro il materasso. Alzo il
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ginocchio e la costringo a sollevare la gamba e a sostenerla sul mio fianco. La pelle
brucia come fuoco e questo mi eccita. L’uomo di ghiaccio ha sciolto la spessa corazza
che non gli permetteva di amare e così regala a Leandra una luna di miele da sogno.
Desiderio e sentimenti si intrecciano in questo idilliaco e insperato momento di gioia e
la vita per Lea sembra prendere la direzione giusta. L’amore per Darrell Baker è
totalizzante e lei dipende in tutto e per tutto da lui. Ma c’è sempre qualcosa a
spaventarla: è possibile che Mr. Baker possa tornare l’uomo di un tempo? Quello
freddo e privo di calore che la spaventava tanto? E se questo accadesse, come
potrebbe reagire lei, che ormai ne è perdutamente innamorata? L’attrazione e il sesso
non sono sufficienti a cambiare un uomo come Darrell, Leandra lo sa bene. Il secondo
romanzo dell’autrice best seller spagnola Andrea Adrich per Delrai Edizioni. Dopo Una
proposta inaccettabile, Mai più inaccettabile , completa una storia d’amore dalle tinte
erotiche e piene di sensualità.
Lucia Linardi è nata a Rossano (CS), terra di mare e di antiche tradizioni bizantine.
Attualmente vive a Sondrio. È laureata in Filosofia all’Università di Milano con una tesi
sul “Sutra del Loto” considerato l’insegnamento definitivo del Buddha storico
Shakyamuni. Il suo primo libro, Una notte di Luna nuova, ha avuto un riconoscimento di
merito al concorso di Poesia, Prosa e Arti figurative, indetto dall’Accademia
Internazionale Il convivio di Catania (2012); inoltre ha ottenuto una menzione d’onore
alla V edizione del Premio Internazionale Città di Cattolica (2013). A ottobre 2015 è
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stata selezionata con altri scrittori della regione Lombardia all’Expo di Milano. Il suo
secondo libro, Luce. Sii immensamente anima, è arrivato finalista con segnalazione di
merito al concorso di Poesia, Prosa e Arti figurative di Catania, oltre ad aver ottenuto il
premio di merito alla IX edizione Internazionale Città di Cattolica (2017). «Chi sono?»
«Tu non sei nessuno, sussurra il mare, e non possiedi niente. Veniamo tutti dalla
polvere e là ritorneremo. E allora a cosa serve acquisire titoli, potere, denaro se alla
fine tutto svanisce come nebbia al sole? Quelle si chiamano illusioni… sono solo
illusioni.» «Ma allora cosa devo fare?» «Guarda bene dentro di te, guarda fino a che non
sentirai qualcosa di infinitamente grande e allora scoprirai di essere veramente ricco.»
Domenica 14 Maggio 2017. Vico Tre Re 13, Quartieri Spagnoli di Napoli. Seduta sulla
sedia della “Santarella”, nella chiesetta-santuario che tutti lì conoscono come la
“chiesa dei miracoli” una donna riceve una benedizione da una suora vestita di nero, la
pelle raggrinzita. Dietro di lei una fila interminabile di altre donne di ogni nazionalità ed
etnia attende il proprio turno in religioso silenzio. Lei è una biologa e crede solo in ciò
che può vedere e misurare, ma qualcosa di invisibile si palesa improvvisamente nella
sua vita, ospite tanto inaspettato quanto vorace e invadente al punto da condizionare in
modo importante la sua vita e la sua personalità. In questa lotta ad armi impari riuscirà
la protagonista di questa storia vera a trasfigurare il suo “ospite-nemico” in un cigno
reale? Giorgia Galasso, esordiente nella narrativa autobiografica, è laureata in Biologia;
si è poi perfezionata nel campo della nutrizione umana e della sicurezza alimentare. È
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specialista in Scienza dell’Alimentazione. Attualmente è docente di ruolo in Scienza
degli Alimenti in una scuola secondaria superiore.
Viaggio fuori dal corpo è il titolo un po’ fantasioso di una raccolta di racconti, di ricordi e di
pensieri, che sollecitano il valore della riflessione, dell’approfondimento, del confronto. I ricordi
dell’autore si riferiscono all’infanzia, alla gioventù e alla terra natia, mai dimenticata.
Sembrano frammenti di vita slegati tra loro, ma si riconducono ad altrettanti pensieri che
emergono dalla memoria: sogni ora teneri ora inconfessabili e ricordi che spuntano sul
territorio tabù dove vanno a finire gli incubi. Sembra un vagare ulissiaco nelle varie isole del
passato, alla ricerca di un senso o di una verità, nella speranza di trovare l’Itaca dell’infanzia.
I racconti hanno per protagonisti personaggi che si muovono su quel grande palcoscenico
dove va in scena la rappresentazione del mondo che passa, sullo sfondo di particolari
situazioni ed ambienti socio-economici: sono storie in cui la vita racconta se stessa. Il contesto
è rapsodico per struttura, ma le storie trovano un filo conduttore nel richiamo a valori alti,
primari. Per contattare l’Autore: gp.parisi@alice.it
Quattro sono le categorie di persone a cui il testo si rivolge: gli operatori pastorali, che
sperimentano ogni giorno i limiti dell'impostazione catechistica tradizionale e si interrogano
sulla possibilità di nuove vie; coloro che faticano a trasmettere la fede ai propri figli e
percepiscono che, per comunicarla efficacemente, dovrebbero rimettersi in discussione e
riscoprirla in forme nuove; chi non sa se è credente oppure no, ma si sente respinto da una
diffusa interpretazione moralista e devozionista del cristianesimo; tutti i non credenti, che
mantengono aperto lo spazio della ricerca. Ciò che l'autore propone non è un repertorio di
argomenti, e tantomeno di tecniche, per convincere qualcuno a credere, ma una riflessione
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sulla necessità di un nuovo approccio al Vangelo da parte degli stessi credenti. Si tratta di
uscire dal mondo chiuso e rassicurante a cui si è abituati per avventurarsi in territori
sconosciuti - quelli che papa Francesco definisce «periferie dell'esistenza» - imparando, con la
libertà dello Spirito, a comprenderne e a parlarne i linguaggi.
«La scelta della vocazione monastica comporta che il bene che ci sarà dato di compiere non
consisterà tanto in opere caritative, quanto piuttosto nel sacrificio della nostra vita, nella
preghiera gratuita, nell’ offerta di noi stessi. Tutto il monastero è da trattare come i vasi sacri
dell’altare, perché tutto appartiene al Signore; noi stessi diventiamo un bene nelle mani di Dio,
siamo come l’obolo della vedova gettato nel tesoro comune e la nostra vita deve essere un
culto continuo a Dio, un’offerta generosa e gratuita, lieta e riconoscente».
La storia si snoda attraverso un presente incerto e un passato tragico, dalla Puglia alla Bosnia
e viceversa. La protagonista è una donna che ha subito gli orrori, le violenze e le atrocità della
guerra tra bosniaci e serbi, nel 1992, quando era appena adolescente e ora tenta
faticosamente di rialzare la testa. Per fare questo sente di dover ripercorrere i luoghi che sono
stati teatro della sua sofferenza e lo fa con grande coraggio in nome di un riscatto che l’essere
umano porta da sempre dentro di sé, affinché la speranza di una vita riaccenda la sua
esistenza. Una storia di legami perduti e affetti ritrovati, di travolgenti avvenimenti che
superano le più feroci atrocità per lasciare spazio alla rinascita. Marco Spinicci è nato e vive a
Pistoia dove svolge la professione di Medico Chirurgo Odontoiatra. Sposato con due figli, ha
iniziato a scrivere poesie pubblicando Oltre l’orizzonte Montedit 1994 e L’acqua saliente Il mio
libro.it. 2011. Ha scritto il romanzo Ti accenderò di amore antico Youcanprint 2017. Ha avuto
riconoscimenti in premi di poesia a livello nazionale tra cui primo classificato Premio Ferrucci
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Montagna Pistoiese. Ha partecipato alle mostre di poesia e pittura “Radici” nel comune di
Montemurlo e Pistoia.

Marta, una ragazza di quattordici anni, vive in una casa in mezzo al bosco con
suo padre, uno scienziato e strabiliante inventore molto spesso in viaggio. Una
notte tempestosa accade qualcosa di misterioso che la catapulta in un mondo
labirintico e popolato di magia, dove Marta si ritroverà a seguire un filo invisibile
che attraversa lo spazio, il tempo e le persone. Un viaggio straordinario dove ad
accompagnarvi sarà la vostra capacità di vedere oltre l'apparenza delle cose.
When the historical significance of fascism and anti-fascism is still being debated
in Italy and across Europe, this comprehensive anthology offers an unusually
wide-ranging collection of Italian-language documents. It effectively in describes
and depicts a wide range of voices--political, literary, and popular--that illuminate
Italy's social, political, and cultural history. The contributors unveil previously
unavailable documents, including letters from women to Mussolini, and antifascist
graffiti from a Nazi prison in Rome.
Questo lavoro si offre al lettore come uno strumento informativo e divulgativo per
conoscere le demenze, nello specifico la malattia di Alzheimer, e le possibili
strategie d'intervento rivolte a chi si prende cura e assiste una persona affetta da
demenza, con particolare riferimento a una forma d'intervento terapeutico definito
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"Con-Tatto." Le patologie cronico-degenerative rappresentano una vera e propria
"malattia familiare," un faticoso lavoro di cura e assistenza, un processo di
caregiving spesso oneroso e prolungato nel tempo, che mette a rischio l'equilibrio
esistenziale del caregiver; da qui la necessitA di conoscere la malattia e le sue
conseguenze, di acquisire strumenti per affrontare le sfide dell'assistenza
quotidiana e avere occasioni di confronto per esprimere le proprie emozioni e
ricevere ascolto. Da qui, la necessitA di sentirsi ancora in grado di prendersi cura
del proprio caro, anche in situazioni altamente compromesse. Il lavoro
presentato, che ha come cornice di riferimento le cure palliative, si rivela una
strategia possibile per migliorare la qualitA della vita dei pazienti e dei loro
familiari. Una premessa per la nascita di una pratica terapeutica diffusa che
ponga al centro dell'attenzione la persona nella sua interezza e il sistema
familiare che la circonda, attuando una prassi che non si limiti a "curare," ma che,
in un'ottica relazionale, si prenda cura "Con-Tatto."
I Mariani sembrano una famiglia come tante, perbene e felice. Con quattro figli,
tre maschi e la piccola di casa, Giulia, di sicuro non c'è da annoiarsi. Eppure, tra
l'intimità delle quattro mura, emergono turbamenti e dissapori: Giulia, infatti, ha
solo undici anni quando subisce un tentativo di violenza da parte di un amico di
famiglia, che metterà a dura prova la capacità di fidarsi degli uomini, mentre
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Marco, già adolescente, sta prendendo una cattiva strada, tra brutte amicizie e
strani vizi. Neanche il rapporto tra i genitori Maria e Francesco è idilliaco: le loro
continue litigate, i tradimenti di Francesco e le sue assenze li rendono
profondamente infelici. Un triste destino sembra accanirsi sulla famiglia Mariani,
spezzando delle giovani vite e facendo versare fiumi di lacrime. Di fronte a tanto
dolore, si può solo reagire impegnandosi a diffondere amore, perché è un
sentimento talmente potente che non può avere fine. È l'amore il ponte fra la vita
e la morte, e anche se la vita dovesse durare solo il tempo di un sogno, ne sarà
valsa la pena, perché l'amore che l'ha generata rimarrà per l'eternità.
Non c'è luce senza ombra, non c'è verità senza sacrificio, e non c'è modo di tenerci tutti
al sicuro. Aska vuole di più dalla vita che l'essere una ragazza del tempio di San
Brandano nel Convento di Brandaris. Il suo servizio a vita presso i Sancti Igniferi è
l'unico motivo per cui non è stata uccisa alla nascita...paga per i peccati dei suoi
genitori. Sua madre anglia e suo padre skylger non si sarebbero mai mai dovuti
innamorare e avere bambini e ad Aska viene continuamente ricordato il suo status
sociale infimo e il suo essere figlia illegittima dalle altre ragazze del tempio. Ma poi
incontra Tjalling, un giovane, misterioso e affascinante pescatore skylger che non
sembra far caso al fatto che non dovrebbero essere amici. Poco dopo il loro incontro,
l'isola cade vittima del più grande attacco delle Sirene nella storia di Skylger e Aska
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comincia a dubitare della sapienza dei suoi preti. Se la Luce nella Torre tiene davvero
al sicuro la gente, perché gli Urlanti prendono sempre più vite? Al suo tormento
interiore si aggiungono l'incontro con Royce ed Enna che vogliono reclutarla nel loro
movimento di resistenza, una inaspettata rivelazione dalla sua migliore amica, Melinda,
e la presa di coscienza da parte di Aska stessa che Tjalling le piace un po' troppo per
non essere pericoloso. Ben presto, prenderà una strada da cui non si torna indietro e
che la costringerà a fare scelte che scuoteranno le fondamenta del suo mondo. Per
Aska c'è solo una vera scelta da fare: portare la verità alla luce.
PREZZO 17,00 Con Amore vorrei condividere con voi il mio percorso di crescita. Tra le
righe di questo libro troverete gli insegnamenti da me appresi, alcune immagini di me
per chi ancora non mi conosce e moltissime frasi di riflessioni che senza dubbio farete
vostre, perche in fondo le esperienze di vita si intrecciano nel tentativo di farci
comprendere che noi siamo UNO. ... Questa edizione oltre che la mia biografia,
contiene 159 immagini in bianco e nero con altrettante frasi significative, riflessioni e
pensieri sull'Evoluzione della Coscienza, per la Propria Crescita Personale e Spirituale.
Oltre che cartacea e scaricabile in versione e-book in formato PDF e EPUB, entrambi i
formati contengono 159 immagini a colori.
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