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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. 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
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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!
Dizionario italiano ed inglese. A dictionary Italian and English, containing all the words of the
Vocabulary della Crusca ... with proverbs and familiar phrases. Tom.1. (-2.). By Ferdinand
Altieri ..
Rendiconti del Parlamento italiano. Sessione del 1865-66, 9. legislatura, dal 18 novembre
1865 al 30 ottobre 1866
Epistole, Euangeli, et Lettioni, che si dicono in tutto l'anno nella Messa. Tradotte in lingua
Toscana ... Ornate di nuoue figure, etc
*Dizionario Inglese Ed Italiano
Il secondo capitolo della storia di Madeleine e Daniel, dopo “Dimmi
che ne vale la pena”. «Potrai campare cento anni, Daniel, ma ricordati
che non raggiungerai mai il suo livello, la sua eleganza o la sua
dolcezza. Lei è speciale. Tu no. E un giorno lei sarà costretta a
scegliere. Lo sai questo, vero? Non potrà avere entrambe le cose. La
famiglia, o te» «Perché persino l'impossibile è facile quando abbiamo
l'un l'altro» Daniel, grazie all’ingegnere Gal Monticello – padre
della fidanzata Madeleine –, è uscito dal riformatorio di Manchester
ed è a Torino, presso la loro famiglia. In Italia, però, il ragazzo
non ha vita facile visto che l’ingegnere lo detesta. Lo ritiene
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inadatto alla figlia per molti motivi, ignorando il fatto che
nell’animo squarciato di Daniel si annidano ferite molto profonde,
ferite che il giovane è intenzionato a tenere segrete. Certi squarci,
però, non possono restare rinchiusi per sempre e presto, dopo
l’incontro con una persona, il suo triste passato viene
prepotentemente alla luce ed è un dolore che potrebbe essere
devastante per tutti. Daniel, inoltre, conosce Thomas, il miglior
amico di Madeleine, si scontra con altri membri della famiglia Gal
Monticello e, infine, rischia di tornare in riformatorio in seguito ad
alcune gravi azioni, considerato anche il fatto che è bravo a farsi
odiare sia da Matthew che dall’intransigente nonno Michele, patriarca
di famiglia. Fortunatamente il ragazzo ha dalla sua parte non solo
Madeleine, ma anche Emma che lo tratta come un figlio, fino a che... E
Madeleine è combattuta fra la famiglia, l’amicizia con Thomas e
l’amore per Daniel e quando lui dovrà tornare in Inghilterra per il
processo, e scoprire quale sarà la condanna, le cose non vanno come
erano state previste dall’avvocato. Madeleine gli starà sempre vicino,
nonostante tutto, fino a quando, in famiglia, succederà qualcosa di
molto grave e lei si ritroverà di fronte all’inevitabile bivio e a una
scelta impossibile da fare. Daniel e Madeleine avranno ancora
speranza?
YARA GAMBIRASIO IL DELITTO DI BREMBATE MASSIMO BOSSETTI OMICIDA
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NATURALE
Molti deuotissimi trattati del reuerendo padre frate Ieronymo
Sauonarola da Ferrara dell'ordine de frati predicatori, ad esortatione
delli fideli & deuoti christiani. Come nella sequente tauola veder si
potrano
QUELLO CHE NON SI DICE
1
Tutto su mio padre

Mario, prigioniero di guerra del popolo tedesco durante il secondo conflitto mondiale,
lavora presso una panetteria di un piccolo paese della Germania Est prima che il Muro
dividesse gli animi e i cuori della gente. Accolto con simpatia ed amicizia dalla famiglia
Reinhard coltiva affetti sinceri ed un amore… Ora è un attempato signore italiano
emigrato e integrato totalmente in Canada, improvvisamente viene a conoscenza della
caduta del Muro. Quanti ricordi si risvegliano in lui! Il desiderio ora è sempre più
pressante... quello di ritornare sui luoghi del passato per rivedere e rivivere quelle
sensazioni di gioventù… LʼAutore, Aldo Succi, con molta chiarezza ed un giusto ritmo,
crea quellʼequilibrio narrativo senza incorrere in inutili spazi temporali. Il suo linguaggio
fluido trasporta il lettore in un mondo oramai lontano, ma sempre vivo nei cuori di tutte
quelle persone che hanno vissuto quei momenti. Aldo Succi è nato a Isernia il 19
giugno 1948 e vi risiede sin dalla nascita. Dopo aver frequentato il ginnasio-liceo
Classico “Onorato Fascitelli” di Isernia, si è laureato in Scienze Geologiche presso
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lʼUniversità degli Studi di Napoli “Federico II”. È il primo geologo che la città di Isernia
annovera fra i suoi cittadini. È iscritto allʼAlbo dei Geologi della regione Molise dal 1977,
nel cui Consiglio ha ricoperto per diverse legislature la carica di vicepresidente. Molti
sono i giovani neolaureati in Scienze Geologiche che, anche da altra regione,
frequentano il suo Studio di Geologia e Geofisica Applicata per prepararsi allʼesame di
Stato di Abilitazione allʼesercizio della professione. È stato docente di discipline
scientifiche in licei e istituti di scuola superiore e secondaria di primo grado, presso i
quali attualmente è relatore in conferenze per la diffusione della cultura geologica. Dal
1 luglio 1998 e fino al 31 marzo 2010 è stato componente della Commissione Tecnica
presso lʼUfficio Sismico della regione Molise. Nel 2014 ha ricevuto il “Diploma con
medaglia dʼoro per lʼinstancabile impegno e qualificato contributo alla diffusione della
cultura geologica locale, alla salvaguardia dellʼambiente e alla tutela delle risorse
idrogeologiche del territorio molisano”, nella 10a Edizione della “Premiazione della
fedeltà al lavoro e del progresso economico”, istituita dalla Camera di Commercio della
Provincia di Isernia. Attualmente ricopre la carica di Componente del Consiglio di
Disciplina Territoriale dellʼOrdine dei Geologi della regione Molise.
Frammenti Di Memoria Di Un Ragazzo
defensione del predetto contra il calumniatori
Vocabulario della lingua Italiana gïa compilato dagli accademici della Crusca ed ora
novamente corretto ed accresciuto dal cabalier abate Giuseppe Manuzzi
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Dammi solo una ragione (prima di perdere tutto)
Prediche devotissime et piene de divini mysterii del venerando et sacro theologo Frate
Hieronymo Savonarola da Ferrara

Per Valentina, cresciuta in una famiglia piena d’amore, ma senza la presenza quotidiana di un
padre accogliente e amorevole, quella telefonata non aveva nulla di strano. La solita
discussione, l’ennesima incomprensione e poi il silenzio, lacerante e invadente come ogni
volta. La sua vita d’altronde è sempre stata così: una lotta continua alla conquista di una fetta
di affetto paterno ed una corsa verso un obiettivo che sembra sempre allontanarsi. Una volta
diventata madre, però, qualcosa dentro è cambiato: stanca di essere la figlia comprensiva, di
osservare da lontano quella che poteva essere la sua vita e che invece non è mai stata, di
accondiscendere alle regole del politically correct, decide di riversare nero su bianco i propri
sentimenti, in un dialogo che rimane ancora un monologo, ma che arriva come una liberazione
da una zavorra che per lungo tempo le ha impedito di spiccare il volo. Tutto su mio padre è
come un fiume in piena: impetuoso, prorompente, pronto finalmente a gettarsi nel vuoto
formando lo spettacolo meraviglioso di una cascata. Valentina Renzetti è nata a Terni il 12
ottobre 1988. Nella città umbra cresce circondata dall’affetto inesauribile della sua mamma e
dei suoi nonni, ma con un padre spesso assente. Dopo il Liceo Classico, si laurea in
ingegneria aeronautica e trova lavoro prima in Germania e poi come Project Manager in
un’azienda di Bergamo. Attualmente vive con il compagno e il figlio a Modena, dove lavora
come Program Manager per un’importante casa automobilistica. Tutto su mio padre è la sua
prima pubblicazione.
La mia mini Pasqua da comporre. Con adesivi
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Panormitana beatificationis et canonizationis ven. servi Dei Aloysii La Nuza ... Positio super
virtutibus
Opere della santa madre Giovanna Francesca Fremiot baronessa di Chantal fondatrice, e
prima superiora dell'ordine della Visitazione di Santa Maria, ora per la prima volta tutte in un
corpo raccolte, e tradotte su l'ultime e piu copiose edizioni di Francia, divise in tre tomi, come
nella seguente pagina si dimostra. Tomo primo [-terzo[]
Discussioni della Camera dei deputati, dal 26 febbraio al 7 maggio 1866
Commento in tutti i libri del vecchio e nuovo testamento, dalla hebraica verita e fonte greco per
esso trad. in lingua toscana
Fonzo Fiore nato a Roma nel 1981.Dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore
per ragionieri successivamente ha frequentato un corso di montaggio cinematografico.Ha
lavorato presso una società privata di mezzi pubblici come addetto inserimento dati. Collezionista
di tutto quello che riguarda animazione Giapponese e action figure e grande fan di Cristina
D'Avena.Frequenta la parrocchia di Sant'Anna di Morena.Ha amato sempre le sfide anche quelle
impossibili per questo ha deciso di mettere alla prova se stesso e anche per sentirsi realizzato.Ma
il libro ha lo scopo di far capire che le persone sappiano che non sono gli unici ad avere problemi
infatti il mio motto è NON HAI PROBLEMI SOLO TU.
Istoria e concordia evangelica spiegata al popolo nella metropolitana, 2
Dizionario Italiano Ed Inglese Di Giuseppe Baretti
I sacrosanti libri del vecchio testamento, tradotti dalla ebraica verita in lingua italiana ... per
Antonio Brucioli
Dizionario Italiano Ed Inglese. A Dictionary Italian and English, Containing All the Words of the
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Vocabulary Della Crusca and Several Hundred More Taken from the Most Approved Authors;
with Proverbs and Familiar Phrases, to which is Prefix'd a Table of Authors, Quoted in this
Work... By Ferdinand Altieri, ..
Taurinen. seu Neapolitana beatificationis, et canonizationis ... Mariæ Clotildis Adelaidis Xaveriæ
Reginæ Sardiniæ. Summarium super dubio an constet de virtutibus, etc
Dizionario Italiano Ed Inglese. A Dictionary Italian and English, Containing All the Words of the
Vocabulary Della Crusca and Several Hundred More Taken from the Most Approved Authors; with
Proverbs and Familiar Phrases, to which is Prefix'd a Table of Authors, Quoted in this Work... By
Ferdinand Altieri, ..Dizionario Italiano, Ed IngleseDizionario Italiano Ed IngleseA Dictionary Italian
and English, Containing All the Words of the Vocabulary Della Crusca and Several Hundred More,
Taken from the Most Approved Authors; ... By F. Altieri. ... To which is Prefix'd a Table of the Authors
Quoted in this Work. The Second Edition Corrected and Improved, by Evangelist Palermo, ...La Sacra
Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del
medesimoPanormitana beatificationis et canonizationis ven. servi Dei Aloysii La Nuza ... Positio super
virtutibusLa mia mini Pasqua da comporre. Con adesiviA Dictionary of the English and Italian
Languages, etc. vol. 1Dizionario Italiano Ed Inglese Di Giuseppe BarettiVocabolario bologneseitalianoIstoria e concordia evangelica spiegata al popolo nella metropolitana dall'illustrissimo e
reverendissimo monsignore Antonio Martini ... tomo primo [-secondo]Una storia al di là del
MuroEuropa Edizioni
Vocabolario bolognese-italiano
Dizionario Universale Critico, Enciclopedico Della Lingua Italiana
Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente
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corretto ed accresciuto dal cavaliere abate Giuseppe Manuzzi
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze
del medesimo
M-R. 3

Come ogni anno Loris è ospite dei nonni materni per trascorrere le sue vacanze estive
in una campagna accogliente e incontaminata. Qui ritrova i suoi amici, un gruppo
affiatato di coetanei con cui condivide da sempre marachelle, giochi e piccole
avventure, scorrazzando liberamente tra i campi e i boschi che circondano il piccolo
borgo medioevale. Fu durante una di queste gioiose giornate che, per puro caso, Loris
si imbatte in uno strano quanto insolito personaggio che dovrà aiutare a ritrovare la via
di casa. Un’avventura davvero inaspettata per il sedicenne Loris, il quale dovrà mettere
insieme i pezzi di un’antica e oscura storia ormai dimenticata.
Epistole et evangeli di tutto l'anno. Tradotti in lingua Toscana dal Remigio Fiorentino
La storia dell'antico e nuovo testamento
Amico segreto
Istoria e concordia evangelica spiegata al popolo nella metropolitana dall'illustrissimo e
reverendissimo monsignore Antonio Martini ... tomo primo [-secondo]
Prediche de fra hieronymo per quadragesima. Prediche utilissime per quadragesima
del sacro theologo frate Hieronymo sauonarola da ferrara de lordene di frati predicatori:
sopra amos propheta: & sopra zacharia propheta: & parte etiam sopra li euangelii
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occorrenti: & molti psalmi de dauid
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