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si snoda, attraverso tre generazioni e tre paesi – Polonia, Germania e America

La famiglia Karnowski I.J. Singer 2013-11-06T00:00:00+01:00 Bastano a volte

–, la saga dei Karnowski. Che comincia con David, il capostipite, il quale

poche pagine per accorgersi di avere fra le mani un grande romanzo, e per

all'alba del Novecento lascia lo shtetl polacco in cui è nato, ai suoi occhi

cogliere quel timbro puro che ne fa un classico. È ciò che accade con "La

emblema dell'oscurantismo, per dirigersi alla volta di Berlino, forte del suo

famiglia Karnowski" di Israel J. Singer, maestro dimenticato, rimasto per

tedesco impeccabile e ispirato dal principio secondo il quale bisogna «essere

troppo tempo nel cono d'ombra del più celebre fratello minore Isaac B., Premio

ebrei in casa e uomini in strada». Il figlio Georg, divenuto un apprezzato

Nobel per la letteratura. La pubblicazione di questo libro, fra i memorabili del

medico e sposato a una gentile, incarnerà il vertice del percorso di

secolo scorso, ha quindi il sapore di un evento, e di un risarcimento:

integrazione e ascesa sociale dei Karnowski – percorso che imboccherà però la

finalmente, il lettore potrà immergersi nel grandioso affresco familiare in cui

fatale parabola discendente con il nipote: lacerato dal disprezzo di sé, Jegor,
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capovolgendo il razzismo nazista in cui è cresciuto, porterà alle estreme

passeggiate, ha invece deciso di mettere tali risorse e qualità al servizio di una

conseguenze, in una New York straniante e nemica, la contraddizione che

causa radicalmente diversa. Ha accettato la fatica di traghettare oltre la corrente

innerva l'intera storia familiare. Con una sapiente orchestrazione che è insieme

i viandanti che lo volessero o che ne avessero bisogno». (Gianfranco Bettin,

un crescendo e un inabissarsi, Singer non solo ci regala pagine d'inconsueta

dall’Introduzione)

bellezza ma getta anche uno sguardo chiaroveggente sulla situazione degli

La mia paura di me Ottavio De Mico 2015-12-11T00:00:00+01:00 Prossimo ai

ebrei nell'Europa dei suoi anni, rivelando quelle virtù profetiche che, quasi

cinquant'anni, raggiunta un'effimera sensazione di maturità e sicurezza, Salvo

loro malgrado, solo i veri scrittori possiedono.

si concede una pausa di riflessione per fare un bilancio parziale del proprio

Gli anagrammi di Varsavia Richard Zimler 2012-01-17 1941. Indagando sulla

vissuto. Dal racconto delle storie dei personaggi emergeranno risvolti del

morte di tre ragazzini ebrei mutilati nel ghetto di Varsavia, Erik Cohen, ex

quotidiano capaci di commuovere o far sorridere, che condurranno il lettore in

psichiatra e zio di una delle vittime, scopre i folli esperimenti scientifici di un

un viaggio nei propri ricordi e nelle proprie emozioni, costringendolo a una

medico nazista. Cercherà vendetta e memoria della verità.

riflessione profonda su se stesso. E risulterà evidente da un lato che le persone

La scelta della convivenza. Nuova edizione Alexander Langer

sono tutte diverse, ma dall'altro che i sentimenti che provano sono gli stessi. La

2022-09-28T00:00:00+02:00 Questo libro, curato dalla Fondazione Langer di

mia paura di me è un libro che viaggia sull'onda dei ricordi, su quel lungo

Bolzano, prefato da Gianfanco Bettin, commentato da Gad Lerner, inizia con

crinale di lacrime, sorrisi, perdite e ritrovamenti di cui è costellata la vita di

una piccola autobiografia, Minima personalia, in cui Alex (così era noto tra gli

ogni uomo. Ottavio De Mico ci regala una riflessione sul tempo che scorre,

amici) racconta la sua vita di sudtirolese di sinistra, italiano di lingua madre

sugli anni che passano, sul tempo che resta. Lo fa senza rimpianti, a volte con

tedesca, cresciuto tra ebrei, cattolici e protestanti, allievo e amico di don Milani.

un pizzico di nostalgia, altre con il sorriso ironico di chi conosce la vita e le sue

Tra i vari testi sulla questione, ci sono Dieci punti per la convivenza inter-

mille sfaccettature. Una carrellata di emozioni in cui fuoriesce anche il quadro

etnica, in cui vengono enunciati e spiegati concretamente i princìpi e i

di un'Italia che nel corso del tempo ha mutato pelle, trasformandosi fra

comportamenti necessari per evitare i disastri dell’odio e della guerra.

contraddizioni e slanci vitali, eterne idiosincrasie e improvvise aperture al

Alexander Langer – sessantottino, deputato dei Verdi, dirigente pacifista – è

nuovo. Edito da Bibliotheka Edizioni.

stato tra i pochi in Italia a vivere e a ragionare sull’esplosiva questione dei

Il viaggiatore leggero Alexander Langer 2013-01-02T00:00:00+01:00 Articoli

rapporti tra gruppi etnici, minoranze e maggioranze, razzismo, immigrazione,

per giornali e riviste, interviste e ritratti di persone; resoconti di viaggi e di

guerre inter-etniche. Tutta la sua vita è stata dedicata a questo grande

amicizie; appelli per campagne militanti e spiegazioni sul funzionamento delle

problema di oggi: come convivere con gli altri, con i diversi da noi. «Alex

istituzioni; digressioni autobiografiche, confessioni personali: una vita

Langer avrebbe avuto per sé, ricevute in dono dalla nascita, risorse e qualità

straordinariamente ricca, «a cavallo tra lingue e culture, tra Germania e Italia e

tali da ottenere qualsiasi livello di gloria mondana concesso a chi condivida, di

tra ebraismo e cattolicesimo».

questa società, valori e obiettivi e stili di vita. Come Cristoforo, il santo dipinto

Patria Deaglio Enrico 2010-07-14 Ma davvero è successo tutto questo? In un

in tante chiesette di montagna che Alex, ragazzo, incontrava nelle sue

libro di novecento pagine, una cavalcata in quel vero romanzo che è stata
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l'Italia degli ultimi trent'anni. È come guardare un film sulla nostra vita, in cui

Cecchini dall’edizione integrale del 1900 (le edizioni successive alla prima

gli avvenimenti sono raccontati mentre succedono. Si comincia con Aldo Moro

furono poi private della parte dei ricordi d’infanzia della protagonista).

nella prigione del popolo, nell'anno che ha cambiato tutto. E poi, l'ascesa della

Grand Hotel Jaroslav Rudis 2020-06-23 Fleischman, il personaggio principale

mafia, il rapporto stretto tra crimine e potere, la guerra e i segreti di Cosa

del “romanzo sopra le nuvole”, è un trentenne solitario, rimasto orfano da

Nostra, i morti e i soldi che li hanno accompagnati. I grandi condottieri

ragazzino. La sua vita è un fallimento. Non è mai riuscito in nulla. Non ha mai

dell'industria tra sogni e corruzione, la fine ingloriosa della Prima repubblica,

neppure lasciato la sua città, Liberec, nei Sudeti, al confine ceco-tedesco. Non

l'ascesa della televisione e del suo magnate, il Nord conquistato dalla Lega, il

ha mai avuto una ragazza. Ma Fleischman comprende le nuvole, le alte e le

nuovo potere del Vaticano, la rivalutazione del fascismo, la crisi e la deriva. La

basse pressioni e le direzioni dei venti, gli effetti dei fronti caldi e freddi. La

nostra storia in cinquecento storie: anno per anno, i protagonisti, i fatti, le

sua vita è un diagramma in cui annota il tempo atmosferico e lo scorrere del

parole, le vittime e i vincitori, le resistenze, la musica e le idee che hanno

tempo. Fleischman, che non conosce nemmeno il suo nome proprio, è il

costruito il nostro paese. Un libro per ricordare quanto è successo e per scoprire

tuttofare del Grandhotel di Ještěd, l’avveniristico e gigamntesco hotel rotondo

che - molto spesso - le cose non erano andate proprio così.

a forma di astronave (realmente esistente) che sovrasta la città. In questo luogo

Elizabeth e il suo giardino tedesco Elizabeth von Arnim 2020-03-09 Pubblicato

magico, sospeso tra la terra e il suo amato cielo si rende conto che troverà una

originariamente nel 1898, "Elizabeth and her German Garden" fu il primo

via d’uscita dalla sua città e dalla sua stessa vita solo attraverso le nuvole. Nei

libro di Marie Annette Beauchamp – conosciuta per tutta la vita come

suoi piani irrompe la cameriera Ilja, che un giorno arriva come un’apparizione

Elizabeth. Il libro fu pubblicato in forma anonima. Elizabeth era una cugina

alla reception dell’hotel. Ma la decisione di lasciare la città ad ogni costo non è

della scrittrice più famosa Katherine Mansfield (il cui vero nome era Kathleen

più reversibile, e la fuga non può che essere verso il cielo, in mongolfiera… Dal

Mansfield Beauchamp). Nata in Australia, Elizabeth fu educata in Inghilterra,

libro è stato tratto, con la sceneggiature dell’autore, il film “Grandhotel” di

e sposò poi un conte tedesco, von Arnim. Nel 1897 gli Arnim si trasferirono

David Ondříček (2006) (https://cineuropa.org/it/film/69313/)

nell'antica residenza familiare di Nassenheide (oggi Rzedsiny, Polonia). Il

In viaggio per la vita Nicoletta Re 2020-08-31 Testimonianza di dolore e di

libro, ispirato dall'amore per il giardino di quella antica casa, fu pubblicato

ritrovato benessere, espressioni universali e costanti lungo la vita. Il cancro

l'anno successivo ed ebbe un successo clamoroso (ben 21 edizioni nel 1899),

divide o unisce una coppia? Si riesce ad amare una persona nella sofferenza più

tanto che da allora l'autrice firmò le maggior parte delle opere successive con

estrema? È il viaggio dell’eroina Nicoletta e del suo tuffo nel dolore, per

l'espressione «by the author of "Elizabeth and her German garden". Tornata in

approdare in un universo straordinario protetto e di pace: l’ospedale, dove

Inghilterra dopo la morte del marito, Elizabeth divenne amica di intellettuali

ritrova il proprio benessere per poi essere nuovamente catapultata nella realtà

di spicco come Wells, e Bertrand Russell (di cui sposò il fratello). La sua

della cinica e frenetica Milano. La fede, il coraggio di affrontare i propri

scrittura è leggera, ironica, critica delle convenzioni sociali, e l’autrice è stata

demoni e la speranza nel miracolo della guarigione sono elementi trainanti

rivalutata recentemente come scrittrice “femminista ante-litteram”, per le sue

della combattente protagonista che risorgerà e riporterà la sua saggezza

critiche alle convinzioni e convenzioni di genere. Traduzione di Silvia

interiore nel mondo reale. La coppia impara, si divide, cresce e ritorna
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vittoriosa nel mondo per testimoniare il valore dell’amore. Nicoletta Re è nata

racconto, ma solo il desiderio di ridare dignità a quanti, per circostanze avverse

il 12 marzo 1966 a Busto Arsizio. Completa i suoi studi presso l’istituto tecnico

della vita, si sono trovati a subire terribili violenze. “Un popolo che non ha

per periti aziendali di Gallarate e poi si trasferisce a Milano dove si laurea in

memoria del suo passato non ha speranza del suo futuro”.

Economia e Commercio presso l’Università Cattolica. Lavora come product e

Il mio nome è Renée Renée Urgert 2021-09-30 Renée, diminutivo di Renate,

trade marketing manager a Milano in Unilever. Nel 1998 una diagnosi di

è un nome che porta in sé l’idea della rinascita e Renée Urgert non avrebbe

leucemia mieloide cronica pone fine alla vita che vorrebbe vivere. Inizia però

potuto onorarlo meglio. La sua storia è un alternarsi di rinascite e

una nuova avventura con la sua psiconeuroimmunologa, aiutandola ad aprire

trasformazioni a seguito delle varie difficoltà che la vita le ha posto davanti e

Buddhaman, un centro per la cura e la riabilitazione di pazienti con il cancro.

alle quali il suo carattere ribelle ha sempre rifiutato di sottomettersi. Il

Tra mille difficoltà conclude un Master in Business Internazionale con focus

fidanzamento con un uomo possessivo e le delusioni amorose, le liti, giudiziarie

Cina, grazie al quale farà partite un ambizioso progetto con un’azienda

e non solo, con i vicini di casa e il confronto con la malattia, prima

produttrice di riso. Continuando a lottare con la malattia fino ad arrivare alla

l’endometriosi che l’ha portata alla sterilità e poi l’Alzheimer che ha aggredito

completa guarigione. Oggi gestisce l’Associazione Italiana Pazienti Leucemia

suo marito, e ancora la paura di non farcela di fronte all’immane potenza

Mieloide Cronica che ha fondato insieme ad altri nove pazienti.

dell’uragano Irma che ha travolto l’isola di Sint Maarten: esperienze che

Il Mulino Alberto Salina 2021-10-06 Un altro capitolo delle "Indagini del

avrebbero fatto sprofondare molti in un vortice di disperazione e a cui Renée

maresciallo Gatti". Stresa 17 marzo 1944. La violenza della guerra si fa sentire

invece ha reagito, trasformandole in un’occasione per reinventarsi grazie alla

nella piccola città di Stresa. Il maresciallo Gatti stavolta si trova invischiato, suo

tenacia e alla generosità che la contraddistinguono. La ricerca costante della

malgrado, in una brutta storia di violenza e sopraffazione. Uno strano suicidio,

libertà è stata il faro della sua vita, ciò che l’ha condotta, anche a costo di subire

il rapimento di un bambino, Milano sotto le bombe e l’incontro con Alberto

perdite significative, alla consapevolezza che si è in grado di superare problemi

Saini, un uomo fuori dagli schemi, trascineranno il maresciallo nel buio più

apparentemente insormontabili, se solo lo si vuole abbastanza. Volere è potere:

profondo dell’animo umano. Imparerà sulla propria pelle che la resistenza si

questo è da sempre il suo motto, la grande lezione che ha lasciato ai suoi alunni

può fare in tanti modi, non solo a viso aperto combattendo sulle montagne.

nel corso degli anni e che riserverà anche a coloro che vorranno seguirla nello

L’amore di Marta e il supporto del vecchio amico don Piero lo aiuteranno,

straordinario percorso di vita raccontato in queste pagine. Renée Urgert

come sempre, a scoprire la verità. Ma come spesso accade, la verità fa più male

(L’Aja, 1956) trascorre l’infanzia e la prima giovinezza nei Paesi Bassi. Nel

della menzogna.

1983 si trasferisce in Italia. È stata insegnante, interprete, import-export

Diario di una donna comune Ortensia Scarpa

manager e tante altre cose. Dal 2013 al 2019 ha vissuto a Sint Maarten, nei

L'Istria di Gina - Le Foibe e l'Esodo Giuseppe Crapanzano 2017-09-29 Nel suo

Caraibi olandesi, dove ha insegnato inglese nell’Istituto d’Istruzione Superiore

racconto, la signora Gina narra delle drammatiche vicende accadute negli anni

dell’isola. Attualmente vive nella sua casa in montagna nella provincia di

quaranta, degli orrori delle Foibe, dei lavori forzati e di altri eventi tristi che

Verona insieme a suo marito e ai loro tre cani e due gatti. In Italia ha già

hanno fatto la storia dell’Istria. Non c’è astio, né voglia di rivincita nel suo

pubblicato la raccolta di racconti Oltrepassando la linea dell’orizzonte (2004) e il
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manuale L’olandese: una guida verso la comunicazione (2006).

possono regalare questo libro per festeggiare la Giornata del Papà aiutando i

Italiani, per esempio Giuseppe Caliceti 2010 Un maestro elementare italiano ha

bambini ad amare il loro Papà.Questo libro illustra quanto fanno i padri per i

raccolto le storie, le riflessioni, le confidenze di alunni non italiani incontrati

loro figli. Non aspettate la Festa del Papà per leggere questo libro ai vostri

negli vent'anni di scuola. Un ritratto dell'Italia e degli italiani.

bambini.Le illustrazioni sono allegre e vivaci e i bambini vi chiederanno subito

L'ultimo anno della prima guerra Camillo Pavan 2004-09-27 Oltre novanta

il prossimo libro!Buona Festa del PapàPer i piccoli lettori ancora alle prime

testimoni per un racconto collettivo della guerra vissuta dai "combattenti senza

armi ci sono frasi semplici in ogni pagina del libro. Dal linguaggio semplice

divisa" di qua e di là del Piave.

Per i più piccoli perché contiene moltissimi disegni Adatto alle prime letture

Il Vento non soffia più. Gli zingari ai margini di una grande città. Anna Rita

E' un divertente racconto illustrato per bambini Con una storiella spiritosa e di

Calabrò 2014-12-15 Protagonisti di fatti più o meno gravi di cronaca nera, ma

facile comprensioneLo scopo di questo libro, è quello di avvicinare i bambini

anche vittime di pregiudizi e di veri e propri episodi di razzismo, gli zingari

alla lettura. Il mio Papà e' il migliore Dei regali per te, Mamma Una giornata

rappesentano oggi una presenza scomoda, ma ormai stabile, nelle periferie

di giochi con Jojo Il giorno di Natale di Jojo La giornata puzzolente di Jojo Jojo

delle più grandi città italiane. Una presenza che non può essere né eliminata,

alla ricerca dell 'Uovo di Pasqua Dov'è Babbo Natale? Dove sono le scarpette da

né ignorata ma che occorre comprendere e considerare con tutti i problemi

bebe'? Un giorno bellissimo Dov'è Babbo Natale Dov'è il mio tacchino? Cucu'

che essa comporta. Ma chi sono realmente gli zingari? Come vivono? Cosa

mio piccolino La sorpresa di Lilli Contare con gli animali e' divertente Le

pensano? E soprattutto perché sono e rimangono così estranei a noi? In questo

prime cinquanta parole di Natale Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua

libro sono gli stessi Rom, adulti, bambini, vecchi, a prendere in prima persona

Italienisch kinderbuch: Mein Papa ist der BesteZweisprachiges Kinderbuch ab

la parola per raccontare, in maniera spesso cruda e disincantata, la loro vita di

3 - 6 Jahren (Deutsch - Italienisch)Das perfekte Gute-Nacht-Buch für Väter

tutti i giorni, la memoria del loro passato, i propri sentimenti e progetti.

und KinderEin Buch zum Freuen und Glücklichsein - für alle Papas und

Ledizioni ripropone questo testo, già edito da Marsilio nel 1992.

Kinder! liebevolle Illustrationen Vater-Kind-Erlebnisse Eine lustige

Sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre 2005

Geschichte zum Vorlesen mit vielen farbigen Illustrationen. Ein

Tedesco Per Bambini Sujatha Lalgudi 2017-06-02 Il mio Papà e' il migliore -

Lieblingsbuch zum Immer-wieder-Anschauen!Am Vatertag malen Tia und

Bilingue tedesco italianoLibro bilingue italiano-tedescoUn libro sulle tante

Ted eine Karte für ihren Vater.Sie denken an alle lustigen Sachen, die ihr

attività divertenti che i Papà si inventano per i bambini.Ted e Tia amano il

Papa macht.Papa grillt die besten Würstchen, repariert kaputtes Spielzeug

loro papà.Per la festa del Papà vogliono preparare un biglietto speciale per il

und macht so viele andere Dinge für sie...Was sollen sie auf ihre Karte zum

loro Papà.Si mettono a pensare a tutto cio' che il Papà fa per loro.Il loro Papà fa

Vatertag schreiben?Lest dieses hübsch illustrierte Buch, um es

il migliore Barbeque, ripara i giocattoli rotti e tanto altro ancora.Che cosa

herauszufinden. Kinder (3-8 Jahre) werden Spaß haben mit diesem lustigen

devono scrivere sul biglietto?Leggete questo libro meravigliosamente

Buch und Leseanfänger können damit das Lesen üben. Mütter können das

illustrato e lo scoprirete.I bambini (3-7 anni) si divertiranno con questo libro

Buch zusammen mit ihren Kindern lesen und so ihre Kinder auf all die

allegro e i lettori principianti potranno esercitarsi nella lettura.Le mamme

vielen kleinen Dinge hinweisen, die ihr Vater für sie tut.Ein Bilderbuch für
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Kinder zum Vatertag.Alles Gute zum Vatertag!Für Klein - und

poterci unire in matrimonio, sebbene prigioniero.» Rimasta sola a crescere la

Kindergartenkinder (ab 3 Jahr). Die zweisprachige (DE - It) Ausgabe Tags:

figlia nata dall'amore con un soldato tedesco, Lola Oldrini così scriveva alla

bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua

Commissione alleata di controllo di Roma nel luglio del 1946. Come lei, nel

straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri

periodo dell'Asse Roma-Berlino, e poi durante l'occupazione nazista, tra il 1943

bilingue, tedesco, tedesco italiano, italiano bambini, tedesco bambini, tedesco

e il 1945, molte donne italiane intrattennero relazioni sentimentali con militari

per bambini

tedeschi della Wehrmacht. Furono fidanzamenti voluti dalle famiglie

PrimiDieci UK 2016 Riccardo Lo Faro 2017-03-04 PrimiDieci, dieci brevi

d'origine, relazioni di lungo periodo sfociate in 'matrimoni misti', oppure

biografie, dieci incontri, dieci interviste per raccontare l’esperienza

relazioni extraconiugali e incontri fugaci ricercati per bisogno d'affetto e

straordinaria degli italiani attualmente di maggior successo nel mondo. Una

protezione nei giorni della solitudine della guerra. Ciò che è stato omesso è che

fortunata iniziativa editoriale nata due anni fa negli Stati Uniti e ora,

i bambini nati da questi incontri, considerati 'figli del nemico', furono spesso

finalmente, disponibile anche per il mercato italiano. Storie di donne e di

oggetto di discriminazione, subirono l'abbandono delle madri, passarono

uomini che diventano, per la loro esemplarità, le storie di un Paese intero. La

l'infanzia chiusi in orfanotrofi, negli istituti di cura religiosi o nei brefotrofi

voce di un popolo che si è sempre contraddistinto per ingegno e cultura e che,

gestiti dalla Croce Rossa o dall'Opera nazionale maternità e infanzia o vennero

mai come in questi anni, avverte l’esigenza di tornare a guardare avanti. Uno

dati in adozione. Attraverso le lettere private e i diari oggi conservati

strumento unico ed irrinunciabile per chiunque voglia scoprire la mappatura

nell'Archivio Segreto Vaticano e nell'Archivio delle Nazioni Unite, Michela

delle eccellenze italiane nel mondo.

Ponzani racconta le loro vite dimenticate, insieme a quelle delle loro madri,

Saudade Rinaldo Vola 2017-04-13 Questa storia è dedicata ad un anonimo

dei loro padri e di chi se ne prese cura, riportando alla luce storie sconosciute e

anziano di circa 70 anni. Anonimo come un’ombra riflessa su un muro, come

sorprendenti.

tutti noi quando siamo semplicemente estranei. Ma non è così, l’ho imparato

Dizionario Tedesco Italiano: Tedesco per Bambini 2017-10-27 Le prime

per sempre, proprio da lui. Ho capito che è nell’anima, anche se ben nascosta e

cinquanta parole di Natale Italiano-Tedesco (Edizione bilingue) Le prime

nella “saudade” che si cela la storia di un essere umano e che non si potrà mai

cinquanta parole di Natale: un dizionario di Natale bilingue per

capire quanto alito di vita si può sottrarre alla conoscenza se non si guarda

immagini.Questo e' un libro di Natale illustrato per bambini!Questo e' un

dentro quell’anima, se non si comprende che ognuno di noi potrebbe scrivere

libricino bilingue per bambini.In ogni pagina si trovano deliziose immagini

libri su libri descrivendo le proprie gioie, i dolori, le speranze, le delusioni, le

natalizie. E' un libro fantastico per presentare ai piu' piccoli il Natale.I piu'

rinunce o anche le tormentate storie d’amore come quella del mio amico,

piccoli sfogliando questo libro per immagini, impareranno a riconoscere le

perché dopo lo divenne, un grande amico.

parole e gli oggetti comunemente legati al Natale.E' un libro prezioso per i

Figli del nemico Michela Ponzani 2015-04-02T00:00:00+02:00 «Essendo

giovani lettori. Ci sono poche parole per pagina, un modo semplice per

fidanzata con un prigioniero di guerra tedesco ed avendo ad oggi una bambina,

imparare nuovi termini.E' un bel libro per avvicinare I bambini all'evento

faccio appello a codesto Comando di voler concedere l'autorizzazione onde

natalizio.Con grandi immagini colorate in ogni pagina i vostri bambini
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rimarranno incantati.Tutte le illustrzioni sono a tema natalizio. Buon Natale!

tedesco, storia bambini;tedesco,Bilingue con testo tedesco a fronte, tedesco -

Bilingue tedesco italiano: Le prime parole in tedesco Sujatha Lalgudi � autrice

Italiano

di molti libri per bambini su Amazon. Il mio Pap� e' il migliore Jojo alla

Bilingue Tedesco Italiano: la Sorpresa Di Lilli Madhumita Mocharla 2017-05-02

ricerca dell'Uovo di Pasqua Dove sono le uova di Pasqua Dei regali per te,

Bilingue tedesco italiano: La sorpresa di Lilli Storia per bambini su un delfino -

Mamma Cucu' mio piccolino Una giornata di giochi con Jojo La giornata

Libro per bambini Libro per bambini e ragazzi Lilli � un'amica meravigliosa e

puzzolente di Jojo Un giorno bellissimo Dov'� Babbo Natale Dov'� il mio

ama il mare. Lei ha un segreto speciale:..Il giorno del compleanno di Lilli, i

tacchino? Contare con gli animali e' divertente Dove sono le scarpette da bebe'

suoi amici le organizzano una festa a sorpresa.Ma invece, sono loro a restare

Divertirsi contando Il giorno di Natale di Jojo La sorpresa di Lilli Mandala di

sorpresi quando conoscono il segreto della loro amica...Quale potrebbe essere?

Natale Mandala: Natale libro da colorare Libri colorare adulti: Antistress

Continua a leggere per scoprirlo!Illustrazioni bellissime, testo semplice e

colorare, Buona Pasqua Libro Da Colorare Adulti: Motivi Floreali, Mandala

allegro con un adorabile delfino che fa venir voglia di leggere il libro pi�

Cavalli: Antistress Libro Da Colorare Per Adulti W�rterbuch Italienisch: mit

volte.Questo libro parla di amicizia, di condivisione, di premura.I lettori

Bildw�rterbuch Die ersten f�nfzig Weihnachtsw�rter Italienisch

principianti possono esercitarsi nella lettura.Sull'AutoreA Madhumita M piace

kinderbuch: Zweisprachiges Kinderbuch ab 1 - 6 Jahren (Deutsch -

leggere, disegnare e andare con i pattini a rotelle.Quando non legge (la

Italienisch) F�r Klein - und Kindergartenkinder (ab 3 Jahr). Die

maggior parte del suo tempo), le piace creare storie e giochi originali con cui

zweisprachige (DE - It) Ausgabe. Das perfekte Gute-Nacht-Buch f�r

divertirsi.Sulla DisegnatriceSujatha Lalgudi � autrice di molti libri elettronici

KinderEin Lieblingsbuch zum Immer-wieder-Anschauen!Die ersten

per bambini su Amazon. Il mio Pap� e' il migliore - Libro per bambini Jojo

Weihnachtsw�rter: das zweisprachige Weihnachts-Bilder-W�rterbuchEs

alla ricerca dell'Uovo di Pasqua - 6 anni Dove sono le uova di Pasqua - Libro

handelt sich um ein zweisprachiges Buch f�r Kinder. Auf jeder Seite

per bambini 4 anni (Edizione bilingue) Dei regali per te, Mamma: libro per

befinden sich entz�ckende Bilder rund um Weihnachten. Ein Buch um

bambini ) Cucu' mio piccolino - Libro illustrato per bambini 2 anni (Edizione

Kleinkindern Weihnachten n�her zu bringen. Beim durchbl�ttern der

bilingue) Una giornata di giochi con Jojo - (Italian edition) Children's picture

Seiten, lernen Kinder W�rter und Gegenst�nde, welche zu Weihnachten

book La giornata puzzolente di Jojo - Libro illustrato per bambini 4 anni Un

geh�ren, kennen. F�r Kinder die das Lesen neu lernen, ist dieses Buch

giorno bellissimo - Libro illustrato per bambini 5 anni Dov'� Babbo Natale -

ideal. Da sich nur wenige W�rter auf jeder Seite befinden, lernen Kinder

Libro illustrato per bambini 2 anni (Edizione bilingue) Dov'� il mio tacchino?

schnell neue W�rter. Von Sujatha Lalgudi sind bisher folgende

- Libro illustrato per bambini 2 anni Lillys �berraschung - Lesebuch f�r

Kinderb�cher bei Amazon erschienen: Tags: Edizione bilingue, prime parole

Kinder Lilly ist ein fantastischer Freund und sie liebt das Meer. Sie hat ein

tedesco, prime parole, bilingue per bambini, italiano come lingua seconda,

ganz aussergew�hnliches Geheimnis ...An Lillys Geburtstag planen ihre

italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia,

Freunde eine �berraschungsfeier f�r sie. Aber dann sind sie selbst

libro illustrato, libri bilingue,tedesco, tedesco-italiano, italiano-tedesco, bambini

�berrascht als sie das Geheimnis ihrer Freundin erfahren...Was k�nnte das

ragazzi, Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo parallelo, bilingue

sein? Les weiter und finde es heraus!Leseanf�nger k�nnen ihre
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neuerworbenen F�higkeiten �ben.�ber die AutorinMadhumita M liest,

che si possono attribuire all’impero sovietico, come gli innumerevoli crimini

malt und f�hrt gerne Rollschuh.Wenn sie nicht liest (was kaum vorkommt),

del suo regime, ma i meriti dell’Armata Rossa che difese eroicamente

denkt sie sich Geschichten und Spiele aus.�ber die IllustratorinVon Sujatha

Stalingrado, e vanificò il sogno di dominio millenario di Hitler, non possono

Lalgudi sind bisher folgende Kinderb�cher bei Amazon erschienen Tags:

essere cancellati dalle repressioni di Budapest e Praga. La Russia oggi continua

bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua

ad essere, per l’Occidente, un sorvegliato speciale, sia per il possesso dei temuti

straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri

arsenali nucleari, sia per le tendenze a ritagliarsi proprie aree di influenza, o

bilingue,tedesco, german, russian, tedesco-italiano, italiano-tedesco, bambini

perseguire fini discutibili con interventi, considerati aggressivi, in alcune delle

ragazzi, Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo parallelo

aree più sensibili del pianeta. L’attuale clima di rinnovata ostilità, blocchi

La Civiltà cattolica 2005

economici e misure ritorsive nei riguardi della Russia, non è certo favorevole

Bambini nella grande guerra Ivano Urli 2003

e politicamente ideale per tributare riconoscimenti morali. La vittoria nella

Mi Fa Male Lo Stomach! Lydia Dovera 2006 Attraverso una storia personale,

guerra del 1941-45 appare ormai troppo lontana, da allora la storia è andata per

l'autrice ci racconta moltissime cose: gli stati d'animo dei protagonisti, la

la sua strada e troppo lungo è stato il cammino divergente degli ex-alleati che

quotidianità dell'essere madri e figli, il confronto con le istituzioni, uno

sono, nel frattempo, radicalmente cambiati, come è cambiata la natura dei

spaccato dell'Italia e della Germania, la curiosità del diverso, l'impegno profuso

problemi che si trovano ad affrontare in questo presente ancora conflittuale,

nel conoscerlo e farsi conoscere, il rispetto reciproco, la fatica del cimentarsi. Il

ma onorare questo debito servirebbe a fare un po’ più giusta la nostra storia.

testo è intenso e ricco perché si lascia leggere secondo differenti piani: quello

Gian Carlo Abbaneo è nato nel 1948 a Torino. Si è laureato in Ingegneria

autobiografico, certamente, ma anche quello pedagogico, ad ampio raggio.

elettronica presso il Politecnico di Torino nel 1974 e nel 1992-1997 ha

L'educazione infatti viene attraversata secondo le varie dimensioni: quella

frequentato il corso di laurea in Filosofia presso l’Università di Torino. È stato

della scuola, o educazione formale, ma anche quella della società, definita

docente di ruolo presso istituti di istruzione superiore in Italia (Torino) dal

informale, per notare come non solo entrambe influiscano sugli stili di vita e di

1975 al 1983 e in Brasile (Rio de Janeiro) presso il Liceo Scientifico G. Marconi

consumo, ma soprattutto per le loro ricadute sulla formazione del soggetto.

dal 1983 al 1988. Ha ricoperto il ruolo di Funzionario presso l’Istituto Italiano di

Il nostro debito verso Stalingrado Gian Carlo Abbaneo 2019-05-31 “L’unico

Cultura di San Paolo del Brasile nel 1988-91 e dal 1991 al 2005 ha svolto attività

dovere che abbiamo nei confronti della storia è quello di riscriverla” sono le

di docente di ruolo presso istituti di istruzione superiore in provincia di

parole di Oscar Wilde che leggiamo all’inizio di questo libro. E non poteva

Torino. Pensionato dal 2005, è residente da allora prevalentemente in Brasile a

esserci citazione migliore per introdurre il grande lavoro di ricerca e

Rio de Janeiro.

documentazione svolto da Gian Carlo Abbaneo nello scrivere e ripercorrere i

Il futuro spezzato Lidia Beccaria Rolfi 1997 Examines Nazi ideology and policy

momenti storici risalenti alla Guerra di Russia e, soprattutto, a quello definito

regarding children in general and Jewish children in particular. Discusses the

come il debito insoluto verso Stalingrado. Il “credito” acquistato dall’Unione

euthanasia program, Nazi education, and the Lebensborn institutions.

Sovietica di fronte al mondo in quel breve periodo non assolve certo le colpe

Describes the situation of children in the ghettos of Warsaw, Łódź, and
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Theresienstadt, as well as in the concentration camps of Auschwitz,

corretto fluire dell’energia vitale. Oltre a ciò risulta originale la ricostruzione

Ravensbrück, and Mauthausen. Pp. 155-170 deal specifically with the

storicizzata di vicende viste dagli occhi di lei bambina che ci consegna un

deportation of Italian children. Pp. 171-194 contain an interview with Arianna

ulteriore tassello da aggiungere all’infinita letteratura sui fatti dell’epoca. Nel

Szörényi, from Fiume, who was deported to Auschwitz together with other

suo insieme il libro, dalla descrizione di episodi piacevoli a quella di eventi

members of her family.

drammatici, fa emergere quanto la discriminazione pervada nel quotidiano la

16 ottobre 1943. La razzia AA. VV. 2017-01-08T00:00:00+01:00 Catalogo della

nostra vita e quanto i ruoli del ‘gioco’ perseguitati/persecutori si ribaltino senza

mostra presso la Casina dei Vallati, Roma Venne il 16 ottobre e scappassimo

che se ne abbia piena consapevolezza. Vittoria Coen solo negli ultimi anni ha

tutti. Fu un macello. Raimondo Di Neris 16 ottobre 1943: una data impressa

avuto tempo di riordinare i suoi tanti scritti, ai quali altri se ne sono via via

nella memoria, uno degli avvenimenti più drammatici della storia della città

aggiunti. Ha già pubblicato: “Il luogo segreto delle perle” (Argalia Editore -

di Roma, dell’Italia e del mondo intero. Questa data, nella quale più di mille

2013), “Il filo del tempo” (C.E. Quattroventi - 2014), “Per Elisa” (Argalia

ebrei residenti a Roma subirono il rastrellamento da parte di unità tedesche,

Editore - 2015).

viene ricordata con una mostra che riporta proprio questa data: “16 ottobre

Daniel Stein traduttore Ludmilla Ulitskaya 2010-10-12 Non poteva che essere

1943. La razzia. Nella stessa collana: 1938 LEGGI RAZZIALI. Una tragedia

una grande scrittrice russa, già direttrice letteraria del Teatro Ebraico di

italiana AUSCHWITZ – BIRKENAU. A 65 anni dalla Liberazione I GHETTI

Mosca, a narrare la tragica ma anche avventurosa e mistica vicenda – ispirata a

NAZISTI 16 OTTOBRE 1943. La razzia degli ebrei di Roma LA

una storia vera – di Daniel Stein, l’eroe di questo romanzo fatto di decine di

LIBERAZIONE DEI CAMPI NAZISTI

testimonianze diverse: lettere, interviste, diari, articoli di giornale, atti

Diversa da chi? Vittoria Coen 2017-07-31 “...Sei figlia di matrimonio misto -

giudiziari, dai quali i vari personaggi si affacciano per far udire la propria voce,

disse mia madre. Immaginai due fiumi che avevano confuso le loro acque

la propria “verità”. E la figura di Daniel Stein, il ragazzo ebreo che lavorando

dentro di me e non sapevo se questo fosse un privilegio o una vergogna.

come traduttore per la Gestapo riesce a far fuggire trecento ebrei dal ghetto di

Comunque mi rendeva diversa. Diversa da chi?...” Il tentativo della scrittrice è

Emsk, s’impone su tutte. Il suo è lo stesso dono delle lingue che fu fatto agli

far riemergere dall’infanzia sensazioni e stati d’animo che non hanno ancora

apostoli nella Pentecoste, è la capacità di mettere in comunicazione gli uomini

trovato corretta collocazione nella sua vita. Difficile per qualsiasi bambino

e le culture. Lo confermano le tappe del suo cammino: l’arresto, una fuga

comprendere appieno esperienze vissute nel periodo fra la fine della Seconda

avventurosa, l’attività fra i partigiani, l’approdo in un convento femminile, la

Guerra Mondiale e l’immediato dopoguerra, ma per lei, figlia di matrimonio

conversione al cattolicesimo, la scelta di diventare frate carmelitano e infine,

misto –padre ebreo madre cattolica-, la questione è più complicata. Infatti

dopo la conclusione della guerra, il trasferimento in Israele. Qui, a Haifa, Stein

durante il conflitto subì la persecuzione a causa delle leggi razziali e

fonda una comunità ispirata alla primissima chiesa, la “chiesa di Giacomo”, dove

successivamente una discriminazione all’interno della famiglia paterna.

la messa si celebra in ebraico e si tenta una sintesi di ebraismo e cristianesimo.

L’esigenza della scrittrice è rielaborare nella maturità queste esperienze per

Ma al di là dei fatti, è il magnetismo di Stein a tenere insieme questo puzzle

neutralizzare risentimenti e paure inconsce, cercando così di liberare il

narrativo, un’avvincente polifonia di storie che si dispiegano fra l’Europa
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orientale dell’Olocausto e l’Israele del dopoguerra, la terra dove, come dice un

diversi mesi per la seconda parte di Chiedimi quello che vuoi, finalmente è

personaggio, “ogni vita è un romanzo”. Una vecchia comunista irriducibile,

arrivato! L’ho letto in un solo giorno. È uno spasso, una lettura romantica,

finita in un ospizio israeliano; sua figlia emigrata in America e perseguitata dal

sensuale, audace. Chi può non innamorarsi dei suoi personaggi?» Noemi «Uno

passato; una monaca dalla tormentata vita interiore; un medico salvatore di

dei libri più intensi che abbia letto! È fantastico e la cosa bella è che ci sarà un

ebrei e affascinato dalla millenaria sapienza ebraica; un ex dissidente russo,

terzo episodio!» Melina Megan MaxwellÈ una scrittrice prolifica e di successo.

diventato fanatico ultrareligioso a Hebron, che partecipa a un attentato

Di madre spagnola e padre americano, vive in un paesino vicino Madrid con

terroristico e vede il figlio sedicenne morire suicida... Una carrellata epica nella

marito e figli. La Newton Compton ha già pubblicato Chiedimi quello che

storia vicina-lontana, sulle orme di un maestro di ecumenismo, quel Daniel

vuoi, e Ora e per sempre, i primi due episodi della sua trilogia erotica, vero

Stein in cui l’autrice vede forse uno dei trentasei giusti sui quali, secondo una

caso editoriale in Spagna, venduta anche in Portogallo, Brasile, Ucraina,

leggenda ebraica, si regge il mondo.

Polonia. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo d’amore e ha ricevuto il

Ora e per sempre Megan Maxwell 2014-07-17 EDIZIONE SPECIALE:

Premio Dama.

CONTIENE UN ESTRATTO DI LASCIAMI ANDARE VIA Numero 1 in

L'amore e il potere Bruno Vespa 2010-10-07 Un secolo di storia d'Italia

Spagna Dopo essersi licenziata dalla Müller, Judith decide di allontanarsi per

attraverso l'amore. Un ritratto inedito del potere, scritto da Bruno Vespa in

sempre da Eric Zimmerman. Per farlo e dare una svolta alla propria vita, si

presa diretta e con la consueta, avvincente freschezza.

rifugia da suo padre, a Jerez. Tormentato dalla sua partenza, Eric non può fare

Solo un soldato Maria Francesca Rizzo 2019-05-31 Una struggente incursione

a meno di cercarla, per convincerla con tutte le sue forze a seguirlo a Monaco,

in un tempo lontano, pieno di fascino ma anche di tragedie immani, ci fa

in Germania. Alla fine, incapace di reprimere quello che prova, Judith accetta

rivivere episodi popolati di vecchie fotografie ingiallite, lettere appassionate,

di tornare con lui. Il desiderio tra loro è sempre fortissimo, la voglia di

che riportano il protagonista ai suoi anni giovanili, quando tutto era possibile.

appagare le reciproche fantasie è più viva che mai. Tutto sembra procedere

Ma proprio quel periodo sarà caratterizzato dallo spettro della guerra vissuta in

bene, finché Judith non si scontra con le prime difficoltà: il piccolo nipote di

prima persona, un’esperienza affrontata con orgoglio, ma anche con i dubbi

Eric, che non sopporta la sua presenza e le regole rigide che Eric vorrebbe

dell’uomo, che si trova di fronte ai grandi interrogativi della vita. Non

imporle spesso la fanno sentire in gabbia... È possibile conciliare l’amore che

mancano aneddoti curiosi, tra cui quello prezioso e sorprendente dell’incontro

prova per lui con il suo carattere così severo? La passione sfrenata che li unisce

con colui che diverrà uno dei giornalisti italiani più noti. Maria Francesca

sarà sufficiente per superare le divergenze che li separano? Judith dovrà

Rizzo è nata e vive a Palermo. Laureata in Lingue, ha lavorato per diverso

scegliere: un’esistenza alle condizioni di Eric o un nuovo futuro senza di lui.

tempo come giornalista e come editor per diverse case editrici locali. Da anni è

Ora e per sempre è una storia d’amore intensa, i cui protagonisti vivono le

docente di Inglese nei Licei. Solo un soldato è il suo terzo romanzo dopo

proprie fantasie sessuali senza tabù, e nella quale l’eros, in tutte le sue forme, è

Amarea (2007) e Nessuno sapeva (2009)

vera e propria linfa vitale. Numero 1 in Spagna Un'autrice da 250.000 copie

Mio fratello, il Papa Georg Ratzinger 2012

Realizzare i reciproci desideri sarà per entrambi la regola. «Dopo aver aspettato

Sono nato in URSS Viacheslav Lisovskiy 2021-01-08 Descrizione della vita di
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un ingegnere sovietico-russo vissuto in Italia per più di 25 anni, esposta in

letteratura americana del XX secolo.

forma dell'intervista da lui concessa alla sua nipote, italiana naturalizzata. Con

Mio Padre. Un prigioniero qualsiasi Nereo Tiso 2018-12-31 Un padre racconta

le domande e risposte vi vengono ripercorsi gli anni passati a partire dalla sua

al figlio l’esperienza peggiore che possa esistere per un uomo: la guerra. Sotto

nascita poco prima dell'invasione della Germania fascista l'URSS nell'anno 1941

il regime fascista gli uomini sono costretti ad arruolarsi e a partire per i vari

fino ai tempi moderni: infanzia, adolescenza, anni scolastici ed universitari,

fronti. L’Italia è a fianco della Germania nazista e non vuole sfigurare, così

l'attività professionale. Testimonianze dell'intervistato si riferiscono a vari

avvia campagne come quella in territorio africano che si riveleranno un vero

periodi storici contraddistinti dalle formazioni politico-sociali molto diverse:

disastro. Il padre del narratore sembra in un primo momento dover partire per

regime sovietico socialista in URSS, sistema del "capitalismo selvaggio" durante

quei lidi, poi il suo battaglione viene destinato altrove, in Albania e poi

primo decennio della Russia post-sovietica, l'epoca successiva del paese sotto la

sopratutto in Grecia. Ma il trauma più grande deve ancora arrivare e non

guida del Presidente V.Putin. L'autore ripassa nella sua memoria delle

riguarda le atrocità militari negli scontri a fuoco. Gli italiani, dopo l’8 settembre

vicende e fatti di vita quotidiana e ne accompagnanti alcuni fenomeni politici,

del 1943, diventano nemici della Germania. Coloro che non riconoscono

sociali, culturali; lui riporta suoi commenti e considerazioni su vari lati della

successivamente la repubblica sociale di Salò guidata da Mussolini vengono

vita, sfiora avvincente tema delle relazioni secolari tra l'Italia e la Russia. Le

detenuti nei campi di concentramento sparsi in Germania. Il prigioniero Tiso

memorie possono destare l'attenzione di chi s'interessa della tormentata storia

viene assegnato a Mühlberg Elbe/IVB, trenta chilometri a nord di Dresda, un

di questo grande paese nell'arco di ultimi 80 anni, vista con gli occhi di una

campo base dove rimarrà fino alla liberazione operata dai russi. Le pagine di

persona comune.

Mio Padre. Un prigioniero qualsiasi sono la testimonianza viva e toccante di

Kurt Vonnegut. Tutti i racconti Kurt Vonnegut 2019-05-02 Organizzati da

quei mesi in cui la sopravvivenza diviene lo scopo principale di ogni uomo, e

Jerome Klinkowitz e Dan Wakefield per temi – “Guerra”, “Donne”, “Scienza”,

la resistenza alle fatiche e alle angherie quotidiane un requisito fondamentale

“Amore”, “Etica del lavoro contro fama e fortuna”, “Comportamento umano”,

per andare avanti. Il viaggio di ritorno a casa, dalla propria famiglia, sarà

“Il direttore della banda” e “Il futuro” – questi novantotto racconti sono stati

un’altra avventura talmente dura che rimarrà scolpita per sempre nella

scritti tra il 1941 e il 2007, e includono lavori pubblicati su giornali e riviste e

memoria di chi ha vissuto quell’esperienza. Ma la storia non finisce col ritorno

poi raccolti in diversi volumi, cinque inediti e una manciata di testi apparsi

a casa. Nereo Tiso è nato a Padova nel 1958. Dopo la laurea in filosofia, ha

finora solo in rete. Durante la sua vita Kurt Vonnegut ha pubblicato meno

conseguito il Magistero in Scienze religiose. È un insegnante di religione di

della metà dei racconti che ha scritto, ma seguì il consiglio il suo agente dopo

scuola media superiore. Ha collaborato per dieci anni con la Fondazione Lanza

un rifiuto nel 1958: tenerli da parte “per la raccolta delle tue opere che si

di Padova che si occupa di Etica applicata, e ha diretto per otto anni la Scuola di

pubblicheranno il giorno in cui sarai diventato famoso. Anche se per arrivare a

Formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Padova. Ha tenuto

quel giorno forse ci vorrà un po’ di tempo.” Questa raccolta ragionata, frutto di

varie conferenze sul rapporto tra l’etica e l’economia. Tra le sue pubblicazioni:

una grande opera di recupero, mostra tutta l’intelligenza, la maestria e

Economia e solidarietà: principi etici per un mercato diverso (EDB, 2007).

l’umorismo dell’uomo e dello scrittore che con la sua prosa ha segnato la

Scrive per varie riviste articoli su etica ed economia. Dal 2009 al 2014 e nel
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2017 è stato eletto in consiglio comunale a Padova dove ancora è impegnato.

fratellini erano cresciuti andai a lavorare per farmi il corredo. Nel 1952 sposai

Dottor Niù Stefano Benni 2001

Vittorio, ma non ebbi fortuna in quanto non potei realizzare il sogno di

I pionieri veneti del podere Antonia Ravazzolo 2011-11-05 5 giugno 1931. Era

diventare mamma. Nel 1986 restai vedova e malata. Dopo tre anni di malattia

il giorno in cui sono venuta in questo mondo. Toccai la terra e trovai otto

guarii. Nel 1988, il 17 dicembre, incontrai Divio e con lui,tutt’oggi, dopo aver

fratelli ed i miei genitori. La mia famiglia era povera e la mia infanzia non fù

superato un periodo di incomprensioni, vivo serenamente nella nostra casa a

molto brillante,. All’età di tredici anni e mezzo persi la mamma e dovetti

Borgo Hermada in provincia di Latina.

prendere il suo posto e prendermi cura di quattro fratellini e di papà. Quando i
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