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Due Piccoli Passi Sulla Sabbia Bagnata (Overlook)
Ecce me Domine Quando riceve da Ponzio Pilato l’ordine di eseguire la condanna a morte di Gesù, il centurione romano Marco Valerio Longino non può ancora immaginare che quell’evento muterà radicalmente la sua esistenza. Ecce me Domine è la storia appassionante di un cammino esistenziale in cui le vicende personali e gli afflati spirituali dei protagonisti si fondono con gli avvenimenti pubblici accaduti nell’impero romano alla vigilia e ai primordi dell’era cristiana. Ma, soprattutto, è la storia senza tempo di un’anima nobile
che il dolore purifica, l’amore fortifica e la verità illumina. Astor non è il nome secolare dell'autore ma il suo nomen mysticum. Irriducibile cittadino del mondo, egli vive attualmente in Italia. Dei suoi straordinari romanzi, Ecce me Domine è il primo a vedere la luce. Pagg. 330
Questo libro mostra la via della saggezza e dell’Amore infinito e incondizionato. Possiamo sempre scegliere la via della felicità, senza tradire il nostro amore. Leggetelo, vi farà crescere. Una lezione per tutti. P. Aurelie Un libro che si divora e fa venir voglia di divorare la vita! Chuchudu36 Ho pianto dall’inizio alla fine. L’ho letto tutto d’un fiato. Una storia MAGNIFICA. M.Mannarini
Raccolta di poesie variegate con carattere romantico e filosofico. lettura raffinata ma semplice e comprensibile.
Infedeltà
tempesta
Le favole di Giuseppe scritte dal suo papà
A Piccoli Passi
Australia

Un libro fatto di sensazioni squisite, che l'autore sa cogliere per noi, astraendole dal confuso brusio delle nostre giornate, per farcele assaporare in tutta la loro freschezza.
Due piccoli passi sulla sabbia bagnataDue piccoli passi sulla sabbia bagnataGiunti
Divenuto cieco a seguito di un terribile incidente in barca nel quale ha perso moglie e figlia, un pescatore sa che niente potrà essere come prima. Incontrerà una immobiliarista e nessuno dei due sa che sta per cambiare l'altro per sempre. Solo con i tuoi occhi è la storia di un incontro fra una donna che ha perso la speranza dell'amore e un uomo che vive per necessità di ricordi. Due persone con un passato differente che impareranno a conoscere nuovamente la vita e l'amore, insegnando
l'uno all'altra a rimettersi in gioco. Premiato al Premio Internazionale di poesia e narrativa Cinque Terre Golfo dei Poeti (SP) - 2016 Premiato al Premio Letterario San Domenichino (MS) - 2017
Ma i veri viaggiatori partono per partire
Impronte Sulla Sabbia
Solo con i tuoi occhi
Il Viaggio Di Un Elefante Thunder
35 racconti in ordine alfabetico
? Non chiederti mai quanto sia grande la finestra dalla quale ti è concesso affacciarti per vedere il mondo. Chiediti solo quanto lontano sapranno guardare i tuoi occhi. Le favole sono un genere letterario che appartiene tradizionalmente all’infanzia. Eppure, a differenza anche dei racconti letti nell’età adulta, le fiabe rimangono nella memoria per tutta la vita. Forse sono gli unici racconti che si è in grado
sempre di ricordare e raccontare, conservando intatta l’emozione che ha suscitato il loro primo ascolto. La favola, come la poesia, deve essere evocativa e deve avere la capacità di racchiudere nelle parole altre forme d’arte, come la musica e la pittura. Le fiabe, infatti, sono innanzitutto suono e colore. In questo libro, la forza di ogni racconto esplode grazie al commento cromatico offerto dalle opere di un
grande pittore italiano, il maestro Carlo Cordua. Le storie di questo taccuino, attraverso trame non sempre tradizionali, parlano anche agli adulti pur conservando il linguaggio semplice e diretto dei bambini.
1992: vent'anni dopo la morte di Mussolini, il nuovo Duce non e stato ancora proclamato. Un Triumvirato, espressione delle varie correnti del Partito Nazionale Fascista, regge l'Impero. L'Italia continua ad essere una superpotenza che estende il suo dominio dalla Russia alla Somalia. Nel Medio Oriente, pero, la situazione precipita. A Baghdad, Yasser Arafat, presidente della Federazione Araba, costituita da un
potente gruppo di nazioni musulmane, cade ucciso in seguito ad un attentato messo in atto da un partito estremista, che ha per simbolo la mezzaluna nera, guidato da uno sceicco imprendibile e sanguinario. I seguaci della Mezzaluna Nera assumono il potere nella Federazione e provocano insurrezioni in tutto il mondo arabo, poco prima che, in un convento, l'OVRA trovi le tracce dello scienziato Ettore Majorana,
inspiegabilmente scomparso nel 1938. La guerra si estende in poco tempo a tutto il Medio Oriente, finche gli eserciti della Mezzaluna Nera minacciano d'invadere l'Europa.
«Sia nell'ebraismo che nel cristianesimo Dio è concepito come un'entità priva di fisicità. In Anatomia di Dio Francesca Stavrakopoulou mostra che non era ancora così nella Bibbia, dove Dio appare in una forma decisamente corporea. Questo lavoro provocatorio sorprenderà molti e potrebbe risultare scioccante, ma in effetti porta alla luce aspetti del racconto biblico di Dio che i lettori moderni raramente apprezzano.»
John Barton, professore emerito all’Oriel College di Oxford e autore di Il libro dei libri. Una storia della Bibbia «Il libro di Stavrakopoulou ripristina, organo per organo, il terrore e lo stupore del Tutto divino che era stato occultato dai traduttori e dai commentatori biblici nel corso dei secoli. Come ci riesce? Attraverso la provocazione e l'analisi erudita di prove materiali e di testi antichi, visti non come
registrazioni di tradizioni culturali e religiose precise, ma come tesori accumulati per secoli di immagini incarnate del divino... Un'esperienza arricchente e inquietante, a volte divertente, sempre stimolante. » Literary Review - Simon Yarrow Tra la fine dell’Età del Bronzo e l’Età del Ferro, nei territori dell’antica Asia sud-occidentale vivevano popolazioni che adoravano un complesso pantheon di divinità. Quel
pantheon era guidato da un dio padre chiamato El, che aveva settanta figli, uno dei quali (una divinità della tempesta) aveva nome Yahweh. Come tutti gli dèi dell’epoca, Yahweh aveva un corpo, una moglie, dei figli e dei compagni, combatteva contro i mostri e contro i mortali, si nutriva di cibo, beveva vino, scriveva libri, aveva una vita sessuale, faceva passeggiate e talvolta dormiva. E, sicuramente, era un
maschio. Proprio questo dio avrebbe in seguito visto progressivamente svanire il proprio corpo e sarebbe, nel tempo, diventato qualcosa di diverso e di astratto: il Dio biblico delle tre grandi religioni monoteiste. Tuttavia, ci dice Francesca Stavrakopoulou, più di qualcosa del suo passato antico e della sua fisicità è rimasto, e torna periodicamente a visitarci ancora oggi. La Bibbia ha plasmato le nostre idee su
Dio e la religione, ma anche le nostre preferenze culturali sull’esistenza, il nostro concetto di vita e di morte, il nostro atteggiamento verso il sesso e il genere, le nostre abitudini alimentari e la nostra comprensione della storia. Esaminando il corpo di Dio, dalla testa alle mani, dai piedi agli organi genitali, Anatomia di Dio ci mostra attraverso quali passaggi si è sviluppata, nell’arco di millenni, l’idea
occidentale della divinità. E lo fa analizzando i luoghi e gli oggetti che hanno dato origine a questo Dio singolare, confrontandosi con le antiche religioni e le società del mondo biblico in un tour de force di erudizione, ironia e grande narrazione.
Il centauro
Butterfly Tattoo
Piccole storie
L'amore sulle labbra
Il piccolo libro degli istanti perfetti
Un vecchio aedo si siede in mezzo ai ragazzi a narrare. E gli antichi miti Greci prendono vita. I giovani ascoltatori trattengono il fiato al racconto del braccio possente di Eracle che strozza il ruggito del leone. Si emozionano alla nascita di Apollo, i cui strilli sono mescolati alle grida dei gabbiani, bianchi fiori volanti.
Una raccolta di piccole storie, come dice il titolo del libro, che si svolgono fra il reale e il fantastico il cui finale evolve sempre verso una risoluzione positiva del tema trattato. Per divertirsi, fantasticare e riflettere.
Ti offro, Lettore attento, 35 racconti posti in ordine alfabetico, non volendo porre maggiormente in risalto alcuno di essi. Sarai tu a giudicare quali ti hanno avvinto di più e quali ti hanno quasi disturbato. Troverai storie vere, fantastiche, romantiche, tristi e divertenti, interpretate da personaggi assai diversi tra loro, ma che pure qualcosa in comune forse l'hanno, collocate negli ambienti più disparati, anche se la Romagna, vedrai, la farà da padrona. Sono 35 storie da divorare voracemente
o centellinare piano piano, secondo il tuo gusto, salendo comodamente con il bizzarro ascensore della curiosità che ti porterà un piano dopo l'altro fino all'attico dell'appagamento o della delusione, aprendo e richiudendo molte porte mano mano che procederai… Ricorda però che: non troverai la Magia nel posare la mente su rimpianti accartocciati come fiori appassiti tra le pieghe del tempo ma nel volare alto su corolle socchiuse in cui celata è l'essenza dei tuoi sogni segreti che riscopri
seguendo il fruscio delle storie.
Dei ed eroi dell'Olimpo
Al tramonto
riflessioni per tutto l'anno
Ecce me Domine. Le memorie del centurione che crocifisse Gesù
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera
Quattro città, quattro Eroi, quattro vite destinate ad incrociarsi per la salvezza della Terra. Dagli abissi marini di Nuova Atlantide fino alle alte vette di Kumaria, Anthis, Alyssa, Elysa e Rigel,con l’aiuto del bel Matau, si opporranno coi loro poteri agli Yaho, gli stregoni di bianco vestiti, capeggiati dal sovversivo e intrigante Talamor. La forza di questo romanzo è nella fantasia, unita a ispirazioni esoteriche e alla forza di un messaggio spesso esplicitato in chiave poetica. La trama riporta con passione alcuni temi tipici dei manga giapponesi quali il valore sacro dell’amicizia e quello del rispetto per la natura, madre di tutti noi.
La lettura di questo libro è un valido aiuto a comprendere le dinamiche che portano al tradimento e quali sono i tratti delle personalità più predisposte a venire meno ai patti. L’autrice offre la sua consolidata esperienza sul tema della vita di coppia, fornendo strumenti utili per uscire dal buio tunnel del tradimento e, altresì, consolidare il rapporto, attraverso la conoscenza delle dinamiche di relazione e guidando le persone a imparare dai propri errori, ritrovando speranza e motivazioni esistenziali. L’autrice, psicologa e psicoterapeuta di lunga e comprovata esperienza, si occupa del tradimento. In più passaggi, il testo offre una
fotografia delle relazioni, delle personalità attratte dalla clandestinità dei rapporti e fuorviate nella loro idea di rapporto di coppia. L’analisi si apre sul tema della comunicazione efficace, strumento indispensabile per il buon mantenimento dei legami e relazioni. Alcuni racconti sono stati inseriti per aiutare il lettore ad inoltrarsi in varie situazioni possibili e diverse, che però rilevano congiuntamente quanto il tradimento possa essere causa di sofferenze, spesso evitabili, e talvolta con esiti devastanti. Con il suo realismo professionale e la grande carica umana che la contraddistinguono, aiuta i lettori ad analizzare meglio e prevenire, dove
possibile, comportamenti e dinamiche nocive ai rapporti, fornendo al tempo stesso validi supporti pratici e comprensibili, frutto di lunghi studi e attività.
Questo libro nasce dalla collaborazione di persone apparentemente diverse tra di loro, ma unite da un unico obiettivo, l’amore. Si parla di amore in tutte le sue forme e sfaccettature, amore per il prossimo, amore per la vita, amore incondizionato per i figli, amore e dedizione per il proprio lavoro. È una storia che vuole toccare i cuori e la coscienza dei lettori, commovente, ma anche ricca di sorrisi, speranze, avventure e molteplici decisioni da prendere “a piccoli passi”… Questa storia vuole essere un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature, vuole anche dare speranza, speranza oltre la vita. Deborah Cavallaro è nata a Palermo il 22 giugno
del 1976; ha vissuto l’intera giovinezza nella sua città, con allegria e spensieratezza; dopo il diploma ha fatto l’animatrice per bambini nei villaggi turistici, e contemporaneamente studia Psicologia all’Università di Palermo, quindi continua gli studi diventando una psicoterapeuta. Trova lavoro nel 2011 a Siracusa, presso la Fondazione Sant’Angela Merici Onlus, un ente ecclesiastico, senza scopo di lucro, che eroga prestazioni riabilitative alle persone con disabilità ed altre attività a beneficio di persone anziane e malati di AIDS, dove lavora tutt’oggi. Immersa nella natura ed a contatto con gli animali, trova serenità e pace, per questo
all’età di dieci anni comincia il percorso scout, che mai termina. Trascorre buona parte del suo tempo libero facendo la volontaria nei rifugi per cani abbandonati; si innamora così tanto dei cani che li studia e diventa addestratore cinofilo per passione. Il 23 novembre 2015 corona il suo sogno di diventare madre di due magnifici gemelli da una gravidanza monocoriale, Marco e Roberto. Le sue colonne portanti.
Guida di Navigazione della Costa Occidentale dell'Africa ... Tradotto sulla terza edizione inglese per cura di F. Leva, etc
Orme sulla sabbia
Il re della vita
Sulla sabbia di Sur
Ai confini della realtà
"Tempest" dives deeply into the artistic personality of Eva Marisaldi, via both his artworks and his writings, published here for the first time. Featuring installations, videos and drawings that the artist has created since 1988 alongside two critical essays.
Lili vive con il suo compagno in una piccola casa vicino allo zoo. È un’estate caldissima e tutto sembra ciondolare attornoa un’apparente tranquillità domestica. Ma un giorno, proprio mentre la ragazza osserva per l’ennesima volta le gabbie degli animali, intravede un’ombra conosciuta, uno spettro carico di ricordi e paure: Yoïm, il suo primo amante, è tornato a cercarla. Insieme a lui riaffiora il terribile passato di Lili: la morte della madre, la
follia neonazista del padre, il mutismo del fratellino, l’abbandono di sé adolescente nelle mani di un uomo maturo che la trasforma in un oggetto sessuale, manipolato, venduto, abbandonato. Il destino di Lili si gioca tutto sul crinale tra autodistruzione e salvezza, nella lotta tra desiderio e forza di volontà, fino al riscatto finale. Attraverso una voce femminile candida ed enigmatica, la Ovaldé racconta una difficile iniziazione alla vita in un
romanzo vibrante, forte, interamente percorso da una vena di sensualità.
“C’è una quinta dimensione oltre a quelle che l’uomo già conosce. È senza limiti come l’infinito. È senza tempo come l’eternità. È la regione dell’immaginazione, è la regione intermedia tra la luce e l’oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l’oscuro baratro dell’ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell’immaginazione, una regione che si trova… ai confini della realtà.” Nel 1959 Ai confini della realtà (The Twilight Zone)
rivelò la creatività di Rod Serling, che fu il produttore, il presentatore e la voce narrante della serie televisiva. Rod Serling scrisse 92 dei 156 episodi della serie, che durò fino al 1964, vincendo due Emmy Awards. In questo volume è pubblicata una selezione dei racconti originali di Serling, in cui i desideri prendono vita, le illusioni si materializzano e la magia funziona davvero, i deboli hanno la forza dei titani e macchine miracolose sono in
grado di salvare il genere umano, o di distruggerlo per sempre.
Elianto
Due piccoli passi sulla sabbia bagnata
Le grandi firme quindicinale di novelle dei massimi scrittori
Litany
ATTACCO ALL'OCCIDENTE

A DOMANI: La più forte promessa da poter fare a qualcuno. La certezza di esserci. A domani è il libro di chi crede che l'unione delle anime vada oltre agli ostacoli della vita. Sapere che non esiste un'ultima volta. Non esiste di-stanza che separi per sempre. Il libro nel libro. La dichiarazione di Evol a Cloe. Di Cloe a Evol. Gli intrecci del-la vita tra personaggi e incontri che segneranno le rispettive esistenze. Rimini.
Parigi. La cornice perfetta per chi vive fuori da un mondo dove l'unica realtà sono i sogni e le parole sussurrate all'orecchio. Un per sempre che non appartiene al tempo ma all' anima.
ROMANZO BREVE (70 pagine) - FANTASY - L'epica fine di una saga che sa di leggenda... Alla fine toccherà a Jinko decidere le sorti dell'impero. Con una nota finale dell'autore sul making of del romanzo. Stefano Di Marino è uno dei più prolifici e amati narratori italiani. Viaggiatore, fotografo, cultore di arti marziali da anni si dedica alla narrativa popolare scrivendo romanzi e racconti di spy-story, gialli,
avventurosi e horror. Ha scritto saggi sul cinema popolare e curato numerose collane di dvd e vhs dedicate alla fiction di intrattenimento. Per Delos Digital cura e scrive la collana "Dream Force". È autore della serie "Wild West" e di una fortunatissima "Guida al cinema western".
Il romanzo copre l’arco di tempo che va dalla battaglia di Legnano alla Terza Crociata e ha come sfondo un vivace affresco della società medievale del XII secolo in Europa e in Terrasanta. I protagonisti sono due giovani di Verona, le cui vite sono condizionate dalle decisioni prese da altri. Stefano entra nell’Ordine dei Cavalieri Templari per rispettare le ultime volontà del padre espresse prima di morire per le
ferite riportate a Legnano. Alice è destinata sin da bambina a sposare per interesse il figlio di un’importante famiglia nobile di Verona. I destini dei ragazzi, due vite parallele, si incroceranno più volte nel corso della storia, provocando in entrambi dei conflitti interiori tra il senso del dovere e la legittima aspirazione a realizzare i propri desideri.
Due di cuori
La voce della ragione
Anatomia di Dio
A domani
Eventyrlig beretning om vennerne Brot, Carmilla og Ebenezers farlige og vidunderligt absurde færd for at redde Elianto, den eneste der kan besejre det onde og frelse verden fra total dårskab
“L’identità culturale e geografica dell'Australia è stata plasmata da 4,5 milioni di anni di isolamento. Il paesaggio aspro e bellissimo del paese ha trasmesso la propria forza anche agli australiani” (Charles Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Sydney Harbour in 3D, Australia aborigena, scoprire l’outback, attività all’aperto
"Riposava nel cassetto, abbandonato non so per quale destino. I libri a volte nascono e muoiono, o muoiono prima ancora di essere nati. Chiuso nella sua stanza, Antonio Tramonti, sotto il chiarore offuscato di una debole lampada, leggeva: fogli sparsi, appunti, libri ammucchiati, pagine aperte e un grande quaderno. Non c'era spazio, né luce. Soltanto parole". Prendendo l'avvio dalle parole di questo manoscritto,
Antonio Tramonti ricostruisce la storia della sua vita e, come ogni mattina, fa la sua passeggiata da casa fino al mare. Così ogni giorno, ma in quella mattina di settembre 1995 la sua passeggiata diventa un'occasione per ripercorrere le tappe principali della vita, attraverso riferimenti culturali, citazioni e il suo amore per i libri. Giunto al finale di partita, sarà la letteratura, in particolare la poesia, a
salvarlo.
Il libro del vuoto
Edizione italiana
Cause e rimedi
e altri racconti
L'alba degli eroi

Proprio quando l’oscurità sembra ormai perenne, il destino riporta la luce. Michael Warner è scivolato in una sorta di intorpidimento mentale da quando il suo compagno è stato ucciso da un autista ubriaco. Con l’avvicinarsi dell’anniversario dell’incidente, la sua sofferenza diventa sempre più soffocante. Eppure deve riuscire a trovare una via d’uscita dal labirinto di dolore e di segreti così da riprendere a vivere per la loro giovane figlia, che lotta contro il senso di colpa per essere sopravvissuta allo schianto. Dall’oscurità giunge una voce, un’ancora di salvezza che non si sarebbe mai aspettato di trovare: Rebecc
O’Neill, una produttrice esecutiva dello studio cinematografico nel quale Michael lavora come elettricista. Rebecca, un’ex celebrità rimasta ferita in seguito all’attacco di un fan folle, si è ritirata dalle scene, certa che nessuno potrà mai vedere oltre il suo aspetto sfigurato. La scintilla tra lei e Michael giunge inattesa, così come il legame quasi mistico con la figlia. Per la prima volta, tutti e tre si trovano costretti a esaminare le loro cicatrici alla luce dell’amore. Ma fidarsi è difficile, soprattutto quando non sei sicuro a cosa credere quando ti guardi allo specchio. Alle cicatrici? O alla verità?
Diversamente dagli altri centauri, rozzi e violenti, interessati solo alla caccia e alla zuffa, Folo è riflessivo, pacifico e ospitale. Per salvarsi da una grave minaccia, farà un lungo viaggio, in cui incontrerà personaggi come Giasone, Medea, le pericolose Amazzoni e una ragazzina molto speciale.
“L’AMORE SULLE LABBRA” è un riuscitissimo puzzle di emozioni e sentimenti, un libro che coinvolge, già dalle prime pagine, con un ritmo dolce e lento, che sfiora le vite dei protagonisti nella relatività del “solido fluire delle ere”. Nel romanzo colpiscono il lettore le miserie umane, ma anche la straordinaria capacità di uomini e donne di riscattarsi da esse, affermando la loro dignità e la loro forza d’animo. GIORGIA, la moglie tradita, cerca in un altro uomo l’amore, quello vero, che coniuga passione, attrazione, amicizia e voglia di vivere. ALDO, l’amante, con una vita scombinata, senza legami fissi, che cerca
sempre una donna con cui trascorrere del tempo in una camera d’albergo a ore e che, forse, di Giorgia è anche un po’ innamorato. Un argomento scontato per chi ama leggere “in rosa”!
La veneziana
Gli uomini in generale mi piacciono molto
I Poeti e la Citta
giornale filosofico, teologico, politico, istorico, letterario
Eva Marisaldi

Un piccolo elefante, una gigantesca avventura... La ricerca dell’avventura offrirà a Thunder più occasioni di quante potesse aspettarsi. Non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi ancora una volta solo, ma le impronte lasciate da sua madre sulla sabbia gli faranno da guida per trovare la sua strada e cominciare una nuova vita. Durante il viaggio stringerà nuove amicizie: Razor, un leone scontento, Dash,
molto veloce e Archie una lucertola loquace. Incontrerà anche due stravaganti gorilla di nome Harold e Neville. Poi Thunder visiterà di nuovo le grotte, dove si riappacificherà con i suoi vecchi amici. Insieme uniranno le forze per salvare la situazione e far sì che Thunder ritrovi la pace interiore.
"La veneziana" comprende una sequenza di racconti scritti in russo da Nabokov, quasi tutti fra il 1923 e il 1925. È questo il periodo che rimane in gran parte da scoprire della sua opera (fino a tempi molto recenti quattro di questi racconti, incluso "La veneziana", erano inediti anche in russo, mentre tutti lo sono per l’Italia). Qui Nabokov si mostra già maturo e gioca su mutevoli scenari: la Russia
l’Inghilterra degli studi universitari, la Svizzera di brevi vacanze sulla neve, la Germania, nuova patria casuale e non amata. Ciascuno di questi scenari, che poi rimarranno inevitabili nella geografia mentale di Nabokov, è una sfida per una divorante vocazione narrativa, per una scrittura che sonda con felice stupore le sue latenti possibilità, i suoi molteplici toni e registri. Il giovane letterato
sfodera le sue armi senza tremori o esitazioni: ha già individuato il nemico, e alle scontate ma sempre pericolose manovre del «realismo» oppone la gioiosa e massiccia offensiva di un iridato linguaggio ricco di accostamenti imprevisti, fulminee diversioni spazio-temporali, una già smaliziata strategia dell’illusione e del trompe-l’oeil. Così le minime cose dell’anima e del mondo vengono trionfalmente
tirannia del tempo e ricomposte in un nuovo arabesco, in una nuova armonia dove nulla è brutto, casuale. Plumbeo e tremendo se guardato con l’austero e presuntuoso pince-nez dell’«obiettività», il reale rivela suoni e colori prodigiosi a chi lo osserva attraverso il diafano cristallo magico del gioco, dell’ironia, della pietà, dell’amore, della creazione artistica.
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana
Il fruscio delle storie
Folo
Ad ogni giorno la sua speranza
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una genetta
perduta,
russo in esilio
sottratte alla

