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Un bardo mezzo-zythiano di nome Vanx è in catene per essere andato a letto con la Duchessa di
Altolago. Il Duca lo vuole morto, ma sua moglie ha segretamente inviato la loro figlia per
comprare la sua libertà dai mercanti di schiavi. Queste sono cattive notizie, poiché brutte cose
possono accadere ad una carovana poco protetta nelle montagne. Quando i mercenari del duca
attaccano per uccidere il prigioniero adultero, scoppia l'inferno. Ora, l'unico modo con cui Vanx e
la Principessa di Altolago possono sfuggire al duca e ai suoi uomini è riuscire in qualche modo ad
attraversare il Bosco Selvaggio, un luogo da dove nessuno è mai ritornato prima...
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato,
and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
Ferrara anni Settanta
Bollettino Ufficiale. Nuova Serie
Hope - diario di due sopravvissute
Il giro del mondo in moto
Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi

A Enon, vicino a Boston, Charlie Crosby conduce una vita tranquilla.
Dipinge lo steccato, cammina nei boschi con la figlia Kate, contempla la
bellezza della moglie Susan. Un giorno però irrompe, crudele, insensata,
terribile, la tragedia. In un piovoso pomeriggio di settembre che annuncia la
fine dell’estate, mentre sta rientrando in auto dopo una passeggiata nei
boschi, Charlie riceve una telefonata di Susan. Con la voce spezzata dal
dolore, la moglie gli dice che un automobilista ha travolto Kate mentre
tornava in bici dalla spiaggia, e che tutto è stato così rapido, inevitabile e
assurdo che i soccorsi si sono rivelati inutili. La fine della ragazza lascia
macigni pesanti sul cuore di Charlie. Susan cerca di reagire, di non
soccombere alla sofferenza, ma Charlie cede di schianto. Sembrerebbe
tutto perduto per l’ultimo dei Crosby, tutto precipitato nell’abisso della
disperazione. Tuttavia, da qualche parte è ancora all’opera la semplicità
salvifica della natura e del mondo. «Uno straordinario seguito del romanzo
d’esordio del vincitore del Premio Pulitzer... La prosa di Harding è
imbevuta... di una tradizione visionaria che riecheggia Blake, Rilke,
Emerson e Thoreau». The New Yorker Hanno detto de L’ultimo inverno:
«La forza evocativa de L’ultimo inverno è struggente: il romanzo è così
forte nel descrivere personaggi, luoghi, emozioni, persino il vento, da far
sentire il lettore al centro della scena». Susanna Nirenstein, la Repubblica
«“La mia scrittura ha connotazioni pastorali e una alta densità musicale: se
fallisce rischio di ottenere qualcosa di ornamentale, persino triviale. Ciò
che inseguo, invece, è quella eticità del bello cara a Keats”: così lo scrittore
americano riflette sul suo esordio». Francesca Borrelli, il manifesto «Un
libro pieno di aneddoti e che si legge con l'avidità... ma che va al di là di ciò
che di solito sostiene un romanzo. Ed è un collante di carattere religioso
che riconduce tutto quanto a un atto di affermazione ultima sopra il
dissolversi delle esistenze, e delle defezioni e diserzioni, di cui si
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racconta». Luigi Sampietro, Il Sole 24 Ore
Il 6 maggio del 2013 Amanda Berry riuscì a fuggire da una anonima casa di
Cleveland, attirare l'attenzione di un vicino di casa e con il suo aiuto
chiamare il 911: "Aiutatemi, mi chiamo Amanda Berry e sono stata rapita
dieci anni fa". Il giorno dopo, su tutti i giornali del mondo, emersero i
contorni della mostruosa vicenda che ha scioccato per dimensioni,
crudeltà e durata. Ariel Castro, un oscuro e solitario conduttore di autobus,
aveva sequestrato Amanda e altre due ragazze, tra il 2002 e il 2004, quando
avevano rispettivamente 14, 16 e 20 anni. Poi le aveva segregate dentro
casa, impedendone la fuga e isolandole dal mondo. Nella casa-prigione gli
investigatori dell'FBI hanno trovato porte antifuga, corde e catene. Dai
racconti sono emersi abusi fisici e psicologici. Pare che almeno cinque
bambini siano stati dati alla luce in quella orribile bolgia e che nessuno sia
sopravvissuto. Dieci anni di totale inferno. Dopo un regolare processo di
grande rilevanza mediatica, Castro è stato condannato a 1.000 anni di
detenzione in quanto colpevole di oltre 900 capi di imputazione. Dopo
appena un mese di galera, è stato trovato impiccato nella sua cella. Questo
libro, che è balzato al primo posto delle classifiche americane, è lo
sconvolgente diario delle due ragazze sopravvissute: come sono state
catturate, come hanno vissuto tutto quel tempo, come sono riuscite a
sopravvivere e, infine, a liberarsi. Un racconto angosciante, scritto assieme
a due premi Pulitzer, ma anche un testo che vuole far passare un
messaggio positivo. Le due autrici vittime scrivono continuamente che
anche nella notte più buia non hanno mai perso la speranza. Guardavano in
tv le trasmissioni che si occupavano della loro scomparsa, assistevano alle
veglie di preghiera dei vari comitati, e continuavano a dirsi reciprocamente:
"hope, non perdere mai la speranza", nonostante tutto. "Adesso vogliamo
che il mondo sappia: siamo sopravvissute, siamo libere, amiamo la vita.
Siamo state più forti di Ariel Castro."
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
Il regno vegetale
Io sono il biondo
Atti parlamentari
Con questa carrellata di fotografie (un centinaio), scattate verso la metà degli anni
Settanta al mercato settimanale di Ferrara, Dino Marsan rende omaggio alla sua città
natale, soffermando l attenzione su un momento storico fondamentale e irripetibile
del contesto cittadino. Le splendide e rarissime immagini del volume, tutte
rigorosamente in bianco e nero, sono preziosamente corredate dai suggestivi testi di
Riccardo Roversi.
Le avventure, gli incontri, i viaggi intorno al mondo di un uomo che in sella alla sua
moto è riuscito ogni giorno a spingere l'orizzonte "sempre un po' più in là".
Una santa per amica
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Bollettino di notizie commerciali
La notte arriva sempre
L Eredità della Guerra. Charlyn grida vendetta
I tre regni della natura
Because the night belongs to lovers, because the night belongs to
lust, cantava Patti Smith, e Giorgia Cantini lo sa bene.Irrequieta,
ruvida e con uno spiccato talento per le cantonate sentimentali,
Giorgia è un’instancabile esploratrice delle luci e delle ombre della
notte.Dopo una breve parentesi come batterista di una cover band, è
ora a capo dell’agenzia investigativa Cantini e scava nell’oscurità
delle vite degli altri catalogando segreti, bugie e cuori
spezzati.Quando viene ingaggiata per indagare sulla morte di Oliver,
aspirante attore il cui cadavere era stato ritrovato in un campo alla
periferia di Bologna tre anni prima, Giorgia deve ancora una volta
ascoltare la voce del buio.Il giovane è morto a seguito di un
pestaggio di chiara matrice omofoba e la notte che si spalanca davanti
a lei è quella del battuage, delle dark room, di certi angoli dei
parchi dove uomini amano altri uomini con frenetico desiderio o con la
speranza di riempire un vuoto. Giorgia incontra gli amici della
vittima, la gente del giorno e quella della notte: il vecchio
professore del liceo, un compagno ferrarese, un ballerino di musical e
Simone, attore famoso con il vizio della cocaina. Con l’aiuto della
sua assistente Genzianella, si inoltra in una Bologna sempre più
ambigua. Fa i conti con menzogne, tradimenti, emozioni congelate da
tempo, e nella notte cerca risposte anche alla sua storia travagliata
con il capo della squadra omicidi, Luca Bruni. Non ha paura, Giorgia,
di aprire gli occhi nel buio, un buio che la gente del giorno sembra
non capire.
Enon. Dopo l'estateNeri Pozza Editore
Terra Ameriga
Annuario dell'Africa Italiana e delle Isole dell'Egeo
Le calze di Timisoara
Gli arcieri e altre storie di guerra - Il terrore
Sherlock Holmes. Il mistero della figlia di Einstein (Il Giallo
Mondadori Sherlock)

Rebekah Murphy ne sa abbastanza... Sa di avere un segreto. Questo lo sa.
Quello che è sepolto nella sua mente è il motivo per cui qualcuno sta
cercando di ucciderla. C’è solo un problema. Non sa quale sia questo
segreto. Intrappolata su un’isola abbandonata, a centinaia di miglia dalle
sue figlie, con un assassino sulle sue tracce, Rebekah deve sopravvivere
abbastanza a lungo da capirlo. Anche se niente sembra avere senso. Chi è
la persona che sta cercando di zittirla e perché? E poi… perché la sua
famiglia non ha denunciato la sua scomparsa o inviato una squadra di
soccorso? Forse le risposte si trovano sulla terraferma, nella sua vita che
conduce lì, nel suo passato. E tornare a casa sarà la fi ne del suo incubo
oppure solo l’inizio? Il detective Frank Travis non ne sa abbastanza... Non
sa dove trovare Louise Mason. Non sa perché è svanita nel nulla da tre
mesi. E non conosce l’identità dell’ultima persona con cui è stata vista
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parlare Louise. O almeno, non ancora. Ma quello che sa è che gli manca una
settimana alla pensione e se non scopre che fine ha fatto Louise, nessun
altro lo farà. Quello che né Rebekah né il Detective Travis sanno però, è che
ognuno di loro ha un pezzo mancante dello stesso puzzle, e risolverlo una
volta per tutte costerà loro tutto ciò che amano.
«Verso la metà degli anni Settanta, quando avevo ventidue anni ed ero
ateo, comunista, con capelli lunghi fino alla spalle e chitarra rock al
seguito, ho avuto modo di conoscere Madre Teresa di Calcutta, grande
amica di mio padre, che l'aveva aiutata ad aprire le sue case delle
Missionarie a Roma. Mio padre mi costringeva ad andare a prenderla
all’aeroporto e accompagnarla in giro per la città. L’ho frequentata per
quasi venticinque anni, fino alla sua morte e, nel frattempo, siamo
diventati buoni amici. Lei non parlava mai con me di fede o religione, non
mi chiedeva niente. Ma voleva sapere tutto dei miei viaggi in Vespa per
l’Europa, dei miei studi di Psicologia e dei primi programmi televisivi che
iniziavo a scrivere per la Rai. Con me era spiritosa e divertente, come
nessuno immagina che possa essere stata Madre Teresa. Giorno dopo
giorno, quella piccola meravigliosa suora, con il suo esempio concreto, è
entrata nel mio cuore ed è arrivata alla fine anche la fede».
Enon. Dopo l'estate
I sogni di Martino Sterio
Camera di commercio ed arti di Palermo pubblicazione ebdomadaria
Un angelo alla mia tavola
Almanacco italiano piccola enciclopedia popolare della vita pratica e
annuario diplomatico amministrativo e statistico

Lynette ha poco tempo per non cedere alla sconfitta. Ad appena trent’anni, è già
esausta. Eppure il suo sogno è modesto: comprare la casa in cui vive con la
madre e il fratello e procurare loro quella sicurezza che non hanno mai avuto.
Nella sua città, una Portland sempre più alla moda, i prezzi delle abitazioni in
pochi anni sono più che raddoppiati, le case popolari sono state convertite in
condomini prestigiosi, i negozi a gestione familiare rimpiazzati da boutique di
lusso. È l’illusione del sogno americano: benessere per tutti. Ma c’è un prezzo
da pagare, ed è un prezzo che non tutti possono permettersi. A Lynette sono
serviti una miriade di lavori e l’aiuto della madre per poter trovare i soldi
necessari all’acquisto. E quando la madre le nega i soldi promessi, è costretta a
spingersi oltre i propri limiti per ottenere il denaro di cui ha bisogno. Ambientato
nell’arco di due giorni e due notti, La notte arriva sempre segue la frenetica
odissea di Lynette, una spirale di impotenza e speranza che la porta ad
affrontare avidi riccastri e ambigui trafficanti, in una città nel pieno di un boom
economico che la sta trasformando radicalmente. Mentre cresce l’angoscia e le
sue richieste di aiuto rimangono inascoltate, Lynette fa una scelta pericolosa. Nel
tentativo di salvare il futuro della famiglia, è costretta a immergersi nelle zone più
oscure del proprio passato e a confrontarsi con la vera realtà della sua vita.
Non deve allarmare il fatto che Sherlock Holmes e il dottor Watson siano in
viaggio per la Svizzera, diretti alla famigerata cascata del Reichenbach. Se si
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recano laggiù non è per rivivere i terribili eventi di quattordici anni prima, bensì
per immortalare il grande detective sulla scena dello scontro fatale con il
professor Moriarty in una fotografia per lo "Strand Magazine". Caso vuole tuttavia
che il direttore del dipartimento di Fisica dell'Università di Berna abbia un
problema da sottoporre all'illustre forestiero. Si tratta di scavare nel passato di un
giovane fisico che aspira a un posto da docente. Tale ricerca si è resa
necessaria dopo la comparsa di strani messaggi anonimi relativi al candidato.
Difficile per Watson nascondere una certa perplessità. Che cosa ci sarà mai
d'interessante nelle questioni interne di un ateneo? Di sicuro non gli omicidi o le
cospirazioni a cui il buon dottore ha abituato gli affezionati lettori dei suoi
resoconti sulle pagine della rivista. Sbagliato. A Holmes basta appena un indizio
per capire che li attende invece una missione nella cupa e impenetrabile Serbia
d'inizio secolo. E un'indagine non può che riservare scoperte dirompenti quando
l'indagato si chiama Albert Einstein. All'interno, il racconto "Sherlock Holmes e
l'assassino dagli occhi di vetro" di Lucio Nocentini.
I volti del mercato
Le leggi e i decreti secondo l'ordine della inserzione nella Gazzetta ufficiale
raccolta completa ed annotata della legislazione italiana
Almanac
Teresa di Calcutta vista da vicino
Calendario atlante 2015
E se il racconto più famoso al mondo, una di quelle favole che vi hanno raccontato più
volte da piccoli, nascondesse un segreto terribile? È a questo domanda che il giovane
Martino Sterio deve trovare risposta. Altrimenti, finirà prigioniero dei suoi stessi sogni,
che da qualche tempo lo vedono protagonista di bizzarre versioni di Alice nel Paese
delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio. Sophie, una misteriosa francese in erasmus,
spiega a Martino come le opere di Lewis Carroll possano rivelarsi testo maledetto,
attraverso una profezia che si muove non vista da generazioni. Se fosse la verità, le
persone inizierebbero a vivere i propri sogni e sognare la propria vita , contagiandosi a
vicenda nella condizione di senz'anima. Sarà l'inizio di un'incredibile avventura che
porterà un manipolo di ragazzi nei meandri di un paese sperduto d'Inghilterra. Dove
leggende abbandonate e legami famigliari inaspettati troveranno un epilogo
sconvolgente.
Il giovane e talentuoso Riccardo è alle prese con le tante occasioni che gli offre il suo
lavoro, che gli apre le porte di varie città sia in Italia sia all’estero e gli consente di
conoscere persone sempre nuove. La sua maturità deriva proprio da questo contatto
continuo con individui diversi che gli offrono scorci di vite differenti dalla sua. Intanto
coltiva il sogno di aprire un ristorante nella sua città in modo da non doversi più
allontanare dai suoi affetti per inseguire la sua carriera. Spicca tra tutti la figura della
madre, Adele, che pur avendo vissuto tante delusioni è sempre portatrice di un
messaggio positivo. In un vortice di emozioni e di esperienze intense, nel suo cuore
entra la giovane e timida Alessia e lui cambia, all’improvviso non è più interessato a
collezionare relazioni superficiali. Ma Alessia saprà fargli dimenticare il suo grande
amore Charlyn? Saprà rimettere insieme i pezzi del suo cuore infranto? Mantovano,
iscritto all’Albo d’oro dei maître d’hotel italiani, ruolo che ha ricoperto per venticinque
anni, per altrettanti ha lavorato come chef di cucina. Ha ottenuto importanti
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riconoscimenti professionali. In pensione ha scoperto la passione per la scrittura, la
musica e il cinema. Coltiva l’hobby di creare bigiotteria. Ha pubblicato L’eredità della
guerra. Un amore senza tempo, L’eredità della guerra. Il cuore e la fede, L’eredità della
guerra. L’amore di Eleonora, L’eredità della guerra. Il mistero della morte di Charlyn, Le
avventure di un maître hotel – Autobiografia, L’amore a tenerife – Autobiografia.
1850
contenente la descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente
coltivate in Italia
La Leggenda di Vanx Malic
Almanacco italiano
L'abbigliamento popolare italiano

«Una delle più grandi biografie del Novecento»: così il Times Literary
Supplement ha definito questo libro. Un’opera che ha attratto nel tempo
milioni di lettori e lettrici, tra le quali la regista Jane Campion che le ha
dedicato uno dei suoi film più riusciti. Si potrebbero spiegare le ragioni di
questa attrazione con la fascinazione che il tema Genio e follia – così nel
1922 Jaspers intitolò un suo celebre saggio – esercita da tempo
immemorabile. La stessa Jane Campion, del resto, ha dichiarato di essersi
accostata a Janet Frame e di aver concepito l’idea di un film sulla scrittrice
famosa per aver trascorso otto anni in un ospedale psichiatrico e per aver
subito più di duecento elettroshock, perché leggeva da bambina le sue
opere ed era rimasta colpita dai passaggi poetici «che erano molto tristi ed
evocavano il mondo della follia». Quando, tuttavia, ha realizzato il suo film,
la Campion si è limitata a raccontare la storia quotidiana di una donna dalla
prima infanzia alla piena maturità, tenendosi ben lontana dal binomio geniofollia, arte-sregolatezza. Di che cosa parla, infatti, Un angelo alla mia
tavola? Si potrebbe dire che parla di schizo-frenia, ma solo nel senso
originario del termine su cui pure ha richiamato l’attenzione Jaspers: la
mente scissa in due mondi, in questo caso il mondo della vita e quello
dell’arte e dell’espressione. Il mondo della vita è descritto in queste pagine
nei suoi capitoli salienti: l’infanzia trascorsa a Dunedin, in Nuova Zelanda,
nella povertà degli anni della Depressione; il trasferimento al sud, al
seguito del padre ferroviere; i primi colpi che lasciano il segno: l’obesità
infantile, la sgraziata adolescenza, la fatalità della morte con la prematura
scomparsa della sorella Myrtle, l’orrore dell’ospedale psichiatrico; e poi la
fuga, il tentativo di suicidio, il ritorno alla casa paterna. Il mondo dell’arte e
dell’espressione vive nella compagnia dei poeti – Shakespeare, Shelley,
Keats, Dylan Thomas, T.S. Eliot, Auden – che come un teatro
dell’immaginario subentra spesso alla triste scena del mondo reale e
restituisce la felicità perduta. Vive, infine, nella prosa stessa di Janet
Frame, nella sua mobilità nervosa, nella imprevedibilità delle immagini e
dello stile che ne fa una delle più grandi scrittrici del Novecento. Con la
presente edizione, che offre una traduzione aggiornata e rivista, l’opera
appare per la prima volta nella Biblioteca Neri Pozza. «Una delle più grandi
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biografie del Novecento. Nel viaggio da un'infanzia luminosa alle cupe
esperienze di una supposta pazzia, fino alla riconquista della vita
attraverso la scrittura, il lettore è guidato dal magico potere delle parole di
Janet Frame». Times Literary Supplement «Una storia eroica narrata con
brio, humour e forza immaginativa». Sunday Times «Uno dei libri più belli e
commoventi che io abbia mai letto». Jane Campion
Un racconto che origina in Sardegna nella prima metà degli anni Settanta
durante la contestazione studentesca e le lotte politiche extraparlamentari
per spingersi indietro agli inizi del XX secolo e proiettarsi fino alla fine degli
anni Ottanta, durante il regime di Ceausescu e la rivoluzione Rumena. La
storia di Valerio Del Rio, nato in una famiglia borghese, destinato a una vita
di successi e quella di Pietro Cortis, bambino sfortunato cresciuto senza
arte né parte che si riscatta seguendo il proprio destino. Sullo sfondo
s’intrecciano le storie degli altri personaggi che, pur se relegati a un ruolo
marginale, di volta in volta emergeranno sino ad assurgere a un ruolo
chiave nello sviluppo del racconto.
La papirologia
Introduzione allo studio delle civiltà indigene d'America
Indicatore postale - telegrafico e telefonics del regno d'Italia per l'anno 1910
contente le norme che regolano i diversi servizi delle poste dei telegrafi e
dei telefoni
Cosa sai della notte
Il pezzo mancante
La Prima Guerra Mondiale era da poco iniziata. I soldati inglesi combattevano su suolo belga
e in patria i lettore richiedevano letteratura eroica. Un libro avvincente per intensità
emotiva, convincente per trama narrativa e tuttavia misterioso per quanto affida ad un
marcato immaginario collettivo che supera lo spazio e il tempo. Cosa resta, infatti, a un
soldato inchiodato al fango di una lurida trincea e assalito da torme di nemici feroci, se non
l’apparizione mirabile di schiere lucenti di Angeli Arcieri, che combattono con lui e per lui
fino alla vittoria? una realtà, non un’allucinazione. Di fronte alla morte si fondono
sempre il Cielo e la terra, il sublime e la brutalità. Anzi, la morte, riposo del soldato, sta in
questo crogiuolo di luce e di sangue. E il risveglio è un incanto di pace, un Paradiso. Così
da sempre. Lo testimoniano i protagonisti: quelli del remoto passato omerico, quelli di ieri e
di oggi. Al sopraggiungere della morte, la vita se ne va e in quell’attimo si affollano le
esperienze del lungo vissuto e scorrono come in un film. Il tempo si ferma, un secolo si
comprime in un attimo, nel balenio d’un raggio riflesso da un ostensorio. Siamo alla “luce
abbagliante” che richiama epiche gesta, siamo al mito che si confronta con l’orrore della
guerra. Intanto la minuziosa descrizione dei luoghi e i precisi cenni sul comportamento degli
uomini danno vita ad un fantastico, misterioso, religioso paesaggio dell’anima.
L’annuario geostatistico “cult”: lo strumento più autorevole per la conoscenza della
geopolitica mondiale. Si contraddistingue per quantità e qualità di informazioni proposte,
disponibili anche nell’analoga versione eBook in lingua inglese, e per la versatilità di
utilizzo: un punto di riferimento per tutti coloro che sono attenti agli avvenimenti nel mondo
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e che sanno di trovare, anno dopo anno, un ritratto della realtà internazionale geopolitica,
sociale ed economica nel suo continuo divenire. Il ricchissimo patrimonio di dati statistici
presente nella versione digitale è costantemente aggiornato e proposto anche nella versione
web DeA WING: un milione di dati, 16 anni di database statistico e la nuovissima App degli
Stati del mondo.
Lazzaro, vieni fuori
Economia rassegna mensile di politica economica
Atti del parlamento subalpino sessione del 1850 (4. legislatura), dal 20 dicembre 1849 al 19
novembre 1850 raccolti e corredati di note e di documenti inediti da Galletti Giuseppe e
Trompeo Paolo
Volume Primo: Attraverso il Bosco Selvaggio
Documenti
Quella del Biondo è la storia di tutti i ragazzi cresciuti in campagna che hanno
affossato i balocchi nei bauli per le responsabilità. Biondo trascorre il suo
tempo tra l'officina, i campi da coltivare, il fiume e la Calitta, la minuscola
casa sull'albero, in cui si rifugia per sognare di fuggire via da quella realtà che
gli sta così stretta, che non tollera, fatta di cinghiate, di maestre ignoranti e
tanta solitudine. Sarà tutto questo e molto altro ancora, a forgiare il carattere
da ribelle del Biondo, e tra tutti quell'onore che decanterà in ogni istante della
propria vita, che sentirà pesare sul proprio capo e che guiderà ogni sua
azione. "Biondo dalle gambe buone, Biondo che va a Puttane, Biondo che
deruba i Santi, che non piange mai…che uccide!" Saranno queste parole
ripetute all'infinito, sintomo di una visione distorta della realtà che lo
condurranno alla rovina, che spingeranno la sua mano a spezzare la vita di
un'altra persona. Questa romanzo, non è solo la tragica storia di un ragazzo
sbagliato, è una denuncia profonda, silenziosa, alla realtà che ci circonda, in
cui sempre più adolescenti ripongono nei cassetti del proprio ego, la loro
innocenza, per vivere vite che non gli appartengono. È un racconto di incontri,
di sogni e di un'amicizia scoperta troppo tardi. Biondo è la dedica all'infanzia
sfiorita troppo presto, alla perdita di lucidità, al tempo da vivere momento per
momento, senza saltarne gli attimi.
Nuova flora analitica d'Italia
Atti del Parlamento Subalpino. Documenti
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