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Grazie Per Lamicizia Diario Tra Il Serio E Il Faceto Di Una Social Addicted
Each volume contains "Rassegna bibliografia." (Later Bullettino bibliografico.)
Una lente d'ingrandimento sulla società e sui social, uno spaccato di satira e di attualità sviscerato dal diario di un'utente istrionica e divertita, sarcastica e mai banale. Il vademecum di quello che siamo diventati e di quello che dobbiamo evitare di diventare Alessia Di Nitto aka Lanè, nasce maldestramente, a S. Silvestro del 1979, palesando a tutti e nell’immediato, la voglia di rompere le scatole. Imprenditrice, fitness
coach e writer, vive a Gaeta e ama lo sport, i viaggi, i libri, la famiglia, gli amici veri e le tavolate sincere. Nel rapporto con il social ha solo trovato un pubblico più ampio per la sua vena di sarcasmo e intrattenimento, dove ha dato libero sfogo ad un’ironia tagliente ed una fruibile introspezione.
Ogni guerra mette a nudo un popolo, lo spoglia di ogni cosa, dalla perdita delle persone più care fino alla perdita della dignità umana. E niente meglio di diari, testimonianze e lettere riescono a raccontarci la guerra con gli occhi di chi l’ha vista, con il cuore di chi l’ha sofferta e di chi ha perso madri, padri, figli o amici. Lo stesso titolo Un popolo al fronte mette già da subito in evidenza come siano riportate in queste
pagine testimonianze differenti per status sociale, cultura, professione, età e provenienza. Federico Maggio, attraverso anche numerosi documenti relativi alla Prima Guerra Mondiale e scritti di autori come Gadda, Frescura, Bissolati, Sbarbaro e tanti altri, ci permette di guardare alla guerra in maniera trasversale, facendoci conoscere più da vicino gli italiani, popolo non solo di santi, poeti e navigatori, ma anche di soldati, di
uomini che in guerra scoprirono se stessi e che decisero di affidare alle pagine bianche di un diario o al retro di una cartolina le fragilità, i dubbi, le paure, ma anche i momenti di gaudio e di esaltazione che, per fortuna, dopo cent’anni possiamo ancora leggere e trarne degli insegnamenti.
Diario V
ANNO 2019 LA SOCIETA'
Dal diario di una piccola comunista
Grandi amicizie
Napoli, Belle poque
lettere e arti d'Italia
«Adesso vorrei essere in Russia, e poiché naturalmente (intendo, dalla natura) non m’è concesso, leggo, rileggo, sfoglio quanti più libri posso sopra i Russi e sopra le Russie», confessa Ugo Ojetti (1871-1946) sulla sua “Terza pagina” del «Corriere della Sera», mentre nell’autunno del 1941 rilegge l’Evgenij Onegin di Aleksandr Puškin. Il volume ricostruisce una pagina meno nota della biografia e
dell’opera di questo poliedrico protagonista della storia intellettuale e culturale italiana della prima metà del Novecento, quella dei suoi rapporti con la Russia: i viaggi (nel 1903 e nel 1910), i reportage pubblicati sul «Corriere della Sera», gli incontri con intellettuali, scrittori e artisti russi (Maksim Gor’kij, Anatolij Lunacarskij, Grigorij Šiltjan e altri), l’interesse per l’arte e la letteratura russa coltivate su
«Dedalo», «Pègaso» e «Pan», le inesauribili iniziative culturali di cui fu promotore a partire dalla “Mostra per il Ritratto Italiano” (1911). Attraverso documenti inediti, carteggi, fotografie e altri materiali conservati in archivi italiani e russi emergono così dal greto del tempo tessere sconosciute o dimenticate del composito e ricco mosaico dell’attività di Ojetti, che invitano a intraprendere un viaggio nel
passato e in una Russia oggi lontana.
Quasi attirata magneticamente dalla città da cui era partita con la sensazione di essere stata abbandonata, Francesca ritorna a Palermo nella vecchia casa di famiglia. È qui che il passato ritorna prepotentemente nella sua vita sotto forma di un diario. È sorprendente la carica emotiva di quelle pagine ingiallite: è come entrare, in punta di piedi, nel passato e riuscire a guardarlo con occhi nuovi con
la voglia di rinsaldare legami che sembravano ormai distrutti.
Il volume è una ricostruzione biografica che fa ampio ricorso a brani originali di don Primo Mazzolari, spesso inediti: corrispondenza, appunti, manoscritti vari, tracce di discorsi e prediche, articoli a stampa. Poche sono le pagine di un vero e proprio diario: l’archivio di Bozzolo conserva infatti solo «pezzi» autografi che riguardano una settimana nel 1946 e poche pagine sparse per tutti gli anni
seguenti, fino al 1953. Si inizia con il racconto della giornata bozzolese del 25 aprile 1945 per seguire gli avvenimenti del cruciale periodo fondativo della democrazia e della repubblica e si conclude con il 31 dicembre 1950, nel mezzo di aspre polemiche e di attacchi a don Primo e al suo giornale Adesso. I testi danno spazio al Mazzolari parroco, conferenziere su temi religiosi, amico e consigliere
spirituale di innumerevoli persone, osservatore attento delle più diverse realtà (il carcere, l’esperienza di Nomadelfia, la condizione religiosa del popolo italiano, l’Anno Santo). Si resta colpiti dalla sua poliedrica attività, soprattutto se si considera che ogni notte, dopo una giornata faticosa, egli passava ancora del tempo per rispondere alle tantissime persone che si rivolgevano a lui per un consiglio,
un conforto, un suggerimento. In diverse pagine di questo volume questo fatto emerge con chiarezza, insieme agli sfoghi «intimi» di un uomo convinto della sua missione, intelligente e colto, ma anche ipersensibile e fragile nella salute.
In un diario
Il Paradiso degli Amici
Chi sono, cosa vogliono, come dialogare con loro
Per un’analisi della poetica di Boris Poplavskij
Tre amici tra la Sardegna e Ferrara
Un popolo al fronte
Il libro Diario di un anima dell autrice Lo Vecchio è una storia che parla di ideali e di virtù umane. L autrice immagina che un gruppo di amici, stanco delle sfide e delle rinunce che impone una società competitiva e civilizzata , si ritiri in una vita a contatto con la natura, scandita da abitudini semplici e dall ascolto delle proprie vere esigenze spirituali. La Lo Vecchio ci parla di
un esistenza nuova in cui al vertice della scala dei valori si trovano la capacità di entrare in comunione e l altruismo, al posto del cieco bisogno di accumulare certezze e traguardi egoistici, approcci che invece disorientano e smarriscono fino a instaurare una vera e propria tirannia dell infelicità. La protagonista, Cecilia, ormai interessata solo al lato spirituale e a recuperare il senso
profondo della sua incarnazione, ripercorre la sua vita, a partire dalla sua esperienza nel grembo materno e dalla nascita, fino al raggiungimento della maturità come donna ed essere umano consapevole, riflettendo sulle lezioni imparate e sulle sfide superate, riconquistando con fierezza i ricordi di una natura spirituale che vive il rapporto con se stessa e con gli altri manifestando esigenze
di crescita. Mostrandoci così luci e ombre di Cecilia, l autrice riesce a trasmettere, pur senza evidenti riferimenti alla religiosità vissuta come obbligo o come sterile abitudine, la fede nei confronti della vita, unico vero dono divino che va accettato con gratitudine, anche nelle difficoltà e nelle profonde ferite, come possibilità irrinunciabile di cambiamento.
L'immagine predominante di Napoli, tra il 1860 e il 1915, è quella di ex-capitale di un grande regno, 'città regia' in decadenza incapace di trasformarsi in 'città borghese', metropoli tra le più popolose d'Europa, il cui fascino è compromesso dalle miserabili condizioni di vita della gran parte dei suoi abitanti. Ma Napoli, fino alla grande guerra, non è solo questo: è anche una metropoli europea
moderna, una città dall'elevato livello culturale dove si realizzano esperienze di rilievo sul piano professionale, sul terreno commerciale, nel conflitto sociale tra industriali, per lo più stranieri o settentrionali, e operai organizzati sindacalmente. La Belle Époquenapoletana non è solo fatta di luminosi café chantant ma di iniziative economiche e progetti politici e delle prime originali forme
della cultura di massa. Le classi dirigenti hanno, per lo più, una loro dignità e si preoccupano degli interessi pubblici. Questa fase di grande fervore e di grande vitalità si interromperà con lo scoppio della prima guerra mondiale. La guerra, infatti, si sarebbe rivelata un pessimo affare per la città e per tutto il Mezzogiorno, sempre più sfavoriti dalla spesa pubblica rivolta al Nord. Fino al 1915
Napoli è ancora una capitale europea. Dopo non lo sarà più.
Da un amore vissuto in tenerissima età a una scuola di equitazione socio-culturale che ospita bambini con disabilità offrendogli un percorso terapeutico valido e alternativo. Sono il punto di partenza e di arrivo di una storia autobiografica che testimonia di un amore viscerale per un animale, il cavallo, vissuto sempre in modo intenso e in certe occasioni doloroso. Vicino alla casa di
campagna dove cresce da ragazzo il protagonista entra per la prima volta in contatto con il solo cavallo presente in una stalla. Leopoldo, il proprietario, e Nerone, il cavallo, hanno un rapporto intimo che il giovane osserva crescere di giorno in giorno. Sembrano comunicare come un padre con un figlio. Quella passione, appena sbocciata, rimarrà per qualche tempo sopita, a causa di un
trasferimento in un ambiente metropolitano, lontano dalla natura e dalla libertà, ma riprenderà con più forza, prima con un cavallo di nome Gio, e poi con l incontro ‒ un vero e proprio colpo di fulmine ‒ con Aron, un cavallo in pessime condizioni di salute, che grazie alle cure e alla dedizione di un uomo sarà in grado di riprendersi e di vivere nuove esperienze accanto al suo
padrone . Le immagini in fondo al libro dimostrano che la comune passione per i cavalli e per lo sport unisce bambini di diverse età e gli adulti, affascinati da un animale che se trattato con tenerezza e attenzione è in grado di trasmettere incredibili sensazioni. Claudio Testa è nato nel 1950 ad Avellino da genitori di estrazione molto umile. Viste le modeste condizioni economiche e la
famiglia molto numerosa, nel 1968 emigrarono tutti a Milano in cerca di fortuna. Dipendente di un azienda pubblica è riuscito nel tempo a costruirsi una vita abbastanza agiata. È sposato dal 1974 e ha una figlia di nome Monica.
Sogni & Calzini Spaiati
i Maritain e i loro contemporanei
L'Amicizia
le buone pratiche della filosofia dialogica nella scuola
percorsi di educazione
Archivio storico siciliano pubblicazione periodica per cura della Scuola di paleografia di Palermo
Henry S. Salt, raffinato biografo inglese guidato da un profondo animo thoreauviano, concepì quest’opera sulla vita di Thoreau a pochi anni dalla morte del grande poeta-naturalista, quando ancora la popolarità dell’autore di Walden non aveva varcato i confini che separavano la sua Concord, Massachusetts, dal resto del pianeta. E se oggi Thoreau può essere giustamente considerato una delle figure più importanti e
rappresentative del pensiero americano dell’Ottocento, lo si deve anche a Salt e a questo libro, puntuale raffigurazione di uno spirito libero, fervente antischiavista, individualista e trascendentalista critico, vegetariano e animalista nell’accezione primitiva eppure modernissima dei termini. Salt ricostruisce ogni aspetto della vita terrena di Thoreau – ambiente, famiglia, isolamento, dubbi, esperimenti, insuccessi e fortune –
difendendolo dalle ingiuste accuse di molti contemporanei e allo stesso tempo non mancando di evidenziarne difetti e debolezze. Un ritratto di un’onestà rara e lucida, talmente lucida da azzardare la previsione – impensabile nel 1896 – che «il genio di Thoreau finirà per essere considerato almeno pari a quello di Emerson».
L'anno è il 1986, il luogo è la Repubblica Socialista Cecoslovacca, in una piccola città ai confini con l'Ungheria. L'undicenne Alzbeta ci racconta nel suo diario la propria fede nel Futuro Comunista: essere una Pioniera non è solo un obbligo scolastico, è una missione! Significa istruirsi, fare buone azioni, dire solo la verità… anche se non sempre il mondo accoglie bene questo sincero zelo, e non tutto intorno ad Alzbeta è come
sembra. Compresa la sua stessa famiglia. Tra ricordi dai tratti autobiografici e affresco storico, "Dal diario di una piccola comunista" ci accoglie in un mondo ormai scomparso, che nelle pagine è vivo, colorato ed emozionante, grazie alla forza di una voce bambina.
Selected as a Book of the Year 2016 in the Guardian Reunion is a little-known but perfect novel with fans including Ian McEwan, John Boyne, Deborah Moggach, David Nicholls, Meg Rosoff and Sarah Perry. On a grey afternoon in 1932, a Stuttgart classroom is stirred by the arrival of a newcomer. Middle-class Hans is intrigued by the aristocratic new boy, Konradin, and before long they become best friends. It’s a friendship of the
greatest kind, of shared interests and long conversations, of hikes in the German hills and growing up together. But the boys live in a changing Germany. Powerful, delicate and daring, Reunion is a story of the fragility, and strength, of the bonds between friends. 'Exquisite' Guardian 'I loved Reunion and found it very moving' John Boyne WITH AN AFTERWORD BY RACHEL SEIFFERT
Diario di un francescano
Diario di un’anima
In Calabria
Archivio storico siciliano
Archivio storico italiano
(25 aprile 1945 - 31 dicembre 1950)

Vissuto con semplicità, sincerità e umiltà, Carlo Maria Martini è morto allo stesso modo. Non ha nascosto il senso di smarrimento, ha rifiutato di prolungare la vita oltre la soglia della dignità, ha chiesto che qualcuno gli tenesse la mano. E motivi di riflessione vengono dal nitido testamento spirituale sulla Chiesa, dalla coraggiosa lettera della nipote Giulia sulla sofferenza dell’uomo Martini,
dall’omaggio di migliaia e migliaia di persone, non soltanto cattoliche e non soltanto credenti. Accompagnato da voci preziose (Enzo Bianchi, Bartolomeo Sorge, l’ex brigatista Balducchi, Moni Ovadia e tanti altri), Diario di un addio è il racconto di giornate dalle quali traspare l’ultima lezione di Martini. Anzi, il suo ultimo dono d’amore.
Diego un reietto della societ . La sua vita stata travagliata da rapinose vicissitudini che gli hanno portato via moglie e figlia, lasciandolo nei panni di un uomo negletto e burbero. Un giorno, tuttavia, incrocia sulla strada della redenzione un angelo, Teodoro, in cerca di uno scrivano che possa aiutarlo ad assolvere uno dei compiti pi eminenti affidati da Dio alle gerarchie angeliche: la stesura del Diario
dell'Umanit, nel quale vizi e virt della specie pi evoluta della Terra dovranno essere riportati. Di qui comincia un lungo viaggio verso i luoghi inesplorati della cultura, della societ e infine della mente di matrice umana. Nondimeno il percorso irto di ostacoli, e, Teodoro, affascinato dalla nuova realt che si accinge a studiare e nel contempo dimentico dei suoi doveri di messo celeste, tralascia il diario
per perseguire il suo velleitario sogno, quello di umanizzarsi. Sicch il Sommo fattore, adirato, contempla l'idea di pigiare il tasto Canc della distruzione."
Con la leggerezza dei suoi quattordici anni riesce a dare vita, attraverso le allegorie universali di Psiche, Anima, Vita, Solitudine, ai grandi temi dell'esistenza quali: amore, morte, felicità, tradimento, in cui ogni suo coetaneo potrà facilmente riconoscersi.
Socrate in classe
pubblicazione periodica per cura della Scuola di paleografia di Palermo
Diario tra il serio e il faceto di una social addicted
Due lettere da Westerbork
Ugo Ojetti e la Russia: incontri, itinerari, corrispondenze
Essere amici
In ideale collegamento con il volume pubblicato dall’Istituto Betti nel 2015 (I giuristi e il fascino del regime [1918-1925]), questo libro focalizza l’attenzione sul regime negli anni Trenta. È l’età del consolidamento del fascismo. Il disegno generale fu quello di riorganizzare la società
di massa sull’impronta della cultura fascista e dell’idea corporativa, di modernizzare gli apparati e di proporre una nuova legalità sotto l’egida dello Stato forte. Così, sistemati con il Concordato i rapporti con la Chiesa, quella decade vide il fiorire di proposte alla ricerca della ‘terza
via’, ma naturalmente incanalate nell’alveo della politica del regime e dunque tutt’altro che espressione di pluralismo. I contributi si addentrano in diverse aree tematiche anche nell’intento di aprire sentieri di ricerca nuovi attraverso indagini esplorative. Il discorso è spesso
trasversale, non solo per la pretesa integralità della cultura giuridica fascista volta a costruire ‘l’uomo nuovo’, ma anche per lo scivolamento verso la caratterizzazione pubblicistica di tutti i paradigmi del diritto che investì la condizione giuridica dei singoli e degli organismi della
società civile. Si può parlare di processo di ‘giuridicizzazione’ della politica del regime che aspirò addirittura a farsi modello da esportare.
Tra il luglio 1942 e il settembre 1944, un treno merci partiva quasi ogni martedì dal «campo di transito» di Westerbork, in Olanda, portando il suo carico di esseri umani verso Auschwitz. Più di centomila furono i deportati alla fine della guerra, cinquemila i superstiti. Per Westerbork
passarono anche Anne Frank e Edith Stein, e lì visse i suoi ultimi giorni la giovane scrittrice Etty Hillesum, osservando, scrivendo e continuando a vivere, fino a quando anche lei dovette salire sul treno. In queste due lettere, scritte nel dicembre 1942 e nell’agosto 1943, Etty racconta il
luogo dell’umiliazione e l’attesa della morte, osserva i reclusi – famiglie, anziani, bambini –, parla con loro, mostra i preparativi notturni per le partenze, descrive i volti dei soldati. Avrebbe potuto salvarsi, scelse invece di restare e di testimoniare quei giorni, con la voce di chi
vive e scrive in perfetta armonia e sa esattamente cosa deve fare: aiutare gli altri, non cedere all’odio, cercare, nonostante tutto, la bellezza. Le due lettere vennero pubblicate clandestinamente dalla resistenza olandese nell’autunno del 1943. Per proteggere le persone coinvolte e sviare
la censura, l’editore le aveva attribuite a un pittore fittizio di nome Johannes Baptiste van der Pluym e ne aveva aggiunta una terza falsa. Riproposti oggi in una nuova traduzione, in occasione del centenario della nascita dell’autrice, questi testi ci consegnano intatta la forza di una
prosa dove ogni parola è vera, necessaria, intensamente vissuta.
La mattina del 28 dicembre 1967, in una fabbrica metallurgica di Anderlecht, un quartiere di Bruxelles vicino alla Gare du Midi, viene dato l’allarme per uno dei frequenti infortuni sul lavoro. Muore un giovane operaio, il gesuita Egied Van Broeckhoven. Questo libro riporta un’ampia antologia
di brani editi e inediti dal diario a cui Van Broeckhoven ha affidato le proprie riflessioni. In esso sono individuabili elementi profondamente radicati nella tradizione della Chiesa cattolica e nello stesso tempo perfettamente adeguati ai bisogni e alle domande degli uomini del XX secolo.
Gesuita, operaio e mistico, Egied Van Broeckhoven è rimasto fedele alla vocazione che lo ha condotto nei quartieri più poveri di Bruxelles, dove ha condiviso la vita con gli operai e gli emarginati e dove ha scoperto il valore profondo dell’amicizia cristiana.
Arcobaleno tra due mondi. Nuovi messaggi di Mauro e dei suoi amici dall'aldilà
La Pietra di Luna
Diario di un viaggio
Quasi un diario
Primato
Bazar di novita artistiche, letterarie e teatrali
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
«Il mio diario racconta l’esperienza di quest’anno di pandemia. Noi francescani abbiamo continuato la nostra missione in Terra Santa senza mai fermarci, per dare un messaggio di speranza e di attesa di un nuovo futuro». Gerusalemme, Pasqua 2020: una festa umiliata e dimessa, celebrazioni cancellate, santuari vuoti,
la gente chiusa in casa e le comunità francescane rinserrate nei conventi. Pasqua, un anno dopo: tanti fedeli locali e lavoratori migranti respirano nuovamente la gioia di camminare da Betfage a Gerusalemme e di celebrare i riti del tempo pasquale in presenza, nel calore e nella condivisione dei fratelli di fede. Mai
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come in questi lunghi mesi la Terra Santa è stata fisicamente “sola”, abbandonata dai pellegrini nei suoi luoghisimbolo – solitamente pieni di vita – e dagli stessi abitanti. Eppure, mai è stata così presente nel cuore e nelle preghiere dei credenti in ogni angolo della Terra. In questo diario, attingendo a piene
mani a ricordi, appunti e immagini, padre Ibrahim Faltas, francescano di Terra Santa, racconta la “sua” pandemia tra la Pasqua 2020 e la Pasqua 2021: due date simboliche, frutto della scelta di chi vuole comunicare la speranza cristiana. La fine della pandemia non cancellerà la sofferenza delle tante persone che
hanno perso un familiare. Nondimeno rimane il desiderio incrollabile di riprendere a vivere la normalità, tornando a tessere fili di pace in questa terra crogiolo di popoli e di religioni.
Comparso a puntate sulla rivista «The Year Round», diretta da Charles Dickens, La Pietra di Luna è stato definito dal poeta Thomas S. Eliot «il primo, il più lungo e il più bello dei romanzi polizieschi inglesi». Capolavoro di complessità e sottigliezza psicologica, grandioso affresco della società vittoriana,
galleria di personaggi accidiosi e idiosincratici, l’opera di Collins ha fatto scuola: il sergente Cuff, un personaggio che a buon diritto figura tra i capostipiti del genere, sarà fonte d’ispirazione sia per lo Sherlock Holmes di Conan Doyle, sia per il Nero Wolfe di Rex Stout.
Diario di Roma
Tu mi completi, Poeta
Le lettere di Mario Pinna a Giuseppe Dessí e Claudio Varese
Diario di un gesuita in fabbrica (1958-1967). A cura di Emanuele Colombo
Gazzetta di Gaeta - Num. 4, Anno I
La costruzione della “legalità” fascista negli anni Trenta
Una cronaca in diretta dei giorni del lockdown tra ansie, prese di coscienza, voglia di vivere a pieno nonostante tutto. Ma principalmente un’occasione per chi scrive di guardarsi dentro senza veli, senza filtri. L’autrice si scopre improvvisamente indifesa davanti a un nemico invisibile nel momento di massima
creatività e voglia di fare; il rischio è di rimanere bloccata e non raggiungere il suo scopo. E allora decide di reagire e scopre che la sua vena battagliera che la contraddistingue da sempre è ancora lì, deve solo attingervi per costruire un nuovo futuro, quello da sempre rincorso. Un diario ai tempi del
Coronavirus il cui più profondo significato è condensato nelle parole: “È il momento della verità dentro ognuno di noi. Dentro di me di più”. Un periodo drammatico diventato occasione di crescere e di realizzare a pieno se stessa, un esempio, purtroppo raro, di come volgere in vantaggio uno svantaggio.
La Gazzetta di Gaeta rinasce come pubblicazione trimestrale per raccontare la storia, la cultura e la vita contemporanea di Gaeta e del suo territorio. Tante e diverse voci ci accompagnano attraverso il tema portante di questo numero: le feste con le loro luci e le loro ombre.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
È qui la festa?
Reunion
La pandemia in Terra Santa
Diario dell'Umanità
1979
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA SECONDA PARTE
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