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Storie Impossibili
La relazione fra Sabina e Franco è vitale, appagante, ricca di futuro. Eppure, quando resta
incinta, Sabina preferisce lasciare all’oscuro il compagno, “staccare” e passare il Natale in
America dove da molti anni si è trasferito il fratello. L’idea di dar forma a una famiglia la
costringe a riflettere sulla sua, sull’apparente lindore e rigore che la memoria del padre e della
madre continua a restituirle. Una memoria accecata. La vacanza americana diventa in realtà
un feroce faccia a faccia con un passato improvvisamente tetro, ferito, rimosso in cui si
muovono i fantasmi della violenza, dell’abuso, della connivenza. Di fronte all’imminenza della
maternità e all’artiglio di domande troppo ingombranti, Sabina si sente intrappolata in una
ragnatela senza apparente via di fuga. La passione può tollerare limiti e norme? Fin dove
possono arrivare i diritti della “bestia” che abbiamo nel cuore?“Sabina gira con la mente per le
stanze dell’appartamento in cui sono cresciuti. Tutto è immobile, appena dissotterrato da un
archeologo, gli oggetti coperti da un sottile strato di cenere. Loro quattro fissi nelle stanze, in
alcuni atteggiamenti, sorpresi dalla sua entrata improvvisa. Da bambina, prima di
addormentarsi, immobilizzava il mondo, le persone: lei era l’unica in grado di muoversi, di
rubare gli oggetti, di fare scherzi. Così è ora con loro quattro sepolti nella casa, cerca le
abitudini, il modo in cui vivevano, i loro sentimenti.”.
L’immagine della prima di copertina è una strada in un bellissimo panorama norvegese. La
foto ben rappresenta il viaggio verso la felicità e la Vita di sogno del Paradiso. La vita terrena è
solo un anticipo, una limitata dimensione materiale. Dopo la dimensione terrena c’è la vera
Vita. Il Paradiso degli amori impossibili è lo spazio illimitato con i desideri giusti e romantici,
dove si possono esplorare tutti gli universi paralleli. La fisica quantistica è unita alla Mente
Divina che ha creato il multiverso. Ciò spiega il percorso della raccolta di poesie, anche nella
luce soffusa dei ricordi emersi dal passato. Il viaggio ideale va da Venezia a Pantelleria, fino
alle terre del mito di Atlantide (Caraibi e Santorini). Quindi prosegue con l’amore più
importante, quello materno e protettivo. Il vero Amore, infatti, è il vicendevole scambio tra
istinto di dare protezione e istinto di ricevere protezione, a prescindere dal sesso femminile o
maschile. Il padre dovrebbe essere la seconda madre. Il viaggio continua nei sogni di
montagna, tra i panorami di Campo Felice, Bad Gastein e Colle Isarco (Gossensass).
All’incantevole paese dell’Alto Adige sono dedicate diverse poesie romantiche.
L’esplorazione prosegue nelle meravigliose terre di Norvegia. Alla città più bella del mondo,
Tromsø, sono dedicate due poesie d’amore. Poi si rende il giusto onore alla Donna, superiore
all’uomo. Sono ricordate due donne straordinarie: la guerriera vichinga e la guerriera del
vuoto. Anche il titolo Amor di madre comprende una donna straordinaria: la roccia di laguna.
Infine sono ricordati Ida e Isidor Straus, la coppia romantica ed eroica del Titanic. L’ultima
poesia L’Amore negli universi paralleli chiude il volume. Questa raccolta è idealmente
collegata alla prima serie dei Viaggiatori del tempo, pubblicata da Aletti Editore.
I pomeriggi estivi sono piuttosto lunghi e credo che tutti siate d'accordo con me. Nessuno di noi
disgegna un riposino pomeridiano al sole, sperando di abbronzarsi per poter essere perfetti
per le prime pagine dei giornali di moda... D'accordo, forse ho un po' esagerato! Quello che
però è sicuro, è che in quei pomeriggi ci piace trascorrere del tempo con gli amici, divertirci e
rilassarci. In estate cambiamo completamente, ridiamo, andiamo a ballare, viaggiamo alla
scoperta di posti meravigliosi e, a volte, incontriamo quella persona che sconvolge le nostre
vite. E' proprio questo il bello della stagione più calda dell'anno. In altre epoche, invece, erano i
balli di corte i momenti più adeguati per lasciarsi andare e seguire il proprio cuore. L'estate è la
stagione dei tramonti da vedere con quel primo amore che fa uscire tutti di senno o delle
serate tanto desiderate che ci vede protagonisti di cene a lume di candela accarezzati da una
brezza leggera che ci anticipa cosa succederà nelle seguenti ore. E' la stagione adatta per
scoprire la passione che arde due corpi che si uniscono per vivere una storia indimenticabile...
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Sì, l'estate è la stagione perfetta. Perfetta anche per scoprire questi sette racconti che
allieteranno sicuramente i nostri pomeriggi.
Ripercorrendo la traccia lasciata nella letteratura da “IL NOME DELLA ROSA” di Umberto
Eco, “IL REGNO DEI DUE FRATELLI” si delinea un romanzo storico che non manca di offrire
con la lucidità delle sue battute, e con le intuizioni del suo protagonista, un racconto storico
ricco di colpi di scena, luoghi e personaggi spietati quanto affascinanti e misteriosi, offrendo
un’analisi e spunti di riflessione anche per il lettore di oggi, sui misteri dell’esistenza e della
religiosità, del senso della fede e dell’accettazione dell’omosessualità in una società
complessa. In un contesto storico in lotta sotto il peso della Santa Inquisizione, i protagonisti
della storia si ritrovano avvinti in una trama tanto mistica quanto razionalmente lucida e
brillante, scandita da un incalzante ritmo fatto di sconvolgenti storie d’amore e di amicizia, di
scaramantici riti e di misteriosi maligni. Una storia di legami umani in cui gli intrecci dell’amore
vengono soffocati e confusi da travianti interpretazioni del messaggio divino, oltre che da fitte
trame di potere.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and
authoritative treatment of the field of Italian literature, with attention both to the work and
influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.

This book offers the first comprehensive, international survey of more than eighty
films and videos based on the life and work of Joseph Conrad. Essays by leading
film and literary scholars examine the films, both in the context of film history and
technology, and in terms of the theoretical and practical problems facing directors
- including Alfred Hitchcock, Orson Welles, Francis Ford Coppola and Andrzej
Wajda - who have attempted to put Conrad on film. Conrad was the first major
English author to adapt his work for the screen, and the story of his unpublished
'film-play' is told in an important chapter. The challenges of finding visual
analogues for Conrad's narrative irony and filmic equivalents for his narrators are
also examined. The volume is well illustrated and includes a detailed filmography
and film bibliography, making it a landmark study of Conrad films and film
adaptations in general.
Quanti si sono imbattuti in quell'amore impossibile che ha segnato parte della
nostra vita, rimanendo nascosto in un angolo del proprio cuore e immortale nella
memoria. Andrea in un racconto scritto in prima persona rivive il suo amore
impossibile. Un giorno il destino gli fa un regalo facendogli conoscere la donna
che poco tempo prima aveva inspiegabilmente sognato, da quel momento si
troverà coinvolto in un amore dall’intensità e dalle sfumature mai conosciute
prima ma non privo di difficoltà. Durante la sua avventura conoscerà Ivan che si
rivelerà una guida importante. Entrambi si supporteranno a vicenda per superare
dei momenti difficili e inaspettati consolidando così la loro amicizia. Attraverso le
loro storie il protagonista completerà un percorso d’introspezione che lo porterà
a riflettere e a maturare in una continua ricerca di se stesso, cercando risposta
alla domanda che lo accompagnerà per tutto il suo viaggio. Nella vita si ama
veramente una volta sola?
Storie di Incubi e Immagini nella gelida e laboriosa Bassa mantovana che
raccontano di partite a scacchi che non sempre i protagonisti vincono. Episodi
inquieti fra il noir e la fantascienza ambientati nel periodo di Halloween. La
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narrazione si snoda fra scene in sequenza alla John Carpenter e scenari ucronici
e inospitali alla Bradbury, o come in Interceptor dal quale l'autore ha tratto
ispirazione per l'ultimo racconto. La tensione emotiva che trattiene il lettore lascia
senza fiato e porta con sé il terribile sospetto che l'impossibile sia assai più
famigliare di quanto sembri. Questa edizione digitale inoltre include Note e
Capitoli interattivi, Notizie recenti sull'autore e sul libro e un link per connettersi
alla comunità di Goodreads e condividere domande e opinioni.
Disenthralling Ourselves portrays contemporary Israel in a process of transition.
Jewish-Israeli and Palestinian-Israeli communities share a nation-state divided by
the separate truths of its conflicting fundamental narratives. This book considers
ways of converting those separate and antagonistic narratives from fuel for
conflict to seeds of change. Its purpose is to undo the convenient coherence of
collective memory and master narratives through fostering a capacious moral
imagination able to apprehend diverse, even contentious, stories and truths.
Contemporary Israel functions as a case study in an in-depth and interdisciplinary
exploration of conflict resolution, viewing Jewish-Israeli and Palestinian-Israeli
docpostwar Italian and European cinema it is much less known--especially
outside of Italy--that such success has much to do with the writings of his fifteenyear collaborator and scriptwriter, Ennio Flaiano (1910-72), journalist, novelist,
dramatist, and theater and film critic. This book identifies the ways in which
Flaiano's distinctive travel diary--satirically registering the transformative journey
from provincial Italian to global citizen--captured and shaped the changing tastes
of an entire generation of Italians on the film set, in the newspaper office, and on
the street. The book highlights Flaiano's uneven yet steadily developing
anticolonialist stance, his emerging postmodern autobiography, and his
interrogation of notions of regional, national and cultural superiority. Marisa S.
Trubiano is Assistant Professor of Italian at Montclair State University.
An interdisciplinary approach, crucial as it is in most fields of research, proves
itself to be unescapable in the study of interactions between the ancient
Armenian and Greek worlds and literatures. The volume arises from such an
awareness and collects papers presented in a conference which has been
organized in 2013 at the University of Genova, thanks to a cooperation with the
Université Paris-Sorbonne, following in the footsteps of a tradition inaugurated by
Giancarlo Bolognesi in the years '80 and '90. The subject is explored from many
points of view: the topic of Armenian translations of Greek texts – with
considerations of a methodological nature and the discussion of case-studies –,
aspects which pertain to the historical context and the historiographical sources,
the wide theme of the Armenian reception of Biblical, Christian and Byzantine
literature, and finally philological, linguistic and lexical problems. The aim of this
kind of research is to exploit the cooperation among classical philologists,
linguists and Armenologists, in order to face the challenge of investigating a
subject which requires many different competences.
Amori apparentemente impossibili entrano in collisione con il destino che li riconduce
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sui binari della possibilità e apre per loro il varco dell’eternità. Tre amori che nel
sbocciare si distinguono per la particolarità delle loro storie: un angelo-vampiro; due
fantasmi... il passato... e il destino; una ragazza alle prese con le cause e gli effetti. Tre
amori... un unico legame: l’incertezza del futuro che dopo diverse disavventure si
tramuta in concretezza eterna.
1060.254
Quello che sulla Terra sapete è un viaggio. Bisogna accomodarsi, magari sulla prua di
una nave, e lasciarsi trasportare. Ne vale la pena. Musica, pittura, scultura, intelligenza,
cultura e soprattutto amore. Vivere, tra mondi reali e non, scorrendo la linea del tempo
insieme alle storie struggenti dei personaggi. Tancredi e Diana, “signori di Malombra,
possessori di immensi terreni ammantati dall’argento degli uliveti, dall’oro degli
agrumeti, smaltati dal mare di lapislazzulo e incoronati da foreste di smeraldo”. Le note
di canti barberi che escono sublimi dalla gola di Fenice, l’Angelo di fuoco: “la sua voce
era ora una frusta, ora un velo color zafferano, ora una folata di vento”, una voce
ammaliante tra le calli veneziane. Lizzie: “che tu fossi bella è un dato di fatto, come il
verde dell’erba e l’azzurro del cielo”, la ragazza “docile capriccio di un pittore” a cui
dedicherà il suo amore passionale, sacrificando quello di chi, invece, l’avrebbe amata
davvero. Un sogno, vissuto tra le pareti ruvide di un carcere e infine, il dolore di un
professore inglese e del suo amore “rispedito al mittente”, che trova la sua conclusione
al Passo Del Cavaliere, davanti al mare. “Aveva capito che l’amore non aveva bisogno
di essere corrisposto per essere amore.”
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing
some 600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays
on authors and works, from the most important figures of Italian literature to little known
authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres, schools, historical surveys, and other
topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also
includes writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries
consist of an essay on the topic and a bibliographic portion listing works for further
reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical paragraph and
list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
Un Maresciallo dei Carabinieri svolge il suo primo incarico in un paese della liguria di
ponente Rio Maggiore. Erano gli anni sessanta. Quando da pensionato ci ritorna in
vacanza al ricordo di quei tempi rivive in maniera commovente gli amori della sua vita.
L'avventura con una stupenda Signora di mezza età che termina quando... Quando a
seguito dell'accaduto il paese torna alla sua normalità...'incontro con una anziana e
simpatica persona gli fa rivivere l'affetto materno... Dietro l'aspetto di una rispettosa
signora anziana, una ragazzina entusiasta della vita. Mi sembrava di toccare il cielo con
un dito a vedere così tanta gioia, ma una forte tristezza mi pervadeva, sarebbe stata
l'ultima volta . Mi guardò con i suoi occhi verdi dicendomi. Se veramente esiste il
paradiso oggi posso dire di esserci stata, grazie di avermi fatto così felice.
1250.249
Le isole, le più vicine a noi così come quelle più remote, sono mondi a parte. Relitti di pietra
alla deriva, che il mare chiude da ogni lato portando altri relitti: di velieri, di uomini, di storie
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cominciate chissà dove e cresciute proprio lì; fatti che sulla terraferma non sarebbero mai
accaduti. Su quei lembi di terra dove possono nascere miti e leggende, spesso la verità si
confonde con la fantasia dando vita a bizzarrie e stravaganze di ogni tipo. Ma anche a storie
vere, drammatiche, sentimentali o misteriose in cui si mescolano amori e avventure, attese
disperate e altri naufragi. In tanti anni di viaggi in giro per il mondo, Viviano Domenici ha
ricucito un po’ alla volta i frammenti di questi episodi i cui protagonisti sono naufraghi che non
vogliono tornare a casa, ragazze travestite per amore, uccelli alti tre metri, spregiudicate
baronesse svanite nel nulla, idoli che camminano, profeti che non arrivano mai, imperatori con
solo due sudditi, cannibali niente affatto pentiti. Tutti soggetti al centro di vicende che l’autore
ha raccolto e ricomposto con la curiosità e la pazienza di un collezionista di mirabilia, per
raccontarci come andarono a finire.
Perché un romanzo è un libro, mentre una raccolta di racconti rimane tale? Chi ha detto che
un libro deve contenere solo una storia? In questa raccolta di piccoli racconti d'autore
viaggerete in luoghi fin ora inesplorati ed avrete la possibilità di svegliarvi dentro. Vi troverete
in situazioni scomode, diventerete spettatori della vostra esistenza e protagonisti della vostra
vita. Conoscerete la società dei " Fast Food", viaggerete per bar malfamati in compagnia di
Jess, entrerete in cella con Charles e, forse, avrete un'erezione assieme a Samantha.
Navigherete in questo mare di parole annegando nella consapevolezza del " non-essere".
L'espressione ì"cuori infranti" non è solo un modo di dire, ma un'immagine che rende
perfettamente la sensazione anche fisica che vivono gli innamorati delusi. Certo, il cuore non si
rompe, ma sembra stretto in una morsa, oppresso da un peso troppo grande per non temere
che possa spezzarsi da un momento all'altro. In questo libro troverete gli stati d'animo più
ricorrenti tra coloro che soffrono per amore: i sospetti, la gelosia, le domande assillanti ("Che
cos'ha più di me?¿", "Dove ho sbagliato?", "È giusto restare amici?") le speranze rinate, le
sospirate rappacificazioni... Troverete una mappa che vi indicherà il punto in cui siete nel
vostro percorso di guarigione, suggerendovi, a ogni spostamento, la via d'uscita. Fino a
quando un giorno, a sorpresa, vi sveglierete e scoprirete che ogni dolore è svanito. Gianna
Schelotto
Racconti strani, diversi, estrosi che esaltano l'irreale e il paradosso. Ma su tutto predomina una
villania esistenziale che fa scempio, a voltetra sorrisi, a volte tra riflessioni, dell'uomo.
La sala d'attesa di una stazione ferroviaria avvolta da una tempesta di neve; un sogno
improvvisamente ricordato; una classe di bambini autistici; una casa silenziosa con un gatto in
una scatola: piccole situazioni comuni, nelle quali i personaggi delle storie di Zivkovic sono
colti nella loro normalità, fatta di abitudini, ricordi, drammi, trasalimenti, speranze, piccoli rituali
e ossessioni. Istantanee di vita. Poi, all'improvviso, risuona una musica: un cd, un violino, un
carillon senza valore, una piccola banda e la trama semplice del giorno si deforma, si spezza,
apre paesaggi inattesi. È il mondo, l'universo che parla agli uomini - Dio, forse -, per mostrare il
passato dimenticato, una piega nascosta del presente, l'abisso del futuro, l'armonia delle cose.
E i personaggi di queste storie - il maestro, la bibliotecaria, il pensionato, il liutaio... - ascoltano
e vedono, alcuni sono scossi, altri sorridono, e poi tornano alla loro vita, avendo capito
qualcosa in più. Dopo Sei biblioteche, continuano le «storie impossibili» di Zivkovic, piccoli,
sorprendenti e raffinati frammenti che compongono un quadro più ampio, in cui tutti, qui o là,
finiamo per riconoscerci e per sentirci a casa.
Per trovare l’amore basta prenotare il tavolo giustoDoris, Cheryl e Jackie sono amiche fin dai
tempi del liceo, quando erano le ragazze più ambite della scuola. Ora, alla soglia dei quaranta,
i loro sogni sono in frantumi: la dolce e timida Doris ha scoperto che suo marito la tradisce,
Cheryl, spregiudicata donna in carriera, è stata appena licenziata, e Jackie è finita in miseria
dopo aver dissipato in shopping e serate mondane l’eredità del defunto marito. Ma proprio
quando tutto sembra perduto, da una folle serata a base di alcool e risate in un club di
striptease nasce una grande idea: aprire il Sex & Fashion Restaurant, un ristorante dedicato
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alle donne, che potranno gustare piatti deliziosi serviti da camerieri molto sexy, molto gentili, e
soprattutto... molto svestiti! Riusciranno Doris, Cheryl e Jackie a far decollare il loro business?
Unire amicizia e lavoro può essere pericoloso. Così come aprire un locale piuttosto audace in
una cittadina bigotta. Ma presto le tre amiche scopriranno che, correndo qualche rischio, il
successo prima o poi arriva. E forse ? chissà ? anche l’amore...Un grande successo in
Inghilterra e Stati UnitiElegante come Un regalo da Tiffany, provocante come Sex and the
CityUn romanzo sfizioso! Cynthia Ellingsenvive a Lexington, nel Kentucky, con il marito. Amori
impossibili e fragole con panna è il suo primo romanzo.
Sono dieci fantasiosi racconti. L'autore immagina di ascoltare i dialoghi che avvengono tra
"oggetti" che comunemente si crede siano privi di questa facoltà. Trascrive ciò che sente per
se e per procurare al lettore qualche momento di leggera lettura stimolandone la fantasia.
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