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Una Madre Adottata
La prosa vivida e giocosa di Junot Díaz ci trasporta dalle
periferie americane contemporanee al sanguinario, mitico
regno del dittatore dominicano Rafael Leónidas.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi
le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.
Tutto è partito da una donna, Mar Soriano, che con tenacia e
pazienza, a metà degli anni Novanta, ha iniziato la sua
battaglia per rintracciare la sorella Beatriz, nata a Madrid
nella clinica O’Donnell il 3 gennaio 1964. La bimba non era
morta, come i medici avevano detto ai genitori. Era stata
venduta. Beatriz è una degli oltre trecentomila niños robados.
Trentamila i casi accertati solo tra il 1939 e il 1945. Un «furto»
di massa iniziato alla fine della Guerra civile spagnola, e che
vede sul banco degli imputati il regime franchista, medici,
infermieri ed esponenti della Chiesa cattolica. Questa rete
segreta, infatti, si teneva in piedi anche grazie alla complicità
di sacerdoti e suore. Erano loro ad affidare i figli degli
oppositori politici alle famiglie fedeli alla dittatura. Ai genitori
veniva impedito di vedere il corpo dei propri bimbi e di
partecipare ai «funerali». Per evitare - così veniva detto loro «inutili traumi». Una pratica infame, «in nome di Dio e della
Patria», che è continuata fino alla fine degli anni Ottanta.
Anche perché il traffico di neonati ha fruttato un fiume di
denaro. Lo scandalo è scoppiato nel 2011, con la prima
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denuncia collettiva a un tribunale. Piero Badaloni ha lavorato
per anni a raccogliere la documentazione su questa vicenda
che ha letteralmente scioccato la società spagnola. Il libro dà
conto anche delle resistenze incontrate da chi voleva fare
luce sui niños robados. Ad oggi, l’accertamento della verità è
affidato alle sole indagini dei procuratori regionali. Centinaia
di famiglie e di associazioni della società civile chiedono da
tempo l’apertura di una commissione d’inchiesta sullo
scandalo. Ma inutilmente: il governo guidato da Mariano
Rajoy non pare intenzionato a concederla.

Una ragazza adottata, una musicista straordinaria,
l'incarnazione della Musa della Musica... Chi è davvero
Alice De Angelis? Dopo aver sfiorato la morte, Alice
giace in coma in ospedale. La mano che ha tentato di
ucciderla voleva eliminare la Musa della Musica, ma ha
ottenuto un altro risultato. Alice scopre di avere un
nuovo, terrificante potere: la capacità di vedere il
presente attraverso gli occhi delle altre Muse.
Immobilizzata in un letto, osserva la rete di amori, segreti
e intrighi che sta tracciando i destini delle ultime Muse.
Lo scontro finale è alle porte, i nemici sono sempre più
forti e agguerriti. Alice dovrà farsi forza e combattere
contro se stessa. Lottare per chi ama, sfidare i misteri
del passato, e scoprire gli straordinari poteri della
misteriosa Decima Musa...
239.156
La bulimia è un parassita che condiziona l’intera
esistenza. Nel 2002 sono entrata in un Centro per la
cura dei disturbi alimentari, questo è il diario delle mie
esperienze. Qui racconto in che modo, per guarire da
questa malattia, mi son dovuta mettere in discussione,
sempre, per capire chi sono realmente. Confrontandomi
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con altri ho compreso molto delle cause della bulimia,
per primo il rapporto difficile con mia madre. Pubblico la
mia testimonianza, sperando possa aiutare a sopportare
il peso di questa malattia per chi ne soffre e per i loro
cari. L’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.
"Tutti i bambini soli del mondo sono nostri figli. Nostri devono
esserne l’onere e l’onore." "Una Madre Adottata" è la vera
storia dell'adozione di Sara dal Madagascar, raccontata
attraverso le parole della mamma Tiziana. L'intricato percorso
dell'adozione è stato rielaborato vent'anni dopo, in tutte le sue
tappe: le complicazioni burocratiche, l'ansia dei diciotto mesi
di attesa, l'emozione dell'incontro con la figlia all'aeroporto di
Tananarivo, le difficoltà ma anche le gioie dei primi giorni in
Italia. Una testimonianza che mantiene inalterata la
freschezza emotiva degli eventi, una lettura semplice eppure
commovente, consigliata a chiunque voglia capire cosa
significhi davvero adottare un figlio.
In una Sicilia articolata da connubi turpi tra magia e realtà
soprannaturali, il romanzo presenta una profonda storia
d'amore tra i due protagonisti, legata a numerosi intrighi
familiari ed ostacoli che i due affronteranno insieme, perché
la protagonista è perseguitata da una setta satanica che ne
vuole l'annientamento. Diversi e particolarissimi personaggi
buoni e malvagi si avvicendano sulla loro strada, animali con
doni soprannaturali, angeli e demoni lottano strenuamente,
maghi e uomini di Dio approntano strategie diverse in un
intreccio intrigante e avvincente. La storia evolve con colpi di
scena e presenze inaspettate che capovolgono gli eventi,
lasciando impresso nel cuore un messaggio determinante per
la vita di ognuno, così che un intrigante e avvincente romanzo
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diventa una nuova porta da aprire per cogliere nuove e
meravigliose opportunità.
Ashling è una giovane e bellissima mezzosangue, figlia del
Primale dei Draken, l’antica stirpe dei vârcolaci, e di
Kilhanne, principessa delle yele, le Belle della notte. Ash è
l’ibrido perfetto, custodisce dentro di sé la forza, la magia, il
coraggio, la spavalderia di due delle stirpi più potenti mai
esistite. Riesce ad ammaliare le menti degli Adami e a
soggiogare la loro volontà. La sua vita cambia radicalmente la
notte in cui s'imbatte in Darrin. Decisa a tenere per sé la
preda appena conquistata, Ashling non esita un attimo a
scontrarsi con lui. Nel preciso istante in cui il Ki dell’Anziano
vampiro fluisce in lei, Ash viene travolta dai primi brividi della
passione. Nonostante, all'inizio, entrambi cerchino di negare i
propri sentimenti, niente e nessuno può spezzare l’Unmei no
akai ito, il filo rosso del destino che li unisce. Nemmeno loro
stessi. Primo volume di una duologia, Draken - La voce del
sangue vi introdurrà in un mondo sovrannaturale governato
da passioni e brame di potere, in cui non si deve mai
abbassare la guardia… e questo, Ash e Darrin, lo scopriranno
sulla loro pelle.

1329.11
Darcy Burdock è un’inimitabile ragazzina di dieci anni
con una fantasia grande come il suo cuore. Curiosa,
divertente e ferocemente leale, è capace di meravigliarsi
per le piccole cose e di vedere lo straordinario nel
quotidiano. Le piace scrivere sui suoi taccuini, mettersi lo
smalto di diversi colori alle unghie, le piacciono i polpi
(perché con tutte quelle braccia devono sempre avere
qualcuno da abbracciare) e i calzini che hanno uno
spazio diverso per ogni dito. Ma soprattutto adora la sua
famiglia, inclusa la sua agnellina domestica, che è
proprio come un cane con i ricci. Ah, e la sua migliore
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amica è Will, anche se è un ragazzo. Insomma, le voci
che corrono su di lei sono tutte vere: anche quelle che
riguardano molluschi innamorati, piante prodigiose e
finte pozioni magiche. E se mai Darcy dovesse trovarsi
in una situazione in cui non sapesse cosa fare… le
basterebbe scriverci su una storia, e la sua
immaginazione illuminerebbe senz’altro la verità!
L’opera propone una disamina della filiazione, dalle
modalità di accertamento, al rifiuto della madre di
costituire un legame col figlio rimanendo anonima dopo il
parto. Di questa tematica viene evidenziata anzitutto la
trasversalità a tutte le ipotesi di dissociazione tra
genitorialità biologica e genitorialità sociale. Inoltre
questa scelta della partoriente, implica come
conseguenza l’adottabilità del nato e la sua impossibilità
di conoscere la madre se non al compimento dei cento
anni di età. E’ sul bilanciamento degli interessi della
madre e quelli del figlio che si snoda l’analisi dell’istituto
del parto anonimo, ripercorrendo l’iter giurisprudenziale
nazionale ed europeo, che ha contribuito, nel totale
silenzio del legislatore, ad eliminare il carattere
irreversibile della scelta di partorire in anonimato. Viene
messo in luce in particolare il sistema francese che ha
costituito un modello per il mutamento della concezione
dell’istituto in oggetto nel nostro ordinamento. Infine si
offre una comparazione con alcuni Paesi Europei in cui
la scelta di partorire anonimamente non è prevista o lo è
a differenti condizioni.
La protagonista di questo libro illustrato è una bambina, si
chiama Sonia, è stata adottata e racconta la sua storia. Vuole
raccontarla, soprattutto agli altri bambini — ma non solo — per
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far capire che cosa significa essere figli adottivi, quali
difficoltà e quali soddisfazioni ci si trova a vivere. Con parole
semplici e dirette, Sonia invita i piccoli lettori a osservare
l’adozione dal punto di vista dei bambini. Sonia dà voce ai
dubbi, alle preoccupazioni e ad alcuni pensieri che possono
accompagnare l’esperienza adottiva. Il libro diventa così
un’occasione preziosa e un utile strumento per aprire
riflessioni e ulteriori domande non solo per chi vive in prima
persona l’adozione, ma anche per chi — bambino o adulto —
incontra le storie di adozione degli altri. La Guida per genitori,
insegnanti e operatori psicosociali contenuta nel volume,
scritta appositamente da Anne Braff Brodzinsky per
l’edizione italiana, è ricca di spunti di riflessione e
suggerimenti operativi e rappresenta una risorsa di facile
consultazione per avvicinare e trattare le domande e le
questioni complesse che ogni esperienza adottiva porta con
sé. Si rivolge a tutti coloro che, a diverso titolo, incontrano,
seguono e aiutano bambini e ragazzi adottati.
Non si parla volentieri delle difficoltà dell’adozione: eppure
spesso in questo reciproco cammino d’amore si incontrano
problematiche dolorose e inaspettate. In questo libro sono
raccolte le testimonianze di alcune M.A.D., Mamme Adottive
Disperate: testimonianze commoventi e cariche di tensione
emotiva di donne, diverse per storie personali, estrazione
sociale ed altro ancora, ma tutte accomunate dalla
disperazione per aver visto complicarsi un percorso mosso da
amore ed affetto e imprigionato invece dalle incomprensioni.
Giorno dopo giorno, l’amore di madri sembra incapace di
spiegarsi, avvolgere e lenire le ferite di chi non riesce a
respingere i fantasmi del passato. Progetti e futuro sembrano
precipitare, inghiottiti dall’ombra della droga e delle devianze,
sospesi nell’attesa di un ritorno da centri terapeutici e di
recupero. Ciò non tragga in inganno sulla forza e sulle
convinzioni di queste madri che afflitte, stanche e frustrate
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non cedono, però, un solo millimetro del loro amore e sono
pronte per l’ennesimo abbraccio di protezione materna verso
i loro figli. Proprio di speranza e di tenacia vuole parlarci
questo libro, che si rivolge a tutti come avvincente
testimonianza, e si pone come aiuto per tutti i genitori in
difficoltà, che in queste pagine potranno trovare consigli utili e
sostegno morale per le loro battaglie.
www.mammemad.webs.com
Un’isola navigante nel mare di Sicilia, occasionale ormeggio
di anime e porto di relitti. Un posto di clandestinità surreale e
di decantazione, il luogo migliore dove perdersi, confondersi e
fallire. Storie di maschi e di femmine nomadi nel labirinto
collettivo raccolte da Omissis, cronista girovagante e
giornalista a partita Iva.
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