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A mother reflects on the all the milestones, from walking in a deep wood to holding
someone else's hand, that her child will achieve during life.
Che cosa vuol dire oggi essere un’artistacrossmediale?Che cosa accade quando
l’opera d’artediventa comunicazione di massa?Un racconto attraverso i lavori
diCristina Làstrego Testa.
Hanno collaborato: Giorgio van Straten, Maria Borio, Nanni Balestrini, Antonella
Anedda, Roberto Deidier, Stefano Giovannuzzi, Alberto Casadei, Caterina Venturini,
Alessandro Baldacci, Gian Maria Annovi, Gandolfo Cascio, Laura Barile, Daniela
Attanasio, Gabriella Sica, Jennifer Scappettone, Jean-Charles Vegliante, Daniela
Matronola, Laura Pugno, Ulderico Pesce, Angela Siciliano, Lorenzo Pavolini, Enzo
Siciliano, Vincenzo Pardini, Sapo Matteucci, Leonardo Guzzo, Nadia Terranova,
Jonathan Galassi, Luigi Matt, Raffaele La Capria.
Piccoli capricci, problemi di concentrazione, grandi domande sulla vita e sulla morte: il
percorso di crescita di un bambino mette i genitori continuamente alle prese con sfide
di ogni genere. Il metodo di Tata Lucia insegna come prevenirle, dalla prima infanzia
fino ai 15 anni. Basta prendere la buona abitudine di condividere la lettura con i propri
figli. Dai volumetti a colori per i più piccoli ai grandi classici come Il Piccolo Principe,
passando per le fiabe e le storie avventurose alla Tom Sawyer, questo libro è una
guida che aiuta i genitori a scegliere i testi più adatti per ogni età e situazione. Con il
suo approccio concreto Lucia Rizzi spiega anche come porre, durante la lettura e la
discussione che ne segue, le domande giuste per trasmettere valori e importanti
messaggi educativi. Aiutando i propri figli a sentirsi forti, consapevoli e curiosi: in poche
parole, a diventare ogni giorno un po' più grandi.
“Non chiedo di più a un libro, alla vita e a un bel film” Massimo Gramellini A Parigi, in
rue du Dragon, nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, ci si può imbattere in un piccolo
negozio con una vecchia insegna di legno e, dentro, mensole straripanti di carta da
lettere e bellissime cartoline illustrate: la papeterie di Rosalie Laurent. Talentuosa
illustratrice, Rosalie è famosa per i biglietti d’auguri personalizzati che realizza a mano.
Ed è un’accanita sostenitrice dei rituali: il café crème la mattina, un buon bicchiere di
vino rosso dopo la chiusura. I rituali aiutano a fare ordine nel caos della vita, ed è per
questo che, per il suo compleanno, Rosalie fa sempre la stessa cosa: sale i 704 gradini
della Tour Eiffel fino al secondo piano e, con il cuore in gola, lancia un biglietto su cui
ha scritto un desiderio. Ma finora nessuno è mai stato esaudito. Tutto cambia il giorno
in cui un anziano signore entra come un ciclone nella papeterie. Si tratta del famoso
scrittore per bambini Max Marchais, che le chiede di illustrare il suo nuovo libro. Rosalie
accetta felice e ben presto i due diventano amici, La tigre azzurra ottiene premi e
riconoscimenti e si aggiudica il posto d’onore in vetrina. Quando, poco tempo dopo, un
affascinante professore americano, attratto dal libro, entra in negozio, Rosalie pensa
che il destino stia per farle un altro regalo. Ma prima ancora che si possa innamorare,
ha un’amara sorpresa: l’uomo è fermamente convinto che la storia della Tigre azzurra
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sia sua…
Le parole feriscono più che i sentimenti quando Carrington dà la caccia a dei feroci libri
che minacciano la città. Quando uno di essi lo aggredisce alla propria festa di
compleanno, crede si tratti di un incidente isolato. Ma libri simili spuntano presto in tutta
la città, minacciando gente innocente con duri versi poetici e strofe vuote che causano
danni fisici. È un caso frustrante con troppe variabili e non abbastanza risposte, e la
posta in gioco sale a ogni attacco. Con l'aiuto dei disadattati compagni di squadra del
77° e del Reparto Libri Rari della biblioteca pubblica, i pezzi mancanti diminuiscono,
ma non i problemi di Carrington. Il suo ufficiale comandante lo mette ai ferri corti
all'inizio di ogni turno. La sua compagna in polizia ha perso la pazienza per quelle che
ritiene sue pessime scelte di relazioni e per la sua incapacità di scegliere l'uomo giusto
nell'ampio ventaglio di due. Il Municipio richiede che i libri vengano fermati
immediatamente. È abbastanza per far rinunciare al sangue scremato a un vampiro
nutrizionalmente disagiato. Translator: Carmelo Massimo Tidona PUBLISHER:
TEKTIME

Questa è la storia di Charlie e delle sue amiche Fate. Solo chi ci crede
veramente può vederle.
Tre anni dopo aver salvato la Terra e Duran, Dylan si ritrova a dover affrontare
nuove sfide. Kiro è scomparso, gli Iadnah si stanno mettendo contro i loro
Guardiani, e, come se non bastasse, una creatura antica quanto gli dèi sta
seminando il caos sulla Terra. Altri strani avvenimenti stanno avendo luogo in
tutto l'universo, e Dylan dovrà indagare e scoprire la verità. Mordon, dopo essere
finalmente riuscito a fuggire da suo padre, accetta di aiutare Dylan nella sua
impresa. Tuttavia, più si allontanerà dalla sua terra natale, più si ritroverà faccia a
faccia con dei terrificanti segreti che gli sono stati tenuti nascosti. Unendo le loro
forze, Dylan e Mordon non dovranno solo proteggere la Terra. Dovranno
esplorare nuovi mondi, ottenere la fiducia degli dèi e salvare i loro amici e un
bambino misterioso. In tutto questo, dovranno combattere contro un male antico
quanto gli dèi.
I grandi libri per l’infanzia non hanno nessuna lezione da dare ai bambini.
Attorno a questa consapevolezza ruota l’esplorazione condotta in queste pagine.
Frutto di una ricerca ventennale, il saggio di Giorgia Grilli ribalta stereotipi e
luoghi comuni, per portare alla luce la linfa di cui si nutrono quei libri per bambini
che possono realmente dirsi letteratura. È un rovesciamento di prospettiva quello
che qui si propone, un cambio di postura: è l’infanzia – soglia di accesso a
quanto di più profondo esista nell’umano – che ha qualcosa da dire, da far
trapelare. La grande letteratura per l’infanzia è proprio quella che aguzza lo
sguardo, rende più ricettivi, si sforza di avvicinarsi a una dimensione che ci è
estranea. «Il bambino – scrive Giorgia Grilli – è quanto di più irriducibile all’adulto
si possa dare. Prima di diventare individui civili i bambini sono creature
ancestrali». In essi scorgiamo l’infanzia stessa del genere umano, e la sua
prossimità a quanto c’è di arcano nell’esistenza, nella natura, nel ciclo della vita
e della morte. Attingendo agli ambiti più svariati del sapere – dall’antropologia
alla filosofia, dalle teorie evolutive a quelle educative, dalla critica letteraria
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all’arte dell’illustrazione e al cinema – e scavalcando ogni barriera temporale,
geografica e di genere editoriale, il libro ci propone una innovativa lettura lungo
filoni tematici di ciò che accomuna le storie e i personaggi più autenticamente
fedeli all’alterità infantile – dall’Ottocento ai giorni nostri, dalla narrativa agli albi
illustrati; una lettura che parallelamente si sostanzia di folgorazioni iconografiche
doviziose e inconsuete. Alice e Peter Pan, Pinocchio e Mary Poppins, Max e i
suoi mostri selvaggi, e molti altri, ci raccontano che i bambini sono enigmi e in
quanto tali ci inquietano, ci turbano, ci spaventano, incarnano quell’alterità che
mette in discussione chi siamo diventati. C’è qualcosa di radicale, nella grande
letteratura per l’infanzia: essa richiede, afferma l’autrice, «un esercizio
funambolico di azzeramento delle proprie visioni, idee, certezze, sensibilità
adulte». Di questa letteratura abbiamo bisogno, come cultura, come comunità
adulta, per scoprire cose di noi che altrove non coltiviamo e che quindi non
sappiamo più.
Koalas are native animals of Australia. This picture book describes interesting
facts about koalas in a fun and entertaining way. This illustrated book is suitable
for small children, as well as older kids. Toddlers will enjoy looking at bright and
colorful pictures. Young readers will have fun learning exciting facts about
Australian wildlife.
Una vita di corsa, bruciata in appena trentasette anni votati al cinema – passione
e ossessione, musa e mentore, disperatamente inseguito e intensamente
vissuto. E poi teatro, televisione, amore, sesso, uomini, donne, alcol, droghe...
Regista radicale, outsider del Nuovo cinema tedesco, sceneggiatore
precocissimo, teatrante geniale, attore dal talento multiforme, avversario di
compromessi e soluzioni facili, Rainer Werner Fassbinder negli oltre quaranta
film girati in soli tredici anni accetta il rischio di non piacere. Si fa dare
dell’antisemita, dell’antifemminista, del detrattore della causa omosessuale pur
di restituire un ritratto il più possibile autentico della sua realtà. La vita è per lui
arte e storia: aggressività e violenza – componenti imprescindibili del privato –
riflettono i conflitti che esplodono nella società, indici di un male tutto occidentale
in un’Europa nettamente spaccata fra Est e Ovest. Fassbinder vuole scrivere un
pezzo indimenticabile di storia del cinema e ci riesce. Combinando linguaggio
formale e modalità narrative dei melodrammi e dei film gangster hollywoodiani, si
confronta con il passato nazista, con il miracolo economico, con il terrorismo
della Raf. Inventa delle star (da Hanna Schygulla a Barbara Sukowa ad Armin
Müller-Stahl), parla al grande pubblico con Il matrimonio di Maria Braun e a
quello raffinato del cinema d’autore con Le lacrime amare di Petra von Kant. In
televisione porta la sua opera più spregiudicata e sperimentale: Berlin
Alexanderplatz. Nel contrasto tra il bianco abbagliante e freddo di Veronika Voss
e la calda «overdose di oscurità» di Querelle, i due film che chiudono la sua
parabola artistica e insieme la sua esistenza, fa affiorare tutto il suo universo di
sogni, ambizioni, realtà. Quella di Jürgen Trimborn è la prima biografia del
cineasta tedesco. Trimborn ha raccolto le parole di Fassbinder e i ricordi dei suoi
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amici, ha setacciato ogni archivio per costruire un ritratto smisurato e
trasgressivo che lascia parlare fatti, documenti e film. Ne emerge l’immagine di
un uomo tirannico e fragile, senza riguardi per se stesso e per chi gli sta intorno;
un grande artista, che non ha mai perso di vista il suo desiderio più intimo, lo
scopo di una vita: fare film.
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria
s’incontrano negli studi qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa editrice di
Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo struzzo, ai progetti delle collane (con i
mitici “Gettoni” di Vittorini) sono svelati aspetti anche inediti, frutto di ricerche
d’archivio, di successi come Il sergente nella neve di Rigoni Stern, La Storia
della Morante e Gli zii di Sicilia di Sciascia, illuminando – attraverso lettere,
illustrazioni e documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio,
Natalia Ginzburg e altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il
fondatore, «ogni libro si integra agli altri, ben sapendo che senza questa
integrazione, questa compenetrazione dialettica, si rompe un filo invisibile che
lega ogni libro all’altro, si interrompe un circuito, anch’esso invisibile, che solo
dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della libertà».
«Non c’è niente da fare: ci si affeziona ai personaggi che popolano questo romanzo...
Un irresistibile miscuglio di vizi e virtù, calore e gentilezza, sfrontatezza e cortesia».
Richmond Times-Dispatch
Cari genitori: i compiti vi rovinano tutti i fine settimana? I vostri bambini si cuciono le
labbra pur di non ripetere le tabelline? Cari insegnanti: catturare l'attenzione è una
battaglia persa e i bulli infestano la classe? La supertata Lucia Rizzi, ex insegnante ed
esperta di sindrome da deficit d'attenzione, è pronta a correre in vostro soccorso. Dopo
il successo di Fate i bravi! torna infatti con questo manuale dedicato al tema caldo della
scuola e affronta i grandi problemi che, prima o poi, mettono in crisi le famiglie con figli
in età scolare: il bullismo, la scelta della scuola giusta, il supporto quotidiano allo studio,
i voti. Grazie ai suoi utilissimi consigli pratici da applicare ogni giorno, sia a casa sia in
classe, non solo riuscirete a tirar fuori il meglio da ogni scolaro e da ogni figlio, ma la
scuola tornerà a essere l'imprescindibile palestra educativa che tutti vogliamo che sia.
Il calcio è molto più che un semplice sport. Per Diego, protagonista di questo che i due
giovani autori descrivono come uno “sperimentale romanzo caleidoscopico“, esso
rappresenta la cartina al tornasole della sua esistenza. Uno stile di vivere e di pensare
che tra le pagine non viene mai (o quasi) completamente a galla, ma che rimane sullo
sfondo senza mai nascondersi o abbandonare il lettore. Accompagnato per mano dalla
struttura singolare del racoonto, egli fa da spettatore ai fatti e ai ricordi che riscaldano
l’estate del 2006 di Diego – “una delle più importanti della mia vita”, rivela lui stesso –
come un tifoso che ogni domenica si reca allo stadio per sostenere la sua squadra del
cuore. Un torneo fatto di sogni, racconti, personaggi, oggetti e non solo che si
susseguono con un ritmo frenetico ” giornata dopo giornata”, disegnando scenari
sempre nuovi (anche quando apparentemente già visti e vissuti). Fino al/alla finale che,
come spesso nei libri e nel calcio capita, riserva la sorpresa più grande.
Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che vive e lavora a New York City, si è
lasciata alle spalle una serie di relazioni fallimentari. Quando quello che da ormai sette
anni è il suo fidanzato la porta fuori a cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily
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che stavolta
sarà
diverso,
stavolta
finalmente
le verrà offerto l’anello.
Quando però lui le regala una bottiglietta di profumo, Emily capisce che è il giunto il
momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita per sé. Soffocata dalla
sua vita stressante e insoddisfacente, Emily decide di aver bisogno di un cambiamento.
Decide d’impulso di partire per un lungo viaggio in auto fino alla costa del Maine,
destinazione: la casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso dove ha
trascorso magiche estati quando era una bambina. Ma la casa, a lungo trascurata, ha
bisogno di essere restaurata, e l’inverno non è clemente nel Maine. Emily non ci torna
da vent’anni, da quando un tragico incidente ha cambiato la vita di sua sorella e
distrutto la sua famiglia. I suoi genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed
Emily non è mai più stata capace di metterci piede. Ora, per qualche ragione, Emily si
sente attratta dall’unico luogo della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il piano è di
restarci solo per il weekend, per schiarirsi le idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi
numerosi segreti, i ricordi del padre, il fascino del lungomare, la cittadina in cui si trova
– e soprattutto il suo meraviglioso e misterioso custode – non vogliono che se ne vada.
Riuscirà a trovare le risposte che sta cercando proprio lì, nel posto più imprevisto del
mondo? Un weekend può trasformarsi in una vita intera? ORA E PER SEMPRE è il
libro #1 della prima e stupefacente serie romantica che vi farà ridere, piangere, e vi
terrà incollati alla pagina fino alla fine – e che vi farà di nuovo innamorare dei romanzi
d’amore. Il libro #2 sarà presto disponibile.
Torna l'autore di Ciclopi e Holidays on Ice con un nuovo, irresistibile, feroce libro di
racconti.
1411.79

Dal cucuzzolo di campagna salendo e scendendo il quale incrocia i suoi sguardi
sul mondo, l’autrice s’interroga sullo stato attuale del bambino e della sua
educazione. Intrecciando ricerca scientifica e esperienza personale ricostruisce
l’ambiente dentro il quale il bambino reale e immaginato nasce e cresce: la
famiglia multiforme, le figure genitoriali, il rapporto col proprio corpo, le
tecnologie, il sapere e l’esperienza, la scuola, la crescita, l’affettività.
Un’elaborazione controcorrente nell’intreccio delle fonti, delle idee, delle
proposte.
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o
due), da prendere a intervalli regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e
scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura
per chi ama scovare nuove opere e autori.
Dopo averci raccontato, nelle "Ceneri di Angela", la sua infanzia «infelice,
irlandese e cattolica» come il più atroce e ilare dei mondi possibili, McCourt ci
trasporta qui nell’America del secondo dopoguerra. E precisamente in una New
York proletaria, dove fra case di mattoni rossi, pub di emigrati irlandesi e
banchine ingombre di merci, con la quinta lontana e irraggiungibile di Manhattan,
Frankie si trova a percorrere, passo dopo passo, un faticosissimo apprendistato.
Ma prodigiosamente intatto è il suo timbro inconfondibile, e la capacità di
trasformare qualsiasi fatto in una irresistibile storia.
Federica sta superando un momento difficile: il suo fidanzato Alex se n’è appena
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andato di casa e suo fratello è in clinica di recupero. Proprio quando sente che
tutto il mondo sta per crollarle addosso, Alex ritorna, portando con sé un sacco di
risposte. Allo stesso tempo Alex le porta sicurezze, che l’aiutano a risolvere
alcuni problemi che vanno a crearsi con Salvador, leader di un gruppo
malavitoso: i Pitbull. Fede e suo fratello erano parte di quel gruppo, ma grazie a
diversi aiuti sono riusciti ad uscirne, ma sono riusciti a venirne fuori davvero dal
brutto gruppo? In una storia in cui la protagonista si trova ad affrontare
tradimenti, amore, fiducia, amicizia e diverse emozioni, immergetevi nel mondo
dei ragazzi di vetro.
Molly Somerville ha una vita (quasi) perfetta: adora il suo barboncino, il suo
lavoro di scrittrice per bambini, il suo minuscolo loft. L’unico neo è la sua cotta
storica per un quarterback scavezzacollo, quel detestabile e superficiale e
irritante e… meraviglioso Kevin Tucker, che finora non ha fatto altro che ignorarla.
Il talento di Molly per ficcarsi nei guai la porterà proprio tra le sue braccia, a farsi
spezzare il cuore in una sola notte. Eppure Kevin tornerà nella sua vita quasi
perfetta per una vacanza sul lago, dove Molly sarà costretta a vedersela con
artisti ipocondriaci, giovanissimi sposi e vecchie pantere hollywoodiane, ma
prima di tutto con sé stessa. Perché l’amore può far soffrire, sì, ma a volte può
anche, a sorpresa, far bene come una risata.
Mason ha sempre saputo come trattare le persone diverse da lui: scherzi, insulti,
denigrazione. È un bullo e ne è fiero, almeno fino a quando le sue convinzioni
non vacillano. In quel momento capisce che il confine fra bullo e mostro è sottile,
ed è questione di un attimo perdere se stessi. Sa a cosa va incontro nel suo
tentativo di migliorarsi, la diffidenza di chi assieme a lui insultava gli anormali. Ciò
a cui Mason non è preparato è Sam: ingenua, timida, bellissima. La spingerà a
rompere il guscio che ha eretto attorno a sé, aprendosi al mondo, e non potrà
fare a meno di innamorarsi di lei. Ma Sam non è chi sembra...
This volume features a variety of essays on writing for children, ranging from studies of classic
authors to an analysis of the role of pictures in children's books, to an examination of comics
and theatre for the young.
Un piccolo principe tutto nuovo, tradotto e illustrato. Quando ci siamo posti il problema di
pubblicarlo ci siamo chiesti che senso aveva, e abbiamo pensato che un testo così, un testo
bello, importante, affascinante, meritasse di entrare nel XXI secolo con una lingua giusta.
Allora abbiamo parlato con Lucia, una traduttrice giovanissima. Una persona vicina a quel
mondo, a quelle immagini a quel sentire. Lucia che aspettava Stella, la sua bambina. E le
illustrazioni le ha fatte Cesare, un giovane designer. Ci importava che una storia bella fosse
raccontata con una delle parole belle e con dei bei disegni. Siamo certi di esserci riusciti.
Nel 1995, Naipaul torna dopo circa vent’anni in quattro paesi sconvolti, in diversa misura, dal
trionfo dell’Islam. In Indonesia, un’antica società pastorale ha lasciato il posto a una teocrazia
governata dai grattacieli di Giakarta, dove i nuovi manager si genuflettono alla Mecca – ma
senza perder d’occhio l’andamento, sullo schermo, dei corsi azionari. In Iran, l’ayatollah
Khalkhalli, il Višinskij di Khomeini, è agli arresti domiciliari, mentre nella sua Qom ogni furore
iconoclasta – che non sia la pratica interdetta del bridge, o l’acquisto clandestino di cd –
appare spento. In Pakistan, l’oro saudita con cui il presidente Zia è andato al potere è servito
essenzialmente a scatenare faide tribali che si credevano sepolte da secoli. Intanto, in
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Malesia,
la gioventù
islamica
fa Per
proseliti,
vaticinando
per la nazione un futuro da grande
potenza del Sud-Est asiatico. Nel corso del viaggio, e degli incontri, il taccuino di Naipaul si
riempie di storie e osservazioni secche, nitide, mai prevedibili, restituendoci una carta
aggiornata e preoccupante di quel tifone ideologico – il fondamentalismo islamico – di cui
l’Occidente sembra non voler conoscere le traiettorie, ma dal quale continua a temere di
essere travolto. "Fedeli a oltranza" è stato pubblicato per la prima volta nel 1998.
Mai e poi mai una neolaureata in economia aziendale come Valerie si sarebbe immaginata di
ritrovarsi a gestire una vecchia, antiquata libreria dal nome impronunciabile come la
«Ringelnatz & Co.». Bella sorpresa le ha fatto sua zia Charlotte! Scomparire dal giorno alla
notte, senza dire niente a nessuno, dopo aver lasciato dieci euro in cassa e un bigliettino sul
tavolo della cucina... «Sarà mia nipote Valerie a occuparsi di tutto». Occuparsi di tutto?! Del
parquet logoro o delle pile di volumi polverosi che si innalzano come giganti davanti alle
finestre, impedendo alla luce di filtrare? Oppure dei tavolini traballanti, dei tendaggi di velluto
liso e del registratore di cassa che sembra uscito da un film degli anni Trenta? Occuparsi,
insomma, di quel «posto antidiluviano»? Lei? Forse poteva essere l’aspirazione di una
vecchietta mite e solitaria come Charlotte, che si era cucita addosso quella libreria come un
vecchio, elegante vestito sdrucito. Valerie, però, è giovane, pragmatica e sogna un arrembante
futuro come consulente di una multinazionale scandinava. Per questo ha deciso di mettere in
vendita la «Ringelnatz & Co.». Peccato che Valerie ignori il potere di un bel libro e il piacere di
ritagliarsi del tempo per se stessa. Mentre aspetta che l’acqua bolla dentro al samovar russo
di sua zia, inizia a sfogliare distrattamente Il castello di Kafka e, finito in un battibaleno, passa
a Se una notte d’inverno un viaggiatore e, terminato anche Calvino, si accorge di non riuscire
più a smettere. Dickens, Neruda, Rilke... i volumi le scorrono tra le dita in un misto di stupore
ed esaltazione, l’uno dopo l’altro, ora dopo ora, fino a notte fonda. E quando si imbatte in un
volume anonimo e incompiuto intitolato Un anno molto particolare, sente che quella che ha tra
le mani non è una copia difettosa, ma un’avventura scritta apposta per lei. Scortata da
Grisaille, un topino dallo sguardo intelligente, e aiutata da un giovane misterioso cliente che
dice di conoscere il libro, Valerie intraprende un viaggio che la porterà non solo a comprendere
il motivo della fuga di sua zia, ma a riscrivere un futuro che sembrava già segnato. Diventato
un caso letterario in Germania attraverso il passaparola dei lettori, La libreria di zia Charlotte è
sia un’avventura giocosa e piena di sorprese che un «viaggio magico nel paese incantato
della letteratura» (Elle). Perché se i libri possono essere contemporaneamente «un gabinetto di
fantasie, una fonte di conoscenza, una collezione di testimonianze del passato e del presente,
un luogo per sognare», al lettore non rimane altro che mettersi comodo e godersi il viaggio.
«Un’autentica dichiarazione d’amore per i libri, poetica, misteriosa e originale». Kleine Zeitung
«Chiunque adori passare il tempo in piccole e sofisticate librerie, amerà sicuramente questo
libro». Radio Bremen
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una
tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener,
Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas
nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del
bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di
emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci
sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life
Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto umano della donazione degli organi....
Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere
la consapevolezza del pubblico sulla donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una
nazione intera al cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG
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cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una
tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del
mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a
sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e Martin.
La Fantasia bussa alla porta di Siris per aiutarla a compiere un viaggio alla scoperta di sé
stessa. La partenza non è semplice, ma Coraggio si offre di aiutarla ad ascoltare la "Voce" che
da tempo scalpita per farsi sentire. Dopo qualche anno di cammino, la meta sembra ancora
lontana ma niente accade per caso. Paura sembra ostacolare il viaggio ma Pazienza e
Coraggio sono sempre accanto a Siris. La loro missione è fortemente incentivata da una
strano Team: formato da un Presidente a 4 zampe (Lilly), da tempo residente sull'Olimpo, dalla
sua "tirocinante" (Stella) e da un misterioso agente che aiuta le due quadrupedi nel difficile
compito di "risvegliare" Siris" affinché prenda la giusta strada.
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