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Una Giornata Di Susanna
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!
This volume presents current research on gender and culture from business,
management and accounting perspectives with a multidisciplinary approach.
Featuring selected contributions presented at the 4th IPAZIA Workshop on
Gender Studies held at Niccolò Cusano University in Rome, Italy, this book
investigates gender strategies adopted and tested by various companies and
assesses the impact of their subsequent dissemination. The contents are
structured into four sections each of which addressing a specific theme on
gender studies as follows: I) Women in Academia and in the University contexts:
A trans-disciplinary approach; II) Gender issues, Corporate Social Responsibility
and reporting; III) Woman in business and female entrepreneurship; IV) Women
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in Family Business. The result is a book that provides an innovative and rigorous
analysis of gender issues proposing new challenges and insights in gender
studies. IPAZIA Scientific Observatory for Gender Studies defines an updated
framework of research, services, and projects, all initiatives related to women and
gender relations at the local, national and international. In order to achieve this
objective, the Observatory aims to implement the literature on gender studies, to
organize and promote scientific significant initiatives (workshops, seminars,
conferences, studies, scientific laboratory) on these issues at the national and
international level under an interdisciplinary perspective.
Susanna Marino, una studentessa squattrinata laureata in cinema, viene
incaricata da un misterioso collezionista torinese di ritrovare una preziosa
pellicola degli anni Venti, scomparsa durante l’occupazione nazista. Il regista è
l’ungherese Károly Lajthay, il titolo Drakula halála. Si dice infatti che sia questo,
e non il Nosferatu di Murnau, il primo film in cui compare il personaggio di
Dracula di Bram Stoker; nessuno però è mai riuscito a trovarlo, o, se l’ha fatto,
non l’ha potuto raccontare. La pellicola pare infatti maledetta, e una mano
misteriosa uccide chiunque tenti di venirne in possesso. Una volta giunta a
Budapest, Susanna dovrà muoversi in una città dalle atmosfere espressioniste,
tra tetti acuminati e oscuri sotterranei, in mezzo a cacciatori di pellicole privi di
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scrupoli, poliziotti sospettosi e ambigui musicisti noise, lungo una pista di sangue
che affonda le radici in un tragico passato.
Sono Elena e da quindici anni ho avverato il mio sogno, aprire una libreria caffè.
Emotiva, empatica, ho un carattere forte, ma allo stesso tempo basta poco per
ridurmi il cuore in cenere. Vivo in una casetta che si affaccia sulla meravigliosa
costa toscana, con mia figlia venticinquenne e due cani. Niente mi appaga più
della vicinanza continua del mare. La mia realtà è come quella di tutti, gioie
immense e dolori laceranti, con pause di serenità."Essenza di libri e caffè" questo
il nome della mia libreria, mi ha dato modo, di conoscere persone dai trascorsi
indimenticabili, che hanno influito sulla mia personalità, sul mio modus vivendi e
nondimeno, sulla capacità di reazione ai molteplici eventi, che si susseguono
senza soluzione di continuità, nell'esistenza di ognuno di noi. Vite vissute con
passione che coinvolgendomi emotivamente, si sono inevitabilmente intrecciate
alla mia storia.
Questo libro è un avvincente tour dietro le quinte del mondo reale, ma nascosto,
di internet. Blum compie un viaggio-reportage e ci mostra in prima persona
quanto la rete sia fatta di carne e acciaio, al pari di qualsiasi fabbrica dell’era
industriale. È un regno incredibilmente tattile, popolato da una speciale casta di
ingegneri che controlla gli hub attorno a cui è organizzato quel mondo soltanto in
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apparenza immateriale che chiamiamo «online».In questo volume ci sono luoghi
reali, presenti sulle mappe ma poco conosciuti: i loro suoni e odori, la loro storia,
le loro caratteristiche fisiche e le persone che li abitano sono la sostanza di cui il
digitale è costituito. Nonostante tutte le retoriche sulla «assenza di luogo»
dell’era contemporanea, internet è legato a spazi reali e fisici proprio come la
ferrovia o il telefono. Può essere mappato, toccato, visitato. Blum racconta la
complessa storia del suo sviluppo, spiega in dettaglio come funziona e offre al
lettore uno sguardo inedito e approfondito, dall’interno, ai monumenti nascosti
del mondo di oggi.
Padova, una città colta, borghese, apparentemente tranquilla, negli anni Settanta
diventa il crocevia delle trame eversive nere e rosse che insanguinano il Paese e
un laboratorio unico in Italia di violenza diffusa e di illegalità di massa: guerriglie
urbane, notti di fuochi, aggressioni e gambizzazioni.
Una giornata di SusannaANNO 2020 FEMMINE E LGBTI PRIMA PARTEAntonio
Giangrande
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione
culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di
secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari,
inserti che in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate
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su «casi» della legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e della
cultura professionale. IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Flavio Delbono,
Diseguaglianze economiche,imprese cooperative e coesione sociale FATTI E
OPINIONI Percorsi della conoscenza, Matteo Negro, Il rispetto e la
diseguaglianza. Il futuro alle spalle, Carla Xodo, La scuola del Covid e del dopoCovid. Il fatto, Giovanni Cominelli, Gli insegnanti tra Minossee frustrazione.
Vangelo Docente, Ernesto Diaco. Le culture nel digitale, Salvatore Colazzo e
Roberto Maragliano,Il digitale, la scuola e la vita. Antonio Saccoccio,
Comprendere il digitale e la rete: verso una scuola aperta.Oltre la didattica a
distanza PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Giuseppe Bertagna, Scuola:
sei proposteper il Recovery fund Franco Cambi, La formazione etico-politicaa
scuola: a cominciare dalla Costituzione. Mirca Benetton e Giulia Scarlatti,La
scuola come luogo di mediazione:significati e prospettive pedagogiche. STUDI
Nicola Badolato e Giuseppina La Face,L’Opera a Scuola: forme, storia, didattica
(II). Virgilio Bernardoni, Personaggio, azione e tempo:La bohème di Puccini.
Lorenzo Bianconi, Beaumarchais, Da Ponte,Mozart: due commedie in una folle
giornata. Raffaele Mellace, Notturne passioni incandescenti:Il trovatore di Verdi.
Luca Zoppelli, «Far rivivere la tragedia antica». Classicismo e
romanticismo:Norma di Romanie Bellini. PERCORSI DIDATTICI Giovanna
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Alvoni, DaD: un’esperienzanell’àmbito della didattica del greco antico. Federica
Aliberti, Percorsi didattici.Pandemia ieri, pandemia oggi:la peste raccontata da
Tucidide. Arianna Pastorini, Essere stoici:da Marco Aurelio ai tempi del
COVID-19. Luigi Tonoli, Libertà e condizionamentotra riconoscimento e
determinazione di sé. Mario Castellana, Al di là della matematica come
linguaggio: FederigoEnriques e Kurt Gödel (1). Gianpaolo Bellini, L’uomo
nell’era della tecnoscienza. Un dialogo fra un fisicoe un filosofo. Eugenio Biasin,
Fisica a fumetti. Tiziana Maria Sirangelo, Esperienzelaboratoriali nel campo della
biologia vegetale. Biotecnologie e bioinformatica. LINGUE Afra de Santi, 1923:
Yeats’ winning of the Nobel Prize according to theCorriere della Sera. Matteo
Giancotti, Bullismo: percorsiautomatici e percorsi stranianti. Su un raccontodi
Mauro Covacich.
Susanna è una donna adulta che si sta separando. Mario, il suo ex compagno,
ha intrapreso una relazione con una donna trent’anni più giovane di lui. Ciò ha
finito per destabilizzare Susanna e farle perdere fiducia in se stessa come donna.
Quando incontra Davide, un giovane a cui ha fatto da babysitter quando era
ragazza, le cose cambiano. Davide si mostra subito interessato a lei, facendo
crescere la sua autostima. I due iniziano a frequentarsi nonostante la differenza
di età ma a questo punto della storia Susanna incontra Giovanni, un notaio della
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sua stessa età gentile e affascinante. La donna si trova quindi di fronte a una
scelta: da una parte un ragazzo, troppo giovane e dai comportamenti infantili ma
molto bello; dall’altra un uomo maturo, con un lavoro stabile e prestigioso e un
carattere già forgiato dagli anni.
“E uno / suonò il Shofar-gettò il capo all’indietro / come fanno i caprioli, come i
cervi / prima di bere alla sorgente…” Nelly Sachs, Poesie, Einaudi “Quest’anno è
come l’anno di mille anni fa, /... dormiamo mentre le intemperie consumano /
davanti alla porta le nostre scarpe infangate.” Thomas Bernhard, Sotto il ferro
della luna “Un romanzo non è mai pura mimesi né pura fantasia” scrive l’Autore.
Ed è così, perché in quello che scriviamo c’è sempre una parte di noi stessi.
Quella parte a volte più nascosta che solo pochi hanno il privilegio di poter
conoscere e che a volte sfugge anche a noi stessi. Il protagonista di questa storia
è Nico (Nicodemo), un antieroe, la cui vicenda umana si confronta con altre
storie tragiche come la rivoluzione francese e russa o la resistenza, fornendo una
chiave di lettura di temi come il senso del male, il significato dell’amore, il senso
della morte e l’angosciante orrore del potere. Il viaggiare del protagonista
attraverso il tempo è il suo interrogarsi a vivere l’enigma del rapporto tra uomini
e donne, tramite il suo amore per Dora, complice nella lotta armata e
responsabile di una morte che separerà i loro destini. Lo spaesamento di Nico, la
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sua difficoltà di tracciare un confine tra bene e male, dopo anche l’esperienza in
carcere che per lui è una sorte di esilio dalla vita, è una testimonianza, in un
certo senso, dell’oscurità dell’epoca contemporanea. Lino Giove è nato nel
1941 a Venezia. Si è laureato in Filosofia e poi specializzato in Filosofia della
Scienza. È autore di varie pubblicazioni in Filosofia della scienza in relazione al
problema della fenomenologia del tempo, collabora come invitato al seminario di
Estetica dell’Università di Padova e ha pubblicato articoli su riviste di politica e di
educazione pedagogico-didattica. È attivo anche in politica ed stato uno dei
fondatori del sindacato italiano “Gilda degli insegnanti”. Ha già pubblicato il
romanzo I Mal-aimés (Il Torchio, 2012).
Maria Cristina Pazzini è nata a Roma nel 1961. Pronipote del pittore romagnolo
Norberto Pazzini, di cui un suo dipinto è riportato in copertina, ha lavorato nel
campo dell’arte. Diplomata in Architettura di Interni presso l’Istituto Europeo di
Design, ha collaborato con lo Studio di Architettura Nervi e con il Teatro
dell’Opera di Roma in qualità di scenografa realizzatrice. Diplomata Operatrice
Shiatsu ha lavorato presso centri e associazioni di volontariato che si occupano
di disabilità. Attualmente è consigliere nella Fondazione “Gianfranco Sipari
ONLUS” il cui fine è la realizzazione del Centro di Accoglienza per disabili nella
città dell’Aquila. Nel 2014 ha pubblicato “Il coraggio degli animali” libro per
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bambini edito Gangemi. Nel 2015 ha pubblicato “Tre volti di donna” libro a
sfondo sociale edito Albatros il Filo, per il quale le è stato riconosciuto il Diploma
d’Onore con menzione d’Encomio, partecipando al Premio Internazionale
“Michelangelo Buonarroti” Seravezza, e il secondo posto al Concorso Letterario
“Urbe Parthenicum” Partinico. Nel 2015 ha partecipato al Concorso di Poesia
“Alda Merini” IV edizione, organizzato dall’Accademia dei Bronzi di Catanzaro,
in cui le è stato assegnato l’Attestato di Merito. Prossima uscita il libro
“Naufragi” Fefè Editore in cui è coautrice insieme ad altri quattro Autori.
"Il mio romanzo narra la storia di Celeste, una ragazza di quindici anni che si
trova in quell'età difficile in cui molte adolescenti si guardano allo specchio e si
vedono grasse e brutte. La bilancia diventa la sua complice numero uno e la sua
vita è concentrata su un unico, spietato obiettivo: diventare magra, sempre più
magra, a qualsiasi costo. Ana la seduce, la stuzzica, rapisce il suo cuore e
annienta i suoi pensieri. L'unica persona in grado di comprendere la sua assurda
follia è Silvia, una compagna di classe malata di bulimia dall'infanzia. Le due
ragazze si prenderanno per mano e cammineranno sull'orlo di un precipizio fino a
che Silvia cadrà nel vuoto. Per Celeste, invece, si aprirà una porticina di
speranza quando, in seguito ad un tentativo fallito di suicidio, verrà ricoverata in
una clinica per i disturbi alimentari."
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. 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!
Cos’è l’amore? Cos’è il sesso? C’è differenza tra i due? E c’è differenza tra il modo
in cui a un ragazzo e a una ragazza è concesso di correlarsi a questi rapporti?
Susanna e Luciano, due cugini nel pieno sbocciare di una prorompente adolescenza,
vivono le loro estati da soli nella grande villa di famiglia, accuditi dalla servitù. Alla fine
di ogni anno scolastico, passato in collegio, tornano a casa: una casa segnata da
tragici eventi, ormai praticamente vuota. Quello è il loro paradiso. Tra loro, una
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complicità e un affetto smisurati. Ma, chiusi in quel piccolo grande mondo, come
imparare le cose della vita, quelle di cui si sente parlare di sfuggita, quelle di cui si
legge nei libri? Tra loro? Impensabile. Cosa escogitare? Qualcosa, forse, sì, un
esperimento… ingenuo, malizioso, provocante, tenero e ricchissimo di profonde
riflessioni sulla vita e sui ruoli giocati dall’educazione, dal pregiudizio, dall’impulsività,
dall’inesperienza. Un romanzo che vi farà innamorare della grazia e della goffaggine
con cui si diventa adulti. Giorgio Parmeggiani è nato a Rimini l’11 maggio 1929. Si
diploma in ragioneria nel 1950. Lavora in banca dal 1950 al 1985 ed è collaboratore
letterario del “Garbino”, giornale riminese, tra il 1962 e il 1963. Nel 2009 è finalista al
concorso letterario nazionale “Ibiscos” Editrici Risolo con il racconto “L’Astronave
della pace” edito da l’Autore libri di Firenze Scandicci. Nel 2013 per Europa Edizioni
pubblica Il cappotto color rosso vermiglio e nel 2014 Le Acli ed il loro teatro, una ricerca
storica sulle grandi stagioni teatrali (1947-1960) delle Acli di Rimini.
Quante donne si trovano d'un tratto davanti ad un bivio doloroso? Scegliere di dare la
vita al bambino che è in grembo o abortire e dare ragione al marito per salvaguardare
gli altri figli e la propria famiglia? Lara è una donna coraggiosa e fedele ai suoi principi.
Si fa carico della situazione difficile e va avanti a denti stretti per la sua strada. Ma di
colpo si ritrova al limite della vecchiaia e questo le fa paura. Lotterà con se stessa fino
a quando non prenderà la sua decisione definitiva.
Il monumentale racconto di un singolo giorno a Raintree, immaginaria contea
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dell’Indiana, nel quale si intrecciano molti dei momenti salienti della storia americana.
La vita di John Wickliff Shawnessy, insegnante cinquantenne e aspirante scrittore, si
alterna alla Guerra civile, al dibattito sulla schiavitù, alla Rivoluzione industriale, in
un’atmosfera sognante e vivida che minuto dopo minuto compone un classico da molti
indicato come il vero “grande romanzo americano”, opera prima di un autore che
Pablo Neruda paragonò a Melville, Whitman, Dreiser e Wolfe. Di questo fortunato
romanzo venne realizzata nel 1957 una celebre versione cinematografica con
Montgomery Clift ed Elizabeth Taylor dal titolo L’albero della vita.
Il Club dei Disoccupati riunisce a Milano tre grandi amici: Elisabetta, aspirante
giornalista di moda, Alex, aspirante stilista e Antonella, aspirante attrice. Tutti e tre sono
alla ricerca della propria affermazione, nel lavoro e nella vita, in una città sempre più
dinamica, in grado di offrire tante opportunità ma solo a chi sa coglierle in fretta, nella
consapevolezza che potranno cambiare altrettanto velocemente.Quando Elisabetta,
grazie alla liaison con un fotografo bello e misterioso, si trova improvvisamente a
lavorare per Twenties Style (rivista cult nel settore della moda) gli equilibri nel Club si
alterano: Anto ha infatti appena perso il lavoro, ed Elisabetta non se la sente di rivelarle
subito che sta per coronare il proprio sogno con una rubrica tutta sua sul magazine più
ambito! Alzando il naso dalle pagine del libro vi renderete conto anche voi di trovarvi
totalmente presi dalle assurde situazioni in cui la protagonista riesce a cacciarsi!
L’intreccio narrativo conduce il lettore, con irresistibile ironia, alla scoperta di una
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Milano da vivere per realizzarsi, crescere e amare. Il romanzo è inserito nella collana
'ChickCult' di ARPANet, per letture divertenti e appassionanti, caratterizzate da uno
stile leggero, piacevole, ironico e scanzonato!
A volte basta un momento di debolezza, di fragilità, per rischiare di distruggere la
propria famiglia: è quello che accade a Paolo, quando tradisce la moglie Hellen con
una collega di lavoro, la bellissima Lin, che si rivela ben presto una donna molto
pericolosa e dal passato inquietante. Hellen, pur amareggiata, lascia aperto uno
spiraglio alla riconciliazione, ma la perfidia di Lin farà precipitare la situazione e Paolo si
ritroverà immerso in un incubo. Una volta ancora è un romanzo in cui la vita offre al suo
protagonista una straordinaria seconda occasione, che dovrà però pagare a caro
prezzo, per riconquistare l’unica donna che abbia mai amato, sua moglie, e la stima e
l’affetto dei suoi figli.

MARIA MANGIAFESTA, Antichità dei Colli Albani ai Musei Capitolini, dallo scavo
al collezionismo ALESSIO CAPORALI, Il demolito Palazzo Bini in via del
Consolato Frammenti della decorazione perduta al Museo di Roma STEFANO
PIERGUIDI, Vicende della Cappella Falconieri in San Giovanni dei Fiorentini: dal
modello di Pietro da Cortona al “Battesimo di Cristo” di Mochi FRANCESCO
PAOLO ARATA, Un dono di Benedetto XIV per il Museo Capitolino: due
medaglioni rinascimentali con ritratti “all'antica” ROBERTO VALERIANI, Un
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portoghese in Campidoglio L'inventario di Vincenzo Nunez Sanchez a Palazzo
Caffarelli nel 1740 LUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI, Un viaggio in Europa
“per negoziar di camei, intagli ed altri oggetti di antiquaria” e un frammento di
cammeo con il “Pianto di Achille” MARCO PUPILLO, Il miglior lume Appunti
sulla sistemazione dell'“Ercole e Lica” di Antonio Canova a Palazzo Torlonia
FERDINANDO BURANELLI, Nuove lunette di Cesare Fracassini e Paolo Mei nel
Quadriportico del Verano Roma CRISTINA DELVECCHIO, La fascinazione del
mondo islamico nelle mascherate romane di fine Ottocento: le fotografie del
Fondo Le Lieure¬Bettini al Museo di Roma SUSANNA MISIANO, I ritratti di
Augusto Jandolo al Museo di Roma: immagini tra storia e cronache d'arte
Donazioni DIANA SCARISBRICK, Thomas Couture (1815¬1879): il ritratto della
principessa Mathilde Un dono al Museo Napoleonico degli “Amici dei Musei di
Roma” FEDERICA PIRANI, Un ritratto di Balla da casa Levi Della Vida MARIA
ELISA TITTONI, L'incoronazione di Giovanni XXIII di Lelia Caetani Howard
Musei MARIA CATALANO, I dipinti di Marcello Avenali nella collezione della
Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale Notiziario dei Musei 2012: nuove
acquisizioni, nuovi allestimenti, restauri, prestiti in comodato d'uso, mostre e
prestiti a mostre Pubblicazioni Attività degli “Amici dei Musei di Roma” 2012
Organi sociali 2012¬2014 Soci 2012
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Questo e-book contiene tutte le indagini di Montalbano pubblicate dalla casa
editrice Sellerio: ventitré romanzi e una raccolta di racconti con il commissario di
Andrea Camilleri.
Entrate nell’entusiasmante mondo di Hollywood. Libro 1 – Se ti amassi.
Incontrate Chaz Duncan, un attore sicuro di sé e piuttosto arrogante, che
conosce la sua anima gemella Megan Davis, la sua nuova consulente finanziaria.
Libro 2 – Un amore da red carpet Come si può tenere segreto un bambino?
Quinn Roberts, un attore molto sexy, giura che il bambino che chiama “Junior”
non sia suo. Susanna Barnes, assunta per prendersi cura del bambino, è
scettica. Perché quell’uomo così sexy e affascinante dovrebbe negare che
quello sia suo figlio? Libro 3 – Ricordi d’amore A causa di problemi di salute,
Cara, un’attrice pluripermiata, ha affidato sua figlia al padre. Cinque anni dopo, il
loro ricongiungimento cambia tutto. Cara riuscirà a cancellare quegli anni e a
riacquistare il suo ruolo di madre?
Una lunga lista di delitti seriali getta nel panico più assoluto una cittadina:
nessuna impronta, nessun legame fra le vittime che sembrano scelte a caso. In
comune, solo il modus operandi e una firma inequivocabile: una collana di perle
nere sul corpo delle vittime. Intrighi e colpi di scena si intrecciano con una storia
d’amore e l’amicizia di una vita, girando intorno agli omicidi, ma una strana
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coincidenza non passa inosservata a qualcuno che si chiederà se le cose stanno
veramente come si vuol far credere.
Immaginatevi il matrimonio perfetto... e poi tutto quello che potrebbe andare
storto. Una tempesta di neve alla vigilia di Natale spazza la campagna inglese e
porta scompiglio tra gli abitanti di Lorican Manor. Susanna Lorican e il suo
fidanzato, il Visconte Camden Beckinworth, avevano pianificato il matrimonio
perfetto ma con vestito e ospiti in ritardo, il reverendo infortunato, e dopo un
litigio con il rivoltante cognato di Susanna, raggiungere l'altare sembrava
impossibile. Nonostante il susseguirsi di contrattempi, Susanna e Camden hanno
giurato di sposarsi, il loro amore è troppo grande per aspettare...
Due soldi di carità: Calabria, 1850. Marco è un bambino di 8 anni che vive vicino
Reggio Calabria. Un giorno viene lasciato solo a casa dai genitori costretti a
portare suo fratello, con gravi problemi di salute, in ospedale. Marco ha il compito
di controllare la stalla con le bestie ma all'improvviso scoppia un incendio che
distrugge tutto. Preso dal panico, il piccolo bambino fugge. È disperato e ha
paura della reazione dei genitori così si imbarca in un mercantile con l'intento di
ritornare in futuro dopo aver messo da parte i soldi per rimediare al disastro.
Giunto a Venezia decide di fermarsi. Qui stringe amicizia con due fratelli, Mimì e
Cocò, ma soprattutto incontra un distinto signore che viene dalla Svizzera,
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Vittorio Vetta. Vittorio si intenerisce per questo bambino e decide di portarlo con
se. La sua vita prenderà allora un'altra piega. Eppure, ogni incontro che farà non
sembrerà casuale ma intrecciato in un preciso disegno.
Sabrina è un’adolescente innamorata del più bello della classe. Mattia, però,
sembra prendersi gioco di lei. Renzo, Didier e i sogni riusciranno a farle aprire gli
occhi sul vero volto dell’amore? di Simona Agrillo Quel bacio l’aveva sconvolta.
Sabrina, diciottenne napoletana, vittima spesso di bullismo e con una pessima
considerazione di sé, non può credere di essere finalmente riuscita a conquistare
Mattia, il più bello della classe per cui ha una cotta dal primo liceo. Questo
improvviso cambiamento di Mattia, però, non convince affatto Renzo, il migliore
amico di Sabrina, che cercherà in tutti i modi di riportarla con i piedi per terra. In
un dedalo di situazioni ambigue, sotto i colpi di incomprensibili atteggiamenti
altalenanti, Sabrina si rifugerà su un’isola fantastica grazie alla magia di un
bambolotto lasciatole in eredità da sua nonna Teresa. Ed è proprio qui che il suo
destino si intreccerà con quello di Didier, un ragazzo francese vittima di una
maledizione, il quale l’aiuterà ad amarsi e ad aprire gli occhi sul vero volto
dell’amore, quello che tutti sognano e che le persone come lei meritano.
Susanna è un’adolescente intrepida e vivace, come ogni ragazza che sta per
compiere diciotto anni, ma proprio il giorno del suo compleanno verrà a
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conoscere la verità sulla sua vita, sui suoi amici e, soprattutto, sui suoi genitori, i
signori Del Fabbro, che circa diciotto anni prima l’avevano accolta nella propria
vita. In questa avventura, in cui si confronterà per la prima volta con nemici
temibili come la paura, la rabbia e il dubbio, la affiancheranno la sua amica di
sempre, Laura, l’egocentrico dottor Fausti e altri personaggi che la aiuteranno a
compiere questo grande passo nel mondo degli adulti. Questa vicenda porterà
Susanna a percorrere strade che mai avrebbe immaginato e che la condurranno
a conoscere meglio se stessa. Fra euforia e tristezza, paura e gioia, Susanna
conoscerà nell’estate della sua maturità i veri sentimenti dell’amicizia, della
risolutezza e dell’amore e come lei i suoi coetanei, che, fra compagni di scuola e
amici di vecchia data, intersecheranno le proprie vite alla realtà dell’età adulta.
Non solo i giovani, però, cambieranno in questa vicenda, ma anche gli adulti,
come il capitano Stevenazzi, che con i propri sforzi aiuterà i genitori di Susanna,
scoprendo la bellezza di offrire il proprio sostegno senza ricevere nulla in cambio.
Questa è la storia di una ragazza, ma anche quella di ogni adolescente che entra
nell’età della consapevolezza e della responsabilità, una storia che porta con sé
sia guerra che pace.
Questo ebook vi offre 40 più o meno brevi storie di fantascienza, orrore e misteri
con ogni racconto che ha un finale a sorpresa che vi lascerà a bocca aperta.
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