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Anna Si Lava I Denti
Le storie hanno il potere di stimolare l'immaginazione, di emozionare e di spingere
all'azione e non stupisce che oggi lo storytelling sia diventato uno strumento chiave per
le aziende. Questa guida pratica mostra come la messa in atto di una buona narrazione
possa fare la differenza. Lo scopo è quello di prendere metodi, strumenti e principi dallo
storytelling e sfruttarli per integrare e migliorare ciò che i designer fanno ogni giorno. La
prima parte del volume fornisce il contesto teorico e spiega l'importanza dello
storytelling per il design. Nella seconda parte viene esaminato cosa è possibile
imparare dallo storytelling e come mettere in pratica le sue lezioni nella progettazione.
Infine, nell'ultima parte, viene illustrato come presentare e condividere la propria storia.
Un libro dedicato non solo agli UX designer ma a chiunque abbia a che fare con la
creazione di prodotti e servizi digitali: service designer, product owner, strategist, visual
designer, sviluppatori, marketer e startupper.
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo
appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata
dall’assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami, che la lama di
un coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è l’investigatore Jeppe
Kørner, affiancato da Anette Werner: lui – con l’aria del classico sbirro separato – in
profonda crisi di autostima, lei energica e dirompente, sempre di buonumore. La loro
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attenzione si concentra sulla padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa
graziosa palazzina in cui è stato rinvenuto il cadavere, nel centro storico della capitale
danese. Docente di letteratura in pensione con la tendenza a organizzare scintillanti
cene mondano-artistiche, Esther de Laurenti si rivela infatti essere un’aspirante
scrittrice di gialli. E, curiosamente, l’omicidio di cui si legge nel manoscritto al quale sta
lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è stata uccisa la sua inquilina. Un
collegamento tra finzione e realtà troppo clamoroso perché possa essere ignorato. Con
la leggerezza e l’ironia che la contraddistinguono, Katrine Engberg è la sorprendente
rivelazione del poliziesco scandinavo, di cui rinnova la tradizione con una voce fresca,
la ricchezza emotiva e psicologica dei suoi personaggi, i colpi di scena e una profonda
sensibilità nel ritrarre gli abissi dell’animo e i destini umani.
Anna ha quindici anni, vive a Milano e vorrebbe fare la giornalista. Nel suo diario ha
scritto una frase di un articolo della Politkovskaja pubblicato poco prima che fosse
assassinata: “Non sono un vero animale politico. Non ho aderito a nessun partito
perché lo considero un errore per un giornalista, almeno in Russia. Quale crimine ho
commesso per essere bollata come ‘una contro di noi’? Mi sono limitata a riferire i fatti
di cui sono stata testimone. Ho scritto e, più raramente, ho parlato”. Queste parole
sono la sua guida, il suo punto di riferimento, soprattutto quando i suoi compagni la
prendono in giro e quando sua madre non le parla perché vorrebbe vederla avvocato.
Anna però è testarda. Adora il ticchettio della tastiera e sogna luoghi lontani da visitare
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e storie da raccontare. Nel suo piccolo, incontra dilemmi pratici e morali: è più giusto
dare visibilità a chi ti è amico o a chi se lo merita? Come reagire alle intimidazioni e alle
lusinghe? Come raccontare una storia con sentimento mantenendo
contemporaneamente la lucidità di giudizio? La determinazione della nostra eroina
basterà a farle realizzare il suo sogno? Di certo l’incontro con Stefano, misterioso
ragazzo dalla pelle bruna e dagli occhi d’ebano, non le faciliterà la vita, soprattutto nel
rapporto con la madre, severissima e apprensiva. Ma servirà certamente ad arricchire il
suo bagaglio di consapevolezza e di valori fatti di tolleranza, giustizia,
Anna si lava i dentiIL CASTELLO SRL
Molto di rado capita di leggere poesie dedicate ai più piccoli scritte con amore,
dolcezza e tenerezza come quelle che sono presenti in questa raccolta di Dimka. Esse,
infatti, si sviluppano come un gioco divertente e coinvolgente che spesso e volentieri si
tramuta in un’operazione pedagogica; da questo punto di vista, queste poesie,
attraverso l’esempio, riescono a trasmettere valori importanti, profondi, come
l’importanza della fatica, del lavoro, dell’impegno, del rispetto per gli altri. E poi
l’amore, l’amicizia, la generosità. Sono cioè tutti gli insegnamenti che servono ai
piccoli di oggi per farli diventare degli adulti migliori quando saranno grandi. Dimka è
nata in Baykal, Bulgaria, il 26 dicembre 1950. Bulgara, mamma, cristiana ortodossa,
ingegnere meccanico, filosofa, scrittrice, poetessa. Vive da quindici anni in Italia. Ha
due patrie: Bulgaria e Italia. In Bulgaria ha pubblicato due libri di prosa e quattro di
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poesie. In Italia ha partecipato con alcune sue poesie a tre antologie. Ha pubblicato tre
libri: La vita è meravigliosa, Con paralisi cerebrale la vita continua, Incontro con invisibili
creature. Ama la pace e vuole che la guerra finisca per sempre sul pianeta Terra.
Da quasi vent’anni Thomas Lynch, studioso di storia dell’arte, coltiva la sua
ossessione: ritrovare la perduta Madonna del prato di Giovanni Bellini, l’ultima opera
del grande maestro del Rinascimento italiano. Una Madonna diversa da tutte le altre
del suo tempo: senza un bambino tra le braccia o un Cristo deposto dalla croce, ha
nello sguardo un’inaudita durezza e un misterioso dolore. Nessuno l’ha mai vista dopo
l’ultima descrizione che ne ha fatto Dürer nel 1506. Ma, grazie a lunghe ricerche in
biblioteche, archivi e collezioni, Lynch è finalmente arrivato a un punto di svolta. Anna
Roper, l’ultima discendente della famiglia di nobili inglesi che con ogni probabilità
possiede la Madonna del prato, condurrà lo studioso nei labirinti dei suoi antenati e
della contessa italiana, Giulia Buccari, la cui storia nasconde la chiave per svelare il
mistero del dipinto scomparso. Un romanzo sull’arte e la bellezza, la storia di
un’appassionata ricerca che è anche un viaggio dentro un passato destinato a
ripetersi.
Oggi è il mio primo giorno di asilo. La mia maestra si chiama Sara. All’asilo conosco
tanti bambini. Insieme giochiamo con i mattoncini colorati, facciamo dei bellissimi
disegni e ridiamo come matti. Una storia divertente che aiuta ad affrontarecon serenità
il primo giorno di asilo. Dai 24 mesi
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Cinque storie. Cinque copioni apparentemente già scritti. Cinque sentieri alternativi da
esplorare. Alla ricerca di nuove possibilità. Cinque storie legate da una trama di fili
sottili. Il diritto alla felicità e la necessità di proteggerla e difenderla. La scoperta di
nuove paure e ostacoli. Il coraggio di decidere e di esserci. Dubbi antichi che si
confondono con emozioni mai nominate. Atti di fede e lotte sanguinose con i propri
demoni interiori. Ma ognuno di questi cinque personaggi, raccontando la sua storia, ci
dice che per tutti esiste un punto dal quale le cose possono essere veramente viste,
veramente sentite. Ognuno di loro raggiungerà questo punto percorrendo traiettorie
completamente diverse, ma accomunate dalla certezza che sono le relazioni che
potranno dare speranza al mondo. Ad uno di loro spetterà l’impegnativo compito di
tessere questa trama di fili sottili ed offrire agli altri un’indicazione. E mentre l’autore
accompagna i cinque personaggi, ascoltando i loro pensieri e le loro parole, ripercorre il
suo tragitto lungo il quale ha disseminato tanti sassolini. O forse pezzetti di mollica di
pane.
La caccia al deforme e sanguinario Jean-Baptiste Chandonne, il "lupo mannaro"
accusato dell'omicidio di nove donne, sembra essersi conclusa con il suo arresto.
Chandonne, però, continua a dichiararsi innocente. E se fosse vero? Se esistesse un
secondo uomo?
È l’ora della nanna e Anna deve lavarsi i denti… Un libro che aiuta i bambini a
trasformare il noioso momento di lavarsi i denti in puro divertimento. Dai 24 mesi
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Il volume propone attività e giochi per risvegliare l’interesse dei bambini verso la
matematica, la storia, l’inglese e altre materie scolastiche. Idee divertenti per favorire lo
sviluppo delle diverse tipologie di intelligenza, stimolando la curiosità e la nascita di una
passione. Spesso i genitori iniziano a interessarsi ai compiti scolastici dei figli solo
quando sorgono dei problemi, trasformando gli anni della scuola in un periodo di
tensione. Come si può recuperare la voglia di studiare, si può anche sostenerla fin
dall’inizio del percorso.
Un bel pomeriggio di giugno, Anna aspetta il signor Matthew dei Tetti Verdi alla
stazione di Riochiaro. È un’orfana ed è convinta di aver finalmente trovato una famiglia
tutta per lei. Ma una bruttissima delusione è in agguato: ai Tetti Verdi attendevano... un
maschio! E adesso che cosa ne sarà di lei? Il primo e il più celebre dei sette romanzi
ambientati nella fattoria dei Tetti Verdi
??? ??????? ?????? ? ?????????? ??????? ???????? ??? ?????? ??????? ???????????
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????????? ? ??????? ??????????, ??????????????? ???????? ???????????? ????. ?
???????? ???????? ???????? ????????????? ????????, ?????????????? ????? ? ?????,
? ????? ???????????? ? ??????.
Page 6/17

Read Free Anna Si Lava I Denti
Comprehensive and clear explanations of key grammar patterns and structures are
reinforced and contextualized through authentic materials. You will not only learn how
to construct grammar correctly, but when and where to use it so you sound natural and
appropriate. "Italian Grammar You Really Need to Know will help you gain the intuition
you need to become a confident communicator in your new language.
La favola di Eva e Jack non ha nulla di tradizionale. È piuttosto una spericolata
avventura condita con ironia, sentimenti, passioni, segreti, situazioni surreali, intrighi,
inseguimenti, che si sviluppa sullo sfondo di altolocati ambienti internazionali. Pagina
dopo pagina la narrazione si arricchirà di personaggi stravaganti come Tatiana,
munifica prostituta di un albergo di lusso, Shinzo, un negletto ma arguto investigatore
giapponese, William "il Mastino", un'inflessibile guardia di sicurezza scozzese, Franz,
un impenitente autista austriaco divorziato più volte, Bashir, un pervertito fuorilegge
arabo, Mr. Jones, un solerte addetto alla sicurezza di un albergo viennese, un
innominato, misterioso e controverso poliziotto israeliano, Joe, un pittore britannico più
romano di un nativo, Nicolas, la spia russa che venne dal freddo... Eva vi condurrà per
mano attraverso bellissime città d'arte e incantevoli scenari esotici. Come in una favola.
Disponibile anche in cartaceo.
Sensuale come una moderna Lolita, ambiguo come un romanzo di Moravia, La figlia
femmina è il duro e sorprendente romanzo d’esordio della giovane scrittrice Anna
Giurickovic Dato. Ambientato tra Rabat e Roma, il libro racconta una perturbante storia
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familiare, in cui il rapporto tra il padre, Giorgio, e sua figlia Maria, nasconde un segreto
inconfessabile. A narrare tutto in prima persona è però la moglie e madre Silvia,
innamorata di Giorgio, ma incapace di riconoscere la malattia di cui l’uomo soffre.
Mentre osserviamo Maria non prendere sonno la notte, rinunciare alla scuola e alle
amicizie, rivoltarsi continuamente contro la madre, crescere dentro un’atmosfera di
dolore e sospetto, scopriamo mano a mano la sottile trama psicologica della vicenda e
comprendiamo la colpevole incapacità degli adulti di difendere le fragilità e le debolezze
dei propri figli. Quando, dopo la morte misteriosa di Giorgio, madre e figlia si
trasferiscono a Roma, Silvia finalmente si innamora di un altro uomo, Antonio. La cena
organizzata dalla donna per far conoscere il nuovo compagno a sua figlia, risveglierà
antichi drammi, farà sanguinare di nuovo la ferita rimasta aperta. Maria è davvero
innocente, è veramente la vittima del rapporto con suo padre? Allora perché prova a
sedurre per tutta la sera Antonio sotto gli occhi annichiliti della madre? E la stessa
Silvia era davvero ignara di quello che Giorgio imponeva a sua figlia? La figlia femmina
mette in discussione ogni nostra certezza: le vittime sono al contempo carnefici, gli
innocenti sono pure colpevoli. È un romanzo forte, che tiene il lettore incollato alla
pagina, proprio in virtù di quella abilità psicologica che ci rivela un’autrice tanto giovane
quanto perfettamente consapevole del suo talento letterario. «Una storia disturbante,
raccontata con tatto e maestria, che si legge tutta d’un fiato». Simonetta Agnello
Hornby
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La storia di Nicola sembra segretamente collegata alle rive del fiume Melemma, nella
provincia veneta, dove la vita lo riconduce con insistenza nel corso dei decenni. È qui
che da bambino ha conosciuto il fratellastro Mauro - il vero figlio, quello legittimo, di suo
padre -, con il quale è stato complice, alleato e nemico. È qui che da adulto cerca la
rinascita durante la lotta contro una grave malattia, l’unica beffarda eredità paterna. È
qui che giacciono, sommersi, i segreti di un tradimento e di una morte misteriosa. Sulla
riva è una storia sul conflitto e l’ambivalenza dei legami di sangue, dove i personaggi
più veri e complessi animano un intreccio trascinante.
Cernedo, profondo Nord. I Trovato, titolari della Stella, leggendaria azienda di alta
orologeria, devono fare i conti con un buco finanziario che li sprofonda in una crisi
ingovernabile e porta a galla tensioni familiari irrisolte, nevrosi, segreti. Il capofamiglia
Ruggero scompare misteriosamente; il primogenito Pietro si affanna a cercare
soluzioni; il più giovane, Nicola, si nutre di ossessioni scientifiche (essere tra i primi a
mettere piede su Marte); la madre Lucia ha un corrispondente immateriale con il quale
cerca di sottrarsi ai vuoti della propria esistenza. La LiebenKraft Company,
multinazionale del lusso, si fa avanti per acquisire la Stella; ma il meccanismo
innescato da due dirigenti, Tom e Amelia, avvoltoi professionisti nonché amanti segreti,
si rivela meno oliato del previsto, mentre la pugnace giovanissima Cloe, analista
finanziaria del gruppo, scopre alcune magagne di bilancio che, se svelate, potrebbero
diventare imbarazzanti. Le torbide spire familiari dei Trovato, la compromessa
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trasparenza della LiebenKraft, la rivolta dei migranti di Cernedo contro Pietro Trovato il quale in un accesso di rabbia ha malmenato una delle loro bambine - sono tutti chiari
sintomi di un malessere di cui soffrono dal primo all'ultimo i personaggi in scena. Ivi
compreso HP, calciatore italo-camerunese che avrebbe dovuto essere il grande
investimento della multinazionale, e invece si danna in una condotta di vita senza
governo. Dove portano tutto questo caos, questa tensione, queste menzogne? Dario
Buzzolan scrive un grande romanzo corale, una storia familiare che progressivamente
si fa viluppo e mistero, e ci getta nel mezzo di un accadere che ci tocca: scrive di noi, di
come non vorremmo essere ma rischiamo di diventare - e forse di come già siamo.
Il diario di Anna Frank fu ritrovato nell'alloggio dove Il 4 agosto 1944 la polizia tedesca
fece un'irruzione. Tutti i rifugiati clandestini furono arrestati e condotti in campi di
concentramento tedeschi ed olandesi. Nell'alloggio segreto dove fu arrestata Anna
Frank fu perquisito e saccheggiato dalla Gestapo. In un mucchio di vecchi libri, riviste e
giornali rimasti per terra, Elli e Miep trovarono il diario di Anna. Il testo è originale
pubblicato integralmente. Anna morì nel marzo 1945 nel campo di concentramento di
Bergen Belsen, due mesi prima della liberazione dell'Olanda. Un libro davvero speciale
consigliato a tutti...
“SULLA VIA DELL’INFERNO” è improntato ad un mix di esperienze personali,
lavorative e sentimentali di Anna. L’amore giovanile con Daniel, conclusosi in malo
modo, l’ha segnata al punto da non riuscire più ad innamorarsi, anche se tenterà di
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superarne il retaggio con un rito molto particolare. Anna indaga sul furto d’un
importante brevetto della ditta che dirige, con delitto e finale a sorpresa. È indecisa tra
due uomini che l'attraggono, un ex manager ridottosi a vivere per strada a causa d’un
forte stress, al quale tenta di offrire una seconda opportunità, e il delfino della ditta
multinazionale per cui lavora I romanzi della serie comprendono: STORIA DELLA
RAGAZZA VENEZIANA, SULLA VIA DELL’INFERNO, UN VECCHIO TANDEM BLU,
QUEGLI AMORI STRAVAGANTI.
Anna ha tanti denti in bocca. Sono venti o, forse, di più. Li usa per mangiare. Ma, a
volte, Anna li usa anche per mordere suo fratello o un amico. Anna deve capire che
non deve mordere. Per nessun motivo. Un libro istruttivo che aiuta a dominare la rabbia
e a gestire le emozioni nel modo più giusto. Dai 24 mesi
È passato solo un anno da quando Jane ha quasi perso la vita lottando contro una
pericolosa famiglia di vampiri che infestava un’indifesa cittadina. Ora, dopo una lunga
convalescenza, è pronta a saltare di nuovo sulla sua moto per dedicarsi a una nuova
missione: Jane viaggia leggera, solo qualche vestito e i suoi attrezzi da
ammazzavampiri professionista. Questa volta a pagare per i suoi servigi sarà proprio
una vampira, una tra le più anziane e potenti di New Orleans, alle prese con un collega
fuori controllo che mette a rischio l’intera comunità. Ma se i non-morti hanno poteri
oscuri e insondabili, anche Jane ha le sue armi non convenzionali. Lei è una
skinwalker, una mutaforma di sangue cherokee: può trasformarsi in qualsiasi creatura e
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contare sugli istinti primordiali, affinati e selvaggi che fanno parte della sua natura
ferina. Istinti che dovrebbero tenerla lontana da un affascinante biker cajun con
misteriosi tatuaggi sul braccio... La prima, trascinante storia di Jane Yellowrock sarà
difficile da dimenticare.
Essere mamma è un viaggio straordinario di continua scoperta, un'opportunità di
crescita prima di tutto dentro di sé. La consapevolezza è il primo passo verso un
cambiamento. In questo libro troverai suggerimenti, ispirazioni e strumenti pratici per
diventare una "mamma al punto giusto". Scoprirai che il coaching è una pratica di
grande valore, un modo di pensare, di agire, di relazionarsi e in definitiva un modo di
essere. Non significa avere la bacchetta magica ma mettere in pratica il metodo con
fiducia e impegno per modellare un Cammino più consapevole e felice. Conoscerai
strumenti che potrai applicare nella vita di tutti i giorni per migliorare la relazione con
tuo figlio, attraversando temi quali: la comunicazione, l'ascolto, l'autonomia,
l'incoraggiamento, gli apprezzamenti, le regole, lo studio. Ogni bambino ha in sé il
cristallo della sua vocazione, come un seme prezioso che attende solo di poter
sbocciare e manifestarsi in tutta la sua bellezza. Il nostro intento è quello di far
emergere questa unicità. E questo è l'augurio per nostro figlio e per tutti noi.
Oggi Leo ha comprato delle mutandine nuove. Addio, pannolino! È ora di usare il nuovo
vasino. Ehi, non è così facile! Meno male che c’è la mamma pronta a dargli una mano!
Una deliziosa storia per imparare ad usare il vasino. Dai 30 mesi
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«Sublime». «the new york times» «Il miglior romanzo storico della letteratura
contemporanea». «the washington post» «Un sequel ancora più serrato, teso, a tratti
brillante e spaventoso». «the observer» «Hilary Mantel sa che ciò che rende vitale la
narrativa non sono i dettagli accurati, ma quelli animati, e che i romanzieri sono
creatori, non medici legali, delle vicende umane». «the new yorker»
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.
Anna è intelligente e sensibile ma sa di non essere come gli altri bambini. Soffre un po’
di solitudine e, per farsi coraggio, affronta la vita indossando una maschera di carta con
il volto di una leonessa. I genitori, le maestre e i compagni di scuola hanno dovuto
farsene una ragione. Però forse c’è un modo per aiutarla: regalarle un cane. Quando
Page 13/17

Read Free Anna Si Lava I Denti
arriva Michele, un cucciolo di bouledogue francese, è subito amore perché non c’è
compagno migliore per esplorare il mondo. Dopo un periodo di felicità, però, il cane
muore per salvare la padroncina dalle onde. O almeno così sembra. Michele infatti si
risveglia e, una volta rientrato a casa, scopre non solo di essere invisibile a tutti tranne
che ad Anna, ma anche di poter intervenire nella realtà e influenzare il corso degli
eventi. Cosa è successo e, soprattutto, cosa succederà adesso? La risposta arriverà
solo al termine di un viaggio iniziatico nel quale i due amici scopriranno che esistono
delle leggi e degli equilibri a cui tutti, animali ed esseri umani, dobbiamo obbedire: la
vita del cane al posto di quella della bambina è stato uno scambio necessario per far
tornare i conti nella termodinamica universale dell’essere... Un racconto tenero e lieve,
sui limiti della nostra esistenza, sul misterioso intreccio tra vivi e morti, sull’invincibile
forza dei sentimenti.
"La vita agra" segnò per Luciano Bianciardi il momento dell’autentico successo – un
successo che non tardò a fare entrare in sofferenza un intelletto indipendente come il
suo. Il romanzo, ampiamente autobiografico, vede il protagonista lasciare la provincia e
con essa la moglie e il figlioletto per andare a vivere a Milano. L’intento iniziale è far
saltare un grattacielo, per vendicare i minatori morti in un incidente causato dalla
scarsa sicurezza sul lavoro (il riferimento è all’incidente alla miniera di Ribolla del
1954, in cui persero la vita quarantatré minatori). Ma il protagonista vive in perenne
bilico fra voglia di far esplodere il sistema e desiderio di esserne riconosciuto... A
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cinquant’anni dalla prima pubblicazione nel 1962, "La vita agra" resta un incomparabile
sguardo sulle conseguenze umane e sociali del boom economico italiano, ricco di una
scrittura irrequieta, precisa, impossibile da imbrigliare. Al romanzo si ispirò il celebre
film "La vita agra" di Carlo Lizzani, con Ugo Tognazzi che interpretava il
Bianciardi/protagonista.
This text is an unbound, three hole punched version. Access to WileyPLUS sold
separately. Parliamo italiano!, Binder Ready Version, Edition 5 continues to offer a
communicative, culture based approach for beginning students of Italian. Not only does
Parliamo Italiano provide students learning Italian with a strong ground in the four
ACTFL skills: reading, writing, speaking, and listening, but it also emphasizes cultural
fluency. The text follows a more visual approach by integrating maps, photos, regalia,
and cultural notes that offer a vibrant image of Italy. The chapters are organized around
functions and activities. Cultural information has been updated to make the material
more relevant. In addition, discussions on functional communications give readers early
success in the language and encourage them to use it in practical situations.
Anna è una scrittrice di mezz’età che ha cresciuto sua figlia da sola. Ora Berta è
cresciuta e i dubbi che comporterebbe conoscere suo padre, che ha visto solo in foto,
sembrano sollevarsi proprio quando il rapporto col suo fidanzato entra in crisi. Hans
lavora in fabbrica e ha una sorella, Clara, una ragazza incompresa che vive con
l’ossessione per un ragazzo che guida una moto gialla. Ma questa è, innanzitutto, la
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storia di Anna Flieder; quando decide di scrivere un’opera dallo stile più biografico,
l’ispirazione le fa visita assumendo la forma dell’uomo che ha abbandonato molti anni
prima. "La storia riflette il processo creativo dell’autrice. [...] È un’opera rivolta a coloro
che amano leggere e che si lasciano assorbire dalla lettura, lasciando grande spazio
all’immaginazione e molto all’intuizione" –Recensione del quotidiano La Mañana Il
romanzo catalano L'escriptora morta di Núria Añó è stato pubblicato in formato
cartaceo da Editorial Omicron nel 2008.
Anna ha quasi dodici anni e abita nella periferia di una grande città. Ha una famiglia
numerosa, ma, dopo la morte della nonna, si sente proprio sola. Con la fantasia si crea
un mondo tutto suo dove può vivere avventure fantastiche. Un cavallo dalla criniera
d’oro e una gemella un po’ brontolona le fanno compagnia, anche se riesce a vederli
solo lei. I personaggi dei libri sono i suoi unici amici. Ma poi, in un’estate un po’
magica, incontra un cane randagio e un ragazzino nomade. Con loro entra nel mondo
reale, vive avventure che le danno più gioia, ma che le fanno anche più male.
Pubblicato per la prima volta nel 1934, il capolavoro d'esordio di Carlo Bernari racconta
le incerte schermaglie sentimentali di Teodoro, Marco e Anna, lavoranti in una
lavanderia - un amore tragico sullo sfondo delle lotte degli operai del sud Italia attraverso una storia in cui la drammatica situazione del meridione e del proletariato nel
Ventennio partorisce un popolo che non riesce ad acquisire nessuna autentica
coscienza di classe bensì una generazione di sconfitti, con l'aspirazione a entrare nel
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mondo piccolo-borghese.
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