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Questa biografia nasce, cresce e vive nel blog di una
ragazzina di 17 anni che scopre qualcosa che mai si sarebbe
vista addosso: un tumore. Nell'incapacità di comunicare dal
vivo, l'autrice accompagna il lettore nel proprio percorso di
resilienza senza descriverlo, bensì picchiettando a pc i propri
sentimenti e le proprie emozioni a caldo, nel pieno della
vicenda, senza rivisitazioni o modifiche.
Albert Espinosa è come i suoi libri: profondo, allegro,
impegnato. Non insegna nulla a nessuno, ma è impossibile
conoscerlo, di persona o attraverso i suoi libri, senza
imparare qualcosa. Dopo il successo di Braccialetti rossi,
Espinosa torna con questo romanzo, in cui narra la storia di
cinque ragazzi che si oppongono al mondo dalle regole aride
e insensate e affida loro il suo messaggio più forte: amare il
proprio caos, ciò che rende diversi, ciò che gli altri non
capiscono o vorrebbero cambiare. Amare le proprie
contraddizioni, il dolore e la rabbia, perfino il lutto: perché
ogni esperienza è un’occasione da non perdere, per
comprendere se stessi e per rendere perfino la morte una
meravigliosa avventura. Ciò che la vita e la malattia hanno
ispirato ad Albert Espinosa emerge prepotente dalla sua
scrittura: che ogni esperienza è un’avventura, e come tale va
vissuta, senza piegarsi alle regole astratte di un mondo che
crea norme e costumi solo per addomesticarci, che ci illude di
essere immortali solo per impedirci di cogliere l’attimo e
goderci l’esistenza. «Sì, rischia. Questa è sempre la
risposta». «No, non vivremo mille anni: vivremo un giorno. E
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poi un altro, e un
altro ancora...
bene: se ti restasse
solo un giorno andresti a lavorare? Pagheresti le bollette? Ti
interesserebbero le notizie sul giornale? O piuttosto
cercheresti di innamorarti? Di giocare? Di ridere? Amare?
Urlare? Cantare? E ricordati che quando spiegherai questa
teoria sulla libertà, sul non avere obblighi, di certo ti diranno:
'Ma se tutti facessimo così, se tutti fossimo liberi di scegliere,
senza obblighi, seguendo solo i desideri... che ne sarebbe di
questo mondo?' Tu rispondi soltanto: 'E facendo tutto quello
che si ritiene si debba fare... che ne è di questo mondo?'»
Le promesse se le porta il vento, dobbiamo evitare che soffi
«L’effetto Espinosa torna anche con il suo ultimo romanzo
per un pubblico più adulto. È subito ai primi posti delle
classifiche» La Vanguardia «Scrittore, attore, regista,
sceneggiatore, è evidente che Albert Espinosa non ha
dimenticato quello che gli ha detto una volta sua madre:
‘Puoi essere ciò che vuoi?» EL PERIÓDICO Izan ha
quarant'anni ed è sordo. Suo padre si è sempre rifiutato di
parlargli nella lingua dei segni e non ha mai voluto accettare
la sua disabilità. I due hanno un rapporto difficile: fin da
quando Izan era piccolo il padre lo ha trascurato per il suo
lavoro: cercare bambini scomparsi. Ma ora è anziano e
malato e Izan decide di accompagnarlo in Italia, sul lago di
Como, per aiutarlo ad affrontare il suo ultimo caso, quello di
Catherina, una tredicenne vittima di abusi. Una volta lì, però, i
due scoprono che le cose non sono quelle che sembrano:
Catherina è ricoverata in un ospedale psichiatrico e non ha
affatto tredici anni. La versione della ragazza non regge e, in
più, nessuno sa chi sia veramente e da dove venga.
Catherina racconta una storia incredibile, ma la verità non è
solo una fredda successione di fatti e Izan dovrà rivedere
tutto il suo passato… L'autore di Braccialetti rossi torna in
libreria con un nuovo romanzo in cui una trama ricca di colpi
di scena e personaggi magnetici si combina con la capacità di
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Espinosa di toccare
temi
importanti
la malattia,
l'eutanasia e il bullismo, di approfondire le emozioni umane e
di trasmetterci la voglia di affrontare la vita a viso aperto in un
libro che ci aiuta a combattere la paura di aver paura.
Vom Autor des Bestsellers Der Club der roten Bänder Was
soll man machen, wenn einen die große Liebe verlässt? Dani
macht erst einmal: weiter. Er reist nach Capri, um dort einen
vermissten Jungen zu suchen. Als Detektiv ist er berühmt für
seinen Scharfsinn in diesen Dingen. Sein Geheimnis ist, dass
er sich noch sehr gut daran erinnern kann, wie er selbst in
diesem Alter war. Und diesmal führt ihn seine Erinnerung
nicht nur zu dem verlorenen Jungen, sondern auch zurück zu
seiner großen Liebe.
Der Roman zur Fernsehserie »Alive and Kicking« Als Izan
von seinem todkranken Vater um einen Gefallen gebeten
wird, ahnt er nicht, dass ihm das größte Abenteuer seines
Lebens bevorsteht: die gemeinsame Suche nach einem
verschwundenen Mädchen. Sie bringt Vater und Sohn
einander näher – entpuppt sich aber gleichermaßen als
gefährliche Reise an die Grenzen des Denk- und Sagbaren.
Alsbald findet Izan sich in der Vergangenheit wieder, wo die
unbearbeiteten Schatten lauern. Als er drauf und dran ist, aus
Rache einen Mord zu begehen, muss Izan sich entscheiden.
Einfühlsam und temporeich erzählt Bestsellerautor Albert
Espinosa in seinem neuen Roman, wie Versöhnung gelingen
kann. Die Fernsehserie »Alive and Kicking«, die auf diesem
Roman basiert, wird ab 27.04.2021 bei FOX ausgestrahlt.
Un giovane padre disperato. Un ranger solitario. Una corsa
contro il tempo. La vita di Jason Kellerman ruota intorno alla
figlia di otto anni, Maggie, frutto di un momento di curiosità
adolescenziale. La madre della bambina, e sua migliore
amica, muore tragicamente poco tempo dopo. Padre single di
soli venticinque anni, Jason non ha mai avuto tempo per
pensare a una nuova storia d'amore. Rinnegato dai suoi
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ricchi genitori, èDella
costretto
a risparmiare
per realizzare il sogno
di Maggie di andare in vacanza in campeggio dall'altra parte
del Paese. Non avrebbe mai immaginato di mettere in
discussione la sua sessualità prima di incontrare un attraente
ranger, più grande di lui. Ben Hettler è in un vicolo cieco. Ama
lavorare nella natura incontaminata sotto il cielo azzurro e
infinito del Montana, ma a quarantun anni non ha una vita
sentimentale, il suo ex si è appena sposato e ha adottato un
bambino, e il sogno di Ben di diventare padre sembra ormai
irrealizzabile. È attratto da Jason, ma che senso ha? Oltre
alla differenza di età e alla totale mancanza di esperienza di
Jason, i due vivono lontani migliaia di chilometri. Ben ha
bisogno di qualcosa di più di una semplice scappatella. Ma
quando un criminale latitante prende in ostaggio Maggie,
Jason e Ben si lanciano insieme in una caccia all'uomo
disperata e pericolosa, attraverso chilometri interminabili di
foresta, tra le montagne. Arriveranno fino in capo al mondo
per salvare Maggie, ma poi? Riusciranno a costruire una
famiglia insieme e a trovare un posto in cui sentirsi a casa?
Nota: Precedentemente pubblicato con il titolo di Road to the
Sun.
Il libro da cui è stata tratta la fiction in onda su Rai1. PREMIO
SELEZIONE BANCARELLA 2014. Albert Espinosa ha
compiuto un miracolo: malato di cancro per dieci anni, è
riuscito a guarire, trasformando il male in una grande
esperienza. A guardarlo è lui stesso miracoloso, capace di
comunicare, di contaminare gli altri con la propria vitalità.
Albert Espinosa racconta in questo libro esemplare la propria
giovinezza segnata dal tumore: più di un diario, più di una
testimonianza, è una raccolta di tutto ciò che la sua
condizione gli ha insegnato. E non c’è niente di astratto o
dolente in queste pagine, ma la semplice volontà di mettere
in pratica tutta la bellezza di quelle ‘lezioni’, che non a caso
vengono chiamate ‘scoperte’: la scoperta che perdere una
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ma l’occasione per
guadagnarne di più. «Albert parla di un mondo alla portata di
tutti, che ha il colore del sole: il mondo giallo. Un posto caldo,
dove i baci possono durare dieci minuti, dove gli sconosciuti
possono diventare i tuoi più grandi alleati, dove l’affetto è un
gesto quotidiano come quello di comprare il pane, dove la
paura perde significato, dove la morte non è una cosa che
succede agli altri, dove la vita è il bene più prezioso. Lunga
vita ad Albert!»
Questo volume pone una domanda provocatoria, chiama in
causa l’idea di clandestinità almeno in due diverse accezioni:
una clandestinità subita, nel mancato riconoscimento di
legittimità istituzionale e una clandestinità cercata ed esibita,
nel rifiuto programmatico di riconoscere all’istituzione un
potere legittimante. In entrambi i casi si tratta di un dialogo
mancato, che ormai mostra i suoi limiti e i danni provocati,
una peculiarità italiana che configura un grave ritardo rispetto
agli altri paesi europei ed extraeuropei. Soprattutto nella
distanza tra una tradizione e una pratica di studi ricca e
consolidata, la critica femminista e di genere in Italianistica, e
la sua presenza e visibilità istituzionale nei luoghi di
formazione e di ricerca. Le studiose che contribuiscono al
volume – attive nei diversi centri universitari italiani (Roma,
Bari, Torino, Padova, Venezia, Catania, Pisa, Bologna,
Napoli) e stranieri (Barcellona, Zurigo, Madrid, Parigi) –
offrono contributi originali, di respiro internazionale e frutto di
una competenza ed esperienza pluriennale nel vasto campo
degli studi di genere e del femminismo, ad ulteriore
testimonianza concreta della maturità di questi studi.
Wie ein Sohn seinen Vater verliert und das Glück
wiederfindet. Als Ekaitz nach Hause zurückkehrt, zurück zum
ungeliebten Vater, trennen die beiden Jahre des Schweigens:
Zu schwer wog der frühe Tod der Mutter, dessen ungeklärte
Umstände einen Keil zwischen Vater und Sohn trieben. Doch
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nun ist der VaterDella
unheilbar
an Krebs
und
Alzheimer erkrankt,
Tag für Tag schwindet seine Erinnerung, legt sich Falte um
Falte ein grauer Schleier über seine Vergangenheit. Nur weil
Ekaitz es einstmals der geliebten Mutter versprach, ist er jetzt
hier. Und weil er vom Vater wissen muss, wie die Mutter
starb, bevor dieses Geheimnis für immer in das Dunkel des
Vergessens sickert.
Maria wächst in den Gassen der Altstadt von Bari heran – in
einer rauen Welt, die in den Achtzigerjahren noch geprägt ist
von Traditionen und den strengen Regeln innerhalb der
Familie. Aber Maria hat einen unbändigen Freiheitswillen, und
sie lehnt sich auf: gegen den tyrannischen Vater, den groben
Bruder, die Rolle als folgsames Mädchen. Ihr einziger
Verbündeter ist Michele, Sohn einer verhassten Familie in der
Stadt und Außenseiter wie sie. Doch durch ein tragisches
Ereignis werden die beiden gezwungen, getrennte Wege zu
gehen. Bis sie sich einige Jahre später wiedersehen – und
Maria einen kühnen Entschluss fasst ...
In ‘Racconti di periferia’, la ‘periferia’ presente nel titolo, più
che un luogo urbano, vuole essere un rimando al mondo
ordinario, che gravita e si realizza a fianco dell’universo
‘centrale’ e ideale. È un posto, questo, dove i personaggi
non sono né eroi, né tantomeno illuminati dalle luci della
ribalta. Quindi, una ‘periferia’ sentita come rappresentativa
del mondo vero. O, comunque, di quello che si pensa sia, il
mondo vero.
Ein Meisterwerk neu in der Sprache unserer Zeit 1932
erschien eines der größten utopischen Bücher des 20.
Jahrhunderts: ein heimtückisch verführerischer Aufriss
unserer Zukunft, in der das Glück verabreicht wird wie eine
Droge. Sex und Konsum fegen alle Bedenken hinweg und
Reproduktionsfabriken haben das Fortpflanzungsproblem
gelöst. Es ist die beste aller Welten – bis einer hinter die
Kulissen schaut und einen Abgrund aus Arroganz und
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Bosheit entdeckt.
Endlich
erscheint
längst fällige
Neuübersetzung von Uda Strätling. Das prophetische Buch,
dessen Aktualität jeden Tag aufs Neue bewiesen wird, erhält
eine sprachlich zeitgemäße Gestalt.

Uno dei libri più venduti nel mondo, caratterizzato da
una vena di pazzia e di tristezza, Il mondo secondo
Garp è una splendida rassegna di atteggiamenti
incongrui e imprevedibili verso il sesso, il
matrimonio, la famiglia e il femminismo. Una donna
"sessualmente sospetta", la madre di Garp, diviene
bersaglio di un pazzo che odia le donne e che la
ucciderà; Garp, a sua volta, diviene bersaglio delle
femministe radicali e sarà vittima di una pazza che
odia gli uomini. Un libro ironico e insieme
drammatico che rivela le contraddizioni dell'America
di fronte alle problematiche della liberazione
sessuale. Un capolavoro personale, una chiara
dimostrazione del credo morale ed estetico di Irving.
DALL’AUTORE BEST SELLER DI BRACCIALETTI
ROSSI, DA CUI È STATA TRATTA LA
FORTUNATISSIMA FICTION IN ONDA SU RAI1,
UN ROMANZO ESEMPLARE E STRUGGENTE
PER RICONCILIARSI CON SE STESSI E CAPIRE
COSA SI NASCONDE NEL PROFONDO DEL
CUORE. «Siamo circondati dalle menzogne, ed è
importantissimo sapere che esiste un arcipelago di
persone che ti dirà sempre la verità. Perché la verità
muove universi interi, ti rende felice. Credo che la
verità sia l’unica cosa che davvero conta». Albert
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Espinosa. È arrivato il momento per Ekaitz di
mantenere la promessa fatta a sua madre vent’anni
prima: tornare nella casa della sua infanzia per
prendersi cura dell’anziano padre, malato. Tornare
là da dove era partito gli farà ricordare un passato
che credeva dimenticato, ma che ha bisogno di
rivivere per affrontare il suo futuro, per poter
riabbracciare la vita, il mondo e, di nuovo, l’amore.
Gli elementi dell’universo di Espinosa tornano con
forza in questo nuovo romanzo: l’amore vero, il
perdono, la verità, la colpa, la vendetta, il rapporto
tra padre e figlio, la sincerità. Da un autore spagnolo
fuori dagli schemi, vero e proprio fenomeno di culto
in patria e all’estero, una storia emozionante per
capire che cosa c’è di nascosto dentro ognuno di
noi.
Come nella fiction, anche in questo caso, in "Sono
tornati i Braccialetti Rossi", i protagonisti sono un
gruppo di ragazzi ricoverati in ospedale che per varie
cause, fanno amicizia e fondano un loro gruppo per
farsi coraggio a vicenda. Il libro, ovviamente, nasce
sia sulla scorta della serie televisiva, sia seguendo
l'idea originaria dello scrittore spagnolo Albert
Espinosa. Anche se, va da se, Mimmo Parisi mette
in atto, con grande inventiva, uno sviluppo narrativo
del tutto autonomo.
In einer Welt, in der Frauen für wertlos gehalten
werden, steht sie für diejenigen ein, für die sonst
niemand seine Stimme erhebt. Jean Sasson erzählt
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die wahre Geschichte von Sultana Al Saud,
Prinzessin im Königshaus Saudi-Arabiens. Versteckt
hinter ihrem schwarzen Schleier ist sie jahrelang
gefangen in einem goldenen Käfig und wird Zeugin
erschreckender Unterdrückung. Sie muss
entsetzliche Taten mitansehen, die in jeder anderen
Kultur als schockierende Verletzung der
Menschenrechte gelten: 13-jährige Mädchen, die in
die Ehe zu weitaus älteren Männern gezwungen
werden, und junge Frauen, die aus fadenscheinigen
Gründen brutal ertränkt oder gesteinigt werden. So
verlangt es die Jahrhunderte alte saudische
Tradition. Doch Sultana kann und will das nicht
akzeptieren. Sie versucht mit allen Mitteln, die ihr zur
Verfügung stehen, gegen die Unterdrückung der
Frau vorzugehen - und verleiht somit denjenigen
eine Stimme, die seit ihrer Geburt dazu gezwungen
werden zu schweigen. Sultana lässt uns einen Blick
hinter die Wände ihres goldenen Käfigs werfen. "Ich,
Prinzessin aus dem Hause Al Saud" bezeugt das
Leben einer Frau voller Mut und mit
unerschütterlichem Geist.
Il mondo di Braccialetti rossiSalani
Quest'opera, pubblicata per la prima volta in Polonia
nel 1922, ebbe una traduzione inglese nel 1923, una
francese nel 1924 ed una italiana nel 1925,
suscitando molte reazioni, positive e negative, a
causa del suo contenuto. L'importanza dell'opera,
infatti, è tutta nella grande messe di notizie inedite
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che essa espone, con un'ottica storicamente
oggettiva, in quanto il suo autore, il polacco
Ferdinand Antoni Ossendowski (1871-1945) è un
chimico-fisico, cioè uno scienziato abituato a
guardare alla sostanza degli avvenimenti. Bestie,
Uomini, Dèi è un'opera dai molteplici aspetti: è un
affascinante libro di viaggi; è una testimonianza
agghiacciante della vocazione al genocidio del
comunismo sin dalle sue origini e delle ultime lotte
anti-bolsceviche condotte nel 1920-1921 agli estremi
confini dello sterminato Impero russo, in Mongolia, è
la biografia di un personaggio ignorato e inquietante
come il barone generale Ungern; è la rivelazione in
Occidente, del “mistero dei misteri”: il “Re del
Mondo”. Fu questo libro che ispirò a René Guénon il
suo Roi du Monde (nel 1924 come saggio su rivista,
nel 1927 ampliato a libro), un contributo decisivo allo
studio del “centro iniziatico”, denominato
“Agartha”.Avventura, politica, guerra, misticismo;
viaggi attraverso pianure gelate; le battaglie fra
mongoli, russi e cinesi; gli intrighi politici di tre
diplomazie; la figura allucinata del barone Ungern; il
mistero dell'Agartha; la profezia del Re del Mondo; le
visioni dei Lama; le leggende e le realtà di un popolo
diverso da tutti gli altri; le cavalcate e le meditazioni;
le sorti future del mondo e la guerra locale;
Ossendowski ha saputo descrivere tutto questo,
assieme alla sua vicenda personale, con uno stile
avvincente, che rende indimenticabili fatti e
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personaggi di un passato solo apparentemente
lontano da noi.
DALL’AUTORE BEST SELLER DI BRACCIALETTI
ROSSI, DA CUI È STATA TRATTA LA
FORTUNATISSIMA FICTION IN ONDA SU RAI1, UNA
STORIA VISIONARIA E CONCRETA, ROMANTICA E
REALISTICA, PER CAPIRE CHE COSA CONTA
DAVVERO NELLA NOSTRA VITA E COME POSSIAMO
OTTENERLO. «Dedicato a tutti quelli che hanno ancora
voglia di essere diversi e di combattere contro quelli che
ci vogliono uguali». Albert Espinosa È un momento
difficile nella vita di Dani. La sua compagna sta per
lasciarlo, il loro rapporto sembra essere giunto a un
punto morto, anche se lui sa di amarla ancora. Proprio
mentre la donna sta facendo le valigie, Dani riceve la
telefonata di un padre disperato, che gli chiede aiuto.
Dani infatti si dedica a trovare bambini scomparsi, un
mestiere strano, che ha origine nel suo passato e nella
sua disperata voglia di fuggire... La ricerca di questo
ragazzino lo porterà a Capri, un luogo magico nel quale
riaffioreranno ricordi della sua difficile infanzia e delle
due persone che hanno lasciato il segno nella sua vita,
due incontri casuali ma fondamentali per lui. Un ritorno al
passato che porterà Dani a riflettere sul suo presente,
sulla sua difficile relazione e sulle cose che contano
davvero. Da un autore diverso da tutti gli altri, un
romanzo diverso da tutti gli altri, un’indimenticabile
lezione di vita che è diventata un caso editoriale
internazionale.
Albert Espinosa hat seinen langen Kampf gegen den
Krebs gewonnen. Rückblickend sieht er seine
Page 11/16

Where To Download Il Mondo Di Braccialetti
Rossi Albert Espinosa Giacomo Campiotti E I
Protagonisti
Della Fiction
Si Raccontano
Krankheitsgeschichte
auch alsTv
Geschenk,
hat er doch in
dieser Zeit die eigentlichen Geheimnisse des Lebens
erfahren: Was es heißt, wirklich glücklich zu sein. Nicht
nach dem Glück zu suchen, sondern jeden Tag das
Leben zu feiern, mit dem Bewusstsein, dass jeder
Verlust auch ein Gewinn ist. In diesem Buch gibt
Espinosa das Herzstück vom "Club der roten Bänder"
preis, in Form von kraftvollen Inspirationen, kreativen
Übungen und originellen Illustrationen, und hilft damit
auch unserem Lebensglück auf die Sprünge.
«Quante volte nella vita accadono cose che non ti
aspetti, cose che nemmeno desideri che accadano. E
accadde... E mi sentii fortunato e sfortunato al tempo
stesso. Avevo sbagliato valigia e, visto il contenuto, non
c’era alcun dubbio sul proprietario... David. Era la sua
valigia. E a quel punto feci una pazzia, tirai fuori dalla
valigia i suoi indumenti e, piano piano, senza sapere
perché, iniziai a indossare quegli abiti che conoscevo a
memoria...» Forse è un caso, forse no. La tua vita inizia
ad assomigliare a un film, e tu sei il protagonista. Sullo
sfondo, l'Oceano, la musica, le notti caraibiche. Dentro di
te, un paesaggio nuovo, un altro viaggio... Dani sta per
compiere diciotto anni e parte con la scuola per la
Repubblica Dominicana. Intuisce, anzi vuole che quel
viaggio sia importante, ma ancora non sa perché. Forse
è l'occasione giusta per farsi ammettere, finalmente, nel
gruppo dei ragazzi più popolari e ammirati della scuola,
capeggiati da David, il Numero uno, l'irraggiungibile.
Forse. Con la voce di Dani, Albert Espinosa dimostra
ancora una volta la sua inarrivabile capacità di dire nel
modo più semplice le cose più profonde; di raccontare
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perché
no – senza peli
sulla lingua l'educazione sentimentale di un adolescente,
il suo viaggio alla ricerca di se stesso, della propria
identità sessuale e dell'autenticità delle emozioni. Un
romanzo per i lettori di tutte le età, per tutti coloro che
hanno esclamato almeno una volta: «Questo viaggio mi
ha cambiato la vita!». E per tutti coloro che quel viaggio
devono ancora farlo.
Marcos ha un dono. Il dono di sentire, vedere, leggere le
emozioni, i ricordi e i segreti delle persone
semplicemente guardandole negli occhi.Marcos ha
appena perso sua madre, una famosa coreografa che gli
ha insegnatotutto della vita, e ha deciso che senza di lei
il mondo non sarà più lo stesso. Per questo ha
intenzione di prendere un farmaco che gli permetterà di
stare sveglio per sempre. Tutto è pronto per l’iniezione
che non lo farà mai più dormire, quando arriva una
telefonata. La polizia ha catturato uno “straniero”, un
extraterrestre, e solo Marcos può interrogarlo, leggendo
nella sua mente. Ma lo straniero – uno strano alieno, in
tutto e per tutto uguale a un umano – è in grado di
bloccargli l’accesso ai propri pensieri e di leggere nei
suoi. Sarà lui a parlare a Marcos di sua madre. E della
vita prima della morte, prima di questa vita; e di cosa
sono fatti sogni, i ricordi e... Onirico e surreale,
spiazzante, immaginifico e commovente, un romanzo
che parla di vita, di sesso, di morte, d’amore, di arte, di
venditori di sogni e, soprattutto, di libertà.
«Quando nasci nessuno ti consegna un manuale sulla
vita e nemmeno le istruzioni per essere felice e vivere su
questo pianeta. Esistono però dei segreti che non ti
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hanno mai svelato
e io
voglio Tv
condividere
con te tutti
quelli che conosco. Spero che questo ti porti a fare lo
stesso. Voglio condividerli perché credo che possiamo
riuscire a cambiare questo mondo e a stravolgere il
pensiero negativo, triste e distruttivo. Per vivere bisogna
vivere, non devi dimenticarlo».
Von Bestsellerautor Luis Sepúlveda: Eine
Liebeserklärung an die Langsamkeit Luis Sepúlveda hat
ein kleines Wunder vollbracht. Seine hinreißende
Liebeserklärung an die Langsamkeit und an die Poesie
der Natur macht glücklich: Er erzählt die Geschichte
einer kleinen wissbegierigen Schnecke, die sich auf den
Weg macht herauszufinden, warum Schnecken so
langsam sind, denn die anderen Schnecken können ihre
Frage nicht beantworten. Auf ihrer Reise erlebt sie viele
Abenteuer und kehrt als Held zurück. Quint Buchholz’
großartige Bilder vermögen auf der ihnen eigenen Art,
die Zeit stillstehen zu lassen, und laden zum Träumen
ein. Ein Buch, das verführt, die Welt und die Schönheit
der Natur aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen
und innezuhalten, und das alle Leser von 8 bis 88
glücklich machen wird.
Filippo è un sedicenne come tanti, non ha mai dato problemi.
Sveglio, simpatico, intelligente: eppure, in seconda superiore
smette di studiare. Si disperde, si ferma, resta imbambolato
mentre la sua vita gli scorre accanto. Nessuno, neppure lui,
sa il perché. Intorno alla sua indolenza cominciano ad agitarsi
mamma, papà, compagni, insegnanti. Lui li guarda apatico e
indifferente, fingendo una spavalderia dietro la quale si cela il
desiderio universale di essere ascoltato, preso sul serio. È la
sua professoressa a presentarcelo alla fine di quest’anno
difficile, davanti ai tabelloni. Al fischio finale, Filippo scopre di
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essersi salvato per
il rotto
della cuffia:
è stato bocciato,
ma ha due materie a settembre, i tempi supplementari tutti da
giocare. Come siamo arrivati fin qui? Dove stiamo andando?
Elena Inzaghi, che nella scuola lavora da trent’anni,
ripercorre sotto forma di lettera il primo e il secondo tempo di
questa lunga partita, con le sue cadute ed epiche rimonte.
Sono pagine lievi e appassionate, ironiche e profonde, che
raccontano la nostra scuola dal di dentro e parlano al cuore
dei ragazzi, dei docenti, dei genitori. La scuola che descrive è
piena di contraddizioni, sempre in mezzo a mille fuochi. Ma è
anche dotata di energie e risorse incredibili, che vanno
riscoperte.
Giovanni - ma preferisce essere chiamato J - ha diciotto anni
e vorrebbe una vita normale. Ne ha abbastanza dei continui
controlli, delle visite in ospedale, dei progetti a breve termineperché-chissà-quanto-tempo-gli-concederà-ancora-lamalattia. Per una volta tanto, vorrebbe lasciare da parte il
dolore che si abbatte sulle sue giornate come la pioggia sulle
strade di Londra. Per una volta tanto, non vorrebbe più
pensare alle cose di cui ha nausea, ma a quelle di cui ha
fame. Anche Barbara - odia quando la chiamano Barbie - ha
diciotto anni. E non è mai uscita con un ragazzo. Potrebbe
essere la zitella più giovane del mondo, lo sa bene. Ma sa
bene anche che se hai dei sogni alti, ti ci devi dedicare con
tutta te stessa - almeno questo le ripete sempre suo padre,
primario nell'ospedale in cui è in cura J. Per ragioni diverse, si
sentono entrambi profondamente soli. E, quel che è peggio,
entrambi sono convinti che il loro destino sia osservare
immobili le vite degli altri. Poi un giorno si incontrano, per
caso. Bevono un caffè e un mezzo cappuccino insieme. Si
piacciono, eppure, alla fine, ognuno dei due va per la sua
strada. Una piccola crepa, però, seppur ancora impercettibile,
inizia a formarsi nelle loro esistenze sempre uguali. Quando
si rivedono, mesi dopo, J e Barbie non commettono lo stesso
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errore. Questa volta
rimanere.
Dopo tutto,
quando capisci che stare con una persona ti rende la vita
luminosa come l'alba, è inevitabile volerla accanto, e provare
a entrare nel suo mondo. Anche se è difficile comprenderla,
visto che sembra il tuo esatto opposto. Anche se è difficile
lasciare andare le vecchie abitudini, le vecchie paure. Anche
se tutto, il tempo soprattutto, sembra essere contro di te, di
voi. Ma niente, proprio niente è impossibile per due cuori che
battono emozionati per il loro primo amore. L'importante è
guardare nella stessa direzione e camminare, insieme. Un
giorno alla volta.
Braccialetti Rossi non è soltanto una serie ispirata a una
storia vera, ma è anche un universo di scoperte e di affetti, un
modo nuovo di vedere il mondo e se stessi. La storia vera è
quella di Albert Espinosa, scrittore, sceneggiatore e regista
spagnolo, autore bestseller, che a quattordici anni si è
ammalato di cancro e giorno dopo giorno ha lottato per
affermare la propria gioia di vivere. "Il mondo di Braccialetti
rossi" è un libro per raccontare, rivivere e scoprire sotto una
nuova luce le esperienze più intense di vita, amore e
amicizia; e per scoprire notizie, curiosità e approfondimenti
sulla fiction più acclamata degli ultimi anni e sui suoi
indimenticabili protagonisti. La serie è il prodotto di una
straordinaria sinergia tra il libro e tutti coloro (gli autori, la Rai,
la Palomar e gli attori) che hanno reso possibile la serie
televisiva, campione di ascolti. Giacomo Campiotti, il regista;
Carmine Buschini, Lorenzo Guidi, Brando Pacitto, Pio Luigi
Piscicelli, Aurora Ruffino e Mirko Trovato, gli straordinari e
giovani attori della fiction raccontano come hanno dato vita a
questo straordinario progetto.
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