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Sto Benissimo Soffro Molto
Die im Jahre 1905 von Gustav Gröber ins Leben gerufene Reihe der Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie
zählt zu den renommiertesten Fachpublikationen der Romanistik. Die Beihefte pflegen ein gesamtromanisches Profil, das
neben den Nationalsprachen auch die weniger im Fokus stehenden romanischen Sprachen mit einschließt. Zur
Begutachtung können eingereicht werden: Monographien und Sammelbände zur Sprachwissenschaft in ihrer ganzen
Breite, zur mediävistischen Literaturwissenschaft und zur Editionsphilologie. Mögliche Publikationssprachen sind
Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Rumänisch sowie Deutsch und Englisch. Sammelbände sollten
thematisch und sprachlich in sich möglichst einheitlich gehalten sein.
In una società perfettamente organizzata ed efficiente, in cui ogni cittadino ha un suo posto assegnato sin dalla nascita,
un’anomalia genetica continua ad affliggere, generazione dopo generazione, le famiglie della Nazione, generando il
terrore. L’anomalia, che sembra essersi sviluppata quasi autonomamente per mandare in tilt il sistema, frenetico e
invivibile, consiste in una divisione della persona. Alla nascita, infatti, ogni neonato si separa in due esseri umani
fisicamente distinti, obbligati a un’esistenza ravvicinata, perché l’uno non può vivere senza l’altro. Susan e Susan, o
meglio Susan e Susy, hanno vissuto per diciotto anni chiuse in casa, ad aspettare con speranza un cambiamento. Ma le
due, in questa vita di privazioni, nascoste agli occhi del mondo, hanno sviluppato caratteri diversi e, nonostante siano la
stessa persona, sono diventate due esseri umani distinti e in contrasto tra loro. Nessuna delle due sa ancora bene come
funziona la società in cui sono nate, né cosa è permesso a chi è colpito da questa anomalia, ma i genitori hanno
promesso loro che al compimento dei diciotto anni tutto sarebbe cambiato. Così, in quella notte tanto attesa, succede ciò
che non si sarebbero mai aspettate. Tra soprusi, nuove amicizie e amori, le due saranno messe a dura prova, fino a
quando, tra verità e menzogna saranno costrette a scandagliare se stesse in un viaggio doloroso quanto necessario.
Riusciranno a sovvertire la granitica impostazione della loro società? O soccomberanno anch’esse alla regola
dell’efficienza?
Cambridge, XII secolo. Quattro bambini vengono torturati e uccisi. La città accusa la comunità ebraica, ma Enrico II
convoca dal Regno di Sicilia una giovane donna medico perché faccia luce su quegli atroci delitti. Un thriller storico cupo
e incalzante con una protagonista straordinariamente moderna.
Soggiorno per nobili ospiti 1 Inghilterra, 1881. Il Visconte Henry Challoner ha lasciato ogni ambizione sulle alture del Sud
Africa. Ritornato dalla guerra, non riesce a riprendere la sua vita. Nel villaggio di Pudding-on-the-Wold, presso una
struttura riabilitativa, potrà rimettersi in sesto in un tranquillo contesto di campagna sebbene per lui sarà davvero dura
fare a meno di alcol e donne. La maestra Rachel Everett vive nel villaggio e ha rinunciato ai suoi sogni per dedicarsi alla
cura del padre. Quando si incontrano, l'attrazione è immediata e la passione incontrollabile, ma contravviene alle regole
della struttura presso cui Henry si trova e dove Rachel lavora. Oltretutto, dettaglio non secondario, nelle vene della
donna non scorre sangue blu. I due sapranno aggirare i vincoli sociali e i demoni del loro passato per stare insieme?
Con l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale i direttori dei periodici teramani affidarono al Corriere Abruzzese la
pubblicazione di un Bollettino della Guerra, il cui primo numero uscì il 30 maggio 1915, con l'intento di «esaudire un voto
non solo del Comitato per l'organizzazione Civile, ma della cittadinanza, desiderosa di essere tenuta sollecitamente
informata dalle notizie di guerra». Inoltre il Corriere si fece promotore di un abbonamento eccezionale per i soldati, i quali
potevano ricevere il periodico due volte la settimana; l'iniziativa ebbe grande successo e presto iniziarono ad essere
pubblicate le numerosissime lettere che giungevano dal fronte, ed alle quali le pagine del periodico dedicò largo spazio
(soprattutto nei primi due anni del conflitto) nella rubrica "Il saluto dei nostri soldati". La presente pubblicazione è
un'antologia di lettere ed articoli pubblicati negli anni del conflitto. Indice: La guerra raccontata dalle pagine del Corriere;
Lettere dal fronte; Articoli ed episodi di guerra; Elenco degli articoli pubblicati sul Corriere Abruzzese; Elenco alfabetico
dei militari che hanno scritto dal fronte; Indice dei personaggi.
Sto benissimo soffro moltoAnnali di ostetricia e ginecologiaLettere dal fronte.La Grande Guerra raccontata nelle pagine
del Corriere AbruzzeseFederico Adamoli
Vittorio Foa rende pubbliche dopo sessant'anni le lettere spedite dal carcere ai genitori, unica scrittura che gli era
consentita, dal 1935 al 1943.
Un nuovo, imperdibile capitolo della saga La capoclan. Scozia – Edimburgo, 1230 - 2019 La cronomante Ailis è tornata al
sicuro nel suo tempo e nella sua casa nelle Highlands ed è pronta a sposare Reese Campbell, l'uomo che ama fin dal
primo incontro durante la notte dei Raduni. Anche Reese prova per lei un sentimento profondo e la invita nel suo castello
sul loch affinché inizi a conoscere la sua futura dimora. Ailis avrebbe tutti i motivi per essere felice, eppure non riesce a
pensare a se stessa mentre tutto intorno a lei le cose sembrano andare a rotoli. Suo padre Colin e sua madre Brianna
non si parlano più da mesi e sembrano due estranei, finendo per mettere in pericolo le loro stesse vite; il fratello Jamie,
anch'egli viaggiatore nel tempo, ha perso la testa per Christina e predilige rimanere nel XXI secolo, trascurando i propri
doveri verso il clan. Lo stesso Reese, durante il soggiorno di Ailis presso il castello, si rivela molto diverso dall’uomo che
aveva conosciuto...
Il racconto si svolge in una cittadina dove il giovane Henry viene mandato dai suoi genitori per curare un lotto agricolo lasciato incolto per
diversi anni. Qui trova subito degli amici tramite Miriam, una giovane cameriera che lavora in un bar ben conosciuto in quella città. Ma
quando Henry viene accompagnato da Alfred, fratello di Miriam, nel luogo dove si trova il lotto, capisce subito che il terreno è occupato
abusivamente da qualcuno che vuole impossessarsene con sistemi non proprio corretti. Questo lo deduce parlando con un guardiano di
mandrie e greggi che gli fa capire che ci sono delle difficoltà a prendere possesso della terra. Infatti Henry viene contattato dagli emissari di
un certo Villus, titolare di un’azienda agricola e a capo di una società agrituristica. Questi invitano Henry a vendere la terra all’azienda
agricola consigliandogli di non rifiutare se non vuole trovarsi coinvolto in circostanze spiacevoli. Ma Henry viene incoraggiato da Alfred e dai
nuovi amici a non cedere all’invito di Villus. In seguito Henry e Alfred vengono coinvolti in alcune avventure alquanto pericolose causate dagli
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emissari di Villus. I due amici ne escono in qualche modo sempre vincenti anche perché vengono aiutati da personaggi venuti da mondi
lontani. Infine Henry viene in possesso della sua terra sostenuto dai personaggi venuti da mondi lontani i quali fanno in modo di mettere
Villus in condizioni di ravvedersi.
"Sono in trincea, sotto il fuoco di un forte non ancora caduto ma che dovrà cadere -musica notturna tremenda di artiglierie nostre - Morale
delle truppe elevatissimo - Io sto bene, non sono ancora ferito". "Oggi giornata afosa. Se venisse un po' d'acqua sarebbe tanta manna
porterebbe un po' di refrigerio in mezzo a tanto calore". Così scrive un soldato dalla trincea a casa, tra altri che chiedono calzerotti, formaggio
secco, baci e preghiere. Attraverso centinaia di lettere scambiate tra le famiglie e i soldati in trincea, questo libro ricostruisce la concreta
realtà quotidiana della Grande Guerra. Una generazione di giovani italiani vive l'agonia e il logoramento delle proprie piccole esistenze. Ma
non ci sono solo lettere di soldati. Con quelle delle famiglie dei caduti, dei prigionieri, degli sfollati, degli italiani "irredenti", dei profughi, degli
imboscati, è possibile ricostruire un quadro completo, cancellando le dimenticanze degli ultimi decenni. Racconti scritti, piccole narrazioni
lette in condizioni difficili, che però erano le uniche luci in un'oscurità senza fine. L'unico legame per non dimenticare di essere parte della vita
di qualcun altro.
Warrior 11 Trystan DeLanyea, ultimogenito del potente barone di Craig Fawr, deve sposarsi: su chi cadrà la sua scelta? Su Rosamunde
D'Heureux, nobile fanciulla normanna bella come un angelo ma fredda come una statua, oppure sull'umile birraia del villaggio, la sensuale,
dispettosa, appassionata Mair? Trystan decide di chiedere ufficialmente la mano di Rosamunde, la cui famiglia gode di grande influenza alla
corte del re. Non ha fatto i conti, però, con l'attrazione che lo spinge verso l'irresistibile Mair. Attrazione reciproca, sotto la quale cova un
sentimento che i due giovani non possono continuare a ignorare.
Povero Piero: da vivo, scrittore misconosciuto, e da morto sballottato, trafugato, nascosto negli armadi, ricoperto da valanghe di epitaffi,
necrologi, addobbi vari, nonché dai pianti e dall'escandescenze di cognati, suoceri, cugini e nipoti. Finché, forse per lo choc della morte,
risuscita e poi rimuore per davvero, portando il più assoluto scompiglio nel funerale già dirottato verso un altro defunto Ma la sua sgangherata
vicenda offre ad Achille Campanile l'occasione per alcune serissime considerazioni e ipotesi sull'assurdità dei comportamenti umani, e per
alcuni ritratti graffianti sotto l'apparente svagatezza.
Finalmente in libreria il primo episodio della saga “The tomorrow series” che ha già venduto nel mondo più di 6 milioni di copie. Caso
editoriale australiano, amato dal pubblico e acclamato dalla critica, in America è pubblicato dalla casa editrice di Harry Potter ed è stato
inserito dall’American Library Association tra i 100 migliori libri del ventesimo secolo. Il governo svedese lo ha considerato il più efficace
manifesto d’invito alla lettura. Il domani che verrà è ora anche un film, nelle sale italiane dal 4 novembre 2011, verrà distribuito da Eagle
Pictures, la casa di distribuzione che ha portato in Italia i film della saga di Twilight. Vincitore di 5 AFI Award, i prestigiosi Oscar australiani,
diretto dallo sceneggiatore australiano Stuart Beattie, al suo esordio dietro la macchina da presa, Tomorrow, When the War Began, questo il
titolo originale della pellicola, vedrà sul set Rachel Hurd-Wood, Lincoln Lewis e Phoebe Tonkin. 27 milioni di dollari australiani il costo, per
una saga che ha già messo in cantiere il sequel, annunciato per il 2012.
Talk like an Italian! As you may already know, Italian is far from being an easy-to-learn language. The best way to try to master Italian is
through conversation. If you already know the grammar, now it's time to put it in practice. In this book, you will find 5-6 possible answers to
100 Italian common conversation questions. I promise you they will come in handy if you are thinking of travelling to Italy. Enjoy it ? and don't
be afraid of making mistakes: Italian people will appreciate your efforts! By the same author: Learn Italian: Idiomatic Expressions - Everyday
Phrases - Proverbs Learn Italian: Italian Insults - Bad words - Sex-related terms
Aveva pochi mesi di vita quando una malattia congenita lo ha obbligato ad affrontare la sua prima sfida, l’amputazione delle gambe. Così
Oscar ha imparato subito a fare a meno dei suoi piedi, ma senza smettere un attimo di correre: grazie all’aiuto di protesi speciali è diventato
una stella dell’atletica internazionale, stabilendo diversi record nella sua categoria e gareggiando con grande successo contro i migliori
corridori normodotati del mondo. In questa nuova edizione aggiornata della sua autobiografia, Oscar Pistorius racconta il percorso
straordinario che lo ha portato alla recente avventura olimpica di Londra 2012. La storia sincera e trascinante di un ragazzo normale che, con
talento e determinazione, è diventato un uomo, e un atleta, in grado di superare i propri limiti.
Tutto quello che devi sapere su due nemici giurati della tua serenità e del tuo benessere. Storia dopo storia imparerai a conoscere i trucchi
per non temerli mai più e farne di loro preziose risorse per puntare ad una forte immagine di te e ad una immagine positiva del futuro.
Un giorno la vita sentimentale del quarantacinquenne Andrea Camatti, fino a quel momento piuttosto tranquilla, precipita, e Andrea è
costretto a ripartire da zero. Pian piano, inizia a riflettere sugli errori che ha commesso da quando è venuto al mondo, e per farlo si avvale
dell’osservazione di amici, colleghi, passanti occasionali, e perché no, anche del suo gatto. L’ostacolo principale, in questo processo di
tardiva crescita interiore, è rappresentato dal suo carattere troppo accondiscendente. Nel corso di una narrazione leggera ma mai
superficiale, scandita da un continuo susseguirsi di trovate comiche distillate in capitoli brevi e fulminanti, Andrea troverà parecchi alleati per
riuscire a farcela: gli immaginari incontri di mutuo soccorso, le certezze monolitiche della madre, gli insospettabili travestimenti di suo padre,
le velleità da Cupido della sua barista di fiducia, gli improbabili dialoghi col vicino di casa troglodita ma soprattutto il tennis, che per alcuni
aspetti sembra incarnare una perfetta metafora della vita.
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