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Questa doppia biografia tratteggia le vite di due delle più famose protagoniste del
Rinascimento italiano, Isabella d’Este marchesa di Mantova e Lucrezia Borgia
duchessa di Ferrara, che divengono cognate in virtù del terzo matrimonio di Lucrezia
con Alfonso d’Este. Erede di una grande dinastia, sottile stratega capace di vincere le
più difficili partite dello scacchiere italiano, mecenate e collezionista, Isabella incarna il
prototipo della donna politica cerebrale e ragionatrice, che antepone l’interesse dello
Stato agli affetti. Lucrezia, figlia di un papa controverso e “carnale” come Alessandro
VI, è invece capace di intense passioni e forti sentimenti, ma all’occorrenza si dimostra
un’accorta governante e arriva a contendere a Isabella il primato di mecenate più
celebrata della penisola. Le due cognate incrociano le loro esistenze con quelle dei
maggiori personaggi del tempo, incarnando due diversi e significativi prototipi di “dame
di potere e di corte”. Attraverso Isabella e Lucrezia, inoltre, il libro racconta nel dettaglio
l’Italia dell’Umanesimo e del Rinascimento, mettendone in evidenza la grandezza e la
tragicità, gli splendori e le miserie, la complessità e le contraddizioni, gli individualismi e
i particolarismi che le impediranno per molti secoli ancora di divenire uno stato unitario.
È, dunque, una biografia ma anche un’analisi politica, che attraverso lo studio del
passato, delle Signorie, del papato, dell’impero, dei regni nazionali, serve a
comprendere meglio l’Italia di oggi. Perché la storia, come direbbe Benedetto Croce,
«è sempre storia contemporanea».
Un delizioso cocktail mediterraneo, lei; un whisky liscio sorseggiato lentamente, lui; la
meraviglia di una città pulsante, illuminata dai caldi colori dell'autunno e accarezzata da
un insolito tepore: è l'estate indiana, una poetica parentesi, sospesa nel tempo, che si
insinua furtivamente tra la pioggia, la neve imminente e il ghiaccio. E se non fosse solo
un'illusione?
Una bambina viziata, bruttina, dispotica rimane l’unica sopravvissuta dopo
un’epidemia di colera che uccide tutti, padre, madre e servitù, lasciandola sola al
mondo. L’unico parente è un eccentrico zio inglese, che vive isolato in un castello in
mezzo alla brughiera. Mary un po’ alla volta viene in contatto con il figlio di lui, un
ragazzino viziato e nevrotico, con una giovane domestica di paese e con suo fratello,
amico di fiori e animali. Ma soprattutto contribuisce alla sua rinascita la scoperta di un
misterioso giardino segreto, che rifiorisce con lei. Un classico assoluto della letteratura
per ragazzi, e non solo.
“La Tour Eiffel, la Reggia di Versailles e i castelli della Loira sono solo alcune tra le
meraviglie che la Francia offre, accanto a capolavori d'arte e località ancora poco
conosciute". (Nicola Williams, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I
principali siti e monumenti in 3D; il meglio dell'enogastronomia; viaggiare con i bambini.
Tre generazioni di donne fragili e forti in un romanzo ricco di atmosfera, dove i fili di
passato e presente si intrecciano per catturare il lettore e non lasciarlo più.
Un frizzante «Sex & the City» ambientato in un college inglese degli anni Ottanta.
INDICE Lo stato della giustizia riparativa in Bulgaria di D. Chankova General information about
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the Czech Republic, and the Historical Development of The Probation/Social Services System
by D. Doubranova, L. Ourednickova e P. Stern La probation minorile in Europa di R. Rao
Intervista ad Howard Zehr di V. Stenius La Restorative Justice tra moderno e postmoderno di
F. Reggio DOSSIER: La comunità Le Comunità per minori in Campania di V. Casaburi, A. De
Rosa, C. Sorice e R. Quinterno (Regione Campania) Il collocamento in Comunità nel Lazio di
C. Branca, M. Calore, A. La Vacca, Gruppo Interservizi e V. Quondamatteo Collocamenti in
Comunità in Emilia Romagna di S. Corradini, D. Fabbroni, D. Fiorani, R. Fumarola, A. Ingegno,
Lombardi, A. Martini, I. Pisano e A. Santoli L’esperienza di Arimo di L. Bertolé Contraddizioni
e difficoltà nel collocamento in comunità di P. Sansò ESPERIENZE SISM, fonte di dati statistici
di M. S. Totaro Il coordinamento della coperazione. La rete ExOCoP e gli ex offenders di C.
Pezza Il campo scuola di S. Fazzello Il lavoro di coordinamento nelle Comunità del privato
sociale di Bari di S. Rutigliano RECENSIONI “Bambini al rogo” “Romeni in Italia” “Giustizia
Dialogica” “Nel mare ci sono i coccodrilli” “Crescere alle mafie” “Europaths”
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE a cura di C. Pezza - Il benessere di un figlio
straniero è “grave motivo”? - Le domande suggestive fra Carta di Noto e testimonianza
minorile - Quando una detenzione amministrativa diventa inumana - L’incostituzionalità della
clandestinità Allegati Raccomandazione del Consiglio d’Europa in materia di probation Elenco
degli autori
A distanza di un cinquantennio dall'ultima monografia dedicata a Girolamo e Carlo Rainaldi, in
occasione del quarto centenario della nascita di Carlo (4 maggio 2011), si dà corso alla
pubblicazione di ulteriori studi archivistico- documentari e approfondimenti sulle opere di
architettura a lui ascrivibili e si propone una revisione critica volta a valorizzare positivamente
gli aspetti molteplici del suo operare durante l'età barocca. Sono state elaborate inedite ed
innovative modellazioni virtuali sperimentali, si inseriscono in questo volume, realizzate sulla
base dei disegni d'archivio esistenti tese a rendere percettibili le qualità formali delle opere
anche solamente progettate. La parabola operativa di Carlo Rainaldi delinea una personalità
alquanto ricca, declinata in una molteplice espressività artistica.
Due settimane a Natale. Sara Brera, ventitreenne che ha lasciato la famiglia per cercare la
propria strada, si licenzia dall’ultimo di una lunga lista di lavoretti precari e indegni delle sue
reali aspirazioni. Sull’orlo della disperazione e con gli ultimi spiccioli in tasca, si ritrova
casualmente davanti a una vetrina polverosa: è L’Antro di Leo, libreria dall’aria antiquata che
sembra quasi materializzarsi lì per lei. La ragazza si fa coraggio e chiede un lavoro al
proprietario Ismaele, uno strambo vecchietto che la accoglie e la accetta in prova fino alla
vigilia; con sommo disappunto dell’altro commesso, lo scontroso Gabriel. La ragazza sente
finalmente di aver trovato il suo posto, ma da quel momento in poi iniziano a susseguirsi una
serie di avvenimenti inspiegabili di cui l’Antro sembra essere il fulcro: l’invalicabile porta della
cantina, quello scampanellio che sembra fermare il tempo e infine l’incontro con il piccolo
Marco e la sua storia inquietante. Cos’è accaduto nelle ultime ore? Cosa nascondono i due
librai? Sara sta per scoprire una realtà più grande di lei che la precipita nel bel mezzo di
un’indagine investigativa a tinte sovrannaturali. E sta per compiere una scelta: sarà in grado di
rinunciare ai suoi sogni in nome di un bene superiore?
239.157
Io e Carmen Ronaldo abbiamo una lunga storia di odio. Lei è mia nemica, ha un ruolo influente
in un cartello rivale. Quando anniento la sua organizzazione, decido di risparmiarla. Ora,
l’altera e gelida Carmen non è più mia nemica. È semplicemente mia.
I Sufi credevano che il mondo fenomenico fosse l'irreale, che la ragione per cui gli uomini sono
ciechi all'esistenza del mondo reale, che è quello spirituale, è perché ci sono veli e nebbie che
separano l'anima da Dio. Questo mondo appare reale all'uomo che non può usare il suo
occhio spirituale e vedere l'aldilà. Non avendo discernimento dell'Invisibile, non crede alla sua
esistenza. Ma chiunque si accorga della Luce Divina che risplende nel cuore, e che realizza
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l'amore di Dio nell'anima, è in grado di passare dall'Irreale al Reale; vedrà "L'oro dovunque
andiamo, e le perle ovunque ci rivolgiamo, e l'argento tra i rifiuti." Ho già detto che si sa poco
della vita di Shabistari, ma del suo apprendimento e della sua conoscenza del sufismo ci sono
ampie prove in questo libro; e sebbene non affascini con il sottile fascino di Hafiz, e non abbia
l'originalità di Rumi, o nello stile non possa essere paragonato all'eleganza di Jami, tuttavia, in
semplicità e immediatezza di parola, e in serietà di intenti, forse, li supera tutti. Ci dà una
visione chiara e limpida, sotto la luce splendente del sole, di virtù e vizio, realtà e illusione,
saggezza e ignoranza. Non ci troviamo nel crepuscolo di una terra dai colori tenui dove a volte
ci aggiriamo, attratti dalle dolci voci dei Sufi, dove, in mezzo ai delicati profumi di un giardino
orientale, l'amante canta estasiante i canti d'amore, sia di passione terrena che di
intossicazione divina. La visione della Realtà di Mahmud era diretta e distinta, non la visione
obliqua che è la visione di alcuni mistici, e da questa Realtà è in grado di distinguere
nettamente tra le forze contrastanti del Bene e del Male. Fa un appassionato appello
all'umanità a cercare la Verità, a desiderare la sostanza e non il miraggio, a ignorare il fascino
e l'illusione dell'amore terreno, e invece a centrare sull'Amato tutta l'adorazione del cuore.
Sono passati quasi settecento anni da quando Mahmud piantò il suo giardino con rose
d'Amore e Adorazione, della Ragione e dell'Illuminazione spirituale. Da allora in tanti vi hanno
vagato, indugiando nei sentieri segreti e cogliendo i profumi sbocciati per condurre via dal
mondo delle ombre e dell'irrealtà. Qual è il colore di queste rose? Qual è la loro grazia di forma
duratura e quale profumo permane attraverso i secoli? Il poema si apre con l'affermazione
dell'esistenza dell'Unico Essere Reale e dell'illusione del miraggio di questo mondo. Come può
l'uomo raggiungere la conoscenza di Dio? "Il pensiero sta passando dal falso al vero." Ma la
ragione e il senso non possono sbarazzarsi dell'apparente realtà del mondo fenomenico. La
ragione che guarda la Luce delle Luci è accecata come un pipistrello dal sole. È allora che una
coscienza sorge nell'anima del proprio nulla. A questo punto (annientamento del sé) è
possibile per l'uomo discernere la luce dello Spirito. In questo mondo si rispecchiano i vari
attributi dell'Essere, e ogni atomo del Non-Essere riflette un attributo Divino: "Ogni atomo
nasconde sotto il suo velo la straordinaria bellezza dell'anima del volto dell'Amato." E questi
atomi non vedono l'ora di ricongiungersi alla loro fonte. Il viaggio verso l'Amato ha solo due
fasi: morire a se stessi e unirsi alla Verità. Quando il sé inferiore dell'uomo è morto, il sé reale
rimane ed è al di sopra del dominio della legge. Queste due fasi sono un circuito. Colui che ha
girato intorno a questo circuito è un uomo perfetto. Quando nasce in questo mondo, l'uomo è
posseduto da passioni malvagie, e se cede ad esse, la sua anima è perduta. Ma in ogni anima
c'è un istinto per Dio e un desiderio di santità. Se l'uomo alimenterà questo istinto e svilupperà
questo desiderio, una luce divina risplenderà su di lui e, pentendosi, si volterà e si avvierà
verso Dio; gettandosi via, incontrerà e sarà unito alla Verità nello spirito. Questo è lo stato
sacro dei santi e dei profeti. Ma l'uomo non deve riposare in questa unione divina.

Mary Lennox ha dieci anni: è viziata, bruttina e dispotica. I genitori non si sono
mai occupati di lei, così, dopo la loro morte e un’infanzia difficile trascorsa in
India, Mary approda in Inghilterra per essere affidata alle cure dello zio Archibald,
un vedovo scontroso che vive in un castello isolato. Qui, in compagnia di Colin –
il giovane e viziato cugino che si crede malato – e di Dickon – un ragazzo
semplice e d’animo gentile capace di incantare gli animali con il suo flauto –
inizia a ritrovare il piacere del gioco e dell’amicizia, e a riscoprire gli effetti
benefici della natura... La casa dello zio Archibald è molto spaziosa, ma Mary ha
il divieto di entrare in alcune stanze, e c’è anche un giardino proibito chiuso a
chiave, quello della defunta moglie dello zio. L’affetto profondo per i suoi nuovi
amici e la voglia di trasformare la realtà circostante insegneranno a Mary che i
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poteri magici sono alla portata di tutti e possono fare veri miracoli.
Il volume si concentra su alcune tra le più importanti ville tuscolane, quelle che
appartennero agli Altemps e passarono ai Borghese – Angelina e Mondragone –
e le altre – Taverna Parisi e Torlonia - che la seconda famiglia possedette per
tempi più o meno lunghi. Esse costituirono una sorta di piccolo stato, come è
talvolta chiamato nei documenti, segno ideale e insieme reale manifestazione
dell'enorme potere economico e sociale della casata. Furono proprio i Borghese,
al tempo del pontificato di Paolo V e soprattutto ad opera del cardinale Scipione
Borghese, a conferire la massima importanza e rappresentatività alle ville nella
zona di Frascati, le cui vicende sono qui analizzate da un team di specialisti in
relazione a tutte le loro caratteristiche - gli aspetti architettonici e decorativi, le
interrelazioni e il rapporto con la realtà territoriale circostante, i valori economici –
in una complessa visione storica e artistica che fa luce, a più largo raggio,
sull'intero sistema della ville tuscolane. Testi di F. Bilancia, M. Cogotti, M.
Fagiolo, M.B. Guerrieri Borsoi, L. Marcucci, A. Sartor
Mary ha nove anni ed è orfana di entrambi i genitori quando viene affidata allo
zio, un uomo scorbutico e solitario che vive in una casa molto tetra nella
brughiera inglese. Mary non si è mai sentita più sola e triste di così. Ma poi...
conosce Colin, il cuginetto che non aveva mai incontrato. E insieme a lui scopre
un meraviglioso giardino, un posto segreto dove è proibito entrare. È proprio qui
che per Mary comincia un’avventura straordinaria.
Dopo il Mondo di Nebbia, una nuova dimensione attende Aria, Will e Henry, in
cerca di nuovi indizi sulla chiave in grado di riportarli alla loro realtà. Il Mondo del
Bosco però non è dei più ospitali: ci sono due schieramenti che continuano a
farsi guerra senza un motivo apparente, e la società sembra del tutto arretrata, le
donne non hanno potere e sono sottomesse agli uomini, spesso violenti e brutali.
Non proprio il posto ideale per una come Aria, che proverà a modo suo a
cambiare le cose. Ma, con il passare dei giorni, non sarà invece proprio quel
mondo a cambiare i ragazzi? Nel mentre, Lucas e Wade arrivano nel Mondo di
Nebbia alla ricerca dei loro figli, imbattendosi nei Cinque Sacerdoti, che
sembrano avere un conto in sospeso proprio con Lucas... Secondo capitolo della
trilogia distopica di Ilaria Pasqua "Il Giardino degli Aranci", "Il Mondo del Bosco"
fa luce su alcuni dei misteri irrisolti (qual è l'origine dei Cinque? Come si creano i
mondi, e in cosa consiste il "patto"?) senza dimenticare però i personaggi alla
base della storia: Aria, Will e Henry, tre ragazzi costretti a una missione sempre
più pericolosa e sempre più lontani da quei giorni pacifici dove vivevano in
armonia; quei giorni potranno mai tornare?
Incontriamo Sarah Jane, una donna con una reputazione per i disastri culinari
che tenta di sfamare la sua famiglia in circostanze particolari nella Francia rurale.
Una vita frugale non è parte del piano quando arrivano dall'Australia per
intraprendere la ristrutturazione di un pittoresco cottage nella Charente. Però,
quando la vita lancia loro una palla curva, accettano la sfida. Sopravvivere in
Francia con pochi soldi e due cani. La risposta arriva sotto forma di cinque
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galline, quattro anatre e un orto! Il piano è risparmiare con ogni mezzo possibile
per investire ogni soldo guadagnato per continuare la ristrutturazione del cottage.
In vero stile "Vita Felice", Sarah Jane affronta la sfida a testa alta, allevando
qualche animale e convertendo un giardino simile ad un prato in un 'potager'
francese o orto domestico. La tradizione francese di usare i prodotti dei 'potager'
è rinomata per permettere alle famiglie di creare pasti sani, economici e semplici.
Trentuno ricette, per cibi e bevande, incluse in una registrazione mensile di come
un giardino inutilizzato si trasforma in un frugale, ma produttivo, orto domestico
da espatriati.
Un’etica della personalità costituisce il volume conclusivo – dopo Etica generale
e Filosofia morale – della trilogia Una teoria della morale, con la quale Ágnes
Heller ha compiuto il suo “quasi-sistema” fi losofi co. Il libro si apre con l’analisi
dell’etica della personalità di Nietzsche, trattata in Genealogia della morale e
messa in rapporto con il Parsifal di Wagner, di cui viene proposta una nuova
lettura. Seguono tre dialoghi in cui due giovani filosofi immaginari, Joachim e
Lawrence, discutono da diversi punti di vista e confrontandosi con una misteriosa
figura femminile, Vera, la possibilità di un’etica della personalità. Il libro si chiude
con alcune lettere scambiate tra Sophie Meller, la nonna di Ágnes Heller
considerata una figura esemplare, e la nipote Fifi (Heller giovane). Una scrittura
filosofica che usa differenti stili, anche letterari, corrisponde a un’etica che si
ispira esplicitamente più a Shakespeare, a Goethe e a persone reali che a
“teorie”. L’etica della personalità s’incarna infatti in donne e uomini concreti,
con i loro dubbi, le imperfezioni, gli amori e le amicizie e soprattutto la scelta di
vivere una vita buona.
Tutto inizia nel 2002, con la nascita della Rete Sociale Monti (RSM) e l'emergere
del caso dell'ex Istituto Angelo Mai, un complesso storico del rione Monti a Roma
che l'amministrazione statale aveva da poco inserito nell'elenco dei beni pubblici
da cartolarizzare. Gli abitanti del rione, organizzati dalla RSM e da alcuni docenti
dell'Università Roma Tre, ottengono che il complesso sia acquisito dal Comune e
stralciato dall'elenco. I politici del comune e del I municipio appaiono interessati
al processo che li vede partecipare - assieme a numerosi abitanti del rione, alla
RSM e all'Università - a incontri e seminari sull'Angelo Mai e, più in generale, sui
problemi del rione. In questa fase alcuni abitanti partecipano alle sessioni di
lavoro progettuali dove possono esprimere le loro volizioni in tutta libertà,
formulando proposte per le nuove destinazioni d'uso e le forme di gestione degli
spazi recuperati dell'ex Istituto. Ma l'amministrazione comunale non si dimostra
interessata a queste proposte e fa la scelta più ovvia e meno impegnativa,
destinando quasi tutti i suoi spazi a scuola: ad utilizzarli sarà il "Viscontino", una
scuola media del rione dotata di spazi insufficienti e in cattivo stato di
conservazione. ELENA MORTOLA Ha insegnato Metodologia Progettuale e
CAAD presso l'Università di Roma "La Sapienza" (1883-1992). Dal 1993 insegna
"Progettazione Architettonica Assistita dal Computer" nell'Università Roma Tre,
dove ha coordinato il Master internazionale di II livello "Progettazione interattiva
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sostenibile e multimedialità". Ha collaborato con molte Università italiane e
straniere e ha svolto numerose ricerche ed esperienze professionali nel campo
della progettazione partecipata. ALESSANDRO GIANGRANDE Ha insegnato
"Teoria dei modelli per la progettazione" presso l'Università di Roma "La
Sapienza" (1973- 1992). Nel 1993 di è trasferito all'Università Roma Tre dove ha
insegnato "Analisi e valutazione ambientale", "Progettazione e pianificazione
sostenibile" e "Tecniche di valutazione ambientale di piani e progetti". Ha diretto il
laboratorio TIPUS (Tecnologie Informatiche per il Progetto Urbano Sostenibile)
del Dipartimento di Studi Urbani e ha svolto numerose ricerche ed esperienze
professionali nel campo della progettazione partecipata.
Individui spaesati e distratti, in esilio dalle loro origini o da sé stessi; l'incontro
inatteso tra un uomo che vive da anni lontano dalla famiglia e la fi glia
adolescente della sua ex moglie; il percorso quieto e tortuoso di un fidanzamento
senza amore; il piccolo mistero di un bambino non desiderato: a partire da
queste situazioni la libertà di scelta dei personaggi viene messa alla prova. E una
voce narrante inconfondibile fotografa le loro reazioni, descrive, classifica senza
giudicare e restituisce il sapore vero di gesti apparentemente insignificanti, in
realtà definitivi.Nella prefazione, scritta appositamente per questo volume,
l'autrice riflette sui meccanismi della memoria e dell'immaginazione all'origine dei
suoi racconti. I racconti non sono capitoli di un romanzo. Non vanno letti uno
dopo l'altro. Leggetene uno. Chiudete il libro. Leggete qualcos'altro. Riprendete il
libro dopo un po' di tempo. I racconti sanno aspettare.Mavis Gallant
Il Movimento 5 Stelle (M5S) è la più importante novità politica del decennio
appena trascorso. Dopo l’ottimo esordio alle elezioni politiche del 2013, nel 2018
il M5S ha incrementato il proprio consenso, raccogliendo circa un terzo dei voti
validi. Nella sua dinamica evolutiva è sembrato occupare i vuoti di
rappresentanza determinati dall’urgenza di problemi sociali ed economici e dalla
sfiducia nelle formazioni politiche più tradizionali. Ha subito e subisce, quindi, la
concorrenza di altri partiti che crescono sulla frontiera della crisi. Prova ne è la
mutata distribuzione territoriale del voto: se nel 2013 il M5S era considerato il
«nuovo vero partito della nazione», nel 2018 emerge una chiara localizzazione
territoriale del voto, col Sud che premia il M5S e il Nord la Lega di Salvini. Questo
numero di Meridiana si prefigge l’obiettivo di indagare in profondità alcuni aspetti
utili a comprendere gli elementi, talora contraddittori, che hanno caratterizzato
l’exploit del 2018 (ma anche il successivo declino), a partire dalle modalità di
azione e dalle caratteristiche con cui il M5S si presenta nel Mezzogiorno.
Consensi che si aggirano in media al 47% dei voti fanno tornare alla mente altre
stagioni e attori politici, ma in questo caso l’affermazione si è realizzata senza
mediatori insediati nei territori, senza ricorso al voto di preferenza, senza
cospicue rappresentanze istituzionali, senza vantare esperienze significative nel
governo locale. Insomma, il voto per il M5S al Sud appare come una scatola nera
che è necessario aprire per capire meglio dove va la politica italiana. E dove va il
Mezzogiorno. Gli articoli che compongono la sezione monografica di questo
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numero vanno oltre i grandi quadri esplicativi di portata nazionale o
macroregionale, soffermandosi su alcuni aspetti puntuali e circoscritti. Il M5S è
riuscito a intercettare gran parte del voto meridionale espressione di un disagio
sociale, ottenendo consensi ampi nelle aree periferiche delle grandi città (non
solo meridionali, come testimonia il saggio su Milano), in passato roccaforti della
sinistra, dove le reti di solidarietà informale risultano più indebolite. Sul piano
della composizione della sua classe politica (sulla quale si concentrano i saggi
sul ceto politico regionale e sul personale politico siciliano), il partito ha saputo
proporre candidati nuovi, rappresentativi di una varietà di categorie sociali. Ma la
debole connessione con i circuiti fiduciari e di scambio dei contesti locali ha
rappresentato anche un limite nella sua capacità di penetrazione, in modo
particolare dove il radicamento elettorale viene sfidato da reti clientelari
preesistenti (come nel caso calabrese) o da soggetti politici complementari che
condividono con il M5S radici comuni (ad esempio il Movimento arancione a
Napoli). Ne risulta un quadro incerto, messo fortemente in discussione
dall’esperienza di governo iniziata nel giugno del 2018 che sembra aver
accelerato l’inevitabile processo di invecchiamento di un partito «nuovo», come
mostra anche il saggio che accosta la vicenda dell’Uomo qualunque a quella del
M5S.
Oggi però è tutto diverso. Guardo dal finestrino, rigato da sconosciuti, il
paesaggio che si muove davanti ai miei occhi sbarrati e tesi. Nemmeno la
pellicola naturale che si srotola là fuori riesce a creare quella magia capace di
rallentare i battiti del mio cuore, imbizzarrito a tratti, e di eliminare il senso di
nausea che provo al solo pensiero di ciò che sto per fare. Mi sto allontanando da
Boston. Mi sto spingendo a Nord. Non sto tornando a casa. Sto abbattendo
qualche altro muro. Affrontare il viaggio di ritorno a casa può essere
un’avventura piacevole, se accompagnata da un bel piatto dei migliori pancake
ai mirtilli della città. Tom è emozionato, sereno, e il suo controllo fa invidia a Sam,
che non riesce a godere allo stesso modo della giornata piacevole che li attende.
I ricordi, per lei, sono una via diretta per la sofferenza. Se non fosse per il
sentimento che la lega a lui, questa continua attrazione, sa che scapperebbe
lontana da tutto, perché tornare indietro riporta a galla un passato da
dimenticare. Ma negli occhi di Tom c’è una consapevolezza che la tranquillizza,
quella familiare di sempre, e che le fa pensare di poter affrontare anche questo
scoglio, persino il muro invisibile che non ha mai voluto superare. Lui le fa
tornare inevitabilmente il sorriso e la forza necessaria per essere se stessa. Chi
avrebbe mai pensato che assaggiare un pancake ai mirtilli potesse fare la
differenza? La novella gratuita è legata al romanzo dal titolo Echo, della stessa
autrice. Un romance contemporaneo.
Se è vero che la bellezza salverà il mondo, il giardino è bellezza ma anche
armonia, colore, conoscenza, profumo e microcosmo vitale. Un manuale pratico
alla portata di tutti gli amanti del bello in verde alla ricerca di uno stile per il
proprio giardino: per la famiglia, l’orto-giardino, il giardino a bassa
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manutenzione, il giardino segreto, il giardino d’inverno, il giardino di notte, il
giardino e l’acqua, il giardino giapponese, il giardino di campagna, il giardino
roccioso, il giardino profumato e tanto altro ancora in un eBook di 96 pagine: un
pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare
a collegare il sapere con le mani.
Il giardino segreto. Unico con apparato didatticoFanucci Editore
Il giardino segreto (The secret garden), pubblicato nel 1911 nell’antologia "The innocence of
Father Brown", è uno dei racconti scritti da Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) che hanno
come protagonista Padre Brown, un sacerdote cattolico inglese che spesso viene chiamato a
svolgere un “ruolo” d’investigatore risolvendo il mistero di turno (non sempre un fatto di
sangue). Il lettore, comunque, non si faccia trarre in inganno: al di là della cornice formale del
genere “giallo”, le storie di Padre Brown – spesso attraverso la voce e le azioni stesse del
protagonista – costituiscono per Chesterton innanzitutto un veicolo per le proprie opinioni.
Cura e traduzione di Riccardo ReimEdizione integralePubblicato in volume nel 1911, Il giardino
segreto è ormai entrato a buon diritto (grazie anche al cinema, che di recente ne ha rinnovato
la popolarità con la versione prodotta da Francis Ford Coppola e interpretata, fra gli altri, da
Maggie Smith) fra gli “evergreen” della letteratura per ragazzi (e non solo) del XIX secolo. È la
storia della piccola, “brutta” Mary Lennox, una bambina viziata, scontrosa e dispotica che,
rimasta sola al mondo, viene mandata a vivere con uno zio, il nobile ed eccentrico Archibald
Craven, in un antico castello in mezzo alla brughiera dello Yorkshire su cui sembra gravare
una sorta di maledizione... Mary riuscirà pian piano a dirimere tutti gli enigmi che si celano
nelle “cento stanze” di Misselthwaite Manor, scoprendo anche un misterioso giardino segreto
che contribuirà in modo determinante a cambiare la sua vita e i suoi rapporti con gli altri. Con
questo romanzo Frances Hodgson Burnett (autrice, anche, dell’altrettanto celebre Il piccolo
Lord) scrive forse il suo capolavoro: un libro che varca agevolmente i confini della children’s
literature, rivelandosi sorprendente per i lettori di ogni età.«Se andate da quella parte, troverete
i giardini», disse indicandole un cancello in mezzo ai cespugli e ai rampicanti. «D’estate ci
sono tantissimi fiori, ma in questa stagione non c’è nulla». Esitò qualche secondo, poi
aggiunse: «Uno di quei giardini è chiuso. Da dieci anni non ci va più nessuno».Frances
Hodgson Burnett(1848-1924), anglo-americana, è nota soprattutto come autrice di alcuni libri
che ormai sono indiscutibilmente da annoverare fra i grandi “classici per l’infanzia” amati da
generazioni e generazioni di lettori, come La piccola principessa (1905) Il piccolo Lord e Il
giardino segreto (1909), questi ultimi pubblicati dalla Newton Compton.
Based on the upcoming major motion picture and inspired by the original classic novel by
Frances Hodgson Burnett, this cinematic novel retells the entire film and features eight pages
of full-color art. The Secret Garden Cinematic Novelization retells the iconic, classic tale that
will be visualized for a whole new audience with a full-length feature film. This high-end
paperback cinematic novelization will also feature exclusive content, with concept design
elements throughout, and an eight-page full-color insert. When ten-year-old orphan Mary
Lennox is sent to live with her reclusive uncle Archibald (Colin Firth) and his strict housekeeper
Mrs. Medlock (Julie Walters) in a mysterious Yorkshire manor, she feels lonelier than ever
before. But her curiosity and determination lead her to disobey the adults and explore the
forbidding house. While roaming the grounds of the manor she discovers an enchanted and
boundless garden that has been hidden for years and reflects her limitless imagination. With
local boy Dickon, her sick cousin Colin, and a playful stray dog, she embraces this world of
wonder which unlocks secrets from the past, revealing a whole new life of hope and friendship.
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