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Una Storia Nel Cuore
Rilettura attuale e drammatica di "Cappuccetto Rosso" dove, come nella versione originale di Charles Perrault, non c'è posto per il lieto fine,
così come ci ha abituato la realtà con i recenti fatti di cronaca. Un noir che assume i toni della fiaba e narra la storia di un'ossessione d'amore
tra due adolescenti in cui il riscatto di un'antica ingiustizia e la rabbia repressa mutano presto in vendetta. La passione ambigua e malata
sfocia nella violenza sessuale e nell'omicidio in un bosco. Proprio perché le favole quando vanno a toccare il corpo diventano storie nere,
senza redenzione. Ispirato a una storia vera sullo sfondo di una Roma contemporaneamente disperata e poetica, così com'è l'adolescenza, il
libro capovolge i ruoli di vittima e carnefice, verso un epilogo catartico.
Marco Cavani è stato appena piantato da una ventenne che gli ha fatto conoscere per la prima volta gli scotti dell'amore, che maie poi mai
immaginava così tremendi. Per sopravvivere può solamente fare appello a un'istituzione o a uno sconosciuto. Opta per scrivere una lettera
alla rubrica tenuta da Natalia Aspesi sul "Venerdì di Repubblica", la Rolls-Royce delle poste del cuore.
I bambini sono delle creature meravigliose, riescono a dare un senso alla magica atmosfera del Natale perché i loro occhi sanno cogliere la
meraviglia delle piccole cose e dei gesti che gli adulti considerano scontati, superflui. Quanto potremmo imparare dai bambini! Sono loro i
protagonisti di questi racconti, bambini come Agata e Pietro, due fratellini dal cuore d’oro pronti a donare i loro giochi a chi ne ha davvero
bisogno, o come Sandrino, che per il suo compleanno desidera tanto un cagnolino di pezza che la mamma non può permettersi, e avrà la più
bella delle sorprese. Il Natale è sempre una festa, ma per chi si sente solo è anche un momento triste, e proprio dall’animo buono di un
bimbo può sgorgare una generosità che fa felice un vecchio senzatetto che non ha nessuno da abbracciare. Sono gli adulti dunque i veri
destinatari di queste storie, gli stessi adulti che sanno essere così malvagi da far soffrire una giovinetta di sedici anni, Flora Flò, strappandola
all’affetto dei suoi genitori. Eppure basterebbe ritrovare un pizzico della magia dell’infanzia, per rendere il mondo un posto migliore.

Questo ebook - ideato e realizzato dal giornalista Santo Strati - raccoglie trent’anni di storie di calabresi, scovati in ogni
angolo della terra da Peppino Accroglianò, fondatore e presidente del C3 International, la più importante Associazione
internazionale dei calabresi nel mondo. Un’associazione che dal 1986 ha l’obiettivo - sempre centrato - di unire i
calabresi nel solco della serietà, del rigore, dell’onestà e dell’impegno, e segnalarli come modello ed esempio luminoso
per i giovani, indicando nella cultura la vera risposta al sottosviluppo e alla delinquenza mafiosa. La Calabria racconta,
purtroppo, una lunghissima storia di emigrazione, ma non soltanto di braccia, bensì anche e soprattutto di “cervelli” che dovunque nel mondo - come si vede in queste pagine, hanno non solo saputo farsi valere e conquistare posizioni di
grandissimo prestigio ma hanno mantenuto alto un senso profondo di attaccamento alla propria terra. Quella
“calabresità” che - come dice il poeta Corrado Calabrò - contraddistingue e marca in positivo tantissimi conterranei che
la vita, la professione, l’impegno civile ha portato o spinge lontano dalla propria terra. Sfogliando queste pagine si legge
perciò una storia infinita di successi e di grandi protagonisti, accomunati - con grande orgoglio - dalla medesima origine.
È la storia di un premio Nobel, di quattro presidenti della Corte Costituzionali, di uomini delle istituzioni, di grandi
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manager, di protagonisti della vita civile, di scienziati, intellettuali, politici, sportivi, imprenditori. Non ultimo, il nuovo
presidente della Repubblica Argentina, Mauricio Macri, che Accroglianò ha individuato e premiato in tempi non sospetti: i
calabresi sanno creare storie di successo che inorgogliscono e danno lustro alla propria terra e si deve ad Accroglianò il
merito di aver condiviso questa soddisfazione. Il Premio “La Calabria nel Mondo” in 25 anni ha dato meritatissimi
riconoscimenti ad oltre 500 personaggi che rivelano un segreto che tale non è: portano tutti la Calabria nel cuore. «La
Calabria nel cuore» è dunque il racconto di una passione e di un entusiasmo che Peppino Accroglianò ha saputo
infondere, con orgoglio e determinazione ma anche con autentico amore, tra migliaia e migliaia di calabresi, sparsi in
ogni angolo della terra. Uno sconfinato amore per la Calabria condiviso con centinaia di protagonisti e testimoniato da
racconti, ricordi, interventi e contributi di calabresi illustri che hanno dato lustro e fanno onore alla propria terra ovunque
si trovino. Testi e immagini, oltre milletrecento fotografie, più di mille nomi: una piccola enciclopedia, una specie di
“garzantina” che ripercorre trent’anni di vita calabrese visti dall’osservatorio privilegiato di un grande e degno figlio di
Calabria.
Pagine dal carattere profetico, che risalgono all’epoca in cui Jorge Mario Bergoglio era un sacerdote gesuita e che ci
permettono di scoprire le radici spirituali di papa Francesco. Sono meditazioni sulla vita religiosa che l’allora padre
provinciale ha dedicato ai suoi confratelli e che oggi illuminano i concetti fondamentali del suo modo di intendere la fede,
la comunità e il sacerdozio: famiglia, fratellanza, amore, fiducia, misericordia, pace, paternità. Nello stile unico che
abbiamo imparato a conoscere, Bergoglio affronta temi centrali per chiunque si interroghi sul senso della fede nel mondo
contemporaneo, mantenendo un’attenzione costante alla loro applicazione nella vita quotidiana. Un’opera preziosa per
risalire alle origini del percorso intrapreso da papa Francesco. Un testo essenziale per comprendere la scelta dirompente
di aprire la Chiesa al mondo per “compiere, senza tradire la nostra identità, i passi che ci vengono richiesti dalle
situazioni storiche concrete e attuali”.
Kærlighedsroman.
L’opinione pubblica occidentale è sotto shock: l’Afghanistan è tornato nelle mani dei talebani, gruppo di fanatici islamici militanti
votati al terrorismo e alla violenza. Tutto questo dopo esattamente vent’anni da quel fatidico 11 settembre 2001 in cui il nostro
mondo scoprì il fanatismo religioso musulmano; vent’anni, decine di migliaia di morti e migliaia di miliardi di dollari dopo. Ci stiamo
chiedendo se ne sia valsa la pena, e come questo sia possibile. I critici degli Stati Uniti d’America sottolineano come questi
vent’anni con la loro ecatombe di vite umane e risorse economiche siano stati spesi invano, in un completo disastro. Gli apologeti
di Washington non fanno che ricordarci quanto quei conflitti fossero impopolari, e quanto questa dovuta scelta liberi risorse da
concentrare nella sfida contro la Cina. Questo libro prova a fornire una terza chiave di lettura: potrebbero avere torto entrambi. A
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seconda del quadro strategico globale e dei contesti geopolitici, entrambe le operazioni – l’invasione e il ritiro – hanno avuto un
loro senso strategico nelle politiche statunitensi.
La terra nel cuore è un viaggio dell’anima verso le origini, è uno scritto intenso e coinvolgente attraverso il quale l’Autore, con
appassionante nostalgia ed emozione, racconta gli anni della giovinezza andando alla ricerca della identità e delle radici e
tracciando un affascinante e tenero “come eravamo” in un’area della Calabria, quella del meraviglioso promontorio Tropea-Capo
Vaticano, che ha conosciuto uno sviluppo frenetico e disordinato e in pochi anni ha perso in parte il filo della sua storia autentica. Il
libro è un itinerario di colore-folklore, di memorie e di pensieri individuali, ma inevitabilmente anche collettivi, è il racconto di
un’epoca nella quale, pur nella specificità della voce narrante, molti si riconosceranno.
Ogni volta che si racconta una storia, la memoria delle cose narrate si allaccia a sostanze invisibili che abitano in posti molto
lontani nel tempo. Ogni volta che si racconta una storia, rivive un'antica esperienza e trova spazio dentro di noi. Torniamo nelle
grotte delle origini, quando qualcuno cominciò a danzare una storia davanti al fuoco, dando così all'effimero esistere della specie
umana il senso della durata in grado di sfidare il tempo del puro vivere animale. Col tempo ho capito che le storie sono proprio
come la vita, non è mai come t'aspetti che sia. Anche le storie prendono scorciatoie imprevedibili, sfuggono, si slabbrano, proprio
come la voce che le dice e che subito si perde nell'aria.
1588.39
Questo libro presenta un metodo, o almeno un'idea di metodo, che possa guidarci sulla via della felicit?. Tutto questo nasce
dall'esperienza personale che voglio mettere a disposizione di chiunque dovesse leggere queste pagine. Quello che racconto ?
semplice, ma non facile. Pu? essere intuitivo, ma anche abbastanza oscuro da dover rileggere quanto scritto. Spero che faccia
ridere, ma, soprattutto, riflettere. Spero che non mi diate del pazzo, ma che non risulti neanche una persona del tutto uguale alle
altre. Spero che abbiate la pazienza di leggere fino in fondo e di scrivere se dovesse servirvi. Spero che abbiate la voglia di
provare sinceramente e dare una possibilit? a questo metodo in evoluzione, in crescita, in costante lavorazione. Questo libro ? il
risultato di anni di lavoro non fatti sulla carta, ma nella vita di tutti i giorni. Per me ? il punto di partenza e spero che possa esserlo
anche per qualcun altro.
Questo libro si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di approfondire, alla luce della propria fede, il senso del vivere e del
morire. Raccoglie infatti meditazioni, spunti di riflessione e preghiere che aiutano ad integrare la morte...
Quando la vita sfugge di mano, quando dovete riflettere, prendervi del tempo e stare da soli con i vostri pensieri questo libro vi aiuterà a
ritrovare la bussola interiore.Il Punto nel cuore è una raccolta di estratti del Dott. Michael Laitman: scienziato, kabbalista e grande
pensatore.Egli presenta l’antica saggezza in uno stile avvincente.In questi tempi difficili, il suo sito www.kabbalah.it/accademia offre un
rivestimento d'argento per coloro che cercano conforto vero e duraturo.
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