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Il Vento Mia Madre Vita E Insegnamenti Di Uno
Sciamano Pellerossa Saggezza Pellerossa
La vita, la morte, l'eredità, la roba. Le regole del sangue. Un mondo
posseduto da riti primitivi e passioni inestinguibili, un mondo di uomini
dolci come il miele e feroci come animali, attaccati con pelle e unghie
alla terra. Questo mondo e la sua epopea di donne devote, di gente
che si toglieva il pane di bocca per amore della roba, rivive nelle
pagine del romanzo che il nonno Aurelio, uomo di fede repubblicana e
mangiapreti, incitava l'autore a scrivere, e che è intitolato alla fortuna.
Nella fortuna il vecchio aveva sperato per ricostituire il patrimonio che
il capostipite, nonno Arcangelo, aveva dilapidato, tra amori e odi,
grandezze e miserie. Aurelio, prossimo alla morte, aveva mostrato al
nipote prediletto delle schegge di legno dorato, donate a lui da
Arcangelo; le aveva conservate in gran segreto nella disperata
speranza che potessero tornare a essere le ali dell'Arcangelo Michele, il
protettore del capostipite, e riportare la famiglia agli antichi splendori
liberandola fi nalmente dal fato avverso e crudele. Le parole dell'autore
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ne hanno tramandato la memoria ai discendenti di Arcangelo e Aurelio.
Anche se non saranno ai più proprietari del Regno di Colle di Pietra, la
terra nessuno riuscirà più a sottrargliela. Questo è un romanzo sulla
memoria e fatto di memoria, una scrittura che viene dalla terra dura e
arcigna, ma che trascende l'autore perché vive di vita propria. È la
storia di un'intera esistenza, il regalo di un grande scrittore al suo
pubblico. Un glorioso banchetto di vivi e morti tra terra e cielo.
1944, un misterioso incendio distrugge l'antica biblioteca della Vieja
Ciudad. Sessantatré anni dopo, tre storie parallele si collegano a
quell'evento: le improbabili vicende familiari di Melquìades e Ulises, il
libraio antiquario e l'artista bohémien che vive ormai a Barcellona; la
travagliata storia d'amore fra Lucia e Pian, lei giovanissima scrittrice di
talento, lui esteta snob con grande gusto e feroci capacità di critica,
ma che nasconde l'incapacità di creare qualcosa di bello; il racconto
dell'adolescenza e della gioventù di Felipe, la cui crescita è segnata dal
ricordo della sua terribile nonna-generalessa Antia. Solo alla fine le tre
storie troveranno una comune e sorprendente conclusione.
Il vento del destino: Roma, 1943. I bombardamenti sopra la città si
susseguono a un ritmo incessante. San Lorenzo, Ciampino, e poi i
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quartieri Tiburtino, Appio e Tuscolano. La capitale d'Italia è in ginocchio
e molte famiglie fuggono in direzione di altre località più sicure. Il libro
di Gisleno Ciacci racconta proprio una di queste storie di emigrazione
forzata, che ha separato un padre dal resto della sua famiglia. La voce
del figlio mediano narra le difficoltà del primo viaggio da Roma a
Fabriano, nelle Marche, dove abitano gli zii, la diversità della vita in
una città di provincia in tempo di guerra, l'attesa spasmodica di notizie
confortanti da Radio Londra. E poi ancora la scarsità di cibo e il suo
necessario razionamento, la corrispondenza clandestina, i tentativi
precari di ripristinare una normale quotidianità fatta di lavoro, studi e
altri obblighi. Il vento del destino ha certamente una valenza
autobiografica, essendo un romanzo ispirato ai ricordi d'infanzia
dell'autore, intrisi di esperienze ed emozioni intense, ma è anche una
testimonianza preziosa di un tempo in cui le cose non potevano essere
date per scontate, in quanto la guerra aveva alterato la vita e i rapporti
tra le persone.
Ho visto il vento
Abitare il vento
Come realizzare i tuoi sogni chiusi nel cassetto
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romanzo
Nuovo convito rivista mensile illustrata
La famiglia di Skye Turner va in pezzi il giorno della morte della sorella
gemella Ginny. Tutti nella piccola comunità hanno creduto che fosse solo un
terribile incidente, anche se più di una persona in città è perseguitata da un
segreto legato a quella notte... A Skye non resta che fuggire lontano,
attanagliata dal senso di colpa per non essersi presa cura della sorella e
schiacciata dalla sensazione che la madre la accusi per la sua morte
distruggendo così ogni speranza e gioia del futuro. Gli anni passano nel
disperato tentativo di dimenticare, il distacco con la famiglia si è fatto
sempre più evidente, fino al giorno in cui finalmente la madre le chiede di
tornare a casa. Ma c’è qualcosa non va. Il tempo sembra essersi fermato a
quella terribile notte e mentre lei custodisce la camera della sorella come
un santuario, in città si vocifera che Ginny non fosse sola quando è morta. E
anche se la madre vuole solo che la famiglia torni unita come un tempo,
Skye inizia a svelare una serie di menzogne per far deflagrare il muro di
omertà intorno al mistero che circonda il suo passato. Presto si renderà
conto che la verità potrebbe fare a pezzi la sua famiglia, questa volta per
sempre. Un romanzo articolato e commovente sul legame tra madre e figlia
e su cosa succede quando nascondiamo le cose a coloro che amiamo di più.
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Sorellanza, famiglia, perdita e segreti oscuri, Il silenzio di mia madre
mescola suspense e romanticismo in un romanzo al femminile avvincente e
conturbante, imperdibile per le lettrici di Diane Chamberlain, Liane
Moriarty e Kerry Fisher.
Parigi 1706, 2016, In occasione del trecentesimo anniversario dell’azienda
di famiglia Victor fa un incontro inaspettato, da quel momento inizia ad
avere la percezione di rivivere la storia del suo avo e del grande amore che
egli ha vissuto un tempo. L’incontro con due occhi indimenticabili. Una
promessa. Un amore invincibile. Ed improvvisamente, tutto è chiaro… Quei
due uomini hanno in comune lo stesso destino.
Una villa antica, una stanza nuda. Nella sua ultima notte, crudelmente
malata, Andreana non può più resistere all'assalto dei ricordi. È di nuovo
l'estate del 1959: quando era dolce avere vent'anni. L'Italia si affaccia sul
boom, tutto sembra possibile. Timida, riservata, un po' goffa, Andreana,
figlia di un nuovo ricco, si ritrova sulla spiaggia esclusiva di Forte dei
Marmi, a guardare da lontano una gioventù dorata che trascorre il suo
tempo in feste esclusive, notti brave alla Capannina, corse in Macerati o in
motoscafo. Inaspettatamente, viene accettata. Il più bello, il più
inaccessibile, Alberico, la prende per mano. È un amore scandaloso,
violento e tenero. Che svela ferite e segreti. E nella notte del ballo al
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castello accade un mistero che si scioglierà solo 45 anni dopo, in poche ore
dense di rivelazioni e di rimorsi. Un romanzo che fa vivere al lettore
l'emozione di un tempo favoloso e perduto, lo splendore e l'inquietudine di
una generazione. E racconta il coraggio spropositato delle donne e la
vigliaccheria degli uomini.
The Wind Is My Mother
The Life and Teachings of a Native American Shaman
Morga - La maga del vento
L'Italia moderna rivista dei problemi della vita italiana
Quando ti chiama il vento (Life)
Anno 500, pianeta Emiòs. Morga ha dodici anni, capelli neri,
occhi blu e lentiggini violetta. Sul pianeta dalle tre lune, lei
è l'unica Imperfetta, perché porta in sé DNA umano, proibito
dall'Imperalegge dei Fhar, che hanno cancellato nella
popolazione il ricordo dei sentimenti...
In difesa dell'ambiente, della terra, del Kenya: Wangari Maathai
- premio Nobel per la Pace 2004 - non si è mai tirata indietro.
Questa è la sua toccante autobiografia.
Che il dio del Sole sia con te. Per sempre ti possa accompagnare
tra i sentieri della vita e tra i tagli della luna. Nel cerchio
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delle frasi che si legano ai colori tu trovi i respiri. I colori
e le parole non sono sabbia ma vento. Ricordalo. Non perdere la
luce dello sguardo. Anche quando gli anni turberanno i tuoi
capelli e la tua pelle avrà incisi di nebbia tu resterai
immensità di orizzonti e avrai con te non il passato ma la
bellezza del ricordo e le foglie che hai sparso lungo le attese
che sono diventate praterie. L’importante è che tu possa vivere
nella consapevolezza. Non pensare di perderti perché perdendoti
non ti perderai da sola, perché perdendoti anche noi ti
perderemo. Il popolo delle frontiere ti sia di incoraggiamento.
Guarirai dalle inquietudini soltanto se riuscirai ad ascoltare
la voce del tuo silenzio. Che il dio del Sole sia sempre con te.
Leggere il vento
Negli occhi di mia madre
Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio
Fra le braccia del vento
Come foglie al vento
Una grande saga familiare ambientata in California nei ruggenti anni ‘20 Con Il vento
di San Francisco inizia la saga in sei volumi della famiglia Lavette, un caso mondiale
da pi di 15 milioni di copie Danny Lavette
solo un ragazzo quando perde i
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genitori nel terremoto di San Francisco del 1906. Non ha pi una casa, non ha pi
una famiglia, non gli resta che il peschereccio di suo padre e qualche amico. Ed
da
l che tutto ricomincia. Ha fegato da vendere, Danny,
un bravo ragazzo ed
affamato di successo: il suo sogno
quello di arrivare in alto, a Nob Hill, dove vive
chi dorme il sonno dei milionari. Non
solo amore quello che lo porta a sposare Jean
Seldon, la donna pi bella della citt , figlia del pi importante banchiere della
California. E non
solo per fiuto negli affari che scommette in un continuo gioco al
rialzo prima sui pescherecci, poi sulle navi da crociera, infine sui primi aeroplani che
solcheranno i cieli degli Stati Uniti. Inseguendo un sogno di libert che le sue umili
origini non gli hanno mai concesso, diventer uno degli uomini pi importanti del
paese. Ma il successo non basta. Ammirato da donne bellissime, circondato da arredi
raffinati e dipendenti devoti, rester sempre l’orfano affamato di quel giorno
terribile del 1906, un ragazzo di origini italiane generoso e bisognoso di amore. Solo
una donna riuscir a fare breccia nel suo cuore, May Ling, una giovane ragazza
cinese con cui intreccer una relazione tenerissima. Sullo sfondo dei ruggenti anni
venti, il sogno americano rivive in una grande saga familiare di coraggio, generosit
e sentimento. «Un libro che si legge tutto d’un fiato, da cui
impossibile staccarsi...
commovente, intenso». Erica Jong
Massimo Giusti
un ex Tenente dei Carabinieri che
stato coinvolto nell'attentato
alla Base Maestrale di Nasiriya, in Iraq, il 12 novembre 2003. Da quel giorno la sua
vita
completamente cambiata, trasformata in un dramma da cui non riesce ad
uscire. Farah Kristiensen, invece,
una giovane ricercatrice che, sullo sfondo di una
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serie di violenti avvenimenti che rischiano di far crollare il sistema energetico
mondiale, sta per annunciare l'esistenza, sulla Terra, di giacimenti di Elio3 da
utilizzare nelle centrali nucleari di nuova generazione: la soluzione finale per risolvere
il problema della produzione di energia pulita e a basso costo. Massimo e Farah hanno
ben poco in comune, se non il fatto di essere stati compagni di classe per poco tempo
da adolescenti: tuttavia vengono entrambi coinvolti dal Destino in una folle sfida
contro il tempo per trovare il punto esatto di almeno uno di questi giacimenti, mentre
una forza oscura opera nell'ombra con lo scopo di evitare che la scoperta diventi di
dominio pubblico. Massimo e Farah, nel loro peregrinare fra le Capitali Europee ed il
Medio Oriente, comprendono ben presto che, ad essere in pericolo, non sono solo
loro due, ma il Mondo intero e che, solo loro due, possono fermare il piano infernale
che sta per compiersi...
Protagonisti di fatti pi o meno gravi di cronaca nera, ma anche vittime di pregiudizi
e di veri e propri episodi di razzismo, gli zingari rappesentano oggi una presenza
scomoda, ma ormai stabile, nelle periferie delle pi grandi citt italiane. Una
presenza che non pu essere n eliminata, n ignorata ma che occorre
comprendere e considerare con tutti i problemi che essa comporta. Ma chi sono
realmente gli zingari? Come vivono? Cosa pensano? E soprattutto perch sono e
rimangono cos estranei a noi? In questo libro sono gli stessi Rom, adulti, bambini,
vecchi, a prendere in prima persona la parola per raccontare, in maniera spesso cruda
e disincantata, la loro vita di tutti i giorni, la memoria del loro passato, i propri
sentimenti e progetti. Ledizioni ripropone questo testo, gi edito da Marsilio nel
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1992.
Oltre al vento, solo silenzio
Come il vento tra i capelli
Il vento del destino ( Collana Io me lo leggo)
Il Vento della Luna
Il vento e la roccia
IL PIÙ BEL REGALO CHE POTETE FARE AI VOSTRI FIGLI È LASCIARE MEMORIA SCRITTA
DELLA VOSTRA VITA NON SONO UNA SCRITTRICE, NON SONO UNA PSICOLOGA NÉ UNA
GIORNALISTA SONO SOLO UNA MADRE, UN GIORNO HO SCOPERTO CHE MIO FIGLIO
ATTRAVERSAVA UN PERIODO DIFFICILE, HO REAGITO Una madre racconta in prima persona il
cammino impervio, coraggioso, talvolta drammatico intrapreso per salvare suo figlio da un'adolescenza
difficile: amicizie sbagliate e una spirale distruttiva dipendenza. La narrazione, in forma di memoir, si
svolge attraverso i sentimenti e le emozioni più intense dei protagonisti e rivela la metamorfosi di una madre
che dall'incubo della disperazione decide di reagire e mettere tutto in discussione pur di salvare suo figlio. Il
percorso costruttivo inevitabilmente coinvolge i membri della famiglia, ognuno dei quali deve confrontarsi
con le proprie ombre e i propri scheletri nell'armadio, nel tentativo di sciogliere i nodi che minano l'unione
familiare e che forse hanno spinto il ragazzo a fare uso di marijuana. Sì, la canna, l'innocente spinello
troppo spesso sottovalutato, è invece alla base di cambiamenti radicali nel carattere e nel comportamento del
ragazzo. Ecco che con l'umiltà dell'ascolto e la volontà di volercela fare, Carolina Bocca riuscirà a
sbrogliare con successo la matassa apparentemente inestricabile di una situazione tragica. Una storia vera,
sincera. Un diario intimo, una voce toccante che sfida la paura dell'ignoto e che alla fine riesce a
riconquistare la gioia di vivere. Una testimonianza reale, positiva, per nulla dogmatica, né terapeutica, né
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dominante, che può essere di aiuto a tutti coloro che affrontano nel quotidiano il controverso periodo
dell'adolescenza.
Una romanticissima storia d'amore cullata dai colori e dai profumi della Provenza.
Vorrei essere quel rigo che stai leggendo - Italo Di Giuseppe
Solo il vento mi piegherà
Hanami. Il vento dei ciliegi
Il Vento non soffia più. Gli zingari ai margini di una grande città.
Il vento nell'oliveto
With eloquent simplicity, Native American medicine man Bear Heart demonstrates how
traditional tribal wisdom can help us maintain spiritual and physical health in today's world. “As
a child I was taught, ‘Chebon, the way to attain the beauty in life is through harmony. Be in
harmony with all things, but most important, be in harmony with yourself first. A lot will go on in
your life, some good, some bad—people may argue and some will try to take control of your
life—but that one word, harmony, will neutralize any problems and help your life to become
beautiful.’”—from The Wind is My Mother “A compelling and important work…Bear Heart is a
gifted storyteller—readers of all backgrounds will be inspired by his lessons of how to apply
traditional Native American wisdom to maintain balance in today’s world…Bear Heart’s is a
truthful, honest voice which has let us into his world, and our world is better for it.”—Body, Mind,
Spirit
Antoni scompare durante una notte di pioggia. Aveva abbandonato Ilbono, suo paese natio, per
lavorare nei lontani pascoli del Lazio. Questa notizia sconvolge la famiglia ed in particolare
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"Giuannicca," la madre fiduciosa che il marito Battista posso ritrovare il figlio. Intorno a questa
vicenda, s'intreccia il vissuto dell'autrice (nipote dello scomparso), tra la Milano di oggi, e la
Sardegna di ieri.La vita di un piccolo paese montano dell'Ogliastra, con le sue tradiziioni, i suoi
abitanti, i sentimenti energici e contrastanti nel cuore della protagonista, alla ricerca di una
libert? frenata dalla tradizione tipica dei paesi mediterranei e da questa notizia, un ideale
spartiacque che travolger? la quotidianit? della sobriet? agropastorale
Dalle numerose lettere che da tempo mi inviano i lettori, mi sono reso conto che fra tante
passioni quella per il mare è tra le più forti e profonde. Leggendo le testimonianze della gente si
intraprende un viaggio senza fine che ci porta in paesi lontani al di là del mare, per scegliere la
rotta che ci porterà in salvo dalle tempeste della vita. Il mare è protagonista di questo libro dove
si narra la storia di un uomo che si salva quando tutto pareva ormai finito. Carol Wilson, un
londinese cui è stato diagnosticato un male incurabile, decide di finire i suoi giorni nel mare che
ama. Parte con il suo veliero e si affida al vento che portandolo di isola in isola lo condurrà
attraverso incontri con persone straordinarie, a ripensare alla sua vita e a riconciliarsi con essa,
gli farà ritrovare la salute, la serenità e conoscere il vero amore. La storia dell'avventuroso
viaggio pieno di sorprese, di prodigi, in un continuo dialogo con gli abitanti e la natura dei
luoghi, è quella che Carol rivela a un giovane amico incontrato nel paese di Portovenere dove è
giunto insieme a Sanja, la ragazza che lo ama e che, appassionata di lettura, aveva avuto
notizia, nella sua terra lontana, di questo paese d'amore e di poesia. In appendice ho voluto
ringraziare i lettori che mi scrivono dei loro amori, dei loro drammi e mi fanno così partecipe
delle loro vite, riportando alcune delle mail che da anni ogni giorno mi arrivano. Questo
racconto di un lungo viaggio per mare che rappresenta la resurrezione di un uomo è dedicato a
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tutti loro. R.B.
Se la fortuna è nostra
Il vento del destino
American Dust
Mo, stai affà casi a na virgola?!
La mia dolce mamma

In una Napoli ferita a morte dai bombardamenti, protetto dalle umide pareti tufacee
dei ricoveri sotterranei, un bambino, Gaetano, sta diventando grande. Nello stesso
momento, nelle strade gelide e desolate del ghetto di Varsavia, sta diventando
grande un’altra bambina, Benedetta. E così Gaetano e Benedetta, vittime innocenti
che il delirio collettivo di quegli anni catapulterà nell’età adulta con la violenza
traumatica di una lacerazione, in questo scenario apocalittico saranno costretti a
portare, ognuno a suo modo, il fardello delle loro paure. Unico conforto e riparo, reale
o immaginario, è l’amore materno, il filo conduttore del romanzo che ricompatta e
illumina l’universo disgregato dei protagonisti. È questo un altro modo di definire il
romanzo: “una elegia sulla madre”, perché molteplici sono le figure di madri nel libro
e ognuna di loro è realmente straordinaria.
“Eccomi. Mi chiamo Christian, vivo a Parigi e ho diciassette anni. E una depressione
da stress post-traumatico per la morte di mio fratello Nicholas, che si è ammazzato a
soli quattordici anni. Sono già passati otto mesi, ma io non ne sono ancora fuori.”
Questo è il diario di Christian, e della sua disperata voglia di ricominciare a vivere.
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Sarà Imeko, una giovane scrittrice giapponese, in Francia per la presentazione del
suo romanzo, a dargli l’opportunità di trovare una via d’uscita, un barlume di
speranza. Le loro vite si incroceranno per un breve tratto, in una strana relazione
fatta di amicizia e di sesso, grazie alla quale entrambi troveranno le risposte, la forza
per sfuggire al dolore e rinascere in una nuova dimensione.
PRESENTAZIONE DELL'AUTORERacconti e racconti che parlano di tante situazioni,
sempre dentro spazi e realtà non reali, dove tutto può capitare ai miseri mortali,
dove l'impossibile è possibile, dove la morte e la vita non hanno confini.Attraverso il
sogno ad occhi aperti questi "universi paralleli", della morte e della vita: si incontrano
e si sposano.I ricordi e i rimorsi salgono in superfice e ciò che è morto torna in vita,
mentre altri vivi sono già defunti senza saperlo.
Cielochiaro
Il Vento Della Sera
Il vento dell'odio
Con il vento in poppa
Prose

Nella vita di Kate McKenna il vento ha sempre portato cattive notizie. Ogni volta che
percuote le cime degli alberi della selvaggia isola di Castleton, o spazza i suoi vicoli acciottolati
e le spiagge disseminate di tronchi portati dal mare, un sottile senso di inquietudine si fa
strada in lei. Otto anni prima, ha avuto il suo quarto d'ora di celebrità: spinta dall'ambizione
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paterna, insieme alle due sorelle ha vinto una gara di vela intorno al mondo. Ma quanto è
costata quella vittoria? Non solo Kate ha perso l'uomo di cui era innamorata in una terribile
tempesta. Qualcos'altro è successo, qualcosa che ha cambiato in modo irrevocabile le vite di
ognuna di loro. Da allora, Caroline scivola lentamente nell'autodistruzione, Ashley non
riesce a dominare le sue paure. E Kate, in apparenza la più forte, sembra aver semplicemente
deciso di rinunciare alla vita e all'amore, chiusa nella piccola libreria che è diventata il suo
rifugio e la sua unica soddisfazione. Ma un brillante giornalista, Tyler Jamison, arriva a
Castleton a fare strane domande e il passato minaccia di tornare a travolgerle. Per Jamison il
pezzo sulle sorelle McKenna non è solo un incarico professionale. Deve scoprire il loro
segreto, è l'unico modo che ha per proteggere la sua famiglia e le persone che più ama al
mondo. A far tremare la sua determinazione è solo il fascino delicato di Kate Le tre sorelle,
pur ignorando il misterioso legame che le unisce a Jamison, non possono permettersi passi
falsi: nessuno deve sapere che cosa è accaduto quell'estate. Un libro ammaliante che grazie
al passaparola ha scalato la classifica dei bestseller del "New York Times". Una storia di segreti
familiari, amore, perdono e rinascita che si insinua nel nostro animo per non abbandonarci
più
Forse l'ultimo del genere. Come foglie al vento, è l'espressione che più si adatta a questo
nostro essere... appunto. Qui l'autore si addentra dentro se stesso, muovendosi anche fuori al
contempo, e stralci di passato rivivono come un tempo fissi nella memoria e rievocati e... Un
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po' qui, lì, al mare, dentro un rudere e poi in un altro, ed in montagna e tra le mura della
propria stanza... ci sono tutti, gli ambienti idonei all'ascesa come la discesa. Prolisso,
ossessionato, vivo... c'è la paura, il tormen- to di sapere... la rassegnazione... il passato, come
il presente racchiusi nel verbo. Un tentativo esasperato di racchiudere la vita in un flusso di
parole, ed un prendere i cocci di noi per farne uno, e riscoprirci unici per quanto
frammentati, contraddittori; ora qui, così, domani lì e così... Come foglie al vento,
volubili, appunto, membri di questa natura, volubile a sua volta, folle se vogliamo e... e...
----------------------------------------------------------------------------------------- C'è
anche come l'ossessione di sperimentarsi, e l'autore attraversa quelle vie buie, guardandole
per poi risolversi verso la luce ed il solo Amore che davvero ci salva... Lasciando intatto tutto
il resto come una visione comunque degna tra le altre, e non andando così ad annullare
quelle vie quelle vie percorse... Riscoprendoci ancora così, non solo di bianco ma di più,
la complessità di quest'uomo che si lascia attraversare, trascinare, fuorviare anche davanti
all'illusione di una libertà senza eguali, come se non fossimo invece ancora! Ed il sole come
la luna non avessero voce in capitolo. L'autore chiaramente sta cercandosi e quando crede di
averlo fatto si sente incompleto, ecco che l'altra voce parla e si smarrisce, interroga quella
voce, si chiede chi è, chi deve essere, cosa significa... cercando di rappacificare le varie voci
dentro, salvarsi dalla scissione che ci spiazza e come ci succhia l'anima nel tormento di voler
essere altro da ciò che davvero
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-----------------------------------------------------------------------------------------siamo. Un invito a guardarci dentro, nel profondo, l'autore lo fa non senza paura ed è
evidente o forse... Dirsi comunque quella essere una visione e non necessa- riamente quella
definitiva, e saper così anche prendere le distanze da quello che si vorrebbe assoluto. Non
v'è assolutezza, tutto è traballante, soltanto l'Amore, l'Amore ci salva... Non poteva che
chiudersi così il flusso altrimenti infinito... infinito. Prolisso, ossessionato, forse anche
noioso, è lui ancora al centro, che si racconta, si sperimenta, si interroga, ha paura di non
riuscire nell'impresa di dare una visione chiara a se stesso della vita, del senso, di ciò che
siamo e qual debba essere la via da percorrere. Forse un turbine sconclusionato di parole che
solo l'ultima salva a conclusione del flusso, come un amuleto, come una magia, l'Amore,
ecco! L'Amore!
Il vento è mia madre. Vita e insegnamenti di uno sciamano pellerossaSolo il vento mi
piegheràSPERLING & KUPFER
Che il dio del sole sia con te
Vorrei essere quel rigo che stai leggendo
Prima che il vento
Il silenzio di mia madre
Il vento di San Francisco
Arrivano tutte le sere, d’estate. Scaricano da un furgoncino un
Page 17/22

Access Free Il Vento Mia Madre Vita E Insegnamenti Di Uno Sciamano
Pellerossa Saggezza Pellerossa
divano, tavolini e lampade. E pescano. L’alcolizzato abita in una
baracca. I ragazzi vanno da lui a raccattare i vuoti per rivenderseli
e comprare qualcosa, un hamburger oppure una scatola di proiettili.
Quel giorno il ragazzino sceglie i proiettili. La Seconda guerra
mondiale è appena finita, e nessuno fa caso a un adolescente con un
fucile sottobraccio, fermo a una stazione di servizio. Il ragazzino è
un uomo e ricorda, prima che il vento si porti via tutto, l’America e
i suoi sogni, l’alcolizzato e le sue bottiglie, i due sul divano in
riva al lago. La scelta, leggera e terribile, tra hamburger e
proiettili, un colpo di fucile in un campo di meli e l’amico bello e
ferito, lasciato lì a morire dissanguato. American Dust è un’elegia
delicata e sorprendente, in cui l’infanzia e la morte danzano insieme,
avvolte nella polvere del sogno americano.
CHE COSA SIGNIFICA VIAGGIARE CON IL VENTO IN POPPA? In questo libro ti
propongo un viaggio. Un viaggio all’interno della tua quotidianità per
riuscire ad apprezzare al meglio quello che hai senza bisogno di
scappare ma cogliendo la direzione giusta del vento e viaggiare a
gonfie vele. Attraverso una analisi introspettiva delle tue emozioni e
delle tue potenzialità potrai scoprire quello che ti serve per vivere
felicemente, provare benessere e sentirti appagato. Tutto quello che
ti serve lo hai già dentro di te. Attraverso questo smart-book,
definito tale per il modo di approcciarsi ai moderni smartphone, avrai
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la possibilità di far ruotare la direzione della tua barca di quel
tanto che basta per prendere il vento a poppa. Doriano Diamantini è un
coach professionista. Ha esperienza ventennale nel mondo delle aziende
avendo ricoperto vari ruoli di responsabilità. Dopo aver approfondito
studi sulla teologia, si è avvicinato al mondo della formazione ed al
coaching. Le sue esperienze lo hanno portato ad avere una visione a
360 gradi sulle relazioni e sul modo di approcciarsi alla vita
quotidiana.
Cielochiaro, un piccolo paese dimenticato dagli uomini dove il tempo
sembra essersi fermato, in cui di grande c'è solo il cuore dei suoi
abitanti. L'incontro con questa gente, con la loro apparente
semplicità, riuscirà a trasmettere una visione della vita e ridarà il
sorriso a un uomo maturo in piena crisi esistenziale. Il protagonista
di questo romanzo è l'autore stesso che ci guida in un viaggio alla
ricerca di ciò che vi è di positivo in ogni momento della nostra
esistenza.
Le confessioni
IO L’HO INCONTRATO COSI’…
I libri dell'anima
Anna Maria Feder Piazza un'educatrice "ribelle"
Il vento è mia madre. Vita e insegnamenti di uno sciamano pellerossa

Un racconto che segue il ritmo delle stagioni attraverso un
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anno di vita del protagonista, un biologo studioso di fauna
selvatica montana, e i suoi improbabili amici. Una serie di
brevi avventure contraddistinte dal divertimento, dalle
sbronze nei locali di fondovalle e da un po' di malinconia.
Le vite dei personaggi corrono su binari indipendenti salvo
incontrarsi, e a volte scontrarsi, secondo logiche non
sempre lineari. Su tutto, la montagna che osserva, abbraccia
e in qualche modo protegge.
Questo libro rappresenta un viaggio a ritroso nel passato,
in quegli anni Settanta che profumano di semplicità e
spensieratezza. Il lettore incontrerà una serie di ricordi
di tradizioni ormai perse nel tempo, di domeniche che sanno
di pollo arrosto e risate, di esperienze vissute, di
ciambellone ai confettini e sambuca, di giornate trascorse
in famiglia, di campi di grano e papaveri arsi dal sole…
Simpatici aneddoti e “modi di dire”, usi e costumi di
famiglie ciociare in cui ritrovare la propria giovinezza.
Domenico Malizia nasce a Ceccano il 16 ottobre del 1959, da
padre ferroviere e madre casalinga dedita all’agricoltura.
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Dopo aver frequentato le scuole elementari nella sua
contrada, decide di proseguire gli studi nell’istituto
tecnico di Frosinone, indirizzo meccanico, ma non lo ultimò
mai. In età adolescenziale si innamorò perdutamente di
quella che poi sarebbe diventata, ed è tuttora, la sua
compagna di vita. Decise così di iniziare la sua carriera
lavorativa, che gli avrebbe permesso uno stipendio certo sul
quale contare per mettere su famiglia, e fece l’operaio per
molti anni in catena di montaggio. È padre di tre figli.
Nonostante le necessità economiche, la sua vena
imprenditoriale ed il suo istinto proteso verso la libertà
lo condussero già all’età di trent’anni a pensare di
cambiare vita. Fu questo il pretesto che lo portò ad
iniziare, insieme alla moglie Palmina, una nuova avventura
verso la ristorazione, di cui tuttora vive insieme alla sua
famiglia. Ristoratore e pizzaiolo per scelta, marito e padre
sempre avveduto e devoto, particolarmente attento
all’educazione e alle “buone maniere”. Nonno giocherellone
del piccolo Francesco, uomo onesto e rispettoso. Innamorato
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della musica, della sua chitarra e di De André. Artigiano
del ferro e del legno. Sempre appassionato di poesia e
“tabelline”, riscopre solo con l’avvento dei social la
voglia di scrivere e di condividere.
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