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Il pane degli angeli
Il Leone Verde È il primo libro sulla "celiachia", sindrome sempre più diﬀusa di
intolleranza al glutine. Uno scritto semplice, di vita vissuta, una testimonianza vivace
da parte di una ragazza diagnosticata a 21 anni. Avvincente, intercalato da 17 ricette
per celiaci e simpatiche vignette. L'argomento è di attualità e il testo può essere di
grande aiuto sia per coloro che sono diagnosticati da adulti, sia per chiunque
(parenti, amici, medici, personale scolastico ecc.) abbia a che fare con persone
aﬀette da questa sindrome.

La Rivista cristiana
UNA BOMBER. Storie di donne che
(s)calciano
Caracò Editore Cosa succede quando il calcio, da sempre considerato uno sport
“maschio”, si tinge di rosa? Julia gioca in una squadra di calcio femminile e il suo
ruolo è quello di panchinara. Con il sole, con la grandine, con la squadra decimata
dagli infortuni. L’unico espediente per sopravvivere alle trasferte (e alla vita dentro
lo spogliatoio), oltre contare le caterve di gol incassati, è quello di scrivere la cronaca
degli avvenimenti a modo suo. Uno sguardo sarcastico sul mondo del calcio in
generale e su quello femminile in particolare: un macrocosmo poco conosciuto
attorno al quale ruotano leggende e pregiudizi, ma anche qualcosa di vero. Solo i
panchinari, però, possono avvalersi del privilegio di saper scindere la realtà dalla
fantasia. Silvia Sanna (1981), sassarese, maestra disoccupata, editrice di
Voltalacarta Editrici, dirigente della Torres Femminile. Autrice di “Fabrizio De André:
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storie, memorie ed echi letterari” (Eﬀepi Libri, 2009), “100 giorni sull’isola dei
cassintegrati” (Il Maestrale, 2010). Per Caracò è tra gli autori di “Piciocus“. Il suo
sogno è quello di essere la prima donna a far parte della Nazionale Italiana Scrittori.

Bengodi e altri racconti
Minimum Fax Dopo il successo di Dieci dicembre, che ha fatto conoscere al grande
pubblico la voce inconfondibile di George Saunders consacrandolo come uno dei
nomi di punta della nuova scena letteraria americana, minimum fax riporta in libreria
Bengodi, la sua prima raccolta di racconti, uscita nel 1996 e subito ﬁnalista al
Pen/HemingwayAward. In sei racconti e un romanzo breve, corredati in questa nuova
edizione da un ulteriore inedito e una preziosa postfazione, Saunders deﬁnisce i
tratti salienti della sua poetica, inscenando il lato oscuro del sogno americano in un
ipotetico futuro prossimo dove i vizi della società contemporanea vengono spinti
all’eccesso con conseguenze grottesche, esilaranti e spesso spaventose. Una
raccolta spietata e preveggente, permeata da uno humour feroce miscelato con
quell’insieme di empatia e compassione nei confronti dell’uomo, delle sue debolezze
e dei suoi difetti, che rende i racconti di Saunders una meravigliosa esperienza
umana prima ancora che un imperdibile piacere letterario.Con una postfazione
dell’autore e un racconto inedito.

“La” Dalmazia cattolica
Giornale religiosopoliticoeconomico-letterario
Le missioni cattoliche rivista
quindicinale
Il libro italiano rassegna
bibliograﬁca generale
Sermoni scelti volume unico
Il Libro italiano
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rassegna bibliograﬁca generale
La Civilta Cattolica. Anno Ottavo.
Terza Serie.VOL.Ottavo
La settimana religiosa periodico
religioso di Genova
Serie di meditazioni, prediche ed
istruzioni ad uso delle sacre
missioni e dei santi spirituali
esercizj
Antidoto alle massime empie e
sovversive serie di scritti tendenti a
nutrir l'intelletto di sane dottrine ed
a ringagliardire nel cuore i piu nobili
aﬀetti
1
Vocabolario della lingua italiana
Psichiatria clinica
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patologia e terapia speciale delle
malattie mentali
L'Italia che scrive rassegna per
coloro che leggono
Vocabulario degli accademici della
crusca
Impressione Napoletana
L'Italia che scrive
Segno cinema
Abandoned Children of the Italian
Renaissance
Orphan Care in Florence and
Bologna
JHU Press Nearly half of the children who lived in the cities of the late Italian
Renaissance were under ﬁfteen years of age. Grinding poverty, unstable families,
and the death of a parent could make caring for these young children a burden.
Many were abandoned, others orphaned. At a time when political rulers fashioned
themselves as the "fathers" of society, these cast-oﬀ children presented a very
immediate challenge and opportunity. In Bologna and Florence, government and
private institutions pioneered orphanages to care for the growing number of
homeless children. Nicholas Terpstra discusses the founding and management of
these institutions, the procedures for placing children into them, the children's daily
routine and education, and ﬁnally their departure from these homes. He explores the
role of the city-state and considers why Bologna and Florence took diﬀerent paths in
operating the orphanages. Terpstra ﬁnds that Bologna's orphanages were better run,
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looked after the children more eﬀectively, and were more successful in returning
their wards to society as productive members of the city's economy. Florence's
orphanages were larger and harsher, and made little attempt to reintegrate children
into society. Based on extensive archival research and individual stories, Abandoned
Children of the Italian Renaissance demonstrates how gender and class shaped
individual orphanages in each city's network and how politics, charity, and
economics intertwined in the development of the early modern state. "Carefully
researched and vigorously written."—Choice "A model blend of historical
imagination, vivid and engaging writing, and careful scholarship."—Renaissance
Quarterly "Terpstra has unearthed much rich material and oﬀers readers a
compelling analysis of the origins, roles, operations and development of children's
homes in two important Italian cities . . . This work is a major contribution to the
study of early modern orphanages."—H-Net Reviews "Superbly executed
study."—Margaret L. King, American Historical Review "Important contribution to the
history of early modern Europe."—Journal of Modern History "Vividly
written."—Confraternitas "Profoundly researched."—Journal of Social History "A richly
detailed and perceptive discussion of a fascinating topic."—Sixteenth Century Journal
"A signiﬁcant strength . . . in this soundly researched and well-written work is the
connection it makes between the social and economic challenges the two cities
faced and the development of networks of children's homes."—Histoire sociale /
Social History

Men and Bears
Morphology of the Wild
Accademia University Press The time of Carnival represents a “wild” time at the
end of winter and pointing to the beginning of a new season. It is characterized by
the irruption of border ﬁgures, animal masks, characters which recall the world of
the dead and which bring within themselves the germ of a vital force, of the energy
that produces the reawakening of nature and announces the growth and fertility of
the new crops. This wild domain shows itself under the shapes of a contiguity
between human and animal: the costumes, the masks, refer to a world in which the
characteristics of the human and those of the animal are fused and intertwined.
Among these ﬁgures, in particular, emerge those of the Wild Man, the human being
who takes on animal-like attributes and aspects, and of the Bear, the animal that,
more than all the others, gets as close as possible to the human and seems to reﬂect
a deformed image of it. Such symbolic images come from far oﬀ times and places to
tell a story that belongs to our common origins. The bear assumes attributes and
functions alike in very diﬀerent cultural contexts, such as the Sámi of Finland or
North-American hunter-gatherers, and represents a boundary between the world of
nature and the human world, between the domain of animals and the diﬃcult
construction of humanity: a process continued for centuries, perhaps millennia, and
which cannot still be said complete.
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Cultura neolatina
Duplicato annuale di parrocchiali
discorsi per le domeniche dell'anno
e solennita del Signore, ad uso
massime delle persone di
campagna, ... opera di Giambattista
Guidi. ... Tomo primo [-secondo]
Giornale della libreria
L'Espresso
Catalogo dei libri in commercio
Un gallo ad Asclepio
Morte, morti e società tra antichità
e prima età moderna
Clueb Edizioni Sentendo approssimarsi il momento della morte, Socrate si rivolge a
Critone che lo assiste nell’adempimento degli ultimi gesti: «Siamo debitori di un gallo
ad Asclepio. Pagatelo, non dimenticatevene». Il rapporto con la morte si presta, agli
occhi degli storici, a interpretazioni e a letture che, solo apparentemente
contrastanti, sono connotate da un’ambiguità di fondo intrinseca nell’oggetto del
loro studio: la morte riguarda i vivi più che i morti. Questo volume antologico intende
fornire uno strumento critico che renda conto della molteplicità di approcci,
prospettive e ricadute che si presentano nell’indagare sugli atteggiamenti della
civiltà occidentale di fronte alla morte dei suoi individui. Il tema del “senso della
morte” e del rapporto tra vivi e defunti è contestualizzato in una prospettiva
temporale allargata che abbraccia l’età antica, quella medievale e la prima età
moderna ed è articolato in cinque sezioni tematiche: La societas christiana e la
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morte; Prepararsi a morire; Riti e pratiche; La morte dei grandi; Oltre la morte – che
danno il senso della complessità dei temi e degli approcci storiograﬁci. Saggi di PaulAlbert Février, Yves Ferroul, Claude Blum, Joseph Avril, Franco Mormando, Danièle
Alexandre-Bidon, Roger Chartier, Nicholas Terpstra, Jacques Chiﬀoleau, André
Vauchez, Ronald C. Finucane, Michel Lauwers, Frank Lestringant, Jean-Paul Vernant,
Alessandro Ronconi, Jacques Delarun, Janet L. Nelson, Elizabeth A.R. Brown, Agostino
Paravicini Bagliani, Peter M. De Wilde, Martha Rampton, Nancy Caciola, Laura
Pasquini.

Museo nazionale romano Terme di
Diocleziano
Mondadori Electa

The Shroud at Court
History, Usages, Places and Images
of a Dynastic Relic
BRILL The Shroud at the Court analyses the ties between the Shroud and the Savoy
court from the ﬁfteenth to twentieth centuries, when rituals, ceremonies, and images
made the relic an essential source of legitimacy and propaganda for the Savoy
dynasty.

Giornale del Regno delle Due Sicilie
Ricerche patristiche, 1938-1980
Gli abitanti pallidi
Cronistorie della pandemia
LIT EDIZIONI Ci hanno detto che avremmo dovuto imparare tutto l’alfabeto del
dolore. E che avremmo dovuto tenere gli occhi spalancati perché il virus era
mutabile, che sarebbe stato impossibile rintracciarlo per le sole impronte dei suoi
piedi. Che ci avrebbe uccisi, quasi tutti. E allora abbiamo pensato che non avremmo
dovuto dare retta ai preti; che le loro preghiere erano una sciocchezza e avevano
meno sostanza dello zucchero ﬁlato. Siamo rientrati, una pecora per stanza. Il guaio
della solitudine è che ognuno di noi vorrebbe morire.
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Secoli agostiniani ouero Historia
generale del sacro Ordine
eremitano del gran dottore di santa
chiesa s. Aurelio Agostino ... diuisa
in tredici secoli. ... Composta, e
data in luce dal r.p.f. Luigi Torelli ...
Tomo primo \-ottavo!) ..
Duplicato annuale di parrocchiali
discorsi per le domeniche dell'anno
e le solennità del signore ad uso
massime delle persone di
campagna. Contenente la dottrina,
e la morale cristiana sopra ciascuno
degli articoli della fede, dei precetti
di Dio, e della chiesa, dei ss.
sagramenti, le virtù, i vizj, ed altre
materie pratiche, ed importanti.
Opera di Giambattista Guidi ...
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Tomo primo (-secondo)
Vocabolario degli accademici della
Crusca
Raccolta Di Panegirici In Onore Di
Alcuni Santi Institutori Degli Ordini
Monastici E Regolari
Per servire di continuazione alla
nuova Raccolta di varie, e scelte
Orazioni. In Serie Quinto
Duplicato annuale di parrocchiali
discorsi per le domeniche dell'anno,
e solennita del Signore, ad uso
massime delle persone di
campagna; ... Opera di Giambatista
Guidi ...
Natuzza Evolo. Il dolore e la parola
Armando Editore
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Il Subalpino
raccolta quotidiana di cose da
ridere e di cose da piangere
Il prete immaturo
Un itinerario spirituale
Edizioni Dehoniane Bologna Maturo è meglio di immaturo. Sembra
un’aﬀermazione ovvia e comunque necessaria se applicata all’umanità di un prete.
Nel concreto, tuttavia, parlare di maturità comporta almeno un problema: non si sa
bene in che cosa esattamente consista. Nel senso comune, il termine viene associato
alla corrispondenza fra età anagraﬁca ed età psicologica: può ritenersi matura una
persona che si comporta secondo i modi propri dell’età che ha, deﬁnizione che
coinvolge anche aspetti culturali e solleva interrogativi sul peso della «normalità» e
delle convenzioni sociali. Il Vangelo non chiede ai cristiani la maturità, ma la santità.
E non si tratta della stessa cosa se anche tra gli apostoli e i molti santi di ieri e di
oggi non sono mancate ﬁgure dalla psicologia «bizzarra» e tuttavia capaci di oﬀrire
con la loro vita un bagliore della perfezione evangelica. Gesù, oltretutto, ha
espressamente e insistentemente rivolto l’invito a diventare come bambini. Slogan
ad eﬀetto oppure richiesta reale, ma non scontata, di allargare gli spazi della propria
immaturità così da renderli luoghi dello Spirito? Ma in che modo? Un sacerdotepsicologo suggerisce alcune risposte, indagando luoghi di possibile immaturità che
fanno parte della vita di un prete: la preghiera, la tentazione, l’inquietudine, la
visione, la perversione, la bellezza, la trasgressione, l’appartenenza, la solitudine, la
presidenza
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