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La Bibbia Dei Ragazzi
Una vera cassetta degli attrezzi in 3D, queste pagine possono essere lette a 3
dimensioni: con i bambini del catechismo, con i preadolescenti per riconoscere i valori
proposti e viverli, con gli adulti per un approfondimento biblico e teologico dei
sacramenti.
In questo sconvolgente e bellissimo romanzo, Eggers racconta la storia della guerra
civile in Sudan attraverso gli occhi di Valentino Achak Deng, un giovanissimo profugo
che ora vive negli Stati Uniti.
Si è voluto qui porre l'accento sulla figura del collezionista: sono infatti stati chiamati a
scrivere in prevalenza tutta una serie di studiosi che ben conoscendo la Casa Museo
hanno potuto offrire il loro contributo nel proporre una nuova attribuzione per un dipinto,
nel precisare la produzione di un artista presente nelle collezioni, nell'approfondire la
storia di una bottega o una manifattura tra le tante di cui le opere sono presenti nella
casa di Mario Praz.
Alice, Pietro, Lorenzo e Sibilla sono soprannominati la Tribù del Coprifuoco perché tutte le sere
alle sei, caschi il mondo, devono rientrare a casa. Un giorno nel cortile della vecchia scuola
materna abbandonata compare uno strano cartello. A chi è rivolto quell'oscuro messaggio fatto
di lettere ritagliate da un giornale? E tutti gli altri, sempre più enigmatici e minacciosi, che
spuntano giorno dopo giorno? La voglia di saperne di più è tanta e l'opposizione di genitori e
nonni non ferma gli investigatori in erba, decisi a chiarire il mistero: tra piani clandestini, fughe
notturne e un doppio colpo di scena finale saranno protagonisti di un'avventura memorabile. Il
primo romanzo per ragazzi di Mariapia Veladiano: una detective story avvincente, popolata di
personaggi a cui ci si affeziona al primo istante.
Hanno collaborato: Enzo Siciliano, Piero Fassino, Daniela Daniele, David Foster Wallace, John
Edgar Wideman, Charles Bernstein, Judith Butler, Mary Caponegro, Laurie Anderson, Marco
Archetti, Andrea Melone, Maurizio Guidoni, Cristiano Spila, Leonardo Pica Ciamarra, Vincenzo
Pardini, Gary Lenhart, Annelisa Alleva Fabrizio Bagatti, Sara Ventroni, Alessio Rotisciani,
Francesco Giusti, Enzo Golino, Lucia Sgueglia, Mauro Martini, Marisa Volpi.
«Un gioiello di stile e pensiero». Westfalenpost

I Simpson riescono in qualche modo a restituirci un’immagine dell’amore e della fede
purificati dal buonismo e dal bigottismo. Eppure, al cospetto di questi personaggi
dissacranti, geniali e provocatori, la fede e la religione non escono mai perdenti.
Citazioni pericolose (che è anche un brillante censimento delle citazioni letterarie
disseminate nel cinema e nella fiction televisiva dell’ultimo decennio) tenta di porsi in
una posizione indipendente rispetto a questa paradossale alleanza tra “alto” e
“basso”, suggerendo al lettore le ragioni per cui – nonostante tutto – possiamo ancora
provare a fidarci della letteratura.
Questo libro toccante è una storia vera. L'autore sospende la stesura di un suo
romanzo e accetta l'invito del fratello Micah: faranno il giro del mondo ma anche un
viaggio nella loro infanzia.
"L'idea di allestire quelli che sono stati chiamati "percorsi di lettura" non è nuova. L'idea,
sufficientemente nuova, è quella di far diventare la pratica dei percorsi di lettura un metodo di
lavoro per la scuola e un servizio permanente per la biblioteca.
"Vi ho detto tutto quello che Dio vuole da noi attraverso la Madonna e voi potete dire 'Io credo'
o 'Non credo' davanti alle apparizioni di Medjugorje." È il 24 giugno 1981, quando per la prima
volta una figura femminile che porta in braccio un bambino appare a sei ragazzi tra i 10 e i 16
anni. In seguito, l'apparizione dice di essere la beata vergine Maria e si presenta con il titolo di
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Regina della pace. Da allora, decine di milioni di pellegrini di tutto il mondo hanno raggiunto
quello sperduto paesino in Bosnia-Erzegovina, convinti dalle rivelazioni dei veggenti a ritrovare
l'essenza della fede cristiana. E se fino a pochi anni fa la Chiesa era rimasta prudente,
recentemente è stata creata una commissione vaticana per mettere un punto fermo sulla
vicenda. Sono molti infatti i vescovi in tutto il mondo ad essere convinti della realtà
sovrannaturale del fenomeno. Trent'anni dopo, Saverio Gaeta torna alle origini di questo
avvenimento, recuperando fra l'altro i rari testi dei primi interrogatori dei veggenti per ricostruire
nella maniera più approfondita possibile il primo mese di apparizioni e tutto ciò che riguarda i
segreti e le profezie di Medjugorje. Attraverso l'analisi dell'intera documentazione disponibile,
senza trascurare dubbi e interrogativi, L'ultima profezia ci spiega perché le apparizioni di
Medjugorje sono l'evento più clamoroso del cristianesimo dopo la risurrezione di Gesù. E,
soprattutto, ci invita a guardare dentro di noi e a seguire l'esempio di Maria con la preghiera e
l'azione. "Sono venuta a chiamare il mondo Alla conversione per l'ultima volta."
Un viaggio appassionato nella crisi del cattolicesimo, nel “mondo dimenticato” delle parrocchie
e tra gli adepti delle nuove sette. Per capire il futuro della chiesa in Italia.

Vitto Heikonen, il giornalista/detective già noto per il suo appassionato impegno
contro la malavita organizzata, è ora alle prese con un'inchiesta scottante sul
gioco d'azzardo. Nel vivo delle indagini, l'improvvisa ed inspiegabile scomparsa
del figlio quindicenne Mika: rapimento, ribellione giovanile, tragico incidente?
Durante la ricerca affannosa del ragazzo, Vitto dovrà fare i conti con il sistema
complesso e ramificato dei casinò online, in un'indagine in cui si intreccia lo
spirito del detective e l'istinto che spinge ogni padre a proteggere i propri figli.
Solo qualche traccia confusa da cui partire: un dischetto scomparso, un
improvviso viaggio a Barcellona... Età di lettura: da 12 anni.
L'ascesa dell'apparente timido ma in realtà ambizioso e impulsivo Julien Sorel, i
suoi amori tempestosi e l'improvviso dramma finale. Personaggi famosi, di
straordinaria verità psicologica, nel primo capolavoro dello scrittore
Nel Vangelo incontriamo sette giovani che rispondono in modo differente alla
proposta di Gesù di Nazareth. Rappresentano i sette atteggiamenti che la
gioventù può assumere davanti al Vangelo... di fronte al quale non si può
rimanere indifferenti, ma è necessario fare una scelta concreta.
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