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Da sempre leggiamo il Diario di Anne Frank come un’opera per una ragazza chiamata Clara Così alla Clara di oggi viene una pazza voglia di ritrovare
la Clara di ieri, ma l'unico indizio è lo strumento musicale In un viaggio strampalato sul furgoncino di una band di metallari, in una
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Il diario di Valeria
accettarlo così com’è perché se no diventi pazza perché ti angosci con domande senza risposta Devi accettarlo e vivere una nuova vita con una nuova
compagna, la malattia Ho scoperto di essere coraggiosa, tenace, che se mi metto in testa che non devo mollare io non mollo» Scriveva così Valeria
Colombo il 3 febbraio di sette anni fa
Valérie Zenatti, Una bottiglia nel mare di Gaza
un boato, di leggere di uomini e donne che muoiono; decide, perciò, di scrivere e di affidare il suo messaggio a una bottiglia, che il fratello Eytan
getterà nel mare che bagna la striscia di Gaza Il suo messaggio è destinato a una ragazza palestinese che come lei desideri una …
Alda Merini: poesia di una diversa Brigitte Urbani Preambolo
titoli sono, sotto questo aspetto, abbastanza eloquenti: Diario di una diversa, La pazza della porta accanto, Delirio amoroso, Un’anima indocile;
quand’anche non si tratta di titoli in manicomio dai parenti “perché era stata ragazza madre e volevano disfarsene, ma non
MIX-NEWS - marzo - Le reti di Dedalus
A cura di Massimo Vecchi SCOPERTE Il diario di una ragazza sull’orrore di Auschwitz e una fotografia del fidanzatino di Anna Frank È la sorella,
l’unica scampata allo sterminio della sua famiglia, a raccontare come è stato ritrovato il Diario di Rutka Laskier, ora pubblicato da Bompiani (pp 176,
€ 1200)
I DIARI DI DANA MOORE - obiettivonotizie.it
Usciva poco di casa, non era molto popolare tra le sue coetanee Una volta scomparsa, le sue compagne di classe giurarono di non aver mai capito
cosa passasse veramente nella testa di Dana Si sapeva solamente che, all'età di quindici anni, la ragazza decise di tenere un diario segreto per ogni
anno fino al conseguimento della maggiore età
{Benvenuti} Scaricare Distruggi questo diario (grande) PDF ...
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"Una ragazza in cima" Brunetti, Francesca ed Sinnos, 20 17 "Karim e la grande montagna" Colombo, Nauro ed In dialogo, 2016 "L'incredibile
Broccoli Boy" Cottrell Boyce, Frank ed Il c astoro, 2017 "Le avventure di Jim Bottone" Ende, Nichael ed Nondadori, 2017 "Cento passi per …
diari e viaggi - Bologna
Diario di Nina, 12 anni, a Sarajevo Peter Munch In ogni modo, all’inizio pensare a “casa” era stato consolante Era tutto così diverso, lì dove eravamo
approdati dopo la fuga La ragazza chissàchì Sarah Weeks “Se la verità fosse una matita e mi venisse chiesto di metterci una fascetta intorno e
attribuirle un
Palmi 2018 4 maggio – Diritto e Follia
La ragazza di Trieste La pazza gioia Diario di una schizofrenica Il bacio della pantera L’invasione degli ultracorpi Anna dei miracoli Il viaggio di
Felicia Il dottor Stranamore Lilith L’occhio che uccide Il …
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