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 Un poeta palestinese siriano e un giornalista Un poeta palestinese siriano e un giornalista
italiano incontrano a Milano cinque palestinesi eitaliano incontrano a Milano cinque palestinesi e
siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, esiriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e
decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggiodecidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio
clandestino verso la Svezia. Per evitare di essereclandestino verso la Svezia. Per evitare di essere
arrestati come contrabbandieri, però, decidono diarrestati come contrabbandieri, però, decidono di
mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendomettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo
un'amica palestinese che si travestirà da sposa, eun'amica palestinese che si travestirà da sposa, e
una decina di amici italiani e siriani che siuna decina di amici italiani e siriani che si
travestiranno da invitati. Così mascherati,travestiranno da invitati. Così mascherati,
attraverseranno mezza Europa, in un viaggio diattraverseranno mezza Europa, in un viaggio di
quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio caricoquattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico
di emozioni che oltre a raccontare le storie e i sognidi emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni
dei cinque palestinesi e siriani indei cinque palestinesi e siriani in
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 EDIZIONE SPECIALE DIGITALE: CONTIENE IL EDIZIONE SPECIALE DIGITALE: CONTIENE IL
TESTO EXTRA "CARA NONNINA".Cosa faresti seTESTO EXTRA "CARA NONNINA".Cosa faresti se
la tua bambina avesse paura di andare a scuola?la tua bambina avesse paura di andare a scuola?
Cosa le diresti per convincerla a farsi coraggio? PerCosa le diresti per convincerla a farsi coraggio? Per
la sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ognila sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ogni
volta che una cosa bella sembra finire, bisogvolta che una cosa bella sembra finire, bisog

La donna in bianco (eNewton Classici)La donna in bianco (eNewton Classici)

 Traduzione di Fedora DeiEdizione Traduzione di Fedora DeiEdizione
integralePubblicato a puntate nel 1859-1860 sullaintegralePubblicato a puntate nel 1859-1860 sulla
rivista «All the Year Round» diretta da Charlesrivista «All the Year Round» diretta da Charles
Dickens, La donna in bianco di Wilkie CollinsDickens, La donna in bianco di Wilkie Collins
suscitò grande entusiasmo e ammirazione nelsuscitò grande entusiasmo e ammirazione nel
pubblico, aprendo la strada a quella narrativapubblico, aprendo la strada a quella narrativa

Vinland saga: 1Vinland saga: 1

 Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono
ormai una forza inarrestabile e nessuna costa delormai una forza inarrestabile e nessuna costa del
continente può dirsi al sicuro dalle navi con la pruacontinente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua
di drago. Inizia l'epica narrazione di Vinland Saga,di drago. Inizia l'epica narrazione di Vinland Saga,
in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicendein cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende
personali di un gruppo di personagpersonali di un gruppo di personag

Il piacere dei testi. Con espansione online. Per leIl piacere dei testi. Con espansione online. Per le
Scuole superiori: 4Scuole superiori: 4
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Film straordinario fatto da belle persone e non solo...un viaggio senza sceneggiatura se non laFilm straordinario fatto da belle persone e non solo...un viaggio senza sceneggiatura se non la
vita reale. .applausi a scena aperta..fatto vedere ad una terza media l'ultimo giorno di scuola..vita reale. .applausi a scena aperta..fatto vedere ad una terza media l'ultimo giorno di scuola..

 Review 2: Review 2:
Si parla tanto di eroi, spesso a sproposito. Questo documentario - eccellente per la storia, laSi parla tanto di eroi, spesso a sproposito. Questo documentario - eccellente per la storia, la
tecnica e l'umanità - parla di eroi che affrontano il mare su una carretta del mare per iniziare unatecnica e l'umanità - parla di eroi che affrontano il mare su una carretta del mare per iniziare una
nuova vita e di eroi che rischiano 15 anni di galera per aiutarli. Un grande documentario, unnuova vita e di eroi che rischiano 15 anni di galera per aiutarli. Un grande documentario, un
progetto sostenuto dalla gente comune, un'occasione in più per conoscere le storie dei popoliprogetto sostenuto dalla gente comune, un'occasione in più per conoscere le storie dei popoli
che tentano di sopravvivere alla violenza e all'oppressione, come i palestinesi e i siriani.che tentano di sopravvivere alla violenza e all'oppressione, come i palestinesi e i siriani.
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