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In Bosnia: Viaggio sui resti della guerra, dellaIn Bosnia: Viaggio sui resti della guerra, della
pace e della vergogna (Orienti)pace e della vergogna (Orienti)

 Dopo la ratifica degli Accordi di Dayton, nel cuore Dopo la ratifica degli Accordi di Dayton, nel cuore
dei Balcani restano ferite profonde. L'artiglieria chedei Balcani restano ferite profonde. L'artiglieria che
per quattro anni ha tenuto sotto scacco Sarajevo,per quattro anni ha tenuto sotto scacco Sarajevo,
cercato di spezzare la strenua resistenza dicercato di spezzare la strenua resistenza di
Goražde e raso al suolo Vukovar, oggi tace. DeiGoražde e raso al suolo Vukovar, oggi tace. Dei
campi di concentramento in Republika Srpcampi di concentramento in Republika Srp

Graffiante MagiaGraffiante Magia

 Nat è il figlio egoista e buono a nulla di Babbo Nat è il figlio egoista e buono a nulla di Babbo
Natale. Davanti alla sua cattiveria, la renna HarrietNatale. Davanti alla sua cattiveria, la renna Harriet
lo punirà in un modo piuttosto insolito. Riuscirà alo punirà in un modo piuttosto insolito. Riuscirà a
dimostrargli che la vera bellezza è quella che arrivadimostrargli che la vera bellezza è quella che arriva
dall’anima? L’incontro con Kevin, fisidall’anima? L’incontro con Kevin, fisi

La MusaLa Musa

 Racconto con protagonisti Gustav Klimt, Sigmund Racconto con protagonisti Gustav Klimt, Sigmund
Freud e Arthur Schnitzler. I tre amici si recano aFreud e Arthur Schnitzler. I tre amici si recano a
Villa Szeps per partecipare al veglione di CarnevaleVilla Szeps per partecipare al veglione di Carnevale
più bello di tutta Vienna. Sarà proprio durante lapiù bello di tutta Vienna. Sarà proprio durante la
serata Gustav incontrerà per la prima volta Emilie,serata Gustav incontrerà per la prima volta Emilie,
la sua Musa.la sua Musa.

Il mio mare ha l'acqua dolceIl mio mare ha l'acqua dolce

 "Mi sono ammalata a cinque anni. Era estate, le "Mi sono ammalata a cinque anni. Era estate, le
vacanze appena cominciate. Io ero una bambinavacanze appena cominciate. Io ero una bambina
con i riccioli, volevo costruire castelli di sabbia incon i riccioli, volevo costruire castelli di sabbia in
spiaggia con mio fratello e i miei cugini, ma hospiaggia con mio fratello e i miei cugini, ma ho
dovuto cambiare programma. Siamo tornati in cittàdovuto cambiare programma. Siamo tornati in città
e le vacanze le abbiamo passate nel reparto die le vacanze le abbiamo passate nel reparto di
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irregolari in Italia. [&hellip;]&nbsp; Ma la cifra citata da Vito, allarma la Lega e il ..... soprattuttoirregolari in Italia. [&hellip;]&nbsp; Ma la cifra citata da Vito, allarma la Lega e il ..... soprattutto
ora che, dopo tanti sforzi e tre bocciature, Bossi junior &egrave; riuscito brillantemente aora che, dopo tanti sforzi e tre bocciature, Bossi junior &egrave; riuscito brillantemente a
superare l&rsquo;esame di maturit&agrave;.superare l&rsquo;esame di maturit&agrave;.
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