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Il porto dei sogni incrociatiIl porto dei sogni incrociati

 In una piccola cittadina della Galizia, la giovane In una piccola cittadina della Galizia, la giovane
Rosa Moreno studia le stelle e sogna di poter vivereRosa Moreno studia le stelle e sogna di poter vivere
una vita reale. In Bretagna, Madame Le Granduna vita reale. In Bretagna, Madame Le Grand
raccoglie i racconti di tutti i marinai che fanno scaloraccoglie i racconti di tutti i marinai che fanno scalo
nella sua città. Nella verde Irlanda, Peter Sympson,nella sua città. Nella verde Irlanda, Peter Sympson,
un gioielliere, spera che entri nel suo negozio unaun gioielliere, spera che entri nel suo negozio una
donna in grado di riconoscere l'incomparabiledonna in grado di riconoscere l'incomparabile
bellezza delle due pietre che costituiscono la suabellezza delle due pietre che costituiscono la sua
unica ragione di vita. Un ingegnere danese tenta diunica ragione di vita. Un ingegnere danese tenta di
lasciare una traccia di sé su tutti i computer dellalasciare una traccia di sé su tutti i computer della
terra. Cosa hanno in comune persone tantoterra. Cosa hanno in comune persone tanto
distanti? Solo l'intensità dei sogni e il caso che hadistanti? Solo l'intensità dei sogni e il caso che ha
voluto mettere sulla loro strada l'inafferrabilevoluto mettere sulla loro strada l'inafferrabile
capitano Marcel. E lui segncapitano Marcel. E lui segn
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La rabbia e l'orgoglioLa rabbia e l'orgoglio

 Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci
rompe un silenzio durato dieci anni, dallarompe un silenzio durato dieci anni, dalla
pubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sullapubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sulla
missione occidentale di pace nella Beirut dilaniatamissione occidentale di pace nella Beirut dilaniata
dallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faidedallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faide
con Israele. Dieci anni in cui la Fallaci sceglcon Israele. Dieci anni in cui la Fallaci scegl

Lo springer spanielLo springer spaniel

 Una monografia dedicata a una razza in forte Una monografia dedicata a una razza in forte
ascesa in questi ultimi anni. Un grande consensoascesa in questi ultimi anni. Un grande consenso
dovuto principalmente alle caratteristiche naturali didovuto principalmente alle caratteristiche naturali di
questo piccolo cane da cerca, oltre alle mutatequesto piccolo cane da cerca, oltre alle mutate
situazioni ambientali e faunistiche del nostro paese.situazioni ambientali e faunistiche del nostro paese.
Coraggio, intelligenza e duttilità sono infCoraggio, intelligenza e duttilità sono inf

Impasti e ricette di base. Pane e cipollaImpasti e ricette di base. Pane e cipolla

Tradurre lingue dei segni. Un'analisiTradurre lingue dei segni. Un'analisi
multidimensionalemultidimensionale

 Che rapporto esiste fra lingua dei segni e lingua Che rapporto esiste fra lingua dei segni e lingua
vocale? Come si trasforma il tradurre convocale? Come si trasforma il tradurre con
l'emancipazione della comunità dei sordi? In chel'emancipazione della comunità dei sordi? In che
modo la traduzione agisce sulla lingua modellandolamodo la traduzione agisce sulla lingua modellandola
e ristrutturandola nelle sue funzioni sociali?e ristrutturandola nelle sue funzioni sociali?
Traduzione e traducibilità sono processi che emerTraduzione e traducibilità sono processi che emer
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
I contrasti nell'animo dei protagonisti: voglia di evasione e tran tran quotidiano, solitudine eI contrasti nell'animo dei protagonisti: voglia di evasione e tran tran quotidiano, solitudine e
spinta verso la libertà. Quattro persone si legano al misterioso capitano di un mercantile, unspinta verso la libertà. Quattro persone si legano al misterioso capitano di un mercantile, un
"venditore di sogni", che però sembra non riesca alla fine ad esaudire i desideri, preferendo"venditore di sogni", che però sembra non riesca alla fine ad esaudire i desideri, preferendo
l'oblio e l'allontanamento con una barca a vela. Struggenti le evocazioni del mare, in burrasca mal'oblio e l'allontanamento con una barca a vela. Struggenti le evocazioni del mare, in burrasca ma
anche nei momenti di calma piatta, le descrizioni dei posti del nord Europa; la malinconiaanche nei momenti di calma piatta, le descrizioni dei posti del nord Europa; la malinconia
serpeggia in ogni pagina, lasciando una speranza al lettore, la speranza di riuscire nella vitaserpeggia in ogni pagina, lasciando una speranza al lettore, la speranza di riuscire nella vita
nonostante le difficoltà, un passato tragico e le avversità del destino.nonostante le difficoltà, un passato tragico e le avversità del destino.

 Review 2: Review 2:
Mi era piaciuta moltissimo l'avventura scanzonata del pirata Long John Silver e la capacità diMi era piaciuta moltissimo l'avventura scanzonata del pirata Long John Silver e la capacità di
Bjorn Larsson di trascinare la mente dei lettori nelle onde di tutti i mari, tra schiume eBjorn Larsson di trascinare la mente dei lettori nelle onde di tutti i mari, tra schiume e
cannoneggiamenti, arrembaggi e tesori. Questo romanzo è molto diverso e per me forse ancoracannoneggiamenti, arrembaggi e tesori. Questo romanzo è molto diverso e per me forse ancora
più suggestivo: ci sono simmetrie nei destini degli uomini, c'è sempre la speranza di restare vivipiù suggestivo: ci sono simmetrie nei destini degli uomini, c'è sempre la speranza di restare vivi
nel cuore di qualcuno, si creda o no nella vita ultraterrena, c'è in tutti un'inquietudine che non sinel cuore di qualcuno, si creda o no nella vita ultraterrena, c'è in tutti un'inquietudine che non si
lascia domare e che può impadronirsi di donne e uomini, costringerli a spiccare un volo inatteso.lascia domare e che può impadronirsi di donne e uomini, costringerli a spiccare un volo inatteso.
Tutto il racconto è condotto in maniera perfettamente verosimile, senza magie e tutto sommatoTutto il racconto è condotto in maniera perfettamente verosimile, senza magie e tutto sommato
senza coincidenze che suonino davvero eccessive. E' questo il lato affascinante della storia, chesenza coincidenze che suonino davvero eccessive. E' questo il lato affascinante della storia, che
condensa i destini e i sogni di ciascuno in seguito all'incontro col capitano di un mercantile. E'condensa i destini e i sogni di ciascuno in seguito all'incontro col capitano di un mercantile. E'
un uomo che va e che viene, con un sorriso larghissimo e distante, una persona che tira fuori ilun uomo che va e che viene, con un sorriso larghissimo e distante, una persona che tira fuori il
mistero dall'anima di chi lo avvicina. E anche nel corpo, se è per questo: è per rivedere quellamistero dall'anima di chi lo avvicina. E anche nel corpo, se è per questo: è per rivedere quella
libertà e quel sorriso che si fanno migliaia di chilometri per terra e mare, che si mettono inlibertà e quel sorriso che si fanno migliaia di chilometri per terra e mare, che si mettono in
discussione le proprie certezze, si cerca di conoscersi, si dimenticano lutti, si generano figli.discussione le proprie certezze, si cerca di conoscersi, si dimenticano lutti, si generano figli.
Bellissimo.Bellissimo.

 Review 3: Review 3:
Mi piace la bella scrittura leggera e tuttavia profondamente coinvolgente di Larsson. Per gliMi piace la bella scrittura leggera e tuttavia profondamente coinvolgente di Larsson. Per gli
amanti del mare, anche quelli come me che lo amano dalla riva, è un autore impagabile. Del mareamanti del mare, anche quelli come me che lo amano dalla riva, è un autore impagabile. Del mare
sembra cogliere la magia universale, che da un dettaglio, così come un riflesso di luce susembra cogliere la magia universale, che da un dettaglio, così come un riflesso di luce su
un'onda, riesce a costruire una storia, permettendo alla mente di vagare senza fermarsi. Quelun'onda, riesce a costruire una storia, permettendo alla mente di vagare senza fermarsi. Quel
bagliore minimale ed effimero, irripetibile, lascia il segno e non si può più ignorare, una voltabagliore minimale ed effimero, irripetibile, lascia il segno e non si può più ignorare, una volta
aperta la prima pagina del libro. Ci porta al largo dentro noi stessi, senza nessuna speranza diaperta la prima pagina del libro. Ci porta al largo dentro noi stessi, senza nessuna speranza di
tornare se non cambiati. Un po' più marinai di cuore.tornare se non cambiati. Un po' più marinai di cuore.

 Review 4: Review 4:
Il mare, i sogni, i destini che si incrociano sui tavoli di una locanda del porto... Chiudendo gliIl mare, i sogni, i destini che si incrociano sui tavoli di una locanda del porto... Chiudendo gli
occhi ci si trova già li, con l'aria salmastra sulla pelle: magnifico!occhi ci si trova già li, con l'aria salmastra sulla pelle: magnifico!

 Review 5: Review 5:
Il protagonista, Marcel, di cui apprezziamo immediatamente il sorriso e il carisma, incontraIl protagonista, Marcel, di cui apprezziamo immediatamente il sorriso e il carisma, incontra
quattro personaggi, due uomini e due donne, in quattro piccoli porti sperduti. I quattro hannoquattro personaggi, due uomini e due donne, in quattro piccoli porti sperduti. I quattro hanno
ciascuno un sogno da realizzare che l'incontro con Marcel renderà possibile, regalando loro unaciascuno un sogno da realizzare che l'incontro con Marcel renderà possibile, regalando loro una
nuova coscienza di se stessi e delle proprie possibilità. Il porto è inteso come punto di confinenuova coscienza di se stessi e delle proprie possibilità. Il porto è inteso come punto di confine
fra il legame con la terra e la libertà incondizionata del mare, un invito a intraprendere dafra il legame con la terra e la libertà incondizionata del mare, un invito a intraprendere da
protagonisti la propria vita.protagonisti la propria vita.
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