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Come fiori sull'asfalto 44.8K Reads 2.4K Votes 17 Part Story. By DomeeWriter Completed. Embed Story Share via Email Read New Reading List (TRATTO DA UNA STORIA VERA) Spesso è difficile accettare il cambiamento. Accettare di dover porre fine a qualcosa che ci sa fare maledettamente male, mentre prima invece, ci rendeva vivi. Stella non è altro ...
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Usare le proprie macerie per incontrare la luce.Stare nel dolore.Stare nel silenzio.Stare nel buio.Accorgersi che proprio dove la notte era pi&ugrave; buia, iniziava l&rsquo; alba.Liberarsi dall&#39;illusione di luoghi fantastici, mete lontane, sogni da realizzare per arrivare...

Tratto da una storia vera:Spesso è difficile accettare il cambiamento. Accettare di dover porre fine a qualcosa che ci fa maledettamente male, mentre prima invece, ci rendeva vivi.Stella non è altro che una ragazza con la voglia impetuosa di godersi la vita fino in fondo e con un passato difficile alle spalle che cela gelosamente dentro le sue macerie.Daniel d'altro canto sembra aver bloccato la sua vita in un lasso di tempo indefinito. Ma sembra anche essere tutto quello che lei non ha mai avuto. Guardandolo negli occhi emergono a galla emozioni mai provate e un coraggio e una volontà che sembra mancarle da sempre. È stato il destino a farli incontrare o è stata pura
casualità?Si sceglieranno, o lasceranno andare?Ma spesso la vita ci presenta opportunità che non sempre cogliamo al volo e ora tocca a voi scoprire la conclusione di questa storia.
Silvia è una modella e agente segreto, il suo nome d'arte è "Cinderella" e, come ogni Cenerentola che si rispetti, ha matrigna e sorellastre. Vladimir è un capomafia e "qualcos'altro", nel mondo lo conoscono tutti come "Il Principe".Si sono incontrati anni prima e qualcosa è rimasto impresso in loro: in lui gli occhi di Silvia, in lei la gentilezza di un ragazzo che non la guarda come un oggetto.Si allontanano ma si ritrovano grazie a Lara Lalli. Si sposano per colpa di Lara Lalli e scoprono di avere in comune oltre ad un background molto di più.D'altra parte, Cinderella e il Principe sono destinati a finire insieme, no?Ma questa volta dovranno fare i conti con la matrigna che è anche
sorellastra. Questo romanzo è uno stand-alone, tuttavia è consigliabile, per meglio apprezzarlo, leggere anche "Lara". In questo libro, vengono soprattutto riprese alcune scene dagli altri della serie "Fiori sull'Asfalto" tra cui, in modo particolare, "Marco". In questo libro sono descritte scene di sesso in modo esplicito, è utilizzato a volte linguaggio volgare e vengono fatti riferimenti alla violenza ed altri argomenti sensibili, pertanto ne è decisamente sconsigliata la lettura ai minori o persone particolarmente impressionabili.

In 1929 New York City, twelve-year-old housemaid Martha O'Doyle suspects that a wealthy recluse may be trying to communicate with the outside world through the paintings on her gallery walls.
I fratelli Scholl e i ragazzi antinazisti della Rosa Bianca; Franca Viola che, rifiutandosi di sposare il suo seviziatore, cambia le leggi sulla violenza di genere in Italia; Sandro Pertini, il Presidente ex partigiano e irriducibile combattente per i diritti dei cittadini; Marielle Franco e la sua battaglia in difesa delle donne e di tutte le libertà, pagata con la vita. Sono solo alcune delle venti storie di coraggio che, con il suo stile rapido e affilato, lo stesso che ha conquistato i lettori di Abbiamo toccato le stelle, Riccardo Gazzaniga ci racconta, immergendoci nelle vite di donne e uomini straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Storie di ribellione pacifica nel
nome di ideali più forti della paura; storie di persone che, facendo solo quello che "dovevano" fare, hanno salvato migliaia di vite; storie di fiori che, mentre rompevano l'asfalto, regalavano diritti e libertà fondamentali a tutti noi.
Marco Pagliari Nato a Milano e laureatosi in Economia Aziendale, ha cercato sempre di ampliare i propri orizzonti culturali e, nel corso degli anni, ha saputo spaziare dall'insegnamento alla grafologia, dalla matematica all'umorismo e alla Poesia, dal mondo dei numeri a quello delle parole, con esiti originali e spesso sorprendenti. Vincitore nel 2007 di un concorso nazionale di “pensiero creativo” indetto dalla rivista di cultura Focus, ha partecipato a varie trasmissioni televisive aventi per oggetto Poesia ed Arte varia, è stato nel 2020 finalista al concorso letterario “Il Tiburtino”, gli è stato recentemente attribuito il premio Dante Alighieri 2021 dall'Associazione di Arte
Contemporanea “La Chimera” di Lecce, risulta attualmente tra i finalisti del Premio internazionale Dostoevskij e figura nell'Enciclopedia dei Poeti italiani contemporanei 2021 pubblicata dalla casa editrice Aletti. CON LA PREFAZIONE DI ALESSANDRO QUASIMODO
Il sole sta ancora risalendo il versante opposto dei monti e il paese aspetta in un freddo lago d’ombra, quando Caitlin e Sean si avventurano in bicicletta lungo i sentieri che si inerpicano sulle Montagne Rocciose, in Colorado. Lei, diciottenne, ammessa al college per meriti sportivi, una ragazza atletica, disinvolta con la sua canottiera bianca, i pantaloncini bianchi con la scritta «badgers» in rosso e le Adidas bianche e rosa ai piedi. Lui, quindicenne, impacciato sulla sua mountain bike presa a noleggio, l’aria di chi si sforza di non apparire un ciccione disperato e ansante. Un fratello e una sorella, che saltellano tra i pioppi dei boschi e su strade sterrate odoranti di resina e di aghi
secchi e bruni. Poco prima di un incrocio, i due ragazzi odono dapprima un rumore assordante di musica, poi scorgono uno strano veicolo, tutto riflessi di sole e pulsare di bassi. Dal finestrino il conducente fissa su di loro le sue lenti gialle per un lungo momento, poi il veicolo prosegue e, scollinando, scompare alla vista. Caitlin affronta decisa la strada, e l’ultima immagine che Sean ha della sorella è quella di una creatura gelida ed evanescente attorno a cui l’aria si raffredda e le foglie dei pioppi ingialliscono e cadono. Qualche tempo dopo una telefonata raggiunge Grant e Angela Courtland, i genitori dei ragazzi, nella stanza del motel in cui soggiornano. Dalla voce dello
sceriffo della contea i due apprendono che Sean è ricoverato nell’ospedale della cittadina - non è in pericolo di vita, ma ha una gamba ridotta male - e che non vi è alcuna traccia di Caitlin. La ragazza sembra scomparsa nel nulla. I giorni dei Coultard diventano settimane e le settimane mesi nella vana ricerca di Caitlin. Angela ritorna nel Wisconsin portando con sé il figlio convalescente e profondamente segnato dall’accaduto. Grant si ritrova così solo, ospite del vecchio padre dello sceriffo e del giovane, indisponente fratello di quest’ultimo, tra montagne ignote, sconfinate e senza pietà, dove spera ancora di trovare, viva, la sua amata figlia. Vincitore di numerosi premi, Tim
Johnston ha scritto un «thriller letterario mozzafiato» (Vanity Fair). Un romanzo «impossibile da dimenticare» (David Sedaris) sulla violenza che si annida negli angoli bui delle nostre vite. «Un thriller letterario ad alta tensione che vi lascerà senza fiato». Vanity Fair «Un’opera notevole... I giorni in cui si doveva scegliere tra una grande storia e una bella scrittura sono finiti». Esquire
Come Atena dalla testa di Zeus.È questa la metafora della nascita di un personaggio nella finzione letteraria. È questo che Sebastian ripete come un mantra in tutto il libro. Ispirato da una storia vera, biografico anche se non dal punto di vista dei protagonisti, Sebastian è il Fiore sull'Asfalto che definisce l'intera serie. Sebastian è un orfano mezzo greco, figlio di una scappatella di un turista tedesco a Santorini. Virginia è la figlia di una famiglia borghese, bigotta e provinciale. Si incontrano al famigerato matrimonio dei Vrenna tanti anni prima, lo stesso che vide intrecciarsi altre storie, come quella di Bryan e Benedetta, di cui il mezzo greco è rimasto amico. Tra lo svilupparsi
della storia d'amore fra i due, post di Facebook, la pubblicità di un libro, si districheranno due indagini: una su dei reclutatori web per una Challenge mortale e l'altra perché Sebastian passerà dall'essere un fake del web ad un assassino nella realtà. A risolvere la questione arriverà la solita Lara Lalli, ma con un fondamentale intervento da parte di Bryan. Amicizia, famiglia, problemi sociali dovuti ai social network, cyberbullismo, anoressia, violenza sulle donne sono solo alcuni dei temi sensibili che affronta questo capitolo della serie di Ella Kintsugi, il più difficile per lei, perché tocca una ferita ancora aperta del suo passato. Pur essendo uno stand-alone, consigliamo la lettura
di tutta la serie "Fiori sull'Asfalto" per poter capire e amare i Martilalli! Per temi e scene è sconsigliato ad un pubblico particolarmente sensibile.
Torna l'autrice più irriverente di sempre, Ella Kintsugi, con una storia breve legata alla serie "Fiori sull'Asfalto(R)" dedicata a tutti coloro che già conoscono Lara, Marco e tutti i loro amici e nemici. ⚠Libro sconsigliato come approccio alla saga. La novella è corta e densa di personaggi introdotti in altri libri.⚠ ★★★★★ Un racconto dove si mettono le basi per i romanzi successivi e si scopre una realtà sorprendente. Nello sfondo di Carnevale e San Valentino, quattro omicidi ricalcano dei vecchi casi di Lara e Marco, ma non solo. Quattro sono le nazionalità delle vittime, Più di quattro sono i riferimenti alla grande famiglia dei "Martilalli". Tra paternità in arrivo e sgraditi ritorni, Tra
rivelazioni di relazioni e nuovi amori... Un segreto bellissimo viene alla luce e a confessarlo è un irriconoscibile Federico Taglialerba. ⚠Per linguaggio e temi trattati il libro è sconsigliato ai minori di 16 anni o persone particolarmente sensibili. Sconsigliamo la lettura del libro a chi non ha letto gli altri della serie "Fiori sull'Asfalto". ★★★★★ ◆◆◆◆◆Ordine di lettura consigliato dall'editore: 1 Lara 2 Marco 1.5 Vladimir 3 Benedetta 3.8 Spin-off "Il Natale dei Martilalli" racconto breve. 2.5 Anthony 3.9 Spin-off "San Valentino dei Martilalli" 3.5 Sebastian (prossimamente) 4 Bryan (prossimamente) 4.5 Stefano (con Daphne Lorbeeren) (prossimamente) 5 Vincent (con Daphne Lorbeeren)
(prossimamente) 5.5 Enrico (prossimamente) 6 Lena (prossimamente) 6.5 Luca (titolo provvisorio) 2022 7 Nataly, Irina e le altre (titolo provvisorio) 2022
Capita spesso di imbattersi in dischi rinvenuti dopo la morte di un famoso cantante, o in libri editi postumi. Capita alcune volte siano realmente dei pezzi di valore, romanzi pregiati, ma il più delle volte sono scarti di produzione: materiali che l’autore aveva destinato al macero, al dimenticatoio. Però, seguendo la falsa riga del recupero involontario, faccio una riflessione e racconto in poche righe la storia di questo libro. Ho ritrovato (per davvero) interi quaderni di versi, lettere e pensieri, scritti da me, anni prima, ed in realtà mai scartati, ma semplicemente accantonati in attesa di una lettura, di un po’ di tempo per goderne il senso. E come molte cose accantonate, sono state
dimenticate, abbandonate alla fortuna di essere ritrovate. Ed un bel dì, le ho ritrovate, pur senza essere morto. Anche se in realtà quella parte di me che scriveva così, è scomparsa da un pezzo. Così, ho deciso di pubblicare un libro di pensieri “postumi” a me stesso, che sono ancora in questa esistenza, e che probabilmente - come ogni atomo dell’Universo - esisto da sempre, e pertanto che senso ha aspettare la morte del mio corpo per pubblicare un libro “postumo” di pensieri? Erano pensieri già morti, eppure vivi come non mai. Ed ho provato l’immenso gusto di scoprire chi fossi, attraverso le mie parole di anni prima, riconciliandomi con me stesso, conoscendomi, crescendo.
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