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Il Novecento è stato un secolo che ha corso veloce: cent'anni di grandi personaggi, rivoluzioni, eventi, tragedie
e invenzioni che a stento si potrebbero contenere in un millennio. Allo stesso modo le figlie di quel secolo
avevano imparato a vivere di fretta, quasi timorose di non avere abbastanza tempo. Ada Favero, "dinamica e
furibonda", ha camminato su questa Terra per quasi centosette anni, dal 1902 al 2009. Ha visto tutto: dai
cavalli all'uomo sulla Luna; dai centesimi di Lira a quelli dell'Euro; dai lumi a petrolio all'accensione dei
lampioni elettrici. Ha vissuto due Guerre; è sopravvissuta alla febbre Spagnola; ha vissuto il dramma del
profugato. Di tempo ne ha avuto tanto, forse troppo. Ma non lo ha mai sprecato.
Ada ha visto, vissuto e raccontato quel secolo fino alla fine, godendo del dono straordinario della presenza di
sé e vivendo appieno la stagione della sua maturità sino alla consapevolezza di una vecchiaia che cercò di
vivere nel modo più dignitoso possibile. Con saggezza e con serenità. La sua storia è stata la storia di tante

donne di quel Novecento "dinamico e furibondo" come riuscì a essere lei, e questo libro racconta, tra le pieghe
di questa grande Storia, la "Grande Piccola Storia" di una persona di straordinaria normalità.
FABIO Dica, dica. - Scrittore italiano (Bologna 1891 - Monza 1985). La sua vasta produzione comprende
poesie, romanzi, opere di teatro, saggi storici e critici. Continuando la navigazione su questo sito, ritornandovi
in seguito, cliccando sui link al suo interno o anche facendo scrolling dichiari pertanto di … â€œNon câ€™è
pace senza giustiziaâ€ documento-appello contro il genocidio dei palestinesi a Gaza. Nel caso vi fosse
qualche titolo di suo interesse la preghiamo di comunicarcelo affinchè possiamo prenderne nota ed … La
storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione
del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il costo di … Bacchèlli, Riccardo. Questo sito Web
utilizza cookie a fini statistici e per la navigazione nonché cookie di terze parti. - Scrittore italiano (Bologna
1891 - Monza 1985). Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile. - Scrittore italiano
(Bologna 1891 - Monza 1985). Il disinteresse quasi totale anche del mondo della cultura italiano nei confronti
della questione palestinese e del nuovo, feroce, sanguinoso attacco sferrato a Gaza da parte dello Stato di
Israele è il sintomo tristemente evidente.
La sua vasta produzione comprende poesie, romanzi, opere di teatro, saggi storici e critici. Noi veneti
abbiamo girato il mondo, ma la nostra Patria, quella per cui, se ci fosse da combattere, combatteremmo, è
soltanto il Veneto. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la
qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la portabilità e il costo di … Bacchèlli,
Riccardo.
Annunci di prossima pubblicazione: dal 14 maggio al 12 agosto 2018. Continuando la navigazione su questo
sito, ritornandovi in seguito, cliccando sui link al suo interno o anche facendo scrolling dichiari pertanto di …
â€œNon câ€™è pace senza giustiziaâ€ documento-appello contro il genocidio dei palestinesi a Gaza.
BALDOVINO Signor marchese, che mi parli aperto. Noi veneti abbiamo girato il mondo, ma la nostra Patria,
quella per cui, se ci fosse da combattere, combatteremmo, è soltanto il Veneto. BALDOVINO Signor
marchese, che mi parli aperto. 1: BALDOVINO (seduto, s'insella le lenti su la punta del naso e, reclinando
indietro il capo) Le chiedo, prima di tutto, una grazia. Questo sito Web utilizza cookie a fini statistici e per la
navigazione nonché cookie di terze parti. Questo sito Web utilizza cookie a fini statistici e per la navigazione
nonché cookie di terze parti.

