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Uscito in Olanda nel 1947, il Diario di Anne Frank è stato tradotto rapidamente in tutto il mondo. Le vicende di un adolescente che si nasconde alla barbarie nazista e muore in un campo di concentramento divennero un simbolo incancellabile del male assoluto. Ne sono testimonianza le opere
teatrali, cinematografiche, il pellegrinaggio al suo nascondiglio di Amsterdam di centinaia di migliaia di persone ogni anno. In questo saggio David Barnouw ha indagato analiticamente il «fenomeno Anne Frank» andando alle radici della storia di un icona della resistenza a ogni totalitarismo.
In aggiunta il volume è arricchito da una postfazione a firma di Massimo Bucciantini, che ha ricostruito le sorprendenti vicende editoriali del libro nel nostro Paese.
Londra, 1880. Quando suo padre muore all'improvviso, Frances Irvine, cresciuta negli agi della buona società inglese, si ritrova sola e sommersa dai debiti. È costretta ad accettare la proposta di matrimonio del cugino Edwin Matthews e a raggiungerlo in Sudafrica. Nel corso del lungo viaggio in
nave, Frances conosce William Westbrook, un uomo affascinante del quale si innamora follemente.

Estate 1963. In una piccola cittadina della Florida le vite di alcuni giovani si intrecciano a quella di Anne, una ragazza orfana trasferitasi a casa di suo zio. Con Charlie, suo cugino, l'intesa è immediata, ma il suo arrivo sconvolge gli equilibri di tutti. È l'ultima estate della loro giovinezza, quella che
segna il passaggio alla vita adulta, quella delle decisioni importanti, quando si smette di giocare e si fa sul serio. Ma perché Anne non parla mai del suo passato? Che ci fa la sua foto su una lapide in un cimitero? Un'oscura minaccia incombe su di lei e i suoi amici dovranno andare oltre le
apparenze e raccogliere tutto il loro coraggio, per arrivare ad una verità sorprendente. Una storia d'amore e di amicizia, che mostra come spesso le incomprensioni che ci fanno soffrire siano in realtà solo frutto di un ostinato orgoglio.
Hiding from the Nazis in the "Secret Annexe" of an old office building in Amsterdam, a thirteen-year-old girl named Anne Frank became a writer. The now famous diary of her private life and thoughts reveals only part of Anne's story, however. This book completes the portrait of this remarkable
and talented young author. Tales from the Secret Annex is a complete collection of Anne Frank's lesser-known writings: short stories, fables, personal reminiscences, and an unfinished novel. Here, too, are portions of the diary originally withheld from publication by her father. By turns
fantastical, rebellious, touching, funny, and heartbreaking, these writings reveal the astonishing range of Anne Frank's wisdom and imagination--as well as her indomitable love of life. Anne Frank's Tales from the Secret Annex is a testaments to this determined young woman's extraordinary
genius and to the persistent strength of the creative spirit.
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arrivo di uomini disperati alla ricerca di una nuova vita. Il nostro mondo - come è, come potrebbe essere. Un romanzo su chi accoglie e chi si rifugia, sulla fuga e l

attesa. «Un

utopia poetica ed emozionante, una sorta di antidoto alla

Tradotto per la prima volta in Italia, una delle più emozionanti avventure nel cuore dell'entroterra americano. Un romanzo di rara potenza descrittiva ed evocativa, capace di regalare al lettore tutta l
USA.

sottomissione

di Houellebecq» (DIE

incommensurabile quanto straordinaria bellezza del selvaggio West e della cultura dei nativi

Policroma e mutante è la letteratura per l infanzia, un universo affascinante e misterioso, spesso poco conosciuto anche dagli addetti ai lavori. Nonostante si inciampi sempre più frequentemente negli appetiti commerciali di redazioni allenate a vedere nel bambino più un consumatore da
convincere che un lettore da formare, la letteratura per l infanzia ha saputo evolvere nel tempo e opporre, a libri tronfi di storie mediocri o finali moraleggianti, trame raffinate, emozionanti, sovversive, che alimentano l immaginario del bambino, ne esaltano la libertà, parlano di temi ostici
quali la sessualità e la morte, rovesciano le finzioni degli adulti, generano un flusso di energia trasformatrice. Costruito sulla felice alternanza di saggi dallo stile asciutto e incisivo, il volume offre uno spaccato rigoroso della dinamicità del panorama contemporaneo della narrativa per ragazzi:
tocca le terre fantastiche delle fiabe e i lidi ristoratori della poesia, della sperimentazione linguistica oulipiana; dibatte sull imprescindibile ruolo svolto dai libri per la primissima infanzia e dai romanzi di formazione ed educazione sentimentale dedicati agli adolescenti; presenta una poderosa
rassegna sui libri di divulgazione scientifica e su alcuni irrinunciabili albi per lo sviluppo dei concetti spazio-temporali e dei numeri già nella tenera età; ricorda l attualità delle trame racchiuse in alcuni grandi classici di Otto e Novecento sino a lambire i territori della nuova letteratura digitale.
Uno strumento prezioso per coloro che desiderano comprendere le forme, i temi e gli orientamenti contemporanei della letteratura per l infanzia e l adolescenza, che credono nel ruolo di mediatore dell adulto, che mettono al centro del dibattito sempre e solo un protagonista: il bambino.
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