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“The innocence of childhood collides with the
stark aftermath of war in this wrenching and
ultimately redemptive tale of family, seemingly
impossible choices, and the winding paths to
destiny, which sometimes take us to places far
beyond our imaginings.” – Lisa Wingate, #1 New
York Times Bestselling Author of Before We
Were Yours and The Book of Lost Friends
"Ardone’s beautifully crafted story explores the
meaning of identity and
belonging...recommended to fans of Elena
Ferrante’s Neapolitan novels." – The Library
Journal “[The Children’s Train] leaves you with a
great sense of the importance of family and the
tough decisions that must be faced as a result of
that love.” – Shelf Awareness Based on true
events, a heartbreaking story of love, family,
hope, and survival set in post-World War II
Italy—written with the heart of Orphan Train and
Before We Were Yours—about poor children from
the south sent to live with families in the north to
survive deprivation and the harsh winters.
Though Mussolini and the fascists have been
defeated, the war has devastated Italy, especially
the south. Seven-year-old Amerigo lives with his
mother Antonietta in Naples, surviving on odd
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jobs and his wits like the rest of the poor in his
neighborhood. But one day, Amerigo learns that
a train will take him away from the rubble-strewn
streets of the city to spend the winter with a
family in the north, where he will be safe and
have warm clothes and food to eat. Together
with thousands of other southern children,
Amerigo will cross the entire peninsula to a new
life. Through his curious, innocent eyes, we see a
nation rising from the ashes of war, reborn. As
he comes to enjoy his new surroundings and the
possibilities for a better future, Amerigo will
make the heartbreaking choice to leave his
mother and become a member of his adoptive
family. Amerigo’s journey is a moving story of
memory, indelible bonds, artistry, and selfexploration, and a soaring examination of what
family can truly mean. Ultimately Amerigo comes
to understand that sometimes we must give up
everything, even a mother's love, to find our
destiny. Translated from the Italian by Clarissa
Botsford
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate
Storia della guerra di Grecia
Nuova antologia
In treno tra arte e letteratura

Mussolini volle la campagna di Grecia
(ottobre 1940-aprile 1941) per fare
dispetto a Hitler e ottenere una
vittoria tutta italiana. Incappò invece
in umilianti insuccessi ai quali pose
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tardivamente riparo proprio
l'intervento dei tedeschi nei Balcani,
che ritardò l'attacco alla Russia.
Mario Cervi, ufficiale di fanteria
nella Grecia occupata, dedica a questa
pagina dolorosa e controversa della
nostra storia militare un saggio
scrupoloso, appassionato e
appassionante. Il sogno di gloria del
Duce, che voleva "spezzare le reni alla
Grecia", si infranse dopo pochi giorni
di combattimenti mettendo a nudo la
debolezza dell'esercito fascista e la
velleità delle strategie mussoliniane.
Concepita come un blitz, la campagna fu
una catastrofe che spezzò le reni al
fascismo. Churchill commentò
sarcasticamente: "L'ultimo esercito del
mondo ha sconfitto il penultimo". La
lucida analisi di queste pagine è un
j'accuse contro la tronfia sicumera di
Mussolini, ma anche contro le alte
gerarchie - militari e del partito
fascista - pronte a sacrificare i
soldati per soddisfare le loro mire
carrieristiche. In questo quadro
desolante il soldato italiano,
protagonista e vittima, vede
riconosciuto tutto il suo eroismo.
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Sin dall’epoca etrusca, la Toscana
richiama visitatori attratti dalla
bellezza del suo paesaggio, da tesori
artistici e architettonici famosi in
tutto il mondo e da una ricchissima
tradizione culinaria. Questa nuova
guida, rinnovata completamente nella
grafica, presenta nel capitolo
introduttivo le migliori 18 esperienze
nella regione, insieme alle indicazioni
dei luoghi da non perdere, quelli in
cui mangiare come un del posto e dove
viaggiare con i bambini. La guida
comprende: inserti 3D a colori,
strumenti per pianificare il viaggio,
cartine chiare e a due colori, 29
itinerari e percorsi automobilistici
The Girl on the Train
L'economista gazzetta settimanale di
scienza economica, finanza, commercio,
banchi, ferrovie e degli interessi
privati
Toscana
La festa rivista settimanale illustrata
della famiglia italiana
Jazz! Una guida completa per ascoltare
e amare la musica jazz
In een stadje bij Londen raakt een vrouw betrokken bij de
verdwijning van een andere vrouw.
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Romanzo di simmetrie e di circoli viziosi, La coppa d'oro è la
storia di due uomini e due donne, e degli intrecci
sentimentali che nascono all'interno del gruppo. Elemento
centrale della trama è una coppa d'oro che i quattro
protagonisti acquistano, vendono, ammirano, distruggono.
Ed è proprio attraverso questo oggetto simbolico che si
determina la svolta decisiva dell'intreccio, con la scoperta, da
parte di Maggie, del tradimento del marito e il suo impegno
per ridistribuire le relazioni all'interno del quartetto, secondo
una simmetria questa volta rispettosa dei legami
matrimoniali.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Un'altra estate
Storia delle ferrovie in Italia: La tecnica
A Novel
La frusta
Molte persone in tutto il mondo hanno scoperto che alcune
generazioni fa i loro bisnonni erano orfani Ci sono molte prove
per dimostrare che molti di questi orfani sono stati rapiti dalle
loro famiglie e venduti Vendevano i bambini Hanno creato
guerre apposta per creare orfani? I ricercatori non credono a
ciò che dicono gli storici su questi orfani e molti ricercatori
ritengono che i bambini siano stati rapiti o "costretti" lontano
dalle loro famiglie
La trilogia del killer delle fiabe in unico libro. Il volume
contiene oltre il killer delle fiabe, la stanza della morte e le
ombre dal passato. KILLER DELLE FIABE - LIBRO
PRIMO Un rustico abbandonato in un piccolo paese della
provincia di Torino. E, al suo interno, il cadavere di un uomo
legato ad un letto, completamente dilaniato dai morsi di un
animale. Ma non è questo che lascia perplesso Luca Morelli,
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Ispettore di Polizia dalla vita sregolata e con alle spalle una
famiglia sfasciata, quando arriva sul luogo del ritrovamento. È
un libro di favole lasciato accanto alla vittima, “Cappuccetto
Rosso”. Affiancato dalla sua collega ed ex compagna,
Morena Camogli,inizia le indagini rese difficili dall’assoluta
mancanza di prove. Nel giro di pochi giorni, altri tre omicidi
scuotono la provincia di Torino. Entrambi commessi dalla
stessa mano. E in entrambi i casi, l’assassino lascia come
propria firma un libro di fiabe sulla scena del crimine, fiabe
delle quali si è servito per inscenare il delitto. In un crescendo
di tensione e difficoltà, Morelli e il suo team cercano in tutti i
modi di venire a capo della soluzione. Fino a quando, un
ritrovamento fortuito sul luogo di uno dei delitti sembra aprire
uno spiraglio nelle indagini. Uno spiraglio che si perde indietro
nel tempo, nel passato della tormentata famiglia
dell’ispettore. LA STANZA DELLA MORTE- LIBRO
SECONDO “Cerca nell’oscurità”. Con questa frase
enigmatica si conclude l’ultimo incontro tra Stefania Morelli,
il “killer delle fiabe”, e suo fratello, l’ispettore di polizia
Luca Morelli, nell’ospedale psichiatrico presso il quale la
ragazza è ricoverata. Una frase che obbligherà l’uomo a
scavare a fondo nel passato della loro famiglia, riportando alla
luce vecchie e torbide vicende delle quali aveva sempre
ignorato l’esistenza e che, poco alla volta, gli faranno
comprendere le motivazioni dei gesti compiuti dalla sorella.
Affiancato dalla compagna e collega di lavoro Morena, dal
fidato Bernardi, e con l’aiuto di uno stravagante studioso di
misteri, Morelli sarà costretto a scendere nel passato più
oscuro dei suoi antenati, scoprendo antiche verità che lo
costringeranno a guardare il presente sotto una luce nuova.
Anche se ciò che andrà a scoprire lo obbligherà ad aprire
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la mente a realtà che non credeva possibile esistessero… LE
OMBRE DEL PASSATO Torino, Museo Egizio. Nel corso
del suo ultimo giro di controllo serale, a pochi giorni
dall’apertura di una nuova mostra che avrebbe attirato una
moltitudine di studiosi e visitatori, una guardia viene
barbaramente uccisa. E pochi giorni dopo, Luca Morelli e la
sua compagna Morena Camogli, da poco dimessisi dalla
Polizia, ricevono nuovamente la visita del misterioso Agente
Sette, appartenente all’altrettanto misterioso ente segreto
R.I.E.M. Venendo catapultati nelle indagini all’interno del
museo, affiancati dallo stesso agente, mentre intorno a loro
altri fatti misteriosi continuano ad accadere ai colleghi che
avevano lavorato insieme a loro nella cattura della sorella
dell’ex ispettore, il killer delle fiabe Stefania Morelli.
Impegnati nelle indagini su quanto avvenuto al museo, e
contemporaneamente sempre più preoccupati dalla fuga della
ragazza dalla struttura dove era detenuta e da quello che
succede ai loro amici, Luca e Morena si troveranno stretti in
una tenaglia dove le radici sembrano affondare nel passato…
Rassegna dei lavori pubblici e delle strade ferrate
Across Asia on the cheap
Il killer delle fiabe - La trilogia completa ( Il killer delle fiabeLa stanza della morte- Le ombre del passato)
California
Compliance 231 2022

I primi tre volumi di Saga, nel formato
originale americano, in un massiccio cartonato
con una ricca sezione di extra che
comprendono le fasi della lavorazione di Fiona
Staples e una sceneggiatura completa di Brian
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K. Vaughan. Imperdibile!
Sono passati quasi due secoli da quando le
prime sbuffanti macchine a vapore su ruote e
rotaie suscitarono sorpresa e sconcerto nel
pubblico inglese. Guardate all’inizio con una
certa dose di scetticismo, le locomotive – e
con loro i treni e la ferrovia in genere – hanno
segnato profondamente il corso della storia
recente. Questo volume è una straordinaria
galleria delle locomotive e dei treni che, per
originalità, qualità costruttiva, prestazioni,
imponenza o eleganza, hanno fatto la storia
delle ferrovie: dalla macchina di Trevithick,
messa a punto all’inizio del XIX secolo, al MagLev, l’avveniristico convoglio giapponese a
levitazione magnetica.
The Children's Train
Firenze 1946-2005. Una storia urbana e
ambientale
La guida completa alla New York City
Marathon: la storia, la gara, le info, i consigli e
le curiosità sulla maratona più famosa del
mondo.
Treni
Cina
Treni. Una storia completa. Con gadgetFirenze 1946-2005. Una
storia urbana e ambientaleUna storia urbana e
ambientaleFrancoAngeliStoria della Croce Rossa in Piemonte dalla
nascita al 1914FrancoAngeli
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Competizione estrema, festa cittadina, fenomeno globale. La
Maratona di New York è molto più di una corsa infinita. È un
evento che coinvolge milioni di persone perché, agli oltre 50000
runner che concretamente affrontano la sfida, si aggiungono decine
di migliaia di volontari e centinaia di migliaia di sostenitori per le
strade della metropoli per eccellenza, e ancora milioni di spettatori
in tutto il mondo. “La corsa infinita” vuole raccontare e spiegare a
tutti i livelli una delle maratone più famose del mondo, a partire
dalla descrizione miglio per miglio della gara, con il supporto delle
testimonianze di atleti famosi come Alex Zanardi, Linus, Franca
Fiacconi e Orlando Pizzolato, e della strategia di gara di Fulvio
Massini. Sull’onda della corsa, completano il racconto una guida a
New York, dedicata ai runner ed alle loro esigenze in fatto di
shopping e turismo, e la descrizione dettagliata di 36 itinerari di
running nella Grande Mela, per rifinirsi prima della grande
impresa o semplicemente per godersi la città correndo. ---- "La
corsa infinita" racconta la storia e le curiosità della New York City
Marathon, spiega come partecipare e come prepararsi per correrla
al meglio, senza tralasciare indicazioni e consigli per godersi la
vita (e le vacanze) nella Grande Mela. La prima parte, La Gara,
illustra la storia e il percorso della competizione più famosa al
mondo ed include la strategia di gara del coach Fulvio Massini
oltre ai racconti di tanti atleti noti tra i quali Orlando Pizzolato,
Franca Fiacconi, George Hirsch, German Silva, Alex Zanardi e
Linus. La seconda parte, New York, racconta la città a partire dalle
esigenze dei runner che vi si recano per la competizione (ma vale
anche per chi ci va in vacanza!): come muoversi, dove mangiare,
dove fare shopping, dove trovare i migliori panorami, cosa fare nei
giorni che precedono maratona, dove assistere alla competizione
per fare il tifo. La terza, ed ultima, parte Run and the City, è
dedicata al running a New York, in vista della maratona o anche
solo per allenamenti finalizzati ad altre sfide: trentasei i percorsi
individuati e spiegati passo dopo passo, con cartine e mappe
interattive. -- Lorenzo Maria dell’Uva Nato a Napoli, vive tra
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Bologna e Brooklyn. Nel 2008 ha scoperto la corsa e la maratona
totalmente per caso ma da allora non l’ha mai più mollata. Lavora
da sempre nel campo delle tecnologie digitali. Lorenzo è
giornalista, runner, fotografo, imprenditore, startupper e
viaggiatore (non necessariamente in quest’ordine). Non potendo
sognare di vincere una maratona, per un ritardo rispetto ai top
runner di “appena” un’ora e trenta minuti circa, spera almeno, di
qualificarsi per Boston. Ha corso al momento la TCS NYC
Marathon sei volte ed, ovviamente, sogna di entrare a far parte dei
"15+ Marathoners".
La coppa d'oro
Il treno dei bambini
L'Espresso
Il Tunnel Della Manica - Due Secoli Di Storia
La storia del nursing in Italia e nel contesto internazionale
In un unico eBook, tutti i romanzi che Nicolas Barreau ha
scritto prima de “Il caffè dei piccoli miracoli”. Un’occasione
unica per scoprire la straordinaria verve di un autore che è
stato definito “Il maestro della commedia sentimentale” (TTL La Stampa). Cinque incantevoli e deliziosi romanzi sulla magia
dell’amore, che vi porteranno in un viaggio travolgente tra le
strade di Parigi. - Gli ingredienti segreti dell'amore - La ricetta
del vero amore - Con te fino alla fine del mondo - Una sera a
Parigi - Parigi è sempre una buona idea Le buone letture non ti
bastano mai, vuoi avere sempre sottomano i libri del tuo autore
preferito e non ti spaventano le pagine di un Classico neanche a
migliaia? Scopri il catalogo ZoomBox: cofanetti digitali dei tuoi
libri preferiti a un prezzo vantaggioso. Solo digitali, solo
convenienti, solo di qualità.
Il Volume si propone di offrire un pratico vademecum - frutto
dell’esperienza sul campo e delle migliori prassi consolidate per la costruzione, l’implementazione e la manutenzione di un
idoneo “Sistema 231” nelle diverse realtà economiche. Dopo un
inquadramento di ordine generale sugli aspetti trasversali della
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corporate liability ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e sui canoni,
validi per tutte le aziende, per un’efficace attuazione dei
Modelli organizzativi, i capitoli successivi affrontano le tipicità
dei settori più significativi del mondo imprenditoriale. Vengono
illustrati i peculiari processi sensibili correlati ai diversi rischireato con riferimento al business industriale, bancario,
tecnologico, pubblico, multi-utility, sanitario e fashion. Per ogni
ambito sono altresì enucleate le procedure in chiave preventiva
e le specifiche attività di vigilanza dell’OdV atte a mitigare il
pericolo di commissione di fatti delittuosi. La parte conclusiva,
infine, analizza argomenti di estrema attualità come l’impiego
della blockchain nella compliance 231 o la recente introduzione
nel catalogo dei reati presupposto degli illeciti tributari (L. n.
157/2019; D. Lgs. n. 75/2020) e di quelli in materia di mezzi di
pagamento diversi dai contanti (D. Lgs. n. 184/2021),
formulando altresì alcune considerazioni sulle implicazioni della
persistente pandemia da Covid-19.
Saga Deluxe – Volume 1
La storia d'impresa come professione
Tartaria - Treni Orfani
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
Italian
Il volume ricostruisce l’evoluzione dell’infermieristica
italiana degli ultimi due secoli in una prospettiva
comparata rispetto alla sua parallela evoluzione in
altri Stati dell’Occidente.
Un’altra estate sta per iniziare e Alfio si prepara a
salire sul treno, verso l’Adriatico. Sa già che sarà
tutto come sempre: motivetti ripetuti al sole,
discoteche abbandonate in autostrada, pub dove
vengono serviti cocktail dai nomi anglo-romagnoli e
fiumi di birra. Ma quest’anno per Alfio sarà diverso.
Perché nella quiete domestica dell’hotel Miranda
arriva lei, Estelle. E ogni cosa per Alfio acquista un
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senso diverso, trasformando la sua estate in una
corsa sfrenata verso la conquista di un piano
intermedio da dividere solo con lei, anche a costo di
dover lottare contro pescatori guardoni, autisti di
autobus indolenti, albergatrici irose o semplicemente
il fidanzato di Estelle. Fidanzato che pare lontano,
ma neanche troppo...
Cinque romanzi
La corsa infinita
Bio-bibliografia generale italiana
Treni. Una storia completa. Con gadget
Saggi estetico-storico-critici del professore Giuseppe
Spera
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