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Dalla stesura originaria del mio saggio, già pubblicato,“Diritti animali ed Etica Cristiana: un Viaggio all’Interno della
Propria Coscienza”, ho ritenuto opportuno rimuovere una sua parte, allo scopo di realizzare una trattazione
sufficientemente contenuta, a favore di una lettura più agevole e maggiormente stimolante. Della parte estrapolata, che
ho successivamente arricchito nel contenuto di interessanti pensieri ed aforismi, ho deciso di fare oggi una presentazione
a sé stante con un duplice obiettivo: di completare – da un canto – l’esposizione originaria del saggio e – dall’altro – di
conferire nel contempo alla parte medesima una completa autonomia di lettura, avulsa dal contesto originario. La ricerca
è stata - per la verità - particolarmente impegnativa, ma i risultati ottenuti sono stati molto importanti. Essi hanno, infatti,
evidenziato il fatto sicuramente inatteso, che tantissimi personaggi celebri di ogni periodo storico - dall’antichità ad oggi e di ogni estrazione culturale - dalla filosofia alla storia, dalla teologia alla politica, alla musica, allo sport, ecc.ecc - si
sono attivati a trattare la problematica dei ‘Diritti Animali’ con straordinario impegno e passione. Ho tentato, pertanto, di
perseguire con questo studio una ben precisa finalità, quella cioè di divulgare presso un pubblico - il più vasto ed
eterogeneo possibile - l’inestimabile valore morale insito nei pensieri degli illustri personaggi citati. Un buon Lettore non
dovrebbe mai sottovalutare l’eventualità, che dalle poche parole che compongono un semplice aforisma possa tuttavia
emergere una tale ricchezza di nuovi contenuti etici, da indurlo ad un’ approfondita meditazione e talvolta anche a
scelte, che potrebbero accompagnarlo per tutta la durata della sua vita. Per quanto abbia dedicato a questa ricerca
passione e diligenza, è sicuramente possibile che l’elenco dei personaggi celebri, che si sono occupati e si occupano dei
‘Diritti Animali’, non sia completo. Tuttavia, resta ugualmente inalterata la finalità dello studio, che può essere usato dal
Lettore appassionato alla problematica animalista come mezzo d’indagine di riferimento o supplementare.
Io. Anna: Sarebbe giusto cambiare la storia per amore? Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII Tudor, colei che, per
la storia, causò lo Scisma Anglicano. Ma Anna era soprattutto una donna, una madre, isolata dalla corte reale e in balia
degli umori di un sovrano ossessionato dal bisogno di lasciare un erede al trono. Ma cosa succederebbe se il posto della
regina venisse preso da un'altra donna, magari del nostro tempo e che conosce bene ciò che ci è stato tramandato su
quel periodo storico? Il destino potrebbe volere che due persone si incontrino oltre il tempo e lo spazio?
“La ragazza con la rotella in più” racconta la storia di Lilia, una docente universitaria che ha dimenticato di essere una
strega e quella di Alice, Mattia, Nadia e Alex, che decidono di dimostrare al mondo di non essere quei falliti che tutti
credono. In un giorno come un altro della loro vita insignificante accade qualcosa che cambia per sempre le loro
esistenze. L’incontro con un essere proveniente da un mondo sconosciuto e con poteri soprannaturali, che promette ai
quattro di realizzare il loro desiderio di riscattarsi dall’emarginazione in cui vivono, a patto di seguirlo prima nella
missione che, se avesse esito positivo, li renderebbe famosi in tutte le galassie. La missione consiste nello sconfiggere le
ombre, esseri umani solo per metà, che manipolano il mondo. Prima, però, i quattro devono aiutare la più potente strega
ancora in vita sulla Terra, seppur affetta da amnesia, Lilia. Senza di lei, infatti, è impossibile iniziare e portare a termine la
missione. Questo libro è dedicato a chi pensa che la vita sia molto di più di quanto appare. È la storia di chi riesce a
diventare chi è sempre stato, ma che aveva scordato di essere: una persona fuori dal comune.
"Io sono Lady Diana" è un libro-inchiesta coraggioso, diverso, rispetto a tutti gli altri, tantissimi, che parlano di Lady Di. L'autore spinto da un forte senso di giustizia - con grande umanità, con argomentazioni forti, suffragate da tante fonti, racconta il romanzo
di Diana, della sua vita e della sua morte, supponendo quali siano state le cause dell'atroce incidente, ipotizzando situazioni e
personaggi che potrebbero aver causato la tragedia. Attraverso l'analisi delle quattro Inchieste Giudiziarie ufficialmente
riconosciute, sia francesi che inglesi, le inchieste di Mohamed Al-Fayed, le Agenzie Internazionali Stampa, gli Organismi di
Cooperazione Internazionale, cataloghi e bibliografie, mass media, repertori, reti telematiche, riviste e quotidiani, sia italiani che
stranieri, in nome della dignità e del rispetto alla vita della "Principessa dei Poveri", Felleti suppone una sconvolgente verità:
l'incidente non fu casuale, come è stato più volte asserito, bensì causato e voluto da qualcuno molto potente. Non ultimo, il
pesante ritardo dei soccorsi risultò letale a Lady Diana. Dopo aver speso tre anni della sua vita a risolvere il caso, in questo libro
Felleti rivela, pur se indirettamente, l'identità del presunto assassino. Va precisato che il libro non è il classico giallo perché "spia"
anche nelle stanze di Buckingham Palace e svela particolari estremamente piccanti sull'erede al trono, Carlo d'Inghilterra, e le
oscure abitudini della regina Elisabetta e del principe Filippo. Verità vietate e inedite, intrighi amorosi e scorrettezze reali
emergono in un quadro tanto sconcertante, quanto veritiero. Un omaggio a Lady Di.
Aspettando novembre è una raccolta di poesie, prose e brevi racconti. L’opera elabora i pensieri, le passioni e anche i tormenti
dell’autrice, trasponendoli in parole semplici e incisive. La scrittura di Rachele Spreafico è uno strumento per comunicare un
mondo interiore affascinante e sincero. Il lettore è trasportato lungo un percorso alla ricerca del coraggio di non rimanere immobili
davanti alla forza della vita. Un libro che ci racconta l’incoercibile esigenza della scrittura e il fascino doloroso dei sentimenti.
Le più alte sfere dell’amore, l’amore che riscalda, che congela, l’amore nelle case accanto. Amore, dove gli uccelli cantano lodi,
amore, remi che fendono il mare, amore ieri, amore oggi, amore domani.Sin dagli inizi dei tiepidi anni novanta, Natalia Aspesi
tiene sulle pagine del Venerdì di Repubblica la rubrica «Questioni di cuore».Frotte di italiani corrono a scriverle. Frotte di italiani
corrono a leggerla. Una pioggia di lettere,spesso scritte a mano, o e-mail; un grande coro italiano sull’amore e su tutto ciò che
circonda quelloche è l’oggetto luminoso – e così misterioso! – che muove il mondo.Selezionare, montare questi dialoghi in
un’unica grande sceneggiatura, l’epos amoroso italiano, sorprende. Le lettere distanti, geograficamente, temporalmente,
dialogano come per meraviglia, quasi secondo un ordine precostituito; è l’ordine del destino, quello dei sentimenti, grande
comune denominatore dell’essere umano. Ne emerge un grande romanzo polifonico italiano.C’è chi si innamora follemente, in
questo libro.C’è la minorenne abbandonata da un uomo di ventinove anni, con cui viveva un amore clandestino.Il professore che
ha bisogno dell’allieva. La studentessa universitaria che si innamora del prete.L’eterosessuale che si scopre omosessuale. Chi si
innamora di Claudio Baglioni, chi di Claudia Koll,chi di Vladimir Luxuria.Ci sono pulsioni sessuali, storie di sesso ardito, storie di
sesso finito.Il marito della signora Martina di Martina Franca che, dopo aver visto Basic Instinct, inizia a legarla al letto. Luca di
Roma che viene abbandonato proprio nel bel mezzo dell’amplesso, perché la donna con cui sta trascorrendo la serata ha appena
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ricevuto una telefonata dal suo innamorato.I sentimenti sono come piume, o come coltelli.E allora si susseguono anche le storie
tra moglie e marito, storie di amori lunghissimi, storie davverointricate talvolta. Storie di delusione, di adulteri, di piccoli segreti o
segreti immensi. Di incomprensioni,equivoci, gesti irreparabili.Tradimenti virtuali, amori che sono prigionie, passati che sgorgano.
Mariti drogati di brasiliane virtuali, un marito che sul letto di morte confessa un tradimento. Donne violente, coming out. Maschi mai
cresciuti, lunghi amori gay non accettati, uomini che uccidono le donne.Storie private, pubbliche. Storie del genere umano e del
motore più grande del mondo, quello dei sentimenti.Amore mio, ti odio non è che un grande romanzo italiano dell’amore, da
leggere in un flusso continuo,come un’opera di Jane Austen, o da sfogliare, per lasciarsi sorprendere a ogni pagina, dal caso, dal
destino, dalle questioni del cuore, e dalla sferzante penna di Natalia Aspesi, una vera e propria Miss Lonelyhearts contemporanea.
Nel cuore dell’Inghilterra le legioni romane subiscono una dura sconfitta a causa del terribile popolo dei Pitti. Solo pochi membri della
Diciassettesima legione guidata da Alamona Elander riescono a scampare al massacro e cercano di riconquistare l’onore perduto. Si
troveranno braccati dai nemici guidati dalla feroce Eria e dovranno affrontare pericoli di ogni sorta che metteranno a dura prova la loro
resistenza e determinazione. Riusciranno a salvarsi e raggiungere l’avamposto romano prima di trovare la morte?
Secondo il parere errato di molti investigatori, autori di libri e giornalisti, il caso Diana è e resterà una vicenda troppo misteriosa e così dovrà
rimanere per sempre. Tuttavia, l'unica verità esistente è ormai ben nota. Cosa temono i grandi media per non voler pubblicare ciò che
realmente è accaduto? Chi impone loro il divieto di rivelare tutta la verità? Perciò, senza alcun timore e senza nessun condizionale, questo
libro presenta le prove e le esattezze di come realmente sono andate le cose. In fin dei conti, nulla di ciò che accade, può rimanere occultato.
Tra una quantità di decenni futuri, oltre alla CIA (Central Intelligence Agency), particolari archivi segreti dell'ONU, posti sotto la
soprintendenza dell'Assemblea Generale, daranno la delibera a documenti Top Secret originali, svelando, insieme al movente reale e al
nome del mandante killer, l'unico e vero tragico evento che ha provocato la precoce e improvvisa morte della Principessa di Galles, Diana
Spencer. Il contenuto quest'opera letteraria, come un vademecum, si propone di anticipare i tempi rivelandovi, già da ora, ciò che tutti
chiamano: "Il GRANDE MISTERO SULLA MORTE DI LADY DIANA". Riguardo alla tragica morte di Lady D, sarà facile identificare il nome e
cognome dei veri colpevoli, il perché, il come hanno agito ed ogni minimo particolare di ciò che è sfuggito o che temono di pubblicare i più
grandi investigatori e media di tutto il mondo.
Mi chiamo Annie Nicole, ho 11 anni e soffro di DSA. Al contrario di tutto quello che mi è sempre stato detto sui miei limiti, questo mio primo
racconto è un traguardo ottenuto con tanto impegno e volontà, e con la voglia di dimostrare che tutto è davvero possibile. E' una favola con
risvolti quotidiani. Tigre è il nome dato ad un piccolo gattino salvato da morte sicura. Intraprenderà un viaggio che lo porterà alla scoperta del
mondo. Suoi compagni una gatta ed un gatto ed una ragazzina, Nicole, che ha la capacità di parlare il "gattese". La finalità del viaggio?
Trovare un modo per essere felici... ogni personaggio scoprirà che esiste un modo specifico per ciascuno e che anche chi non crede più alla
felicità, capirà cosa muove il mondo e come in realtà è facile da raggiungere. Un'avventura semplice ma che porta con sè insegnamenti
attualissimi e davvero importanti per stare bene con se stessi e con gli altri.

Anne Frank (1929-1945) è diventata celebre grazie al suo diario, che ha commosso e continua a commuovere lettori di
tutte le età. Mirjam Pressler ne fa un ritratto biografico a tutto tondo, soffermandosi sulle contraddizioni e facendo
emergere i talenti e le aspirazioni di questa giovane ebrea nata in Germania. Partendo da numerosi documenti e
testimonianze, e anche grazie all’inserto fotografico, la storia di Anne prende vita davanti ai nostri occhi, nella prima
biografia ufficiale e senza censure della vittima del nazismo più famosa al mondo. La storia sconvolgente di una
ragazzina diventata donna nel periodo più cupo della storia dell’umanità e che Mirjam Pressler ha avuto il coraggio di
trasformare in un romanzo avvincente. Una biografia che si legge come un romanzo, scritto per i coetanei di oggi che
vogliono approfondire la sua vicenda umana, riscoprendo così un punto di riferimento per affrontare le difficoltà
dell’adolescenza. Con un commento di Matteo Corradini: un viaggio nelle diverse case di Anne. Quella in cui è nata,
dove è rimasta nascosta, nel lager in cui è stata imprigionata, fino al cimitero in cui è stata sepolta.
Barbro Santillo Frizell, Premessa; Marcello Barbanera, Agneta Freccero, Archeologia, architettura, restauro: lo studio di
una collezione di antichit come storia culturale; Marcello Barbanera, Agneta Freccero, Archeology, Architecture,
Restoration: the Study of a Collection of Antiquities as Cultural History; Avvertenze e ringraziamenti; SAGGI: Daniela
Candilio, Tutela e conservazione della collezione di antichit di palazzo Lancellotti ai Coronari; Patrizia Cavazzini, Il
palazzo e la famiglia Lancellotti nel primo Seicento; Paolo Sanvito, Il ruolo dei cortili nelle collezioni di antiquitates come
luogo di rappresentazione del patriziato. Il caso di palazzo Lancellotti; Anna Anguissola, La storia della collezione
Lancellotti di antichit; Paolo Liverani, Le antichit Lancellotti nei Musei Vaticani; Agneta Freccero, Made for Collections.
Three Consuls and Sempronia; Marina Prusac, The Ninth Mask from the Temple of Venus and Roma?; Alessandro
Danesi, Silvia Gambardella, Il restauro come mezzo di ricerca storica. La conservazione delle sculture di palazzo
Lancellotti ai Coronari; Agneta Freccero, Changing Ideals in Conservation: CATALOGO: Antichit nel Palazzo Lancellotti;
Statue e teste ideali; Togati, busti e ritratti; Sarcofagi; Sculture e rilievi di carattere vario; Iscrizioni e altari funerari; Opere
non antiche o di dubbia antichit; Antichit nei Musei Vaticani; Sculture; Sarcofagi; Dispersi e inaccessibili; Appendice;
Bibliografia.
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