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Tardi studi di storia arabo-mediterranea Michele Amari
1985
Irenas Liste oder Das Geheimnis des Apfelbaums Tilar J.
Mazzeo 2017-03-20 Ein Zeugnis von unglaublichem Mut Was
vermag ein einzelner Mensch gegen die Grauen einer
ganzen Epoche auszurichten? Eine Menge, wie die wahre
Geschichte Irena Sendlers zeigt: Warschau, 1942. Als
Sozialarbeiterin hat die junge Polin Zugang zum
hermetisch abgeriegelten Ghetto. Was niemand weiß: Sie
geht von Tür zu Tür, um verzweifelten Eltern ihre Hilfe
anzubieten und ihre Kinder vor der Deportation und dem
sicheren Tod zu retten. Unter abenteuerlichsten
Umständen schmuggelt Irena nach und nach über 2500
Kinder aus dem Ghetto – in Säcken, Kisten und Särgen,
mit Schlafmitteln betäubt, durch Keller und
Abwasserkanäle. Mit gefälschten Papieren gibt sie den
Kindern eine neue Identität und verschafft ihnen in
polnischen Familien, bei Freunden, in Waisenhäusern und
Klöstern ein neues Zuhause. Die Namen der geretteten
Kinder notiert sie und vergräbt die Liste unter einem
Apfelbaum. Selbst als die Gestapo sie fasst und foltert,
gibt sie ihr Geheimnis nicht preis und überlebt wie
durch ein Wunder. Die Geschichte einer fast vergessenen
Heldin – neu erzählt auf der Gundlange jahrelanger
Recherchen und Interviews mit Überlebenden. Zutiefst
berührend, spannend wie ein Roman und zugleich
unglaublich inspirierend.
Traumsammler Khaled Hosseini 2013-09-18 Der Nr.1Spiegel-Bestseller!Millionen Leser haben auf seinen
neuen Roman gewartet: In ›Traumsammler‹ erzählt Khaled
Hosseini die bewegende Geschichte zweier Geschwister aus
einem kleinen afghanischen Dorf. Pari ist drei Jahre
alt, ihr Bruder Abdullah zehn, als der Vater sie auf
einem Fußmarsch quer durch die Wüste nach Kabul bringt.
Doch am Ende der Reise wartet nicht das Paradies,
sondern die herzzerreißende Trennung der beiden
Geschwister, die ihr Leben für immer verändern wird.Ein
großer Roman, der uns einmal um die ganze Welt führt und
in seiner emotionalen Intensität und Erzählkunst neue
Maßstäbe setzt. Fesselnder, reicher, persönlicher als je
zuvor.
Rassegna contemporanea 1909
Ho scritto "duce" rosso sangue Luigi Angelucci
2018-01-05 È la storia dei bambini italiani rimpatriati
dalla Libia nel giugno del '40: avrebbero dovuto godere
di una vacanza in patria, per il tempo di una estate,
per poi ritornare alle loro famiglie fortificati nel
corpo e nello spirito. Rimasero nelle colonie e nei
collegi fino alla fine della guerra, alcuni accolti
negli istituti religiosi come orfani. Per rientrare in
Libia dovettero passare per il centro profughi di
Cinecittà; e per i più sfortunati fu una epopea che durò
7 anni. Chi prese le decisioni? A che scopo? E
soprattutto a chi si deve la svolta "organizzata" del
'42? Quando le colonie divennero caserme, i giochi
addestramenti e le prime vigilatrici furono sostituite
ed integrate da nuove addette inviate direttamente dai
fasci federali locali?
Im Meer schwimmen Krokodile - Fabio Geda 2011-04-01 Die
wahre Geschichte eines afghanischen Flüchtlingskindes,
die uns den Glauben an das Gute zurückgibt Als der 10jährige Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er
hat nichts als die Erinnerungen an seine Familie und
drei Versprechen, die er seiner Mutter noch am Abend
zuvor gegeben hat. Auf der Suche nach einem besseren
Leben begibt er sich auf eine jahrelange Odyssee durch
viele Länder, immer Richtung Europa. Er reist auf
Lastwagen, muss hart arbeiten, lernt das Leben von
seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem bleibt er
voller Zuversicht, denn er hat den unerschütterlichen
Willen, das Glück zu finden ... Die erweiterte
Neuausgabe enthält ein exklusives Interview mit Fabio
Geda und dem (inzwischen über 30jährigen) Enaiatollah
Akbari, Hintergrundinformationen über die

Iqbals Geschichte Francesco D'Adamo 2003 Fatima erzählt
die Geschichte ihres Freundes Iqbal, eine Geschichte von
Unfreiheit und Leid, aber auch von Rebellion und Mut,
Hoffnung und Befreiung. Beide arbeiten für wenig Geld in
einer pakistanischen Teppichweberei.Iqbal jedoch läßt
sich weder von Willkür noch von härtesten Strafen
brechen. Er flieht nach Lahore und nimmt Kontakt auf zur
"Front zur Bekämpfung der Kinderarbeit". Iqbals
Rebellion gegen die Verbrechen einer kinderverachtenden
Industrie führt zum Erfolg: Die anderen Kinder werden
befreit und der Webereibesitzer wird verhaftet. Iqbal
jedoch bezahlt den Traum von einer gerechteren Welt mit
seinem Leben. Aber er lebt weiter in den unzähligen
Iqbals, die zur Freiheit aufrufen und nicht zuletzt in
Fatimas Erinnerung.
Storia di Iqbal Francesco D'Adamo 2001
Die Sonne im Gesicht Deborah Ellis 2010
Die befreite Braut Avraham B. Yehoshuʿa 2006
Libri, bambini, ragazzi Silvia Blezza 2004
Dalla parte sbagliata Francesco D'Adamo 2015-03-25 Il 16
aprile 1995 veniva assassinato, in circostanze mai
chiarite, il tredicenne Iqbal Masih operaio,
sindacalista e attivista pakistano che aveva portato
alla ribalta del mondo la tragedia dello sfruttamento
minorile in atto nel suo Paese. La tragica ed eroica
vicenda di Iqbal era stata raccontata con delicatezza e
passione da Francesco D’Adamo nel romanzo best seller
tradotto in tutto il mondo Storia di Iqbal, nel quale
l’autore aveva affiancato al protagonista realmente
esistito alcune figure di fantasia, tra cui Fatima e
Maria, piccole schiave che lo seguono nella ribellione e
nella lotta. In Dalla parte sbagliata. La speranza dopo
Iqbal, l’autore ci porta a seguire, a dieci anni dalla
morte di Iqbal, le vite di Fatima e Maria, ormai
ventenni.
Le terre della fantasia Marnie Campagnaro
2015-06-26T00:00:00+02:00 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.
Gli eroi son tutti giovani e belli. Le storie di Iqbal,
Malala, Greta, Simone Fabrizio Comparelli 2020
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Erfolgsgeschichte des Buches sowie Anregungen für
Diskussionen im Schulunterricht oder in Lesekreisen.
Storia di Ismael che ha attraversato il mare Francesco
D'Adamo 2011-12-20T00:00:00+01:00 Ismael ha quindici
anni, lui e le onde sono la stessa cosa. Niente gli fa
paura finché suo padre è accanto a lui. Ma tutto sta per
cambiare: la sua vita sulle coste luminose e assolate
del Nord Africa finisce il giorno in cui gli abissi gli
strappano la persona più importante del mondo. Ismael e
il suo villaggio all’improvviso non hanno più niente.
Nessun aiuto. Nessuna risorsa. Anche il mare sembra
ritrarre la sua generosa mano, e i pesci non si lasciano
più pescare. Ismael non è solo un ragazzo adesso, è un
uomo chiamato a prendere la decisione più difficile di
sempre: lasciare ogni cosa e partire in cerca di
fortuna. Sa che non c’è altra soluzione, e che il suo
coraggio e la sua determinazione sono l’unica speranza
per trovare un nuovo futuro. Per Ismael comincia così un
viaggio infinito verso le coste dell’Italia. Alla
ricerca di un mondo migliore. Alla ricerca di un posto
che possa chiamare casa. E soprattutto alla ricerca di
un sogno: salvare la sua famiglia.
Heloise und Abaelard Régine Pernoud 1994
Storia della poesia persiana ... Italo Pizzi 1894
Ad ovest di Iqbal Gianni Paone 2004
La letteratura per l'infanzia Pino Boero
2016-03-04T00:00:00+01:00 Dal Risorgimento ai nostri
giorni, una storia organica di autori, libri e periodici
rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel
più ampio panorama della storia dell'istruzione e della
politica scolastica del nostro paese. Questa nuova
edizione prende inoltre in esame le più recenti
problematiche relative alla lettura a scuola
(biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo
sviluppo dei generi di maggior successo (dalla poesia
alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e
l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto' come
Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo
veri e propri fenomeni mediatici.
Italian Literature since 1900 in English Translation
1929-2016 Robin Healey 2019-03-07 This annotated
enumerative bibliography lists all English-language
translations of twentieth- and twenty-first-century
Italian literature.
Il diario segreto del cuore Francesco Recami
2018-10-18T00:00:00+02:00 Costruito sul modello del
'Cuore' di De Amicis - il diario, i racconti mensili, le
lettere - con questo settimo romanzo della serie della
casa di Ringhiera Recami gioca con i generi letterari,
combina ancora una volta thriller e commedia, ironizza
su scuola, prof e genitori in una messa in scena
riuscitissima.
Iqbal Francesco D'Adamo 2007
Rassegna contemporanea Ercole Rivalta 1909
Memoria, infanzia, educazione. Modelli educativi e vita
quotidiana fra Otto e Novecento Francesca Borruso
2021-05-03 Il volume realizza una indagine, a più voci,
sulla storia dell’infanzia fra Otto e Novecento,
declinata sia come storia delle idee pedagogiche
sull’infanzia, sia come storia dei vissuti educativi di
bambine e bambini reali, individuati attraverso
l’analisi delle storie di vita. Sono oggetto di analisi
sia i modelli educativi sia le prassi pedagogiche
presenti nella vita quotidiana le quali, attraverso un
fascio articolato e composito di istituzioni educative
(famiglia, collegi, scuola, associazioni, fabbrica) e di
processi culturali prodotti e veicolati dai mass media
emergenti (dalla produzione letteraria per l’infanzia
fino ai più recenti mass media del Novecento) hanno
caratterizzato la vita quotidiana di bambini e di
bambine, contribuendo a determinare i processi di
formazione e di costruzione identitaria di individui e
gruppi.
Non uno di meno Laura Faranda 2004
Ein Junge namens Giotto Paolo Guarnieri 1998
L’angolo della storia Marilena Parro Marconi 2017-07-26
“L’angolo della storia” è la continuazione del libro
precedente “I fiori della vita”. Anche quest’opera
narrativa presenta, dunque, un’impostazione
autobiografica. Vi è narrata la vita dell’autrice, dal
periodo della sua giovinezza a quello della sua maturità
insieme, naturalmente, alla storia di famiglia. Vi
rientrano pure racconti di esperienze, di viaggi,
avventure, vicende vissuti da altri personaggi, ma
ricostruiti dall’autrice con intensa partecipazione
umana. Dalla sua curiosità e dal vivo interesse verso il
mondo che la circonda scaturiscono, poi, le sue
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riflessioni sui vari aspetti della nostra società, in
perenne divenire. Ella pone l’accento sull’importanza
delle scelte umane per la vita sulla Terra. Ritorna
quindi a ragionare sull’uomo, sui problemi esistenziali
e morali e sulle prospettive future. Con lo sguardo
abbraccia allora il cielo che sovrasta e avvolge il
nostro Pianeta. Ha piena consapevolezza della
complessità del mondo contemporaneo e dei limiti umani,
rispetto l’immensità dell’universo infinito. Nel
contempo, si sente fiduciosa nelle straordinarie risorse
dell’uomo che, se sfruttate nell’ottica dell’amore,
possono renderlo grande. Marilena Parro Marconi è nata
nel 1953 a Sacile (PN), città in cui tuttora risiede. Ha
conseguito la Laurea in Lettere Classiche presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Padova, nel 1976. Ha insegnato per molti anni Materie
Letterarie in varie scuole della provincia di Pordenone.
Ha pubblicato con Edizioni Publimedia “I fiori della
vita” (2016), la sua prima opera narrativa. Ha ottenuto
una “Menzione di merito” con la poesia “Le evocazioni
del silenzio”, nella quarta edizione - 2016 – del
Concorso nazionale di poesia Città di Conegliano. Una
sua silloge di quindici poesie dal titolo “La voce
dell’animo” è stata inserita nel volume “Marino”,
collana Parole in Fuga – Poeti del Nuovo Millennio a
confronto, Aletti Editore 2016. La sua poesia “Incontri”
è stata selezionata per pubblicazione nel volume “Il
Federiciano 2016”, Aletti Editore. Ha ricevuto Diploma
d’onore con menzione d’encomio al Premio Internazionale
“Michelangelo Buonarroti” (Seravezza 2016 II^ edizione)
con la poesia “Il canto delle cicale”.
Mein Bruder Charlie Michael Morpurgo 2007 Der beste
Freund: Tommo wächst mit seinem grossen Bruder Charlie
anfangs des 20. Jahrhunderts in England auf. Nach dem
Tod des Vaters ist Charlie der Beschützer und Freund von
Tommo. Zusammen mit der Freundin Molly und dem
behinderten Bruder Big Joe verbringen sie eine
idyllische Kindheit, obwohl die Mutter für den Colonel
arbeiten muss, um die Familie durchzubringen. Während
des Ersten Weltkriegs müssen sie zur Armee. In den
belgischen Schützengräben versuchen sie die Deutsche
Armee zurückzudrängen. Als nach einem schweren Angriff
Tommo verletzt wird, bleibt Charlie bei ihm im
Schützengraben und weigert sich, dem widersinnigen
Befehl des gehassten Sergeants, erneut anzugreifen,
Folge zu leisten. Charlie wird in einem eilends
durchgeführten Prozess zum Tode verurteilt. Tommos
Erinnerungen sind ein eindrückliches Zeitdokument, das
versucht, die durch ein fragwürdiges
Erschiessungskommando getöteten Männer zu
rehabilitieren. Ab 14 Jahren, gut, Elisabeth TschudiMoser.
Der Held aus der letzten Reihe Jerry Spinelli 2004 Der
etwas linkische Donald schlägt sich mehr schlecht als
recht durch die Schule. Die Häme seiner Mitschüler
wächst, zunehmend wird er ihr Prügelknabe ... Ab 10.
Ateismo nel Cristianesimo. Per la religione dell'Esodo e
del Regno. «Chi vede me vede il Padre» Ernst Bloch 2005
Storia di Iqbal. Ediz. speciale 20 anni dopo Francesco
D'Adamo 2015
Rivisteria 2001
Su onde d'acqua, di sabbia e di terra Giovanni Greci
2021-06-29 L’emigrazione è una fuga dolorosa e atroce,
un folle atto di sradicamento, un movimento contrario al
normale corso che la vita di un numero sempre maggiore
di persone dovrebbe invece seguire. Giovanni Greci, con
la sua analisi precisa, ci porta con sé alla scoperta
della vasta letteratura per ragazzi che ha l’emigrazione
e tutto ciò che ruota intorno ad essa come tema
centrale. Ci consente così di conoscere chi l’ha
affrontata in prima persona, che siano personaggi reali
o romanzati, e le svariate vicende generatesi in quei
contesti. Ai lettori sembrerà di viaggiare verso
l’America con una sacca piena di speranza e voglia di
riscatto, poi si sentiranno travolti dalle masse in
viaggio dal Sud al Nord del mondo per cambiare la
propria vita, soffriranno insieme a chi è troppo piccolo
per immaginare di intraprendere un viaggio di fuga dal
proprio Paese, eppure lo deve fare come unica
possibilità di salvezza. Attraverso queste e moltissime
altre traiettorie ed emozioni, l’autore traccia una
mappa letteraria completa, da sottoporre ai più giovani
come metodo di comprensione e sensibilizzazione che apre
gli occhi sul mondo e fa riflettere sul passato, ma
anche su un presente migratorio sempre più drammatico.
Giovanni Greci è stato responsabile della Biblioteca
“C.Pavese” di Parma dal 1985 al 2018. Ha pubblicato
2/3

Downloaded from krr-law.com on August 8, 2022 by guest

diverse opere ed articoli (Giunti; Diabasis; Ediz.
Junior et al.), tenuto conferenze in Italia e all’estero
e organizzato convegni e corsi di formazione e
aggiornamento sulla letteratura per ragazzi. Ha altresì
pubblicato opere sulla sua ricerca fotografica (Silvana
Editoriale; Edicta et al.) oltre ad aver esposto in
diverse gallerie in Italia, in altri paesi europei, in
Messico e negli USA.
Il muro Francesco D'Adamo 2018-10-23T00:00:00+02:00 Sei
pronto a guardare al di là del muro e superare le tue
paure? Esiste un Muro, una barriera così alta che è
impossibile vederne la cima. Un Muro che cresce,
allungandosi di giorno in giorno. Un muro di pregiudizi,
bugie e parole non dette. Non si sa bene che cosa ci sia
dall’altra parte. In tanti hanno provato a
oltrepassarlo, nessuno è mai tornato per raccontarlo. A
Márquez, invece, non è mai interessato scoprire cosa c’è
oltre il Muro: lui ha un cavallo, un fucile e tutta la
libertà che può desiderare. Ma la mattina in cui conosce
Teresa le cose cambiano. Perché Teresa ha due grandi
occhi neri a cui è difficile resistere. E le idee
chiare. Vuole andare Di Là e salvare sua sorella, che è
partita mesi prima sul Tren de la muerte e non ha più
fatto sapere nulla di sé. Insieme a Teresa c’è Pato.
Pure lui non ha dubbi, anche se ha solo sei anni: è
praticamente certo che dall’altra parte del Muro ci sia
Batman, l’eroe di Gotham City, e vuole trovarlo per
chiedergli di salvare il suo villaggio. Infine c’è
Coyote, che si unisce al gruppo per trovare qualcosa per
cui valga la pena di lottare: la sua compagna, i suoi
cuccioli, la vita. Comincia così un viaggio che porterà
Teresa, Márquez e i loro improbabili compagni a scoprire
il valore dell’amicizia e della libertà. Dalla penna
dell’autore bestseller di Storia di Iqbal, un romanzo
estremamente attuale, una metafora sul mondo di oggi e
sulla paura dell’altro: perché quando la paura cresce
può diventare una barriera invalicabile. «Una storia di
solidarietà e di amicizia. Un'allegoria del mondo di
oggi e della paura dell'altro che, quando cresce, può
diventare un ostacolo insormontabile» - Gabriela Lotto,
Corriere della Sera
Dalla parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal Francesco
D'Adamo 2015 Nel suo nuovo romanzo per ragazzi "Dalla
parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal" Francesco
D'adamo ci porta a seguire, a dieci anni dalla morte di
Iqbal, le vite di Fatima e Maria, ormai ventenni. Una,
Fatima, emigrata in Italia, lavora come domestica e vive
sradicata in una terra che non l'accoglie, l'altra,
Maria, rimasta in Pakistan, continua la lotta per i
diritti, scontrandosi oltre che con lo sfruttamento
economico, con il fondamentalismo. Entrambe si
troveranno ad affrontare in un viaggio parallelo
nell'ingiustizia e nello schiavismo, trovandosi a
constatare quanto la guerra contro i diseredati e gli
sfruttati abbia allargato i propri confini. Questo non
impedirà alle due ragazze, ciascuna nel suo Paese, di
reagire, ribellarsi e lottare, con lo stesso coraggio e
tenacia del giovane sindacalista ...
Radio Niente Francesco D'Adamo 2011-12-20T00:00:00+01:00
Una radio strampalata, la sola al mondo senza neanche un
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ascoltatore. Un'unica conduttrice, Stella del Mattino,
che parla nella notte mentre i fantasmi dei Poeti Morti
- Jim Morrison, Emily Dickinson, Jimi Hendrix - la
vengono a trovare. E tante storie raccolte in giro per
la città, in quei quartieri lontani dove gli altri non
vanno. Come quella dell'Astronave e Vil Coyote, della
più scalcinata squadra di basket che si sia mai vista e
di un torneo che si trasforma in qualcos'altro; o quella
di Lupo Omega: una scuolaccia di periferia, una banda di
bulli, l'amore impossibile di Omega per Manila, botte,
fughe e inseguimenti.
Die Kunst traditioneller Thai-Massage Harald Brust 1995
La felicità degli altri Carmen Pellegrino
2021-02-11T00:00:00+01:00 Sono nata in una casa
infestata dai fantasmi. Allampanati, tignosi fantasmi da
cui non si poteva fuggire. A quel tempo vivevamo nella
parte ovest di un villaggio che aveva case tutte uguali,
tutte al pianoterra, prima che si elevassero. Mio
fratello e io speravamo che le case degli altri fossero
infestate quanto la nostra. A dieci anni fui allontanata
dal villaggio per pura crudeltà, ma i fantasmi non
rimasero a casa.” Cloe è una donna che ha imparato a
parlare con le ombre. Un’anima in ascolto, alla ricerca
di una voce che la riporti al luogo accidentato della
sua origine, al trauma antico di quando, bambina,
cercava di farsi amare da chi l’aveva messa al mondo.
Nel suo cammino costellato di fragorosi insuccessi e
improvvisi passi avanti, Cloe attraversa città, cambia
case, assume nuove identità, accompagnata da voci,
ricordi, personaggi sfuggenti: Emanuel, il fratello
amatissimo; il professor T., docente di Estetica
dell’ombra; Madame e il Generale, guardiani della Casa
dei timidi, dove la donna era stata accolta a dieci
anni. Cloe è uno sguardo che cerca attenzione e verità,
il suo viaggio coraggioso è il racconto di un amore e di
una speranza che non si spengono, anche quando dentro e
fuori di noi non c’è che rovina.
Die Geschichte von Malala Viviana Mazza 2014-04-23
Friedensnobelpreisträgerin 2014 Malala Yousafzai ist 11
Jahre alt und lebt mit ihrer Familie im Swat-Tal im
Nordwesten Pakistans, als die Taliban ein Schulverbot
für Mädchen verhängen. Doch Malala geht weiterhin zum
Unterricht und fordert das Recht der Mädchen auf
Bildung. Bis im Oktober 2012 ein Attentäter der Taliban
ihren Schulbus stürmt und gezielt auf sie schießt. Wie
durch ein Wunder überlebt sie den Anschlag. Der Fall von
Malala ging auf der ganzen Welt durch die Medien, 2014
erhielt sie den Friedensnobelpreis – und sie ist nun so
berühmt, dass sie keinen Nachnamen mehr nötig hat.
Tod oder Liebe Manuela Salvi 2012 Irgendetwas an diesem
coolen und gut aussehenden Typen zieht Bianca
unwiderstehlich an. Aber er ist der Sohn eines
Mafiabosses und sie die Tochter eines Anti-MafiaRichters. Ihre Liebe darf nicht sein. Doch die
Leidenschaft und die Lust auf ein anderes Leben treiben
sie immer näher zueinander, bis Bianca Manuel vor die
schwierige Entscheidung stellt: Soll er seine Familie
verraten oder das Mädchen, das er liebt?
(Quelle:Klappentext recto).
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