Il Giro Automobilistico Di Sicilia
When somebody should go to the ebook stores, search start by shop, shelf by
shelf, it is essentially problematic. This is why we allow the ebook
compilations in this website. It will categorically ease you to look guide il
giro automobilistico di sicilia as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you
can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method
can be all best place within net connections. If you objective to download and
install the il giro automobilistico di sicilia, it is unconditionally simple
then, past currently we extend the associate to purchase and create bargains to
download and install il giro automobilistico di sicilia as a result simple!
Sicilia, Sardegna Giovanni Francesio 2004
Le due deche dell'historia di Sicilia Tommaso Fazello 1628
La volata di Calò Gaetano Savatteri 2013-09-12T00:00:00+02:00 Artista della
meccanica, protagonista dell'industria, dal suo paese di zolfatari siciliani
Calò Montante lanciò i suoi «Cicli Montante» in tutt'Italia: la biografia col
piglio narrativo di un'avventura. «A un quarto circa del percorso, Alfredo forò
per la terza volta. E io decisi di abbandonarlo al suo destino, visto che la
mia bicicletta procedeva imperterrita, salda, forte, non subiva forature, la
catena rimaneva sempre ben ferma al suo posto, i raggi nelle cadute non si
rompevano, il manubrio non si piegava di un millimetro, una vera meraviglia.
Ripresi, da solo, il mio viaggio. E ogni tanto le parlavo, alla bicicletta,
carezzandole la canna come se fosse la criniera di un cavallo». Andrea
Camilleri
Il giro automobilistico di Sicilia Salvatore Requirez 2019
Daily Consular and Trade Reports, New Series United States. Bureau of Foreign
and Domestic Commerce 1914
La pianista di Messina Immacolata Volpe 2019-10-11 Sinossi:Viaggio in un
passato recente-che si apre fra tradizioni siciliane, mitologia e romanticismodi una sorta di Fenice del secolo scorso, incarnata in Clara, pianista e ultima
di cinque figli di una famiglia medio borghese della Messina d'oro degli Anni
Cinquanta che, all'apparenza fragile e silenziosa, ha il coraggio di partire
dalla sua terra per salvarsi, per ritrovarsi, per risorgere. Una Ulisse donna
di questi tempi, che ha bisogno di "uscire da se stessa", di viaggiare e
"salire al Nord" per curare la sua dimenticanza, per cambiare identità, per
ritrovare altro lignaggio. La struttura complessiva è quella di una sinfonia:
quattro tempi musicali, organizzati in quattro vite, divise in quattro aree
geografiche, ognuna delle quali informa di una nuova coscienza della vita. Il
dialetto messinese, che spruzza colore ed ironia sulle vicende, immerge in un
clima leggero e positivo, che comunica sia la difesa dei valori trasmessi dalla
famiglia, sia il bisogno di liberarli e trasformarli nella vita imprevista dei
protagonisti. Un omaggio a una città che fu chiamata "la bella del Bosforo",
osannata, dimenticata, mai rivalutata abbastanza, ma che si legge, in questo
romanzo, senza polemiche e con memoria e nostalgia, in una dimensione fusionale
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con la storia dei protagonisti. Una città che, prima vicina, poi si allontana,
per trasformarsi in altre città del mondo - Milano, Dusseldorf e New York - e
che infine torna vicina, torna a se stessa, come un'anima corale, plateale che
si unisce alla sua anima lirica, di cui La Pianista è portavoce. Gli spartiti
per pianoforte, che chiudono o aprono la narrazione, donano un senso di
composizione univoca, teatrale e a tratti cinematografica, che completa il
destino e l'opera spirituale della Pianista, come la mano di un dio. Qualunque
esso sia. Probabilmente siciliano. Sicuramente di Messina.
Una Villa in Sicilia: Gli Aranceti della Vendetta (Un giallo con cani e
gatti—Libro 5) Fiona Grace 2021-08-23 "Molto intrigante. Raccomando fortemente
questo libro per tutti gli assidui lettori che apprezzano un giallo ben
scritto, con alcune svolte e una trama intelligente. Non resterete delusi. Un
modo eccellente per trascorrere un freddo fine settimana!" --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (parlando di Assassinio in villa) UNA VILLA IN SICILIA:
GLI ARANCETI DELLA VENDETTA è Il libro 5# di una nuova affascinante serie ‘cozy
mystery’ firmata dalla penna dell’autrice bestseller Fiona Grace, scrittrice di
Assassinio in villa, un bestseller numero #1 con oltre 100 recensioni a cinque
stelle (e scaricabile gratuitamente)! Audrey Smart, 34 anni, ha dato alla sua
vita un’enorme svolta, abbandonando la sua vita precedente in cui lavorava come
veterinaria (e dove la scia di fallimenti amorosi era lunga) e trasferendosi in
Sicilia per comprare una casa da un dollaro, imbarcandosi quindi in una
necessaria ristrutturazione che non sa neanche da che parte prendere. Quando, a
seguito di una telefonata, Audrey arriva nell’aranceto di una vecchia tenuta
per soccorrere un randagio ferito, l’ultima cosa che si aspetta è di trovare
l’amore. Ma il proprietario è bello e affascinante, e Audrey non ha mai
incontrato un uomo simile – è mai possibile che sia un mafioso? Ma le sorprese
non finiscono qui, perché Audrey trova qualcos’altro nell’aranceto: un
cadavere. Il libro 6 della serie – CANNOLI CON IL MORTO – è ora disponibile! Un
giallo da sbellicarsi dalle risate, pieno zeppo di mistero, intrighi, rinnovo,
animali, cibo, vino, e ovviamente amore. UNA VILLA IN SICILIA catturerà il
vostro cuore e vi terrà incollati alle pagine fino alla fine. “Il libro ha
cuore e l’intera storia scorre in modo impeccabile, senza sacrificare né
intrigo né tantomeno personalità. Ho adorato i personaggi: quanti personaggi
eccezionali! Non vedo l’ora di leggere ciò che Fiona Grace scriverà adesso!” -Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa) “Wow, questo libro decolla e
non si ferma mai! Non riuscivo a metterlo giù! Fortemente raccomandato per
coloro che amano un ottimo giallo con svolte, colpi di scena, romanticismo e un
membro di famiglia perduto da tempo! Sto leggendo il libro successivo proprio
adesso!” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa) “Questo libro è
incalzante. Ha il giusto amalgama di personaggi, luoghi ed emozioni. È stato
difficile da mettere giù e spero di leggere il prossimo libro della serie.” -Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa)
Una Villa in Sicilia: Capperi e Calamità (Un giallo con cani e gatti—Libro 4)
Fiona Grace 2021-07-21 "Molto intrigante. Raccomando fortemente questo libro
per tutti gli assidui lettori che apprezzano un giallo ben scritto, con alcune
svolte e una trama intelligente. Non resterete delusi. Un modo eccellente per
trascorrere un freddo fine settimana!" --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (parlando di Assassinio in villa) VILLA IN SICILIA: CAPPERI E CALAMITÀ è
Il libro 4# di una nuova affascinante serie ‘cozy mystery’ firmata dalla penna
dell’autrice bestseller Fiona Grace, scrittrice di Assassinio in villa, un
bestseller numero #1 con oltre 100 recensioni a cinque stelle (e scaricabile
gratuitamente)! Audrey Smart, 34 anni, ha dato alla sua vita un’enorme svolta,
abbandonando la sua vita precedente in cui lavorava come veterinaria (e dove la
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scia di fallimenti amorosi era lunga) e trasferendosi in Sicilia per comprare
una casa da un dollaro, imbarcandosi quindi in una necessaria ristrutturazione
che non sa neanche da che parte prendere. Audrey si sta facendo un buon nome in
campo professionale e viene invitata a recarsi in altre città della Sicilia per
dare una mano con il problema degli animali di strada. S’imbarca in un viaggio
alla volta delle belle isole Eolie e quando approda, Audrey crede di essere
arrivata in paradiso... finché un veterinario rivale non comincia a renderle la
vita un inferno. E, come se non bastasse, dopo un delitto inaspettato, diventa
anche la principale indiziata del crimine. Riuscirà Audrey a riscattarsi
dall’accusa, riabilitare la sua reputazione e scoprire l’identità del vero
assassino? I libri 5 e 6 della serie – GLI ARANCETI DELLA VENDETTA e CANNOLI
CON IL MORTO – sono ora disponibili! Un giallo da sbellicarsi dalle risate,
pieno zeppo di mistero, intrighi, rinnovo, animali, cibo, vino, e ovviamente
amore. UNA VILLA IN SICILIA catturerà il vostro cuore e vi terrà incollati alle
pagine fino alla fine. “Il libro ha cuore e l’intera storia scorre in modo
impeccabile, senza sacrificare né intrigo né tantomeno personalità. Ho adorato
i personaggi: quanti personaggi eccezionali! Non vedo l’ora di leggere ciò che
Fiona Grace scriverà adesso!” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio in
villa) “Wow, questo libro decolla e non si ferma mai! Non riuscivo a metterlo
giù! Fortemente raccomandato per coloro che amano un ottimo giallo con svolte,
colpi di scena, romanticismo e un membro di famiglia perduto da tempo! Sto
leggendo il libro successivo proprio adesso!” --Lettore Amazon (parlando di
Assassinio in villa) “Questo libro è incalzante. Ha il giusto amalgama di
personaggi, luoghi ed emozioni. È stato difficile da mettere giù e spero di
leggere il prossimo libro della serie.” --Lettore Amazon (parlando di
Assassinio in villa)
Sicilia Touring club italiano 1963
Una Villa in Sicilia: Cannoli con il Morto (Un giallo con cani e gatti—Libro 6)
Fiona Grace 2021-12-14 "Molto intrigante. Raccomando fortemente questo libro
per tutti gli assidui lettori che apprezzano un giallo ben scritto, con alcune
svolte e una trama intelligente. Non resterete delusi. Un modo eccellente per
trascorrere un freddo fine settimana!" --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (parlando di Assassinio in villa) VILLA IN SICILIA: CANNOLI CON IL MORTO
è Il libro 6# di una nuova affascinante serie ‘cozy mystery’ firmata dalla
penna dell’autrice bestseller Fiona Grace, scrittrice di Assassinio in villa,
un bestseller numero #1 con oltre 100 recensioni a cinque stelle (e scaricabile
gratuitamente)! Audrey Smart, 34 anni, ha dato alla sua vita un’enorme svolta,
abbandonando la sua vita precedente in cui lavorava come veterinaria (e dove la
scia di fallimenti amorosi era lunga) e trasferendosi in Sicilia per comprare
una casa da un dollaro, imbarcandosi quindi in una necessaria ristrutturazione
che non sa neanche da che parte prendere. La vita sentimentale di Audrey sta
diventando più interessante. Quando riceve un invito a una festa a Palermo, da
parte della famiglia autorevole del suo affascinante possidente, Audrey non può
rifiutare. L’aspettano nuovi amici, una famiglia numerosa pronta ad
accoglierla, e cibo squisito. Ma non è tutto oro quello che luccica: quando
Audrey viene per caso a conoscenza di un piano per vendicarsi della morte di un
membro della famiglia, è lei l’unica a interceder per salvare un uomo
innocente. Con solo pochi giorni a disposizione per dimostrare che hanno preso
di mira l'uomo sbagliato, Audrey sarà in grado di placare la loro rabbia e
scoprire chi ha ucciso veramente il mafioso? Coinvolta nella lotta tra due
famiglie mafiose rivali, Audrey non può fare a meno di chiedersi se non si sia
cacciata in una situazione più grande di lei. Altri libri della serie saranno
presto disponibili! Un giallo da sbellicarsi dalle risate, pieno zeppo di
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mistero, intrighi, rinnovo, animali, cibo, vino, e ovviamente amore. UNA VILLA
IN SICILIA catturerà il vostro cuore e vi terrà incollati alle pagine fino alla
fine. “Il libro ha cuore e l’intera storia scorre in modo impeccabile, senza
sacrificare né intrigo né tantomeno personalità. Ho adorato i personaggi:
quanti personaggi eccezionali! Non vedo l’ora di leggere ciò che Fiona Grace
scriverà adesso!” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa) “Wow,
questo libro decolla e non si ferma mai! Non riuscivo a metterlo giù!
Fortemente raccomandato per coloro che amano un ottimo giallo con svolte, colpi
di scena, romanticismo e un membro di famiglia perduto da tempo! Sto leggendo
il libro successivo proprio adesso!” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio
in villa) “Questo libro è incalzante. Ha il giusto amalgama di personaggi,
luoghi ed emozioni. È stato difficile da mettere giù e spero di leggere il
prossimo libro della serie.” --Lettore Amazon (parlando di Assassinio in villa)
Potere camorrista Gigi Di Fiore 1993
Sicilia rivista mensile 1927
ANNO 2021 LA SOCIETA' TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande,
orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu
esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Ferrari Brochures and Sales Literature: 1946-1967 Richard F. Merritt 1976
Accadeva in Sicilia Vittorio Nisticò 2013-11-05T00:00:00+01:00 Gli anni
ruggenti del «L'Ora» di Palermo, nel racconto del suo direttore, con il
significativo apparato dei «pezzi» più importanti, delle più clamorose
campagne. Un frammento di storia d'Italia dalla rovente scrivania di una
redazione militante.
Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia Italy. Parlamento.
Camera dei deputati. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia 1972
Gli odori della stufa a legna Maurizio Marchesi 2020-03-31 Gli odori della
stufa a legna: "Si può fermare il tempo? Io penso di sì. Basta non pensarci e
tutto diventa chiaro. Il tempo esiste solo perché vi è un osservatore che lo
misura. Se noi non esistessimo, che senso avrebbe il tempo? Che scopo avrebbe?
Il tempo si misura in base alle nostre percezioni e viceversa. In assenza di
percezioni, il tempo cessa semplicemente di avere significato... Il tempo forse
riesci a fermarlo, ma mai potrai farlo tornare indietro... tranne che con la
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memoria... E tornando indietro con la memoria potrai, se lo vuoi, assaporare
quegli "odori" gradevoli per la nostra mente ricordandoti di quegli "odori"
dimenticati... gli odori della stufa a legna..."
Rivista mensile
La lettura 1912
Atti della Società italiana per il progresso delle scienze 1924
Salvatore Scarpitta. Catalogue raisonné. Ediz. italiana e inglese Salvatore
Scarpitta 2005
Le vie d'Italia turismo nazionale, movimento dei forestieri, prodotto italiano
1924
Atti Società italiana per il progresso delle scienze 1924
Storia di Sicilia Giuseppe Ganci Battaglia 1965
Del Santo Uffizio in Sicilia e delle sue carceri Giovanna Fiume
2021-10-20T10:25:00+02:00 Sulle pareti di uno spoglio edificio carcerario
palermitano – all’interno del complesso monumentale dello Steri, tra il 1601 e
il 1782 sede dell’Inquisizione spagnola – i prigionieri hanno graffito,
disegnato, scritto nomi, date, preghiere, salmi, poesie, santi, imbarcazioni e
battaglie navali. In questo volume, l’autrice ricostruisce innanzitutto la
storia del Santo Uffizio in Sicilia: dall’introduzione del tribunale (con i
suoi numerosi conflitti di giurisdizione con le altre magistrature isolane, le
autorità ecclesiastiche, il parlamento e il viceré) al suo funzionamento, dai
tipi di reati perseguiti alle pene comminate a conversos, cripto-musulmani,
protestanti, preti sollecitatori, bigami, concubini, sodomiti, bestemmiatori,
negromanti e streghe. Di questa vicenda bisecolare, graffiti, disegni e scritte
sono una testimonianza eccezionale, che consente di leggere in filigrana le
devozioni personali dei prigionieri, le loro convinzioni in materia di fede, la
loro concezione della giustizia, della colpa, del perdono e di illuminare di
luce nuova, grazie alla particolare chiave di lettura, la storia
dell’Inquisizione in Sicilia e dei suoi contestatori.
C'era una volta in Sicilia Isabella Costanzino 2012-03-12 Il racconto narra di
un drammatico sbarco di somali nelle coste di un paesino della Sicilia dove
vive un ragazzo somalo, protagonista insieme ad altri ragazzi del posto, di una
vicenda umana complessa e difficile. La storia ruota intorno a una famiglia di
Monrici (nome del paese), anch'essa protagonista del racconto e alle vicende di
due ragazze del posto che intrecciano le loro vite con quelle dei clandestini
sbarcati in paese.
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Scienza, tecnica e società. vol.
III Ricerca, istituzioni, tecnologie. 1900-2000 Biagio Salvemini
2015-06-01T00:00:00+02:00 Progetto Storia. Scienza, tecnica e società offre in
tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle
specifiche tematiche tecnico-scientifiche: come nel tempo la tecnica, la
ricerca e le sue applicazioni si sono evolute; come sono state influenzate dal
potere politico; quale contributo hanno portato allo sviluppo economico e come
ne sono state condizionate.
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Una casa in Sicilia Daphne Phelps 2015-04-15T00:00:00+02:00 Nel 1900 Robert
Hawthorn Kitson aveva ventisette anni e l’aspetto tipico dell’inglese upper
class del tempo: alto, occhi azzurri e penetranti, pelle bianchissima e baffi
folti, in stile edoardiano. Robert amava dipingere e detestava la sola idea di
dover trascorrere il resto della sua vita nell’azienda di progettazione di
locomotori dei Kitson. Sicché quando i medici, in seguito a due febbri
reumatiche consecutive, gli ordinarono di lasciare l’Inghilterra, partì molto
volentieri e, come allora era buona regola nella società britannica, raggiunse
le soleggiate sponde del Mediterraneo. Quando giunse a Taormina, rimase così
incantato dalla magica bellezza del paesaggio – un luogo allora incontaminato e
molto simile a quello che Goethe, più di cent’anni prima, aveva descritto come
«uno stupendo lavoro dell’Arte e della Natura» – che decise di fermarsi e
acquistare un appezzamento di dodicimila metri quadri sulla collina. Su quel
terreno, in capo a qualche anno, «il pazzo inglese» che, secondo più di un
abitante di Taormina, voleva vivere dove non c’era «niente se non maiali e
contadini», costruì una delle case più belle della Sicilia. Una casa con un
giardino che arrivava quasi alla Madonna della Rocca, e dalla cui terrazza si
poteva scorgere in basso la città coi suoi tetti rossi; sotto, il mare e la
stretta penisola di Naxos; più in là, la piana di Catania; e oltre ancora,
«torreggiante sul vasto paesaggio che si apre all’improvviso», la massa enorme
dell’Etna, la cui cima innevata, quando in giardino sia la piscina sia la luna
erano piene, si rifletteva sull’acqua tra le colonne rosa coperte di glicine.
Nel 1947, Robert Kitson morì e sua nipote Daphne ereditò «casa Cuseni». La
storia che Daphne Phelps narra in questo libro è la storia di questa casa:
dalle origini, quando fu eretta con i massi tolti alla collina, e con il marmo,
il legno e la terracotta, trattati secondo un’arte tramandata da secoli, fino
al suo periodo aureo, quando tra le sue pareti imbiancate a calce e i suoi
antichi mobili dalle stupende venature si aggiravano personaggi come Bertrand
Russell e Tennessee Williams, Caitlin Thomas e Roald Dahl, Jocelyn Brooke e
Greta Garbo. «Schegge, illuminazioni, ritratti in punta di penna... per
raccontare la storia di una casa amata e, più ancora, di una terra magicamente
sospesa tra mare e cielo». La Stampa «Il filosofo “Bertie” Russell e l’energica
e viriloide terza moglie, il drammaturgo Tennessee Williams e il pittore Henry
Faulkner... tutti colti nel loro privato con stile chiacchierino ma non
pettegolo». Il Foglio «La Sicilia ormai sparita, con superstizione, tradizioni
gelose, sospetti, rancori, ma anche magia, generosità, e bellezza
incomparabile». Masolino d’Amico «La storia di una casa che è stata per più di
mezzo secolo il paradiso di personaggi come Tennesse Williams, Henry Faulkner,
Bertrand Russell». The Mail on Sunday «Un libro rivolto a tutti quelli che
amano quel paese incantato che è la Sicilia». Denis Mack Smith
Sicilia regione Paolo d' Agostino Orsini 1951
Vedova bianca Fortunato Surianello 2020-11-30 Vedova bianca è una miscellanea
che riunisce in sé brevi racconti, poesie e aforismi che indagano il dualismo
che caratterizza la natura dell’uomo. Da una parte, infatti, si racconta
l’insaziabilità dell’essere umano che sfocia nell’ingordigia, quasi un
verghiano desiderio irrefrenabile del possesso. Una bramosia che si lega a
forme di illegalità che ancora in molti fingono di non conoscere o vedere, ma
che meritano di essere chiamate per nome. Si tratta di mafia ed è un’erba
cattiva che attecchisce là dove c’è sfiducia nei confronti delle leggi dello
Stato. Però c’è sempre speranza, sembra dire l’autore. Se ne sta annidata nella
poesia, che rappresenta il pensiero più nobile dell’uomo. Con una scrittura
diretta e asciutta, Fortunato Surianello attraversa tutti questi aspetti,
offrendo un pannello che mostra i vari colori della vita. Nato nel 1939 in un
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grazioso paesino del Sud (Cortale), equidistante dallo Ionio e dal Tirreno,
Fortunato Surianello si trasferisce in giovane età nel Nord Italia. Ama tutta
l’Italia e si sente cittadino del mondo. Ha sempre amato la musica e ha al suo
attivo oltre un centinaio di canzoni (in collaborazione con altri autori), tra
le quali alcune editate e incise, tutte depositate presso la SIAE, dove è
iscritto in qualità di compositore e trascrittore della parte letteraria. Non
vive però di musica bensì di lavoro svolto in metalmeccanica fino alla
pensione. Si dedica al volontariato gratuito, infatti si reca sovente nelle RSA
per allietare con chitarra e canto gli ospiti. Ha al suo attivo alcuni
libriccini di poesie e un libro di narrativa, Storie di vite. Ha frequentato
per undici anni un corso di teologia per laici. Si nutre quotidianamente di
buone letture.
Grand tour in Sicilia, 1890-1950 Simonetta Avogadro Foresti 2003
Daily Consular and Trade Reports 1914
Trasporti pubblici Italy Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione 1951-05
Sicilia 1953
Una vita per lo sport Vittorio Sartarelli 2017-10-25 Quello che spinge un
autore a raccontare i tratti salienti della vita di una persona è,
essenzialmente, un’intima esigenza di comunicazione, il far sapere agli altri,
contemporanei o posteri che siano, le cose che quella persona ha fatto, ma
soprattutto perché le ha fatte e come le ha fatte. Sicuramente nell’animo di
chi scrive, s’intrecciano anche altri sentimenti e considerazioni, come
l’ammirazione, il desiderio di ricordare avvenimenti della propria infanzia e
per ultimi, ma non certo ultimi, l’affetto e le profonde radici che lo legano
ad una persona cara della propria famiglia. La decisione di raccontare uno
spaccato della vita di mio padre, è scaturita sicuramente e in parte anche
condizionata da tutti questi fattori di cui ho fatto cenno in precedenza, ma
forse, anche da molti altri i quali neanch’io so connotare con esattezza, in
quanto essi appartengono alla sfera della psiche e ai reconditi meandri
dell’animo umano. Una cosa, in ogni modo, ho per certa e della quale non posso
dubitare: questa rievocazione, una volta che egli non c’era più, sentivo
profondamente di doverla a mio padre, soprattutto per onorarne la memoria.
Odissea siciliana Francine Prose 2004
The Autocar 1949
Eventi, rimembranze e personaggi della memoria Vittorio Sartarelli 2019-11-02
Si tratta di una raccolta di racconti, in massima parte autobiografici che
narrano grosso modo episodi che connotano quasi tutta la vita dell’autore, una
vita piuttosto tormentata e difficile, soprattutto durante la sua gioventù,
tuttavia, da questi spaccati di esistenza emerge la sua forte personalità che
non si arrende mai di fronte alle difficoltà della vita e continua a lottare
per il raggiungimento dei fini prefissati che sono i punti fermi della sua
esistenza. Il lavoro, la famiglia ed i figli costituiscono il corollario
conclusivo della sua filosofia di vita e per questi ideali va dritto per la sua
strada senza battere ciglio, affrontando rinunce e sacrifici ma, incassando
anche soddisfazioni e gratificazioni personali per il proprio lavoro svolto con
professionalità e abnegazione. Egli, in fine, si sente gratificato soprattutto
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dall’amore coniugale e da quello per figli che costituiscono l’orgoglio della
famiglia e la speranza per il futuro.
Commerce Reports 1914
La Lettura, rivista mensile del "Corriere della sera" 1912
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