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Now featuring a brand-new design and integration of short
film, the newly-revised PONTI: ITALIANO TERZO
MILLENNIO provides an up-to-date look at modern Italy, with
a renewed focus on helping the second year student bridge
the gap from the first year. With its innovative integration of
cultural content and technology, the Third Edition encourages
students to expand on chapter themes through web-based
exploration and activities. Taking a strong communicative
approach, the book's wealth of contextualized exercises and
activities make it well suited to current teaching
methodologies, and its emphasis on spoken and written
communication ensures that students express themselves
with confidence. Students will also have the chance to
explore modern Italy with a cinematic eye through the
inclusion of five exciting short films by Italian filmmakers.
Audio and video files can now be found within the media
enabled eBook. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Pat Patfoort ha avuto un rapporto speciale con sua madre. La
donna ha raggiunto i 91 anni e vive in una casa di riposo. E,
reduce da un serio incidente, è condannata a vivere a letto e
a essere assistita giorno e notte. In più – grande
appassionata di musica e di lettura – sta diventando sorda ed
è ormai cieca. Tutto questo spinge la donna a chiedere a Pat
e alla sorella di assisterla nel suo estremo desiderio :
l’eutanasia. Una tempesta di emozioni, pensieri e sentimenti
sconvolge il cuore dell’autrice che, dopo aver lavorato per
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oltre quarant’anni nel campo della nonviolenza, si trova ad
affrontare quest’esperienza con la mamma, del tutto lucida
ma decisa a mettere fine alla sua vita. Com’è possibile far
convivere una simile decisione e ciò che ne consegue con il
principio della nonviolenza? Da questa estrema esperienza è
nato un libro che, in un crescendo di pathos, è un grande
contributo al dibattito sul tema della morte. “Questo libro,
testimonianza di una morte dignitosa, richiesta in
responsabilità da una dolce signora, accudita in forma
palliativa, come in Belgio si usa, può certamente essere da
stimolo per un dibattito sereno dell’opinione pubblica, ma
anche della politica. Auspico che questo lavoro di Pat
Patfoort dia a tutti una nuova interpretazione del morire: che
diventi l’andare incontro alla liberazione da ogni turbamento,
da ogni male”. (Mina Welby)
Muovendosi tra dimensioni umane e sociali e lambendo
versanti politici e geopolitici, questo libro offre un biglietto per
un viaggio da vertigine sulle “montagne russe” dei paradossi
messicani. Un repentino, brusco rimbalzo tra estremi di
bellezza ed eccessi di violenza: viaggiare in Messico significa
questo. Viverci vuol dire tutto questo. Il Paese più a sud
dell’America del Nord ammalia con il suo fascino, ma è
difficile muoversi da cronista per andare in cerca delle
persone e delle storie vere che entrano nelle drammatiche
statistiche sulla criminalità e sul narcotraffico. Quando le trovi,
l’impatto è scioccante. Il Messico ti sconvolge con la
nitidezza dei suoi colori, ma quasi ti assuefà agli intrecci tra
smerci di droga, armi ed esseri umani. Ti risveglia al sorriso
con la piacevolezza della cucina, ma ti colpisce con un pugno
allo stomaco per la familiarità con la corruzione. Ti fa sentire
accolto dalla giovialità della sua gente, ma ti spiazza con
l’omertà. Ti porta in alto con la sua radicata spiritualità, ma ti
atterrisce con la banalizzazione del valore della vita umana.
“È nel Messico che si gioca il destino delle Americhe, Stati
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Uniti in testa”. (Lucio Caracciolo) “Storia, tradizioni, religione,
corruzione, droga, violenze diffuse, le cruciali relazioni con gli
Stati Uniti, il Nafta e la questione migratoria: tutto è riunito in
questo volume che abbonda di dati e storie di vita comune.
Queste ultime, in particolare, forniscono un particolare valore
aggiunto”. (Paolo Magri)
Un reportage nella Cuba che pensiamo non ci sia più e che
invece è lì, forte. Sorridente. Come gli occhi dei cubani de
L’Avana, Guantánamo, Cienfuegos, Trinidad, Varadero,
Gibara, Santa Clara e Santiago. Le città di questo viaggio: un
reportage narrativo, una strada che racconta storie. Si parte
da Lisbona, attraverso Mosca, l’hub di tutti i cubani d’Europa
che tornano nella loro terra, e si conclude con un
rocambolesco viaggio di 900 chilometri su un’auto del 1946
da Santiago de Cuba a L’Avana. La Cuba che cambia e la
Cuba attaccata alle sue radici, perché il viaggio inizia con
Mick Jagger e finisce con due milioni di persone per strada
nella notte della morte di Fidel Castro. Storie di vita che
parlano di musica, amore e politica, aneddoti del passato che
si mischiano con la voglia di futuro. Ma Cuba è anche turismo
e sono i cubani stessi a presentare le perle delle loro zone,
fuori dalle rotte turistiche. È una strada, quella qui raccontata,
che tra case coloniali e fango, si snoda tra gloriosi fantasmi
della storia, villaggi e portici dove ogni bocca è la bocca di un
poeta. Così la Cuba amata da Obama e JayZ scopre di
conservare quella misteriosa verginità che il mondo le invidia.
Libro Premio Internazionale all’impegno sociale 2017
“Rosario Livatino – Antonino Saetta – Gaetano Costa” in
memoria dei Giudici Eroi caduti nella lotta alle mafie. Siroi,
cavità sotterranee costruite nel IV sec. a.C. in Basilicata di cui
si è persa ogni traccia e in cui sarebbero state sepolte ingenti
scorie radioattive. Dozzine di navi cariche di rifiuti nucleari e
tossici affondate dolosamente nel Mediterraneo. Scorie
seppellite in spiagge africane o spedite nei Paesi dell’Est per
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poi rientrare nel mercato europeo sotto forma di prodotti
come biberon e lattine. Devastazioni ambientali, cancro e
malformazioni congenite. Una tragedia che parte dall’Italia e
si ramifica in tutto il mondo. Incubo Radioattivo è un libro
verità che, in una trama avvincente e adrenalinica, disvela in
forma narrativa i più scottanti segreti emersi nelle indagini
parlamentari e giudiziarie sui traffici mondiali di scorie
nucleari. Segreti che un giornalista e un’epidemiologa, i
protagonisti di questo lavoro, si trovano loro malgrado a dover
scoprire e a rivelare al mondo intero per salvare molte vite,
incluse le loro. Lettura veloce e dal forte impatto che
accomuna, come mai prima, l’intrattenimento
all’informazione, i thriller della migliore tradizione alla verità.
“In nome del business, i rifiuti vengono smaltiti
compromettendo la salute e deturpando l’ambiente, come
per anni è accaduto in Campania, o come continua ad
accadere in altre aree dell’Italia e del mondo”. (Claudia
Salvestrini) “La mia esperienza di pubblico ministero
drammaticamente mi ha insegnato che la realtà supera la più
oscura delle fantasie. In tante indagini ho visto imprenditori
indifferenti che hanno consegnato ad altri sostanze
pericolosissime senza preoccuparsi di come venissero
smaltite, spregiudicati e violenti inquinatori disinteressati alle
conseguenze delle loro azioni nella vita delle persone,
comunità che si preoccupavano dei furti nei supermercati e
tolleravano lo sversamento di sostanze tossiche e la crescita
dei tumori infantili”. (Roberto Rossi) “Incubo radioattivo è un
libro utile a sviluppare una coscienza civica ed ecologica di
difesa dell’ambiente e della salute”. (Alfonso Pecoraro
Scanio)
Moriré besando a Simon Snow es una historia de amor,
profecías, fantasmas y misterio. Tiene todo lo que esperamos
de un libro de Rainbow Rowell... pero con bastantes más
monstruos. Moriré besando a Simon Snow es una historia de
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amor, profecías, fantasmas y misterio. Tiene todo lo que
esperamos de un libro de Rainbow Rowell... pero con
bastantes más monstruos. Simon Snow es el mago más
poderoso del mundo, tiene diecisiete años y es el Elegido, el
único que puede salvar su mundo. La verdad: Simon es el
peor Elegido que nadie podría haber elegido. Al menos eso
es lo que dice Baz, su némesis. Y Baz será malvado y un
vampiro y gilipollas, pero aquí tiene razón. La mayor parte del
tiempo, Simon ni siquiera puede controlar su magia, ¿y tiene
que salvar el mundo? Moriré besando a Simon Snow ha sido
elegido como Mejor LibroYA por las revistas Time y School
Library Journal y por Barnes & Noble. La opinión de la crítica:
"Una historia brillantemente adictiva y genuinamente
romántica." Time "Un Rowell de primer nivel... casi imposible
de dejar de leer." Publishers Weekly «Para fans de Harry
Potter, de Rainbow Rowell, de las historias de amor y de la
magia.» School Library Journal
Partirono carichi di sogni e di speranza per un viaggio che li
avrebbe condotti in una terra lontana, dalla quale la maggior
parte di loro non avrebbe più fatto ritorno. Gli italiani, popolo
di emigrati, nel corso dei secoli hanno piantato le radici nelle
Americhe. Questo libro ricostruisce fatti storici, politici ed
economici e racconta le imprese di tanti italiani nel Nuovo
Mondo: gli esploratori, gli esuli dei moti rivoluzionari, i
migranti economici che coniarono il motto “il primo anno
agricoltore, il secondo inquilino, il terzo proprietario”, anche
se non sempre questa previsione si è avverata. Il libro si
chiude con le risposte alle domande più frequenti poste dai
discendenti di quegli italiani che oggi chiedono il
riconoscimento della cittadinanza. “L’emigrazione
accompagna la storia degli esseri umani e ne costituisce un
tratto decisivo e imprescindibile, con il suo bagaglio di
difficoltà, dolori, sofferenze ma anche di incredibili risorse, di
contributi decisivi per lo sviluppo economico e culturale dei
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Paesi di approdo”. (Lorenzo Trucco) “La reazione più
adeguata di fronte alla crescente incertezza consiste
nell’aprirsi quanto più possibile all’altro, senza avere paura
del confronto culturale”. (Giorgio Barberis) “Libri come
L’esodo sono preziosi per far conoscere a tutti noi
l’immenso patrimonio di cultura e di affetto su cui l’Italia può
contare in ogni angolo di mondo”. (Francesco Bocchetti)
L’angoscia di un popolo attraverso la testimonianza diretta di
undici vescovi e due cardinali, che nel corso di una
straordinaria visita Ad Limina Apostolorum hanno incontrato
papa Francesco rendendosi portavoce delle tribolazioni
dell’intero Paese. La gente del Venezuela è senza medicine,
affamata, vittima di un’iperinflazione incontenibile,
brutalizzata da un regime repressivo e corrotto e dalla
violenza di gruppi paramilitari che agiscono indisturbati.
Questo libro raccoglie le testimonianze dei prelati e la loro
ricetta per portare il Venezuela fuori dall’attuale tremenda
crisi economica, sociale e politica, che lo rende a tutti gli
effetti l’Eden del diavolo. “In questi oramai vent’anni di
potere chavista, nel Paese si è prodotta una distruzione delle
istituzioni pubbliche e private, attraverso espropri e una
riduzione immensa dell’apparato produttivo, con la
concentrazione dell’impiego nelle mani dello Stato. Inoltre, la
restrizione delle libertà di informazione e di opinione ha fatto
sparire quasi completamente la presenza di mezzi di
comunicazione indipendenti. La caduta drastica della
popolarità del governo lo ha condotto a disconoscere la
Costituzione e a non permettere elezioni di nessun tipo,
perché sa che le perderebbe in maniera eclatante”. (Card.
Baltazar Enrique Porras Cardozo) “Il cambiamento deve
essere ampio e deve riguardare non solo l’aspetto politico
ma anche quello economico, sociale, delle carceri. Hanno
imprigionato gli studenti in piazza, hanno inventato crimini
che non sono stati in grado di provare… fino a quando diranno
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tante menzogne? Le prigioni sono piene di persone torturate
con metodi cubani. Non posso accettare che le persone siano
torturate per motivi politici, e nemmeno che per le stesse
ragioni gli esseri umani siano perseguitati e messi in galera.”.
(Mons. Roberto Lückert León) “Nei centri urbani trovare
prodotti alimentari è molto difficile e le carenze nutrizionali
sono enormi. Per far fronte a questo insieme di problemi molti
fanno ricorso al contrabbando o al commercio nel mercato
nero. In molti casi l’economia è così regredita da far
riemergere il baratto”. (Alessandro Monteduro) “Noi
venezuelani in nome di una rivoluzione e di un miraggio ci
siamo lasciati conquistare dal male assoluto dell’odio
ideologico e dalla cultura della morte, alimentata dalla
presenza tra noi del narcotraffico e del terrorismo”. (Asdrúbal
Aguiar)
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad
aiutare la scienza medica a risolvere i problemi, compreso il
suo, anziche cercare buchi neri nelle profondita della sua
"mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha
creato. Il dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto
spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare gli altri
sulla terra, invece di cercare buchi neri e inseguire
l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non
sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto
divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io
quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland
Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A
quanto ne so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo
sta aiutando, perche avrebbe dovuto spiegarci come
difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori
orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo
per buchi neri, poiche non hanno un Dio che li difende. Questi
divoratori della galassia terrorizzano angeli e demoni, e
turbano i sogni dei bambini."
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C’è la storia, quella scritta nei libri, e ci sono le vite,
raccontate dai superstiti, sottovoce, intorno al tavolo
della cucina. In questo caso, le vite di Mario Viola e
di Pietro Calistri, aviatori italiani vissuti in era
fascista, e i risvolti che le loro scelte ancora oggi
riflettono sulle loro famiglie. Mario e Pietro hanno
molte cose in comune, a cominciare dalle radici, in
due frazioni di Viterbo, Roccalvecce e San Martino al
Cimino. Ritrovatisi a volare negli stessi cieli, negli
stessi anni, con gli stessi aerei, hanno fatto base nei
medesimi aeroporti e hanno condiviso una passione
travolgente per il volo che li ha condotti a morti
tragiche e spettacolari. Seguendo il filo della Storia,
questo libro ripercorre le vicende dei due piloti, dei
loro velivoli, delle battaglie che hanno combattuto. E,
attraverso le lettere, le fotografie e i racconti delle
figlie, narra della tragedia umana che la loro morte
ha portato nelle case e nei cuori delle mogli e dei figli
di piloti che hanno combattuto con onore, ma dalla
“parte sbagliata”. Con rarissime foto d’epoca,
alcune inedite, frutto di un’accurata ricerca
d’archivio. “Quella raccontata da Milioni è la nostra
storia, sofferta, a tratti imbarazzante; è la storia
dell’Italia tra la prima e la seconda guerra
mondiale”. (Michelangelo Bartolo) “Viola e Calistri
furono tra i tanti che pagarono il prezzo più alto di
una politica che per vent’anni aveva elaborato una
sorta di mistica, evocando miracoli, chiedendo atti
eroici, risultati di fatto mirabolanti, esaltando il
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sacrificio estremo, parlando però troppo di fascismo
e troppo poco di Italia”. (Ugo Mancini)
Tredici istantanee immortalano a ritroso i momenti
cruciali nella vita di un padre, Agostino, e Hermann,
il suo figlio “speciale”. Accanto a loro compaiono
altri uomini alle prese con le stesse sfide: la
paternità, il lutto, il tradimento, la solitudine, l’amore
per il figlio più debole, l’incapacità di manifestare i
propri sentimenti profondi. Così l’album dei ricordi
diventa un libro universale, autentico e denso, in cui
“i rapporti e la vicinanza tra gli esseri umani
trionfano, nel bene e nel male. Storie che ci
accompagneranno, tenendoci per mano, come un
piccolo patrimonio al quale attingere quando se ne
ha bisogno”. (Olivia Molteni Piro)
Lungo la storia dei popoli, la profezia ha assunto
molte forme. Quella che prese in Israele è stata però
diversa, speciale, unica. La qualità della profezia
biblica, la sua forza, la sua durata, la sua immensa
bellezza, la cura e la fedeltà con cui è stata
trasmessa nei millenni, ne fanno un patrimonio
universale, una vetta del genio spirituale
dell’umanità. Il profeta Geremia vive, opera e scrive
durante la più grande crisi vissuta dal popolo di
Israele, che culminerà con la presa di Gerusalemme,
la distruzione del tempio e la deportazione in
Babilonia. Vive in un piccolo regno schiacciato da
grandi superpotenze. Per vocazione, deve
contrastare i suoi capi e i sacerdoti che in quella crisi
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epocale continuano a illudersi di poter resistere agli
imperi che li stanno minacciando. Geremia capisce,
per vocazione, che un mondo sta finendo. Lo dice, lo
grida, ma il popolo non vuole ascoltarlo, e lo
perseguita. Geremia è il profeta del tempo della
notte, ma con un sole dentro che gli consente di
vedere un'aurora diversa da quella che il popolo,
illuso, vorrebbe vedere. E l’annuncia, la canta. Fino
alla fine. A tutti, ma prima ai re e ai sommi sacerdoti,
senza paura.
La vita straordinaria di una donna nata in Cile e
vissuta nell’Italia fascista, sfuggita, per un
funambolico equilibrio della fortuna, ai massacri della
dittatura argentina. Narrata come il lascito di
memoria di una formidabile novantenne, la biografia
ripercorre la nascita di Stelita a Valparaíso, in Cile,
l’infanzia nell’Italia del regime tra un collegio di
suore e l’altro, l’università a Urbino durante la
guerra, il matrimonio in Inghilterra con un soldato
polacco, l’approdo nell’Argentina peronista degli
anni Cinquanta. Un percorso itinerante che sembra
fermarsi nella grande Buenos Aires, ma che sarà
squarciato dalla repressione del regime militare. La
persecuzione dei sacerdoti terzomondisti e la
scomparsa di amici e persone a lei molto vicini la
portano a tentare allo stremo una fuga che si rivelerà
tanto surreale quanto salvifica, verso, per ironia della
sorte, il Cile del dittatore Augusto Pinochet. Lo
straniamento vissuto in Cile la condurrà ancora in
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Italia e poi verso Cuba, Messico, Panama, a vivere
insieme a famiglie di esuli argentini, militanti del
movimento Montoneros. Mentre in Argentina torna la
democrazia, Stelita è di nuovo in Italia, prima di
tornare per l’ultima volta dove tutto era cominciato,
in Cile. Una storia straordinaria raccontata in punta
di penna, omaggio, oltre che alla sua figura
anticonvenzionale di donna, ai desaparecidos di
tutte le Argentine. “La storia personale della
protagonista di questo libro è un chiaro riflesso del
fatto che il lavoro per la Memoria, la Verità e la
Giustizia non conosce frontiere”. (Estela de Carlotto)
“La vita di Stelita è stata avventurosa, intrigante,
ricca di episodi e avvenimenti. Ma con tanta
sofferenza e resistenza, per vicende storiche,
politiche e personali di cui è stata protagonista”.
(Riccardo Noury) “Di Stelita si apprezzava il calore e
la cordialità della comunicazione; il garbo, finezza e
gentilezza di un’antica educazione; la vivacità e
apertura intellettuali; l’impegno politico e umanitario;
la profondità spirituale”. (Maria Cristina Bartolomei)
Nella città brasiliana di Diamantina, tra il 1893 e il
1895, l’adolescente Helena annota con cura le sue
giornate, i suoi pensieri e le storie – bizzarre e
toccanti – della piccola comunità mineraria che la
circonda. Di fronte a lei si muove una popolosa
famiglia sottoposta all’indiscussa e benevola
autorità della nonna, mentre la vita procede tra
amori, miracoli, drammi e incontenibili gioie. Sono
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cronache di vita quotidiana che la giovane autrice
racconta con un misto di stupore infantile e
sorprendente consapevolezza. Pubblicato nel 1942,
il libro otterrà in patria un clamoroso successo,
replicato pochi anni dopo dall’edizione francese e
quindi da quella inglese, curata dalla poetessa
Elizabeth Bishop. Con la sua scrittura semplice ma
straordinariamente precisa, La mia vita da bambina
si offre oggi come una sorta di realismo magico ante
litteram, affollato di personaggi indimenticabili per i
quali, a lettura conclusa, non si può non provare
nostalgia.
“Tutto quello che stiamo vivendo adesso, la malattia,
i tumori, sono la conseguenza di tutte le cose che
sono state fatte in precedenza con troppa
leggerezza, di tutti i rifiuti tossici sotterrati nelle
nostre terre, della terra dei fuochi e delle tante verità
che vengono tutt’ora nascoste, dei tanti colpevoli
che fanno parte di una politica corrotta. A questi
uomini senza coscienza voglio dire: grazie per averci
riservato un futuro non proprio roseo; grazie per tutte
le nottate tra vomito e nausea; grazie per il rumore
assordante di una pompa chemioterapica che
contribuisce alle notti già insonni; grazie per averci
abbandonato a un destino non scelto da noi, ma da
voi. Sì, da voi, perché grazie al Dio denaro ci avete
tolto tutto. Che ci rimane? La rabbia, tanta rabbia. La
rabbia per i tanti bambini che, come me, lottano, e
per quelle mamme che da un momento all’altro
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vedono i propri figli andar via. Ciò che resta a quelle
mamme è un lettino sempre in ordine, un posto a
tavola sempre vuoto e un cuore oramai paragonabile
a un puzzle che non può essere più ricomposto,
perché a mancare è il pezzo principale: un figlio. C’è
bisogno di verità, c’è bisogno di sapere a cosa si va
incontro. La mia non è solo una lotta contro la
malattia, la mia è anche una lotta per la verità, la
giustizia di un popolo stanco di veder morire sempre
per la stessa causa. Nel cuore del nostro popolo e
nel mio, rimane la speranza di un cambiamento, la
speranza di una risposta da parte della società”. “È
strabiliante scoprire come i ragazzi, dai quali ci si
aspetta fragilità, vulnerabilità, siano capaci di
insegnare a noi adulti cosa sia il senso del vivere”.
(Maurizio Costanzo) Con il patrocinio dell’AGOP
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