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La storia di don Milani rievocata e raffigurata da una nipote.
Alice Milani mette in scena anche se stessa, mentre raccoglie
testimonianze dirette e ricorda aneddoti di famiglia su uno zio
strano e importante. In questa graphic novel, si racconta don
Milani come mai era avvenuto prima, attraverso immagini e
parole. Emerge il ritratto di un uomo polemico, battagliero:
un contestatore lucidissimo, che dal gradino più basso della
gerarchia della Chiesa riesce a fare tremare l’intero palazzo, a
scuotere tutte le coscienze.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

La verità è che non ti odio abbastanza
http://new.beebok.info/it-1478196682/la-verita-e-che-non-ti-odio-abbastanza.html

Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole,
ma dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un impero
finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di
New York. A...

[PDF]

Il mio problema sei tu
http://new.beebok.info/it-1484449277/il-mio-problema-sei-tu.html

Hailee Raine deve riuscire a sopravvivere solo un altro anno in quella città ossessionata
dal football. Un ultimo anno con Jason, il suo crudele fratellastro, e i suoi amici, un
branco di giocatori di football presuntuosi e arroganti. Lei li odia. Soprattutto Cameron
Chase, il ragazzo che...
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Il nostro amore quasi perfetto
http://new.beebok.info/it-1482856816/il-nostro-amore-quasi-perfetto.html

Un matrimonio di convenienza di proporzioni reali A un primo sguardo posso sembrare il
classico bel ragazzo pieno di donne e autostima. Ma c'è molto di più. Non sono un
playboy qualunque, sono il Principe Magnus di Norvegia e la mia ultima avventura
potrebbe aver messo in imbarazzo...
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Una gran voglia di vivere
http://new.beebok.info/it-1481365532/una-gran-voglia-di-vivere.html

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna
con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è
stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza
esplosione, in...
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La misura del tempo
http://new.beebok.info/it-1485524214/la-misura-del-tempo.html

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca.
Gli anni hanno...
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Il mio nome è Jack Reacher
http://new.beebok.info/it-1483777508/il-mio-nome-e-jack-reacher.html

« Il miglior autore contemporaneo di crime. » Haruki Murakami Lupo solitario, cavaliere
errante, ex militare, difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più
iconici personaggi contemporanei. La sua casa è un’America profonda e struggente:...
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Sei tutti i miei domani
http://new.beebok.info/it-1484575444/sei-tutti-i-miei-domani.html

Non puoi dimenticare il tuo primo amore. Il mio è un musicista perennemente in viaggio
che è riuscito a guardare dritto nella mia anima. Sono passati quattordici anni ma non ho
ancora dimenticato i suoi occhi, le cose che è riuscito a farmi provare. Ha mandato in
frantumi tutte...
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Amami fino alla fine
http://new.beebok.info/it-1482856893/amami-fino-alla-fine.html

Dicono che ci sia un confine molto sottile tra odio e amore. Come quello che mi separa da
mio marito. Ho sposato un bastardo. Quando mi sono innamorata perdutamente di lui,
non avevo idea di che razza di uomo fosse. E come un'ingenua gli ho regalato il mio
cuore. Ma per Marcus Tandem, il famoso...
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Questo amore sarà un disastro
http://new.beebok.info/it-1473884007/questo-amore-sara-un-disastro.html

Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della
finanza milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza
della Health Green, in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo
amministratore...
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Non posso resisterti
http://new.beebok.info/it-1483538237/non-posso-resisterti.html

Men of Inked Series Izzy Gallo rifiuta categoricamente ogni riferimento al "sesso debole".
Crescere con quattro fratelli, uno con l'ego più smisurato dell'altro, ha finito per
temprarle il carattere. È impetuosa, selvaggia e orgogliosa, e ha giurato a sé stessa che...
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Se tu fossi mio
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http://new.beebok.info/it-1484422694/se-tu-fossi-mio.html

Man Candy Series Theo MacLeod non è l'uomo per me. Anche se è bellissimo e
affascinante, non riesco a sopportare la sua arroganza. Il suo ego è uno di quelli che
farebbero perdere la pazienza a qualunque donna costretta a frequentarlo. Dopo averlo
assunto, pensavo di riuscire a...
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Le verità sepolte
http://new.beebok.info/it-1473883648/le-verita-sepolte.html

«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico Quando, durante uno
scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della
black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la
detective Kim Stone....
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Niente di serio, almeno credo
http://new.beebok.info/it-1482789261/niente-di-serio-almeno-credo.html

Dorothy Dorfman ha sempre sognato di lasciare il suo lavoro in biblioteca per vivere
un’avventura. Così Nanette, la sua migliore amica, le regala un libro delle risposte e le
suggerisce di smettere di ragionare, di pianificare sempre tutto e di farsi guidare dal
caso. Per Dorothy non...
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Il colibrì
http://new.beebok.info/it-1483803784/il-colibri.html

Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua
è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e
amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per
rimanere...
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La locanda del bianco Natale
http://new.beebok.info/it-1483538233/la-locanda-del-bianco-natale.html

Il regalo più bello è sempre il più inaspettato Una piccola locanda nel Vermont è il posto
perfetto in cui trascorrere le vacanze natalizie. Quando però una tempesta di neve rende
inagibili tutte le strade nei dintorni, gli ospiti sono preoccupati di non riuscire...
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L'uomo perfetto è un bastardo
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http://new.beebok.info/it-1478055387/l-uomo-perfetto-e-un-bastardo.html

Knox Price è sempre stato convinto di non reggere il confronto con i suoi fratelli. Boome è
quello ambizioso. Clay quello gentile. Gage il più bello. E Knox? Knox è quello cinico. La
pecora nera della stramilionaria famiglia Price. Non si può dire che non gli...
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Generare tracce nella storia del mondo
http://new.beebok.info/it-540374858/generare-tracce-nella-storia-del-mondo.html

Riscoprire il senso profondo del cristianesimo come Avvenimento: l'annuncio che il
Mistero si è fatto uomo in un luogo e in un tempo determinati. È questo il fuoco della
riflessione sull'esperienza umana svolta da don Luigi Giussani negli anni Novanta, il
principio guida dei testi che...
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