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Come Fiori Sull'asfalto
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends discover - through trust, hard work and brutality - the true meaning of the American Dream.
Dodici sedie, identiche l'una all'altra; in una di esse l'ex proprietaria, la signora Petuchova, ha nascosto dei diamanti, ma le sedie, confiscate dal governo, sono andate disperse per tutta la Russia. Ippolit Vorobjaninov, ex maresciallo della nobiltà, ora modesto impiegato comunale, per recuperare il tesoro
ingaggia Ostap Bender, un detective dalle imprevedibili risorse, che è il vero, irresistibile protagonista del romanzo. Sarà Ostap Bender a mettersi a capo dell'improbabile banda, composta anche da un ex pope, e a condurre una caccia al tesoro ricca di colpi di scena e suspense, da Mosca fino al Caucaso e alla
Crimea. Le brillanti avventure narrate nelle Dodici sedie (1928) serviranno da espediente per una critica pungente della vita quotidiana sovietica nel periodo della NEP. Un brillante romanzo picaresco e insieme una graffi ante satira sociale, a tratti esilarante, che ebbe un clamoroso successo di pubblico e che ha
ispirato anche il cinema.
Quello di Gianluigi Torriglia (poeta e musicista, classe ’63, nato a Genova) è un lirismo pulito, nettato da sentimentalismi, drammatizzazioni cercate, imposte e mai trovate. Un lirismo libero dove le lacrime non si asciugano e il sorriso non si spegne. E trovano, lacrime e sorriso, l’incontro perfetto. È un lirismo
che cerca l’anima: “Anima mia mi manchi”. Cerca tra gli oggetti di uso quotidiano, quelli che rotolano via distratti, senza che gli occhi abbiano neanche il tempo di fermarne il ricordo. “Ti penso fino all’ultima goccia di vino”. Sono proprio così, i versi del poeta genovese: gocce di un liquido rosso, vino, sangue,
gocce d’alba, di tramonto; gocce di rugiada, di sudore. Gocce. Umori di vita. Lo stile di Gianluigi Torriglia vibra di una contemporaneità marcata che però non rinuncia a classiche folate di vento. Come quando parla di Ulisse, “il nero Ulisse... il mare era una bestemmia di fronte agli occhi di Penelope”. E, al
contempo, definisce Omero “poeta cieco dell’ultima generazione”. Leggendo i versi di questo sensibile e raffinato autore ci viene da pensare che la poesia non ha vincoli di spazio e tempo, è un concetto a priori senza cui la vita non avrebbe senso.
A cent’anni dalla pubblicazione di Dubliners di James Joyce – la più importante raccolta di racconti del Novecento europeo – minimum fax presenta un’opera polifonica che lo celebra, riunendo le migliori penne dell’Irlanda contemporanea. Giovani e meno giovani, talentuosi esordienti e consacrati autori di bestseller,
le Quindici voci d’Irlanda si confrontano con il capolavoro joyciano che si fa pretesto, spunto, suggestione per dar voce alla nuova Gente di Dublino. La paralisi, il desiderio di fuga, il profondo senso di stagnazione e la frustrazione dei Dubliners di Joyce proiettano la loro luce obliqua sull’odierna vicenda
esistenziale dell’«isola di smeraldo» e del suo popolo ferito, scosso dalla violenta perdita d’identità e da un profondo senso di regressione, isolamento ed esclusione. Come un secolo fa, la nuova Gente di Dublino parla ancora oggi all’Europa dalla prospettiva, paradigmatica e paradossalmente privilegiata, degli
«esclusi dal banchetto della vita».
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Come Atena dalla testa di Zeus.È questa la metafora della nascita di un personaggio nella finzione letteraria. È questo che Sebastian ripete come un mantra in tutto il libro. Ispirato da una storia vera, biografico anche se non dal punto di vista dei protagonisti, Sebastian è il Fiore sull'Asfalto che definisce l'intera serie. Sebastian è un orfano mezzo greco, figlio di una scappatella di un turista tedesco a Santorini. Virginia è la figlia di
una famiglia borghese, bigotta e provinciale. Si incontrano al famigerato matrimonio dei Vrenna tanti anni prima, lo stesso che vide intrecciarsi altre storie, come quella di Bryan e Benedetta, di cui il mezzo greco è rimasto amico. Tra lo svilupparsi della storia d'amore fra i due, post di Facebook, la pubblicità di un libro, si districheranno due indagini: una su dei reclutatori web per una Challenge mortale e l'altra perché Sebastian
passerà dall'essere un fake del web ad un assassino nella realtà. A risolvere la questione arriverà la solita Lara Lalli, ma con un fondamentale intervento da parte di Bryan. Amicizia, famiglia, problemi sociali dovuti ai social network, cyberbullismo, anoressia, violenza sulle donne sono solo alcuni dei temi sensibili che affronta questo capitolo della serie di Ella Kintsugi, il più difficile per lei, perché tocca una ferita ancora aperta del
suo passato. Pur essendo uno stand-alone, consigliamo la lettura di tutta la serie "Fiori sull'Asfalto" per poter capire e amare i Martilalli! Per temi e scene è sconsigliato ad un pubblico particolarmente sensibile.
Come Fiori Sull'asfalto
Sono una coppia sul lavoro "partner in crime" vengono chiamati "Martilalli" e hanno lo score di casi risolti più proficuo della polizia italiana. ★★★★★ Lara è bellissima. Lara è volgare. Lara ha la grazia di una farfalla e la delicatezza di uno schiacciasassi. Lara è madre, ma a fare da chioccia ci pensa Nataly, la sua coinquilina e madre single come lei. Marco è elegante. Marco è giusto e devoto. Marco vive con un uomo ma gli piacciono
anche le donne. Lara gli piace anche troppo. ★★★★★ L'amore complica tutto. La vendetta, anche. ★★★★★ ♥Finalmente insieme i primi due volumi della serie "Fiori sull'Asfalto: Lara + Marco. Per i fan e per chi deve ancora conoscere la coppia più insolita, irriverente e improbabile del thriller romance. ⚠Non adatto per temi e linguaggio ad un pubblico particolarmente sensibile.
MI PARE A VOLTE DI ESSERE UN GALLO OLANDESE OPPURE IL RE DELLA CITTÀ DI BOBROVSKI, MA A VOLTE PIÙ DI TUTTO MI PIACE IL MIO STESSO COGNOME: VLADIMIR MAJAKOVSKIJ. Come Majakovskij riesce a dire tutto, una volta per sempre, in modo implacabile, assolutamente coerente. E, soprattutto, con che audacia e che slancio scaraventa le cose in faccia alla società e anche più lontano, nello spazio.
Boris L. Pasternak
Sorceline
Fiori sull'Asfalto vol.2
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate
Vladimir
Poesie
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Tratto da una storia vera:Spesso è difficile accettare il cambiamento. Accettare di dover porre fine a qualcosa che ci fa maledettamente male, mentre prima invece, ci rendeva vivi.Stella non è altro che una ragazza con la voglia impetuosa di godersi la vita fino in fondo e
con un passato difficile alle spalle che cela gelosamente dentro le sue macerie.Daniel d'altro canto sembra aver bloccato la sua vita in un lasso di tempo indefinito. Ma sembra anche essere tutto quello che lei non ha mai avuto. Guardandolo negli occhi emergono a galla
emozioni mai provate e un coraggio e una volontà che sembra mancarle da sempre. È stato il destino a farli incontrare o è stata pura casualità?Si sceglieranno, o lasceranno andare?Ma spesso la vita ci presenta opportunità che non sempre cogliamo al volo e ora tocca a voi
scoprire la conclusione di questa storia.
Lui è il PRINCIPE Lei è CINDERELLA Ma nulla è come sembra. Ella Kintsugi torna con un mafia romance tutto nuovo e una magica e struggente storia di "Fiori sull'Asfalto" SINOSSI: Silvia è una modella e agente segreto, il suo nome d'arte è "Cinderella" e, come ogni
Cenerentola che si rispetti, ha matrigna e sorellastre. Vladimir è un capomafia e "qualcos'altro", nel mondo lo conoscono tutti come "Il Principe". Si sono incontrati anni prima e qualcosa è rimasto impresso in loro: in lui gli occhi di Silvia, in lei la gentilezza di un
ragazzo che non la guarda come un oggetto. Si allontanano ma si ritrovano grazie a Lara Lalli. Si sposano per colpa di Lara Lalli e scoprono di avere in comune oltre ad un background molto di più. D'altra parte, Cinderella e il Principe sono destinati a finire insieme, no?
Ma questa volta dovranno fare i conti con la matrigna che è anche sorellastra. ????? Questo romanzo è uno stand-alone, tuttavia è consigliabile, per meglio apprezzarlo, leggere anche "Lara". In questo libro, vengono soprattutto riprese alcune scene dagli altri della serie
"Fiori sull'Asfalto" tra cui, in modo particolare, "Marco". In questo libro sono descritte scene di sesso in modo esplicito, è utilizzato a volte linguaggio volgare e vengono fatti riferimenti alla violenza ed altri argomenti sensibili; pertanto, ne è decisamente
sconsigliata la lettura ai minori o persone particolarmente impressionabili. I FIORI SULL'ASFALTO: Lara Marco Vladimir Benedetta Il Natale dei Martilalli Anthony San Valentino dei Martilalli Bryan Sebastian Enrico Un Halloween da Martilalli Lena Vincent Jingle...Bells?
Eleonora Stefano Graziella
Cinque racconti come un romanzo sul male di vivere. Infanzia e memoria, sentimento e comprensione nelle storie atroci e dolcissime di bambini soli e molto infelici. Per voce sola è un libro che accompagna alla maturità del sentire, alla rivelazione di una verità e alla
possibile rinascita.
A lui è stata negata l'infanzia, lei gli ha regalato la sua. Lui era rotto, lei lo ha incollato con la colla dorata. Si sono incontrati quando lei aveva 6 anni e lui 15. Si sono fatti una promessa e dati un appuntamento dopo dieci anni. Ora il tempo sta per scadere, Bryan
è un profiler della polizia, Benedetta una liceale. Lei è luce, fuoco, innocenza. Lui è oscurità, tenebra e l'innocenza gli è stata estirpata. Un ragazzo muore nel Club di Vladimir apparentemente in overdose di una nuova droga che spopola tra i giovani e miete vittime tra
di essi, in comune un giro di giovani escort e un componente chimico che fa pensare ad una persona sola: Federico Taglialerba. Ma lui è in carcere in regime di semi-isolamento e vede solo la nonna novantenne ogni due settimane. Mentre per Benedetta la scuola diventa anche
luogo di scontro, Bryan viene a sapere che lo zio è stato messo ai domiciliari in convento e la cosa lo sconvolge. Ma lei saprà consolarlo: un unico problema, non sono ancora passati dieci anni e B., come lo chiamano tutti, ne sta per compiere 25. Giocando al detective
assieme al "fratello di latte" Yuri, che confessa il suo orientamento sessuale e la sua crush, Benedetta dovrà smettere le sneaker per il tacco 12 e aiutare i suoi genitori (i #Martilalli) e Bryan per risolvere un delitto.
Lara
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Il San Valentino dei Martilalli - Fiori sull'Asfalto extra
Camminando per un mese attraverso la Calabria
I Giorni Dell'idra

What would the world look like if girls grew up reading fairytales made from the magic they carry inside themselves? Breathtakingly beautiful, is what. ̶Lidia Yuknavich, national bestselling author In her debut children s book, Rebecca Solnit reimagines a classic fairytale with a fresh, feminist Cinderella and new plot twists that will inspire young readers to change the world, featuring gorgeous silhouettes from
Arthur Rackham on each page. In this modern twist on the classic story, Cinderella, who would rather just be Ella, meets her fairy godmother, goes to a ball, and makes friends with a prince. But that is where the familiar story ends. Instead of waiting to be rescued, Cinderella learns that she can save herself and those around her by being true to herself and standing up for what she believes. Being a princess is absolutely
fine if that s what you choose. It s having those choices taken away from you that make for big problems. Cinderella in Solnit s book is given that choice. She s allowed to say what her dreams are, and then she goes out and attains them. And they re not huge ridiculous dreams but small, happy, manageable ones. Ultimately, that s the gift Ms. Solnit is giving kids with this book. ̶School Library Journal This is
a reminder of hope and possibility, of kindness and compassion, and̶perhaps most salient̶imagination and liberty. Through the imaginations of our childhoods, can we find our true selves liberated in adulthood? ̶Chelsea Handler This is, hands down, a wonderful book̶one that even the jaded reader will clasp upon completion with a contented sigh. ̶The New York Times
Silvia è una modella e agente segreto, il suo nome d'arte è "Cinderella" e, come ogni Cenerentola che si rispetti, ha matrigna e sorellastre. Vladimir è un capomafia e "qualcos'altro", nel mondo lo conoscono tutti come "Il Principe".Si sono incontrati anni prima e qualcosa è rimasto impresso in loro: in lui gli occhi di Silvia, in lei la gentilezza di un ragazzo che non la guarda come un oggetto.Si allontanano ma si ritrovano
grazie a Lara Lalli. Si sposano per colpa di Lara Lalli e scoprono di avere in comune oltre ad un background molto di più.D'altra parte, Cinderella e il Principe sono destinati a finire insieme, no?Ma questa volta dovranno fare i conti con la matrigna che è anche sorellastra. Questo romanzo è uno stand-alone, tuttavia è consigliabile, per meglio apprezzarlo, leggere anche "Lara". In questo libro, vengono soprattutto riprese
alcune scene dagli altri della serie "Fiori sull'Asfalto" tra cui, in modo particolare, "Marco". In questo libro sono descritte scene di sesso in modo esplicito, è utilizzato a volte linguaggio volgare e vengono fatti riferimenti alla violenza ed altri argomenti sensibili, pertanto ne è decisamente sconsigliata la lettura ai minori o persone particolarmente impressionabili.
«L impero si è letteralmente disintegrato un giorno feriale. Un mercoledì qualsiasi». Vasilij Rozanov, L Apocalisse del nostro tempo A trent anni dal suicidio dell Unione Sovietica, l autore ripercorre il Termidoro e la storia dell Urss attraverso la raccolta di brevi saggi, scritti in presa diretta tra il 1987 e il 1992. IL LIBRO: Dopo la morte di Brežnev nel 1982, seguita dai due brevi interregni di Andropov e
ernenko, l ascesa di Gorba ëv nel 1985 poneva fine alla gerontocrazia. Attraverso perestrojka e glasnost vennero subito introdotte radicali riforme politiche che, in assenza di un piano economico ben definito, condussero in breve tempo a una situazione di caos generale, a una grave penuria alimentare e al sorgere di pesanti conflitti interetnici da decenni sopiti. Le enormi concessioni unilaterali, prive di contropartite,
agli Usa e alla Nato, condussero in pochi anni allo scioglimento del Patto di Varsavia e alla riunificazione tedesca. Nonostante nel referendum del marzo 1991 il 77% degli elettori si fosse espresso per il mantenimento dell Urss, sia pure sotto altra forma, il contro-colpo di stato di El cin nell agosto dello stesso anno portò alla disintegrazione dell Unione Sovietica, che il 25 dicembre cessò di esistere. Sergio Romano
giornalista, saggista, accademico, storico e diplomatico. Ha lavorato a Parigi, a Vienna e alla sezione italiana della Bbc di Londra come giornalista. È stato direttore generale delle relazioni culturali, rappresentante permanente della Nato e Ambasciatore d Italia a Mosca dal 1985 al 1989. Dopo le sue dimissioni, ha insegnato Storia delle relazioni internazionali alla Bocconi di Milano e alle università americane di Berkeley e
Harvard. È dottore dell Istituto di Storia universale dell Accademia delle Scienze della Russia. Tra le molte pubblicazioni segnaliamo: Processo alla Russia (Longanesi, 2020), Atlante delle crisi mondiali (Rizzoli, 2018), Putin (Longanesi, 2016), Guida alla politica estera italiana (Bur, 2004).
RITORNA FINALMENTE LA STORIA DI ANTHONY! IL PERSONAGGIO PIÙ SEXY ED ENIGMATICO DEI "FIORI SULL'ASFALTO" Ella Kintsugi, l'autrice più irriverente ed indisponente del nuovo millennio ripropone la storia del SEAL cuoco in una nuova versione tutta da scoprire! Sinossi La storia di Anthony percorre varie tappe della sua vita. Dopo il divorzio dei genitori, si trasferisce in Italia dove il padre si risposa con una vedova
che ha una figlia, Leda. A diciotto anni conosce Lisa ad un concerto ma dopo un mese parte per diventare un SEAL. Forte del suo amore per Lisa e dell'attaccamento alla pseudo-sorellastra Leda, Anthony conclude il BUD/s in modo quasi fantascientifico, si trova dei nuovi amici, una squadra speciale, un capitano volgare ma paterno, mentre contestualmente entra a far parte dei "nipotini", ovvero gli agenti segreti della
nonna di Stefano, reclutato proprio dal chitarrista dei Dark Warriors. Qui conosce Vladimir e lega con lui, ma entrambi, per decenni, manterranno segreta la loro amicizia e collaborazione. Dopo una missione segreta importante, Lisa lascia Anthony senza troppe spiegazioni, se non il volersi sposare con Sean Murray, un ricco ereditiere proprietario di una catena di ristoranti dove la ragazza vuole lavorare come chef. Lui allora
torna in Italia, apparentemente congedandosi dalla Marina, si mette a fare lo chef ed ottiene delle soddisfazioni. Vive con la sorellastra, Leda, che nel frattempo ha allacciato una relazione proprio con Stefano, ma i due si lasciano perché lui è diventato un bersaglio. Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, Anthony viene richiamato alle armi, parte per l'Afghanistan, ma la sera prima della partenza...In Afghanistan, Anthony compie
il suo dovere, ma una Vigilia di Natale cade vittima di un attentato nel quale perdono la vita 49 suoi commilitoni, tra cui il suo Team 6, lui è l'unico sopravvissuto. Tornato in Italia, con Leda incinta, Anthony cerca di curarsi le ferite del corpo e dell'anima, ma non ci riesce. Fare il padre lo aiuterà, ma non del tutto, almeno sino a quando non gli viene data da "Nonna" una nuova missione: proteggere Lara Lalli intrattenendo una
relazione con lei. Lui comprende al volo che la storia non avrebbe avuto seguito, capisce che la donna ama Marco, anzi, si affeziona all'uomo e diventa suo amico. Lentamente, grazie anche alla presenza silenziosa e costante del "Principe" Vladimir, Anthony ricostruirà il suo team, composto anche dal fratello di Lisa, Roberto di Virgilio, il quale però mantiene il silenzio sulla sorella. Entra in polizia, colleziona errori, tra cui lo
sposare Leda per concederle di poter insegnare religione, perché snobbata dal sistema in quanto ragazza madre e convivente con lui senza matrimonio... Ma il tempo passa e le coppie che lo circondano, il nuovo team e il ricordo di Lisa gli rammentano quello che non è più e che non ha più. Allora compie la sua scelta, fino a quando non si presenta una ragazza dicendo di chiamarsi Dawn Romei: sua figlia. Ella stupisce
ancora con questa nuova storia dove con la sua consueta irriverenza e ironia vengono affrontati temi importanti e sensibili. Come sempre, come dice il suo stesso pseudonimo, la Kintsugi crea un punto di luce in fondo al tunnel con i suoi fiori spontanei che lottano nel catrame e vincono. CONTENUTI NON ADATTI AD UN PUBBLICO MINORE E SENSIBILE PER TEMI, SITUAZIONI E LINGUAGGIO.
B+B Benedetta e Bryan: Un amore oltre il tempo, il piccolo principe e la sua colla dorata.
La vita è un soffio, la morte è vita. Messaggi e segni dalla dimensione dello spirito
Per voce sola
Il San Valentino dei Martilalli
Su due piedi
Dubliners 100. Quindici voci d'Irlanda, la nuova Gente di Dublino
«Appassionati di Dexter, benvenuti in questo avvincente romanzo d’esordio. Il ritratto magistrale di un protagonista assolutamente unico». «Publishers Weekly» «Il debutto di Wells è un gioiello di sanguinosa bravura». «Kirkus»
NON SI PUÒ LEGGERE SEPARATO DAGLI ALTRI LIBRI!!! Torna l'autrice più irriverente di sempre, Ella Kintsugi, con una storia breve legata alla serie "Fiori sull'Asfalto(R)" dedicata a tutti coloro che già conoscono Lara, Marco e tutti i loro amici e nemici. Un racconto dove si mettono le basi per i romanzi successivi e si scopre una realtà sorprendente. Nello sfondo di Carnevale e San Valentino, quattro omicidi ricalcano dei vecchi
casi di Lara e Marco, ma non solo. Quattro sono le nazionalità delle vittime, Più di quattro sono i riferimenti alla grande famiglia dei "Martilalli". Tra paternità in arrivo e sgraditi ritorni, Tra rivelazioni di relazioni e nuovi amori... Un segreto bellissimo viene alla luce e a confessarlo è un irriconoscibile Federico Taglialerba. Per linguaggio e temi trattati il libro è sconsigliato ai minori di o persone particolarmente sensibili. La serie "Fiori
sull'Asfalto" I libri vanno letti in quest'ordine. 1. Lara 2. Marco 3. Vladimir 4. Benedetta - Il Natale dei Martilalli 5. Anthony - San Valentino dei Martilalli 6. Bryan 7. Sebastian 8. Enrico 9. Lena* 10. Vincent* 11. Eleonora* 12. Stefano* - Graziella* *prossimamente
Il sole sta ancora risalendo il versante opposto dei monti e il paese aspetta in un freddo lago d’ombra, quando Caitlin e Sean si avventurano in bicicletta lungo i sentieri che si inerpicano sulle Montagne Rocciose, in Colorado. Lei, diciottenne, ammessa al college per meriti sportivi, una ragazza atletica, disinvolta con la sua canottiera bianca, i pantaloncini bianchi con la scritta «badgers» in rosso e le Adidas bianche e rosa ai piedi. Lui,
quindicenne, impacciato sulla sua mountain bike presa a noleggio, l’aria di chi si sforza di non apparire un ciccione disperato e ansante. Un fratello e una sorella, che saltellano tra i pioppi dei boschi e su strade sterrate odoranti di resina e di aghi secchi e bruni. Poco prima di un incrocio, i due ragazzi odono dapprima un rumore assordante di musica, poi scorgono uno strano veicolo, tutto riflessi di sole e pulsare di bassi. Dal finestrino
il conducente fissa su di loro le sue lenti gialle per un lungo momento, poi il veicolo prosegue e, scollinando, scompare alla vista. Caitlin affronta decisa la strada, e l’ultima immagine che Sean ha della sorella è quella di una creatura gelida ed evanescente attorno a cui l’aria si raffredda e le foglie dei pioppi ingialliscono e cadono. Qualche tempo dopo una telefonata raggiunge Grant e Angela Courtland, i genitori dei ragazzi, nella
stanza del motel in cui soggiornano. Dalla voce dello sceriffo della contea i due apprendono che Sean è ricoverato nell’ospedale della cittadina - non è in pericolo di vita, ma ha una gamba ridotta male - e che non vi è alcuna traccia di Caitlin. La ragazza sembra scomparsa nel nulla. I giorni dei Coultard diventano settimane e le settimane mesi nella vana ricerca di Caitlin. Angela ritorna nel Wisconsin portando con sé il figlio
convalescente e profondamente segnato dall’accaduto. Grant si ritrova così solo, ospite del vecchio padre dello sceriffo e del giovane, indisponente fratello di quest’ultimo, tra montagne ignote, sconfinate e senza pietà, dove spera ancora di trovare, viva, la sua amata figlia. Vincitore di numerosi premi, Tim Johnston ha scritto un «thriller letterario mozzafiato» (Vanity Fair). Un romanzo «impossibile da dimenticare» (David Sedaris) sulla
violenza che si annida negli angoli bui delle nostre vite. «Un thriller letterario ad alta tensione che vi lascerà senza fiato». Vanity Fair «Un’opera notevole... I giorni in cui si doveva scegliere tra una grande storia e una bella scrittura sono finiti». Esquire
Trenta giorni per le strade e i sentieri della Calabria. Un viaggio a piedi che comincia dal paese franato di Cavallerizzo, risale fino al Pollino, taglia un paio di volte la punta dello stivale da est a ovest. Poi scende fino allo stretto e tocca la linea del traguardo a Montalto D’Aspromonte, tra i fantasmi della ’ndrangheta arcaica e le guerre di lupara postmoderne. Con la globalizzazione le categorie di “centro” e “periferia” hanno sempre meno
senso. Questo mese di cammino in una regione periferica e centrale al tempo stesso, cerca di disegnare una mappa nuova e costituisce una narrazione che va oltre i generi dell’inchiesta, il reportage e la fiction. E' un viaggio che cerca di addentrarsi nei territori delle sfiancate retoriche che descrivono questa terra come arretrata e refrattaria o, all’opposto, come un’arcadia da proteggere dalle contaminazioni. E che punta a scardinarle
dall’interno, con la forza del racconto.
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Chiacchiere di giardinaggio insolito. A proposito di fiori, animali, ezbe e (mal)erbe del mio giardino
Benedetta
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Una novella dei Fiori sull'Asfalto, a Carnevale, San Valentino e un anticipo di festa del papà. Un suspense romantico.
Bastava un niente
Fiori sull’asfalto

Capita spesso di imbattersi in dischi rinvenuti dopo la morte di un famoso cantante, o in libri editi postumi. Capita alcune volte siano realmente dei pezzi di valore, romanzi pregiati, ma il più delle volte sono scarti di produzione: materiali che l’autore aveva destinato al macero, al
dimenticatoio. Però, seguendo la falsa riga del recupero involontario, faccio una riflessione e racconto in poche righe la storia di questo libro. Ho ritrovato (per davvero) interi quaderni di versi, lettere e pensieri, scritti da me, anni prima, ed in realtà mai scartati, ma semplicemente
accantonati in attesa di una lettura, di un po’ di tempo per goderne il senso. E come molte cose accantonate, sono state dimenticate, abbandonate alla fortuna di essere ritrovate. Ed un bel dì, le ho ritrovate, pur senza essere morto. Anche se in realtà quella parte di me che scriveva così, è
scomparsa da un pezzo. Così, ho deciso di pubblicare un libro di pensieri “postumi” a me stesso, che sono ancora in questa esistenza, e che probabilmente - come ogni atomo dell’Universo - esisto da sempre, e pertanto che senso ha aspettare la morte del mio corpo per pubblicare un libro
“postumo” di pensieri? Erano pensieri già morti, eppure vivi come non mai. Ed ho provato l’immenso gusto di scoprire chi fossi, attraverso le mie parole di anni prima, riconciliandomi con me stesso, conoscendomi, crescendo.
Esistono svariati modi per scrivere un’idea. Io mi sono affidato al mio modo di vivere per esternare tante sensazioni provate, durante le attese e riflessioni che mi facevano compagnia. Così un giorno, ho deciso di metter insieme tutte queste mie espressioni che mi hanno fatto compagnia in
parte nella mia vita. Ecco che è nata l’idea di dedicare una poesia al giorno per avere il piacere appena mi sveglio di riflettere con ciò che prima ho immaginato. Questo perché abbiamo bisogno di legger qualcosa che possa augurarci un buon giorno di lavoro. Ho pensato di inserire all’inizio
di ogni mese un disegno che lo rappresenti in bianco e nero. Tengo a precisare che non sono un pittore e questi disegni che vado a inserire ogni inizio di mese sono stati realizzati da me al computer e gli ho imposto il nome di “Astrattismo Spirituale” perché viene fuori dal mio spirito e non
dalla tecnica. Sulla copertina ho preso in considerazione l’idea di accorpare tutti i disegni così come li ho ideati a colori e dipingerne un unico quadro. Tutte queste poesie vanno a far compagnia alla mia pubblicazione di un mio mega digipack privato che raccoglie quattro “audio CD” che
comprendono 366 musiche, una composizione per ogni giorno compreso l’anno bisestile. Ecco come nasce il mio calendario “Poetico Musicale”. Aggiungerei “Artistico” perché ho inserito dei miei disegni astratti a far compagnia a versi e musica. A proposito, vorrei precisare che tutte le poesie le
ho scritte senza punteggiatura e tutto in maiuscolo. Non chiedetemi il perché mi andava di scriverle così.
Immagina di arrivare a Milano ed essere un altro. Qui lo scenario è quello di cose che bruciano, sotto un cielo cyberpunk, dove architetti anarco-liberisti senza nome minano in segreto cripto-valute e poi tengono saggi di danze sacre e ricerche spirituali. Ti ritroveresti anche tu a parlare
delle tue interiorità come se fossero metropoli, o a solcare i marciapiedi la notte, sentendoti prigioniero più di un intreccio di circuiti a transistor che di una città. Che se la guardi dall’alto sembra davvero l’interno di un computer, con schede e piastre in surriscaldamento. Qui si fanno
esperimenti con cose nuove, come le relazioni aperte, la nuova musica pop, la nuova musica punk, l’amicizia a breve termine. Qui puoi provare a corrodere tutto quello che non va, appiccando falò notturni, o seminando in segreto i fiori di qualcosa che, quando sboccerà, farà tutto arrugginire.
Marco Pagliari Nato a Milano e laureatosi in Economia Aziendale, ha cercato sempre di ampliare i propri orizzonti culturali e, nel corso degli anni, ha saputo spaziare dall'insegnamento alla grafologia, dalla matematica all'umorismo e alla Poesia, dal mondo dei numeri a quello delle parole,
con esiti originali e spesso sorprendenti. Vincitore nel 2007 di un concorso nazionale di “pensiero creativo” indetto dalla rivista di cultura Focus, ha partecipato a varie trasmissioni televisive aventi per oggetto Poesia ed Arte varia, è stato nel 2020 finalista al concorso letterario “Il
Tiburtino”, gli è stato recentemente attribuito il premio Dante Alighieri 2021 dall'Associazione di Arte Contemporanea “La Chimera” di Lecce, risulta attualmente tra i finalisti del Premio internazionale Dostoevskij e figura nell'Enciclopedia dei Poeti italiani contemporanei 2021 pubblicata
dalla casa editrice Aletti. CON LA PREFAZIONE DI ALESSANDRO QUASIMODO
Un aeroplano che sapeva volare
The Children of the King
Il suicidio dell'Urss
I fiori di ruggine
Scomparsa
Fiori sull'Asfalto 3

Uno
georgiano, nato quando era ancora URSS, l'altro
italoamericano, con un nonno eroe della II Guerra Mondiale. ★Sono colleghi. Sono amici. ★Sono un mafioso e un soldato. ♥Sono il Principe e lo Chef. ★Sono Brat e Bro. Ma non
il romanzo MM che aspettavate.
solo la raccolta dei due libri che parlano di loro. ★★★★★
In comune hanno un lavoro segreto, Lara Lalli e... Nonna. ★★★★★ Vladimir lotta come capomafia, Anthony combatte come SEAL; entrambi amano una sola donna, ma si ritrovano sposati e padri del figlio di un'altra. ◆Sembrano lontani anni luce, sembra che non si conoscano, pare che tra loro la Guerra Fredda non sia mai finita, in
realt sono uniti come fratelli e condividono la medesima missione. Si consiglia di leggerlo dopo la prima raccolta "Fiori sull'Asfalto" con "Lara + Marco". Sconsigliato ai minori di 16 anni e persone particolarmente sensibili.
Dieci anni di vissuto tra le pagine della vita e del suo mistero, nei giorni di pioggia accanto al triste soldato. O in una notte di Natale, nel tempo in cui ogni pensiero era senza tempo, lungo le strade delle piccole cose. Perch alla fine di ogni viaggio ognuno si accorge di aver perso qualcosa e mentre le parole scorrono veloci sulla
carta, l’uomo nuovo rinasce dalle sue ceneri.
Torna l'autrice pi irriverente di sempre, Ella Kintsugi, con una storia breve legata alla serie "Fiori sull'Asfalto(R)" dedicata a tutti coloro che gi conoscono Lara, Marco e tutti i loro amici e nemici. Libro sconsigliato come approccio alla saga. La novella
corta e densa di personaggi introdotti in altri libri. ★★★★★ Un racconto
dove si mettono le basi per i romanzi successivi e si scopre una realt sorprendente. Nello sfondo di Carnevale e San Valentino, quattro omicidi ricalcano dei vecchi casi di Lara e Marco, ma non solo. Quattro sono le nazionalit delle vittime, Pi di quattro sono i riferimenti alla grande famiglia dei "Martilalli". Tra paternit in arrivo
e sgraditi ritorni, Tra rivelazioni di relazioni e nuovi amori... Un segreto bellissimo viene alla luce e a confessarlo
un irriconoscibile Federico Taglialerba. Per linguaggio e temi trattati il libro
sconsigliato ai minori di 16 anni o persone particolarmente sensibili. Sconsigliamo la lettura del libro a chi non ha letto gli altri della serie
"Fiori sull'Asfalto". ★★★★★ ◆◆◆◆◆Ordine di lettura consigliato dall'editore: 1 Lara 2 Marco 1.5 Vladimir 3 Benedetta 3.8 Spin-off "Il Natale dei Martilalli" racconto breve. 2.5 Anthony 3.9 Spin-off "San Valentino dei Martilalli" 3.5 Sebastian (prossimamente) 4 Bryan (prossimamente) 4.5 Stefano (con Daphne Lorbeeren)
(prossimamente) 5 Vincent (con Daphne Lorbeeren) (prossimamente) 5.5 Enrico (prossimamente) 6 Lena (prossimamente) 6.5 Luca (titolo provvisorio) 2022 7 Nataly, Irina e le altre (titolo provvisorio) 2022
Lara Lalli
il commissario capo della squadra mobile di Genova, i suoi sottoposti sono quasi tutti maschi, ma non rinuncia a vestire femminile e indossare tacchi altissimi, per lei uno status symbol.
bellissima, affascinante, sensuale, ma appena apre bocca si trasforma: volgare come uno scaricatore di porto, irriverente davanti alla
morte, impulsiva e incurante delle regole. Marco Martinelli
il vicecommissario, subito sotto a Lara. Veste firmato, ha il corpo di un fotomodello e nemmeno un capello in testa. Lui compensa la sua commissaria, la bilancia e la completa. I Martilalli sono famosi in tutta Italia per aver risolto tutti i casi, anche i pi difficili. Tutti tranne
uno. Marco e Lara sono perfetti assieme, si leggono nel pensiero, si sorridono sensuali, si completano persino le frasi. Ma lei
una madre single di una bambina forse frutto di una violenza subita sotto copertura; lui vive da cinque anni con un altro uomo, Federico. Ma tra la commissaria e il suo vice l'alchimia
palpabile e persino la
squadra ne beneficia. Cosa succede se per lei, tentando di ricostruirsi una vita sentimentale, incontra Anthony, un ex-marines italoamericano e bellissimo che fa lo chef in un ristorante vicino a casa sua? E se alla lista si aggiungesse un misterioso e sexy mafioso georgiano di nome Vladimir detto il Principe? Soprattutto, cosa
accadrebbe quando, la donna che ha fatto fallire il giovanile matrimonio di Lara con un musicista, ricompare nella sua vita spuntando in tutte le scene dei crimini che con la sua squadra deve risolvere? E se questi crimini, in qualche modo, si riconducessero tutti alla vita di Lara? E se la commissaria, proprio per questo, vedesse
addirittura i fantasmi delle vittime e interloquisse con loro? Forse non sarebbe paranormale, ma magari patologico? *** Estratto: Non puoi essere debole, perch sei la mia forza. Le disse baciandole le palpebre: Non puoi essere pazza, perch sei la mia ragione di vita. E le baci le guance: Non sei malata, perch sei l'aria che
respiro. Le baci le labbra. *** Ella Kintsugi ripropone il suo romanzo d'esordio a tredici anni dalla sua prima edizione, restaurandolo e arricchendolo creando la serie "Fiori sull'Asfalto" che Chicory Books edizioni
onorata di pubblicare.
UN ROMANZO ROSA. PER I TEMI E I CONTENUTI
CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO
ADULTO E CONSAPEVOLE.
Marco
Made in Bologna. Guida al design emergente
Cinderella Liberator
Io non sono un serial killer
Once Upon a Time in America
Fiori sull'Asfalto
Internationally acclaimed author Sonya Hartnett tells a hauntingly beautiful story set during World War II. Cecily and Jeremy have been sent to live with their uncle Peregrine in the English countryside, safe from the war, along with a young refugee named May. But when Cecily and May find two mysterious boys hiding in the ruins of a nearby castle, an extraordinary adventure begins.
In questa guida al meglio dell’autoproduzione di design made in Bologna, 59 creativi indipendenti e innovativi si raccontano a Silvia Santachiara, in collaborazione con Silvia Gaiani (ricercatrice e fashion eco designer), svelandoci idee, tecniche, visioni, memorie del loro percorso professionale, artistico e artigianale. Un viaggio all’interno di questo nuovo fermento creativo bolognese che spazia dall’abbigliamento, all’accessorio, al
gioiello e all’oggetto di arredo, attraverso laboratori, showroom, concept stores a Bologna e in periferia, mostrandoci i processi creativi e di lavorazione, e l’utilizzo di materiali (dal riciclo creativo all’impiego di materiale originale). Tanti singoli percorsi ricchi di storia e memoria, che sono insieme recupero della tradizione e sguardo innovativo verso il futuro, però capaci anche di fare “rete” nel segno della condivisione e della
socializzazione e di reinventare il concetto stesso di negozio tradizionale. La guida è divisa in cinque sezioni (abbigliamento, gioielli, oggetti d’arredo, accessori ed eco-fashion) ed è corredata di box di approfondimento e di curiosità.
“Extraordinary...beautifully precise...[an] earnestly ambitious debut.”—The New York Times Book Review “A wild, angry, and devastating masterpiece of a book.”—NPR “[A] descendent of the Dickensian ‘social novel’ by way of Jonathan Franzen: epic fiction that lays bare contemporary culture clashes, showing us who we are and how we got here.”—O, The Oprah Magazine One sweltering night in 2013, four former high school
classmates converge on their hometown in northeastern Ohio. There’s Bill Ashcraft, a passionate, drug-abusing young activist whose flailing ambitions have taken him from Cambodia to Zuccotti Park to post-BP New Orleans, and now back home with a mysterious package strapped to the undercarriage of his truck; Stacey Moore, a doctoral candidate reluctantly confronting her family and the mother of her best friend and first love,
whose disappearance spurs the mystery at the heart of the novel; Dan Eaton, a shy veteran of three tours in Iraq, home for a dinner date with the high school sweetheart he’s tried desperately to forget; and the beautiful, fragile Tina Ross, whose rendezvous with the washed-up captain of the football team triggers the novel’s shocking climax. Set over the course of a single evening, Ohio toggles between the perspectives of these
unforgettable characters as they unearth dark secrets, revisit old regrets and uncover—and compound—bitter betrayals. Before the evening is through, these narratives converge masterfully to reveal a mystery so dark and shocking it will take your breath away.
I fratelli Scholl e i ragazzi antinazisti della Rosa Bianca; Franca Viola che, rifiutandosi di sposare il suo seviziatore, cambia le leggi sulla violenza di genere in Italia; Sandro Pertini, il Presidente ex partigiano e irriducibile combattente per i diritti dei cittadini; Marielle Franco e la sua battaglia in difesa delle donne e di tutte le libertà, pagata con la vita. Sono solo alcune delle venti storie di coraggio che, con il suo stile rapido e affilato,
lo stesso che ha conquistato i lettori di Abbiamo toccato le stelle, Riccardo Gazzaniga ci racconta, immergendoci nelle vite di donne e uomini straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni genere. Storie di ribellione pacifica nel nome di ideali più forti della paura; storie di persone che, facendo solo quello che "dovevano" fare, hanno salvato migliaia di vite; storie di fiori che, mentre rompevano l'asfalto, regalavano
diritti e libertà fondamentali a tutti noi.
Lara + Marco: I primi due volumi della serie uniti
Fiori sull'asfalto
Angeli Corrotti
La fioraia di Castel d'Eau romanzo di Carlo Paolo di Kock
Sebastian - Fiori sull'Asfalto 3,5

Cofanetto con i libri "BENEDETTA E BRYAN" - non è un nuovo libro! È una raccolta! Sinossi Benedetta: A lui è stata negata l'infanzia, lei gli ha regalato la sua. Lui era rotto, lei lo ha incollato con la colla dorata.
Welcome to the Island of Vorn, where mythical creatures roam free and only the brightest students are invited to study them. In Book 1 of this riveting new middle grade graphic novel series, a gifted young cryptozoologist-in-training must learn to tame powerful beasts—including her own inner
demons. For as long as she can remember, Sorceline has had a knack for the study of mythical creatures. Now a student at Professor Archibald Balzar’s prestigious school of cryptozoology, she’s eager to test her skills and earn a spot as one of Balzar’s apprentices. But for all her knowledge
of gorgons, vampires, and griffins, Sorceline is mystified by her fellow humans. While she excels in her studies, she quickly clashes with her classmates, revealing her fiery temper. When one of her rivals suddenly disappears, Sorceline must set aside her anger and join the quest to find her.
But the mystery only deepens, leading Sorceline on a journey far darker and more personal than she expected . . .
Marco è sconvolto dall'annuncio del matrimonio tra Vladimir e Lara ma non sa che tutto questo è atto a smascherare l'erede di Nora-Koshmar, la leader della Famiglia D'Ascanio. Intanto, Federico viene indagato per essere il chimico delle due mafiose e aver creato l'Ipnotica, una potente droga
in grado di far compiere ai malcapitati utilizzatori atti di ogni genere, tra cui l'omicidio. Con l'aiuto di Silvia, una vecchia amica di Lara ed agente dei servizi segreti britannici, Marco scopre la verità sul matrimonio con il georgiano e un gruppo para-ufficiale chiamato "Pippero" si
organizza per catturare la leader mafiosa durante il matrimonio di Nataly e Vrenna. Tra nuove conoscenze, fra cui un ragazzino di nome Bryan e l'inizio di un crossover, per i Martilalli comincia una nuova vita, ma l'incubo Patrizia non è ancora finito, infatti, al processo per l'omicidio di
Oriani, tutto pare ribaltarsi e Lara viene accusata di aver manipolato le indagini seducendo colleghi e testimoni. Ma Marco e Lara ora sono uniti in modo diverso, la loro forza si dimostra vincente ma non senza fatica. PER CONTENUTI E LINGUAGGIO IL LIBRO È SCONSIGLIATO A PERSONE
PARTICOLARMENTE SENSIBILI
Le dodici sedie
Vladimir + Anthony: Il Principe e lo Chef - Seconda raccolta con i libri mafia romance e military romance
Hotel Luna 1999
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