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Nemmeno Un Grammo D'amore
“I treni raccontano storie pazzesche, John, storie inverosimili. Ci sali con i tuoi dubbi da quattro soldi e quando sei a destinazione scendi con l’anima a brandelli. Succede tutto in settanta, duecento, cinquecento chilometri e nemmeno ti riconosci più. La tua faccia è stravolta. Potresti essere chiunque. E invece sei ancora quell’idiota maledetto”. È l’amore il filo d’oro che attraversa e mescola le pagine di questa raccolta di racconti. L’autrice contempla, come un’asceta all’ingiù, la meravigliosa danza di due anime che si intrecciano. È un flusso di coscienze, di immagini, di sentimenti ed emozioni irripetibili, che si trasformano in racconto. È l’ideogramma
di una passione, del desiderio di amare e di essere amati. I protagonisti dei vari racconti, come foglie d’erba cullate dai sospiri del vento, oscillano tra il desiderio, la disperazione, il vuoto di un amore perduto, volato via, e la gioia di un’anima che trova il suo contrappunto, i segreti sospiri di un cuore ubriaco d’amore ed il bisogno di un altro assoluto. Si potrebbe riassumere con una semplice frase: “Amor, ergo sum”, “Esisto, perché sono amato”. È forse in questo tutta l’essenza, il profumo, la poesia, dello stringere in pugno un grammo di gioia. Lucy Gemma nasce nel 1989 a San Giovanni Rotondo. Il suo interesse per la scrittura matura nel 2008, quando,
all’ultimo anno di Liceo socio-psico-pedagogico presso l’Istituto Magistrale “Maria Immacolata”, scrive il suo primo articolo per il periodico scolastico “Il Pensatore”. Nel 2009 entra a far parte della redazione del giornale online “Vento nuovo”, scrivendo per la sezione “Poesia e letteratura”, di cui assume presto il ruolo di responsabile. Nel Febbraio 2010 diviene giornalista pubblicista presso l’Ordine dei giornalisti della Puglia. Quindi ottiene la Laurea in Lettere Moderne all’Università degli studi di Foggia con una tesi sperimentale e pionieristica sull’analisi musicale dei film di Charles Spencer Chaplin. Studia pianoforte presso il Conservatorio
“Umberto Giordano” di Foggia, sotto la guida del Maestro Michele Gioiosa. Dal 2011 suona in duo pianistico con Katia Mucciarone: duo risultato vincitore di primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. È salmista e occasionalmente organista presso la parrocchia di “San Leonardo Abate” della sua città. “Per un grammo di gioia” è la sua opera prima.
Il ritrovamento del cadavere di una prostituta sgozzata impegna oltremodo la sezione omicidi della Questura di Torino. Ma è solo il primo di una lunga serie di efferati omicidi apparentemente senza senso. Un macabro rituale lega alcune vittime all'ignaro investigatore privato ed ex poliziotto Maurizio Vivaldi. Chi si nasconde dietro a questa strategia? Chi lo vuole morto? Un nuovo caso al cardiopalma per il commissario Alessandro Meucci e la sua squadra, in una Torino misteriosa dai tratti oscuri e inquietanti. Un giallo che affonda le sue radici nel passato e che saprà rapire i vostri sogni.
Madelyn Clark è una ragazza di diciannove anni segnata da un'infanzia difficile: all'età di otto anni ha assistito a scene di violenza da parte del compagno di sua madre che lei stessa definisce "il mostro". A salvarla da quell'inferno è John, proprietario del locale in cui lei lavora, nonché amico di famiglia. Fredda, schiva e con quella cicatrice che si porta dentro da ben undici anni, Maddy fa fatica ad aprire il suo cuore agli altri, fin quando si imbatterà in quel ragazzo dagli occhi color ghiaccio: Ian Davis. Aria peccaminosa, sorriso beffardo e ragazze che cadono ai suoi piedi; sembrerebbe il classico figlio di papà ma nessuno, a parte il suo migliore amico
Jared, conosce quanta sofferenza si nasconde dietro quell'aria da duro. Ritenuto responsabile della morte di suo fratello Derek, Ian viene cacciato di casa; da Los Angeles si trasferisce a Manhattan con la speranza di ricominciare e lasciarsi ogni cosa alle spalle. Inizialmente il loro approccio non sarà tanto semplice: scontri accesi, parole taglienti, sfide continue. Due anime pronte a farsi guerra e che, inconsapevolmente, otterranno l'effetto contrario. Più cercheranno di stare lontani e più si ritroveranno ad inciampare sullo stesso cammino. L'amore li travolgerà completamente ma purtroppo, quando il passato busserà alla loro porta, dovranno fare i conti
con una realtà del tutto diversa e inaspettata.
Come si fa a dimenticare a comando? Com'è possibile perdere per strada la memoria di una storia, se prima non si ha la pazienza di recuperarla passando al setaccio tutto quanto l'ha riempita da venticinque anni a questa parte? È quello che si accinge a fare lo Scrittore, seduto su una sedia all'inizio della Rambla e proprio nessuna voglia di scrivere e di vivere come gli altri. Contraltare di questa sua volontà di oblio programmatico e globale è la figura cicciuta e tracagnotta dell'especialista, un docente universitario che di sé non ha mai saputo niente di essenziale, a parte di essere basso di cavallo e di farsene un cruccio mortale. Alle spalle e attorno
l'especialista, una caleidoscopica orda di parenti che rimescolano i propri sessi e li sovrappongono, una consorteria di avidi, esaltati e feroci come conigli stipati dentro una comune gabbia di pregiudizi, rancori, omertà, tic di finta trasgressione e segreti di Pulcinella. Per lo Scrittore affezionarsi all'especialista e tenere il conto dei ribaltoni della sua sagrada familia è un tutt'uno, un po' perché simpatizzare con i mostri è l'unico modo per non farsene sbranare, un po' perché per fare chiaro bisogna prima fare un po' di caldo. Ha inizio così una lotta all'ultima confidenza taciuta tra un uomo che ha il solo cruccio di non poter condividere la propria integrità con
nessuno e diversi esemplari di un'umanità all'ultimo grido antica come Eva, reazionaria come il generale Franco e raccapricciante come un'acquaforte di Goya.
Arrenditi all'amore
Imperfetto quotidiano
Il riso di zia Palma
La passione di Artemisia
Danze di girasoli sottovuoto

Il terzo e conclusivo capitolo della "Trilogia delle paturnie". Illudersi non va mai bene, ma sperare che i sogni si avverino non è sbagliato. Certo, per poterlo fare in santa pace bisognerebbe che le cose andassero come vuole il mio irresistibile pallanuotista, ma, anche se gli brucia un casino, non può sempre decidere lui come gestire la sua vita. Lo farà più avanti, perché, anche se lo dimentica spesso, è solo un ragazzo... Un ragazzo che è sconsigliabile "irritare" con meschini maneggi, soprattutto se coinvolgono
drammaticamente la sottoscritta... Un ragazzo per cui verserò fiumi di lacrime ma che inseguirei in capo al mondo... Un ragazzo che quando ingrana la marcia e preme sull'acceleratore, non accetta un no come risposta.
Una sognatrice sa sempre quello che vuole, nonostante viva con la testa per aria. Helga è una trentenne determinata e con qualche graffio sul cuore, ma sempre pronta a mettersi in gioco. Tradita dall'uomo su cui aveva puntato tutte le sue carte, decide di chiudere con il passato e iniziare una nuova vita e un nuovo lavoro nella solare Puglia. Qui conosce Thomas, un ragazzo più giovane di lei, all'apparenza pignolo e arrogante, che riuscirà a darle del filo da torcere. La leggerezza e la solarità di Thomas faranno ritrovare il
sorriso a Helga che nella sua nuova realtà continua a nascondere il suo piccolo segreto. Riuscirà Helga a sopravvivere alla sua nuova vita e a quel ragazzo tutto pepe? Ma soprattutto riuscirà a chiudere con un passato che torna continuamente?
É il 14 maggio 1612 quando mezza Roma accorre nelle sinistre aule dellInquisizione per latteso giorno del giudizio sulla denunzia che il padre di Artemisia Gentileschi, giovane e brillante artista, ha sporto presso il papa Paolo V. Nellumida e scura di Tor di Nona, le parole di Orazio Gentileschi rimbombano nella mente di ognuno: «Agostino Tassi ha deflorato mia figlia Artemisia e lha forzata a ripetuti atti carnali, dannosi anche per me, Orazio Gentileschi, pittore e cittadino di Roma, povero querelante, tanto che non ho
potuto ricavare il giusto guadagno dal suo talento di pittrice». Ambientato negli splendidi scenari della Firenze, Roma e Napoli seicentesche, popolato di personaggi storici come Cosimo de Medici e Galileo, La passione di Artemisia narra della straordinaria avventura della prima pittrice celebrata e riconosciuta nella storia dellarte: Aartemisia Gentileschi, la donna che, in un mondo ostile alle donne, riuscì a imporre la sua arte e a difendere strenuamente la sua visione dellamore e della vita.
**ATTENZIONE** Quest'opera racchiude in un solo volume la dilogia composta da 'Il rumore di una foglia d'acero' e 'Il sussurro di un fiordaliso'. Mi chiamo Jaelle e da quando ho memoria, il mio cuore è sempre appartenuto a Jason. Credevo che non ci saremmo mai lasciati, ma un giorno, i miei selvaggi capelli rossi hanno attirato l’attenzione di un mostro dagli occhi neri, un demonio che alla fine mi ha portato via l’unico tesoro che avessi, distruggendo la mia vita. Il dolore mi ha costretto a reclamare vendetta e il sangue
che ho versato con le mie stesse mani, mi ha condotto dal dottor Lucan J. Taylor, il più stimato psicologo e psicoterapeuta di Montreal. Non potevo certo immaginare che al primo appuntamento mi sarei smarrita negli occhi più incantevoli che avessi mai visto: di un intenso blu fiordaliso e così penetranti da leggere la mia anima come un libro aperto, facendomi sentire nuda e vulnerabile. Fra noi doveva esserci soltanto un rapporto professionale, ma poi qualcuno ha iniziato a perseguitarmi, trasformandomi nella pedina di
un folle e macabro gioco fatto di messaggi e foglie d’acero, e Lucan si è sentito in dovere di aiutarmi. Ben presto, la nostra relazione è andata oltre quella fra medico e paziente, mutando in una potente attrazione. Tuttavia, lui ha ventidue anni più di me e io non voglio tradire la memoria di Jason. Ma soprattutto, sarebbe saggio cedere ai sentimenti quando la mia vita ha i giorni contati?
Un bacio agli imprevisti
Passo domani mattina
Un amore pericoloso
Meravigliose
Incantesimo d'amore

Un viaggiatore, una piccola stazione, una valigia da consegnare a una misteriosa persona... Da questa premessa si possono snodare innumerevoli vicende, ma sono dieci quelle che l'autore propone in questo sorprendente e godibilissimo romanzo "È un romanzo sul piacere di leggere romanzi: protagonista è il lettore, che per dieci volte cominica a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l'inizio
di dieci romanzi d'autori immaginari, tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra loro." (Italo Calvino)
Sofia, classe ’52, di professione parrucchiera, è una donna solare, indipendente e generosa. La sua è una vita normale, per quanto normale possa essere definita la vita con le sue incertezze, i suoi affanni, le sue promesse. Trascorre la giovinezza a Torre del Lago poi si trasferisce a Viareggio per lavoro. Viareggio che diventa la sua città grazie al matrimonio con un viareggino doc ma soprattutto attraverso i racconti di vita delle clienti. Sofia, narra in prima
persona, le vicende della propria famiglia facendo riemergere dalla memoria fatti, emozioni di ieri e di oggi capaci di restituire la trama di una quotidianità spesso difficile, talvolta drammatica per le donne ma non solo. Con un prima e dopo la sua nascita, la narrazione invita il lettore a leggere le esperienze della famiglia e della comunità che la circonda evitando le facili condanne come pure il buonismo inutile e magari dannoso; drammi familiari letti nel contesto
più ampio delle problematiche del secolo appena trascorso. Figlia, moglie, madre, rivive i suoi primi Cinquanta nella consapevolezza dell’eredità genetica e morale che la unisce ai membri della propria famiglia; dai quali però rivendica il diritto all’essere e sentirsi diversa. Stretta tra negozio e famiglia, vorrebbe non ripetere i vecchi errori, vorrebbe essere perfetta, ma chi lo è? Maria Teresa Landi e Luciana Tola vivono e lavorano in Versilia. Forti di una lunga
esperienza come insegnanti di Lettere, con il loro sodalizio hanno dato vita a testi di vario genere, dalla narrativa per ragazzi al racconto e al romanzo prevalentemente a carattere storico. Molto attente all’uso della parola, ricorrono spesso, per coinvolgere il lettore, alle tecniche proprie del giallo. Le storie, per lo più ambientate nella loro terra, hanno meritato vari riconoscimenti e premi. Dopo il primo romanzo, Una lunga sinistra scia di sangue, editore Il Molo
(2006), hanno iniziato la collaborazione con la Giovane Holden pubblicando: Nella terra del diavolo (2008), Nel buio della coscienza (2009), Il silenzio uccide (2010), il testo teatrale Viareggio e la sua anima (2011), Tommasino e i sogni a ostacoli (2012), Caleidoscopio (2013).
Passo Domani Mattina è un romanzo di narrativa contemporanea dove i personaggi s'incontrano cercando una soluzione valida alle loro dinamiche relazionali in un mondo in cui nulla si crea e tutto si distrugge. Un mondo, quello di questa storia, fatto di persone che non hanno più il desiderio di conoscersi realmente, come invece Giovanni e la ragazza dell'autobus vogliono fare a tutti i costi. Tra queste due personalità principali si evolvono anche le storie
personali di Samantha e di sua madre, due donne alla ricerca di un nuovo rapporto amorevole oramai perso da anni. Insieme a loro, tra le righe di questo romanzo conoscerete anche la vita di altri protagonisti come Laura, Sara e Luca. Personaggi combattuti quelli di questa storia, uomini e donne che viaggiano all'interno di una città moderna dove l'acqua che scende dalle montagne attraversa le case della gente passando all'interno di canali sotterrai chiamati
"rogge" giungendo fino al mare, che tutto sa e tutto ascolta.
William non era mai stato disonesto con Anna, non aveva finto di amarla per conquistarla. Il loro era un rapporto deviato e corrotto. Una relazione simile a una crudele spirale in grado di trascinare entrambi sempre pi� in basso, verso un inevitabile disastro. Lui l'aveva fatta sentire importante, l'aveva fatta sentire una nullit�, l'aveva fatta sentire sporca. Soprattutto l'aveva trasformata nell'oggetto di un desiderio potentissimo e assoluto. Non rimpiangeva nulla,
Anna, ma era stanca del loro gioco. Stanca al punto di mettere la parola fine alla loro folle storia. Non poteva per� prevedere le conseguenze di quella scelta.
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA QUINTA PARTE
La valle degli eroi
Frühe toskanische Dichtung und mittellateinische Poetik
I draghi delle smoky mountains - libro 1
Essenza. Piccoli pensieri da leggere sdraiati
Lo sappiamo: le nostre personalità sono sfaccettate, variopinte, caleidoscopiche. Ma ci siamo mai soffermate a valutare di quanta ricchezza siano portatrici le diverse voci che ci abitano? La creatività di Musa, l'indipendenza di Spavalda, l'accortezza di Cassandra... Dieci ragazze che vivono dentro di noi, in una sorta di condominio interiore caotico e vitale. Con delicatezza e ironia, questo libro ci mostrerà luci e ombre di ciascuna, per imparare a conoscerle e a gestirle. E per comprendere come ogni ragazza sia a suo modo meravigliosa. Proprio come noi.
«Dovevi essere il mio rifugio, dottor Taylor, e invece hai demolito ogni mio riparo». Lucan è impassibile, inflessibile e imperscrutabile. Silenzioso come la tomba nella quale presto mi seppellirà. Distaccato come se non ci fossimo mai conosciuti. La sua bellezza ha perso il proprio calore, diventando algida e ostile. Lucan è un campo di fiordalisi che si è seccato per via della calura estiva. Non è più il mio Lucan. È l’uomo che appartiene a sua moglie. «Dovevi essere la mia corazza e invece hai fatto a pezzi la mia armatura. Dovevi essere il mio porto sicuro,
ma hai affondato tutte le navi della mia flotta, impedendomi di raggiungerlo. Dovevi essere il ramo a cui aggrapparmi quando mi sentivo mancare la terra sotto i piedi, e invece hai raso al suolo ogni albero sul mio cammino. Dovevi essere la riva verso cui nuotare quando la mia vita si trasformava in un mare in tempesta, e invece mi hai spinto così al largo che la mia unica possibilità è annegare. Mi hai promesso tutto questo, eppure me l’hai portato via ancor prima che diventasse veramente mio. Dimmi, dottore. Sei contento adesso? Sei soddisfatto del
tuo risultato?». «Certo che sono contento, Jaelle. Non completo mai un lavoro se non mi soddisfa pienamente. Il fatto che oggi abbia deciso di completare questo – mi squadra dalla testa ai piedi, freddo e calcolatore – significa che sono soddisfatto del risultato». Il sussurro di un fiordaliso è il secondo volume di una dilogia e conclude la storia di Jaelle e Lucan. L’amore trionferà sull’odio, oppure soccomberà definitivamente a esso?
Una bizzarra nota di lamento racchiude il “tumulto di emozioni a cui voglio imparare a dare un nome”. Con questo importante pensiero, Maddalena Prestipino ci introduce nel mondo del suo libro, una storia “vera”, come vera è la vita nelle sue piccole e grandi difficoltà quotidiane. Dando luce ai suoi desideri, ai suoi sogni alle sue più grandi paure, realizza un romanzo di formazione moderno, attraverso una storia corale, che lascia intravedere quanto tutti, in fondo, siamo collegati nelle azioni, nelle decisioni, nell’affetto e soprattutto nell’amicizia.
Maddalena Prestipino è nata a Segrate, ma ha vissuto a Trezzano Rosa fino a 17 anni, per poi trasferirsi dalla nonna a Cernusco durante il liceo, a causa di inconciliabili dissapori in famiglia. Ha frequentato il liceo classico e poi si è iscritta alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Genova, seguendo parallelamente un corso di teatro, sua grande passione, presso il Centro Teatro Attivo di Milano. Dopo uno stage presso la redazione della “Gazzetta della Martesana”, in terza liceo, si è innamorata dell’arte della scrittura. Fin da giovanissima si è dedicata
all’atletica leggera e ora studia danza. Per mantenersi agli studi e continuare con le sue grandi passioni, lavora come magazziniera/scaffalista, a costo di grandi sacrifici ma con impegno costante per trovare la sua strada, senza trascurare il suo impegno in un’associazione di volontariato per ragazzi disabili. Il bisogno di aiutare gli altri, il senso di solitudine, la sofferenza che ha visto negli altri e il senso di colpa per non soffrire quanto loro l’hanno condotta anche a toccare il fondo con cupi atteggiamenti, ma oggi, con una forza interiore più viva che mai,
ha cominciato a cercare un equilibrio nuovo, e questo libro è stato la sua definitiva catarsi.
An italian story descrive una vicenda di giochi di potere, manovre economiche e finanziarie, intrighi amorosi tra Milano, Roma, Tokyo, Seul. Un thriller economico-politico, con intrecci di storia romantica. Il tutto sullo sfondo dei valori morali del bushido, il codice degli antichi samurai e dello stile letterario del teatro Kabuki, fatto di repentini cambi di ritmo, di sorprendenti colpi di scena e di personaggi che interpretano vari ruoli e di cui si scoprono incredibili segreti. La vicenda si svolge in un periodo recente di storia italiana che viene riletta e
reinterpretata in chiave di presa definitiva del potere da parte di forze – da sempre presenti nell’organismo sociale ed economico dello Stato e della società – che si coalizzano per realizzare i loro fini senza mai uscire allo scoperto. Questa storia lega episodi economico-criminali sconcertanti che affiorano qua e là come punte di iceberg apparentemente incoerenti, in realtà sapientemente governate da una logica ferrea ed antica. John K. Whites è lo pseudonimo sotto il quale si cela un giornalista economico-politico americano e un dirigente di
multinazionali italiano, che hanno operato in Italia e in Giappone. Sono stati spettatori delle stesse vicende e, anni dopo il loro svolgersi, si sono casualmente incontrati e hanno constatato che davano letture dei fatti accaduti abbastanza diverse da quelle ufficiali.
R.I.P. Riposa in pace
Per un grammo di gioia
Tutti i colori del mondo
Dimagrisci con la forza della mente
L'inganno
VINCITORE DELLA SETTANTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO STREGA. EDIZIONE SPECIALE DIGITALE CHE CONTIENE LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ULTIMO QUADERNO DI COSMO CHE COSTITUISCE LA PARTE NONA DI QUESTO ROMANZO. Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza
precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto del Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant'anni ha custodito i segreti di quella "mala educación". Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa e deforme, la propria immagine. Da questo spunto prende vita un romanzo poderoso, che sbalordisce per
l'ampiezza dei temi e la varietà di avventure grandi o minuscole: dalle canzoncine goliardiche ai pensieri più vertiginosi, dalla ricostruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana, alle confessioni che ognuno di noi potrebbe fare qualora gli si chiedesse: "Cosa desideravi davvero, quando eri ragazzo?". Adolescenza, sesso, religione e violenza; il denaro, l'amicizia, la vendetta; professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni e
psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando personaggi veri con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione potente e inarrestabile che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo, e di mostrare il rovescio delle cose. La scuola cattolica è forse il libro che mancava nella nostra cultura.
S. Levin, timido insegnante di letteratura, si trasferisce in un piccolo college della remota provincia americana per sfuggire al caos di New York e a un passato di alcolismo e di sbando. Tra i boschi del selvaggio Oregon spera di trovare una nuova dimensione esistenziale, un nuovo impulso alla propria realizzazione umana e professionale, qualche soddisfazione lavorativa e magari anche l'amore; invece si ritrova in un ambiente ristretto e
conformista, refrattario alle novità e diviso da antagonismi meschini. Né le cose vanno meglio per quanto riguarda la vita sentimentale: unico scapolo in una comunità di coppie sposate, il povero Levin si imbarca in una serie di relazioni scriteriate più vicine alla tragicommedia che al romanticismo, finché...
È possibile cambiare il nostro corpo con la forza della mente? Secondo l'autore è possibile, perché il nostro corpo non "agisce" ma "reagisce", e perfino ai più piccoli impulsi del nostro sistema nervoso. Il segreto è sfruttare questa forza per ritrovare la silhouette ideale e non sognarla soltanto. Il metodo del "pensiero grasso" e del "pensiero magro" per ricominciare. Raggiungere il peso forma non costa nulla: non devi assumere medicine né
comprare pillole, non devi ingurgitare preparati e frequentare corsi on-line Non devi nemmeno seguire una dieta da fame, sopravvivere con 500 calorie al giorno e soffrire ogni volta che ti invitano a cena fuori. Se vuoi migliorare il tuo corpo, non serve niente di tutto questo. Il segreto è già dentro di te, nella forza della tua mente. Sì. Perché, perfino ai più piccoli impulsi del sistema nervoso, il corpo non "agisce" ma "reagisce". Con il metodo
Franckh imparerai a farlo finalmente agire: a riconoscere gli stimoli della fame nervosa, gli ostacoli che influenzano i cambiamenti della tua linea, spezzando la catena di pensieri "negativi" che operano da intralcio alla tua silhouette ideale. Combinando le più recenti tecniche del training autogeno e del pensiero positivo, il metodo ti guiderà passo dopo passo oltre i limiti più segreti della mente. I risultati saranno presto visibili e anche tu,
come migliaia di persone in tutto il mondo, diventerai consapevole delle tue capacità interiori. Della forza della mente umana che, se usata correttamente, può davvero fare meraviglie. Dopo Il libro dei desideri il metodo Franckh applicato al peso forma Il corpo mangia se la mente ha "fame" La ragione può essere il nostro peggior nemico o il nostro più grande alleato I nostri pensieri plasmano il cervello Il cervello plasma il nostro corpo Corpo e
cervello si condizionano a vicenda.
Humphrey Garrett è il protagonista di questo giallo dalle tinte pop-bislacche. La vita di questo squinternato personaggio passa dalla conoscenza di un tenente che tenta di farlo atterrare con una mongolfiera, mentre il dialogo dipinge i cieli di Los Angeles attraverso effetti matrioska, passando all’incontro casuale con la fiamma di nome Duffy, l’ex compagna di liceo desiderata senza mai esser ricambiato. Nel mezzo un cadavere, dialoghi inconsueti,
citazioni musicali sulle note tra il funky e il jazz e un mistero tutto da chiarire.
Giochi d'amore
Solo una storia d'amore e di troppe paturnie
Un ponte tra Reich e Sri Aurobindo
musica per tutti i giorni dell'anno
Racconti

This study sets out to refute the traditional conception of Tuscan invective verse (so-called comic-realistic poetry) in the duecento as belonging to the middle or low style defined in the Artes poetriae from Galfrid to Dante. The subjects addressed and the rhetorical devices employed are impossible to square with the recommendations formulated in the poetics of the time. Nor can the comic passages of the »Commedia« be adequately described in these terms. A section on the productive reception accorded to these works
investigates the influences of research paradigms on the description of invective poetry in historical novels and short stories.
Queste linee-guida sul “buon vivere” tracciano per la sottoscritta un importante giro di boa che attraversa il caos interiore e, in ultima istanza, afferra quel coraggio che mi mancava. Sono riuscita a cogliere “lʼessenza positiva” dal vissuto e sono tornata ad amare me stessa, pur con le ferite addosso e le paure subdole che hanno ostacolato il mio percorso di risalita. Il messaggio racchiuso in questo libro si esprime nei ricordi, nei flash repentini e insoliti che riaffiorano dallʼoblio per coincidenze strane, nei contenuti che sono
riuscita ad “immortalare” per conferire ad essi unʼimpronta eterna, negli estratti poetici che ho cercato appositamente per fissarne lʼautenticità e il significato… nei pensieri personali che ho sviluppato con lʼesperienza o semplicemente vivendo lʼoggi… senza paranoie o turbamenti particolari. Ho serbato ogni indizio, ogni frammento mnemonico, ogni reperto storico per comprendere le mie attitudini e altre priorità imprescindibili, come la libertà di azione, di pensiero e di espressione, il rispetto e la pace interiore. Ho raggruppato
tutte le tracce, i segmenti interiori più interessanti, i pensieri che suscitano emozione e, infine i significati estrapolati da argomenti di benessere psico-fisico che sono, tuttʼora, i riferimenti indissolubili della mia identità.
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!
Vi è mai capitato di fare una seduta spiritica e costringere per errore un demone a sposarvi? No? Solo a me? Diamine. ll matrimonio è la mia idea di inferno, almeno fino a quando un demone anche troppo fico non si presenta nel mio appartamento e mi trascina all'inferno, quello vero - nelle vesti di sua moglie. Onestamente, preferirei farmi devitalizzare un dente senza anestesia piuttosto che sposare qualcuno, tantomeno un demone musone - per quanto dannatamente attraente egli sia. Ma sono vincolata dal contratto che la
Stupida Me Stessa Adolescente ha stipulato con Azazel quando l'ho evocato per sbaglio e l'ho costretto al matrimonio, da consumarsi qualora fossi arrivata ai venticinque anni ancora single. Io me n'ero completamente dimenticata. Lui no. E ora è venuto a prendermi. Nessuno di noi è entusiasta di questo matrimonio di sconvenienza, ma quello che io detesto ancora di più dell'idea di essere sposata... è essere ignorata. Per cui, quando Azazel decide di parcheggiarmi lontano dagli occhi e dal cuore, dall'altra parte della sua
tenuta all'inferno, lo scopo della mia ora eterna vita diventa dargli quanto più fastidio possibile. È tutto un gioco fino a quando io non trovo un'anima che non dovrebbe essere all'inferno, cado di testa nel bel mezzo di una faida familiare demoniaca... e gli sfottò fra me e Azazel diventano così spinti da rischiare di consumarmi. All'inferno e contenti è il primo volume di una nuova serie romance paranormale della premiata autrice Nadine Mutas. La serie segue la stessa eroina, Zoe, per diversi libri, e racconta la sua storia d'amore
con Azazel e le sue avventure all'inferno (e oltre), ma questo primo volume NON si chiude con un finale in sospeso. Se amate le storie divertenti, in cui i nemici diventano amanti e che sono abbastanza bollenti da bruciare le pagine, non perdetevi questo libro!
An italian story
Toccami le mani
Perle di primavera
Brucio d'amore
Se una Rosa ama un Fiordaliso
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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!
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!
Mia nonna mi ha promessa in sposa a un drago sexy e maledetto che a quanto pare è il suo nemico mortale. Perché vuole che passi il resto della mia vita con un uomo che chiama ”fiato di lucertola”? Lei è una strega, e cinquant’anni fa ha lanciato un incantesimo d’amore su Tyson Drake. Ha fallito in modo spettacolare, e da allora lui è rimasto intrappolato nella sua forma umana. Ma la nonna è convinta che io possa cambiare le cose. Che la magia che mi ha insegnato sia sufficiente per
portare a compimento quel primo incantesimo. Adesso Tyson è disposto a concedere alla nonna il beneficio del dubbio, e a dare a me una possibilità. Non riesco a smettere di pensare a lui, ma diventare la compagna di Tyson sarà sufficiente per farlo finalmente mutare nella sua forma di drago, o la mia magia sarà la sua fine? PUBLISHER: TEKTIME
Sono le quattro del mattino e Antonio, ottantotto anni, è già in cucina per preparare un pranzo speciale che vedrà finalmente riuniti dopo molto tempo i suoi numerosi parenti. Mentre le pietanze prendono forma a poco a poco, la sua mente vaga fra i ricordi di tutta una vita. Sono trascorsi cento anni da quando la famiglia di Antonio si è trasferita in Brasile senza però mai dimenticare Viana do Castelo, il villaggio portoghese dal quale i suoi genitori erano partiti subito dopo il loro matrimonio,
nel lontano 1908, insieme a Palma, la sorella del padre. Era stata proprio zia Palma, una donna generosa e anticonformista, a raccogliere dal sagrato della chiesa il riso lanciato sui due giovani sposi dopo la cerimonia e a farne un regalo di nozze modesto, ma simbolo di fecondità e amore eterno. Questo dono seguirà la famiglia per tre generazioni, portando fertilità e fortuna. Antonio ripensa alla sua vita e a quella dei suoi fratelli - ai matrimoni, ai figli e ai nipoti, ai litigi e alle rappacificazioni,
ai lunghi viaggi e ai ritorni a casa -, sempre sotto il segno di quel riso raccolto dalla zia che fa da collante tra chi non c'è più e chi deve ancora nascere. Con una scrittura lirica e intimista, un inconfondibile tocco di realismo magico e gustose suggestioni gastronomiche, Francisco Azevedo ricostruisce l'appassionante saga di una famiglia di emigrati portoghesi giunti in Brasile con la saudade nel cuore per il paese d'origine che non rivedranno più, seguendo lungo tutto l'arco del Novecento
i cambiamenti sociali e culturali di una nazione in continuo sviluppo.
Il metodo del "pensiero grasso" e del "pensiero magro" per ricominciare
Kunstvolles Schmähen
Una bizzarra nota di lamento
Il grande libro del rock (e non solo)
«Toccami le mani» è un invito. Ed è anche una conclusione ad una raccolta sulla mancanza: di fiducia e di amore. Sul vuoto che attende di essere colmato, su un desiderio che attende di essere riconosciuto.
È ricco, bello, forte, carismatico. È l’uomo dei vostri sogni, ed è innamorato di voi! Quale regalo migliore per Natale? Lasciatevi stregare da queste storie d’amore divertenti, romantiche e torride allo stesso tempo. Tutto da scoprire per le Edizioni Addictives, questo cofanetto contiene un estratto del volume 1 delle serie : Giochi proibiti, di Emma M. Green Io, i miei desideri e il mio miliardario, di Rose M. Becker Bliss - Il miliardario, il mio diario ed io di Emma M. Green Le storie contenute in questo cofanetto possone essere lette
separatamente.
Detective del paranormale, insuperabile cacciatrice di anime... Charley Davidson è tornata! E sta ingurgitando quantità enormi di caffeina per restare sveglia, perché ogni volta che chiude gli occhi vede lui: Reyes Farrow, il figlio di Satana metà umano e metà supermodello, che la conduce in qualche avventura sensuale. La soluzione? Non chiudere occhio, costi quel che costi. Avrà anche imprigionato Reyes per l’eternità, ma come può riuscire a risolvere un caso di scomparsa, occuparsi di un dottore “egomaniaco”, calmare il
padre brontolone, e affrontare una banda di motociclisti intenzionati a commettere un omicidio, se il figlio del diavolo non vuole proprio arrendersi con i suoi piani di seduzione... e di vendetta? Dalla penna irriverente di Darynda Jones, autrice bestseller per New York Times e Usa Today, tornano le dis-avventure dell’investigatrice più sarcastica, pazza e coraggiosa della narrativa paranormal.
Segreti e paure… tutti le hanno: Jack Murphy e Liam Connelly non fanno eccezione. È un segreto, ciò che porta Liam Connelly a Washington, ma quello che scoprirà al suo arrivo è molto di più di quello che si aspettava. Assunto come barista al Bottoms Up, si ritrova attratto dal suo enigmatico capo come una mosca al miele. Jack “Dragon” Murphy ha dedicato la sua vita a servire il suo Paese, ma il DSTP lo costringe a congedarsi prima. Jack ha intenzione di costruire un nuovo sogno con l’amore e il sostegno della sua
famiglia, dei suoi amici e del suo cane, Charlie. Il Bottoms Up rappresenta il suo nuovo inizio e un conforto dal turbamento interiore causato dal secreto che nasconde da vent’anni. Un segreto che riesce a negare fino a quando conosce Liam. La paura del rifiuto impedisce a Liam di dire la verità sul perché sia venuto in città e il senso di colpa lo sta mangiando vivo. Jack desidera Liam più di qualsiasi altra cosa al mondo, ma non può correre il rischio di perdere tutte le persone a cui tiene: compiere il passo che gli porterà la
felicità oppure perdere l’unica persona che lo fa sentire completo? Riusciranno a trovare un futuro insieme oppure verranno separati da forze esterne? Saranno abbastanza coraggiosi da arrendersi all’amore l’uno dell’altro, oppure il loro legame verrà spezzato dalla paura?
ANNO 2020 L'AMMINISTRAZIONE PRIMA PARTE
Quando l'amore ti dà una speranza
Nemmeno Un Grammo D'amore
El especialista de Barcelona
Il sussurro di un fiordaliso
Alberto Bocedi, ricco industriale bolognese, a quarantott'anni incontra in un meeting la bellissima Federica Fabbri, ragazza immagine venticinquenne e se ne innamora perdutamente. Federica, algida e calcolatrice, per mere questioni economiche sposa quell’uomo anziano e poco attraente. Il matrimonio dura una dozzina d’anni, senza figli. Federica, stanca per le continue assenze del marito,
gran lavoratore e poco dedito alla vita mondana, comincia a essere stufa del suo status di moglie mantenuta, malgrado il marito le garantisca costose vacanze estive, palestre di grido, boutique di prim’ordine e frequenti week end in ambienti molto selezionati. Federica comincia così a prendersi qualche licenza sessuale con Vincenzo Spada, un culturista ventottenne senza né arte né parte.
Alberto chiude un occhio, convinto che la giovane moglie dopo un po’ si stancherà. In realtà quel Vincenzo è solo una pedina del complicato gioco ordito dalla crudele e paranoica Federica Fabbri che, nel frattempo, aveva intrecciato una relazione con Christian Salvaterra, agente penitenziario noto per le sue crudeltà contro i detenuti e sospettato di aver accompagnato la Banda della Uno
Bianca in un paio di rapine minori. Inizia da qui un perverso gioco dei due diabolici amanti fatto di un finto rapimento e riscatto, imbrogli informatici e una fuga a Cuba, per una vita di eterne vacanze. Ma non hanno fatto i conti con il marito di lei, che ingaggia due investigatori privati, ex poliziotti, per recuperare, se non la moglie, almeno i suoi soldi.
Il libro esprime un nuovo punto di vista sulla psicoterapia e lo yoga, sul corpo e la spiritualità,sul significato della psicologia e della meditazione, per mezzo dell'esperienza stessa dell'autore. È un viaggio d'introspezione, scritto con semplicità, ma anche con profondità, adatto ad ogni lettore e non esclusivamente per professionisti del settore. L'autore attraverso la propria
esperienza personale ci conduce nella misteriosa avventura della coscienza nel corpo ed indica una strada possibile per risvegliare in esso la spiritualità, perché senza il contatto con il corpo si rischia di fuggire in un vuoto misticismo e di sviluppare il narcisismo spirituale, il più insidioso pericolo di ogni ricercatore. L'unione della psicoterapia con la meditazione è la base
della psicologia olistica. meditazione è la base della psicologia olistica.
I miti possono uccidere. Questo imparano i giovani appartenenti alle Dodici Case degli Eroi della Valle, a cui la tradizione vieta di superare i pericolosi confini dei Tumuli: chi infrange il divieto rischia una morte orribile, divorato (o peggio) dagli spaventosi Trow. Ma il giovane Halli della Casa di Svein ? diviso tra il rispetto delle regole e il desiderio di diventare a sua volta
un grande Eroe, come il suo illustre antenato. Varcare i confini e ricoprirsi di gloria: ecco il suo sogno. Niente a che fare con le noiose incombenze quotidiane.Purtroppo Halli non ? alto e biondo come i suoi fratelli: piccolo, rotondetto e con una spiccata tendenza a fare scherzi a tutti, sembra che sia solo questione di tempo prima che si cacci seriamente nei guai. E infatti, dopo
lennesimo scherzo giocato ai danni del viscido Ragnar della Casa di Hakon, la situazione precipita, mettendo in moto una catena di eventi catastrofici quanto imprevedibili. Per rimediarvi, Halli ? costretto ad abbandonare la sua casa, a sfidare le leggi dei suoi pari e della sua famiglia, a scontrarsi con briganti, mostri e nobili assetati di vendetta; e a cercare aiuto in una pestifera
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ragazza che insieme a lui accetter? di mettere in pericolo se stessa, le loro Case e la vita dei popoli della Valle Un romanzo indimenticabile, dove un autore di grandissimo talento svela il lato oscuro del mito e la cupa verit? che giace nascosta dietro le leggende; la storia di Halli ? insieme la saga di un eroe irresistibile e una riflessione sul coraggio e lintelligenza, contro la
fede cieca e il fanatismo superstizioso.
Le Olimpiadi viste con gli occhi del cuore degli atleti Vent’anni, cinque Olimpiadi attraversate d’un fiato, e una all’orizzonte che promette altra passione. E storie di cuore, tante. Storie di amore fisico, sentimentale, mentale. Oppure solo e semplicemente sportivo. Perché quando c’è un’Olimpiade di mezzo, un podio, una medaglia, il cuore può essere altrove. «Piango. Come prima, più di
prima. Quando perdo. Non voglio sentirmi dire che nella vita c’è altro, non può essere...», ha confessato Valentina Vezzali. L’amore ha le sue geografie: troppe per essere catalogate. Abbastanza per far vincere o perdere. Passione e fatica, sentimento e sport: impossibile separare lati dell’anima che alla fine non possono non incrociarsi. Anche se Mike Fanelli, americano, che disputò la
maratona ai Giochi di Seul nel 1988 con la bandiera delle Isole Samoa, un giorno disse: «Dividi una gara in tre parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore...» Io ho provato a iniziare dal cuore.
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA TERZA PARTE
Da Atlanta 1996 a Rio 2016. Vent'anni di storie, di Olimpiadi e di passioni
Ricerca dell'amore (La)
La scuola cattolica
Una nuova vita
Essenza è una raccolta di pensieri e riflessioni sull'amore che c'è e quello che ci sarà. Questo libro è senza numeri di pagina, se volete metteteli voi, perché io con i numeri non sono capace poiché il titolo di questo piccolo volume significa ciò per cui una certa cosa è quello che è, e non un'altra cosa .
Se una notte d'inverno un viaggiatore
Un miliardario per Natale - 3 storie d'amore
All'inferno e contenti
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