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Diario di un hiker. 10 anni esplorando i territori selvaggi di mezzo mondo, la cucina, i siti storici, i popoli.
Il calcio. Un gioco? Una passione? Un’ossessione? Una malattia? Forse un po’ di tutto questo, ma diciamo pure che, in fondo, si tratta di un gigantesco sogno. Un sogno che coinvolge milioni di persone in tutto il
mondo. Un rettangolo verde, un pallone e due reti. Il resto è magia. E chi sono gli stregoni che fanno queste magie? Undici giocatori per squadra, alcuni dei quali sono destinati a lasciare un segno indelebile nella
leggenda. Perché quando uno sport raggiunge certe dimensioni, non si parla più soltanto di uno sport, ma di un fenomeno di costume, di una filosofia e di un concetto più vicino alla storia che alle semplici
classifiche. Il calcio condiziona la vita di tante persone, a volte in modo profondo. Federico Lo Cicero, con una straordinaria passione e con una piacevolissima ironia costante, ci presenta i numerosi giocatori che
sono stati determinanti per la storia dello sport più amato del mondo. Uno dopo l’altro, conosceremo le prodezze e i retroscena degli indimenticabili campioni che hanno saputo suscitare in noi emozioni travolgenti.
Nato a Livorno il 19 aprile 1970. Il calcio è sempre stato la mia passione, un’attrazione sin da piccolo, ma a dire la verità, giocato per strada e poi nei campionati amatori. Oggi continuo a giocare ed allenare bambini,
cercando di trasmettere loro i valori del calcio degli anni 80/90. La spinta per iniziare a scrivere i miei personaggi è una sorta di apertura di un vecchio cassetto. Per divertimento ho iniziato a scrivere di calciatori del
passato. Scrivere di loro, è una continua sfida nella ricerca, scoprire chi sono stati e conoscere la parte umana di coloro che ci tenevano incollati alla tv.
MILLIONAIRE - The Contract (Millionaire #1) Cathlyn Hodge è la degna erede di suo padre. Crudele, spietata, cinica. Sia negli affari che con gli uomini. Dopo la morte dei suoi genitori eredita l’azienda di famiglia a Los
Angeles, diventandone a soli ventisette anni, l’amministratore delegato, la Hodge Design. A causa della sua vita scostumata però, Cathlyn vede mancarsi il terreno sotto i piedi. Ha sperperato troppo denaro, per i
suoi capricci, per tutti i suoi uomini, per i suoi viaggi di piacere in giro per il mondo, per il gioco d’azzardo. L’unica speranza di salvare la società, sembra essere una fusione con un un’altra cooperativa
multimilionaria, la Luxury Corporation. Durante un incontro d’affari, Cathlyn conosce il capo della Luxury. Malcolm Reed è un uomo affascinante e giovane, sprezzante e donnaiolo, che la stuzzica in continuazione e
che ha già provato a sedurla. Sentendosi attratta da lui, Cathlyn accetta un suo invito a cena. Malcolm le rivela che non è disposto a firmare il contratto di fusione delle due società finché lei non accetterà le sue
condizioni. Essere la sua schiava sessuale per un mese. Disperata perché non vuole perdere la Hodge Design, Cathlyn accetta, anche perché affascinata da quell’uomo così seducente, avventurandosi in un mondo di
depravazioni che non aveva mai esplorato. Ma Malcolm non è l’uomo che sembra. Ha scelto lei per un motivo in particolare, e quando Cathlyn comprende di non riuscire più ad accettare quella relazione malsana, è
già troppo tardi. La passione sfocia in un desiderio che li porta a fare qualunque cosa, per sottomettere l’altro. Oltre ogni regola. MILLIONAIRE è una serie di racconti erotic romance: MILLIONAIRE The Contract
(MILLIONAIRE #1) MILLIONAIRE The Master (MILLIONAIRE #2) MILLIONAIRE The Domination (MILLIONAIRE #3) MILLIONAIRE The Slave (MILLIONAIRE #4) MILLIONAIRE The Submission (MILLIONAIRE #5) MILLIONAIRE
Complete Series (5 eBooks) «Lei non mi conosce?» sorride. Il suo sorriso mi stende al tappeto. Capisco subito cosa vuole fare. Sta giocando. Cerca di farmi sentire una verginella sprovveduta, ma non sa con chi ha a
che fare. «No» rispondo. «E non ci tengo, a conoscerla.» «È anche una pessima bugiarda, oltre che la donna più bella di Beverly Hills.» «Screanzato!» Mi alzo dalla sedia, scioccata. Forse non mi conosce davvero come
crede. Non sa chi sia veramente Cathlyn Hodge. «Vuole bere un drink assieme a me?» Rimane impassibile, in piedi, con una mano nella tasca dei pantaloni. Ha un’eleganza che ho notato solo in pochi uomini. Bello,
elegante, ricco. Eppure non mi sembra di averlo mai visto prima; non sulle riviste mondane, dove di solito appaio io o quelli come me. «Non ho l’abitudine di bere drink assieme a uomini che cercano sfacciatamente
di sedurmi» ribatto. Prendo la mia borsetta di Prada dal tavolo. «Io non sto cercando di sedurla» lo sento rispondere. La sua bocca carnosa si piega in un sorriso malizioso. «Voglio soltanto scoparla.» Adesso è
davvero troppo. In un attimo, afferro il calice che avevo riempito pochi minuti prima e, come una donnetta isterica, gli getto il vino bianco sul viso.
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Help! The Beatles
Tutti i romanzi del Commissario De Vincenzi (14 Romanzi polizieschi in edizione integrale)
L'EREDITA' DI SAINT JAMES
La speranza che resta
Per Aldo la vita è dura ma anche la morte non scherza. La sua compagna l’ha lasciato, la cooperativa per cui lavora non lo paga ed è sotto sfratto. Scambia con un tossico la sua auto, per un posto in una stanza in una palazzina popolare
fatiscente di un quartiere degradato di Roma. Viene morso da un piccione che gli arriva in casa dalla finestra. Da quel momento nulla sarà più come prima. Si sorprenderà a divorare il cane di un pastore sardo, i furetti allevati da un homeless
che vive nel parco, fino a scoprire il raccapricciante piacere di un pasto di carne umana. Un’avventura tra orrore e degrado, in una periferia romana tristemente in rovina. All'interno è presente il racconto Hic Sunt Zombie, estratto del
prossimo romanzo di Marco Roncaccia.
Inghilterra, Norfolk. Un groviglio di lamiere contorte. È quello che resta della Maserati di Philip Grasham dopo il terribile incidente stradale costatogli quasi la vita. E la lite avvenuta con Violet Bailey poco prima, pesa nella coscienza di lei
come un macigno: i due si odiano a causa di un’eredità del nonno di lui, defunto conte di Saint James. D’altra parte, Philip, fotografo di moda, ha guardato Violet dall’alto in basso fin da quando, appena dodicenne, è capitata a Grasham Hall.
Lei rappresenta ciò che Philip detesta: una fragile e insicura floricoltrice di rose dentro la sua proprietà. Il periodo della riabilitazione, costringerà entrambi a un rapporto impossibile, ma dovranno ben presto imparare a soffocare
l’attrazione. Il resto lo fa il destino. Un invito a Londra da parte di Philip e la proposta di farle indossare l’abito di una delle modelle dell’atelier per mettersi in posa. Sembra uno sciocco gioco eppure l’effetto sarà devastante. Quello che
accade quella notte, porta però con sé le ombre del passato e la scoperta rivolterà ancora la chiave dentro la serratura. Quale porta aprirà i sentimenti di Philip Grasham? Per Violet non sarà facile scoprirlo. In fondo lei lo ama e lo odia da
sempre.
Nel borgo medievale di Rondine, in Toscana, dal 1997 la Scuola di Pace accoglie ragazzi e ragazze provenienti dalle regioni del Caucaso, dando loro la possibilità di farsi una cultura internazionale. Giovani fortemente motivati, di diverse
culture e di paesi identificati come nemici, arrivano nello Studentato Internazionale per studiare e vivere insieme. È la loro voce, in un racconto coinvolgente e sincero, a dare testimonianza del terribile trauma della guerra che hanno vissuto:
Iracli, Alexej, Lasha, Elmira, Maria, Orkhan, Aga, Magomed, Zourab, Grigor sono bambini diventati adulti troppo presto, nel corso di lotte intestine, attentati dinamitardi, nutriti dal contatto con la morte di amici, parenti, bambini. Dopo il
periodo trascorso a Rondine tornano alle loro case, portandosi dietro una nuova visione del mondo e il desiderio di cambiarlo. Con la speranza di diventare leader pacifici del futuro. “Quando ti ho conosciuto ho rifiutato di darti la mano; e
quando ti ho salutato prima di andartene ti ho abbracciato. È una cosa vera di cui sono rimasta sorpresa io stessa. Purtroppo vedremo spuntare i frutti della nostra azione fra dieci anni, forse fra venti anni: ma ho gettato un seme”.
K-Pop Confidential
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La speranza che resta: Serie di Ryan Lock vol. 8
FINO ALL'ULTIMA RIGA
Romolo addo’sta?
Los Cebolletas afrontan su momento más difícil: el míster Gaston Champignon se ha ido y Fidu, el guardameta, tiene una sorpresa para sus compañeros... Quince niñ@s. Una pasión: el fútbol. Un sueño: ¡ser
los mejores! Al regresar de las vacaciones, los Cebolletas se encuentran con una noticia bomba: Champignon no está. En realidad, el entrenador va a pasar una temporada en el extranjero y su hermano Jérôme
ya ha llegado directo desde París para sustituirle. Aunque esto no es todo... Fidu ha recibido una oferta sorprendente: abandonar al equipo para unirse a sus grandes rivales... ¡los Tiburones Azules!
Una nota, un Do, risuona negli studi radiofonici, riecheggia e rimbalza tra i muri per poi strozzarsi un istante prima del delitto. Successivamente, al commissario De Vincenzi viene riferito come la
cantante lirica Sofia Milena Scimanova sia stata uccisa durante l’esibizione: l’arma del delitto, uno spillone per capelli. Un enigma che porta con sé un’eco di qualcosa di più grande e oscuro, un caso
con radici lontane, storie di gangster americani e cofanetti misteriosi... Sullo sfondo di una Milano fuligginosa di fine anni venti, "Il Do tragico" si presenta come un poliziesco dai tratti noir e
caratterizzato da un protagonista umanista e intellettuale. Augusto De Angelis (1888—1948) è stato uno scrittore e giallista italiano. Da molti considerato l’inventore del giallo all’italiana, è il
creatore del commissario De Vincenzi. Per via delle pesanti limitazioni che il regime fascista imponeva sui romanzi gialli (il colpevole, ad esempio, non poteva essere italiano), De Angelis è diventato
famoso per intrecci di trama complicati dai tratti esotici e misteriosi.
Giovanni e la sua irrequieta adolescenza, le sue paure, le sue debolezze. Un ragazzo dal corpo troppo ingombrante per poter passare inosservato, vittima perfetta dei bulli della scuola. Il sadico
equilibrio creatosi all’interno della piccola comunità si rompe quando Giovanni scompare nel nulla, improvvisamente. È lui stesso a raccontare in presa diretta cosa succede in paese dopo la sua scomparsa,
quali sono le reazioni di tutti, da una prospettiva obliqua e lucidissima, utile a restituire i comportamenti e gli umori della gente di fronte a un evento tristissimo e inspiegabile. L’ultima volta che
ho avuto sedici anni racconta una storia purtroppo quotidiana, tanto feroce quanto possono esserlo i ragazzi. Ci racconta l’inconsapevolezza che a volte guida i più giovani nel mettere in pratica le
violenze più ignobili e ottuse. Mi chiamo Giovanni, ho quasi diciassette anni, porto occhiali con lenti spesse e ho superato da poco i centoventi chili. Mi chiamano ciccione, maiale, lurido porco, malato,
merendina, grassone, cicciobomba, panzone, trippone, barile, latrina, lardoso e in un milione di altri modi anche se il soprannome che usano più spesso è Palla di lardo, come il personaggio del film. Quel
giorno, il giorno che ho deciso di andarmene, non avevo capito che aprendo una porta la mia vita sarebbe cambiata per sempre.
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RAKSHASA ON THE EARTH. RAKSHASA SULLA TERRA.
antropologia e cooperazione, incontri in Africa
ANNO 2017 QUARTA PARTE
Il processo Bartelloni

La serie sul calcio dove vincono amicizia e divertimento
Firenze, inizio Ottocento. Si è riunita la Rota cittadina per processare un tale Nello Bartelloni, accusato di aver assassinato il pittore Roberto Grandi. Eppure, nonostante la grande maggioranza dei presenti sia convinta della colpevolezza di Bartelloni, il Commissario
Lucertolo non riesce a non pensare che sia tutta un inganno. Vedendo l’imputato in faccia, sentendolo parlare, il commissario si è convinto che Bartelloni sia solo il capro espiatorio, un povero sempliciotto tirato in mezzo a qualcosa di più grande. No, il colpevole è da
cercare proprio all’interno della polizia, un’istituzione dove la corruzione ha da tempo cominciato ad insediarsi. "Il Processo Bartelloni" è il secondo dei quattro romanzi con protagonista il commissario Lucertolo, un poliziotto a prima vista brusco e ligio alle regole
ma che, sotto alle apparenze da duro, nasconde un lato estremamente umano e riflessivo. Giulio Piccini, in arte Jarro (1849-1915) è stato uno scrittore e giornalista italiano. Creatore del commissario Lucertolo, il primo detective seriale della letteratura italiana, Jarro
si dedicò molto proprio allo sviluppo del giallo e del noir.
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Roma Caput Zombie
Il do tragico
Diario-Terapia di una paziente Escort
D'Amore non si muore
Millionaire - The Contract (Millionaire #1)
Fino all'ultima riga è un romanzo che funziona, dall' intreccio avvincente e sorprendente, che senza pietà mette in luce "vita" e abitudini di quei giovani che cambiano radicalmente il loro modo di essere una volta terminato l'orario di lavoro. Filippo,
Elisa, Marco cercano distrazioni ed esaltazioni in un mondo in cui la perversione è la regola: un viaggio a fari spenti in un inferno dominato da alcol, droghe, promiscuità di ogni genere che generano situazioni imprevedibili e impensabili per la
gente comune. Eccessi spinti all'eccesso, battaglie spesso perdute, condite da brutalità, perversione, morte. Nonostante la forza dell'ambientazione, l'autore è abile a mantenere il giusto equilibro fra crudeltà di trama e situazioni ed efficace
eleganza stilistica e narrativa attraverso un sapiente cocktail dai sapori forti e contrastanti. D'altra parte lo stesso autore ha conosciuto e vissuto "fino all'ultima riga" (un titolo che gioca sull'ambivalenza del termine, nota a chi fa uso di cocaina) il
mondo descritto nel romanzo. Un mondo noto ai più solamente per via dei fatti di cronaca e dei drammatici reportages sulle "stragi del sabato sera.
L’ottavo libro della serie dedicata alle indagini del commissario De Vincenzi è un intricato caso sulla morte della soprano russa Sofia Milena Scimanova, avvenuta negli studi dell’Ente italiano per le audizioni radiofoniche. Augusto De Angelis
(Roma, 28 giugno 1888 – Bellagio, 18 luglio 1944) è stato uno scrittore e giornalista italiano, attivo soprattutto durante gli anni del fascismo.
UNA RAGAZZA COME TANTE APPASSIONATA DI K-POP. LA POSSIBILITÀ INCREDIBILE DI DIVENTARE UNA DELLE CANTANTI CHE ADORA. CATAPULTATA IN UN MONDO RIGIDO, CON TANTE LUCI E ALTRETTANTE OMBRE, COSA SARÀ
DISPOSTA A PERDERE PER RIUSCIRE A DEBUTTARE? E se avere talento non bastasse per sfondare? Fingersi qualcuno che non è: questo è lo stile di Candace Park. Di giorno, interpreta il ruolo della brava ragazza coreana, che ha ottimi voti,
rispetta i genitori e suona la viola. Di notte, nella sua cameretta, suona la chitarra e si esercita nel canto, sognando di diventare una delle K-pop idol che adora e che guarda in loop su YouTube. Trasformarsi in una star osannata in tutto il mondo
sembra impossibile finché, per caso, Candace scopre che una grande etichetta del K-pop terrà delle audizioni per una girl band poco lontano da casa sua. Così, trova il coraggio di presentarsi e la sua cover di Billie Eilish fa il miracolo: nel giro di
poco tempo, Candace lascia gli Stati Uniti per la Corea, dove comincia una preparazione serrata per entrare nella band, in un clima di competizione assoluta, perché non tutte le ragazze che hanno superato l'audizione debutteranno, la maggior
parte di loro tornerà a casa e guarderà le ex compagne in tv. Non solo, è costretta anche a sottostare alle rigide regole dell'industria dell'intrattenimento coreano, volte a impedire che gli idol finiscano coinvolti in un qualsivoglia scandalo. La regola
numero uno? Non uscire con nessuno. Tuttavia, quando Candace conoscerà un ragazzo fantastico proprio durante la preparazione al debutto, la tentazione sarà forte: rimanere concentrata sull'obiettivo o mettere tutto in discussione?
Amarazuntifass giornale di società
33 giri 36 canzoni 40 racconti
Scrivilo ancora Sam
Slow news. Manifesto per un comunismo critico dell'informazione
Terra incognita
Basta un avvenimento imprevisto, in questo caso un incidente d’auto e una persona comune, a seguito della perdita di memoria, ha la possibilità di riscrivere il proprio destino. È ciò che accade a Romolo, protagonista di questo romanzo, ambientato
all’estrema periferia di una grande città. Romolo abbandona inconsapevolmente il suo mondo borghese e si ritrova a vivere tra un gruppo di emarginati ediseredati che sbarcano il lunario arrangiandosi quotidianamente. Gente che subisce un periodo di forte
crisi socioeconomica, senza fissa dimora, che è però riuscita nel tempo a costruirsi una “famiglia sui generis” basata sulla fratellanza ed il mutuo soccorso, all’interno di un rifugio segreto, un castello abbandonato. In quel luogo il protagonista ritrova una
nuova dimensione esistenziale, lontana dal materialismo e dal consumismo. Riscopre in sé valori come: l’amicizia, la generosità, l’altruismo, la spiritualità attraverso l’apprendimento dello yoga e soprattutto l’amore. La storia è arricchita da scoperte
archeologiche, colpi di scena, momenti di estrema drammaticità che mettono a repentaglio la vita del protagonista e dei componenti della comunità stessa. La ricchezza e l’imprevedibilità delle situazioni descritte, il ritmo incalzante degli avvenimenti, e non
ultimo lo stile narrativo inducono a una lettura del testo scorrevole e al tempo stesso gradevole.
La vita e la carriera di Maurizio Sarri rappresentano il filo narrativo che segna il percorso di questo libro, analizzando il fenomeno del Sarrismo dalla sua origine mediatica alla sua diffusione virale. Un cammino che muove i passi tra le nuove dinamiche del
giornalismo, quello dell'era digitale, in cui gli evoluti modelli di comunicazione si aprono alla manipolazione dell'informazione come strumento di marketing, nella "fabbrica della fede", in funzione della monetizzazione. E proprio il rapporto tra sacro e profano
che lega i tifosi allo sport - con i suoi valori, i suoi luoghi, i suoi simboli, i suoi messaggi e i suoi rituali - diventa il tema privilegiato per raccontare i miti su cui i brand costruiscono le loro storie, per farne religione, tracciando la strada per le altre industrie e
spiegando il Fanismo, il culto universale nell'era della disintermediazione.
Da Cipolline-spillerne er kommet hjem fra sommerferie, sprænger Gaston Champignon en bombe af en nyhed. Han skal nemlig rejse til udlandet i en længere periode, og hans bror, Jerome, er kommet fra Paris for at overtage træningen, mens Champignon er
væk. Men det er ikke det hele ... Spillo har fået et overraskende tilbud om at skifte til Accademia Blu. Hvad mon han beslutter sig til? Vil Spillo forlade Cipolline? Bind 16 i den populære serie, der handler om at have det sjovt, mens man spiller fodbold. Til
højtlæsning og selvlæsning.
La clinica ostetrica rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. - A. 1, n. 1 (1899)-a. 40, n. 12 (dic. 1938)
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
L'ultima volta che ho avuto sedici anni
Nuova rivista degli scacchi
Vincitore del premio internazionale del thriller "ITW" di New York. Con questo romanzo, insignito del prestigioso "ITW Award", Sean Black entra a pieno titolo nell'olimpo del thriller, accanto ai precedenti vincitori del premio: Megan Abbott, Jeffery Deaver, Joseph Finder e
Stephen King. Nel corso della sua carriera, Ryan Lock ha collezionato una folta schiera di nemici. Era solo questione di tempo, prima che il suo passato tornasse a chiedergli il conto. Uno stupratore seriale ucciso all'interno di un carcere femminile. Un frenetico scontro a fuoco
nei quartieri centrali di Los Angeles. Un'affascinante penalista rapita da un commando di professionisti armati fino ai denti. Eventi apparentemente casuali, collegati da un sottile filo rosso: un vecchio nemico è assetato di vendetta, e il suo bersaglio è proprio Ryan Lock.
Lev Golinkin nasce a Char’kov, in Ucraina, nel 1980. La Guerra Fredda e l’Unione Sovietica sono al tramonto. Era un’epoca di macchinoni neri e di sparizioni notturne, informatori del KGB appostati a ogni finestra, umiliazioni, paura e violento antisemitismo. I genitori di Lev
desideravano per lui e sua sorella, Lina, una vita migliore, ma le frontiere erano ancora sigillate e il sogno dell’America lontanissimo. Poi, alla fine del 1989, si aprì uno spiraglio per la fuga – una fuga definitiva – e i Golinkin, insieme a centinaia di migliaia di ebrei sovietici,
rischiarono tutto per riuscirci. Ma dovevano fare in fretta: girava voce che a partire dal 31 dicembre l’America non avrebbe accolto più nessuno. Vivace, emozionante, venato di humour nero, Uno zaino, un orso, e otto casse di vodka è un viaggio nella follia totalitaria che
snatura la vita e le coscienze di adulti e dell’infanzia, visto dalla prospettiva personale di un bambino vulnerabile ma ostinato, costretto a vivere in un Paese che non lo vuole. Ma è anche la storia dell’uomo Golinkin diventato americano, che torna in cerca delle tante persone
che avevano reso possibile la sua fuga, per ritrovare il senso di quella solidarietà umana, unica superstite di un’epoca di grandi macerie.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
Epoca
E negli occhi scintille. Sette arti in sette donne
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Delinquenti e personaggi insospettabili del mondo cinematografico e della moda, ma anche ambienti sordidi e assassini efferati, sono questi gli scenari in cui si aggira il commissario De
Vincenzi, una sorta di Maigret italiano ante litteram, che con le sue indagini porta alla luce i retroscena delle vicende criminali, ma sempre con arguzia e umanità. I romanzi con
protagonista De Vincenzi sono i seguenti: - Il banchiere assassinato, - Sei donne e un libro, - Giobbe Tuama & C., - La barchetta di cristallo, - Il canotto insanguinato, - Il candeliere a
sette fiamme, - L'albergo delle tre rose, - Il do tragico, - Il mistero della Vergine, - La gondola della morte, - L'impronta del gatto, - Le sette picche doppiate, - Il mistero di
Cinecittà, - Il mistero delle tre orchidee.
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. 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!
La pittura è vivida e pulsante nei quadri di Artemisia Gentileschi. La musica di Clara Schumann è fatta di note dolci e caparbie. L'architettura è un mestiere da uomini? No, dicono gli
spazi eleganti di Gae Aulenti. Nei versi di Wis?awa Szymborska la poesia è stupore quotidiano, quasi impercettibile. Camille Claudel dà forma alla passione, ed è scultura. Il cinema per
Alice Guy è un sogno che diventa realtà.
SARRISMO: Fede e disintermediazione
Le Rondini del Caucaso
Pedro Almodovar - 978-88-8440-435-0
centocinquanta modi di raccontare la scena di un film
UN ROMANZO A FARI SPENTI
In un nebbioso, buio pomeriggio di novembre, Eugène Malou si spara un colpo di pistola uscendo dalla casa del conte d'Estier, a cui ha invano tentato di chiedere un prestito. Tutti, in città (una piccola città della provincia francese), pensano che lo abbia fatto
perché ormai era rovinato. E da una virulenta campagna di stampa hanno appreso sul suo passato dettagli sordidi, inquietanti. Alla famiglia lo spericolato imprenditore non lascia neanche i soldi per il funerale. Tensioni e rancori non tarderanno a scatenarsi,
e ciascuno andrà per la sua strada. L'unico a restare in città sarà Alain, il figlio minore, che non accetta né di andare a vivere a Parigi con la madre, né di condividere con la sorella, una procace giovane donna la cui aggressiva impudicizia lo turba e lo
imbarazza, l'appartamentino che le ha preso in affitto il suo amante, un noto chirurgo fornito di una moglie e due bambine. Ad Alain toccherà un compito arduo: uscire dall'inconsapevolezza in cui ha sempre vissuto, e soprattutto ricostruire un'immagine
coerente dell'uomo che è stato suo padre – mettendo insieme gli sparsi tasselli della propria memoria e i racconti di quei pochi che l'hanno conosciuto davvero. Nel corso di quella che sarà al tempo stesso una sorta di indagine e un'iniziazione alla vita, il
ragazzo scoprirà non solo quanto possano essere ingannevoli le apparenze, ma anche quale sia la vera ragione del suicidio di Eugène Malou. E saprà di essere, come suo padre, come suo nonno, un autentico Malou. Allora, e soltanto allora, potrà andare
«incontro al suo destino».
Dando vita ad un personaggio: Sarah, donna immaginaria, di “professione escort” , dalla straordinaria ironia che ingloba le risorse e i drammi di tre donne reali; l’autrice porta il pubblico di esperti e il grande pubblico a prestare attenzione al delicato tema
della violenza subita per strada e in famiglia e al diffuso fenomeno dello Stalking, invitando il lettore ad identificare una serie di segnali inequivocabili, a difendersi da queste situazioni, non così insolite che riempiono le cronache, e infine infondendo speranza
che anche da traumi così profondi si può guarire. Il libro descrive l’utilizzo di un approccio di cura integrato da colloqui clinici e tecniche terapeutiche psico-traumatologiche, (EMDR E PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA) utilizzate abitualmente dall’autrice
per curare le sue pazienti, arrivate all’attenzione della stessa all’interno del circuito anti -violenza. Viaggerete insieme all’autrice nella vita del personaggio e nella guarigione possibile da questi traumi!
Ogni giovedì Caterina va a trovare Aurelio, il suo ragazzo, nel carcere di Rebibbia. Sono entrambi figli dell’estrema periferia romana, e in passato hanno provato a costruire un sogno insieme: gestire un night club. Ma le cose sono andate diversamente dai
loro progetti e Caterina, ex ballerina di danza classica, si è ritrovata a lavorare come spogliarellista proprio nel locale di Aurelio. Adesso lui è in prigione, ed è convinto che lo abbiano incastrato. Come reagirebbe se sapesse che, una volta uscita di lì, la sua
ragazza si infila tra le lenzuola del poliziotto che lo ha arrestato?Cleopatra va in prigione è un romanzo struggente, duro, pieno di colpi di scena, ambientato in una Roma molto più vasta e sconosciuta di ciò che si potrebbe immaginare. Claudia Durastanti
scatta una fotografia vivida e accorata della periferia urbana, il vero luogo dove in questi anni nascono le storie, e soprattutto racconta chi, nonostante le delusioni e i sogni infranti, continua a vivere e ad amare.
Uno zaino, un orso, e otto casse di vodka
En campo enemigo (Serie ¡Gol! 16)
Il destino dei Malou
Lo staffile gazzettino di lettere, arte, teatri, società ecc
Il Do tragico
La prima grande antologia di nuovi racconti inediti, dalle forti suggestioni evocative, che in Italia alcuni noti scrittori hanno dedicato alle celebri songs del più importante gruppo pop
di tutti i tempi.
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi: una serie illustrata a fumetti tutta dedicata al calcio!
Racconti di calcio
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