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Sotto Il Segno Del Destino
Abbreviazioni, accenti, ausiliari, capoversi, controlli, concordanze, conferenze stampa, corsivi, costruzione delle frasi, dichiarazioni, didascalie, diffamazione, discorso diretto, frasi fatte, gergo, gossip, grafici, impaginazione, inizio e conclusione dell’articolo, indirizzi, internet, interviste, leggi sulla stampa, maiuscole, misure, musica, ndr, nomi e cognomi, nomi geografici, numeri,
occhielli, ortografia, parolacce, plurali difficili, privacy, pubblicità, querela, rettifica, ripetizioni, scaletta dell’articolo, secondo capoverso, segreto professionale, sesso, sondaggi, stereotipi, sintassi, telefoni, url, verbali... e altre 1.000 voci per comunicare con chiarezza, concisione, eleganza su qualsiasi media, tradizionale e nuovo. Un libro di consultazione indispensabile per chiunque
voglia comunicare in modo professionale.
è amaro il risveglio da un dolce e suadente sogno: non si hanno infatti le forze per reagire, eppure le lancette dell’orologio segnano le ore 7.00 e Karola sotto una coltre di coperte non sa ancora rispondere al richiamo della vita. Nella cucina si ode venire la calda voce della madre che la invita ad alzarsi e ad apprestarsi a fare una buona e gustosa colazione in fretta perché è giunto il
momento di andare a scuola. “è tardi!” esclama la madre “Lo so , mamma, ma farò in fretta attraversando in bicicletta le vie strette e rumorose di questa città: Berlino est!”
Un filo sottile lega la sorte di un rampante banchiere di Wall Street, un taciturno ragioniere di provincia e un'inquieta antropologa alla ricerca di un'amica scomparsa, e di se stessa. Un filo che si srotola e tesse un'avventura che costringe i protagonisti - popoli antichi, monaci guerrieri, uomini d'affari senza scrupoli e intellettuali ambigui - a interrogarsi sull'origine dei sentimenti
umani più profondi, l'amore e l'odio. Un filo a cui si aggrappano uomini e donne stritolati dalla crisi economica d'inizio millennio, agli albori della guerra più sanguinaria di tutti i tempi. Un filo tirato dal potente Dio del Cielo e dalla benigna Dea della Terra. E dal quale tutti noi siamo inestricabilmente avvolti. Ma qual è il segreto della Grande Madre custodito dalla Sacerdotessa?
Perché qualcuno è disposto a uccidere pur di eliminarne la memoria? E quale relazione esiste tra l'attacco dei seguaci del Cielo a quelli della Terra e il più grande crimine compiuto dopo la Seconda guerra mondiale? Poche risposte, per troppe domande. Eppure, basterebbe guardarsi alle spalle. Per capire quando, e come, è cominciato tutto...
Geocritica. Reale finzione spazio
Il sangue dell'Azteco
I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement
Esegesi medievale
L'inganno dello specchio. Immagine corporea e disturbi del comportamento alimentare in adolescenza

Manuel Gemoni è un giovane così buono che da bambino era soprannominato piccolo Gandhi. Cosa lo porta, allora, a partire di soppiatto da Parigi, atterrare a Santo Domingo, tendere un agguato a un vecchio e trucidarlo senza pietà? Lui stesso, interrogato, afferma di non conoscere la sua vittima e di non sapere perché l'ha fatto, ma dice
anche che uccidere quel vecchio gli ha procurato un'enorme soddisfazione... L'enigma si presenta fin da subito spinoso, troppo spinoso per tutti, ma non per il commissario Mallock, conosciuto dagli intimi come Dédé l'Indovino. La sua pista lo trascina in un percorso tortuoso fatto di foreste pluviali, grotte d'ambra, sciamani voodoo e
criminali nazisti trapiantati in America Latina e collusi con la polizia locale: una girandola di avventure a ritmo vertiginoso che finisce per ricondurlo al punto di partenza, una Parigi invernale spazzata dalle tormente di neve. Ma è solo l'inizio. Per continuare l'indagine Mallock dovrà confrontarsi con un mistero che si fa più oscuro quanto più
viene delucidato. Le normali procedure non servono per risolvere il caso del pozzo delle rondini, un caso in cui le manifestazioni più elementari si chiamano ipnotismo e reincarnazione. Un thriller mozzafiato in cui il reale rasenta il paranormale e i colpi di scena si susseguono senza tregua.
Segno del Destino è il 9° volume della serie bestseller dell’autrice di USA TODAY, W.J.May, Le Cronache di Kerrigan. Rae Kerrigan si è dimostrata una risorsa preziosa per l’Alto Consiglio e tuttavia continuano a mettere in dubbio la sua lealtà. Di ritorno a Londra, Rae trova che le cose non sono esattamente come sembra. L’Alto Consiglio
può anche proporre a lei e ai suoi amici di riprendere il loro vecchio lavoro ma non tutti sono così desiderosi di siglare una tregua. Le parti sono scelte. Le linee sono disegnate sulla sabbia. Rae si ritrova dilaniata, non solo tra due futuri, ma tra due amori. Quando un oggetto lasciato da sua padre rivela un orribile segreto, Rae si ritrova di
fronte alla domanda più difficile di tutte. Ci potrà mai essere un finale felice per un Kerrigan? Segno del Destino è il 9° volume della serie Le Cronache di Kerrigan. Segui Rae Kerrigan mentre impara a conoscere il tatuaggio sulla schiena che le conferisce poteri soprannaturali, mentre viene a conoscenza delle cattive intenzioni di suo padre
e mentre si rende conto di come diventare maggiorenne, innamorarsi e combattere in azioni ad alta tensione non sia così facile come lo fanno sembrare i fumetti Ordine della Serie: Prequel della Serie: Natale Prima della Magia Domande nell’Oscurità Nell’Oscurità Lotta all’Oscurità Sola nell’Oscurità Persa nell’Oscurità Serie Le Cronache di
Kerrigan Rae di Speranza La Nebulosa Oscura Castello di Carte Té Con Sua Maestà Sotto Tiro Fine in Vista Oscurità Nascoste Intrecciati Segno del Destino Forza e Potere L’ultimo in piedi Rae di Luce Sequel Le Cronache di Kerrigan Una questione di tempo Frammento di Tempo Una Seconda Possibilità Anomalia Temporale Il Nostro
Tempo Tempo Prezioso Le Cronache di Kerrigan: Gabriel Vivere nel Passato Regalo per il Presente Guardare al Futuro Le Cronache di Kerrigan:
Una delle novità assolute di questo secolo è proprio il corpo: una durata di vita straordinaria, mai prima sperimentata, una cura e un’attenzione spasmodica per la sua bellezza, per la salute, la forma, la felicità. Il trionfo del “nuovo” corpo rimette in discussione, almeno nei paesi dell’Occidente, il senso del potere, dell’eredità, del patrimonio:
stiamo vivendo, e non ce ne rendiamo conto, una nuova condizione umana, con implicazioni etiche, sociali ed economiche inaspettate.
Italia 1939-1945
Venite venite B-52
La Civiltà cattolica
la figura di Gesù Cristo, espressione visibile di Dio
Viaggio di nozze... senza nozze
Ennio Miraglia è un eroe dai sogni spezzati. Ha amato la musica fino a quando le canzoni dei Beatles non hanno fatto naufragare la sua carriera di sassofonista. Ha cercato il riscatto in televisione, ha fatto il venditore, il padre e il ribelle, ha creduto nel comunismo finché non è crollato con le sue speranze. Ora è un latitante in fuga dai suoi errori e dai suoi doveri, frequenta
night club e sezioni di partito con le stesse cattive compagnie, cercando le ombre del miracolo italiano in cui aveva investito tutto se stesso. Un romanzo divertente e implacabile, che attraversa vent’anni di storia del nostro paese come una corsa a perdifiato all’inseguimento dei nostri sogni. Ennio Miraglia, in fondo, è uno di noi.
Lo spostamento fisico attraverso il pianeta Terra alimenta la forza per scoprire e per conoscere se stessi: ecco il motore dei personaggi di questo romanzo. L'amore, la curiosità e la disperazione i loro carburanti. Vediamo come ognuno qui abbia un motivo per farsi strada nella vita attraverso le modalità più disparate: dalle azioni più basse fino alle vertiginose altezze di voli
mentali unici. Gli eventi ruotano intorno al conto alla rovescia verso la scoperta della verità: il punto zero dopo il quale tutti sono invitati a partire. Nel mutamento ciascun finale è sempre l'inizio di un nuovo viaggio.
Non è detto che le scelte avvengano sempre e solo tra termini esclusivi l’uno dell’altro; si danno anche opzioni tra dimensioni che possono conciliarsi. Liliana Segre, in senso diverso Antonia Pozzi, taluni tra quanti ho riunito sotto il titolo di “Cristianesimo profetico” si sono trovati di fronte ad aut aut che mettono in gioco decisioni che impegnano valori “ultimi”, morali, eticopolitici, esistenziali: senso e non senso, empatia ed estraneità, coinvolgimento e indifferenza, qualità del vivere e del morire. Possono per converso, e talvolta devono, fecondarsi a vicenda doti umane e abilità tecniche, professionalità ed empatia, bello e non bello, musica e filosofia, meditare e agire. Quali si ritrovano nei capitoli dedicati a eventi estetici e artistici.
Somiglianze delle scelte: un ossimoro che è falso.
L’ebreo volante
Audience development, audience engagement
I signori della cenere
Segno del Destino
Anharra - 2. Il santuario delle Tenebre
Sono sovranisti e identitari. Con una mano occupano gli spazi virtuali, agendo sui social media, e con l'altra preparano la colla per i manifesti. Il mito delle patrie, il risveglio dell'Europa e la riconquista della proprietà della moneta, gli elementi centrali di questa nuova "comunità" politica. Matteo Salvini ne è il leader e la stampa mainstream l'ha già etichettata generazione nero-verde, ossia l'incontro di una Lega in evoluzione con i centri sociali non conformi e con la
destra sociale. Fatta di studiosi, sindacalisti, riviste, associazioni, artisti, è una rete europea in forte crescita e pienamente in sintonia con il popolo degli invisibili. L'Unione europea, l'immigrazione incontrollata e le politiche d'austerità hanno fatto incontrare i protagonisti di questa destra inedita. Erano più simili di quanto si credesse. Ci voleva "l'altro" Matteo per farli incontrare.
Un viaggio nel tempo articolato in tappe: trenta capitoli monografici, dedicati ciascuno a un'opera particolarmente significativa, dagli inizi romanzi della letteratura europea fino alla grande rottura romantica della Tradizione, ricompongono come in un puzzle la fisionomia culturale degli autori, il loro contesto storico, i legami che hanno intrattenuto con la letteratura del tempo.
Le origini del pensiero occidentale e il suo affascinante sviluppo nei secoli: una ricostruzione completa e aggiornata della filosofia antica dai presocratici ai sofisti, da Platone e Aristotele alle filosofie epicurea e stoica, dallo scetticismo ai neoplatonici. Appoggiandosi agli studi critici più recenti, Marcello Zanatta unisce il rigore scientifico delle spiegazioni a un taglio agile ed essenziale, offrendoci così un testo chiaro e stimolante, prezioso strumento di studio e lettura
appassionante. Attraverso l'esame delle grandi figure e dei temi fondamentali del pensiero antico, questa Storia porta alla luce le connessioni che legano lo sviluppo delle più importanti dottrine dell'antichità, facendoci scoprire, allo stesso tempo, le radici profonde del pensiero contemporaneo.
Storia intima della Grande guerra
Come e perché Matteo Salvini ha conquistato la Destra
Grammatica del giornalismo. Come si scrive per i media
Renato Zero
Interpreta la scrittura. Scopri con la grafologia te stesso e gli altri. Con test ed esercizi
Nel cuore di Anharra, la città maledetta, il Re Vemerin ha atteso per trenta secoli, finché le stelle segnassero il tempo del suo ritorno. Per gli uomini potrebbe iniziare il regno delle Tenebre.
E’ il racconto del mio incontro con lo Shiatsu e di come ha cambiato la mia vita grazie alle tecniche e gli strumenti millenari che, quest’antica arte per la salute, mi ha donato. Poi l’esperienza mi ha portato verso tecniche psicologiche occidentali che ho integrato nel percorso, rendendo lo Shiatsu ancora più efficace. Ho suddiviso il libro in tre capitoli tanti quanti sono stati i passi essenziali, del mio percorso evolutivo, che mi hanno permesso di affrontare e superare le
difficoltà avverse della vita: nella salute, nelle relazioni, nella professione. Nel quarto e nel quinto capitolo imparerai le tecniche orientali millenarie che mi hanno guidato e che ho descritto nel libro e che aiuteranno anche te a trasformare la tua vita . IMMAGINA COME SAREBBE LA TUA VITA DEDITA ALLA TUA TRASFORMAZIONE E A QUELLA DEGLI ALTRI !! “Grazie allo Shiatsu ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la mia unità. Ed è
proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia d’amore. Lo Shiatsu parte soprattutto dal cuore perché è dal cuore che mi è stato donato ed è con il cuore che lo voglio restituire.”
Possono passare gli anni, succedersi gli eventi, ma il vero amore saprà sempre trovare la sua strada. E anche tra gli elfi della notte, votati al sangue e alla guerra, nel regno sotto la terra, questo sentimento può mettere radici.
Smarrimento e scrittura
Renato Guttuso
un ritratto del XX secolo
Astrologia Cinese ***
storia e memoria

Raccolta di tre romanzi già pubblicati, che hanno come protagonisti i BAD BOYS. CHEER Pamela, costretta a trasferirsi per seguire il padre medico dopo il divorzio, si iscrive all’ultimo anno del Crown High a Malibu e già dal primo giorno viene emarginata. Il potere è in mano alle cheerleader, comandate dalla arrogante
Kristin e agli atleti della squadra di basket, gli Angels. Pam conosce Charlie, il capitano e campione della squadra, il sogno irraggiungibile di ogni studentessa del Crown High che rimane subito colpito da lei. Grazie a un incredibile scherzo del destino, Pam diventa una cheerleader e la sua vita cambia totalmente, da un
giorno all’altro. Tutti vogliono Pamela Berkley, la sua fama cresce a dismisura, finché non capisce cosa c’è dietro quel mondo patinato d’oro. SWEET WHISPERS Per una sciocca scommessa fatta con le amiche, Megan si mette con il suo migliore amico, Martin, per vivere la sua prima esperienza amorosa. Ma alla fine
dell’estate, con l’inizio della scuola tutto cambia quando conosce il nuovo ragazzo della sua migliore amica, Tyson, che si è appena trasferito in città. Tyson è diverso da qualsiasi ragazzo Megan abbia mai incontrato e comincia a fare strage di cuori. Tatuato, occhi verdi e penetranti, sfrontato. Megan capisce che è solo
Tyson l’unico ragazzo con cui potrebbe vivere una travolgente storia d’amore e fra i due scoppia la passione, che terranno segreta a tutti. WINTER SNOW L’amicizia tra Amabel e Christopher è speciale, e dura fin dal primo anno di liceo. Lei è la determinata e ambiziosa figlia di due pittori hippy, lui un affascinante
playboy, membro della ricchissima famiglia Foster, una delle più antiche di Boston. Il loro legame non cambia dopo il diploma, al Boston State College, così decidono di lavorare assieme anche al giornale dell’università. L’arrivo di Jerome, un nuovo compagno di corso, confonde Amabel, perché comincia a corteggiarla, il
quale chiede consiglio a Chris. Fingendosi un ammiratore sconosciuto, Chris comincia a corteggiare on line Amabel, liberando i sentimenti che ha sempre ignorato di provare. Storia d’amore ispirata a Cyrano de Bergerac.
Gabriel è un ragazzo normale: diciassette anni, una vita che procede tranquilla, tra famiglia, amici e scuola. La pace, però, non è destinata a durare: quando sua sorella Mariel viene rapita, il mondo inizia a sbiadire, lasciandolo solo, abbandonato in un limbo. Ma per lui non è la fine: scoprirà, infatti, dell'esistenza di un
mondo parallelo, la Terra del Destino, le cui questioni interne determinano guerre o periodi di prosperità nel nostro mondo. Per riportare l'equilibrio, è necessario ritrovare Mariel. E, così, inizia il lungo viaggio di Gabriel, scortato dai fedeli compagni, Ferybor ed Evanna, attraverso tutta la Terra del Destino. Un viaggio
che non è solo fisico, ma anche interiore, alla ricerca del vero significato del Bene e del Male, che nella mente del giovane spesso finiscono per confondersi. Ma, forse, Bene e Male non sono divisibili: allora i nemici si scoprono misericordiosi, e gli amici non così perfetti. "Il Gioco del Destino" è il primo volume, di due, del
fantasy "GLI EREDI DI HOWEL", opera prima di Giulia Calligola, selezionata tra i romanzi finalisti al primo "Premio Letterario Internazionale Dario Abate Editore".
Il libro si apre con tre brevi capitoli, che riprendono alcune tematiche costanti del pensiero dell’autore: le radici della cultura nella vita dei soggetti, la comprensione delle cose nella loro complessità, l’ascolto, una scrittura che si confronti con la violenza, ma non per ciò dimentichi il suo essere non indebolimento, ma
incremento di vita. A questo va annesso anche il capitolo su Franz Kafka, che permette di riflettere, tra l’altro, sul “nuovo” come categoria estetica. Raccolti sotto il titolo Totalitarismi e scritture sono i capitoli dedicati a Vasilij Grossman, Ludwig Englert, Imre Kertész, che sono stati costretti a misurarsi col negativo del
secolo scorso, e col terrore che lo ha percorso. Con ciò si collega idealmente il capitolo finale del libro, Salonicco. Fungono da intermezzo due brevi capitoli dedicati a incontri occasionali, nella fattispecie musicali, non lontani tuttavia da temi di fondo del libro. Non scissa dalle precedenti è la parte concernente
rappresentanti della cultura milanese quali Dino Formaggio, Fulvio Papi, Guido D. Neri, Emilio Renzi; e Alfredo Civita, in dialogo con Eugenio Borgna.
L'uomo e il sacro nella storia dell'umanità
Punto Zero: È Tempo di Viaggiare
GLI EREDI DI HOWEL: Il Gioco del Destino
Il cimitero delle rondini
le ricchezze nascoste
La biografia di Cristóbal, in un intreccio tumultuoso di assassinii, tradimenti, amore e viltà. Appassionante come L'Azteco. Dopo che i conquistadores di Cortés hanno assoggettato il popolo azteco, i potenti signori spagnoli governano come sovrani assoluti trattando i nativi con inaudita brutalità. Iniziano così le vicende di Cristóbal, un ragazzo
di sangue misto, costretto a fuggire dopo la morte violenta del prete a cui era stato affidato. Una giovane e nobile donna spagnola lo sottrae alla cattura, ma le sue avventure si susseguono senza tregua fino a quando un incontro decisivo gli cambierà la vita
Questo libro non è per noi. Siamo degli intrusi noi che oggi sbirciamo tra le lettere e i diari dei soldati. I loro testi erano infatti parte di una comunicazione intima, chiusa all’interno della cerchia famigliare. Se gli ufficiali colti, quando scrivono alla famiglia, scrivono un po’ anche per i posteri, chi scrive queste pagine è per lo più un soldato
subalterno (che prima di essere chiamato alla guerra faceva l’operaio, il contadino, l’artigiano), con l’unica ambizione di rivolgersi ai suoi famigliari, per difendere quel ponte comunicativo che il conflitto rischia di interrompere: «Ti raccomando di scrivermi presto onde potermi rallegrare un poco, perché la mia vita di trincea è peggiore a
quella dei nostri porci». Si tratta di una ricchissima documentazione (che quasi sempre si sottrae alle norme ortografiche e sintattiche, e per questo può sembrare ingovernabile) raccolta presso il Museo storico del Trentino, e a lungo esclusa dal racconto nazionale, in quanto considerata marginale, se non conflittuale: gli autori sono infatti
«tutti» gli italiani, anche quelli che un secolo fa erano sudditi dell’Austria: trentini, giuliani, triestini. L’esigenza di ristabilire il contatto con la famiglia a volte è minacciata dall’impossibilità di comprendere: chi è a casa non coglie una realtà per sua natura indicibile, e chi è al fronte non concepisce atteggiamenti che appaiono irrispettosi,
superficiali: «Capirai a noi qua si divora la rabbia nel sentire che in Italia fanno delle feste per la presa di gorizzia e suonare le campane si dovrebbero vergognare». Pubblicata per la prima volta nel 2014 e insignita nel 2015 del prestigioso premio internazionale The Bridge, questa straordinaria raccolta di voci della Grande guerra torna ora con
una nuova prefazione, in cui tra l’altro l’autore traccia un bilancio delle celebrazioni del centenario, tra memorie e contromemorie.
Pietro Citati rilegge a suo modo l' Odissea , attraversando temi, luoghi, personaggi. Ma soprattutto mostra Ulisse, un eroe pieno di umanità, ormai lontano dal mondo perduto degli dèi, da quell'età dell'oro ancora rintracciabile nell' Iliade .
La mente colorata
All'armi siam leghisti
Psicoshiatsu. L’arte di cambiare te stesso
Scelte
Il tesoro dei Templari
“Si sposarono e vissero per sempre felici e contenti”. Quasi tutte le favole d’amore finiscono con un bacio e la scritta “The End”, tranne quella di Andrea e Gaia… Dopo undici anni di fidanzamento, il giorno del loro matrimonio lui fugge senza dare spiegazioni e per di più, dopo aver saputo della partenza imminente per il viaggio di nozze di quella che per lui rimane “la fidanzata”, decide di partire con la scusa
che ormai è tutto pagato e non rimborsabile. Tra liti e baci rubati, parole e sguardi colpevoli, può rinascere una storia d’amore nata per gioco e finita per paura? Riusciranno la stretta e continua vicinanza, un gruppo di sposini affiatati e la bellezza di un’isola esotica a ricucire quel rapporto apparentemente perfetto? Percorso raccontato da entrambi i personaggi, con un finale a sorpresa. Tanti piccoli flash
riguardanti il vissuto dei protagonisti e la loro storia d’amore aiuteranno il lettore a conoscere meglio i personaggi e a capire le loro scelte. Sono nata il 19 febbraio del 1996 a Messina. Da bambina sedevo davanti allo specchio osservando il mio volto cambiare espressione ad ogni emozione immaginata, pensando a come basti davvero poco per capire gli altri, imparare a guardare attraverso il velo personale.
Crescendo, questo piccolo gioco si è affacciato al mondo del lavoro, permettendomi di vivere quelle emozioni come educatrice e scrittrice. “I personaggi non mi appartengono, sono le mie mani, il mio tempo libero ed il mio cuore ad appartenere a loro”. Dai disturbi dell’apprendimento alle scene di sarcastico romanticismo, perché alla fine… “Basta un sorriso e un po’ di pazzia per far sentire una persona
speciale”.
La famiglia ebrea Lamberg lascia la Palestina per cercare fortuna in America. Durante la traversata atlantica, un incendio distrugge la nave, provocando numerosi morti. Pressati dalla calca in cerca di una via di fuga, Ysac e Madja si immolano per salvare la vita di Eliza, la loro bambina. Scampata alla morte, la piccola si ritrova profuga in una nazione sconosciuta e ostile: l’Italia degli anni che precedono
l’ascesa al potere del fascismo. Per la bambina, che ha un innato talento per la corsa, è l’inizio del calvario: anni e anni di soprusi e di umiliazioni, la violenza carnale, il carcere, la nascita di Yosef, Buchenwald, la separazione dal figlio. Figlio che, grazie al talento agonistico ereditato dalla madre, si ritroverà, come lei, a fare affidamento sulla velocità delle proprie gambe per sfuggire agli artigli della morte che,
ostinatamente, tentano di ghermirlo.
Lettere, diari e memorie dei soldati al fronte
I racconti delle terre conosciute - la ricerca dei re - Serie 20 ( La voce del cuore, Ecatombe)
Il tuo segno, la tua salute. Conoscere più a fondo il proprio segno zodiacale per stare meglio nel corpo e nella psiche
Bad Boys
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