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L’archeologo Georghis Keraunopoulos studia alcuni codici antichi nella Biblioteca nazionale di Atene. A fargli compagnia a sua insaputa c’è
una presenza spirituale che viene dal passato: Ermogene d’Alicarnasso. Dopo circa duemila anni infatti sembra che sul mistero della famosa
Stele di Alicarnasso si stia facendo nuova luce. Ma la strada è ancora lunga e lo studioso riceve una lettera ambigua che lo invita a recarsi
nell’isola di Fokonissia. Inizia così un’avventura che lo porterà su una strada accidentata, costellata da personaggi eccentrici e affascinanti
al tempo stesso. Chi sono davvero Amazon e Akillia, le gladiatrici riprodotte nella famosa opera antica? Qual è stato il loro destino? Come un
Indiana Jones più colto e raffinato, il protagonista viaggerà nel tempo alla ricerca di una verità sfuggente, scoprendo storie nuove e incredibili.
Lucio Castagneri, abile a mescolare piani narrativi e a mostrare le imprevedibili fluttuazioni dello spazio-tempo ? scienza e narrativa si
intrecciano in questo testo ?, trascina il lettore in un mondo antico pieno di fantasia e di mistero. Lucio Castagneri è nato Genova a nel 1947.
Ricercatore indipendente e romanziere, pittore e drammaturgo, nella narrazione a sfondo storico-archeologico ricompone le sue varie
esperienze artistiche ed umane attraverso le Americhe, i paesi scandinavi e l’Africa. Vive tra Roma e la Tunisia.
Quest'opera conclude la saga de Il velo che ricopre le tenebre e Il regno delle ombre. Lo stesso stile dei precedenti libri modella la narrazione
in modo simile allo svolgersi di un film. Sono passati anni dagli ultimi accadimenti e la vita sembra scorrere spensierata senza cambiare mai.
Sono forse riusciti a fermare il tempo? La ricerca della Verità però spingerà i nostri amici a dissotterrare quello che era rimasto nascosto.
Perché non c'è vera libertà senza vera coscienza. Intraprenderanno un viaggio nel passato, alla ricerca del loro perturbante o sé irredento. In
questo modo però risveglieranno gli incubi sopiti del loro animo. Quanto era rimasto segreto e nascosto affiorerà in modo spaventoso e
terrificante. In una notte tra boschi stregati e terribili gallerie forse arriverà l'intuizione fatale a svelare la Verità.
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends
discover - through trust, hard work and brutality - the true meaning of the American Dream.

Nell’inesorabile risveglio, qualcuno il cuore in un pugno, spinto da un si salvi chi può, d'improvviso, si alzo in piedi, gli altri lo
imitarono, e tutti a salvo applaudivano commossi. Ma ci fu uno, forse l’unico, in seconda fila che per scaltrezza o forse perché
integerrimo, non si dava per vinto, con il capo chino continuava a dormire.
In tutta Cincinnati non c’è una strega più forte, sexy e problematica di Rachel Morgan, la cacciatrice di taglie. Consegnare alla
giustizia le creature della notte è il suo principale obiettivo. Per conseguirlo ha già messo a repentaglio l’amore della sua vita e la
sua stessa anima. Ma per quanto ancora sarà disposta a farlo? Poi c’è il suo ragazzo da tenere a bada, e quel suo maledetto
vizio di bere sangue umano. Per non parlare del terribile segreto che deve difendere con tutte le forze, e di un nuovo e irresistibile
pretendente, anche lui un vampiro. Ma il destino ha in serbo per lei qualcosa di ancora più arduo: deve schierarsi in una guerra
che sta sovvertendo le regole della malavita cittadina. E non può tirarsi indietro, anche perché è stata proprio lei a far fuori il
vampiro che finora aveva gestito tutti i giochi criminali. In questa nuova avventura sarà costretta a scendere a patti con un demone
potentissimo, ma dovrà muoversi con destrezza, perché il suo oscuro signore sta per arrivare e se lui dovesse fallire, ad attenderla
ci sarebbe un’eternità fatta di dolore, tormento e umiliazioni.
L’Isola Fluttuante esiste veramente o è solo una vecchia leggenda, una favola della buonanotte e niente più? Sia quel che sia
qualcosa c’è, qualcosa di inesplicabile. Due sommi filosofi, l’uno antico, l’altro settecentesco, poi il più grande drammaturgo mai
esistito e infine una delle più grandi rock band degli anni sessanta... in tutti lo stesso dubbio, lo stesso interrogarsi sul sogno e la
realtà. Ed è proprio da questa domanda, forse senza risposta, che prende vita il romanzo. Forse sarà proprio il lettore a dare una
risposta. La sua.

Sherlock Holmes era anche un filosofo della scienza? Il campione del metodo (investigativo) vince o perde con Paul
Feyerabend, l’epistemologo che ha polemizzato provocatoriamente contro il metodo? Utilizzando come “chiave
d’accesso” il giallo classico e contemporaneo, il libro accompagna il lettore all’interno di questioni riguardanti la scienza
e la metodologia.
Partendo dalla domanda come si affronta la probabilità? Nahin, popolare divulgatore di matematica, propone rompicapi
assolutamente unici con cui il lettore si può cimentare. Nahin veste la probabilità di aneddoti storici colorati e divertenti,
restituendo un approccio elettrizzante alla soluzione dei problemi e mostrando molti dei metodi e dei trucchi che adottano
matematici e scienziati. Si tratta di 25 rompicapi a complessità diversa, dal facile e brillante a quello tecnicamente
intricato: per esempio, quella proposta di legge sull'immigrazione che risultati può dare? I risultati delle analisi del sangue
sono affidabili? Il ballottaggio alle elezioni che andamento segue? Ogni situazione è spiegata e accompagnata dalla
soluzione, con tanto di teoria e di simulazioni informatiche. Il libro include anche il codice in MATLAB delle simulazioni
Monte Carlo che servono a risolvere i problemi proposti. In conclusione, il paradosso di Newcomb, uno dei problemi che
da più di cinquant'anni tiene con il fiato sospeso matematici, filosofi e curiosi, a cavallo tra logica, matematica e teoria dei
giochi.
Le teorie non aderenti alla realtà vanno confutate. Sono necessari allo scopo rigore e procedimenti circostanziati; le
verifiche sperimentali potrebbero essere sufficienti. Tuttavia la necessità della confutazione insieme alla sufficienza
dell’esperimento forniscono gli elementi essenziali della prassi scientifica. Oltre alla necessaria confutazione, queste
pagine contengono nuove proposte teoriche che in parte hanno beneficiato di una prima conferma sperimentale ad opera
dei ricercatori del CERN e del Gran Sasso. Una ulteriore verifica s’impone nella constatazione sperimentale della
contrazione della lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica in prossimità delle stelle come il sole o attraverso
verifica doppler in correlazione ed interrelazione con sistemi in moto relativo.
In ognuno c'è un personaggio con una dote straordinaria, della quale finisce per essere vittima, sia che la usi a favore degli altri, sia contro.
Come se agisse anche suo malgrado, trasformando un dono in una maledizione, in qualcosa di feroce e insaziabile che lo divora da dentro e
lo aizza a manipolare chi gli è più vicino. Come una bestia nel ventre. Dalla collana "Autori italiani" di ARPANet.
1796.115
Il dado, il filo, la chiave, l’anello, lo specchio, il bottone e la sfera sono cose semplici che incontriamo quotidianamente, ma di cui spesso ci
dimentichiamo, perché la cultura contemporanea sempre più si lascia ammaliare dalla complessità dei sistemi e dalla leggerezza delle realtà
virtuali. Questo saggio, facendo il controcanto alle cinque Lezioni americane di Italo Calvino, esamina come le "cose semplici" di fatto spesso
dimostrino la loro importanza nella semplicità, nella lentezza, nella pesantezza, nella singolarità, nella stessa invisibilità. Ma la loro
"consistenza" – questa appunto avrebbe dovuto essere la sesta Lezione – risiede appunto nel fatto che la loro forza, simbolica e reale sta
proprio nel fatto che sono cose concrete, che tutti possiamo toccare, anche quando assumono un significato metaforico. I sette oggetti
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semplici avrebbero potuto essere accompagnati da molti altri esemplari, ma questo libro deve rimanere soprattutto uno stimolo affinché si
possa ricuperare una maggiore attenzione alla concretezza delle cose, che non è solo importante quando sono riposte nelle vetrine di un
museo di cultura materiale, ma perché sono parte di noi. Letteratura e tecnica, arte e filosofia, musica e cronaca, ogni giorno dimostrano
come queste "cose" siano le vere protagoniste di quella che i francesi chiamano civilization: l’Anello del Nibelungo, il Bottone di Pushkin, e il
"dado brunelleschiano" sono soltanto alcuni esempi di come queste "cose" abbiano trovato un posto d’onore nella storia. E questo è un libro
in cui si raccontano tante storie, come le fiabe che introducono le nostre cose, per farci entrare nel loro mondo accompagnati dalla fantasia.

Tommaso Perez, brillante fisico nucleare, ripercorre la sua esistenza: gli anni d'oro in compagnia dei più grandi scienziati del
Novecento e quelli grigi, spesi isolato in una casa di riposo. Stanco di vivere e disilluso, non sa che la vita ha ancora in serbo
qualcosa per lui. Quando Elena entra nel suo mondo, e a poco a poco lo rivoluziona, Tommaso ritrova fiducia in un futuro diverso,
e scopre che può ancora voltare pagina. Anche dopo i settant'anni. È questo amore fuori tempo massimo che gli permetterà di
"oltrepassare il confine dove il sé si confonde con l'altro e il sé e l'altro diventano tutt'uno". Un romanzo cinico ed esilarante, ironico
e commovente, capace di raccontare la realtà in tutta la sua fragile, gloriosa e imprevedibile umanità.
Farabutti, mascalzoni, canaglie, furfanti, manigoldi, scampaforche, mariuoli, rinnegati e agitatori. Saranno anche dei poco di
buono, ma sono irresistibili, e a volte la persona giusta riesce a rubare loro il cuore e a ricondurli sulla retta via. Ladra di
professione, Desiree di Canterbury riesce sempre a cavarsi fuori dai guai con un ammiccamento e un sorriso… fino a quando non
trova pane per i suoi denti in Nicholas Grimshaw, il più temuto uomo di legge della contea. Dopo che Nicholas è costretto a
giustiziare il padre adottivo di Desiree, l’onore gli impone di prendersi cura della giovane. Ma Desiree rischia di fargli venire un
colpo, portando il caos nella sua vita ordinata fino al punto che Nicholas non sa se amarla o strozzarla. Proprio quando Desiree
decide di lasciare che l’uomo faccia di lei una donna onesta, un nemico spietato torna prepotentemente alla ribalta e Desiree e
Nicholas si ritrovano costretti a usare tutta la loro astuzia combinata per sfuggire al pericolo, ingannare la morte e salvare il loro
neonato amore.
Calvino ha scritto che nei Promessi Sposi sono contenuti tanti altri romanzi possibili. È la sfida di scrivere una di queste possibili
varianti che ha accettato Nino Raffa, costruendo una storia moderna e inquietante, malgrado l’ambientazione secentesca. La
storia dei Promessi Sposi sarebbe stata diversa, se diverso fosse stato don Abbondio? Se invece di essere il prete pavido e
ignorante tratteggiato da Manzoni, don Abbondio fosse (forse) il figlio naturale di Giordano Bruno e l’amante di una conturbante
Perpetua? E se il cardinal Federigo Borromeo avesse come preoccupazione principale quella di essere dichiarato santo, per non
essere da meno del cugino Carlo, pur avendo una ben diversa statura morale? In un mondo ove la “ragion di Stato” viene
facilmente piegata a interessi di parte (e cosa c’è di diverso rispetto all’oggi?), dove si manipolano le persone e le informazioni
(oggi si adottano roghi e torture con tenaglie virtuali, ma non è cambiato molto da 400 anni a questa parte), che ne è di Dio? Il
gatto Merlino, da vero saggio, sta a guardare il teatrino quotidiano degli umani.
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