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Fatti Il Letto Piccole Cose Che Cambiano La Tua Vita E Forse Il Mondo
"Dovrebbe essere letto da ogni leader, da chiunque abbia o voglia avere una qualunque responsabilità" The Wall Street Journal
A tale set 10 years after the events in Garden Spells finds Claire's happy contentment shattered by her father's revelations, which
challenge everything she ever believed about herself.
For Kate Green, nothing was as important as the happiness and well-being of her two little boys, Reef and Finn, and her loving
husband, St. John, known as “Singe.” They had a wonderfully happy family life in Somerset, England. But then tragedy
struck—Kate was diagnosed with breast cancer that couldn’t be cured. During her last few days, Kate created what she called
Mum’s List. With Singe’s help she wrote down her thoughts, dreams, and wishes, trying to help the man she loved create the
best life for their sons after she was gone. Mum’s List reveals Kate’s passionate nature, her free spirit, and even her sense of
humor. The list became Singe’s rock as he turned to it again and again for strength and inspiration. Her instructions were
simple—items like “look for four-leaf clovers” and “always say what you truly mean”—but the effect they had on Singe, Reef, and
Finn was incredibly profound. Singe’s lesson to readers everywhere is that a list like Mum’s List can change your life—and you
don’t need to lose someone to make a list and live your dreams. If you’ve ever wondered if you and your family could be living a
happier, more meaningful life full of adventure and joy, then this book is for you.
Le famiglie perfette non esistono. Mo se lo ripete almeno una volta al giorno, ma è difficile convivere con il fallimento, è difficile
arrendersi di fronte al fatto che la vita ti sfugge tra le dita, lasciando in cambio solo rughe e incomprensione. Ed è ancor più difficile
per una madre che è anche psicologa per l’infanzia capire che i propri figli non ne vogliono sapere di aprirsi a lei, né tantomeno di
seguire i suoi consigli. Allora la soluzione sembra semplice, forse la felicità si nasconde in una storia che ti fa sentire di nuovo
donna, oppure nel distacco, nel riappropiarsi della libertà perduta. Ma ciò che Mo scopre davvero è che oltre il bianco e il nero, c’è
qualcosa in più del grigio. È la meraviglia che si cela dietro i dettagli minimi, quelli più insignificanti... che a cercarli meglio aiutano
a ritrovarsi. Un romanzo delicato che esplora con ironia e profondità le fasi più complesse della vita, un ritratto illuminante di una
famiglia tanto originale quanto simile a quelle con cui conviviamo quotidianamente.
Dopo averci fatto capire che Ciascuno è perfetto e che Non siamo nati per soffire , Morelli propone un approccio all'esistenza a
tutto tondo, capace, nella sua elementare radicalità, di dare una vera svolta alla nostra vita.
Questo libro del grande naturalista e ornitologo William Henry Hudson, dotato come pochi del dono della scrittura, è un vivace e
idilliaco ritto dell’Inghilterra rurale dell’’800. Personaggi più o meno bizzarri animano le piccole storie che lo compongono, in cui il
naturale talento e l’abitudine all’osservazione dell’autore si esercitano a cogliere i particolari più minuti, le sensazioni più sottili, le
atmosfere più rarefatte, appunto le piccole cose, in un quadro quanto mai poetico. Un vero viaggio nella memoria.
Questo libro è la narrazione autobiografica della perdita di un figlio non nato. I brevi paragrafi delle madri che si sono raccontate
sono stati inseriti nella storia principale e si intrecciano in modo da dare la possibilità alle mamme che leggono di riconoscersi sia
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nella gioia sia nel dolore della maternità. In appendice è presente un capitolo sulla morte in utero, a cura dell’associazione Ciao
Lapo Onlus. Questo volume presenta valenze informative ed educative per tutte le famiglie che vivono l’esperienza della perdita,
per gli operatori sanitari, per i medici e gli psicologi.
AN INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER! From the acclaimed, #1 New York Times bestselling author of Make Your
Bed—a short, inspirational book about the qualities of true, everyday heroes. THE HERO CODE is Admiral McRaven's ringing
tribute to the real, everyday heroes he's met over the years, from battlefields to hospitals to college campuses, who are doing their
part to save the world. When Bill McRaven was a young boy growing up in Texas, he dreamed of being a superhero. He longed to
put on a cape and use his superpowers to save the earth from destruction. But as he grew older and traveled the world, he found
real heroes everywhere he went -- and none of them had superpowers. None of them wore capes or cowls. But they all possessed
qualities that gave them the power to help others, to make a difference, to save the world: courage, both physical and moral;
humility; a willingness to sacrifice; and a deep sense of integrity. THE HERO CODE is not a cypher, a puzzle, or a secret
message. It is a code of conduct; lessons in virtues that can become the foundations of our character as we build a life worthy of
honor and respect.
Una sintesi completa de "Il potere delle abitudini" di Charles Duhigg con gli insegnamenti principali e i consigli per metterti da
subito in pratica. Si legge in 16 minuti (invece delle 6 ore necessarie per leggere il libro completo).
Dopo aver letto questo libro sarai un agente di viaggio UNFUCKWITHABLE. Essere UNFUCKWITHABLE diventerà il tuo mantra,
una nuova filosofia in cui il sapere ascoltare e l'avere il coraggio di andare oltre si fondono con la volontà di cambiamento. Ma il
metodo sarà efficace solo se migliorerai il tuo stato mentale (definendo gli obiettivi), fisico (creando una routine quotidiana) e
finanziario (lavorando sul business e non nel business della tua azienda). Chi rifiuta il cambiamento si circonda di ansie e di
tensioni sul lavoro, nelle relazioni, nel rapporto con le persone care. Ecco perché ho scritto questo libro: per aiutare i miei colleghi
agenti di viaggi a capire l'impatto positivo che il cambiamento ha. E come questo vada affrontato e non subito. Ma non è un libro
teorico, quello che hai tra le mani. Metti a fuoco i tuoi obiettivi, scrivili e tienili sempre a mente. Il successo arriverà.
Vice Adm. William H. McRaven helped to devise the strategy for how to bring down Osama bin Laden, and commanded the
courageous U.S. military unit that carried it out on May 1, 2011, ending one of the greatest manhunts in history. In Spec Ops, a
well-organized and deeply researched study, McRaven analyzes eight classic special operations. Six are from WWII: the German
commando raid on the Belgian fort Eben Emael (1940); the Italian torpedo attack on the Alexandria harbor (1941); the British
commando raid on Nazaire, France (1942); the German glider rescue of Benito Mussolini (1943); the British midget-submarine
attack on the Tirpitz (1943); and the U.S. Ranger rescue mission at the Cabanatuan POW camp in the Philippines (1945). The two
post-WWII examples are the U.S. Army raid on the Son Tay POW camp in North Vietnam (1970) and the Israeli rescue of the
skyjacked hostages in Entebbe, Uganda (1976). McRaven—who commands a U.S. Navy SEAL team—pinpoints six essential
principles of “spec ops” success: simplicity, security, repetition, surprise, speed and purpose. For each of the case studies, he
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provides political and military context, a meticulous reconstruction of the mission itself and an analysis of the operation in relation
to his six principles. McRaven deems the Son Tay raid “the best modern example of a successful spec op [which] should be
considered textbook material for future missions.” His own book is an instructive textbook that will be closely studied by students
of the military arts. Maps, photos.
In fuga da un matrimonio in fallimento, Grace torna a Pondicherry, in India, per cremare la madre. Una volta lì, si ritrova a
occuparsi di un’eredità che non si aspettava, una proprietà sulle spiagge di Madras e una sorella che non sapeva di avere: Lucia,
nata con la sindrome di Down, che finora ha passato la sua vita in una struttura residenziale. Grace tenta di costruirsi una nuova e
incerta esistenza lungo le coste infinite del Tamil Nadu con Lucia, Mallika, una donna del villaggio vicino che viene a fare le
pulizie, la divertente e caustica zia Kavitha e una valanga di cani e cuccioli più o meno randagi. I suoi sforzi di farsi casa si
dimostrano prima una sfida, poi sempre più estenuanti, per infine scoprire la tenerezza, la furia e lo stupore di una vita con Lucia.
Luminoso, divertente, sorprendente e struggente, Giorni e notti fatti di piccole cose è la storia di una donna, colta in un momento
di trasformazione, e sui sacrifici che facciamo per forgiarci delle vite che abbiano un senso, tutto sullo sfondo di un’India
autentica, poco raccontata in letteratura.
Someday This Pain Will Be Useful to You is the story of James Sveck, a sophisticated, vulnerable young man with a deep
appreciation for the world and no idea how to live in it. James is eighteen, the child of divorced parents living in Manhattan.
Articulate, sensitive, and cynical, he rejects all of the assumptions that govern the adult world around him–including the
expectation that he will go to college in the fall. He would prefer to move to an old house in a small town somewhere in the
Midwest. Someday This Pain Will Be Useful to You takes place over a few broiling days in the summer of 2003 as James confides
in his sympathetic grandmother, stymies his canny therapist, deplores his pretentious sister, and devises a fake online identity in
order to pursue his crush on a much older coworker. Nothing turns out how he'd expected. "Possibly one of the all-time great New
York books, not to mention an archly comic gem" (Peter Gadol, LA Weekly), Someday This Pain Will Be Useful to You is the
insightful, powerfully moving story of a young man questioning his times, his family, his world, and himself.
Redlia, una studentessa universitaria che arrotonda facendo la modella, viene convinta dagli amici a passare una serata in
discoteca. Ma un incidente è destinato a cambiarle completamente la vita. Dopo essere stata investita da un’auto, infatti, entra in
un coma profondo che le fa vivere un’esperienza di premorte. Sospesa in una dimensione ultraterrena, riceve un messaggio di
speranza da trasmettere ai vivi. Al suo risveglio scopre di aver perso l’uso delle gambe e inizia così un difficile percorso di
riabilitazione che, straordinariamente, la condurrà verso una nuova consapevolezza e a incontrare, in circostanze del tutto
inaspettate, l’amore della sua vita.
Recommended by Amazon, Barnes & Noble, Entertainment Weekly, Popsugar, Goodreads, CrimeReads, and BookBub. Keep
your enemies close and your sister closer. Though Chloe was the younger of the two Taylor sisters, she always seemed to be the
one in charge. She was the honor roll student with big dreams and an even bigger work ethic. Nicky—always restless and more
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than a little reckless—was the opposite of her ambitious little sister. She floated from job to job and man to man, and stayed close
to home in Cleveland. For a while, it seemed that both sisters had found happiness. Chloe earned a scholarship to an Ivy League
school and moved to New York City, where she landed a coveted publishing job. Nicky married promising young attorney Adam
Macintosh and gave birth to a baby boy they named Ethan. The Taylor sisters became virtual strangers. Now, more than fifteen
years later, their lives are drastically different—and Chloe is married to Adam. When he’s murdered by an intruder at the couple’s
East Hampton beach house, Chloe reluctantly allows her teenage stepson’s biological mother—her estranged sister, Nicky—back
into her life. But when the police begin to treat Ethan as a suspect in his father’s death, the two sisters are forced to unite . . . and
to confront the truth behind family secrets they have tried to bury in the past.
THE NUMBER ONE NEW YORK TIMES BESTSELLING AUTHOR Destined to be together? Or has fate conspired to tear them
apart . . . Luke Price and Violet Hayes have been through a lot together, but ever since they discovered a cruel connection from
the past, which shattered their relationship, they haven't seen each other for months. But when Luke gets into some gambling
trouble with the wrong people, destiny throws them together and they find themselves together on the road to Las Vegas to try and
settle his debt. As Violet spends time with Luke, all her feelings come to the surface and she begins to wonder if going back to her
old life was a mistake. But just as Violet starts to open up to Luke again, she receives a call with information that could change her
life forever and forces her to question if there is anyone she can truly trust . . .
Eli Schwartz è un perdente. Dopo il diploma rinuncia al college e scivola in un limbo post-adolescenziale fatto di film porno,
marijuana e programmi di cucina. All’ombra di una madre depressa e di un fratello fin troppo brillante, Eli passa le giornate a
immaginare ricette improbabili e altrettanto improbabili amplessi, commiserandosi per il decadimento fisico e la mancanza di
prospettive. Tutto cambia quando incontra Seymour Kahn, ex attore in sedia a rotelle, cinico e Viagra-dipendente: tra lezioni di vita
e droghe sintetiche, pallottole e spogliarelliste, coppie lesbiche e cibo bio, Eli scoprirà che trovare se stessi non è poi così difficile.
Ma a volte è meglio non cercare. Ironico, poetico, amaro, incredibilmente comico, Alta definizione segna l’esordio di una nuova,
grande voce della letteratura americana.
Negli anni '70 la nascita del movimento gay in Italia ha cambiato tutto: gli omosessuali, consapevoli e "fieri", rivendicano diritti e
ottengono un maggiore riconoscimento sociale e politico. Ma com'era prima di allora la vita degli omosessuali italiani? "Quando
eravamo froci" racconta gli anni della "dolce vita", la nuova Italia democratica e repubblicana in cui gli omosessuali non avevano
ancora voce né identità collettiva, ma erano clandestini e perseguitati a livello sociale e poliziesco. Esistevano, vivevano, si
incontravano, si divertivano, soffrivano, in un contesto ristretto dalla rigida morale del potere democristiano e sotto la stretta
vigilanza della Chiesa. Prefazione di Natalia Aspesi.
Following the success of his #1 New York Times bestseller Make Your Bed, which has sold over one million copies, Admiral
William H. McRaven is back with amazing stories of bravery and heroism during his career as a Navy SEAL and commander of
America's Special Operations Forces. Admiral William H. McRaven is a part of American military history, having been involved in
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some of the most famous missions in recent memory, including the capture of Saddam Hussein, the rescue of Captain Richard
Phillips, and the raid to kill Osama bin Laden. Sea Stories begins in 1963 at a French Officers' Club in France, where Allied officers
and their wives gathered to have drinks and tell stories about their adventures during World War II-the place where a young Bill
McRaven learned the value of a good story. Sea Stories is an unforgettable look back on one man's incredible life, from childhood
days sneaking into high-security military sites to a day job of hunting terrorists and rescuing hostages. Action-packed, humorous,
and full of valuable life lessons like those exemplified in McRaven's bestselling Make Your Bed, Sea Stories is a remarkable
memoir from one of America's most accomplished leaders.
The hilarious no. 1 bestseller by comedian and author of According to Yes and Oh Dear Sylvia Everyone hates the perfect family.
So you'll love the Battles. Meet Mo Battle, about to turn 50 and mum to two helpless, hormonal teenagers. There's 17-year-old
daughter Dora who blames Mo for, like, EVERYTHING and Peter who believes he's quite simply as darling and marvellous as his
hero Oscar Wilde. Somewhere, keeping quiet, is Dad . . . who's just, well . . . Dad. However, Mo is having a crisis. She's about to
do something unusually wild and selfish, which will leave the entire family teetering on the edge of a precipice. Will the family fall?
Or will they, when it really matters, be there for each other? A Tiny Bit Marvellous is the number one bestselling novel from one of
Britain's favourite comic writers. Praise for A Tiny Bit Marvellous: 'Funny, really enjoyable, highly recommended. A wonderful writer
- witty, wise, poignant' Wendy Holden 'A fantastic slam-dunk pageturner. Funny, enriching . . . page after page I laughed out loud'
Mail on Sunday 'Beautifully observed. Makes you laugh on every page' The Times 'A brilliantly observed, very funny novel of
family life' Woman and Home
A captivating and clear-eyed story of two sisters caught in a moment of transformation, set against the vivid backdrop of modern
India. Escaping her failing marriage in the United States, Grace Marisola has returned to Pondicherry to cremate her mother. Once
there, she receives an unexpected inheritance—a property on the isolated beaches south of Madras—and discovers a sister: Lucia,
four years older, who has spent her life in a residential facility. Settling into the pink house on its spit of wild beach, Grace builds a
new and precarious life with Lucia, the village housekeeper Mallika, the drily witty Auntie Kavitha, and an ever-multiplying band of
dogs, led by the golden Raja. In the lush wilderness of Paramankeni, with its vacant bus stops colonized by flying foxes, its
temples shielded by canopies of teak and tamarind, where every dusk the fishermen line the beach smoking and mending their
nets, Grace feels that she has come to the very end of the world. But her attempts to leave her old self behind prove first a
struggle, then a strain, as she discovers the chaos, tenderness, fury, and bewilderment of life with Lucia. In fierce, lyrical prose,
Doshi presents an unflinching portrait of contemporary India, exploring the tensions between urban and rural life, modernity and
tradition, duty and freedom. Luminous, funny, surprising, and heartbreaking, Small Days and Nights is a story of the ties that bind,
the secrets we bury, and the sacrifices we make to forge lives that have meaning.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati.
Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
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Fatti il letto. Piccole cose che cambiano la tua vita... e forse il mondoMake Your BedLittle Things That Can Change Your Life...And
Maybe the WorldGrand Central Publishing
Impara a dire dei No, ma anche a prenderne molti! Esci dalle solite regole, sii il solo padrone di te stesso, gestisci le tue emozioni,
spingi lo sguardo oltre l’orizzonte… in una parola: sii Irriverente! Non devi sconvolgere l’ordine, perché “l’irriverenza non è
alternativa all’etica, è solo una scarica di adrenalina quando tutti si stanno addormentando, è una nuova visione della realtà, è un
fattore critico di successo per le persone e per le organizzazioni”. L’irriverenza è qualcosa che ci appartiene ma pochi lo sanno;
esserne consapevoli è una conquista, un’arma di successo! L’irriverente è padrone della sua vita (sia privata che professionale),
in armonia con se stesso e in dinamico confronto con la realtà di cui è parte. L’irriverente sa sognare, credere nei propri sogni e
lavorare concretamente ed in modo innovativo per realizzarli. Questo libro, frutto di lunghi anni di formazione e coaching, ti
propone 12 AZIONI NON CONVENZIONALI che ti faranno da guida, favoriranno operativamente la tua crescita professionale e
personale. Ti forniranno concreti strumenti per uscire dai soliti schemi, realizzare i tuoi obiettivi, renderti più cosciente delle tue
potenzialità, e diventare imprenditore della tua vita. Una vita eclettica ed una continua formazione trasversale lo hanno portato ad
essere business coach, imprenditore, creativo e business angel; Marco Granelli è autore di vari libri ed ha tenuto per molti anni la
rubrica Irriverisco! su Harvard Business Review Italia. Da 30 anni è attivo nel miglioramento delle performances delle persone e
delle organizzazioni. Ha una laurea in Sociologia, specializzazioni presso la Sda Bocconi e si è formato con i migliori coach
internazionali.
Based on a Navy SEAL's inspiring graduation speech, this #1 New York Times bestseller of powerful life lessons "should be read
by every leader in America" (Wall Street Journal). If you want to change the world, start off by making your bed. On May 17, 2014,
Admiral William H. McRaven addressed the graduating class of the University of Texas at Austin on their Commencement day.
Taking inspiration from the university's slogan, "What starts here changes the world," he shared the ten principles he learned
during Navy Seal training that helped him overcome challenges not only in his training and long Naval career, but also throughout
his life; and he explained how anyone can use these basic lessons to change themselves-and the world-for the better. Admiral
McRaven's original speech went viral with over 10 million views. Building on the core tenets laid out in his speech, McRaven now
recounts tales from his own life and from those of people he encountered during his military service who dealt with hardship and
made tough decisions with determination, compassion, honor, and courage. Told with great humility and optimism, this timeless
book provides simple wisdom, practical advice, and words of encouragement that will inspire readers to achieve more, even in
life's darkest moments. "Powerful." --USA Today "Full of captivating personal anecdotes from inside the national security vault."
--Washington Post "Superb, smart, and succinct." --Forbes
Quando vai in un negozio a comprarti un vestito nuovo, invece di scegliere il migliore, prendine uno che costa meno e dona ciò
che hai risparmiato: questo è il consiglio che diede Madre Teresa a un uomo pronto a rinunciare a tutto pur di aiutare gli altri. La
santa di Calcutta è colei che più di ogni altro ha ridefinito il concetto di amore per il prossimo come un impegno quotidiano,
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declinato nelle forme semplici di una dedizione costante e tenace, lontana dall'ostentazione e dall'urgenza dell'impulso. Questo
intendeva dicendo che il Vangelo sono le nostre cinque dita: mani attive che si adoperano in soccorso di chi ha bisogno perché
riconoscono in lui l'immagine di Cristo in Terra. Ma anche mani giunte in preghiera che trovano nel fervore della meditazione la
strada per avvicinarsi a Dio e reclamare con umiltà la Sua presenza al nostro fianco. Oltre alla testimonianza concreta dell'opera
missionaria, Madre Teresa ha lasciato un ricco patrimonio di testi, illuminati dalla grazia della semplicità. Padre Brian
Kolodiejchuk, postulatore della causa di canonizzazione, ha raccolto e riordinato quelli sul tema dell'amore, arricchendoli con
episodi e aneddoti che tratteggiano una vita consumata nella pienezza della fede. Emerge l'autenticità di una vocazione non
descritta in senso teorico, ma messa ogni giorno alla prova a contatto con i poveri, i moribondi, gli ammalati e i tanti — credenti di
ogni religione o atei — che in lei hanno riconosciuto un faro di umanità. In questo diario dell'anima, la riflessione maturata nel
mondo si apre a tutte le facce dell'amore — dalla famiglia alla maternità, dal lavoro alla solitudine, dal peccato alla redenzione —
seguendo un intenso percorso spirituale che ha eletto come propria missione "dare, dare sino a soffrire".
Dopo l’abbandono da parte del marito – alla fine di una relazione che per anni si era trascinata e aveva trascinato con sé la sua
vita –, una donna riesce a riprendere in mano le redini della propria esistenza e a ritrovare la propria femminilità.
Inaspettatamente, l’aiuto arriva proprio dalla sua fantasia e dalla sua indole di sognatrice: nella sua immaginazione incontra e
conosce Mr Reeves in centinaia di modi diversi; parla con lui, si apre, gli confessa i suoi più intimi pensieri e si lascia amare e,
attraverso di lui, reimpara ad amare se stessa.
Recounts definitive moments from the author's career as a Navy SEAL, discussing the missions that had the greatest personal
meaning for him and explaining the lessons and values he hopes to pass on to the next generation.
This is not your run-of-the-mill fitness book. Developed by world-renowned gluteal expert Bret Contreras, Strong Curves offers an
extensive fitness and nutrition guide for women seeking to improve their physique, function, strength, and mobility. Contreras
spent the last eighteen years researching and field-testing the best methods for building better butts and shapelier bodies. In
Strong Curves, he offers the programs that have proven effective time and time again with his clients, allowing you to develop lean
muscle, rounded glutes, and greater confidence. Each page is packed with information decoding the female anatomy, providing a
better understanding as to why most fitness programs fail to help women reach their goals. With a comprehensive nutritional guide
and over 200 strength exercises, this book gets women off the treadmill and furnishes their drive to achieve strength, power, and
sexy curves from head to toe. Although the glutes are the largest and most powerful muscle group in the human body, they often
go dormant due to lifestyle choices, leading to a flat, saggy bum. Strong Curves is the cure.
Ne “L’ombra dell’aquila” fa ingresso ora la Storia “alta”, fatta di dinastie, guerre e matrimoni di convenienza. Non si può definire
però il libro una sorta di “romanzo storico” ove tipicamente, all’interno di una cornice fedele a fatti, usi e costumi documentati,
fanno ingresso le vicende umane di personaggi inventati, con i quali peraltro si tenta di far riverire situazioni verosimili per l’epoca.
Nel caso de “L’ombra dell’aquila”, la Storia stessa è piuttosto piegata e sottomessa all’esigenza letteraria, come del resto fa
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presente sin dall’inizio l’autore, quando mette in guardia il lettore che il libro attingerà, assieme alla verità storica, anche ad un
“pizzico di fantasia”.
Fantascienza - racconto lungo (34 pagine) - Dall'autore del bestseller "Gli esiliati di Ragnarok" un grande classico della
fantascienza spaziale Quando Marylin aveva aggirato quel cartello “vietato l’accesso ai non autorizzati” pensava di rischiare un
rimprovero, magari una multa. Ma non aveva fatto i conti con le dure leggi della frontiera e dello spazio. Con le fredde equazioni
che stabiliscono quanto peso può essere trasportato da una navetta con la quantità di carburante disponibile, e qual è l’unica e
inevitabile conseguenza se il peso è maggiore del previsto. Racconto di intensità emotiva straordinaria, Le fredde equazioni è uno
dei racconti più famosi della fantascienza classica, e ha portato alla ribalta il talento di Tom Godwin, scrittore poco prolifico autore
tra l’altro del bestseller Gli esiliati di Ragnarok, e anticipa un concetto moderno di astronautica regolata dal rigido calcolo
scientifico, ben diversa dalle ingenue avventure spaziali che ancora popolavano la fantascienza della sua epoca. Tom Godwin
(1915-1980) non è stato un autore prolifico, avendo scritto solo una trentina di racconti e tre romanzi. Non si sa molto della sua
biografia: era disabile e ha avuto tragiche vicissitudini familiari che lo hanno costretto ad abbandonare gli studi, e alla fine è
deceduto per alcolismo. Ma come scrittore Godwin è stato una stella che ancora oggi brilla nella storia della sf, per aver prodotto
opere di stampo classico, ma di grande impatto emotivo. Il suo primo racconto, The Gulf Between, apparve nel 1953 sulla rivista
Astounding Science Fiction, ma l’opera che lo rese famoso fu Cold Equations apparsa l’anno seguente e da allora continuamente
ristampata in molte lingue. Sull’onda del successo il famoso direttore della rivista Astounding John W. Campbell gli chiese di
continuare a scrivere racconti che pubblicò con regolarità e che furono sempre accolti con grande entusiasmo dai lettori. Poi
Godwin volle impegnarsi nella dimensione del romanzo, scrivendone tre che sono considerati delle vere pietre miliari della
narrativa di fantascienza: Gli esiliati di Ragnarok (The Survivors, 1958), il suo seguito I reietti dello spazio (The Space Barbarians,
1964), entrambi editi in Italia da Delos Books, e Beyond Another Sun (1971).
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!
After her ability to heal physical ailments is revealed to the world, thirteen-year-old Ava has trouble dealing with all the people who come
seeking a miracle, especially since, with each healing, she grows weaker.
Little Pezzettino's worry that he may be only a small piece of somebody else precipitates a journey of discovery.
La pandemia ha intriso di negatività la vita di milioni di persone, e rialzarsi ora non è certo facile. Questo libro propone di ricominciare dalle
basi della nostra emotività, cioè da quei processi che permettono alla psiche di trovare la stabilità necessaria per potersi lanciare verso
obiettivi più ambiziosi. Attraverso un approccio interdisciplinare che collega filosofia, psicologia e neuroscienze e il costante ricorso
all’esperienza personale, Giuseppe Turchi guida il lettore in un percorso di consapevolezza volto al riconoscimento dei propri pensieri
disfunzionali e dei bisogni psichici fondamentali. La ricerca di esperienze sensoriali positive, la riscoperta dei ritmi naturali e la realizzazione
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di attività gratificanti formano il nucleo di un metodo volto a impedire che il sistema nervoso metta sotto sequestro le nostre risorse affettive e
razionali, ovvero quelle che ci servono per ripartire, ritrovando l’abitudine della semplicità.
Nico ha ventotto anni, un lavoro da deejay in una radio, un discreto successo con le donne, una vita tutto sommato felice. Ma si sente
immaturo, un adolescente intrappolato nel corpo di un adulto...
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