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Le adolescenti di una piccola cittadina stanno scomparendo una dopo l’altra,
senza lasciare tracce. Le autorità sono convinte che siano fuggite, forse attratte
dalla città, ma chi ha indagato i meccanismi del crimine sa che si tratta di una
spiegazione troppo debole. Tocca allo psicologo Tony Hill trovare il filo rosso che
lega le sparizioni. Hill conosce alla perfezione la psiche dei killer più efferati, sa
che l’assassino più lucido può nascondersi negli insospettabili con cui abbiamo a
che fare tutti i giorni, ma nemmeno lui può immaginare che volto abbia, quanto
sia seduttivo per le vittime il suo sinistro richiamo, quanto forte la sua sete di
sangue. Quando uno dei suoi studenti viene ucciso, dando inizio a un conto alla
rovescia inesorabile verso il crimine successivo, Hill comprende che tra tutti i
criminali a cui aveva dato la caccia, nessuno aveva mai agito in maniera così
lucida, terrificante, elusiva. Si ritroverà coinvolto in un gioco spietato, nel quale
sarà sempre più difficile fare la mossa giusta, e distinguere tra chi è il cacciatore
e chi la preda. Dopo Il canto delle sirene, vincitore del Gold Dagger Award, il
secondo romanzo della serie dedicata allo psicologo Tony Hill e alla detective
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Carol Jordan.
Quarant’anni di musica. Trentasei album di rock and roll, folk e country, con
sfumature di blues, techno e altri stili. Una vita a scrivere canzoni e a fare
musica, canzoni che sono tuttora popolari e destinate a durare nel tempo. Neil
Young è tutto questo. Qui si racconta, con semplicità e passione, rifacendo la
strada percorsa, dai Buffalo Springfield alle collaborazioni con Crosby, Still &
Nash, i Crazy Horse e altri gruppi e artisti di eccellenza. È, quella di Young, una
scrittura che ci restituisce, intatte, le ragioni che hanno nutrito,
contemporaneamente, l’ispirazione del songwriter e l’uomo che ha continuato a
battersi nelle battaglie civili, per la pace, per l’ambiente, per i ragazzi disabili, per
quel “sogno” che non ha mai smesso di sognare.
Dust N’ Bones è la prima e unica biografia al mondo di Izzy Stradlin, enigmatico
chitarrista e fondatore dei Guns N’ Roses. Attraverso le pagine di questo libro, il
giornalista americano Jake Brown esplora l’infanzia di Izzy nella costrittiva
Lafayette, il trasferimento a Los Angeles, i primi giorni sul Sunset Strip, il sogno
che si avvera con il successo dei Guns N’ Roses, che all’inizio è lui a guidare
attraverso le acque tempestose della celebrità internazionale. Grazie alle tante
interviste e testimonianze esclusive di amici, vecchi compagni di band e persone
vicine a Stradlin, conosceremo il suo processo di scrittura delle canzoni, ma
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anche dettagli mai rivelati prima a proposito della sua lotta per liberarsi dalla
dipendenza dall’eroina. E ancora: i motivi per cui si è allontanato dal gruppo
proprio mentre i Guns erano al culmine del successo, il progetto Ju Ju Hounds, i
tanti altri dischi solisti, i viaggi, le apparizioni e le sparizioni fino al rifiuto a
partecipare alla recente reunion con i vecchi compagni dei Guns N’Roses. Dust
N’Bones è l’affascinante resoconto di un artista unico, che ha sempre messo la
libertà prima di tutto.
Kennedy Waters vive in un mondo in cui gli spiriti uccidono, i fantasmi
custodiscono segreti e i demoni, o meglio un demone che per errore lei ha
liberato, camminano tra noi. E ora tocca proprio a lei, con l'aiuto della Legione –
Alara, Priest, Lukas e Jared – catturare il mostro il più in fretta possibile. Per
farlo, Kennedy e i suoi amici scavano nella storia della Legione e degli Illuminati,
e scoprono che il mistero più grande non riguarda nessuno degli ordini segreti
ma proprio la famiglia di Kennedy. Mentre l'orologio ticchetta e la vita della
persona più importante per Kennedy è in pericolo, lei deve trovare una risposta
alla domanda che la spaventa di più: perché lei, a differenza degli altri, non è
marchiata? Il segreto è nascosto nel suo passato.
Milano, lunedì 4 ottobre 2016: ridotto a una maschera di sangue, Sean Stantford
suona alla porta di Alex Martini, compagno ai tempi in cui entrambi erano al
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servizio di Sua Maestà Britannica. Certo che solo il vecchio amico possa aiutarlo,
cerca di rivelargli il segreto di cui è venuto a conoscenza lavorando per
un’importante personalità statunitense, ma riesce a pronunciare solo poche,
sconnesse frasi. Cosa lega la ottava croce celtica di Belfast alle parole omicidio e
nulla è come sembra? Deciso a capire chi e perché abbia ridotto Sean in quelle
condizioni, Martini parte per l’Irlanda insieme a Jessy Queen, vecchia amica
incontrata per caso qualche giorno prima dopo anni di lontananza. Una scia di
morti e di violenza macchia il loro viaggio, al termine del quale riescono,
comunque, a entrare in possesso di un cd in cui, protetto da un codice segreto, è
nascosto il messaggio di Stantford: un terribile complotto mina dal profondo le
vicine elezioni negli Stati Uniti, dove per la prima volta è una donna a correre per
la Casa Bianca. Invischiato in una cospirazione internazionale dai contorni
apocalittici, Alex deve correre contro il tempo per salvare la vita a migliaia di
innocenti, in un inferno che lo porta inevitabilmente a confrontarsi con i dolorosi
fantasmi del proprio passato, che da anni cerca di dimenticare.
La famiglia Langmore nasconde un segreto. I suoi membri custodiscono un
oggetto antico e di grande potere, per impedire a tutti i costi che cada nelle mani
sbagliate. Lo tramandano di padre in figlio, finché la morte dell’ultimo di loro non
interrompe bruscamente la tradizione. James Langmore, infatti, non ha eredi. O,
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almeno, questo è quello che pensano coloro che, da tempo immemorabile,
sorvegliano la vecchia casa in cui da sempre vive la famiglia, tramando
nell’ombra. Quando il giovane Matthew Cox si trasferisce da New York alla
cittadina di Ipswich, dovrà scoprire da solo gli antichi misteri e gli oscuri segreti
che essa nasconde, assieme al destino che, a sua insaputa, da secoli gli era
riservato. Il nuovo e sorprendente thriller dell'autore Best Seller Amazon Stefano
Lanciotti. Una lettura veloce e magnetica, che ti spingerà ogni volta a dire:
"ancora una pagina!" Leggi questo capitolo introduttivo e lasciati catturare!
Alba, Francesco, Giovanni, Silvia, Astrid, Alberto, Filippo, Teresa, Elena, Vittoria,
Patrizio, Emilio, Amina, Semir, Janina, Maria, Valeria, Elda, Vittorio, Michele,
Melina, Clelia, Gaetano e Ferdinando. Le loro vite in cinque racconti. Sentimenti,
quotidianità, ricordi e speranze. Frammenti Gabriele Ottaviani, classe 1985, ci
parla d'amore e lo declina in tutte le sue possibili forme: segnato dall'amarezza
del disincanto, spezzato dal dolore di un perdita, interrotto dalla feroce
insensatezza della violenza, nostalgico come può essere il lento fluire di un
ricordo. Il suo stile, maturo ed incisivo, ricco di sfumature e pennellate, privo di
retorici sentimentalismi, colpisce il cuore del lettore e riesce ad essere più vero
del vero. Queste short stories, semplici e profonde, commoventi e crudeli,
rivelano un talento letterario e una padronanza stilistica e di linguaggio non
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comuni. E dimostrano, come nel bellissimo racconto "Una semplice storia
d'amore", quanto sia inutile scrivere pagine e pagine per raccontare una liaison:
possono bastare 258 frammenti, incastonanti nella memoria, per ricordare chi,
nel corso della nostra vita, ha lasciato un segno incancellabile dal nostro cuore.
"Il cuore nel pozzo", lancinante monologo d'amore e morte, presente all'interno
del volume, il 24 novembre 2013 ha conseguito al Festival "Teatrando - Oggi il
teatro lo facciamo noi", il Diploma d'Onore per Alti Meriti Culturali. Edito da
Bibliotheka Edizioni.
La Banda degli Spiriti Sgagi è un romanzo divertente ed esaltante, un’avventura
tutta da seguire della banda imprevedibile e scapestrata, costituita anche da
spiriti in grado di trasformarsi di continuo e di combinarne delle belle… Per la
neonata “Banda degli Spiriti Sgagi” le cose non vanno come dovrebbero. Dopo
la loro prima avventura conclusasi con un grande successo, hanno infatti deciso
di metter su una vera e propria agenzia investigativa, capace di scovare i
criminali e assicurarli alla giustizia. Ma nessuno li chiama, non hanno alcun
ingaggio. Finché un giorno si presenta da loro una donna di nome Marta, che
racconta una storia davvero incredibile. Suo marito Giorgio negli ultimi tempi si
comporta in maniera strana. Forse la sta tradendo? La realtà è ben altra.
L’eterogeneo gruppo di investigatori, costituito da spiriti incarnati in esseri umani
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e da veri umani, entra così in azione. In breve tempo si ritrovano ad investigare
su improbabili sedute spiritiche, sullo scabroso mondo dei trapianti illeciti di
organi, e ad affrontare pericolosi incontri con altri spiriti dalle singolari fattezze: i
“draghi”. Franco Zerio è nato nel 1961 a Moròn, città nella provincia di Buenos
Aires. Trasferitosi in Italia all’età di sei anni, vive tuttora a Pordenone. Lavora in
provincia di Venezia presso un’azienda che opera nel settore degli allestimenti
navali, dove si occupa della parte tecnicocommerciale. È appassionato di
ciclismo: dalle lunghe pedalate solitarie trae ispirazione per le sue storie. La
Banda degli Spiriti Sgaci. La tana dei draghi è il suo secondo romanzo.
Leonardo e Chiara. 17 anni lui. 17 anni lei. Leonardo riflessivo e problematico,
orfano di madre morta in circostanze misteriose. Chiara solitaria e introversa,
orfana di un padre sospeso tra paradiso e inferno. Due ragazzi intrappolati in un
mondo dove la realtà di tutti i giorni si mischia ai ricordi e alle riflessioni malate.
Vivono lontani Leonardo e Chiara, ma il loro destino è quello di incontrarsi e di
amarsi nel giro di pochissimo tempo, accomunati dall’arte e dal fascino sporco
delle loro rispettive storie. A fare da sfondo alla loro vicenda c’è l’isola, luogo
magico e demoniaco che li accarezza con una mano e che li accoltella con
l’altra, accompagnandoli in un viaggio turbinoso all’insegna di paure ed illusioni.
Un viaggio visto da prospettive differenti, fatto di indagini, ombre, sogni e follia
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che sfocia all’improvviso in un finale in cui nulla è davvero ciò che appare. Qual
è la verità? Quella che sta davanti ai nostri occhi o quella che sta dentro la nostra
mente? Michele Marzola è nato nel 1996 a Legnago (Verona). Dopo aver
conseguito il diploma di Liceo Scientifico, è attualmente iscritto al primo anno
della facoltà di Lettere, arti e archeologia presso l’Università degli Studi di
Ferrara. “Il Colore dell’Anima” è la sua opera prima.
Come accade spesso in amore, quando in una coppia la passione si fa da parte
per lasciare il posto all'affetto dopo tanti anni di convivenza, anche tra Lisa e
Paolo con l'andare del tempo erano cambiate molte cose e dopo i primi momenti
folgoranti in cui l’ardore l’aveva fatta da padrone, rallegrando e conducendo
lietamente i loro giorni senza freni e ipocrisie, quel fuoco esuberante e mai sazio
e che mai trovava pace a poco a poco s’era spento, lasciandoli solo con la gioia
di rimestare ogni tanto col bastone tra le ceneri crude.
Una ragazza di appena sedici anni fugge di casa per incontrare un ragazzo
conosciuto via chat. Poi, solo il silenzio. Sei mesi dopo la cittadina di Dutton è in
preda al caos. Cinque adolescenti hanno perso la vita in circostanze misteriose.
E l’'unica sopravvissuta sa che è meglio tacere. Presto troverà una coppia
disposta ad ascoltarla, e che non si fermerà fino a vederci chiaro. Luke
Papadopoulos conosce bene le insidie della rete, sa cosa si nasconde dietro
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profili verosimili costruiti per raggirare innocenti ragazzine. Susannah Vartanian è
stata costretta a tornare a Dutton, e non potrà fare a meno di ricordare ciò che ha
provato a dimenticare per anni. Insieme si troveranno a mettere sotto accusa
un’intera comunità, un paese costruito sulla menzogna e sul crimine, sui silenzi
complici e sul potere di segreti troppo a lungo taciuti. Con questo thriller
agghiacciante, Karen Rose chiude la sua trilogia di maggior successo,
avvolgendo il lettore in una rete fitta di misteri, per poi far emergere una verità
sconvolgente.
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.
Questo Romanzo narra di quando è iniziata la guerra, nel 1942, narra di tante
sofferenze, ricordi, delusioni, amori, odio della vera storia di Cleopatra, una
donna che ha trovato la forza di affrontare e sopportare per amore, con la
speranza che un giorno trovi la figlia che è da 44 anni che la non vede...e questa
figlia gli ha dato ancora più forza per sopravvivere, attende verità.
«Caro Jérôme, il nostro primo incontro, attraverso il mirino del mio fucile, è stato
alquanto sanguinoso. Cinque anni di attesa e di preparazione per quell’unico
momento. Poi mi sono avvicinata a te al solo scopo di condurti sulla mia isola,
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l’Insula Oya. Mio padre era molto ansioso di conoscerti e aveva bisogno di te. Tu
avevi inconsciamente in mano la chiave di un mistero che era stato protetto per
migliaia di anni dalla nostra confraternita. Gli imprevisti e gli ostacoli sul nostro
cammino hanno rivelato il vero volto di mio padre. È giusto continuare a seguirlo
sulla sua strada? La vita ci propone delle scelte. Tocca a noi fare quelle giuste.
Marie, tua sorella che pensa a te.» Una giovane donna affascinata da un ideale
di pace e benessere per tutta l'umanità, un trentenne ignaro del suo ruolo
cruciale, un padre assetato di potere e il vecchio maestro di una confraternita che
ha come scopo la protezione di un mistero. Ecco gli ingredienti di questo thriller
mozzafiato, che vi accompagneranno in un viaggio appassionante da Strasburgo
all'isola di Yeu.
Armelie Bernardi, rientrata in polizia e assunta la conduzione dell’Anticrimine,
riapre il cold case di Guido Terriani, uno scrittore misteriosamente scomparso
otto anni prima. A innescarne la riapertura è il doppio omicidio della stessa
moglie dello scrittore, Michela, e a distanza di poche ore di quello della figlia
Anna: due crimini a sangue freddo, resi ancor più feroci dalla brutale tortura
subita dall’anziana professoressa. Cosa voleva disperatamente l’assassino da
loro dopo otto anni? Sia Guido che Michela prima di morire avevano
appuntamento con Gianni Goiro scrittore vezzeggiato dalla critica e dallo star
Page 10/23

Download File PDF Ho Trovato Quello Che Stavamo Cercando 28
Testimonianze Sullincontro Con Don Giussani
system nonché titolare della Crimedit, una piccola casa editrice specializzata
nelle crime-stories, conosciuta in tutto il mondo. Per gli inquirenti è un particolare
degno di nota e si concentrano fin da subito sull’ambiente editoriale. Terriani era
uno scrittore mediocre, pubblicato per mera amicizia da Goiro. Su questo tutti
concordano. Eppure, dopo otto anni dalla sua scomparsa, riceve una lettera da
parte di una società francese che si occupa di tutela del diritto d’autore: perché
Terriani ha sentito la necessità per la prima volta nella sua carriera di scrittore di
depositare il suo manoscritto? Comincia a prendere corpo l’idea che avesse
finalmente per le mani un best-seller. Ma in questo caso dov’è? È questo che
cercava l’assassino delle due donne? E perché solo ora? Un caso complesso
per il neo capo dell’Anticrimine che si appoggia al fiuto investigativo del suo ex
socio e amante, Giorgio Romani, questa volta in collegamento via Skype con il
Madagascar. Un giallo dal ritmo incalzante, che sfoglia impietosamente i
retroscena non sempre limpidi del mercato editoriale.
Il caso di 'Messaggeri dell'oscurità' parte da una serie di lugubri reperti che
arrivano per posta, frutto di orrende mutilazioni. L'impresa di una mente turbata,
di un sanguinario maniaco, che lancia i suoi messaggi dall'inferno della psicosi.
Ma è solo l'apparenza. Un passo dietro l'altro Petra e Garzón si inoltrano
nell'imbuto di un mondo più complesso e inquietante. Che lancia i suoi messaggi
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dall'inferno della storia.
Ho trovato quello che stavamo cercando. 28 testimonianze sull'incontro con don
GiussaniChiesa e mondoLuigi GiussaniComunione e Liberazione & oltreEdizioni
Ares
Douglas, Peter e Crystal sono dodicenni particolari ma non particolarmente
coraggiosi, che si trovano coinvolti in una strana sequenza di delitti che
affondano le proprie radici negli anni '30. In questo romanzo (primo di una serie
di quattro libri) Douglas è tormentato da incubi angosciosi che hanno per
protagonisti una banda di ragazzi chiamata Gli Invisibili. Giunto a Misty Bay, dove
vive suo zio Ken, scopre che sessant'anni prima l'uomo era uno dei membri di
quella banda e che alcuni suoi amici sono morti di recente, apparentemente per
cause naturali. Con l'aiuto di Peter e Crystal, Douglas ricreerà la banda degli
Invisibili per investigare sul mistero che affonda le sue radici in un lontano
passato.
“Lei ha bisogno di me per poter sopravvivere a tutto questo, io invece, ho
bisogno di lei per poter tornare a vivere.” Jake Harris ha perso tutto. Non sente
più niente. È freddo come il ghiaccio. Il suo passato da soldato lo ha segnato
profondamente e l’unica cosa che gli rimane è sopravvivere, fino a quando
qualcuno non gli offrirà un’opportunità di riscatto. Una nuova missione lo
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condurrà direttamente negli affari più sporchi di Chicago e ad una lista che
sembra fare gola a tutti. Jake non ha più niente da perdere, è disposto a tutto pur
di ripulire il suo nome, ma i suoi piani andranno in fumo non appena s’imbatterà
nella bellissima e fragile Lara Enderson. Chi è questa ragazza? E perché ogni
suo gesto sembra destabilizzarlo? Lara guarda Jake come nessuno ha mai fatto,
lo sfida, lo piega, gli fa provare cose che non dovrebbe più provare. Ma se le
bugie, i segreti e i tradimenti li spingessero l’uno contro l’altra? Tutte le regole
stanno per essere infrante, ogni segreto sta per essere svelato, sì, ma a quale
prezzo? Marta Maddy torna nel panorama italiano e lo fa puntando dritto al
cuore. Un romantic suspense pronto a regalarci: adrenalina, passione, colpi di
scena e un finale sconvolgente, perché l’amore, a volte, ti chiede tutto, perfino
quello che ancora non sei disposto a perdere. N.B. **Il romanzo contiene scene
destinate ad un pubblico adulto e consapevole.** Per info o invio manoscritti:
collanadarklove@gmail.com
Talise ha sempre avuto ogni cosa dalla vita, mentre Lenore dalla stessa ha
ricevuto solo delusioni e dolori. Aura è caparbia e decisa e vive con la
consapevolezza che la sua vita seppur dura è piena e ricca d'amore, mentre
Maggie ha vissuto sempre in un'attesa lunga e solitaria. Il destino giocherà con le
identità e le vite di queste ragazze e quando, prepotente, le unirà niente sarà più
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come prima. I loro cammini si incroceranno prima per caso per poi scoprire che
gli stessi erano stati già tracciati a loro insaputa, molto tempo prima. E, sebbene
non fossero Regine di un Regno, il loro Fato è scritto nelle linee del tempo,
eterne come il Re che avevano promesso di proteggere. Una storia, diventata poi
leggenda, di un regno tanto famoso quanto sconosciuto: Camelot.
Come per i volumi precedenti dei Saggi teologici, anche questo titolo deve
essere inteso come una specie di leitmotiv, che riecheggia in libere variazioni
attraverso la maggior parte degli articoli qui raccolti. Solo uno d'essi fa risuonare
il motivo espressamente, anch'esso senza la pretesa di esaurirne le intrinseche
potenzialità. Per quest'intero libro composto di saggi è circostanza
caratterizzante invece che l'oggetto principale sia abbordato dai lati più diversi,
che sovente esso s'affacci ad inattese svolte del cammino e si presenti in modo
nuovo allo sguardo. Esiste sì una luce centrale, ma ne divengono visibili solo
diverse irradiazioni. Forse uno spirito assetato di sistematicità, che vorrebbe
senz'altro costruire, dai frammenti, una totalità, potrebbe mettere in ordine le
pietruzze e poi comporle in un mosaico. L'autore diffida di tali intraprese, che
vogliono trar fuori il mysterium dal suo nascondimento ed esibirlo svelato. Dío
abita in una luce inaccessibile. Il tema tuttavia, intorno a cui ci si aggira senza
pretese, è tale da interessare in modo centrale Chiesa e cristiani. Nel divergere
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dei due aspetti uniti nel titolo sta il motivo d'ogni minaccia e d'ogni atrofia del
cristianesimo attuale. E poiché è assai difficile congiungere rinnovatamente gli
aspetti, una volta che siano stati separati, preferibilmente cerchiamo di
considerarli dalla sfera donde hanno origine, nella quale essi, fecondandosi
eternamente in modo reciproco, stanno intrinsecati l'uno nell'altro. La riforma non
si compie mai col reincollare i pezzi rotti; ma: «Dal tronco di Isai germina un
pollone, e un germoglio spunta dal suo ceppo».
Da quando una sua compagna di classe, anni prima, è scomparsa nel nulla, la protagonista è
ossessionata dall?idea di perdere cose e persone: per questo è perennemente in fuga dai
legami, siano l?affetto di genitori o l?amore del suo analista. Forse per questo ha deciso di
dedicare la propria vita a cercare persone scomparse, offrendo ai familiari disperati un barlume
di speranza. Poco prima di incontrare un uomo che da un anno non ha più notizie del fratello,
scompare però anche lei: mentre fa jogging imbocca un sentiero poco tracciato in un bosco
sconosciuto, e si ritrova in un luogo magico e reale al tempo stesso. Un posto chiamato Qui,
dove finiscono tutte le cose e le persone che si sono smarrite, tutte le sensazioni, le voci, i
suoni e gli odori che sono stati dimenticati. Un mondo parallelo dove Sandy ritrova i propri
oggetti perduti e le persone che ha cercato per tutta la vita, dimenticando di cercare se stessa.
E ora, lontana dai propri cari e dalla casa da cui per tanti anni è fuggita, Sandy vuole
disperatamente una sola cosa: escogitare il modo per tornare indietro. Per la prima volta in vita
sua è lei che vuole essere trovata. Dall'autrice di P.S: I love you
Grazie ad una "soffiata" l'inviato di un grande magazine nazionale sbarca in Sicilia sulle tracce
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di "Operazione Vulcano", una intesa tra le grandi potenze che avrebbe portato all'uccisione di
un docente universitario e di altri giovani legati alla lotta separatista. In due settimane scopre la
drammatica realtà dell'isola ed il suo incanto, la sua storia e le sue speranze, ma apprende fatti
che creano ombre sulle prime ore di vita dell'Italia repubblicana. È un viaggio che gli cambia la
vita...
«Il libro di Ronza non è preoccupato di definire, ripropone l’esperienza di Giussani e del
Movimento che lo segue come provocazione e suggerimento per riaccendere fede e speranza
nei tempi attuali che sembrano esserne così carenti».Dalla Prefazione di Giancarlo CesanaChi
è stato Luigi Giussani? E che cos’è il Movimento di Comunione e Liberazione da lui fondato?
Perché l’uno e l’altro hanno avuto e hanno tuttora un impatto molto forte nella vita ecclesiale
e sulla società da non lasciare nessuno indifferente? Fondatore di Comunione e Liberazione,
uno dei maggiori movimenti ecclesiali nati nel XX secolo, finora mons. Luigi Giussani
(1922-2005) resta, per così dire, imprigionato in tale suo pur rilevante ruolo. In realtà egli fu
assai più di questo. Senza certo pretendere di sostituire il molto che si è già scritto su di lui,
questo libro si offre come una guida rapida e non convenzionale a chi voglia scoprire o
riscoprire Giussani, il suo pensiero e la sua opera, percorrendo un rapido itinerario segnato sia
dal racconto di esperienze e di incontri sia da suggerimenti di lettura.
Venezia, con le vostre descrizioni di una vita che nonostante tutto pare voler proseguire,
sembra una meta veramente lontana. Ho messo il motore al minimo e ho proseguito verso il
Ponte della Libertà dove, forse per la prima volta, mi sono reso conto della portata
dell’apocalisse che ci ha colpiti. Un enorme serpente nero, fatto di corpi silenziosi, si snoda
dalla terraferma fino alle porte della città. I non morti premono, accatastati l’uno sull’altro,
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contro una enorme barriera nera sovrastata dai militari. A Venezia la resistenza continua.
Elisa, Alienone e Michele, supportati dai Lagunari, mantengono la posizione, difendendo
strenuamente la Zona Libera. Ma che cosa sta accadendo nel resto del mondo? Come si sono
organizzati gli altri sopravvissuti mentre i veneziani conquistano metri di speranza e libertà a
suon di bombe? Con uno stile rapido e in presa diretta, la seconda stagione di The Survival
Diaries è il racconto di una lunga estate di sopravvivenza ai non morti. Il perfetto mix di cultura
Z, cinema, games e comics, postato dalle nuove voci del più amato progetto di scrittura
collettiva dedicato all’apocalisse zombie.
In una Parigi ancora immersa nell’atmosfera raffinata e nostalgica della Belle Époque, Jean
Bernard dipinge, ama, sogna e riflette sul passato e sul presente che sta vivendo. A
raccontarci tutto ciò è un personalissimo diario, che racchiude i momenti più intimi e speciali
dell’esistenza di un uomo stravagante, ma al contempo inaspettatamente sensibile e
profondo. Andrea Girimonti è nato a Milano il 17 ottobre 1998. Le sue passioni sono il cinema,
la lettura e la fotografia, che per circa due anni è stata anche il suo lavoro. Si avvicina al
mondo della scrittura per uscire da un periodo poco felice e ci riesce grazie ai suoi racconti.
Incontri alla Closerie des Lilas è il suo primo romanzo.
Una storia che dura quanto un respiro, un'avventura che trasporta la vostra immaginazione.
Questo libro vi farà vagare in un mondo che già conoscete ma in un modo tutto nuovo. Il suo
intento è quello di solleticare la vostra fantasia, perché è la cosa più preziosa sulla terra e
sarebbe un peccato lasciarla riposare quando tutto quello che ci circonda è così stimolante ed
unico.
LA LEGGENDA DI MAGDA SEARUS È IL FONDAMENTO DELLA SERIE LA SPADA DELLA
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VERITÀ. QUESTO È L’INIZIO DELLA GRANDE AVVENTURA. In un tempo antico e in un
mondo oscuro e pericoloso in cui il tradimento e i traditori sono all’ordine del giorno, una
donna coraggiosa, Magda Searus, ha appena perso il marito e smarrito la sua rotta nella vita.
Alric Rahl, sovrano del D’Hara, è l’unica persona in grado di aiutarla, ma a quale prezzo?
Mentre una guerra violenta e sanguinosa oppone il Vecchio al Nuovo Mondo, i maghi di
Aydindril, nelle Terre Centrali, lavorano febbrilmente per escogitare contromisure alle armi
dell’imperatore Sulachan e per inventarne di nuove. Proprio allora il Primo Mago Baraccus si
toglie la vita senza alcuna spiegazione apparente. Sua moglie, Magda Searus, non riesce a
capire le motivazioni del suo gesto. Dopo aver trovato un messaggio lasciatole dal marito, dà
inizio a una difficile e pericolosa ricerca della verità, che la condurrà a confrontarsi con traditori
e minacce del Vecchio Mondo, tra cui i temibili tiranni dei sogni, capaci di insinuarsi come spie
nelle menti delle persone e assumerne il controllo. Ma sarà l’incontro con il mago Merritt, un
artefice dotato di notevoli conoscenze e straordinari poteri, che cambierà la sua vita per
sempre, facendola diventare la prima Depositaria.

Il pontificato di Paolo VI ha rappresentato per molti osservatori il rinnovamento di una
Chiesa che sembrava lontana dalle istanze del mondo secolarizzato. Al tempo stesso,
la sua elezione al soglio pontificio ha segnato un momento di stretta continuità per i
lavori del Concilio Vaticano II, convocato dal suo straordinario predecessore, Giovanni
XXIII. Proprio alla volontà e alla forza riformatrice di Giovanni Battista Montini si devono
le grandi innovazioni in virtù delle quali è ancora possibile domandarsi fin dove possa
condurre lo spirito conciliare sempre presente nella Chiesa. Possiamo considerarlo il
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Papa che ha fatto entrare la Chiesa nella modernità. Da queste pagine emerge il ritratto
di una personalità dal carattere affettuoso, portatrice di una concezione sublime del
papato cui va aggiunta un'immensa capacità di amare e servire l'umano. Un pontefice
che ha saputo rivedere formule, abiti, linguaggi e costumi percepiti quasi come
anacronistici nel mondo contemporaneo, raggiungendo quell'assoluta semplicità
necessaria alla trasmissione di una profonda spiritualità e di una carità vissuta e
praticata.
Elly, una ragazza normale che nella sua vita ha potuto contare su una particolare
presenza: il Don, prete esorcista che dirige e coordina l'Agenzia, un luogo dove il Male
e reale e dove i fantasmi e gli spiriti prendono corpo per interferire con la vita di tutti i
giorni. Attraverso il Don e i suoi due migliori amici, Vincenzo e Gianluca, Elly si trova ad
affrontare queste presenze nel disperato tentativo di mantenere una vita all'apparenza
normale, diventera ben presto parte integrante della Triade, il piu grande e potente
organo di caccia a demoni di vari livelli e spiriti."
Un uomo cerca di fare luce sull'omicidio di cui è accusata sua moglie, anche se egli
stesso dubita della sua innocenza. La vita di Lorenzo non è più la stessa dal giorno
dell'incidente sul lavoro che gli ha fatto perdere il posto. Passa i giorni nella sua casa
con vista mare, contemplando per ore lo spettacolo dal suo balcone, in cerca della
pace e del sollievo di cui ha bisogno. Ma il suo mondo fragile crolla di colpo quando sua
moglie, Doris, viene arrestata e accusata dell'omicidio del suo capo, Armando Pedroza.
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Tutto sembra essere contro di lei; dal movente e l'opportunità, alle prove concrete e ai
testimoni. Anche Lorenzo, di fronte alle menzogne e alle verità non dette, inizia a
mettere in discussione la lealtà della moglie. Tuttavia, una scoperta sorprendente
costringe Lorenzo ad accantonare ogni dubbio sull'innocenza di Doris e a dedicarsi
personalmente all'investigazione dei fatti. Intraprende così una frenetica e pericolosa
corsa per scoprire la verità che si nasconde dietro l'omicidio, prima che sia troppo tardi
e perda per sempre la sua famiglia.
Dante, un giovane allo sbando, vive in attesa che qualcosa accada nella sua vita,
quando un notaio lo contatta per l’eredità di un parente deceduto: si tratta del nonno,
mai conosciuto in vita. Il giovane si trova di fronte a una scelta: godere della cospicua
eredità o soggiornare nella vecchia casa di famiglia, decadente dimora, sperduta tra le
montagne. Tra cimeli e lettere postume del nonno, che gli racconta la propria vita,
vissuta a cavallo di questo e di un altro mondo, chiamato, Orbis Terrarum Aliorum – da
cui si può accedere tramite un passaggio sito all’interno di quella casa –. Dante dovrà
lottare contro l’isolamento forzato, le malattie, strani insetti che gli ronzano intorno e,
poi, ancora contro incubi, paure e nemici, provenienti da quel misterioso mondo, come
il Ragno Nero, che mina la sua psiche con la ragnatela di inganni magici. Tra intrighi,
tradimenti, false identità, visioni mistiche e lotte all’ultimo sangue, Dante verrà a
conoscenza del suo passato e, finalmente, comprenderà in cosa realmente consiste la
sua eredità.
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Non c’è miglior materiale, per un romanzo tutto da scrivere, della realtà che si sta
vivendo, soprattutto se questa include un incontro inatteso in un parco, uno scienziato
che scompare alle soglie di un’importante scoperta e qualcuno che ha già ucciso in
passato, e potrebbe farlo ancora… Ecco perché Marlene, una giovane studentessa dalla
vita noiosa e prevedibile, non esita un secondo a buttarsi a capofitto in un rompicapo
tutto da risolvere: la ricerca genetica, l’infinitamente piccolo che è dentro di noi, la
numerologia, la gelosia, l’odio, il rancore, il commercio di formule, gli agenti e gli
osservatori segreti, un vero e proprio mondo parallelo ora sta sconvolgendo la sua
ordinaria esistenza… Per la ragazza è giunto il momento di agire, di diventare artefice
del proprio destino dopo essersi fatta ingenuamente ingannare da qualcuno di cui si
fidava. Il finale non è già scritto, è in corso una partita molto pericolosa, in cui l’identità
dei protagonisti è continuamente messa in dubbio e non è detto che tutto quello che
appare sia vero; in gioco c’è la sua stessa vita. Enzo Rossi è nato a Roma nel 1948 e
attualmente vive a Feltre, dove ha esercitato la professione di notaio, scrivendo testi
giuridici per avvocati, commercialisti, notai e studenti. Appassionato e conoscitore
d’arte, ha ideato e organizzato per il Comune di Feltre una mostra antologica su
Tancredi, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Ha scritto articoli
per «Il Sole 24 Ore» e ha tenuto per dieci anni una rubrica fissa sul mensile
«Espansione» della Mondadori dal titolo I conti in tasca. Una volta in pensione si è
dedicato alla scrittura di alcuni romanzi: con Albatros ha già pubblicato Maritozzi con
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panna e Artista di strada.
Boschi oscuri, fenomeni paranormali, un'ondata di crimini che scuote un piccolo
villaggio e una pietra in grado di connettersi con l'altro mondo. Avete il coraggio di
avventurarsi a Erkiaga? Laura Ugalde, una giovane professoressa di antropologia,
decide di lasciare la sua vita passata e trasferirsi nel villaggio di Erkiaga per eseguire
processo di ricostruzione del viso di una giovane sconosciuta assassinata lì circa
quindici anni prima. Tuttavia, dal suo arrivo iniziano ad accadere una serie di strani
eventi: episodi di sonnambulismo in cui rompe il suo lavoro del giorno, fenomeni
paranormali, minacce per farle abbandonare il caso... Tuttavia, Laura decide di
continuare il suo lavoro, ma diversi uomini del villaggio cominciano ad apparire uccisi
mentre il processo di ricostruzione progredisce. È lei a commettere i crimini durante il
suo sonnambulismo? O lo spirito della ragazza è sempre abbastanza potente per
vendicarsi attraverso il suo lavoro? O c'è qualcuno così interessato a che il crimine non
si risolva che sta sistematicamente eliminando tutti i testimoni?
Conosceremo il finale di “Dall’Inferno”, il best seller da cui è stato tratto l’adattamento
cinematografico del regista Luis Endera che ha conquistato migliaia di lettori in tutto il
mondo. Sapremo di cosa è stato di Carlos, di Laura, di Elena e di padre Salas. Potremo
addentrarci in un’avventura carica di sorprese in cui nulla è come sembra. Elena e
padre Salas si alleeranno per salvare l’anima di Carlos, ma in questo viaggio
scopriranno una verità raccapricciante. UN’AVVENTURA AFFASCINANTE CARICA DI
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SUSPENSE E DI EMOZIONE Elena si servirà di tutte le sue conoscenze e cercarà
l’aiuto dei suoi colleghi legati al mondo del paranormale. Da parte sua, padre Salas
dovrà, ancora una volta, affrontare le proprie paure e rischiare di essere posseduto da
un demone che da anni cerca di impossessarsi della sua anima. Solo la sua lunga
esperienza di esorcista e la fede in Dio potranno evitargli la dannazione eterna. Una
carrellata di emozione, inchiesta, mistero, sorprese e molti altri momenti terrificanti. Il
finale di una storia che ha affascinato i lettori di tutto il mondo. SCOPRI IL FINALE DI
UN BEST SELLER ADATTATO AL CINEMA.
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