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SINOSSI: Alberto è un passero molto particolare. Ogni giorno passa ore e ore a curarsi e accarezzarsi le piume accuratamente fino a farle
risplendere. Per Alberto avere sempre un aspetto perfetto è la cosa più importante. La sua fama è tale che uccellini di tutte le specie
accorrono alla sua sequoia-accademia da ogni angolo del mondo per partecipare alle sue lezioni di pulizia. Ma qualcosa turba la sua
tranquillità. Un mattino Alberto si sveglia e si accorge che è stato vittima di un terribile furto... UN LIBRO DIVERTENTE PER I BAMBINI E
UNA RISORSA DIDATTICA PER LE MADRI E I PADRI, I PEDAGOGHI, I MAESTRI E GLI PSICOLOGI CON CUI LAVORARE
SULL'AUTOSTIMA E SUI VALORI COME L'AMICIZIA E L'ALTRUISMO.
Ottantatré sono gli anni vissuti da Giustino Astori, nato nel 1927 da un'umile famiglia di Montepulciano e morto nel 2009. E ottantatré sono i
capitoli di questo libro, uno per ogni anno che passa – ottantaquattro, contando il capitolo zero in cui il protagonista viene concepito. In questi
ottantatré anni Giustino vive un'esistenza piena ed è sempre alla ricerca del senso di questa sua esistenza. Ma gli eventi straordinari che
affronta il protagonista sono, molto ordinariamente, la perdita di una persona cara; l'amore; la paternità; la crisi matrimoniale; la necessità
della solitudine; la malattia improvvisa e il senso di precarietà della vita; l'invecchiamento (e il dramma de l'essere che non invecchia
intrappolato in un corpo che invecchia); un inaspettato, intenso, bellissimo innamoramento a sessant'anni, che porta nuova linfa e nuova
gioia di vivere, prima che cali il sipario; e infine la morte. La storia di Giustino e della sua famiglia è solo uno dei piani narrativi che Alberto
Bracci Testasecca ci fa scorrere davanti agli occhi. Sullo sfondo ce n'è un altro, che scorre parallelamente al primo. Ed è la Storia. In
geometria due piani sono paralleli se non hanno alcun punto in comune. Ma in questo caso i due piani narrativi della macrostoria, e della
microstoria di Giustino, si incrociano e si sovrappongono di continuo, con una mirabile combinazione di sostanza e leggerezza.
Una storia di coraggio e di vita quotidiana, un esempio per tutti.

Due amanti si trovano regolarmente in un bar ai confini della città. Si guardano, si tengono le mani e sanno che quei pochi gesti,
quel luogo, quel sentirsi stranieri sono il confine della loro intesa. Una donna entra nel condominio, è polacca, è sola, è riservata.
Guardarla fumare, la sera, sul balcone sembra il massimo di vicinanza che possa concedere. Poi, una volta, la vediamo con un
cellulare in mano leggere un messaggio e digitarne un altro: è un messaggio che ha atteso chissà per quanto. Forse la sua vita
regge, la sua solitudine ha un senso per quelle parole che arrivano da chissà dove. Una ex moglie lascia gli oggetti (mobili e
quant’altro) di una lunga vita in comune sul pianerottolo del narratore: sono oggetti disperati, abbandonati, reliquie sofferenti.
Maurizio Maggiani lascia passare il testimone da un io a una terza persona che chiama "l’uomo" raccontando che cos’è l’amore:
cerca di spiegarlo a un figlio putativoprossimo alle nozze, a una bambina che gioca nel tinello – ma forse è lei a spiegargli
qualcosa –, a una donna che se n’è andata e che gli manca.Di episodio in episodio, viene modellandosi un mondo interiore
compromesso dall’amore, dall’assenza dell’amore, dalla meraviglia dell’amore, e su ogni piccolo evento passano le note di una
canzone che non è nostalgia ma futuro, che è vertigine e smarrimento. C’è molta musica in questo libro. Ci sono tredici "pezzi",
suonati o cantati con la voce limpida di un’emozione che resiste.
Because he spends so much time perfecting his flying form instead of concentrating on getting food, a seagull is ostracized by the
rest of the flock.
Un romanzo d'azione ambientato nel Basso Medioevo. MainCastle, anno del Signore 1319. "Una densa cappa di nuvoloni
minaccia di nascondere la luna, che illumina la città di toni scarlatti. Le case dormono silenziose. Di tutte le abitazioni, ce n’è
solamente una il cui interno è ancora illuminato. Una che oppone resistenza al sonno, che rimane sveglia nonostante la profondità
della notte..." Dal punto più alto del suo castello il Conte Joseph esercita il suo potere illimitato. Chi porrà fine a questo incubo?
Il Devoto-Oli è nato come un vocabolario d'autore; o meglio, come il vocabolario di due autori: uno dei massimi linguisti del
Novecento, Giacomo Devoto, e un esperto conoscitore delle sfumature della lingua parlata e scritta, Gian Carlo Oli.Di qui un
marchio di fabbrica che ne ha assicurato la fortuna fin dalla prima edizione: l'ariosa ricchezza delle definizioni; l'attenzione alla
fraseologia e ai registri stilistici; il senso della lingua che si intende trasmettere al lettore, e in particolare al lettore-tipo di un
vocabolario, lo studente; in sostanza - come scrivevano nel 1970 i due autori - l'idea di un vocabolario "inteso come sistema
vivente continuamente rinnovato e mantenuto giovane dai suoi utenti".
Non l'ennesimo ricettario. Più che cuoco Matteucci si definisce cuciniere. Si tratta di una figura antimetafisica che incede sotto i nostri occhi
golosi senza prosopopea né pregiudizi. Contro l'esercito degli chef, il cui lavoro principale è diventato quello di promuovere la propria
immagine, l'autore ci rammenta che alla fine ciò che conta è l'esperienza sul campo. Antonio Gnoli, "la Repubblica" Un libro elegante, un po'
dandy e piuttosto ironico. Con una conclusione implicita, nascosta fra le righe, ma perentoria, a sigillo di una lunga stagione: «finita la lotta di
classe, è cominciata quella di carne». Mario Baudino, "La Stampa" I fornelli sono un luogo affascinante ma estremamente pericoloso. Dentro
ogni ricetta si insinua il famoso 'q.b.', che manda in bestia i più e fa sentire gli altri, i pochi eletti che sanno, come membri di una setta
esclusiva. Matteucci ha scritto un libro divertente che la parolina magica la spiattella nel titolo, il racconto di uno che ama mangiare e
cucinare e il cui pregio principale è l'ironia. Caterina Soffici, "Style"
Tommy e Nathan Bishop sono due fratelli profondamente diversi. Tommy, imprudente e sconsiderato, è il vincente che seduce un uomo
dopo l’altro grazie al suo sorriso e altrettanto velocemente si dimentica di loro. Nessuno riesce a resistergli. E nessuno riesce a controllarlo.
Questo aspetto del suo carattere non passa certo inosservato a suo fratello. Nathan è ossessionato dal controllo. A trentun anni è tanto cupo
e complicato quanto Tommy è semplice e rilassato, e la sua amarezza è antica. Tommy è partito verso l’emozionante New York, mentre
Nathan è rimasto a casa e insegna inglese nel liceo della cittadina di provincia in cui sono cresciuti, circondato dai ricordi della tragica storia
della loro famiglia e dalla rabbia che lo segna come una cicatrice. Adesso, Tommy è ritornato per passare l’estate nel cottage di famiglia,
portandosi dietro un entourage sessualmente instabile ed esplosivo come polvere da sparo. E con lui sono arrivati gli echi lontani del loro
tumultuoso passato famigliare.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LA BELVA, IL NUOVO ROMANZO DI FRANCESCA BERTUZZIUn thriller inquietante
nell'oscura provincia italianaUn caso editoriale in vetta alle classifiche.La verità più scomoda e inquietante che si possa immaginare In uno di
quei piccoli paesi della provincia italiana all’apparenza tranquilli, ma in cui il male esiste, si nutre e cresce fra le vie strette, le case decadenti
e i bar semibui, sta per avere inizio l’incubo. È qui che abita Danny, una ragazza di origine africana, arrivata in Italia ancora bambina,
insieme alla madre e alla sorella. Una sera, dopo aver chiuso il locale in cui lavora, Danny viene aggredita. Fa appello a tutte le forze che ha
per difendersi dalla brutale violenza, finché a salvarla arriva Drug Machine, il suo datore di lavoro e l’amico più caro. Ma il peggio per lei deve
ancora venire e la sta aspettando proprio sulla soglia di casa. Lì la ragazza trova uno strano messaggio che fa d’un tratto riaffiorare i dolorosi
fantasmi della sua infanzia: una sorellina e una madre scomparse troppo presto e troppo in fretta, violenze subite e taciute, difficili da
raccontare... Chi ha lasciato quell’angosciante messaggio e perché? Chi vuole riportarla indietro nel tempo, insinuando in lei dubbi capaci di
sconvolgerle la vita? In un crescendo di colpi di scena riemergeranno, uno dopo l’altro, antichi segreti e sepolte bugie.Vincitore del Premio
Roberto Rossellini«Una storia abruzzese che viene dal Texas, con molte suggestioni pulp.» Il Venerdì di Repubblica«Atmosfere cupe e
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violenza cieca debitrici di Lansdale.» D - la Repubblica«Un lavoro crudo quanto basta, con tanti fantasmi del passato a macchiare il presente
della protagonista.»Il Sole 24 Ore«La Bertuzzi con la sua opera prima riesce a stupire ogni lettore.» Vanity Fair«Un noir dai risvolti
imprevedibili nella provincia italiana.» Panorama.itFrancesca BertuzziÈ nata a Roma nel 1981. A 22 anni ha conseguito il master biennale in
“Teoria e Tecnica della Narrazione” alla Scuola Holden di Torino. Ha seguito un laboratorio di regia diretto da Marco Bellocchio e Marco
Müller. Negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura cinematografica, vincendo premi e riconoscimenti internazionali con diversi cortometraggi.
Ha diretto e montato il backstage del film Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido e attualmente sta lavorando a due
sceneggiature cinematografiche con produzioni internazionali. Con la Newton Compton ha pubblicato Il carnefice, che ha riscosso un grande
successo, vincendo anche il premio letteratura e cinema Roberto Rossellini 2011, Il sacrilegio e La belva.
Un groviglio di parole nel petto. La mente e il cuore soffocati dai ricordi. Tutto per una telefonata in piena notte e quelle parole che non avresti
mai voluto sentirti dire. “Tuo padre sta morendo…”. È così che inizia il lungo viaggio che attraversa l’Italia e una vita intera, per raggiungere
quel piccolo paese del Sud Italia dove il padre si era trasferito per amore della moglie. Un viaggio che sembra srotolare man mano una vita
intera, come un filo che tiriamo dal gomitolo che si rigira su se stesso. Un viaggio che non è solo fisico, ma anche interiore, alla ricerca delle
emozioni e dei ricordi del passato, della propria infanzia, dei genitori, del padre. Arriva sempre il momento in cui ognuno di noi fa una
riflessione profonda sulla propria vita e spesso ciò accade proprio quando stiamo per perdere una persona cara. Ecco allora che i sogni
possono tenerci a galla, anzi possono insegnarci a nuotare e spingerci fino al largo, anche nel mare in tempesta, perché ce la faremo a
superare le onde più alte e impetuose. È importante trovare qualcosa in cui credere e sperare. Farsi guidare dal profumo di un sogno,
lasciare che la pelle sia sfiorata dalla travolgente brezza dell’amore. Milena Ferrari è nata nel 1982 da padre cremonese e madre avellinese.
A tre anni si trasferisce con la sua famiglia da Castelverde (CR) in un piccolo paesino in provincia di Avellino. Trascorre un’infanzia tranquilla
e un’adolescenza modestamente burrascosa. Poco più che ventenne decide, in parte anche costretta dagli eventi, di trasferirsi in Romagna
dove incontra l’amore e trova lavoro. Ha due grandi passioni: la scrittura e il buon vino.
Il desiderio di diventare genitori non arriva nello stesso momento per tutti, non arriva nemmeno nello stesso modo e non percorre le stesse
tappe verso la propria realizzazione. Può essere un desiderio impellente e improvviso, oppure maturato nel tempo e tenuto sotto controllo
fino al momento più adatto, ma in qualsiasi caso è un desiderio che sconvolge e cambia la vita per sempre. Paola Fongaro ci racconta,
attraverso il suo personaggio Priscilla, a volte con l’intimità commovente della confessione e altre volte con la precisione scientifica
necessaria, il percorso di procreazione medicalmente assistita che lei e il marito hanno intrapreso fino alla nascita del figlio Jacopo. Un
percorso che le ha regalato la gioia immensa di essere mamma, ma che ha generato anche ansie, insicurezze, dolori, litigi e separazioni
portandola a soffrire, a crescere e a diventare una donna diversa, come non era mai stata. Paola Fongaro è nata a Roma il 12 dicembre
1977 ed è diventata mamma a 38 anni. Dopo il Liceo Scientifico ha frequentato l’Università e si è laureata in Lingue e Letterature Straniere a
Roma Tre. Durante la tesi ha scoperto di avere una passione per la scrittura (in realtà l’aveva sin da bambina) e si è iscritta ad un Master in
Giornalismo e Comunicazione Pubblica diventando così giornalista professionista nel 2008. Non ha lavorato, però, nel campo giornalistico
perché, dopo svariati stage (in Rai, Gazzetta dello Sport e Ansa), si è concentrata sulla famiglia e, per diventare mamma, ha dovuto lottare
con tutte le sue forze e affrontare un percorso piuttosto delicato che ha portato, nel 2015, alla nascita di Edoardo.
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.
Sono gli uomini ad aver bisogno degli dei o, viceversa, sono le divinità che non possono fare a meno degli esseri mortali per esistere? Da
sempre si crede che gli dei abbiano creato gli uomini a loro immagine e somiglianza, ma in realtà sono gli uomini che hanno riversato nelle
divinità le loro caratteristiche: ambizione, ipocrisia, vanità, desiderio del potere, proiettando sulle divinità il loro desiderio di onnipotenza e
immortalità. Insomma, se gli dei sono ciò che gli uomini vorrebbero essere, i dialoghi tra loro sono dialoghi fra simili. Daniele Coppa, con
quattro racconti laici, ripercorre i tempi in cui era frequente che uomini e donne comunicassero direttamente con gli dei e così ci riporta a
Troja con Elena e Afrodite, a Tebe con il faraone Amenofi IV e Amon Ra, nella Prato del ‘300 con un mercante senza scrupoli e il Diavolo e,
infine, tra le peripezie di Cristo sulla terra. Daniele Coppa è nato e vive a Como. Si definisce scrittore, commediografo, storico e archeologo a
tempo perso e laico a tempo pieno. Si occupa anche di storia della cucina e di ricostruzioni storiche legate ad essa, in particolare della cucina
medioevale. Sul tema ha pubblicato Antistoria della cucina: aneddoti, leggende e bufale sulla cucina. Collabora anche con riviste del settore
di cucina archeologica.
Lidia, da poco maggiorenne, arriva in treno da Roma per trascorrere le vacanze estive dai nonni a Frontin, una piccola frazione di Trichiana
nel bellunese. Tutto sembra essere rimasto uguale a due anni prima ma voci circolano in paese a proposito di una strana famiglia
proveniente dal sud della Francia. Ben presto Lidia conosce i figli del signor Nicolas De La Croix: il giovane e misterioso Ruben, per il quale
prova da subito un sentimento di amore-odio, e la piccola Gabrielle, incredibilmente sensibile e intelligente, controllata in modo ossessivo dal
fratello. Solo quando Ruben salverà Lidia da un branco di lupi nel bosco, la ragazza riuscirà finalmente a fare chiarezza sui suoi sentimenti e
a trovare il coraggio necessario per mettersi alla ricerca della verità. Ma la verità ha sempre un prezzo da pagare.

buffo. Quei gabbiani che non hanno una meta ideale e che viaggiano solo per viaggiare, non arrivano da nessuna parte,
e vanno piano. Quelli invece che aspirano alla perfezione, anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano dovunque,
e in un baleno."
Attirata a casa dalla madre con l’inganno, Katharina si ritrova a partecipare a una gara culinaria in Alsazia, durante le
annuali celebrazioni dell’amicizia franco-tedesca. Passati i festeggiamenti, ad annunciare l’alba non è il gallo, ma un
morto. Proprio sotto le finestre della cuoca, un cadavere galleggia nel torrente. E nella schiena, ben piantato, ha il coltello
di Katharina.
Speriamo che troverete questa guida utile e vantaggiosa nella vostra missione all'immortalità digitale. Vorremo munire i
giocatori di conoscenza e formare le loro abilità in modo da permettere di raggiungere i livelli più alti nei loro giochi.
Questo a sua volta contribuisce ad un'esperienza positiva e più divertente.Dopo tutto, è nostra convinzione che le cose
nella vita vadano godute il più possibile.
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