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In un piccolo hotel sulle rive del Lago Lemano uomini e donne di varie nazionalità trascinano pigramente la propria vita – nell’attesa che il mondo uscito dalla seconda guerra
mondiale acquisti tratti meglio definiti. Nella neutralità spaziotemporale dell’amena località, nella nitida impersonalità dell’albergo gli ospiti si avvicendano, vagano sospesi:
lontani dai loro paesi d’origine e dai milieu cui appartengono, hanno perso lo scintillio del trucco di scena e si lasciano osservare nella loro verità sconcertante, paradossale, e
senza censure. Bastano così poche pagine perché l’idillio si incrini e ci si senta risucchiati dal movimento sfrenato di una giostra di personaggi cinici, di affaristi e scrocconi
grotteschi, di donne melanconiche e malmaritate e uomini gretti o pazzi o solo inguaribilmente tristi. E il piccolo hotel di Madame Bonnard – che con equanimità e saggezzaci
racconta la storia di ognuno di loro – ci appare di volta in volta un’esilarante gabbia di matti o il rifugio di chi a casa propria non vuole o non può tornare. Con questo fiammante
piccolo libro – il più amato da Saul Bellow fra tutti i romanzi della scrittrice australiana – Christina Stead ci fa dono di una sophisticated comedy con più di una punta di crudeltà,
scritta per Bette Davis più che per Doris Day, in cui il fascino irrispettoso del bianco e nero evidenzia le ombre in tutta la loro profondità.
Un vecchio decide di provare un trip prima di morire; un uomo contrae un virus informatico dopo essersi accoppiato col suo pc; un giovane si avventura per i Mari dei Formaggi:
una serie di bizzarri racconti di Marco Agustoni, giornalista freelance. Dallo stesso autore su Google Play sono disponibili anche i romanzi Come un dinosauro in un bicchier
d'acqua e In un mondo di conigli.
Ti amo come l'incontro potente delle correnti, scontri di maree in eclissi , baci violenti. Cerco le labbra tue sulle mie come spezie nell'aria. Ti voglio. Ti voglio adesso, Ti voglio nel consumarsi dell'infinito.
Eppure rimango fermo. Statua di marmo davanti alle lacrime. Santuario desolato senza significato. Piangi mentre sembro irraggiungibile, statua di parole vestita, male condivisibile. Eppure sono qui sotto la
pioggia di tutti i tuoi bisogni, brucio l'aria con i sogni. Ti vergogni, lo sai che non puoi tenermi, hai paura che io varchi il confine al quale sono prossimo. Son stella fuori dall'orbita, l'ultimo bacio sporco, la vita
come orchidea che spunta dal suo sterco. Lasciami andare lungo l'odissea della mia fine nel buio che mi è compagno. Apri la mano, libera la polvere al suo disegno.

Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi vulcanici avvolti nella nebbia o spiagge deserte orlate dalla giungla. Da esplorare a cavallo o in kayak, il Costa Rica offre una
straordinaria varietà di avventure tropicali. In questa guida: esperienze straordinarie - foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto;
la fauna del Costa Rica; a tavola con i costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
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