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Francesco Françoise (Francis) Traslato è un giovane night
receptionist appena assunto, mentre Santiago (Zoroastro)
Zorotullio Caroma è un ex minatore del ventiduesimo secolo
trattenuto contro la propria volontà in un sofisticato
complesso biomedico. Per quanto il primo cerchi una luce per
orientarsi tra i misteri dell’esistenza, il secondo lotta con tutte
le proprie forze per potersi spegnere in disparte, lontano dai
dettami folli di una distopia tecno-pisana. Entrambe le
vicende si avviluppano in un vortice sempre più stretto con al
centro l’ermetica duecentoventiduesima stanza di un
monolitico grattacielo, le insondabili macchinazioni di
personaggi ai limiti del reale e la passione - viscerale - per la
scrittura, legame tra due mondi così distanti da risultare quasi
vicini.
"Una coinvolgente storia di rinascita." Brunonia Barry, autrice
bestseller de La lettrice bugiarda
Nonna Teresa si arrabbiò con Dio e con quanti continuavano
a credere in Lui dopo la micidiale inondazione del fiume
Dnepr. E' così che comincia la meravigliosa, magica storia di
una famiglia cilena di origine ebreo-russa, una storia di
antenati lontanissimi e mitici, reali e immaginari, che risalgono
la corrente dei secoli attraverso la lente deformante dell'ironia
e della parodia, per diventare romanzo e favola. L'incalzante
fantasia di Alejandro Jodorowsky trasfigura e moltiplica gli
eventi, mescolando storia e memoria, miracoli e follie. Ci
sono antenati sempre avvolti da sciami d'api, stregoni e
incantatori di serpenti, stupratori di vecchiette e attentatori
anarchici; cappelle incantate e bordelli, terremoti, scioperi di
minatori e cariche della polizia. Una saga travolgente che sa
unire alla grazia delle novelle yiddish il realismo magico
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latinoamericano..
Il mondo mi ha aperto le sue braccia... “quando da bambina
lo guardavo già insospettita perché mi mostrava false
immagini di gioia e di colori ma crescendo mi ci sono
affezionata come tutti.. ora sono una donna in cerca di me
stessa da sola, che sia notte o giorno non ha importanza però
non so quando mi sono perduta.”
Qual è l'origine dell'universo? Da dove ha avuto inizio la vita?
Sono questi gli interrogativi che da sempre hanno stuzzicato
la curiosità e la fantasia dell'uomo. Nel volume sono
ripercorse alcune ipotesi cosmologiche che tentano di
"spiegare" i segreti dell'universo in cui viviamo. Le ipotesi
avanzate sono il prodotto di quelle moderne teorie fisiche che
costituiscono pezzi fondamentali della più straordinaria
avventura intellettuale dell'uomo. Chi ha acceso la miccia che
ha dato vita al Big Bang? Il nostro universo è unico? Alcuni
modelli ipotizzano l'esistenza di molti universi coesistenti col
nostro. Qualcuno porta ad affermare che la scienza dimostra
che l'universo può crearsi spontaneamente dal nulla e Dio
non è necessario. Che fiducia possiamo dare a tali modelli?
Possono essere confermati ? Attualmente la scienza non ha
né dimostrato né escluso niente. I risultati scientifici, basati
sull'osservazione, si limitano a suggerire la necessità di una
riflessione su uno stadio più profondo di conoscenza. La
ricerca moderna più estrema conduce l'uomo ad una parziale
conoscenza di appena il quattro per cento dell'universo fisico.
E rimane il mistero su quell'armonioso e incredibile "Ordine
Cosmico" di cui la nostra specie ha da sempre provato
stupore e reverenza.
L’ex nave da guerra Trouble Dog e il suo equipaggio di
disadattati vengono richiamati in servizio attivo nella Squadra
di Recupero per investigare su una chiamata d’aiuto dalla
navicella spaziale Lucy’s Ghost. Il suo equipaggio è stato
costretto a mettersi in salvo e ha trovato rifugio in una nave
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abbandonata di vecchia generazione, lanciata diecimila anni
prima da una razza aliena. Questa nave enorme nasconde
dei segreti mortali. Ona Sudak, una criminale di guerra, sta
per affrontare il plotone di esecuzione per le sue azioni
durante la Guerra dell’Arcipelago, quando, all’ultimo
momento, viene fatta uscire dalla sua prigione di massima
sicurezza. L’Armata Marmorea ha bisogno che guidi le sue
navi prima che possa scatenarsi una guerra con gli umani,
facendo rispettare la pace a tutti i costi. Le navi aliene non
tollereranno la resistenza e tutti i dissidenti saranno respinti
con schiacciante e implacabile forza. Ma la sua nave
intercetta i messaggi indirizzati alla Trouble Dog e non può
ignorarli: è una potenziale minaccia. Mentre la Trouble Dog e
il suo equipaggio si danno da fare per salvare l’equipaggio
della Lucy’s Ghost, la nave si ritroverà stretta tra mostri alieni
da una parte e dalla potenza di fuoco dell’Armata Marmorea
dall’altra. Dal vincitore di numerosi premi, Gareth L. Powell,
arriva il secondo libro dell’acclamata serie fantascientifica
Embers of War, il seguito di Focolai di guerra.
Il mondo di Inglor non ha mai vissuto un'era cosi splendete,
tutti i popoli sono uniti dal patto delle Sette Terre, ma nella
luce si nascondono le ombre e quella che sta per avvolgere
le Sette Terre è la più oscura. Sono passati dieci anni dalla
Guerra Ancestrale e la caduta della Muraglia Mistica ha
liberato un male che non ha un nome, un'oscurità che non
conosce compassione. Gli eroi saranno richiamati da un
destino che ha in serbo per loro la più grande prova mai
affrontata. Talun ormai è un affermato maestro
dell'accademia riunita di magia, ma in gran segreto è arrivato
alla fine del suo esperimento, la creazione della clessidra che
gli darà l’opportunità di viaggiare ne tempo è ormai conclusa,
tutta la sua vita sta per cambiare. Rhevi si è lasciata alle
spalle il suo vecchio mondo partendo per l'addestramento
che la renderà la guerriera che ha sempre desiderato essere,
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l’ardente desiderio di rincontrare il suo amore perduto batte
ancora in lei, non si arrenderà finché non lo ritroverà.
Adalomonte il misterioso uomo senza un passato, è infine
giunto nella sua terra originaria, al di là delle lande
conosciute, un mondo che racchiude segreti e potenti
creature ataviche lo proietterà di fronte alla verità della sua
esistenza, il mistero della sua nascita gli sarà svelato e sarà
tremendamente doloroso. I tre saranno connessi dalla
profezia oscura da cui non potranno sottrarsi, affronteranno
un viaggio senza precedenti. Dalle profondità della città
sommersa Merope, fino alle più recondite trame del tempo.
L'amicizia e l'amore saranno la chiave che li renderà l'unica
speranza per Inglor. Il viaggio degli eroi le oscure profezie
sequel del Viaggio degli eroi il Giuramento romanzo d'esordio
di Cristian Taiani.
La vita di Guerrino è un romanzo, è letteratura, non c'è nulla
da inventare, c'è il Grande Gatsby e il Pin di Calvino, c'è
l'eccitazione della ribalta mondiale e la cupa sofferenza
esistenziale. A sedici anni duetta sui palchi del nord Italia con
Nunzio Rotondo, l'esponente più importante del Jazz italiano,
a diciott'anni è primo clarinetto e sax nell'orchestra di Bruno
Canfora, poi in Svezia dove collabora con personalità come
Lars Gullin (baritonista di Chet Baker) in Spagna dove lavora
con Marlene Dietrich, Burt Bacharach e frequenta dive come
Ava Gardner e Rita Hayworth. Ma il suo non è un romanzo
semplice, nel '60 in Spagna, all'apice della popolarità, viene
espulso dal regime di Franco per motivi politici. L'anno
successivo sarà ricoverato in neurologia all'ospedale
Maggiore di Novara in preda ad una grossa crisi. La sua
storia però è una storia di rinascita, anzi, di rinascite. E allora
Beirut con Giorgetti e Dalida, Tripoli con la Vanoni, poi
Marsilia, Cannes, Monaco. E poi in giro per l'Italia con
Morandi e Noschese, o a fare Jazz con giganti del calibro di
Buratti, Tullio De Piscopo, Cerri e Sante Palumbo, sui palchi
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accanto ad icone come Ella Fitzgerald o Jerry Mulligan.
Insegnante di scuola Primaria da vent'anni, laureata in
filosofia e scienze dell'educazione e laureanda in Scienze
Pedagogiche. Ha sempre scritto, fin da bambina,
considerando l'effetto catartico della scrittura “balsamo”
dell'anima. Ha ottenuto vari riconoscimenti letterari per i
propri componimenti in prosa, anche di primi premi: Premio
Nazionale “Caro diario” 2009, Premio nazionale Histonium
Vasto anno 2014, stesso concorso Primo premio anno 2015
e 2019. Secondo premio al concorso nazionale “La lanterna
bianca” Taormina (Me) nel 2013. Ha pubblicato con la casa
editrice Albatros il romanzo autobiografico “Quel lago in
fondo al cuore” e una silloge di poesie con Camarsa editori.
È la primavera del 1995 e Nate Cartwright ha perso tutto: i
suoi genitori sono morti, suo fratello non vuole più avere
niente a che fare con lui e, ciliegina sulla torta, è stato
licenziato dal suo lavoro di giornalista a Washington DC.
Senza più prospettive, decide di trasferirsi nella baita vicino a
Roseland, il paesino di montagna dove la sua famiglia era
solita trascorrere l’estate quando era piccolo, per provare a
dare una nuova direzione alla sua vita. La piccola costruzione
tra i boschi dovrebbe essere vuota. Così non è. Dentro ci
sono un uomo di nome Alex e un’incredibile ragazzina che si
fa chiamare Artemis Darth Vader e che non è esattamente ciò
che appare. Presto diventa chiaro che Nate deve compiere
una scelta: annegare nei ricordi del passato o combattere per
un futuro che non avrebbe mai creduto possibile. Perché
quella ragazzina è speciale e su di loro stanno calando forze
il cui unico scopo è controllarla.
L'opera si configura come una collana di dieci volumi, tutti
consequenziali e convergenti verso il raggiungimento
graduale dell'obiettivo di ricerca. Quello di esplorare
criticamente, cioè, alcune delle questioni fondamentali alla
base dell'umanesimo classico e moderno: chi siamo, da dove
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veniamo e dove andiamo. Questa esplorazione è a orizzonte
totale e si fonda su una rilettura metodica di molteplici testi,
frutto nel tempo delle ricerche di uomini di scienza, studiosi e
maestri dell'umanità fin dai suoi albori. L'autore orienta
costantemente la propria argomentazione verso l'obiettivo
finale, ossia una genealogia storico-flosofica dei concetti di
verità e conoscenza, attraverso una ridiscussione e un
riorientamento delle teorie, considerate tutt'ora eretiche,
affermatesi negli ultimi decenni. Tale argomentazione è
caratterizzata da un doppio registro: 1. nell'uno si descrivono
in prima persona singolare - segnalata da tre asterischi
all'inizio e alla fine di ciascun brano - le vicende personali del
viaggio iniziatico reale alla scoperta del vero, accompagnato
da un'ideale Musa ispiratrice, chiamata Sofia . 2. questo
espediente narrativo è poi intramezzato da una narrazione, in
prima persona plurale, più scientifica e impersonale per
ripercorrere i sentieri già tracciati da quegli autori che per
primi hanno aperto il percorso di conoscenza attraverso cui
perseguire La cerca del vero. Fin dal primo, testo dopo testo
crescerà l'aspettativa del lettore per quanto ancora da
scoprire nel prosieguo del La cerca del vero.
«Lo ricordo come fosse ora» sussurra. «Voglio dire, nessuno
dimentica la prima volta che uccide.» E invece Jerry ha
dimenticato. Se non tutto, di sicuro la parte più importante.
Perché Jerry Grey, meglio noto come Henry Cutter,
popolarissimo autore di thriller per anni ai vertici delle
classifiche, non è più certo di saper distinguere ciò che è
reale da ciò che non lo è. In principio erano piccolezze: le
chiavi di casa smarrite, una parola d’un tratto impossibile da
ricordare. Banali incidenti da archiviare con una scrollata di
spalle. Finché anche i dettagli più intimi e preziosi della sua
vita hanno cominciato a vacillare. Un vuoto al posto di un
viso, di un luogo familiari. Del nome di sua moglie... Per
esorcizzare un destino già scritto, Jerry non ha trovato di
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meglio che affidare la cronaca del suo declino a un ironico e
amaro Diario della follia. Ma adesso che dalla diagnosi di
Alzheimer precoce sono passati dei mesi, lui non sa più se
“Suzan con la z”, la dolce, bellissima Suzan il cui profumo gli
pare ancora di sentire nelle narici, è davvero morta per mano
sua o per effetto della penna tagliente di Henry “The Cutting
Man”, geniale creatore di tanti best-seller da brivido. E dopo
Suzan tutte le altre. Perché le vittime, su questo punto Jerry e
la polizia concordano, sono più d’una. Chiuso tra le
immacolate pareti di una casa di cura, senza più il diario a
fargli da specchio e da guida, Jerry lotta ogni giorno per
ritrovare un pezzetto di verità. E mentre gli episodi di violenza
si moltiplicano intorno a lui, fa i conti con la domanda più
scomoda per uno scrittore: chi può dire con certezza dove sia
il confine tra finzione e realtà?

Quest’opera, qualificabile come narrativa di riflessione,
è una miscellanea, in un linguaggio surreale e a volte
onirico, di brevi considerazioni, spunti, riflessioni, poesie
sul tema del viaggio, in tutte le sue varie accezioni,
corredata da una serie di citazioni di grandi personaggi
del pensiero. Si rivolge a tutti quelli che, a prescindere
dall’età, sono attratti da questioni filosofiche e religiose
di una ricerca interiore incessante in questo grande
orizzonte di mistero che è la vita. Opera che si rivolge a
quei lettori che di là dell’età, sono curiosi di
intraprendere un viaggio esplorativo letterario surreale,
onirico, filosofico e religioso, ovviamente non definitivo,
sui più grandi temi dell’enorme mistero della vita.
Da Marc Bolan ad Alice Cooper, da Gary Glitter a Lou
Reed, dai Roxy Music ai New York Dolls, da Wayne
County ai Queen, dagli Ultravox ai Kraftwerk, dal Rocky
Horror Picture Show a L’uomo che cadde sulla Terra,
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senza dimenticare un’esauriente panoramica sugli
strascichi del fenomeno: Johnny Rotten, Kate Bush,
Grace Jones, Prince, Madonna, Marilyn Manson, Lady
Gaga e Kanye West, per fare solo alcuni nomi. A farla da
padrone è però David Bowie. Concepito e scritto quasi
interamente prima del 2016, Polvere di stelle è stato
rivisto e arricchito in seguito alla scomparsa del Duca.
Simon Reynolds ne ripercorre la traiettoria personale e
artistica a cavallo tra Inghilterra e Stati Uniti – non a caso
i due paesi d’origine del glam rock – con la vertiginosa e
straordinaria profondità analitica di cui è maestro, senza
tentazioni agiografiche ma con la passione di un fan
sconvolto dalla sua morte improvvisa. Ancora una volta
la musica è utilizzata come lente per leggere i periodi
storici, tracciando nessi spesso coraggiosi tra le forme
artistiche più disparate: Oscar Wilde diventa così il
«profeta del glam», mentre l’ascesa del rock parodico
negli anni Settanta rientra nel concetto di «maniera»
delineato da Oswald Spengler nel Tramonto
dell’Occidente. Leggere Reynolds significa (ri)scoprire
interi universi musicali, raccontati con uno stile che da
oltre dieci anni affascina un pubblico di lettori italiani
sempre più entusiasta.
Matteo Alvisi nasce a Bologna nel 1972, laureato in
filosofia, giornalista professionista, ama scrivere e
raccontare la vita alla ricerca dei meandri dell’animo
umano. Ha pubblicato ‘L’altra faccia di Bologna’.
“Racconti brevi in cui non ci viene risparmiato nulla.
Racconti crudi, che hanno per protagonisti persone
tremende alle prese con vittime fin troppo inconsapevoli
e sempre impotenti davanti all’esplosione della violenza
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e del male... Di certo è nato uno scrittore vero, uno che
si distacca dalla maggioranza dei narratori italiani di
oggi, uno che non scrive storie consolatorie, racconti per
anime belle. Una via rara e minoritaria nella nostra
letteratura, ma certamente una via interessante”.
Attenzione: è iniziata l'invasione aliena! Quelle che
presento sono le cronache delle invasioni portate avanti forse persino in questo momento - da creature che
potremmo scambiare per noi stessi. Esseri così astuti e
perfidi da celarsi per anni prima di passare alla conquista
violenta di un nuovo pianeta. Questi alieni usano le loro
conoscenze più avanzate per controllare interi popoli
attraverso la paura, giocando con miliardi di vite per puro
divertimento o per oscuri scopi scientifici. Ma cosa
accadrebbe se fossero sedotti dalla possibilità di un
futuro senza limiti? Riuscirebbero ad impadronirsi
dell'intero Cosmo o, al contrario, si condannerebbero
con le proprie mani all'estinzione nell'eterno buio
spaziale? La raccolta comprende quattro brevi racconti: "Loro ci osservano" - "La fine del mondo" - "Il futuro di
una specie" - "Tecnologia umana"
“Qualunque cosa si faccia in questo dannato deserto è
scritto nella sabbia: basta che il vento soffi e niente
resterà nella memoria della gente.” Una storia
avvincente ed emozionante che ci riporta agli albori della
seconda guerra mondiale e al dilagare delle leggi razziali
e del loro inasprimento, come conseguenza
dell’alleanza tra Mussolini ed Hitler. In questo contesto
storico si delinea una struggente storia d’amore tra
Mario, ufficiale dell’esercito che combatte in prima linea
in Libia, dotato di una certa nobiltà d’animo verso i suoi
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soldati che ascolta e difende, e Giulia, sua moglie,
ebrea. Le sofferenze disumane vissute dai soldati nel
deserto, la paura di morire, l’incertezza per un futuro di
pace sono solo alcuni temi trattati con maestria
dall’autore. Alessandro Barsotti ci coinvolge e ci
travolge fino alla fine in unico respiro, fino a quando
trionferanno su tutto, ancora una volta, i sentimenti e i
legami affettivi che danno la forza per continuare a
vivere e per tornare a casa e riabbracciare i propri cari.
Alessandro Barsotti è nato a Pisa il 20 settembre 1954.
Laureato in Medicina e Chirurgia, risiede a Lucca,
coniugato e padre di un figlio di 24 anni. Autore di 3 libri:
“Eclisse di una coscienza” (Ananke Ed., Torino); “Il
destino degli Aztechi” (Il Filo Ed.), premiato con diploma
di merito al premio internazionale Albero Andronico di
Roma nel 2011; “Senza pietà!” (Ibiskos Risolo),
premiato con il premio speciale della giuria nel premio
internazionale Franz Kafka di Gorizia nel 2014.
Germania, 1939. Viktoria è una persona diversa ormai.
Le ferite del passato l'hanno trasformata in una donna
egoista, a tratti cinica, che non ha paura dei
compromessi. Ha sposato Andreas Berger per
risollevare le sorti dell'azienda di famiglia, e con lui ha
cresciuto Marlene, la figlia di Christian Kruger. Nella sua
vita appena incrinata dal rapporto burrascoso con la
figlia non sembra esserci spazio per i rimpianti, ma
quando Christian, l'amore che Viktoria aveva creduto
morto per oltre vent'anni, riappare, i fragili equilibri su cui
aveva fondato la sua vita implodono. L'incontro con
Christian riapre una ferita che la guerra e le persecuzioni
razziali rendono più profonda, una ferita che inghiotte il
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matrimonio con Andreas nelle sabbie mobili della
gelosia. Viktoria però non si arrende; combatte contro la
miseria di un marito di cui si sente ostaggio e il Reich di
Hitler per difendere i propri interessi e i diritti del cuore,
ma pagherà a caro prezzo le sue scelte. La vendetta di
Andreas, infatti, sarà spietata; travolgerà con la sua
piena di sangue se stesso e Viktoria, influenzando anche
il destino della giovane Marlene, che pur di allontanarsi
dagli orrori della propria famiglia fuggirà con la cugina
Lara negli Stai Uniti.

Stuart Hadley è un giovane irrequieto e tormentato,
insoddisfatto del lavoro, del matrimonio,
dell'ambiente in cui vive e si muove, ma incapace di
trovare certezze esistenziali alle quali ancorarsi per
non perdere la propria identità in un universo che gli
appare caotico e insensato, in un'America in procinto
di diventare la più grande potenza mondiale e già
alle prese con le sue stesse contraddizioni sociali.
Stuart è un sognatore che si scontra con un mondo
del quale sembra non capire e soprattutto non
approvare nulla. Alla ricerca di sé stesso, finisce per
aderire a una sorta di setta religiosa, guidata da un
carismatico predicatore. Si lascia trasportare dalla
sua nuova passione, ma liberarsi della depressione
psicotica che lo affligge si rivelerà un'impresa più
ardua del previsto. Scritto nel lontano 1952, quando
Philip K. Dick non aveva nemmeno 24 anni, "Voci
dalla strada" fa emergere l'immagine di una società
americana confusa e ferita dalla guerra. Introduzione
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di Carlo Pagetti.
Sandy vive a New York ed è assunta dal ricco broker
Phil, affascinante e allergico a ogni tipo di legame
sentimentale. Tra lui e Sandy è antipatia a prima
vista, ma grazie a una serie di fortunate coincidenze
i due si avvicinano l’uno all’altra. L’attrazione tra
loro è inevitabile e dà vita a un sentimento forte e
profondo che la famiglia Miller, attenta all’etichetta e
al prestigio sociale, tenterà in tutti i modi di
ostacolare. Riuscirà l’amore a trionfare e a regalare
ai due protagonisti il magico finale, come nelle
migliori delle fiabe? L’edizione digitale inoltre
include Note e Capitoli interattivi, Notizie recenti
sull’autore e sul libro e un link per connettersi alla
comunità di Goodreads e condividere domande e
opinioni.
Un antico porticciolo in un’isola toscana, un luogo
sospeso fra passato e presente, dove alcuni
personaggi buffi, talvolta burberi, accolgono gente di
passaggio invitando tutti quanti a prendere parte a
una sorta di commedia ricorrente. Uno di quei luoghi
che, qua e là in giro per il mondo, sono sfuggiti
all’omologazione. Piccoli angoli da scoprire e da
proteggere. In questo contesto un gruppo di amici si
ritrova, ciascuno a un punto di svolta della propria
vita, catturato e coinvolto da una piccola comunità
itinerante dove gli abitanti del posto si fanno registi di
uno spettacolo che si ripete di anno in anno, con
personaggi fissi e nuove comparse. Una comunità
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che si rinnova per decantazione fra gli arrivi e le
partenze. Giovanni, di passaggio assieme ad
Alessandro. Leonardo, che ha aperto un bistrot nel
centro del paese e una piccola casa di produzione
musicale e cinematografica coinvolgendo un altro
amico, Luca. Valentina che sta per sposarsi,
Federica che ha appena rotto una logora storia,
Monica che sta cominciando a rassegnarsi che non
troverà mai la persona giusta… Giacomo, il dottore,
voce narrante e padre di Leonardo, che dalla sua
barca ormeggiata al molo c, osserva defilato il
gruppo di giovani incontrarsi. Tutti assieme
riscoprono l’importanza di sentirsi parte di un
contesto, di una comunità. E anche di saper ridere
dei propri difetti, come fanno i buffi personaggi del
luogo che però si trasformano in eroi durante le
tempeste. Nel pericolo, infatti, scatta la solidarietà. I
nuovi arrivati fanno propria quella parola che qui tutti
ripetono continuamente: “Asciugati!” Dopo che
rischiavi di annegare. “Asciugati!” Nel senso di non
prenderti troppo sul serio. Un romanzo corale, che
scorre leggero e inebriante come un calice di
Vernaccia di san Gimignano sorseggiato freddo in
una caleidoscopica sera d’estate.
Nelle nebbiose notti milanesi si aggirano anime alla
ricerca della propria “fiamma gemella”: il tontolone,
il comandante di aerei, il teatrante, il tamarro
eccellente e, naturalmente, il daddy. Cos’hanno in
comune tutti questi uomini? Sono ciò che voi miei
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cari, e recenti, brizzolati dovete cercare di non
essere se volete finalmente trovare il vostro vero
amore. Terry Schiavo, giornalista e scrittrice, nella
sua ultima fatica letteraria prende per mano i neobrizzolati e li accompagna in un viaggio alla scoperta
degli errori di Cupido, mostrando con la sua sottile
penna intrisa d’ironia come uomini e donne, nei
problemi amorosi, non vengano né da Marte né da
Venere ma seguano due frequenze diverse che
cercano solo di sincronizzarsi. La scoperta
dell’amore per se stessi è il primo e fondamentale
passo prima di poter amare la propria dolce metà.
Perché, in fin dei conti, un bruco (brizzolato) aspetta
solo di diventare una splendida farfalla, o
semplicemente perché la meravigliosa coda del
pavone non sarebbe, poi, tanto meravigliosa, se non
ci fosse il pavone femmina ad ammirarla... Terry
Schiavo. Conduttrice, attrice, cantante, giornalista e
scrittrice. Classe 1970, segno zodiacale Ariete,
ascendente Sagittario. Terry nasce a Milano dove
vive in compagnia di due magnifici gattoni, “i suoi
bambini pelosi”. Con qualche arrembaggio nella
musica pop (Il viaggio, Due come noi, Sei speciale e
Like a Diva), nel cinema (Bastardi e il nuovo film in
uscita a Ottobre in Italia e negli Stati Uniti I wanna be
the testimonial) senza dimenticare fiction, sit-com,
televisione e, naturalmente, il suo primo libro Volevo
Ballare il Bunga Bunga anch’io! www.terryschiavo.it
”Dúo de Líneas” después de “Dúo de Puntos” de
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Maki Starfield, la poetisa japonesa, es su segunda
colección con Luca Benassi, un influyente poeta
italiano contemporáneo. Los temas son el amor y la
paz. Benassi se centra tanto en el lado negativo
como en el positivo de los seres humanos. Sus
poemas son como respuestas de un filósofo. Maki
Starfield, el creador del "tsubuyaki" de tres líneas de
estilo libre, inspirado en el haiku japonés tradicional,
nos anima a explorar y expresar nuestros
sentimientos y pensamientos internos honestos y
personales. Por lo tanto, esta colección es el
producto de dos artistas únicos y prometedores que
buscan el alma, uniendo Oriente y Occidente para el
mejoramiento del mundo y también de cada
individuo.
In Cerca Di Stelle Lontane
La raccolta “Tutti i Racconti di Fantascienza” contiene le
storie scritte dal 2001 al 2013 e pubblicate nell’omonimo
ciclo che comprende quattro volumi. Racconti di
fantascienza (2001-2007). Cinque racconti giovanili di
fantascienza che offrono interessanti spunti di riflessione
sulla condizione umana attraverso metafore come
l'immortalità o il dominio alieno; e che si colorano con
sprazzi di fantapolitica e cyberpunk in un caleidoscopio
immaginifico dei possibili futuri che ci attendono.
Invasioni (2011). Attenzione: è iniziata l’invasione
aliena! A portarla avanti sono creature che potremmo
scambiare per noi stessi. Esseri così astuti e perfidi da
celarsi per anni prima di passare alla conquista di un
nuovo pianeta. Ma cosa accadrebbe se gli alieni fossero
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sedotti dalla possibilità di un futuro senza limiti? Nulla è
reale (2012). Il ricordo di persone care ormai scomparse.
L’apparente perbenismo della società. Le scelte di ogni
giorno che determinano chi siamo. Il coraggio di credere
nei propri sogni. La forza dell’amore e il conforto
dell’ironia. Cinque racconti di fantascienza per riflettere
su tutto questo, e molto altro ancora. Mai dire robot
(2013). Quattro racconti di fantascienza ispirati al famoso
“Ciclo dei Robot” di Isaac Asimov. Partendo da una
nuova serie di leggi, soltanto leggermente diverse da
quelle della Robotica, si arriva a ipotizzare un futuro in
cui i robot si sostituiscono all’Uomo, ereditandone però
tutti i difetti. Almeno fino a quando sopraggiungono le
intelligenze artificiali...
La visione del mondo attraverso gli occhi di una
ragazzina e i dubbi di un padre in venti argomentazioni
tra il quotidiano e la metafisica.
Il rapporto fra l’Artefice e la sua Opera sta ai confini
dell’ineffabile, là dove visione e realtà, desiderio e
attesa, stupore e riconoscimento si fondono nel più
intimo e recondito sentire, creando meravigliosi e talvolta
struggenti legami di appartenenza. «A quell’intreccio di
sentimenti, che lui intese come presenza, volle dare un
nome: “Ella” nome e anche pronome di antiche usanze.
La chiamò così per il mistero che avvolge la natura del
femminile, per cui provava sentimenti di attrazione e
affettuoso rispetto». Storia segreta di un architetto e della
sua casa.
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