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Terrore, fantasmi, mistero, crimini, romanticismo, segreti,
bugie, personaggi straordinari e il potere del soprannaturale
saranno gli elementi fondamentali di questa storia fantastica
che ti terrà col fiato sospeso fino alla fine. Da quando Tom
Levy è morto dodici anni prima in circostanze molto strane,
Amy Campbell non è più stata la stessa. A soli trentasette
anni, la sua vita è solitaria e tranquilla a Chelsea (Londra).
Non lega amicizie ed evita gli uomini interessati a lei. Ricorda
ancora le ultime parole di Tom... misteriose e senza senso
prima di morire. Come se gli incubi e le visioni che aveva sin
da bambino lo stessero avvertendo di una morte imminente.
Tom la visita ancora nei sogni... cosa che complica
inevitabilmente la vita di Amy. Una mattina, andando al
lavoro, sente che qualcuno la segue e la osserva da lontano.
Qualche giorno prima, aveva visto dalla finestra un uomo
misterioso che la guardava insistentemente. La stava
sorvegliando. Successivamente, riceve la chiamata
inaspettata di un signore che dice di essere l'avvocato di Tom
e della sua famiglia. Amy non sapeva niente della sua
esistenza. Viene così informata di essere la proprietaria di
una casa solitaria su una scogliera a Dingle (Irlanda), casa
costruita da Tom appositamente per lei. Amy decide di
andare per affrontare i demoni che la perseguitano... i suoi e
quelli degli altri. Ciò che non si sarebbe mai immaginata, era
che il piccolo e tranquillo paese irlandese si sarebbe
trasformato in un vero e proprio incubo con l'inizio di omicidi
macabri che le ricorderanno troppo il suo passato
traumatico... Una storia intrigante che ti porterà fino a DOVE
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VIVE L'OBLIO.
Pensate di conoscere la leggenda? Vi sbagliate. Il mito
continua. La potente rivisitazione di Frankestein, il più
spaventoso classico di tutti i tempi. Il secondo episodio di una
serie cult in America.
La maschera, con Gladis e Graffiti, dà vita alla Trilogia,
duecento racconti distribuiti su tre volumi. Insieme narrano
l'uomo. Separatamente, ognuno tocca i desideri, le virtù e la
curiosità, i giochi d'amore e la morte, fino a sfiorare l'assurdo
e il regno dell'impossibile. Il titolo La maschera, racconti di
sogni, paure e follie umane, è tratto dal brevissimo racconto
che esplora il profondo della coscienza e le intime stanze
dell'Io. La maschera contiene storie e immagini che abitano
l'uomo nel suo quotidiano, il giorno e la notte, nel viaggio
onirico e nel dormiveglia. Incubi e visioni occulte, l'alito dello
spazio e del tempo, il velo che annebbia la verità, l'inganno e
l'invidia, il pensiero delle cose, la vendetta dei corpi inerti, il
loro potere soprannaturale, le ambizioni degli insetti e la
reincarnazione, il viaggio nel ventre del Cosmo e l'assurdo, la
morte digitale e il ricatto, l'ossessione del numero e il delitto.
Racconti che svelano il potere e l'energia della parola.
Il romanzo è incentrato sulla figura di Marco Ferreri, brillante
funzionario di banca che vive felicemente con la moglie Silvia
e la piccola figlia di sei anni, Lilly. La serenità della famiglia
viene sconvolta una mattina davanti alla scuola, quando,
durante una sparatoria, rimane uccisa la bambina.
Apparentemente sembrerebbe una morte del tutto
accidentale. Ma è realmente così? Da questo momento la vita
dei coniugi Ferreri non sarà più la stessa. Eventi drammatici
si susseguiranno e li coinvolgeranno in prima persona, con un
crescendo di emozioni e di suspense narrati dall’autore
mediante uno straordinario estro creativo, tutto incentrato sul
dinamismo delle scene e delle singole azioni. Come sfondo
alla vicenda, densa di colpi di scena, l’autore approfondisce
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la crescita del rapporto di coppia tra Marco e Silvia e la
rielaborazione del dolore e del significato della vita da parte
dei vari protagonisti, soffermandosi con piccoli quadri su
ciascuno di essi. Tutta la storia si svolge nella cornice
suggestiva e surreale di una stupenda Torino invernale.
NOTA DELL'AUTORE: Io lavoro in un grosso Istituto di
Credito da 25 anni e ho cercato, chiaramente in forma
narrativa e descrivendo una vicenda del tutto fantasiosa, di
mettermi nei panni del protagonista che, travolto da eventi
drammatici che coinvolgono tutta la sua famiglia, non trova
alcun tipo di solidarietà e vicinanza da parte della dirigenza
aziendale.
L'opera raccoglie una serie di racconti di ispirazione
gotico/vittoriana ordinati per tematiche. L'autore utilizza uno
stile ottocentesco che richiama quello degli scrittori classici
del genere. Sono ricorrenti le riflessioni sull'amore, la morte,
la reincarnazione, il confine tra mondo terreno e mondo degli
spiriti. È una lettura introspettiva, enigmatica, per gli idealisti e
i nostalgici.
Das neue Buch Vereinigte Staaten von Europa: Hoffnung,
Alptraum, Utopie" ist im Villa Vigoni Editore | Verlag
erschienen. Der Sammelband wird herausgegeben von
Christiane Liermann Traniello (Generalsekretärin, Villa
Vigoni), Matteo Scotto (Wissenschaftlicher Referent, Villa
Vigoni) und Julian Stefenelli (Justiziar, Villa Vigoni).Seit
Winston Churchills berühmter Züricher Rede im Jahr 1946
hat die Idee der Vereinigten Staaten von Europa den
politischen Diskurs nie wirklich verlassen. Jedoch ist man sich
hierzu nie ganz einig: mal ist es ein Modell, von dem man
sich distanzieren sollte oder will, manchmal scheint es eine
Vision, die man anstrebt, und andere sehen diese Vision
lediglich in Ermangelung von Alternativen. Der Sammelband
beschäftigt sich genau mit diesen Visionen in drei Kapiteln:
"Überlegungen zu den gegenwärtigen Staaten", "Europäische
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Einheit" und "Überlegungen zueiner gemeinsamen politischen
Vision des heutigen Europas"

Trame d'ombra, specchi oscuri, intrecci misteriosi. La
materia stessa del film, pellicola trasparente e diafana
sulla quale si muovono figure d'ombra, induce a pensare
che la vocazione privilegiata del cinema sia nel
fantastico, come già riteneva Artaud. I fantasmi,
silenziose o sonore apparizioni, ci vengono incontro dallo
schermo, in bianco e nero o a colori, da Nosferatu a
Shutter Island: materia dei corpi come materia di sogni,
incubi e visioni, portatori di maschere, generatori
privilegiati di archetipi. Metafisico. Fantastico. Film noir.
Horror. Termini usuali, ma inadeguati, per certi film. In
realtà qui non siamo tanto di fronte a un'inadeguatezza
terminologica, che si tratterebbe di superare inventando
un termine più adatto, quanto alla generale insufficienza
che l'ottica dei "generi" (un'ottica di comodo) dimostra
nei confronti di ogni film che investa universi di senso
sufficientemente complessi, tali da mettere in gioco
qualcosa che potremmo chiamare memoria filogenetica.
"Il più importante trattato antistreghesco, che ha dato un
importante contributo all'immane, plurisecolare tragedia
della storia europea conosciuta come "caccia alle
streghe", il Malleus Maleficarum di fine Quattrocento,
viene qui demistificato secondo due letture che ne
mettono in luce tratti essenziali eppure ampiamente
trascurati dalla bibliografia in materia. Attraverso una
critica serrata di metodo e di merito, che destruttura
l'intera cultura alla quale esso è ispirato, emerge una
formidabile contraddizione: la vera eresia diabolica, il
vero linguaggio di morte non è quello delle streghe, ma
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quello dell'inquisizione loro acerrima nemica, che
snatura sino a rovesciarlo totalmente il messaggio
autentico del Cristo evangelico. "
Cura e traduzione di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco
Edizioni integrali Scritto nel 1917 e pubblicato per la
prima volta nel marzo 1922 nella rivista «The Vagrant»,
La tomba ha per protagonista il giovane Jervas Dudley,
un sognatore, un visionario. È il primo degli avatar
letterari nei quali Lovecraft fotocopierà ossessivamente
la propria figura di «estraneo» al mondo triviale,
antiestetico, noioso dell’esistenza comune. Il suo
ingresso nella tomba della famiglia Hyde sarà un vero e
proprio rito di passaggio verso un mondo diverso, in cui
non la ragione ma il desiderio e l’orrore trionfano
sull’uomo, assottigliando la linea di confine tra reale e
irreale fino a dissolverla. Questo, come anche gli altri
racconti di Lovecraft qui riuniti, costituisce un invito ad
attraversare le insondabili profondità e le inquietanti
dimensioni che l’Orrore Soprannaturale può assumere.
«Un colpo di luna? Un accesso di febbre? Vorrei
crederlo! Ma quando, al calar della notte, mi ritrovo solo
nei luoghi deserti ove mi conducono i miei
vagabondaggi, e ascolto attraverso il vuoto infinito gli
echi demoniaci di quelle urla e di quei ringhi bestiali, e il
rumore orrendo delle ossa spezzate, rabbrividisco
ancora al ricordo di quella notte dannata.» Howard P.
Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a Providence, nel
Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare ben poco
felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine,
dovette lottare contro una serie di difficoltà economiche e
si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e mal
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pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti scrittori.
Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una
concezione del cosmo particolare e singolarissima, è
l’unico scrittore americano a poter rivaleggiare con
Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e
propria “leggenda”, morì nella sua Providence, alla
quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del
1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito. Di Lovecraft la
Newton Compton ha pubblicato La casa stregata e altri
racconti; Le Montagne della Follia; I racconti del
Necronomicon, La tomba e altri racconti dell'incubo e il
volume unico Tutti i romanzi e i racconti.
1260.84
Incubi e visioni: L'uomo che amava le tenebre-Ombre di
fuoco-In fondo alla notteTrame del FantasticoLuigi
Pellegrini Editore
Il buon senso direbbe che tra le due donne non corra
buon sangue. Se da una parte, la donna con il copricapo
azzurro, c’è la volontà di non allacciare nessun tipo di
rapporto, dall’altra, Marinù, non è ancora chiaro se
chiudere il discorso con le buone o con le cattive
maniere. È una decisione importante che va ben
ponderata prima d’essere presa. Non si tratta di un
semplice dettaglio da descrivere nel suo romanzo, qui è
in gioco la vita e il suo futuro; un piccolo errore e
potrebbe pagarlo a caro prezzo. Il delitto perfetto esiste
solo nella finzione. E pensare che doveva essere un
soggiorno all’insegna dei buoni sentimenti. Il destino è
davvero imprevedibile.

"Il mondo dei clochard in una dimensione incantata e
poetica." Ecco un modo possibile di definire il lavoro
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dell'autore. L'ottica con cui Salvatore Scalisi guarda i
senza tetto e gli emarginati è benevole; egli è del
tutto schierato dalla loro parte; è abilissimo a mettere
in rilievo i loro sentimenti, le loro gioie, i loro dolori
rassegnati. La vita di questi particolarissimi esseri
umani, nel racconto, si svolge in una realtà ovattata;
scorre cioè, in una dimensione sovrapposta alla
realtà "normale" che resta in sottofondo. Allora l'una
e l'altra realtà diventano due rette parallele che
scorrono lontane all'infinito e non si incontrano mai,
o quasi e, se si incontrano, è solo per scontrarsi, per
evidenziare l'abisso senza fine che separa i due
mondi. Tutto questo accade sullo scorrere di
paesaggi tratteggiati a tinte sobrie e delicate come
acquarelli. Bellissimi e pieni di grande fascino, le
descrizioni degli interni ora spogli e tristi, ora
luminosi e festosi. Prof. ssa Maria Carmela Benfatto.
Partendo da scongiuri e incantesimi raccolti in
manoscritti dei secoli X e XI questo saggio si
avventura in un viaggio che studia la posizione della
parola e del racconto all'interno delle procedure di
guarigione praticate nell'Europa medievale. In un
contesto in cui la professionalità medica non era
ancora definita con chiarezza, il soccorso ai
sofferenti includeva un frequente uso terapeutico
della parola che prevedeva una vera e propria
"somministrazione" di racconti volti tanto a
potenziare
Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna
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bianca e altre storie di cani • Il Tallone di ferro •
Martin Eden • I racconti del Grande Nord e della
corsa all’oro • Racconti della pattuglia guardiapesca
• La sfida e altre storie di boxe • I racconti del
Pacifico e dei Mari del Sud Saggio introduttivo
generale di Mario Picchi Introduzioni di Goffredo
Fofi, Walter Mauro, Mario Picchi Edizioni integrali
Nell’opera di Jack London, di cui questa raccolta
ripercorre le tappe principali, si riflettono le sue
pluriformi esperienze di vita: nel capolavoro Il
richiamo della foresta e in Zanna bianca, come nei
racconti dedicati alla corsa all’oro nelle desolate
vastità del Grande Nord americano, risuonano tutti i
temi e le atmosfere a lui cari, la lotta per la
sopravvivenza, la legge dura e inflessibile della
natura che accomuna esseri umani e animali, la
solidarietà e il coraggio. E sono storie di sogni
impossibili, di indiani e cercatori d’oro, di uomini soli
con se stessi nel momento della prova più difficile.
Quando poi le desolate distese ghiacciate cedono il
posto alle calde correnti del Pacifico, London
accoglie nei suoi racconti insoliti eroi provenienti da
civiltà diverse, abitanti di isole incantate, portatori di
nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando il
mare. Ma c’è un’altra violenza, oltre quella senza
soggetto della natura, contro cui bisogna lottare,
stavolta dentro la società civile: London incita alla
rivolta contro le convenzioni e le ingiustizie, alla
ricerca di un’autenticità perduta e di un ideale
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sociale intuito attraverso l’esperienza della propria e
altrui ribellione. È il tema di Martin Eden e del
Tallone di ferro. Di London Mario Picchi scrive:
«Americano fino al midollo, persino nella ricerca
delle sue (nobili) origini, London resta ancor oggi,
con Edgar A. Poe, il più universale degli scrittori
americani, che mischia nella sua opera, con ugual
potenza di energia e di speranza, la sua vita vera e
idealizzata insieme con lo slancio per l’avvenire».
Jack London pseudonimo di John Griffith Chaney,
nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò
moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da
mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a
commerciante. Riuscì tuttavia, da autodidatta, a
crearsi una solida cultura con lo studio disordinato
dei grandi autori europei. La lettura di Marx, il
contatto con i vagabondi americani, la sua stessa
vita spesso miserabile lo spinsero verso un
socialismo istintivo. Esordì come scrittore
pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì,
forse suicida, nel 1916. Di Jack London la Newton
Compton ha pubblicato in questa collana Il richiamo
della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il
Tallone di ferro; Il lupo dei mari e Racconti della
pattuglia guardiapesca, Martin Eden e nella collana
“I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
80 giorni nella TOP 100 Generale di Amazon Per
oltre 1 anno nella TOP 100 di Amazon Sezione
"Azione e Avventura" Per 4 mesi consecutivi nella
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TOP 10 di MediaWorld (Net-Ebook) 6.000 copie
vendute. Il Libro: "Thriller Trilogy" è la prima raccolta
italiana di tre gialli in un solo libro. L'Autore ha
condensato in una sola opera i suoi primi tre
romanzi. I romanzi della Trilogia sono: "L'incubo del
babau - Una storia di stalking", che narra la
drammatica vicenda occorsa alla cardiologa Barbara
Mori, crudelmente perseguitata da un anonimo
stalker, che stabilisce il giorno della sua morte con
un spietato conto alla rovescia; "Il segreto di Giulia",
che ha come protagonista un avvocato, Andrea
Motta, che dopo venti anni si ritrova del tutto
casualmente sulle tracce di Giulia, una ragazza da
lui amata in gioventù e mai dimenticata,
misteriosamente scomparsa e con un passato
assolutamente enigmatico; "Duplice vendetta", una
crudele storia che inizia con l'omicidio di una
ragazzina, in circostanze apparentemente del tutto
casuali. Ma tale uccisione è stata davvero originata
da un proiettile vagante? Toccherà al padre, il
funzionario di banca Marco Ferreri, ricostruire pezzo
dopo pezzo il puzzle di una atroce verità. Circa 700
pagine di pathos e forti emozioni. L'Autore: Angelo
D'Antonio ha iniziato la sua attività editoriale nel
2010, prima con una Casa Editrice e poi come
autore auto-pubblicato. I suoi libri, dal 2010 ad oggi,
sia nel formato cartaceo che in quello digitale hanno
venduto complessivamente quasi 35.000 copie.
I racconti di Riccardo De Col si muovono fra generi
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narrativi diversi. In una cornice prevalentemente
horror, si mescolano l’avventura, il thriller, la
suspense e il fantastico. Racconti brevi in cui la
prosa e i versi si sposano per creare atmosfere
suggestive e svelare mondi sconosciuti. Fra
personaggi irreali e luoghi esotici, insetti e creature
fantastiche. Il brivido scorrerà sulla pelle dei lettori
così come la curiosità per i mondi che l’autore è
riuscito ad evocare. Riccardo De Col, nato il 21
marzo 1997 in provincia di Verona, dove risiede, è
appassionato di fantasy, horror, e fantascienza e di
tutto ciò che riguarda la cultura e la musica pop,
specialmente straniera. Cura l’Angolo di Richard –
un blog incentrato sulla musica – e scrive testi per
canzoni (tra cui “Questione di Tempo” dei TES).
Con la casa editrice Albatros il Filo ha già pubblicato
Racconti sugli Hutt.
Secondo l’antica tradizione ebraica il sonno è un
sessantesimo della morte e, come dopo il trapasso,
nell'inattività del torpore l’anima abbandona questo
mondo e sale nell’aldilà per fermarsi al cospetto di
Dio. È allora che allo spirito, privo finalmente di
materia, sono trasmessi a volte i segreti della vita, il
senso dell’esistenza e anche il futuro, che l’uomo
può tuttavia modificare. Al momento del risveglio,
però, non resta in noi altro che il ricordo di una
visione spesso insignificante che lentamente
dimentichiamo e cancelliamo dalla nostra mente. I
segreti dei sogni sono celati nei grandi libri della
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mistica ebraica, scritti in lingua aramaica e destinati
volutamente solo a pochi eletti. Cinquecento anni fa
il grande rabbino cabalista di Costantinopoli,
Salomone Almulì, dopo pressanti richieste, decise a
malincuore di scrivere un libro in ebraico antico per
rivelare il senso dei simboli scorti durante il sonno e
il modo di cambiare l'eventuale cattiva sorte in essi
nascosta. Questo testo in lingua italiana prende
spunto proprio dall'opera originale di Salomone
Almulì per analizzare e interpretare i sogni secondo il
punto di vista dei Maestri del Talmùd, del Midràsh e
della mistica ebraica tradizionale.
Raul Priori, detto il Tenebroso, è un giovane filosofofilantropo che si nutre di classici greci e latini, dei filosofi
che nei loro monologhi disquisivano sulle teorie
dell’universo. Due donne regolano il suo sistema
d’amore: Ludovica e Paola, la sua prediletta. Accade
che una notte sogna una vita parallela in cui le due
giovani incontrano un destino amaro e parallelo: Paola si
ammala di SLA e Ludovica si lascia morire di inedia. Il
Tenebroso, in realtà un giovane timido e dolcissimo,
narra il sogno in un libro, con dovizia di particolari e
riflessioni sul tema dell’amore, della morte e
dell’abbandono. Enzo Di Gregorio adotta una sorta di
flusso di coscienza per riversare su carta i demoni e le
meraviglie di un mondo bizzarro e sincronico. E quando
il Lettore, direttamente chiamato in causa nel corso della
narrazione, si convince di avere compreso il dramma
esistenziale di Raul e parteggia con lui contro medici
meschini, avvocati cinici e destino avverso ecco che si
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accorge di essere stato incantato da un uso sapiente ed
elegante delle parole. Una storia in cui il tutto e il suo
contrario sono sostenuti da una medesima dialettica, da
una medesima dichiarazione di intenti. Labile è il confine
tra sogno e realtà. E un testamento spirituale può dare
inizio alla storia piuttosto che determinarne la
conclusione. Perché per usare le parole di Arthur
Rimbaud Sappiamo donare ogni giorno tutta intera la
nostra vita.
L’eterna lotta tra il bene ed il male vive attraverso lo
scontro tra Elmut e Moude, rispettivamente signori della
parte occidentale ed orientale della Pangea conosciuta.
Prima di loro i druidi forgiarono due bracciali identici ed
allo stesso tempo differenti, l’uno in grado di suscitare
sentimenti di fratellanza, l’altro di scatenare i peggiori
istinti di potere e prevaricazione. Si accende dunque la
guerra, dove combatteranno eroi ed antieroi, guerrieri
leali, creature selvagge e mercenari arruolati senza
scrupolo al solo scopo di puntare alla vittoria ad ogni
costo. Accanto ai duelli spettacolari, si svolge la lotta
politica e sottile di chi usa le armi della calunnia e della
zizzania per perseguire i propri scopi e figure femminili
dolci, ambigue,leali e tenaci si muovono con audacia
prendendo parte alla grande guerra La passione e
l’amore fanno capolino tra uno scontro e l’altro, per
ricordarci che la speranza e la vita non possono mai
venir meno. Non vi è modo di annoiarsi con questo
romanzo fantasy, che vi procurerà emozioni e
partecipazione e rifletterà nel vostro inconscio anche
qualcosa che in voi è celato e di cui, magari, non eravate
a conoscenza; sfogliando pagina dopo pagina ci sarai
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anche tu sull’uno o sull’altro fronte nel seguire le
vicende dei numerosi protagnisti e vivrai
appassionatamente le gesta di uomini che anelano a
desideri e speranze di conoscere veramente se stessi.
Il dottor Victor Frankenstein è tornato per uccidere. E
distruggere l'umanità. Il ritorno di un personaggio
leggendario. Il primo capitolo di una serie cult in
America.
Un antico messaggio custodito negli Archivi vaticani. Un
genio della decrittazione che muore in circostanze
misteriose. Gigantesche tessere di un mosaico vecchio
di milioni di anni sparse in tutto il mondo e tre diversi
servizi segreti a cercare di ricomporlo per comprenderne
il significato. E usarne il potere. Un alfabeto sorto alle
origini dell’umanità e custodito da generazioni di donne,
in attesa della rivelazione finale. Una storia d’amore tra
due ragazzi costretti, dal giudizio e dal pregiudizio, ad
allontanarsi da radici, famiglia e affetti per vivere la loro
omosessualità. In un viaggio convulso tra Roma, Nepal,
Marocco e Torino lo scontro tra ricerca della verità,
desiderio di accettazione, rinuncia al libero arbitrio,
tradimento e vendetta. Mentre un mistero scandisce il
conto alla rovescia verso un disastro che potrebbe avere
conseguenze planetarie.
In queste pagine, scritte poche settimane prima della
morte di Sestov, il filosofo russo offre un ricordo intenso
e appassionato di Edmund Husserl, il fondatore della
fenomenologia. Lontano da qualsiasi intento agiografico,
Sestov spiega con assoluta onestà intellettuale il dissidio
che lo ha sempre separato dalla visione filosofica
husserliana, rievocando i pochi ma significativi incontri
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avuti con il pensatore di Friburgo. Attraverso
l'esposizione, sintetica quanto esaustiva, dello spirito del
pensiero fenomenologico, Sestov chiarisce i motivi della
sua vicinanza alla filosofia esistenzialista di Kierkegaard,
riconoscendo però il suo debito intellettuale proprio con
Husserl che per primo gli consigliò la lettura dei testi del
pensatore danese. Trasferendo l'esperienza personale
su un piano universale, Sestov rilegge il suo rapporto
con Husserl nei termini della polarità irriconciliabile tra
razionalità e irrazionalità, tra la verità evidente del
pensiero logico e la radicale incomprensibilità
dell'esistenza.
L’agenzia investigativa di Parker vive un momento
lavorativo pieno e stressante. I casi da risolvere sono
davvero tanti. Jennie, la bionda e dolcissima segretaria,
cerca di creare un’atmosfera favorevole perché tutto
vada per il meglio. Ted è impegnato in un caso di moglie
tradita che ha bisogno di un rapporto di lavoro che esula
dalla normale routine. Ed il nostro John Parker? Be’,
l’inossidabile investigatore è davvero messo a dura
prova. Il suo sonno è, infatti, turbato da incubi spaventosi
che lo fanno stare davvero male. I suoi giorni sono
occupati nel dar la caccia a Brent, lo spacciatore di
droghe che mette a repentaglio la salute e la vita di molti
giovani. E, come se non bastasse, deve aiutare la sua
giovane amica Norah a venir fuori da un giro di avvocati
legati alla mafia. Riuscirà la luce a vincere le tenebre fitte
che avvolgono Parker in notti e giorni pieni di nebulosi
incubi? Ancora una volta Salvatore Scalisi ci condurrà a
vivere avventure ricche di fascino e mistero che ci
daranno adrenaliniche emozioni. Prof.ssa Maria Carmela
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Benfatto.

Questo libro racconta in forma letteraria e teatrale la
storia di Giuseppe Zangara, nato a Ferruzzano, in
provincia di Reggio Calabria, nel 1900, all’interno di
una famiglia che viveva in un’area molto povera del
nostro Paese. Rimasto orfano a soli due anni perché
la madre muore di parto, Giuseppe è costretto sin da
bambino a lasciare la scuola e a lavorare nei campi.
Il padre, che più tardi si risposerà, lo tratta come uno
schiavo non mostrandogli mai affetto e benevolenza.
Zangara, accudito dalla nonna materna, sarà
chiamato a combattere sul fronte del Carso durante
il primo conflitto mondiale e, dopo essere rientrato
sano e salvo nella terra di origine, a 21 anni sarà
richiamato sotto le armi per prestare il servizio
militare. Compiu-to il periodo di leva, deciderà di
emigrare negli Stati Uniti, dove già era sbarcato uno
zio materno, Vincen-zo, prendendo dimora a
Paterson, nel New Jersey. Obbligato, dunque, come
milioni di altri calabresi a cercar fortuna all’estero,
Giuseppe non riuscirà tuttavia nell’intento.
Le note editoriali scritte per la collana «Biblioteca
delle Silerchie», sessantotto capolavori seducenti di
inviti alla lettura, succinti e pieni di immaginazione,
chiari e audacemente ironici, attendibili ma mai privi
del fascino leggero dell’occasione.
"In ogni piccola vita c'è una scintilla di universo." La
mia magica vita con un cane speciale.
Divinità, Streghe e Maghi Lo sguardo che si posa
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sulle acque tranquille del Mare Nostrum cercando
placide conferme alle parole di poeti e antichi
scrittori verrà travolto dall' inaspettato prorompere di
inconcepibili giganti e indaffaratissimi nani, smisurati
titani e complicati olimpici, potentissime dee,
strepitose maghe e affascinanti ninfe come mai
nessuno li aveva visti prima d'ora. Neppure Troia vi
sembrerà più la stessa...Ieri come oggi, sono ancora
tutti qui. Alcuni titoli delle autrici pubblicate da CdL: ·
Il Sacro della Luna—Chiarelli · All’Antitesi
dell’Alba—Chiarelli · Il Risveglio del Sacro
femminile—Chiarelli · Visioni di una Sciamana—Bellini
Una esplorazione nel mondo dantesco con spirito
divulgativo. Un viaggio tra citazioni critiche e
bibliografiche, percorrendo passi della Commedia e
la sua influenza sul mondo dell’arte. Dante è
protagonista centrale nel panorama letterario e
culturale europeo e internazionale. In questo saggio
su Dante si vuole fare una panoramica in chiave
contemporanea del pensiero e dell'opera di Dante
Alighieri. Una esplorazione nel mondo dantesco con
spirito divulgativo: i rapporti con Firenze, la poesia,
la politica; Beatrice; i legami che l'esule Dante crea
nel suo lungo pellegrinaggio, lasciando preziose
testimonianze. E ancora si attua un raffronto tra
Dante, Petrarca e Boccaccio, e la influenza che la
Divina Commedia ha esercitato, e continua a
esercitare, sulle Arti: il ruolo dei personaggi
danteschi nell'immaginario collettivo del cinema, del
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teatro, delle arti visive e delle espressioni artistiche
di poeti e scrittori come Pound e Borges. Un viaggio
complesso e affascinante, arricchito dalla vita di
Dante, da una panoramica della Commedia e da una
esauriente bibliografia. L’Autore: Paolo Montanari è
nato a Pesaro, dove vive e lavora. Giornalista
pubblicista, è membro di varie giurie letterarie e da
25 anni è operatore culturale; in collaborazione con
la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro
organizza incontri di vari interessi culturali. Ha tenuto
seminari presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sul cinema, in particolare sui registi
Rossellini e Olmi. A sua cura un importante
convegno, sempre a Pesaro, su Pier Paolo Pasolini.
Dal 2019 a oggi, sta tenendo un ciclo di conferenze
in varie città su Leonardo, Raffaello e Leopardi. Ha
curato per la Mauna Kea Edizioni la edizione ad Alta
Leggibilità di “Uno, Nessuno e Centomila” di Luigi
Pirandello e per la Mauna Loa Edizioni il saggio
“Giacomo Leopardi: Filosofo o Poeta”.
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