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La Tempesta In Un Bicchiere Fisica Della Vita
Quotidiana
"Per la prima volta, nella mia vita, stavo provando un sentimento unico. Non era amore, non
era amicizia, era qualcosa di sconosciuto e irripetibile. Era commistione di sentimenti e dolore,
intesa allo stadio più profondo, comprensione che sfociava nella forma più alta di affiatamento.
Sapete di cosa è fatta la felicità?" Sharon ha sempre celato la sua vera natura. Si ritiene una
persona impaziente, con un carattere burbero e una spiccata predisposizione alla menzogna.
Una contraddizione vivente per chi, come lei, è dedita alla filosofia zen. Con Andrew, tuttavia,
sembra aver trovato il giusto equilibrio. Lui è il suo amore, il suo amico, il suo mentore nello
studio di avvocati dove lavorano insieme. La loro vita di coppia, e di colleghi, scorre serena a
Winnipeg, fino a quando una verità inconfessabile la distruggerà. Per Sharon è il tracollo fisico
ed emotivo, l'unica soluzione è fuggire. Gimli e l'inverno polare l'accolgono, offrendole riparo e
inaspettate opportunità. Una fra tutte l'amicizia che sboccia per caso con Danny, Ranger dal
cuore spezzato. Basterà la distanza a far desistere Andrew dal proposito di riconquistare la
donna della sua vita? E Sharon riuscirà a sottrarsi ai ricordi e, soprattutto, ad un nuovo
sentimento che piano piano sta crescendo dentro di lei? Il vento d'inverno soffierà forte sulle
vite dei protagonisti, curerà le ferite, intreccerà i destini, e accenderà nuove speranze
spegnendo le vecchie. Dopo il passaggio dell'uragano Lucas Master, tocca alla sorella Sharon
seminare scompiglio nella fredda cittadina canadese. Fuggita dal fidanzato che le ha tenuto
nascosta la più sconvolgente delle verità, Sharon tenterà di ritrovare l'equilibrio spirituale nello
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sperduto angolo di Manitoba.
Il mondo conosciuto era chiamato da tutti i suoi popoli: Elion. Esso era un unico e vasto
continente prospero e ricco di vita. Un giorno tutto ciò cambiò! La guerra si abbatté su di esso
con cruda violenza, coinvolgendo i suoi abitanti. Il regno degli uomini era minacciato dagli
oscuri e mostruosi Madrow, popolo discendente dagli antichi throll. Tale popolo fu esposto agli
influssi maligni di un portale non rinchiuso. Il cuore puro dei throll iniziò a sporcarsi di
malvagità, mutando il loro aspetto in orride creature oscure. Molte furono le battaglie
sanguinose. Solo un'antica leggenda avrebbe potuto sbaragliare questa minaccia piombata sul
continente. Nel bel mezzo di tutto quel caos, un nome iniziò a echeggiare: Elion il prescelto...
Danny Williams, ventisette anni, vive a Londra e fa l’avvocato in un prestigioso studio legale:
ha una casa di proprietà, un ottimo stipendio, ed è sicuro di essersi lasciato alle spalle la vita
proletaria, turbolenta e provinciale del paesino dell’Irlanda del Nord da cui proviene. Finché un
giorno non bussa alla sua porta Geordie, amico d’infanzia, spacciatore e imbroglione, che
stavolta è scappato coi soldi della gente sbagliata... Nel giro di cinque giorni frenetici (e
innumerevoli pinte di birra) le loro esistenze si intrecciano con quelle di un gruppo terroristico e
di un’azienda nordirlandese a rischio di smantellamento, di un killer non infallibile e di una
tirocinante molto sexy: riuscirà Danny a salvarsi la pelle (e l’anima)? Un romanzo scatenato e
avvincente dal ritmo incalzante, il cui autore è stato paragonato dal New York Times a Nick
Hornby e Kingsley Amis: una storia scoppiettante da film d’azione che è anche una moderna
riflessione sulla fedeltà ai propri affetti, ai propri ideali e a se stessi.
Torri cellulari, Wi-fi, 5G: l'elettricità ha plasmato il mondo moderno. Ma come ha influenzato la
nostra salute e l'ambiente? "La tempesta invisibile" ripercorre la storia dell'elettricità dal XVII
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secolo ad oggi, sostenendo che molti problemi ambientali e le principali malattie della civiltà
industrializzata sono legati all’inquinamento elettrico.
Callum Ross deve prendere una decisione difficile. Dopo anni come agente sotto copertura nel
Regno Unito, e come proprietario di una ditta di sicurezza negli Stati Uniti, è obbligato a dover
scegliere tra il lavoro che ama e la nuova relazione con il suo compagno, Josh Cooper. Una
bottiglia di whiskey e il tentato omicidio di Josh aiutano Cal a prendere la decisione: si
trasferisce nel Regno Unito con l’intenzione di fondare una ditta di consulenza nell’ambito
della sicurezza. Poi il capo delle operazioni speciali sotto copertura dove lavora Josh chiede a
Cal il suo aiuto. Gli agenti e i loro famigliari continuano a essere feriti e uccisi, inclusi gli amici
di Cal. A Cal viene chiesto di investigare con l’aiuto di Josh. Mentre il numero di vittime
aumenta, sono entrambi consapevoli che potrebbero essere il prossimo bersaglio
dell’assassino.
“Non ero uno di quegli alcolizzati ereditari che nascono con l’organismo predisposto. Ero, per
la mia generazione, un essere normale. Avevo acquisito da me stesso il gusto per l’alcol, non
senza fatica, perché dapprima l’avevo trovato ripugnante, e mi aveva provocato più nausee di
qualsiasi medicina. Strillone di giornali per le strade, marinaio, minatore, vagabondo in terre
lontane, ho constatato che dappertutto, dove gli uomini si radunavano per scambiare delle
idee, delle millanterie e delle provocazioni, per ridere, per riposarsi e dimenticare il monotono
lavoro delle giornate o delle notti estenuanti, si ritrovavano invariabilmente davanti a un
bicchiere d’alcol. Il bar è un luogo di riunione in cui si radunano come i fedeli in chiesa, come
gli uomini primitivi intorno al fuoco dell’accampamento o all’entrata della caverna. È stata la
facilità di procurarmi l’alcol, che me ne ha dato il gusto. Non sapevo proprio che farmene, di
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questa specie di droga! Anzi, ne ridevo. E tuttavia eccomi qui, infine, posseduto dal desiderio
di bere: sono occorsi vent’anni perché si radicasse in me e durante gli altri dieci anni che
seguirono, questo desiderio non ha fatto che crescere. Ma, soddisfacendolo, non provo
nessun beneficio. Per temperamento, ho il cuore sano e lo spirito allegro. Tuttavia, quando
passeggio in compagnia di John Barleycorn, soffro tutte le torture del pessimismo
intellettuale.”
Sospinto da una scrittura poetica e spassosa, Piccola osteria senza parole è un'epopea del
Nordest, ricca di personaggi pronti a entrare nella leggenda e percorsa da un mistero che dà al
romanzo una venatura di giallo. Nell'osteria al confine tra Veneto e Friuli vivono uomini
sghangherati e taciturni, bestemmiatori feroci, razzisti in superficie eppure profondamente
altruisti. Il bar è il cuore pulsante del paese, Scovazze, dove persino le slot machines hanno
soprannomi improbabili – La Vecia, La Sopravvissuta, La Troia, La Magnaschei – e la
televisione resta sempre accesa sui mondiali di calcio (USA '94), tra gli accaniti giocatori di
briscola e le superbe tette della Gilda, la proprietaria. Su questo sfondo, la sera di venerdì 17
giugno, fa irruzione un enigmatico meridionale che con i suoi modi e i suoi segreti stravolgerà
la vita degli abitanti del paese. Chi è Salvatore Maria Tempesta, il terrone che entra in osteria
dopo che la sua auto è sprofondata dentro un fosso? Come osa sfidare questo mondo chiuso,
concentrato a godersi le giocate di Baggio, in cui la diffidenza si taglia con il coltello? (Come
che l'entra ciapemo gol. El teròn porta sfiga). Chi è la donna nella mezza fotografia che il
meridionale si porta sempre appresso? E perché si ostina ad aggirarsi nei dintorni inseguendo
chiese e campanili? Sono i tanti segreti di questa magnifica storia d'amore, amicizia e diversità
che verranno alla luce poco alla volta, fino all'imprevedibile, clamorosa rivelazione finale.
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Il Mastro artigliere bretone è la figura di primo piano di questo terzo ed ultimo romanzo del
ciclo nel cui sfondo vi è sempre la guerra di indipendenza americana. Gli insorti americani
hanno liberato dagli inglesi Boston, le province del sud e New York, ora le truppe di
Washington sono impegnate nel Canada. È di vitale importanza che alcune urgentissime
istruzioni arrivino alle truppe americane presenti vicino al Lago Champlain, ma l'impresa è
tanto più difficile e pericolosa in quanto si compie in inverno inoltrato e la zona da attraversare
è abitata da indiani che appoggiano gli inglesi. E chi poteva essere più adatto di Testa di
Pietra, popolarissimo per la sua forza, la sua astuzia e la sua mira infallibile? Perciò il buon
mastro e Piccolo Flocco partono per la difficile missione. Nonostante il tradimento della guida
Davis e tante insidie, Testa di Pietra è sempre all'altezza della situazione; grazie alla sua forza
riesce a sconfiggere in un duello a colpi d'ascia il capo di una tribù indiana e diventa così
nientemeno che grande "sakem"! È in questa veste che incontra il suo amato baronetto
William Mac-Lellan, inviato da Washington a controllare la situazione. Quest'ultimo viene
anche informato della presenza molto vicina del fratellastro, il pericoloso rivale marchese
d'Halifax. Infine nel castello del barone di Clairmont avviene lo scontro decisivo tra i due nobili
scozzesi. La vittoria non può però che spettare al leale e generoso Mac-Lellan ed è con la
morte del Marchese d'Halifax che si chiude definitivamente questo ciclo sullo fondo di un'altra
vittoria: quella dell'indipendenza americana.
Quarto volume, molto atteso, dell'Onnigrafo Magazine che pur perdendo la cadenza mensile
ha guadagnato in profondità dei contenuti. I cinque autori hanno adesso molto più spazio (e
tempo) per raccontarci le loro storie!
Sono Diletta: "Se vuoi sapere come ha vissuto un uomo, chiedigli se ha avuto passioni." "La
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vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri." "Fingi che sia un'enorme tela e
rovesciale addosso tutti i colori che puoi".
Lady Charlisse Bristol parte alla ricerca di un padre che non ha mai conosciuto, ma la nave su
cui si è imbarcata naufraga, lasciandola sola su un'isola deserta. Quasi morta di fame, viene
salvata da una banda di pirati e dal loro capitano, Edmund Merrick, terribilmente affascinante.
Charlisse vincerà la battaglia contro il fascino seducente di questo pirata? Mentre combatte
contro la sua attrazione per quella stupenda ragazza, Edmund si ofre di aiutarla - fino a
quando scopre che suo padre altri non è che Edward il Terrore, il più crudele pirata dei Caraibi.
Edmund riuscirà a conquistare l'amore della ragazza, proteggendola allo stesso tempo dalla
sua lasciva ciurma e riuscendo a consegnare suo padre alla giustizia?
Omicidio e furto - sì certo... Ma una volta le condizioni di vita erano molto diverse da oggi. O
no? Quando il fine giustifica i mezzi? 1072, Cornovaglia: la giovane Caitlin salva la propria
eredità dai conquistatori normanni. 1795, Parigi: il gendarme Michel punisce un fornaio
imbroglione con le proprie mani. 1754, Svevia: Hildegard, una "girovaga" priva di diritti,
provvede alla cena di Natale. 1824, Lucerna: la nomade Clara diventa una marionetta in un
intrigo politico. Chi è in realtà il criminale? Legittima difesa, farsi giustizia da sé o solo un
crimine ordinario – da molto tempo tutto è caduto in prescrizione... Per ogni racconto ho
aggiunto una nota storica.
Innamorarsi di Jack era facile, continuare ad amare un’arrogante rockstar, e allo stesso tempo
adattarsi ad una nuova vita a Los Angeles, non lo era affatto.
Titolo: Le cronache del guerriero Autore: Miriam Palombi Genere: thriller storico ST-BOOKSGDS …Una reliquia celata tra le pieghe del tempo, una ricerca millenaria che racchiude in se
Page 6/14

Access Free La Tempesta In Un Bicchiere Fisica Della Vita Quotidiana
ancestrali quesiti, l’eterna battaglia tra il bene e il male. Anno del Signore 1203, quarta
crociata, al termine di una cruenta battaglia il conte Bonifacio rinviene un piccolo oggetto di
legno inciso con all’ interno una mappa. Ben presto, con l’accadere di eventi terribili,
Bonifacio scopre che qualcosa di innaturale, custode di un segreto colmo di religiosità e potere
immenso, sembra perseguitarlo. Una volta iniziato, però, é impossibile tornare indietro…la
stessa sola ricerca racchiude in sé ogni singolo peccato. Ma esiste la possibilità di poter
scegliere o tutto è già scritto? Può l’uomo sfidare Dio o è solamente il mezzo con cui Egli si
prefigge il raggiungimento dei propri scopi?
Stefano Martini nasce a Faenza il 4 ottobre 1987. Da allora vive a Castel Bolognese.
Nonostante l'interesse preminente per la poesia ottiene un diploma tecnico. Successivamente
lavora nell'ufficio tecnico di un’azienda faentina e come collaboratore in un settimanale. Fino
al giorno di svolta: durante una comune mansione, sentendo per caso una canzone alla radio,
decide di abbandonare il lavoro per conseguire un titolo di studio universitario. Si laurea in
Filosofia con una tesi sulla poetica di Bob Dylan. L’anno seguente il cantante americano
riceverà il premio Nobel per la letteratura. La canzone alla radio era Lay lady lay. Si dedica allo
studio di storia locale. Nel 2013 pubblica l’articolo La strage di casa Cassiano (5 gennaio
1945), in http://www.castelbolognese.org Scrive anche poesie in dialetto romagnolo
partecipando a eventi in vernacolo. Nel 2018 viene inserito nella raccolta La Pignataza.
L’esordio letterario arriva con Le disàmare, un’opera strutturata in tematiche - frutto di
pensieri e pulsioni del poeta - che proprio come samare scendono sulla pagina. Con la
prefazione di Hafez Haidar
Un faro in mezzo al mare d’Irlanda, Jo, il guardiano italiano, criminologo mancato, sono i
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principali protagonisti di un thriller dal ritmo incalzante e dai continui colpi di scena. Tutto ha
inizio con il corpo nudo di una bellissima ragazza trovato una notte di bufera tra gli scogli della
torre di granito. Altri cadaveri seguiranno. A indagare è chiamato l’ispettore Casey, un
poliziotto poliziotto. Il principale sospettato è Jo, il solitario guardiano del faro, un uomo
affascinante e mite, ma incapace di resistere a violenti eccessi di collera. Cosa nasconde il suo
passato? E’ lui l’assassino? Quale mistero si cela dietro gli omicidi seriali? Il terrore avrà mai
fine? Cominciate a leggere e non riuscirete a smettere.
Ricette in storie per il periodo natalizio tratte dalla tradizione locale del territorio di Lucera e dei
Monti Dauni senza dimenticare gli scagliozzi di Nardò!!! Tutte le narrazioni sono state inventate
dagli alunni delle classi IIC, IIE, IE dell’IPSSAR “R. Bonghi” di Lucera (FG) p.p1 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}
Alla ricerca del proprio “io” e della propria collocazione nell'Universo, attraverso 45 racconti
intrisi di visioni, incontri, difficoltà e sorrisi nascosti in un casco da moto. Il protagonista è
travolto dalla scoperta dei suoi molteplici aspetti, dei mille aspetti di se stesso: le sue certezze
di una vita prima vacillano, poi vengono messe a dura prova, poi rinascono, e finalmente
divengono solide. Un viaggio tra spiritualità e paure. Un libro che porta il lettore a cercare
terreno fertile per piantare radici in se stesso, attraverso lo stratagemma del racconto, che
porta via sempre e solo non più di 10/15 minuti di impegno, ma che in un microcosmo di parole
racchiude una vasta gamma di emozioni. La profondità di questo libro si racchiude in un
commento di una lettrice: “Un libro che fa soffrire perché scava nell'anima, non solo del
protagonista, ma anche in quella di chi legge che si trova a dover affrontare dei nodi mai risolti,
dei sentimenti mai espressi, spesso lasciati giacere al buio per evitare di prenderne
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coscienza.”
Marco è un bambino di dieci anni con un'anomalia cranio-facciale congenita e, per questo
motivo, è vittima della cattiveria dei suoi compagni di classe. Presto diventa grande, tra
psicologhe e pregiudizi. Vive in una città degradata e regnata dal nulla, che tanto ama.
Parecchi avvenimenti lo buttano dentro a un mondo a lui nuovo. Lo stesso luogo, storie e
desini diversi. Un breve romanzo che capisce chi lo legge, dedicato soprattutto agli adolescenti
e ai loro genitori. Pensieri, stati d'animo e situazioni ispirati a tante storie vere. "Un libro
emozionante e romantico che farà sentire e, forse diventare, il lettore una persona diversa."
Herrick, uomo d’affari fallito, scarso interesse per il denaro e grande passione per Virgilio;
Davis, capitano che ha perso l’onore insieme alla sua ultima nave, condotta da ubriaco; e
Huish, traffichino londinese, sono «i tre esseri più bersagliati dalla sfortuna tra quelli di
madrelingua inglese di Tahiti». Un giorno arriva in porto una goletta che trasporta champagne
da San Francisco a Sydney, con tutti gli ufficiali morti per vaiolo. Dal momento che nessun
altro è disposto a rischiare il contagio, i tre ottengono facilmente il comando della nave; il loro
piano è dirottare la goletta, rivenderla insieme al carico e poi sparire nel nulla. Gli eventi, però,
andranno diversamente, e li condurranno in un’isola non segnalata dalle mappe dove li
attendono innumerevoli avventure... Il riflusso della marea, pubblicato dal maestro inglese
poco prima della sua morte e scritto insieme al figliastro Lloyd Osbourne, è un romanzo
d’avventura sulle seconde possibilità e sulle scelte morali che siamo chiamati a compiere
Le avventure di una intrepida veneziana contro i turchi.
Il mistero è il tema conduttore di questi racconti, diversi fra loro per genere letterari di
appartenenza, ambientazioni e atmosfere. I protagonisti delle storie narrate si ritrovano tutti per
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ragioni differenti a confrontarsi con l’ignoto che si nasconde nei meandri delle loro vite o che li
aspetta nelle vastità sconfinate dello spazio e del tempo. A volte questo incontro può diventare
una ricerca per tentare di svelare un segreto, come accade a un pittore costretto dalla povertà
a far sparire in cambio di denaro un cadavere di cui ignora l’identità, o a un commesso
viaggiatore che giunge in un paesino della provincia americana e si lascia incuriosire
dall’aspetto insolito di una casa isolata e del vicino campo di grano, o a uno studioso di
letteratura che indaga sul legame tra un autore esordiente e un apprezzato romanziere già
morto da anni. In altre occasioni un caso fortuito mette di fronte a fenomeni ancora
incomprensibili agli esseri umani, rivelando ad esempio il carattere soprannaturale di un trucco
da prestigiatore che per una volta riesce fin troppo bene chiamando in causa la vera magia o
della bizzarra malattia che trasforma gradualmente in oro la carne di una ragazza. Infine la
scoperta del mistero che circonda ogni creatura vivente può assumere le sembianze di un
viaggio ai confini del mondo conosciuto, un tema che si ritrova nelle avventure di due
cacciatrici aliene giunte sulla Terra per trovare un animale leggendario, di un capitano che a
bordo di una nave maledetta affronta i prodigi dei mari più remoti, di un pistolero che vaga tra
pianure deserte e cittadine abbandonate dispensando la morte che in realtà già incombe
anche su di lui. Dal thriller ambientato nelle tenebre invernali alla fantascienza ironica e
leggera, dal racconto visionario che usa i prodigi per rappresentare la difficile condizione
umana all’horror che riflette sul potere dell’immaginazione e dell’arte, otto racconti che sono
altrettanti percorsi alla scoperta degli aspetti misteriosi e fantastici del mondo.
La tempesta in un bicchiereLa tempesta in un bicchiereFisica della vita quotidianaBollati
Boringhieri
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Nel Sud della Francia, si intrecciano i destini di due donne vissute a un secolo di distanza. A
unirle, una diabolica storia di perdizione e di morte e un mazzo di tarocchi dotato di misteriosi
poteri. Ambientato tra passato e presente, un thriller mozzafiato che unisce alla suspense il
fascino dell'occulto.
L’ispettore capo Virginia Visconti non si aspettava un segretissimo, quella sera. Eppure la
chiamata arriva nel cuore della notte dal suo superiore, Carlo Dragoni: la S.I.R. è stata attivata,
e loro dovranno recarsi al più presto nella villa dell’ex ministro Giulio Della Rovere per far luce
su alcune misteriose aggressioni. Non ci metteranno molto a capire la difficile situazione che
gli si presenta. Giulio è un uomo tanto ricco quanto cinico e possessivo, convinto che tutti
coloro che abitano nella sua villa siano di sua proprietà. Come nei vecchi gialli d’autore, la
risoluzione del caso arriverà grazie alle straordinarie capacità deduttive dei due poliziotti e,
soprattutto, ogni personaggio avrà un ottimo movente per odiare Della Rovere. Dalla quarta di
copertina: Il Ministero dell’Interno invia una speciale squadra investigativa alla villa di Giulio
Della Rovere, per far luce su alcune aggressioni subite dall’influente politico. Tra perversioni e
menzogne, l’ex ufficiale dei Servizi Carlo Dragoni e l’ispettrice capo Virginia Visconti
affronteranno un caso che cambierà per sempre il loro destino
«Un libro davvero delizioso che descrive la bellezza e l’universalità della fisica. L’entusiasmo
di Czerski è contagioso proprio perché riesce a rendere allegra la vita quotidiana, mostrando
quanto possa essere affascinante la fisica; certo non meno di ciò che si può vedere col
telescopio Hubble o nell’anello sotterraneo dell’LHC di Ginevra. » Jim Al-Khalili «Se pensate
che capire come funziona il mondo sia come scalare una montagna troppo alta, leggete questo
libro. Vi condurrà sulla vetta con facilità e vi mostrerà un panorama incredibile. È raro trovare
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qualcuno che possa spiegare cose che sembrano infinitamente complicate facendole capire
perfettamente. È proprio questo che fa il libro di Helen Czerski. Divertente, affascinante e
scritto in modo brillante: «Proprio qui, nel mio bicchiere, posso vedere la tempesta». Anch’io, e
adesso so cos’è. » Marcus Brigstoke «Un libro incantevole, accessibile e entusiasta. Helen vi
invita a vedere il mondo attraverso i suoi occhi per capire come pensa un fisico. È un modo
meraviglioso per scoprire le relazioni che si nascondono dietro ciò che per noi è ordinario e
banale.» Hannah Fry «Helen Czerski ha un’abilità innata per scovare le meraviglie della
scienza che si celano sotto ogni sasso, intorno a ogni singola goccia di pioggia o dentro un
comune granello di sabbia.» Jordan Ellenberg, autore di I numeri non sbagliano mai Può
sembrare un libro di curiosità, invece è un libro di fisica. Ogni nostra esperienza quotidiana,
ogni fenomeno comune, che spesso guardiamo senza passione, nasconde infatti segreti che
alla luce delle leggi della fisica diventano improvvisamente comprensibili e molto più
affascinanti di quanto avremmo mai sospettato. Attorniati come siamo da libri dedicati alle
superstringhe, agli acceleratori di particelle o alla meccanica quantistica, potremmo essere
indotti a pensare che la fisica sia una faccenda inesorabilmente tecnica, relegata in laboratori
sempre più avveniristici: una questione per soli specialisti. Invece, Helen Czerski ci coinvolge
col sorriso in decine di storie comuni, dalle onde del mare ai cucchiaini da caffè, per
raccontarci quanto può essere bella la fisica, che danza tutt’intorno a noi, se solo ci fermiamo
a osservarla. La fisica, insomma, fa parte della vita di ogni giorno, basta saperla scovare e
saperla apprezzare per renderla familiare e bellissima. Le più grandi teorie, le più complesse e
affascinanti congetture, si nascondono negli oggetti più insospettabili e comuni. I venti antartici
possono essere spiegati con lo scoppio del popcorn nella padella; persino bere da una
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cannuccia può essere una buona lezione di fisica, soprattutto se in cattedra c’è Helen Czerski
col suo entusiasmo contagioso. Nel nostro bicchiere c’è un brulichio di molecole, un invisibile
e turbolento sfrecciare e scontrarsi di infinite, minuscole biglie. È un gioco di pressione e
temperatura nel quale si nasconde la legge dei gas, il comportamento dei liquidi e molto altro,
e non ci si annoia mai. Ma se la cannuccia che state provando è più lunga di 10,2 metri non
c’è niente da fare, non berrete mai la vostra bibita, neanche con tutta la forza del mondo. Lo
dice la fisica, leggere per credere.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Lucida Grande'} Atticus O’Sullivan,
l’ultimo dei druidi, ha due ragioni per andare ad Agsard. In primo luogo, deve portare alla
strega Laksha una mela d’oro della dea Idunn, che conferisce la giovinezza a chi la consuma.
Inoltre, ha promesso all’amico vampiro Leif Helgarson di accompagnarlo sul piano norreno per
incontrare il dio Thor per un regolamento di conti rimandato da oltre mil¬le anni. Il dio del tuono
è infatti uno sbruffone prepotente che ha rovinato innumerevoli vite e ucciso decine di
innocenti. Adesso Leif è pronto per vendicarsi e ha chiesto al suo amico Atticus di aiutarlo.
Sebbene per più di duemila anni la strategia di sopravvivenza del druido, ovvero ‘stare lontano
dal ragazzo con i fulmini’, sembri aver funzionato, le cose sono cambiate. E così, ignorando i
numerosi avvertimenti e presagi di terribili conseguenze, Atticus e Leif si dirigono verso la
pianura di Asgard. Qui il lupo mannaro Gunnar, lo sciamano Väinämöinen, l’Immortale Zhang
Guo Lao, il dio slavo Perun e un intero esercito di Giganti di ghiaccio si uniscono a loro per
combattere tutti insieme un’epica resa dei conti contro viziose Valchirie, dèi arrabbiati e lo
stesso Thor, armato dello spaventoso martello Mjöllnir.
Quando l’uomo vestito di bianco e dalla faccia da ratto finì di parlare, Thomas capì che per lui
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e gli altri Radurai l’ora delle Prove non era ancora terminata... Il Labirinto e i viscidi Dolenti
sono ben poca cosa se paragonati alla lunga marcia che la Cattivo ha stavolta pianificato per
loro attraverso la Zona Bruciata, una landa squallida inaridita da un sole accecante e sferzata
dalle tempeste di fulmini, popolata da esseri umani che l’Eruzione, il temibile morbo che rende
folli, ha ridotto a zombie assetati di sangue. Nelle due settimane in cui dovranno percorrere i
centocinquanta chilometri che li separano dal porto sicuro, la loro meta, tra cunicoli sotterranei
infestati da sfere metalliche affamate di teste umane e creature senza volto dagli artigli letali, i
Radurai dovranno dar prova del loro coraggio e dar voce al loro istinto di sopravvivenza. In
questo scenario da desolazione postnucleare, superando le insidie di città fatiscenti e foreste
morte, il viaggio verso il luogo misterioso in cui potranno ottenere la cura che salverà loro
stessi e il mondo diventerà per Thomas, Brenda, Minho e gli altri un percorso di scoperta del
proprio mondo interiore, del limite oltre il quale è possibile spingere le proprie paure.
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