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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda
ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Un viaggio, spietato e lucido, dentro il male, la sua seduttività e la sua allucinata follia. Le
dichiarazioni del testimone di giustizia Antonio Zagari, rilasciate al magistrato Armando
Spataro a metà degli anni ’90, costituiscono il fiume carsico che attraversa tutto questo,
incredibile, romanzo. Dentro, s’incaglieranno le vite di tre ragazzi, Regiù, il Pera e il Ross,
amici per la pelle e figli dello stesso cortile di un piccolo borgo del Nord Italia. Allievi ignari di
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un inconsapevole maestro che, a distanza di vent’anni, racconterà in controluce, assieme ai
suoi terribili crimini, la loro storia.«Che cosa, secondo te, l’uomo non è e non sarà proprio mai
in grado di fare?».Provai a cercare una risposta, qualcosa sicuramente c’era, ma non mi
veniva in mente nulla. Rimasi in silenzio.«Te lo dico io. L’uomo è in grado di fare tutto. Non
c’è una cosa che non è o non sarà in grado di fare.»
Enzo Baiamonte, cinquantenne radiotecnico che per arrotondare aiuta un avvocato a trovare
oggetti e persone, si trova alle prese con uno strano incarico: il recupero di cinque libri che un
defunto professore bibliofilo ha dato in prestito. La candida investigazione si complica però in
un giallo sulla cosiddetta zona grigia.
12 gennaio 2008. Angela, mentre è al lavoro, resta vittima di un aneurisma cerebrale. Viene
operata d’urgenza ed entra in coma. Il marito Luca non perde però la speranza e Angela si
risveglia quasi per miracolo dopo un mese. Da questo momento inizia un lunghissimo e difficile
percorso di riabilitazione, fatto di fisioterapia, logopedia e sedute dallo psicologo. Ora Angela
ha bisogno di aiuto anche per compiere le più piccole e banali azioni quotidiane. Per Luca è
davvero dura: deve badare al piccolo Tommaso, lavorare e sostenere in tutti i modi possibili la
moglie. Trascorrono i mesi tra le visite negli ospedali e all’INPS e le sedute di riabilitazione,
ma non mancano le vacanze al mare, le gite alla domenica e il trasloco in una nuova casa.
Non è stato facile per Luca e non lo è tuttora, anche se sono passati quattro anni da quel
terribile incidente, ma ha trovato la forza per andare avanti nell’amore per il figlio Tommaso e
nella fede in Dio.
Kurt Cobain: 27 anni, 1 mese, 13 giorni Jim Morrison: 27 anni, 6 mesi, 26 giorni Jimi Hendrix:
27 anni, 9 mesi, 21 giorni Angie: 27 anni e poche ore. Ha un anno di tempo per diventare
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famosa e poi morire prematuramente, per vivere in eterno nei cuori dei suoi fan adoranti.
Alex ha vissuto sulla sua pelle quanto la vita possa essere dolorosa e come gli ostacoli che
essa ci pone sul cammino, a volte siano ardui da superare se non si riesce a trovare la giusta
motivazione.
In una Catania contemporanea e misteriosa si muove Leonardo, trentenne che per vivere si
esibisce in spettacoli di magia. Trucchi e giochetti, i suoi. Tutti eccetto uno, quello che lui
definisce la “Vera Magia”, l’apparizione dal nulla di una moneta. La sua strana capacità, però,
non gli serve nella vita: dopo una lite Leonardo viene cacciato di casa dalla fidanzata e la
stessa sera due uomini cercano di rapirlo. Saranno un gigantesco orientale e un uomo
misterioso a salvarlo e a sconvolgergli la vita. Memorie degli Euritmi - Caesar -è un urban
fantasy con sfumature horror e thriller. Tra crisi generazionale, organizzazioni massoniche,
mafia e pennellate di sana ironia, un reticolato di luci e ombre farà passare il lettore dalla realtà
alla finzione come in un sogno vivido.
Un susseguirsi di storie apparentemente separate da un misterioso ordine cronologico e da
una miscela di generi e piani spazio-temporali dove i protagonisti sono personaggi in bilico fra
passato, presente e futuro in una Milano tra il noir e il pulp: uno scrittore che vive con il
fantasma di un partigiano fissato per la raccolta differenziata; Fausto, un giovane no global che
distribuisce volantini per una grande catena di negozi; Lomo, che con il nonno filosofo vuole
importare la porchetta a Londra; un uomo-pillola e una ragazza dark; un suicida innamorato di
una ballerina di Pigalle; un uomo che viene tradito dalla moglie (con un gommista); quattro
filosofi killer, e il mistero di Iena: storie e personaggi che a volte si incontrano, si scontrano e
spesso si ignorano. «Vedi, sono le scene finali che rimangono impresse, prima potresti anche
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metterci un’unica sequenza di silenzio. Continua, quieta e senza un gusto proprio; sorrisi,
rincorse, fiatone, pause e ripartenze e ancora sorrisi. Poi, di colpo, uno stop e qualcosa non
torna più a posto e si comincia a vagare ma si capisce da subito che la corsa è al suo finale. È
inutile, perfettamente inutile chiudere gli occhi, cercare di svegliarsi e riprovare la partenza. No.
Non funziona così. Come con la neve fresca: il piede ce lo appoggi e affonda. Una sola volta.
Se vuoi tornare indietro e lo vuoi fare senza lasciare impronte, devi ripercorrere i tuoi passi. E
non sei più libero di calpestare, di affondare, di sentire che oltre a te, sotto, c’è qualcosa che
cede».
Quota zero è uno studio sulla lunga durata di un disastro e sull’ordine sociale derivato da un
evento apocalittico come il terremoto di Messina del 1908. La città dello Stretto viene qui vista
come uno dei primi spazi di applicazione di quella shock economy che, secondo orientamenti
prevalenti, sarebbe tipica della contemporaneità e del neoliberismo. Secondo l’autore, però,
molte delle forze attive nel contemporaneo capitalismo dei disastri sarebbero state all’opera
nella città siciliana già all’inizio del secolo scorso. Al punto che Messina ha finito con
l’anticipare di decenni tutte le contraddizioni del capitalismo contemporaneo. Pietro Saitta
ripercorre la storia di Messina, dei suoi abitanti marginali e del Mezzogiorno, alla luce di
categorie analitiche mutuate dagli studi postcoloniali e subalterni, oltre che dalle teorie sul
sistema- mondo. Testimoni privilegiati e diretti sono differenti generazioni di reietti dei cantieri
edili, di abitanti delle baracche e simili figure ugualmente impegnate a sopravvivere e
«resistere», sfruttando gli interstizi lasciati liberi da un sistema pervasivo e spietato che si
rinnova da decenni. Quel che discende da questo sforzo è una visione originale intorno a un
evento centrale della storia nazionale, delle utili osservazioni comparative sulla gestione dei
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disastri nel nostro paese e, infine, l’avanzamento di una rilevante proposta metodologica nei
termini di un approccio alla ricerca sociale teso a coniugare storiografia, sociologia urbana,
etnografia e storie di vita.
Se un giorno d'estate due viaggiatori s'incontrano... Forse non avviene un vero incontro, infatti,
ma una coincidenza di allucinazioni reciproche. Alessio, timido e saggio figlio dell'Oriente,
educato al devoto rispetto della conoscenza, uccide inconsciamente un uomo e, spinto sulle
tracce della sua vittima dall'ansia di espiare, scopre a poco a poco il mondo. Anche Quirino,
bello e spregiudicato figlio dell'Occidente, brillante architetto e archeologo, è impegnato sullo
stesso percorso; ma nella direzione opposta, tormentato dall'ambizione della grande scoperta,
convinto della superiorità del proprio talento e del proprio denaro. È lui l'uomo ucciso da
Alessio all'inizio del romanzo? Il lettore ne è sempre più convinto, e le ultime pagine si avviano
a confermarlo. Ma in tal caso, ciò che accade non sarebbe già accaduto? Può darsi. Non c'è
realtà, se non quella racchiusa in noi. Ecco una risposta, tra le varie plausibili, agli interrogativi
di una storia in cui le tenebre dell'incubo si fondono con le esperienze di un viaggio, di
un'avventura senza soluzione di continuità, tra guerre, epidemie, evasioni, filosofie, sciamani
sibillini, ragazze spigliate, preti solenni, ufficiali arroganti, attraverso un'umanità che brulica
intorno ai protagonisti interponendosi tra loro e la meta.
Dopo la conquista della maturità si apre un nuovo capitolo nella vita del “guerriero”: in questo
nuovo, avvincente romanzo troviamo il giovane protagonista alle prese con l’università,
impegnato a conseguire una laurea scientifica durissima nei canonici cinque anni, schivando
quella che l’autore definisce la “tempesta di asteroidi” del famigerato ’68, una “guerra civile”
che deviò il corso delle esistenze di milioni di persone, distruggendo “i dinosauri” dell’epoca.
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Sono anni densi di avvenimenti fondamentali per la vita del Paese, anni di distruzione e di
creazione insieme, con lo sguardo proiettato al futuro e i pugni stretti a trattenere il buono che
il passato insegna, i valori di cui si fa portavoce: la famiglia, il lavoro onesto, la meritocrazia.
Anni di enormi sacrifici per un giovane studente di Chimica Industriale, determinato a
conseguire il titolo di dottore e coronare il suo sogno d’amore con la sua ragazza, nonostante
le turbolenti lotte universitarie e le continue tentazioni lanciategli dalle “sirene” che popolano il
suo mondo.
Cosa succede quando Pablo Baloo Miralles, trentenne disadattato e arrogante, fannullone,
misogino, puttaniere, oltre che pecora nera e noto filosofo della Rete, si trova coinvolto in un
mistero nel quartiere più "figo" di Barcellona? A bordo di un coupé con aria da pantera
Bagheera e con un senso dell’umorismo brillante, originale e pungente, Pablo ci guida nei
meandri di una storia ricca di allegri sprazzi alcolici, divagazioni veneree e pagine web dal
dubbio contenuto, sulle tracce di suo fratello Sebastián, detto The First, presidente della
Miralles & Miralles, la prospera azienda di famiglia. Una fuga con l’amante? La vendetta di
qualche impostore della concorrenza? Un rapimento? L’agitazione dei familiari costringe
Pablo a improvvisarsi detective. Proiettato in un’esilarante avventura al fianco dell’amica
Fina, eroina naïf, si ritroverà prigioniero nei labirinti di un’inquietante Fortezza, cittadella
invisibile, celata nelle viscere di un’inedita Barcellona dalle mille meraviglie.

Alieno, così si definisce il protagonista, è un medico militare, sopravvissuto alla perdita
di un amore assoluto e una specie di sensitivo. Lui non sa perché e non ne è contento.
Quello che è gli rende difficile ogni rapporto umano, ma anche gli alieni ne hanno, solo
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che non sono troppo simili ai nostri. Intorno al protagonista si raccoglie il mondo di oggi,
con le complicate vicende di tutti i giorni e con quelle che contribuiscono a fare la storia.
Un ambiente animato da amici veri, da persone generose e preziose, ma anche da
individui insensibili, gelosi, pericolosi. Ognuno partecipa alla scoperta di sé che il
protagonista intraprende e che finisce per essere la rivendicazione orgogliosa della sua
unicità come uomo.
Chiara Laera, famosissima influencer nel campo della moda, sta preparando l’evento
di punta dell’estate: una grande festa per il lancio del marchio ciceri&tria di Vanni
Loperfido. Il brand, ispirato a un piatto tipico della cucina salentina, dà il tema alla
serata che si svolgerà nella sua proprietà in valle d’Itria. Per avere il massimo risalto
mediatico, decide di allestire un set felliniano 2.0, chiedendo alla gente del posto di
interpretare se stessa. L’obiettivo è rendere veritiera e originale la messa in scena di
tradizioni millenarie, uno spettacolo unico per i tantissimi invitati. Ma non tutto fila liscio.
C’è chi, in questa terra, non sopporta l’invasione dei portatori di nuovi costumi, anche
di genere, a tal punto da vedere minacciato il proprio ecosistema esistenziale. A fare da
sfondo alla serata, una distesa di meravigliosi ulivi secolari minacciati da un killer
silenzioso: la Xylella.
Un anno fa Nick Fury ha scoperto uno sconvolgente segreto che coinvolge il governo e
ha deciso di agire nell’ombra per risolvere il problema. Ha quindi riunito attorno a se un
gruppo di fidati supereroi – Capitan America, l’Uomo Ragno, Wolverine, Devil, Luke
Page 7/15

Read Online Lo Faccio Io Lavoretti Per Bambini E Idee Creative Per Ogni
Occasione Ediz Illustrata
Cage e la Vedova Nera ? per una missione sotto copertura fuori dai confini statunitensi.
Le ripercussioni di quell’iniziativa si fanno sentire nel momento in cui, mesi dopo, Luke
Cage subisce un misterioso attacco. Fury e gli eroi stanno per affrontare le
conseguenze delle loro azioni.
Jerry e Maurizio sono due trentenni scansafatiche che dividono l'affitto di una vecchia
casetta in rovina, nel quartiere delle industrie chimiche. Trascorrono le giornate a
dormire e a guardare la tv, guadagnando quel poco che basta per campare
consegnando volantini pubblicitari due pomeriggi a settimana. La loro tranquilla routine
verrà però stravolta il primo maggio, festa dei lavoratori, quando Maurizio prenderà in
prestito dalla biblioteca il manuale «Come diventare ricchi in otto settimane» e
trascinerà il povero coinquilino in un intrepido viaggio nel cuore pulsante del capitalismo
e del successo a tutti i costi.
Tutte a casa? è l’opera vincitrice della nona edizione (2010) del premio “Gisa Giani”
Due soldi di carità: Calabria, 1850. Marco è un bambino di 8 anni che vive vicino
Reggio Calabria. Un giorno viene lasciato solo a casa dai genitori costretti a portare
suo fratello, con gravi problemi di salute, in ospedale. Marco ha il compito di controllare
la stalla con le bestie ma all'improvviso scoppia un incendio che distrugge tutto. Preso
dal panico, il piccolo bambino fugge. È disperato e ha paura della reazione dei genitori
così si imbarca in un mercantile con l'intento di ritornare in futuro dopo aver messo da
parte i soldi per rimediare al disastro. Giunto a Venezia decide di fermarsi. Qui stringe
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amicizia con due fratelli, Mimì e Cocò, ma soprattutto incontra un distinto signore che
viene dalla Svizzera, Vittorio Vetta. Vittorio si intenerisce per questo bambino e decide
di portarlo con se. La sua vita prenderà allora un'altra piega. Eppure, ogni incontro che
farà non sembrerà casuale ma intrecciato in un preciso disegno.
Nello snodarsi dei diversi racconti cambiano i luoghi, gli accadimenti e i personaggi, ma questi
ultimi a volte si ripresentano come comprimari o comparse. I loro tratti salienti cambiano a
volte nel tempo e personaggi diversi hanno, invece, caratteristiche comuni, quasi fossero –
come accade ad un’immagine rifratta sulle diverse facce di un cristallo – gli aspetti delle
diverse ‘personalità’ che albergano in essi. Sono proprio queste che determinano le scelte di
vita, senza che normalmente ne venga acquisita coscienza. L’intreccio che si viene così a
creare pone in evidenza come le azioni di ogni singolo individuo si ripercuotano sull'ambiente
che lo circonda, in concordanza con la visione della realtà come un’unica entità che tutto
abbraccia. Alcuni dei racconti descrivono poi, a cominciare dallo stato di ‘profanità’, alcuni
degli aspetti ‘pratici’ (relativi alla capacità di osservazione e ai comportamenti nella vita di tutti
i giorni) propri delle diverse tappe di un processo di iniziazione progressiva.
«A vent'anni pensavo vagamente di volere due figli. Adesso penso che dovrei decidermi per
averne almeno uno. Ma il tempo passa e non mi sembra mai il momento»: mentre le stagioni
corrono e il limite biologico della fertilità si fa incombente, in molte continuano a ripetere quel
«non mi sembra il momento», un vero e proprio leit motiv nelle spiegazioni fornite dalle donne
(una su cinque in Italia) che rinunciano a fare figli. Elena Rosci, psicoterapeuta da sempre
attenta alle tematiche femminili, cerca di individuare non solo le cause più banalmente
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«pratiche», ma anche le ragioni profonde che spingono un numero così elevato di donne a
rifiutare la maternità. E lo fa lasciando ampio spazio alle loro voci - qualcuna polemica,
qualcun'altra perplessa, dubbiosa, recriminante - in un vivace contrappunto, dove emergono le
molte sfaccettature di una scelta che non è quasi mai una presa di posizione ferma e
conclamata, quanto piuttosto un rimandare incerto e tentennante, un voglio e non voglio. Le
motivazioni addotte spaziano da quelle di tipo sociale (la precarietà del lavoro, la mancanza di
servizi per l'infanzia, l'esigenza di una maggiore mobilità) ad altre di tipo più individuale:
l'aspirazione femminile a posizioni paritarie all'interno della coppia in ogni aspetto della vita in
comune, il timore di un ruolo che è «per sempre» in una società dove tutto è «per adesso», il
narcisismo che dagli anni Settanta pervade la nostra società. Spesso, poi, il freno è costituito
anche dalla paura di non essere all'altezza di quel modello di mamma di stampo ottocentesco
che ancora persiste nell'immaginario collettivo, una madre a tutto tondo, generosa e dimentica
di se stessa. Modello, questo, non più compatibile con l'educazione e le aspettative delle
«ragazze» di oggi, nei progetti delle quali la maternità non deve più tradursi nella rinuncia a se
stesse, ma in un felice quanto difficile equilibrio fra le proprie esigenze e quelle del figlio. Gli
ostacoli di ordine pratico potrebbero di fatto essere aggirati con facilità da un sistema di
welfare più sensibile, come già avviene nel Nordeuropa, mentre l'aspetto psicologico appare
più problematico. Per superarlo, infatti, non esistono «ricette veloci e facili», buone per
chiunque, perché il modo di essere madre non è unico e non aderisce quasi mai a un modello
prefissato, ma varia in base alla cultura di appartenenza, all'ambiente che ci circonda, al
temperamento individuale, oltre che alle esperienze vissute da ogni singola donna. Ed è
proprio accantonando finalmente lo stereotipo della madre tradizionale in favore di una visione
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più aperta, capace di valorizzare le caratteristiche di indipendenza e realizzazione di sé delle
giovani donne di oggi, che diventare madre potrà smettere di essere per molte un inquietante
salto nel buio e rappresentare per tutte una scelta davvero libera.
Fanny, 29 anni, è una ragazza come tante altre. Lavora in un cinema multisala, esce ogni
tanto con le amiche, le piace correre, cucinare e coccolare il suo fedele cane Magnus. Sembra
felice, senza particolari problemi, ma nessuno sa che in realtà Fanny è in fuga. Sono dieci anni
che si nasconde in una città che non è la sua, dieci anni che osserva allo specchio una
persona che non riconosce più e che mente, anche sul proprio nome, a chiunque incontri.
Quando è ormai convinta di essere finalmente al sicuro, di aver ingannato tutto e tutti, la sua
vita apparentemente tranquilla inizia piano piano a sgretolarsi. Prima con il sopraggiungere di
Sloan, un vicino di casa misterioso e sospetto che Fanny non riesce proprio a capire né
tantomeno a evitare; poi con l’arrivo di un nuovo, piccolo e orribile frammento proveniente
proprio da quel passato che si è tanto sforzata di seppellire. Riuscirà Fanny a sconfiggere i
demoni che da dieci anni governano i suoi incubi e a ricomporre tutti i frammenti della propria
vita per tornare, finalmente, la vera sé stessa?
Philip Seymour Hoffman è stato uno degli attori più importanti degli ultimi vent’anni. Nel 1992,
grazie a un piccolo ruolo in Scent of a Woman – Profumo di donna di Martin Brest, viene scelto
da Paul Thomas Anderson per il suo primo film, Sydney, diventando in breve tempo il volto
dominante del cinema indipendente americano: è il goffo adolescente in Boogie Nights –
L’altra Hollywood di Anderson; il fiero assistente ne Il grande Lebowski dei fratelli Coen; il
maniaco telefonico in Happiness – Felicità di Todd Solondz; l’irriverente drag queen in
Flawless – Senza difetti di Joel Schumacher; il solitario Lester Bangs in Quasi famosi di
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Cameron Crowe; l’insicuro professore ne La 25ª ora di Spike Lee. Nel 2005 la sua fisicità
prorompente non gli impedisce di impersonare il minuto scrittore di A sangue freddo, Truman
Capote, nell’omonimo film di Bennett Miller: la sua strepitosa performance, che va oltre la
semplice imitazione, viene premiata con l’Oscar. Da quel momento il talento e l’eclettismo di
Hoffman sono inarrestabili: recita accanto a Ethan Hawke in Onora il padre e la madre, a Meryl
Streep ne Il dubbio, a Joaquin Phoenix in The Master; doppia il film d’animazione Mary and
Max; dirige e interpreta il lungometraggio Jack Goes Boating. Fino al suo ultimo ruolo da
protagonista in A Most Wanted Man. Una carriera intensa che gli autori di questo libro
ripercorrono attraverso un apparato critico ricco di saggi, recensioni, curiosità e
approfondimenti, riflettendo sulle tante e imprevedibili sfumature di un grande artista del
cinema contemporaneo.
"Comportati così, Lucilio mio, rivendica il tuo diritto su te stesso e il tempo che fino ad oggi ti
veniva portato via..." Il libro racconta la storia di Adriano, un pastorello che diventa
imprenditore grazie anche a un imprevisto colpo di fortuna.
Edo ha pochi giorni di vita quando viene affidato dalla madre alla signora Bonapina, con il
compito di curarlo e accudirlo come fosse figlio suo. Basterà poco che la famiglia intera lo
senta in tutto e per tutto come uno di loro. Nessuno può immaginare che la giovane madre
biologica di Edo possa scomparire nel nulla senza lasciare traccia. Si sa che a volte i veri
genitori non sono quelli che mettono al mondo una nuova vita, bensì quelli che se ne prendono
cura e la crescono amorevolmente, come l’esempio della signora Bonapina. Peccato che le
cose non siano sempre così facili, soprattutto quando c’è di mezzo la legge… Questo libro
parla di un bambino, ma racconta anche uno spaccato di società nel quale si possono trovare
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richiami ad una saggezza popolare che nel 2020 sembra un po’ persa. Riferimenti continui
alla determinazione, alla concretezza, alla praticità conducono sempre più sulla strada del fare
che non del dire. Un testo nel quale il romanzo si lega indissolubilmente al territorio dove si
sviluppano le vicende e la narrazione viene inframezzata da spicchi di realtà che rendono la
storia più forte e autentica. Maurizio Zaninetti è nato a Monza, chitarrista, cantante, con Marco
Mauri fondatore e coautore dei brani dei “i Quantrillo” è alla sua prima esperienza con la
scrittura di un libro. Sotto un aspetto bonario ed amichevole nasconde un temperamento
passionale, fortemente creativo, espresso, fino ad ora, soprattutto con la musica. Durante una
vacanza all’Isola d’Elba si è concretizzata l’idea di unire il racconto di Edo, ad aneddoti e
ricordi che fotografano ed aiutano ad incastonare il romanzo nei suoi luoghi di appartenenza.

Questa sera può essere incredibile. Il giorno del funerale di suo padre, accadono
un paio di cose che Lila non si aspetta. Prima, scoppia a piangere. Il suo ex la
convince a condividere un'avventura pomeridiana. E, ciliegina sulla torta, scopre
di essere stata adottata. Una vecchia lettera porta Lila a una casa abbandonata.
Determinata a scoprire chi fosse sua madre, Lila entra. Non riesce nemmeno a
credere a quello che trova dall'altra parte della soglia. Un ragazzo a petto nuda
che le lancia un orologio. * * * Ci si aspettava molto da Shepherd Jones. Doveva
seguire le orme di suo padre e diventare un pastore. Tuttavia, le cose non sono
andate così. Quindici mesi dopo essersi liberato della dipendenza che lo ha
quasi ucciso, Shepherd si vergogna della persona che era diventato. Ormai si è
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abituato a vivere da solo. In questo modo, non potrà fare del male a nessuno. Fin
quando Lila Ashbury...Kathryn Davidson...qualunque sia il suo nome, si intrufola
nella sua stanza. * * * Lila vuole delle risposte. Shepherd vuole ricominciare da
zero. Il loro viaggio in auto per ritrovare la madre di Lila è soltanto un viaggio.
Tuttavia, la strada fino a Houston è lunga e non c'è modo di scoprire se gli
ostacoli che incontreranno li uniranno... o li separereranno.
Tom Sachs ISBN 88-87029-37-7 / 978-88-87029-37-6 Hardcover, 9.5 x 12.25 in.
/ 196 pgs / 400 color. / U.S. $145.00 CDN $174.00 June / Art
Ritrovarsi inaspettatamente ostaggio a seguito di una rapina in banca sconvolge
la vita di Prudencia, e la cambierà per sempre. Quella che nasce come una
prigionia, si trasforma in una inaspettata storia d’amore con “Ed, il suo
carceriere”. Due persone così diverse si ritrovano unite in un’esperienza
surreale, che tra avversità e colpi di scena li segnerà in maniera indelebile,
mettendoli entrambi davanti a una scelta: Cosa seguire tra amore e dovere,
rimpianti e felicità? Una storia che tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina,
offrendo profondi spunti di riflessione. Nella vita ci si trova spesso davanti a
ostacoli imprevisti, ma il cuore saprà fare la sua scelta.
Un libro in cui si parla di te, della tua vita, delle tue sfide di oggi e di quelle che
hai già affrontato, di come ti sei sentito e di come ti senti in questo momento. Una
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conversazione ispirata in cui il "maestro" Richard Bandler e il suo brillante
"allievo" Owen Fitzpatrick si confrontano con intelligenza e creatività sul concetto
di libertà personale, offrendo al lettore straordinari strumenti per decidere
consapevolmente cosa fare della propria vita.
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