Read Online Luomo Ges La Storia Vera Di Ges Di Nazaret

Luomo Ges La Storia Vera Di Ges Di Nazaret
L'Uomo, immagine di Dio, non è fatto a immagine della scimia. (Estratto dal giornale
l'Avvisatore Sardo.).La Culturarivista di scienze, lettere ed arti ...“L'”Uomo di
pietragiornale letterario, umoristico-critico, con caricatureENCICLOPEDIA
ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZARiccardo Wagnerstudio
criticoNemesis Games. L'esodoFanucci Editore

Ogni anno quasi diecimila container trasportativia nave si perdono in mare. Nella
maggior parte dei casi questi “naufragi” non destano alcun clamore, avvengono
nella più totale indifferenza di media e opinione pubblica. Ma cosa accade
quando 28.800 giocattoli di gomma destinati a sguazzare placidamente in una
vasca da bagno – paperelle, tartarughe, rane, marmotte – perdono la rotta per
Tacoma (Washington) e scompaiono nel nulla? Una volta appresa la notizia, lo
scrittore americano Donovan Hohn ha raccolto la sfida e si è messo sulle tracce
dei giocattoli in fuga. Moby Duck non è soltanto uno spericolato viaggio che
consente a Hohn di spingersi fino agli angoli più remoti dell’Alaska, ma è anche
un pretesto per approfondire alcuni risvolti culturali, economici e sociali che
questa curiosa storia porta con sé. Perché le papere giocattolo sono gialle? Quali
interessi economici si nascondono dietro a questo mercato? Cosa accade alle
navi merci quando sono in alto mare? Quale rotta potrebbe aver seguito il carico
scomparso? È possibile stimare il danno ambientale causato da questa enorme
flotta di plastica? Un romanzo filosofico, un saggio ambientalista, un reportage
spassoso dove i pensieri e il vissuto dell’autore partecipano attivamente alla
costruzione di una storia che ha fatto il giro del mondo.
Mille nuovi mondi sono adesso raggiungibili. Il più grande esodo della storia del genere
umano sta per iniziare. Mentre orde di coloni partono alla volta dei nuovi orizzonti, le
vecchie strutture di potere del sistema solare sono prossime a crollare. Intere flotte
scompaiono, i sistemi di difesa sono inermi di fronte alla forza degli eserciti di coloro
che bramano il potere, il terrore manda a segno attacchi prima d’ora impensabili, che
mettono in ginocchio i pianeti interni. È come se gli uomini dovessero scontare la colpa
di essersi spinti oltre l’immaginabile, al di là delle proprie possibilità, prendendo
possesso del destino dell’universo. James Holden e l’equipaggio della Rocinante
dovranno lottare per sopravvivere in un mondo in cui l’ordine è mantenuto con la forza
e la legge è stabilita dalla violenza. La loro missione è fare ritorno alla casa che hanno
lasciato e ripercorrere a ritroso la via che li ha condotti nella nuova era, in un futuro che
non avrebbero mai immaginato. Il quinto romanzo di una grandiosa space opera, un
viaggio entusiasmante verso la nuova frontiera della fantascienza.
Rocco Perri ha lasciato la Calabria sul finire dell’Ottocento. Dopo una breve parentesi negli
Stati Uniti, si è trasferito in Canada, dove, assieme alla sua compagna Bessie Starkman è
riuscito a creare un impero straordinario, grazie all’alcool venduto durante il periodo del
Proibizionismo. Ha conosciuto Al Capone e ha avuto relazioni commerciali anche con Joseph
Kennedy, il padre di JFK. La sua scomparsa nel 1944, per decenni, è stata avvolta nel mistero.
Fino a quando Antonio Nicaso, con una ricostruzione accurata dei fatti, è riuscito a scoprire ciò
che nessuno osava immaginare. “Gli amanti di questo tipo di saggistica apprezzeranno
sicuramente questa publicazione almeno per due motivi. Il primo perché a scriverla è Antonio
Nicaso, da tempo riconosciuto come il più noto esperto di organizzazioni criminali in NordPage 1/2
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America. Il secondo perché l’autore ha saputo ricostruire e raccontare la storia di Rocco Perri,
il re del contrabbando di liquori, in un modo straordinariamente intelligente. Il Piccolo Gatsby è
un libro che tutti dovrebbero leggere”. Paul Challen, Quill & Quire.
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