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L'espressione ì"cuori infranti" non è solo un modo di dire, ma un'immagine che
rende perfettamente la sensazione anche fisica che vivono gli innamorati delusi.
Certo, il cuore non si rompe, ma sembra stretto in una morsa, oppresso da un
peso troppo grande per non temere che possa spezzarsi da un momento all'altro.
In questo libro troverete gli stati d'animo più ricorrenti tra coloro che soffrono per
amore: i sospetti, la gelosia, le domande assillanti ("Che cos'ha più di me?¿",
"Dove ho sbagliato?", "È giusto restare amici?") le speranze rinate, le sospirate
rappacificazioni... Troverete una mappa che vi indicherà il punto in cui siete nel
vostro percorso di guarigione, suggerendovi, a ogni spostamento, la via d'uscita.
Fino a quando un giorno, a sorpresa, vi sveglierete e scoprirete che ogni dolore è
svanito. Gianna Schelotto
Rebecca vive in campagna, aiuta suo padre nella clinica veterinaria. Per ora fa
pratica nel suo ambulatorio, dove imbocca gli animali, misura la febbre, cambia le
bende... e sa che il suo aiuto è prezioso! Da quando, poi, ha salvato la vita a
Stracciatella, un cagnolino abbandonato, e il padre le ha permesso di tenerlo, è
davvero al settimo cielo! Un giorno Rebecca sta uscendo a fare una passeggiata
con Anna, ma, entrate nel bosco, le due scorgono, nascosto tra i cespugli, un
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piccolo di capriolo. È ferito, ha una catena al collo ed è chiaramente impaurito.
Mosse dal grande amore che hanno per gli animali, le due amiche si mettono
involontariamente sulle tracce di un pericoloso bracconiere.
Il sequel di “Nel ventre dell’astronave”. Continua la saga degli “spaziali”, i
marinai dello spazio, che impegnati in lunghe permanenze nello spazio, si sono
adattati a vivere quasi in assenza di gravità. Questa generazione di uomini, nati
nel ventre dell’astronave, non più adatti a vivere sulla Terra, potrebbe trovarsi a
dover scegliere tra l'insopprimibile desiderio di far ritorno sul pianeta azzurro e la
necessità di lottare per ottenere una nuova patria sul Pianeta Rosso, dove la
gravità è un terzo di quella terrestre, e scontrarsi così in una guerra fratricida per
liberarsi dal dominio terrestre.
elzeviri, racconti, narrazioni, ricordi, fatti e personaggi illuminati dalla luce flebile
dei fan
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
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cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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!
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
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!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
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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!
"Tutto quello che c'è da sapere sulla sopravvivenza in nautra e in città, imparerai come
provvedere a te stesso con quello che l'ambiente ti mette a disposizione e come
salvare la pelle durante ogni tipo di emergenza" Suggerimenti pratici su:
EQUIPAGGIAMENTO: Cosa serve davvero e cosa sono soldi buttati – Costruzione del
Kit di Sopravvivenza adatto alle tue necessità Materiali migliori per l’escursionismo
ATTITUDINE MENTALE: Come mantenere il controllo mentale e non andare in panico
in caso di emergenza RIPARO: Protezione dagli elementi atmosferici – Costruzione di
un riparo di fortuna – Cosa fare in caso di alluvione, blackout, incendio, terremoto,
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affondamento nave, naufragio, dirottamento aereo ACQUA: Come trovarla in modo
alternativo – Potabilizzazione – Come togliere il sale da quella marina. FUOCO: Utilizzo
dell’acciarino – Accensione con metodi primitivi – Cucina sul fuoco da campo
ORIENTAMENTO E SEGNALAZIONE: Conoscere e utilizzare la bussola –
Triangolazione – Costruzione di una bussola – Orientamento con il sole, la luna, le
stelle e le piante – Invio dei segnali di SOS CACCIA E PESCA: Trappole – Costruzione
di un arco – Come pescare per mangiare – Kit di Pesca di Sopravvivenza PRONTO
SOCCORSO: Costruzione del proprio Kit di Pronto Soccorso – Guida al Pronto
Soccorso in caso di emergenza – Curarsi con i punti di agopuntura e le piante officinali
Dalla famosissima e amatissima trasmissione televisiva, una nuova guida,
indispensabile per tutta la famiglia e per tutti quelli che si trovano a gestire un momento
delicato e bellissimo della crescita di ciascun bambino: la prima età scolare.Nuovi
consigli, regole e ricette per crescere ed educare bambini consapevoli e felici6-9 anni
Assetato di potere Zadikir, signore del pianeta Malus, vuole impadronirsi dell’Universo.
Alida, una magica principessa aspirante guerriera da poco tredicenne, cercherà, aiutata
da uno strano ragazzo, di liberare l’Universo dal Male. Una mappa magica, una corona
segreta e una profezia inaspettata, renderanno Alida protagonista di questa avventura.
L'autrice Floriana Laurenza nasce a Catania nel 1982. Frequenta l’Istituto Statale
d’Arte e si laurea in Conservazione dei Beni Storico Artistici presso l’Accademia di
Belle Arti di Catania. L’incubo di Malus è il suo primo romanzo genere fantasy. Altre
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pubblicazioni Ti ho visto morire (2013), Non lasciarmi al buio (2014), Opuntia (2015),
Calendula (2017), La guardiana (2020).
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