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Un Nome Inventato Sul Filo Dei Ricordi
Dopo il suo primo anno di insegnamento al liceo, tutto quello di cui ha bisogno Hannah è trascorrere una tranquilla vacanza estiva
insieme a suo fratello Ben, che l'attende nell'accogliente chalet della mamma, in Arizona. Qui ritrova Josh, il migliore amico
d'infanzia di Ben. Il ragazzino della Riserva Navajo è cresciuto in fretta e Hannah non può fare a meno di provare qualcosa di più
che una semplice amicizia per lui. Ma il destino ha in serbo un futuro inaspettato per Hannah, tutt'altro che sereno. Notte dopo
notte, viene tormentata da strani incubi sulla storia dei Navajo e ombre terrificanti che la perseguitano. Josh è sempre presente nei
suoi sogni misteriosi, e Hannah non riesce a capire perché. A volte il passato ha uno strano modo di manifestarsi. 'Nell'Ombra del
Tempo' unisce il meglio del genere paranormal romance, young adult e new adult, per raccontare una storia davvero unica.
Questa è la prima parte della dualogia.
Lontano dalla retorica del visionario che vuole cambiare i destini del mondo, si trova un'industria che prima e più profondamente di
Apple e di Steve Jobs ha condotto l'umanità tra le braccia della rivoluzione digitale: l'industria dei videogame. In quei luoghi
malfamati che erano le sale giochi, si poteva fare una partita a PONG senza troppe difficoltà già dieci anni prima che il PC
diventasse di uso comune. Con il preciso intento di divertire ma anche di fare soldi (e tanti), aziende come Atari, Nintendo,
Midway, Williams, Taito, Namco, Mattel, SEGA hanno messo in contatto masse di ragazzini con la logica binaria e i frame buffer
molto prima che i personal computer divenissero un fenomeno osservabile e di massa. Questo libro racconta quarant'anni di
battaglie senza esclusione di colpi, spesso oltre il limite della correttezza e delle regole ammesse, per il predominio in un mercato
che vale oggi oltre 100 miliardi di dollari, passando attraverso i geniali e spregiudicati protagonisti di un'industria in cui la
sfrontatezza vale almeno quanto la tanto celebrata creatività.

CI VUOLE FORZA PER POTERSI PERMETTERE DI MOSTRARSI FRAGILI Da Giulia che combatte con la depressione
a Monica che affronta un tradimento d’amore passando per Serena che scrive una lettera alla bambina che tiene in
grembo: questo testo di Ginevra Roberta Cardinaletti ci permette di leggere una pagina del loro diario, una fotografia dei
loro pensieri, un fermoimmagine della loro storia in cui scopriamo la loro voglia di non arrendersi e di non fermarsi, e in
cui, soprattutto, troviamo una parte di noi che forse teniamo nascosta. E che invece ci permetterebbe di volare. Forse
stiamo fingendo tutti, ma per dimostrarci cosa? Non sarebbe più facile se ci aprissimo agli altri, se ammettessimo le
nostre incertezze? Parlare con sincerità di noi ci farebbe sentire più libere, e sentire le storie e i sentimenti delle altre
donne ci aiuterebbe a capire che non siamo poi così strane.
La Grande depressione colpisce impietosamente, nel 1933. In una città dell’Ohio, gli abitanti attendono il Natale nella
miseria e nella rassegnazione.George Monnot ha perso l’officina e la splendida casa. Bill Gray, dopo la bancarotta, è
scomparso dall’elenco telefonico. Nancy Young non riesce a sfamare i suoi tre figli. Harry Stanley, disoccupato, non
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rinuncia ancora a sperare che a Natale i figli possano ricevere un regalo.Il 17 dicembre uno sconosciuto benefattore,
sotto lo pseudonimo di B. Virdot, annuncia sul giornale locale di voler offrire 10 dollari a 75 famiglie in difficoltà. Chiede ai
lettori solamente di raccontare in una lettera le loro sventure. In due giorni l’ufficio postale viene sommerso da centinaia
di lettere. Fedele alla sua parola, il misterioso B. Virdot invia gli assegni promessi. Il suo dono risolleva l’animo di tante
persone, appaga momentaneamente i beneficiati, rincuora dalla cupa disperazione gli stessi esclusi e infonde fiducia in
una città smarrita.Settantacinque anni dopo, l’autore de Il dono, in visita all’anziana madre, riceve in custodia una
valigia con dentro le «vecchie carte». Le sfoglia, le legge, le ordina: sono lettere datate 18 dicembre 1933. Trova un
libretto di risparmi e il ritaglio di un giornale, con l’annuncio di un misterioso donatore chiamato B. Virdot. Tutto inizia ad
avere senso. Il segreto è svelato: B. Virdot era Sam Stone, il nonno di Ted Gup.Colpito dalle storie di dolore e speranza
di quelle lettere, Gup indaga, cerca testimonianze, ricostruisce la vicenda familiare.Ne Il dono si scioglie un toccante
mistero di famiglia e, al tempo stesso, si ricompone un mosaico,dolente e attualissimo, dell’America sconvolta dalla
Grande depressione.
Questo saggio unico nel suo genere intende contribuire alla rifondazione di una "religione delle stelle." Le piu antiche religioni
dell'umanita erano basate sul culto degli astri. Gli dei erano identificati con i pianeti e le stelle, e l'invocazione degli dei e degli
spiriti planetari era basata su un'attenta osservazione dei moti del cielo da parte di sacerdoti-astrologi. Questo saggio illustra i
fondamenti teorici e pratici dell'antica Teurgia egiziana e greca, e spiega anche come potenziare l'efficacia dei riti con la scelta
delle migliori configurazioni astrologiche. Nell'ultima parte dell'opera sono ricostruiti anche antichi riti egizi basati scrupolosamente
sulle fonti. Il fine della Teurgia Astrologica e quello di purificare l'io inferiore favorendo cosi una progressiva identificazione con il
Dio di cui siamo una manifestazione. In tal modo gli antichi teurghi ottenevano l'immortalita, chiudendo il Circuito della Creazione
con il ritorno alla Fonte da cui tutto ha origine.
Leggendo la traduzione spagnola del suo ultimo romanzo, lo scrittore Massimo Senise vi trova un personaggio in più, una donna
di nome Marta di cui lui non ha mai scritto. Sconcertato, scopre nel testo altre arbitrarie modifiche che sembrano formare un
messaggio diretto solo a lui.
UNA VITA DI SUCCESSI, DALL’ATLETICA ALLA MODA, E IL SEGNO PROFONDO DELL’ESILIO DALLA DALMAZIA.
L’AUTOBIOGRAFIA DI UNO DEI PROTAGONISTI PIÙ NOTI E AMATI DELL’ITALIAN STYLE NEL MONDO.
Charles Babbage e Ada Lovelace siglano una delle più coinvolgenti collaborazioni scientifiche nella storia delle invenzioni. Lui, i
cui interessi spaziavano dalla teologia all’economia industriale, fu inventore di numerosi congegni, tra cui la Macchina alle
differenze e la Macchina analitica, antesignana (un secolo prima!) del moderno computer. Lei, Ada, figlia del poeta Lord Byron, fu
la migliore interprete della visione di Babbage, anticipando concetti propri dell’information technology. Sullo sfondo dell’Inghilterra
vittoriana, il volume racconta i passi di questo dinamico duo, in un’appassionante intreccio di scienza, tecnologia e umanità.
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Giuseppe Casarrubea ricostruisce il pensiero e l’azione di Danilo Dolci, poeta, educatore e attivista non-violento,
protagonista originale e fuori dagli schemi della vita culturale e sociale del Novecento italiano. Piantare uomini segue il
percorso biografico di Dolci, dall’infanzia al confine tra Italia e Slovenia, alla difficile educazione etica e politica durante il
regime fascista, fino agli anni siciliani, in cui si consolidano le forme di lotta non-violenta e l’impegno in campo civile e
educativo. Basandosi sull’intensa frequentazione personale di Dolci, Casarrubea ne racconta i tratti umani e personali,
legandoli alla complessa situazione politica e sociale sviluppatasi in Italia e soprattutto in Sicilia a partire dagli anni
Sessanta. In questa prospettiva, la storia dell’impegno umano e formativo di Dolci diventa il ritratto di una nazione che,
recuperando la memoria di alcune esperienze del suo recente passato, può tornare ad essere qualcosa di diverso e
migliore da quello che oggi ci appare. Il testo è arricchito da una serie di documenti storici e letterari, alcuni pubblicati qui
per la prima volta.
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