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FINALISTA AL WOMEN S PRIZE 2022. «Nessuno scrive come Ruth Ozeki. Nel Libro della forma e del vuoto offre una esplorazione singolare e filosofica in forma di storia, che è al tempo
stesso indagine sui problemi di salute mentale e visione zen del mondo. Proprio come Benny trova ciò che conta davvero grazie all aiuto di un libro, anche noi lo troviamo leggendo questo
romanzo. Straziante e consolatorio, è un libro che non solo appassiona, ma che aiuta a pensare, amare e vivere. Un trionfo». Matt Haig «Ozeki collega filosofia zen, crisi ambientale, critica al
nostro stile di vita consumistico e sensibilità postmoderna all interno di un romanzo che, nonostante la sua vasta inquietudine intellettuale, rimane radicato nella realtà emotiva dei suoi
personaggi». Mail on Sunday «È difficile non amare il buonumore e l arguzia pacati, asciutti e metodici di Ozeki, le sue relazioni amorose con la lingua, il jazz e l assurdo, il suo cauto
ottimismo, le sue gentili parodie». The Guardian Un anno dopo la morte del padre clarinettista jazz, il tredicenne Benny Oh inizia a sentire delle voci. Le voci appartengono alle cose intorno a
lui ‒ una scarpa, una decorazione natalizia rotta, una foglia di lattuga avvizzita. Anche se Benny non capisce esattamente che cosa dicano, riesce a percepire le loro emozioni: alcune sono
piacevoli, un cinguettio o un gentile mormorio, altre sono malvagie, arrabbiate e piene di dolore. Quando l ossessione per l accumulo di sua madre inizia a peggiorare, le voci si fanno
sempre più insistenti. In un primo momento Benny prova a ignorarle, ma presto lo seguono fuori casa, per strada e a scuola, spingendolo infine a cercare rifugio nel silenzio della grande
Biblioteca Pubblica, dove gli oggetti sono beneducati e sanno parlare a bassa voce. Lì Benny scopre un mondo strano, completamente nuovo, in cui le cose accadono . Si innamora di
un irresistibile artista di strada, con il suo spocchioso furetto, che usa la biblioteca come spazio performativo. Incontra un filosofo-poeta senzatetto che lo incoraggia a farsi domande
importanti e a trovare la propria voce in mezzo a tutte le altre. E incontra il suo vero e unico Libro ‒ un oggetto parlante ‒ che racconta la vita di Benny e gli insegna ad ascoltare le cose
che contano davvero. Il libro della forma e del vuoto unisce personaggi indimenticabili, una trama appassionante e un coinvolgimento profondo con la realtà nella sua interezza ‒ dal jazz al
cambiamento climatico, al nostro attaccamento alle cose materiali. Questa è Ruth Ozeki: audace, incredibilmente umana e mozzafiato.
Franco Cuomo è nato a Vico Equense (Na) nel 1951, insegna Sociologia dei processi Comunicativi e Culturali alla Seconda Università di Napoli ha pubblicato saggi di filosofia, sociologia ed
estetica dei media.
Da C era una volta a… Hollywood a Joker, da Il traditore a Martin Eden, agli ultimi film di Polanski, Martone, Moretti, Eastwood e Soderbergh, da uno speciale dedicato alla serialità
televisiva a letture di opere come Game of Thrones e Chernobil, questo volume racconta tutto ciò che di importante e degno di memoria è apparso sugli schermi del cinema, e non solo, nel
2019.
Giochi d'ascolto
L'Interpretazione dei sogni libro del secolo. L'immagine tra soggetto e cultura
Il gioco del demone
Il Gioco Della Traduzione
Nel nostro Paese è sempre più difficile avvicinare i bambini, i ragazzi e gli adulti ai libri. I dati sono di anno in anno più scoraggianti: in Italia si legge poco e male. La lettura da noi è quindi destinata a un
declino inesorabile? Non secondo gli autori, due «lettori in gioco», che hanno deciso che vale la pena di impegnarsi, divertendosi. E vorrebbero convincere altre persone a farlo. Intanto mettono al centro
della propria azione pratiche di gioco, perché leggere non solo è giusto e utile, può essere bello, oltre che naturale e facile. E propongono al lettore riflessioni, suggerimenti, buone pratiche e strumenti
concreti per diffondere lettura, per contagiare e costruire lettori. Alessandra scrive della sua esperienza di mamma, da genitore; Beniamino soprattutto della sua esperienza di lettore, da animatore e
promotore della lettura. Alessandra parla di ciò che si può fare a casa propria e gioca in casa; Beniamino gioca fuori casa, in biblioteca, in libreria, a scuola e dove capita. Insieme vogliono trasmettere la
voglia di fare, spingere a fare. Leggendo, appunto. Perché leggere? E come? Come catturare futuri lettori? Sono alcune delle domande a cui questo manifesto vuole rispondere, per far (ri)scoprire che la
lettura è un piacere e un gioco. A ogni età.
C'e un sacco di cose in questo terzo volume di libri di attivita tranquilla giocare per i bambini. Nelle prossime pagine, il bambino sara continuamente testato da equazioni di matematica e moltiplicazione
miste. Potreste vedere il vostro bambino ottenere frustrato a volte ma la fiducia che possono fare! Essere li per offrire supporto e per lodare ogni volta che una pagina viene completata. Sicuro una copia
di oggi.
Camminare a piedi scalzi nella Vita respirando l’Unione. Un libro in cui il viaggio esteriore nella vita di una donna si collega lentamente al suo essere interiore ed entra in risonanza con esso fino a vibrare
in unisono senza separazione. L’autrice racconta la Via che ha intrapreso nella ricerca di sé, attraversandola nel quotidiano, come degli eventi cruciali che le hanno fatto cambiare direzione; dalle piccole
scoperte dell’infanzia fino alla maturazione come donna. Un ritratto intimo fra relazioni al femminile e l’incontro col maschile fino all’unione. Seguiamo la protagonista mentre attraversa continenti
interiori ed esteriori, esplorando luoghi di grande potenza incontrando Maestri di tradizioni diverse fino a trovare una propria casa spirituale. Con la sua ricerca ha decifrato l’esclusivo linguaggio
interiore, intriso di archetipi e simboli di conoscenza che possano stimolare il lettore o la lettrice a trovare necessaria comprensione per poter cominciare a camminare nelle proprie orme. In questo Libro
Prezioso Janisha canta e danza la vita colma di gioia donando la sua esperienza a te usando la matrice di un mandala, antico rito di offerta.
Paula, nata il 22 ottobre 1963, è una ragazza felice, innamorata di suo marito, appassionata del suo lavoro. La sua è una vita semplice, e non ha niente a che vedere con quella di sua madre Isabel. Due
donne, due destini diversi. Improvvisamente, a ventott'anni, Paula si ammala di una malattia gravissima, la porfiria, che la trascina in un coma da cui non c'è ritorno. Isabel accorre al suo capezzale per
cercare di trattenerla in vita o, forse, per accompagnarla dolcemente veso la fine... Grazie alla magia della scrittura, cerca di "distrarre la morte", cerca di trovare un senso a una tale tragedia evocando
la sua esuberante e bizzarra famiglia perché circondi Paula e la aiuti a superare, senza perdersi, il confine della vita. Un'autobiografia, una storia esemplare di dolore e di speranza, una straordinaria
confessione sulla genesi delle sue opere, i suoi viaggi, gli amori: Isabel Allende, mescolando con franchezza e umanità il riso al pianto, dice addio a Paula come donna per darle il benvenuto come
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'spirito'. Perché non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo.
Il libro della forma e del vuoto
Il quarto libro dei Guardiani
Una luce particolare, non so come descriverla...
Dall'incontro con Dora Kalff allo sviluppo teorico della Sandplay Therapy
Libri Di Matematica Per Bambini | Vol. 1 | Misurazioni E Sudoku

1974, quell'anno esprimeva un periodo d'oro. Gli sviluppi economici, industriali, scientifici, culturali, musicali, fornirono il carburante
per potenziare i valori democratici a beneficio delle libertà individuali e sociali, anche se purtroppo a oscurare questi progressi in
Italia si inserirono sanguinosi attentati che causarono vittime innocenti e la diffusione del triste fenomeno del consumo delle droghe. In
questo anno Dario protagonista del racconto durante gli studi universitari trascorre la naja in due luoghi diversi: il CAR nei pressi di
Imperia per oltre quaranta giorni e il restante tempo nel mantovano. Sul treno che sta viaggiando verso la caserma che lo ospiterà per il
suo primo giorno in veste militare conosce una ragazza che lo porterà a intraprendere diverse trasgressioni, con avventure oltre il limite
della decenza. Per queste imprudenze subirà brutali vessazioni da parte di personaggi malavitosi. Nelle varie fasi del racconto eventi
spudorati e ignobili si alternano con aneddoti che descrivono gli aspetti tipici della vita di caserma e le relative reazioni umane.
Alessandra Di Pietro, con il rigore della giornalista e il cuore di un genitore, indaga sul consumo alcolico tra i minori attraverso le
storie dei ragazzi che raccontano in prima persona la loro esperienza con l’alcol e gli interventi dei maggiori esperti: psicologi,
sociologi, epidemiologi, forze dell’ordine. L'unica raccomandazione possibile per i minori è: ZERO ALCOL, ma non viviamo in un mondo
perfetto. Non basta dire ai ragazzi che l’alcol fa male perché smettano di bere, e nessun genitore vuole vedere il proprio figlio perdersi
dentro un bicchiere. C'è un modo efficace per far capire ai ragazzi che è meglio non farlo? Ci sono canali precisi sui quali sintonizzarsi
per imparare ad ascoltarli e aprire un dialogo fruttuoso? Stiamo crescendo una generazione di futuri alcolisti? Con la lettura dei dati più
aggiornati e la complessità dei migliori studi, il libro va oltre gli allarmi e gli stereotipi, ridisegna le reali proporzioni del fenomeno,
individua i punti di pericolo e vulnerabilità dei nostri figli, offre spunti, idee e riflessioni per prevenire e intervenire se l'alcol
diventa una relazione pericolosa. Il gioco della bottiglia è una guida utile per genitori, insegnanti, operatori sociali che allarga lo
sguardo verso la complessità dei nostri ragazzi in crescita che così tante volte sono migliori di come ce li immaginiamo.
Apparso per la prima volta in Inghilterra nel 1990, questo libro di Hopkirk è un saggio storico che somiglia molto a un romanzo d’avventura,
ma soprattutto un affresco del “Grande Gioco” che per buona parte dell’Ottocento impegnò inglesi e russi in Afghanistan, in Iran e nelle
steppe dell’Asia centrale. Le alleanze con i khan, le esplorazioni di terre misteriose, le trame, gli scontri, gli agguati, il doppio gioco:
storie del passato che si ripetono ancora oggi, con nuovi protagonisti ma con tensioni e obiettivi molto, a volte troppo, simili.
Paula, nata il 22 ottobre 1963, è una ragazza felice, innamorata del marito, appassionata del suo lavoro. La sua è una vita semplice, che
non ha niente a che vedere con quella di sua madre Isabel. Due donne, due destini diversi. Improvvisamente Paula si ammala di una malattia
gravissima, la porfiria, che la trascina in un coma da cui non c'è ritorno. Isabel accorre al suo capezzale per cercare di trattenerla in
vita, o forse per accompagnarla dolcemente verso la fine... Con la scrittura la madre-scrittrice cerca di "distrarre la morte", cerca di
trovare un senso a una tale insensata tragedia: grazie alla magia della parola evoca tutti i componenti della sua esuberante e bizzarra
famiglia perché circondino Paula, superando i confini individuali di vita e di morte.
I Tarocchi dei Boemi. Il più antico libro del mondo
Il libro di Jade
Unica 5
l'ascolto musicale come tecnica di animazione
Ad uso esclusivo degli iniziati
Gerard Encausse, pubblicò questo libro col suo pseudonimo di Papus nel 1926, approfondendo il suo libro precedente sui Tarocchi, pubblicato nel 1909. In effetti, non a caso il sottotitolo
recita: “Ad uso esclusivo degli iniziati”. Il trattato spiega i Tarocchi in modo analogico, facendone la storia e confrontando le conclusioni personali dell'autore con quelle di altri esoteristi e
studiosi. Non manca comunque un lungo capitolo in cui l'autore insegna ad usare i Tarocchi in senso divinatorio, e che può essere letto come opera a sé, senza la costruzione logica e
rigorosa dei capitoli precedenti, affidandosi, nell'arte della divinazione coi Tarocchi, solo all'immaginazione e all'intuizione. Ma certamente il pregio del trattato sta nella sua vastità e
approfondimenti, accompagnati da tavole riassuntive e grafici che illustrano le analogie tra Tarocchi, Cabala, Zodiaco, Religione, e soprattutto nella descrizione del percorso iniziatico che ogni
cercatore spirituale dovrà prima o poi percorrere.
Il libro dell'inquietudine è il "Grande Libro" che Pessoa scrisse nel corso di tutta la vita, il progetto mai concluso cui si dedicò dagli anni Dieci al 1934 almeno. Ci è giunto in forma di centinaia di
frammenti che, nella loro grande maggioranza, raccontano l'autobiografia "senza avvenimenti" di Vicente Guedes prima, di Bernardo Soares poi.
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Il Piccolo Libro delle Muse è una raccolta di frasi personali che si propone di aiutare gli scrittori e gli aspiranti autori a trovare e conservare la gioia di scrivere.
Il vostro bambino potra beneficiare di un gioco tranquillo? Se sono assorbiti in un libro di attivita di matematica, allora si, lo faranno. Gioco tranquillo significa che un bambino e concentrato sul
compito a portata di mano. In questo caso, gli esercizi sulle misurazioni li terra occupati e in cerca di risposte. Gioco tranquillo incoraggia un bambino a diventare autosufficiente. Prendi una
copia oggi.
Il Grande Gioco
Paula
Il gioco della clessidra
Il gioco della morte (Un emozionante thriller di Alexa Chase—Libro 1)
Il libro di un naturalista

1250.193
“Un thriller scritto al meglio... Una storia avvincente che è difficile smettere di leggere.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (riguardo ad A OGNI COSTO) ????? “Uno dei migliori thriller che abbia letto quest’anno. La
trama è intelligente e vi terrà incollati alle pagine fin dall’inizio. L’autore ha fatto un lavoro superbo creando un insieme di personaggi che sono completamente sviluppati e molto godibili. Non vedo l’ora di leggere il seguito.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo ad A OGNI COSTO) ????? Dall’autore Jack Mars, numero #1 e campione d’incassi secondo USA Today, creatore di serie acclamate dalla critica come Luke Stone e
Agente Zero (con oltre 5.000 recensioni a cinque stelle), arriva una nuova serie di spionaggio, esplosiva e piena zeppa d’azione, che porterà i lettori in una folle corsa in Europa, America e poi in tutto il mondo. Jacob Snow –
soldato d’élite diventato poi agente della CIA, perseguitato dal suo torturato passato – è uno dei migliori uomini della CIA e gli vengono assegnate le missioni più impegnative. Quando un antico reperto egizio sparisce in
circostanze misteriose, Jacob si rende conto che non si tratta di un furtarello qualsiasi: il cimelio contiene un segreto, un segreto tale da poter distruggere ogni cosa. Jacob va alla ricerca di una misteriosa e bellissima
archeologa, la cui intelligenza è necessaria per questo caso. Insieme dovranno decodificare gli indovinelli archeologici e fermare i terroristi, prima che sia troppo tardi. Ma mentre corrono per recuperare l’artefatto rubato, si
trovano presto nel mezzo di una cospirazione più grande di qualsiasi cosa si possa immaginare… e il tempo sta rapidamente per finire. Un thriller d’azione intrigante, con suspense da batticuore e svolte impreviste, BERSAGLIO
NUMERO UNO è il romanzo di debutto di un’entusiasmante nuova serie creata da un autore numero #1, che vi farà innamorare di un eroe nuovo di zecca, tenendovi incollati alle pagine fino a notte fonda. Perfetto per i fan di
Dan Brown, Daniel Silva e Jack Carr. Sono ora disponibili anche i libri #2 e #3 della serie: BERSAGLIO NUMERO DUE e BERSAGLIO NUMERO TRE.
Alba è una traduttrice che crede di avere un lavoro noioso a Madrid, fino a quando riceve un incarico di traduzione che cambia completamente la sua vita. Una storia di avventura, manoscritti e inseguimenti, con suspense e
azione.
Dal Fondo Antiquario di INDIRE le suggestioni per una ricerca sul libro di scuola vecchio e nuovo e gli spunti per il prosieguo di una valorizzazione significativa del nostro prezioso patrimonio documentario e librario.
INDIRE. Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a cura di Alessandra Anichini e Pamela Giorgi con la collaborazione di Rita Ercole e Dario Berbeglia Correre verso il futuro senza avere la
curiosità di guardarsi intorno o di voltarsi per ricordare cosa abbiamo lasciato lungo la nostra strada ci avvicina alle macchine o ai primati. Comprendere la realtà significa prenderla tutta insieme, collazionare il passato con il
futuro. Ho sempre supposto e poi creduto, che il ruolo di INDIRE debba avere a che fare con il movimento del pendolo che oscillando occupa tutto lo spazio nel quale si trova. L’innovazione può essere una parola vuota di senso
se non si riesce a capire con lucidità che essa non spinge semplicemente in avanti qualcosa, ma che, in realtà, trascina dietro di sé il passato che a volte sembra un peso altre volte una parte della sua forza motrice. Qualunque
figlio ha un genitore e chiunque è ciò da cui proviene e sarà migliore se sarà in grado di tenerlo sempre a mente. Il presente volume, proposto alla fine di un complesso 2013, nasce proprio dalla consapevolezza del valore e del
senso da cui INDIRE trae le proprie origini e dal debito culturale che ha nei confronti di un passato non trascorso. Questa pubblicazione è allora l’occasione per inaugurare un nuovo corso che, parallelamente all’attività di
propulsione verso l’utilizzo consapevole ed esperto delle tecnologie, l’ineludibile spinta al futuro, recuperi quanto di prezioso proviene da una tradizione che non cade nella dimenticanza. (Flaminio Galli, Direttore Generale di
INDIRE)
Oltre i confini del libro. La lettura promossa per educare al futuro
Gender. La silenziosa "peste" che si sta diffondendo nel XXI secolo. Solo se la conosci ti puoi difendere
Il gioco dell'escluso
Garzanti - Gli Elefanti
Bersaglio numero uno (Il gioco della spia—Libro #1)
Un libro che è una cavalcata tra racconto, mito, narrazione, testimonianza, provocazione, pieno di risposte e di domande da legare insieme, e di
divertimento e di tensione e di ricordo e di speranza: solo così si può raccontare il Gioco della Vita. E se un Gioco non può essere raccontato ma va
vissuto, allora questo libro è un invito a scoprirsi Giocatori della Vita.
Alla maggioranza delle persone è oscuro cos’è il “gender” o “’ideologia di genere”, e di conseguenza le modifiche agli orientamenti antropologici e
sessuali che questa dottrina intende apportare, estinguendo la plurimillenaria “concezione personalista di uomo” reputata demodé e la “famiglia fondata
sul matrimonio di un uomo e di una donna”, giudicata obsoleta. Il testo vuole far conoscere questa “peste” del XXI secolo e mostrare le “tragiche
ricadute” che potrebbe avere sulle società, sulle famiglie, sugli adolescenti e sui giovani. Di fronte a un “tsunami” ormai mondiale che si manifesta
con modalità aggressive, pilotato da selezionate e ristette élites politiche e accademiche e da potenti e influenti lobbies LGBT, abbiamo il dovere di
“destarci” per affermare e salvaguardare quello che la ragione ci suggerisce, cioè l’assurdità di questa ideologia. Una “missione” sempre più ostica,
poiché chi “difende l’evidenza”, rischia di essere additato come “omofobo”, essendo in disaccordo con il pensiero dominante. Ciò è già accaduto nel
passato con le dittature politiche ed ideologiche; non permettiamo che si ripeti.
Nel febbraio del 1969, a Cambridge, su una panchina davanti al fiume Charles, Borges incontra un uomo che ha la sua stessa voce e gli è più intimo di un
figlio nato dalla sua carne. L’uomo è Borges ventenne, a Ginevra, seduto su una panchina davanti al fiume Rodano. Comincia così, con un vertiginoso
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ritorno al «vecchio tema del doppio» e alle atmosfere lucidamente visionarie degli scritti degli anni Quaranta, "Il libro di sabbia", che raccoglie
tredici, memorabili, racconti – cui se ne aggiungono qui, in appendice, altri quattro mai radunati in volume. Racconti di carattere fantastico. O forse
sogni. O forse incontri con apparizioni spettrali: Ulrica, alta e lieve, labile riflesso di una saga nordica; una casa inconcepibile e il suo
terrificante ospite; un vecchio, pallido e severo, venuto da un futuro dove si insegna l’arte di dimenticare. Ma anche incontri con oggetti da incubo,
da cui paiono sprigionarsi il caos o la divinità: il disco di Odino, a un solo lato e invisibile, che un taglialegna strappa al re dei Secgens e poi
cercherà invano; il diabolico libro di sabbia, che non ha né inizio né fine né centro né ordine, e infama e corrompe la realtà; le «tigri blu»,
pietruzze lisce e rotonde capaci di riprodursi e di minare la scienza della matematica. Incontri, tutti, destinati a «ramificarsi nell’ospitale
immaginazione» di chi li legge, quasi fossero scaturiti, miracolosamente, dai suoi stessi sogni. «In questi esercizi da cieco» scrive Borges «ho voluto
essere fedele all’esempio di Wells: la congiunzione di uno stile piano, a volte quasi orale, con una trama impossibile» – e il risultato è una prosa
pacata ed essenziale, ma come non mai modulata e musicale.
Immaginate una bella ragazza, una di quelle che molti amano, molti temono e qualcuno osa odiare; una vita come tante altre fino al giorno in cui la sua
adorata adolescenza si incrina. inizia tutto con un sogno: un’altra giovane ragazza, un’altra epoca, sconosciuta alla nostra protagonista, niente di
strano, un refuso di qualche libro letto, forse una lezione di storia più interessante del solito, ma è solo l’inizio. Quelli che sembrano sogni
invadono man mano la realtà di Andrea, scaraventandola nel mondo sconosciuto degli emarginati, dove conosce Emily, una eccentrica ragazza che vive ai
limiti della società scolastica, geniale ed inquietante, unico suo punto di riferimento quando tutto attorno a lei sembra non avere più senso. Così
comincia la storia di Andrea, una storia assurda, in cui tutto ciò che è stato collide pericolosamente con ciò che è.
L'analisi con il Gioco della Sabbia. Dall'incontro con Dora Kalff allo sviluppo teorico della Sandplay Therapy
Il libro degli ingranaggi
Guida didattica per la scuola primaria. Con CD-ROM
Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo
L'omettino giornale illustrato per i fanciulli, diretto da Guido Fabiani

Caleb è un uomo tormentato. Un Vanir, un essere immortale creato dagli dèi per proteggere gli umani da qualsiasi minaccia e dagli esseri accecati di sangue e potere. Ora
è a Barcellona, con lo scopo di smascherare l’organizzazione che da anni perseguita e uccide quelli della sua stirpe. Ma è anche in cerca di vendetta, e il suo obiettivo
principale è rapire Aileen, la figlia dello scienziato che sta usando i corpi della sua gente per esperimenti dolorosi e mortali. E lei dovrà dargli le risposte che cerca se
vorrà sopravvivere. Ma Caleb non ha fatto i conti con il destino. Non può immaginare che la ragazza diventerà la sua più grande fonte di sensuale perdizione... Aileen ha
una vita normale, senza grandi scosse; ma quando viene rapita dall’affascinante e terribile Caleb, viene trascinata in un mondo del quale non sospetta l’esistenza: un
mondo fatto di magia e rituali sacri, di legami scritti nel destino e di una sensualità che va oltre ogni umana immaginazione. Lasciarsi andare non è mai stato così facile...
I libri di mio padre è il primo dei dieci volumi della Saga balcanica di Luan Starova, epopea della storia centenaria dell’esilio della sua famiglia, la cui sorte è emblema del
destino collettivo del popolo albanese, e balcanico in generale, perseguitato dalla minaccia del disfacimento, dell’assimilazione, dell’intolleranza e del conflitto. La figura
paterna domina la narrazione con la sua quiete e la sua dedizione alla lettura. I libri della sua biblioteca si elevano a oggetti sacri da preservare e portare con sé durante
ogni migrazione. In essi egli intravede la strada da percorrere per la salvaguardia della famiglia nel corso dei turbolenti eventi storici che interessano la regione tra il
1926 e il 1976. Da studente ad Istanbul assiste alla caduta dell’Impero Ottomano; fatto rientro nei Balcani, abbandonata la nativa Albania e insediatosi in terra macedone,
vedrà il susseguirsi del fascismo e dello stalinismo. I libri costituiscono la sua unica vera patria, amici fedeli di tutta una vita. La carica emotiva che i libri portano con sé;
la suggestione dell’autore – figlio del protagonista e narratore – di fronte alla cenere delle sigarette del padre che, come una Fenice, riporta in vita gli ideali paterni; la
scoperta, nei libri, della strada interiore da percorrere per giungere all’essenza della propria identità; la rivelazione della saggezza dei libri per il superamento
dell’irrazionalità balcanica. Sono questi i punti cruciali de I libri di mio padre.
Dylan decide di tornare sulla Terra per diventare un dottore e la sua famiglia crede che trasferirsi in una cittadina sia il preludio di una vacanza. Dylan crede che la parte
più difficile sarà celare la magia della sua famiglia. Quando uno dei Guardiani gli rivela l'esistenza di un'arma così potente da poter annientare gli dèi, Dylan deve decidere
se fidarsi del proprio istinto. Il dilemma si complica quando Dylan si rende conto che sta accadendo qualcosa di strano all'ospedale. Ron e Hail iniziano la scuola con
l'intenzione di vivere una normale vita da umani, ma le cose cambiano repentinamente nel momento in cui scoprono che alcuni dei loro insegnanti stanno nascondendo
pericolosi segreti. Adesso dovranno mettere alla prova i propri poteri, forgiare alleanze e scoprire in cosa consiste la vita degli umani. Una nuova guerra è alle porte, la
fiducia e le alleanze verranno messe in discussione e la magia non è sempre la risposta a tutto. Dylan e Mordon dovranno rivalutare tutto ciò in cui credono quando si
troveranno ad affrontare un nemico più potente di qualsiasi cosa gli dèi abbiano mai incontrato.
Luke Navarro ha perso il suo lavoro e la sua carica nel COSPA, gli Speculatori lo attirano nelle loro operazioni illecite che ruotano intorno alla nuova base militare sul
confine con Hopetin. Alex Keysmith organizza uno spettacolo acrobatico a Greentown, sempre più convinto che la contea Hopetin sia il luogo dove smascherare gli
Speculatori. Ian Relby si nasconde a Greentown mentre Jack Loans, amico di Navarro e funzionario del COSPA, cerca informazioni per il processo contro i suoi mandanti.
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Le loro vicende si intrecceranno con Bea e Debra che dovranno adattare un'acrobazia dello spettacolo pur di far fuggire Relby, ma questa volta gli Speculatori sono alle
loro calcagna.
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IL GIOCO DELLA MORTE (Un emozionante thriller di Alexa Chase̶Libro 1) è il romanzo di debutto di una nuova serie dell autrice di gialli e thriller Kate Bold. Alexa Chase, 34
anni, una brillante profiler nell Unità di Analisi Comportamentale dell FBI, era troppo brava nel suo lavoro. Perseguitata da tutti i serial killer che ha catturato, si è lasciata
alle spalle una carriera strepitosa per entrare nel corpo U.S. Marshall della polizia federale. In quanto vice maresciallo, Alexa ‒ non solo brillante, ma altrettanto dura e
prestante ‒ ha potuto immergersi in una carriera semplice, dedicandosi a dare la caccia ai fuggitivi per consegnarli alla giustizia. Ma quando un noto serial killer scappa da
un trasporto penitenziario, la questione varca i confini della giurisdizione degli U.S. Marshall come anche dell FBI. I due dipartimenti sono costretti a unire le forze in una
nuova operazione, per dare la caccia al serial killer in fuga. Alexa si trova suo malgrado a confrontarsi con ciò che teme di più: entrare nella mente dell assassino. Sa che farlo
di nuovo potrebbe rovinarla per sempre. Alexa e il suo nuovo collega, entrambi territoriali, non vanno d accordo. Tra le loro tensioni e tutti gli indizi che portano a vicoli
ciechi e a cadaveri lasciati sulla scia dell assassino, Alexa sa che, contro l incessante scorrere del tempo, non può permettersi di sbagliare. Soprattutto quando si rende
conto che il prossimo bersaglio potrebbe essere lei stessa. Per trovare questo assassino diabolico, Alexa dovrà fare ciò che teme più di ogni altra cosa: entrare nella sua mente
contorta, prima che possa colpire di nuovo. È un gioco del gatto e del topo, tra la vita e la morte, dove chi vince prende tutto. Ma si farà inghiottire dall oscurità? Un thriller
tormentoso e mozzafiato, con una brillante e torturata vice-maresciallo come protagonista, la serie ALEXA CHASE presenta dei gialli affascinanti e pieni zeppi di incessante
azione, suspense, svolte, colpi di scena e rivelazioni. Il ritmo è incalzante e ti spingerà a leggere fino a notte fonda, senza poter mettere giù il libro. Sono disponibili anche i
libri #2 e #3 della serie: LA MAREA DELLA MORTE e L ORA DELLA MORTE.
Studi e bozzetti a tema animale e botanico, pubblicati su riviste e riuniti poi in un unico e affascinante volume, in cui il grande studioso William Henry Hudson ha raccolto il
meglio della sua vasta produzione. Il libro di un naturalista contiene le divagazioni più disparate ‒ come Bellezza della volpe, Il serpente nella letteratura, Il rospo
viaggiatore, Un cavallo di nome Cristiano, Un topo amichevole, Cani a Londra, Il mio amico maiale ‒ in cui lo sguardo acuto del naturalista si coniuga con le sue notevoli doti
narrative. L autore ebbe tra i suoi estimatori Joseph Conrad, John Galsworthy e Ford Madox Ford, ed è considerato uno dei massimi scrittori inglesi del Novecento.
Guida al gioco e all'invenzione narrativa. Con 50 schede per re-inventare l'immaginario fiabesco di Cenerentola
Il Libro del Gioco
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Il libro dell'inquietudine
Il libro di sabbia
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