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Gaia è una ragazzina di tredici anni, non molto soddisfatta del suo aspetto e un po’ ingenua. Costretta a trascorrere l’estate con la nonna, nella sua casa a Torcello, poiché i genitori sono in un viaggio di lavoro dapprima si annoia molto, ben presto però inizia a fare nuove e interessanti conoscenze: il Musicista, un anziano ex-attore che ha scelto di
ritirarsi nella piccola isola e Marco un bel ragazzo mulatto, in vacanza con la madre scrittrice. In seguito a un’escursione in laguna in compagnia di amici Gaia e Marco rinvengono sull’isoletta un piccolo scrigno, contente un anellino e un libricino, che reca la scritta Ossario seguita da una serie di numeri. Incuriositi i due ragazzi cercano di decifrare
quello che pare un mistero intrigante ma innocuo. Invece, sarà solo l’inizio di una serie di avventure che, due anni dopo, trascinerà Gaia fino in Senegal, sulle tracce dell’amico improvvisamente scomparso dalla sua residenza di Dakar. Qui tra sciamani e promesse d’amore si consuma un colpo di scena dietro l’altro. Una bella storia in cui due giovani
protagonisti si scontrano con le intemperanze del primo amore, la realtà quotidiana che è fatta anche di lontananza, di disagi, di incontri non sempre fortunati. Quella narrata da Elena Torta Silvestri è una storia coraggiosa, narrata con piglio deciso, in cui i ragazzi vi riconosceranno molte delle proprie esigenze e aspirazioni. Al tempo stesso, come
molta buona letteratura etichettata young adult, potrà essere apprezzata e letta con piacere anche da coloro per cui l’adolescenza è solo un ricordo.
Natalia era una di quelle donne che chiunque vorrebbe incontrare almeno una volta nella vita. Figlia di Giuseppe Levi, celebre professore del futuro premio Nobel Rita Levi Montalcini, aveva sposato il carismatico Leone Ginzburg, uno tra i più...
romanzo
La casa di calle San Zorzi
Natalia la forza delle parole
Delitti rosso tango
la figura più efferata del nostro Medioevo

Una vita sconvolta da una morte improvvisa, la ricerca di un qualcosa che possa riempire anche solo in parte il vuoto che creatosi da questa prematura scomparsa, sentimenti creduti svaniti nel nulla ed emozioni che pretendono di avere il posto che spetta loro di diritto ma che gli viene negato. Questa storia racconta di
tutto questo attraverso gli occhi di un ragazzo che vuole disperatamente rialzarsi ma che, per un motivo o per l’altro, non ci riesce completamene. Ma la storia non è esattamente quello che ci viene raccontato, perché ad un certo punto tutto cambia e la realtà piomba addosso ai protagonisti obbligandoli ad affrontare
scelte e decisioni che cambieranno per sempre la loro vita…
Milena di Praga. Così era solita presentarsi. Curiosa, intelligente, ribelle, aperta al mondo e generosa, ma spesso sola. Sola in una famiglia difficile, sola nelle tante malattie che le segnarono la vita, sola nei legami d’amore complessi e...
Il liceo
Epoca
Dizionario del cinema italiano
Giudice Toccalossi
Il mistero di Venerdì Santo
L’amore è il dono più bello che Dio ha fatto agli uomini, anche se spesso viene deturpato dagli uomini e, molte volte, anche dalle donne. è quello che accade anche in questa storia. Ma perché allora giovani innamorati, innocenti da ogni forma di colpa, vengono colpiti da un destino cieco e crudele che ne distrugge anche la speranza? Questa è una storia d’amore nello
sfondo di una violenta contesa politica in una città di provincia. Quando la rinata democrazia del dopoguerra restituisce al popolo la possibilità di lottare per la sua redenzione, esso riesce a scuotere le secolari catene della sottomissione alla classe ricca, da sempre al potere, in nome di una giustizia sognata e invocata da secoli. Sulla classe ricca, assieme alla sconfitta,
la sventura si abbatte ripetutamente e inspiegabilmente, colpendo i suoi giovani, mentre gli uomini del popolo assaporano l’ebbrezza del potere, non sempre venendo incontro alle attese popolari. La cultura moderna non conosce il fato né le Erinni vendicatrici. Il perché di queste sventure resta senza risposta per le vittime e per il popolo che ne resta angosciato e
dubbioso. L’autore è convinto che, se una spiegazione c’è, si può trovare forse in quel castello dei conti che incombe sulla città e da dieci secoli ha visto potenza e sconfitte, condanne e torture, sofferenza e morte.
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Matteo, ormai divenuto talentuoso giornalista d'inchiesta, si ritrova, suo malgrado, al centro delle cospirazioni esoterico finanziarie che hanno già inghiottito Ermes in Africa, ed è costretto a scendere in campo accanto a Milena, della quale conosce solo voce e parole virtuali, che lo attrae verso una Venezia affascinante e coinvolgente alla ricerca dell'unico che
possa aiutare i Neracroce: Icaro. Nel frattempo Christian Ruggeri, invischiato in nere trame di spionaggio internazionale, indaga per decodificare, e ostacolare, i piani di Oruley, che sta ormai per stringere il cerchio intorno al traguardo più terribile mai realizzato dalla HiT: Auberon, un progetto nato nel lontano 1933, quando Lidia Furlan, ambiziosa e
spregiudicata ricercatrice, lavora inconsapevolmente per la Fratellanza degli Illuminati, innestata nelle sperimentazioni naziste. Sarà la travolgente passione per il ricco Davide Ruggeri, affascinante spia e legato alla linea di sangue dei Valenti, a condurla a un cambio di prospettiva che la porterà tra gli intrighi della Berlino incupita dal presagio di una nuova
devastante guerra, alla ricerca degli scritti perduti del Codice dell'Inquisitore.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. 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!
Le mie tele-visioni
Storia di Anna Drei
Ragazze interrotte
Panorama
Il numero del diavolo
«Ascoltare i racconti di Fausto significa riassaporare i gusti di una volta, quelli che si celano nei luoghi più reconditi della memoria. Dischi in vinile incisi con registratori a quattro piste. Tecnici del suono rigorosamente in camice bianco. Contratti siglati con una
semplice stretta di mano. Una Seicento usata data in conto royalties. Locali mitici scomparsi da molti anni, come il Santa Tecla di Milano o la Bussola di Focette.» Massimo Poggini
Savona, centro storico: all’interno di un appartamento fatiscente di via dei Cassari, da sempre adibito ad alcova, una prostituta viene trovata morta, con il cranio fracassato. È il tredici dicembre, giorno della fiera di Santa Lucia. Dell’indagine se ne occupa
direttamente il Procuratore della Repubblica, Lorenzo Toccalossi. La città, apparentemente calma e tranquilla, bacchettona e sonnolenta, addobbata a festa per il periodo natalizio, svela così i suoi misteri, che emergono da scottanti intercettazioni, una vita sommersa di
traffici illeciti, di droga, di prostitute trattate come schiave e di clienti insospettabili. All’interno di questa indagine rigorosa e stringente, si colloca una vicenda apparentemente “estranea” e fuorviante: da un telefono pubblico, sottoposto ad intercettazione, ogni
sera un uomo chiama la sua amante leggendole una poesia. Il Procuratore Toccalossi, sorpreso a letto con l’amante e cacciato di casa cinque anni prima dalla moglie Arlette, tornato nella città in cui ha trascorso parte della sua infanzia, dopo una vita passata in giro per
l’Italia, ormai è solo e senza affetti; sulla via di un declino non solo professionale ma anche interiore fatto di sconforto e solitudine, si appassiona a questo “caso” nell’assurdo tentativo di impedire che quell’uomo sconosciuto e misterioso possa ripetere il suo stesso
errore. E allora, sull’indagine principale, sulla ricerca dell’assassino, condotta con maestria e non priva di colpi di scena, se ne innesta un’altra, giocata sui sentimenti, nella convinzione che il destino delle persone si possa cambiare e che quando qualcosa si rompe,
all’interno, sia necessario aggiustarlo. E non servono affatto gli strumenti giudiziari: per il delicato congegno delle emozioni, a volte ci vuole un meccanico, un meccanico dell’anima.
Donne informate sui fatti
Prima Che Il Suo Profumo Svanisca
La ragazza di nome Giulio
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50 anni di storia della televisione attraverso la stampa settimanale
Lorenzo Padovani è un promettente rampollo della Milano bene, dal curriculum accademico ineccepibile. Ricevere un incarico come docente nel prestigioso Liceo privato Modigliani, la scuola che forma lʼélite della futura classe dirigente, è dunque il coronamento di un sogno, la possibilità di essere «tra i predestinati ad avere il meglio». Eppure, dietro la facciata di eccellenza, al Modigliani le cose
non sono affatto come sembrano. Bullismo, vessazioni, disagio adolescenziale, a cui non danno alcuna risposta un corpo docente arrivista e una dirigenza quantomeno ambigua. Il suicidio di una studentessa, dietro al quale si celano molte zone dʼombra, sarà lʼelemento decisivo affinché il protagonista decida di schierarsi dalla parte della verità, rischiando tutto in prima persona. La volontà di
vederci chiaro sulla morte della ragazza, infatti, lo condurrà ad affrontare pericoli inattesi e i conflitti di coscienza che si creano quando si viene chiamati a scegliere tra etica e interessi personali.
Una ballerina di tango argentino viene trovata assassinata nei locali di una milonga torinese. Unici indizi: una cravatta rossa che le avvolge il collo e un monile portafoto con il volto ingiallito di una giovane donna caduto a terra. Sulla tenebrosa vicenda indaga un affascinante e ambizioso commissario aiutato dalla ballerina che ha scoperto il corpo, che gli farà conoscere il mondo del tango e lo farà
innamorare di lei. Unʼindagine serrata, condotta sullo sfondo di una Torino decisamente retrò, tra false piste e colpi di scena, inchioderà lʼassassino svelando un movente del tutto imprevedibile. Un giallo che vuol essere un tributo al tango e alle sue radici, che accompagna il lettore ad assaporare il fascino di questo particolare mondo a passo di danza.
La ragazza di fronte
Filmlexicon degli autori e delle opere: aggiornamenti e integrazioni, 1958-1971
L'Esperienza poetica
Ebrei sotto Salò
Parole nel vento - La voce del Lario
Mi sento come in un viaggio che finirà per mancanza di benzina, non di voglia. Sono onestamente uno soddisfatto di sé. E come potrei non esserlo. Penso di aver avuto molto, e talvolta mi sono detto che forse ho avuto anche di più di quello che meritassi. Ho faticato e lavorato tanto. Per
questo mio vizio del lavoro "ho fatto saltare matrimoni, mi sono dedicato meno di quanto avrei voluto ai miei figli piccoli, ho rinunciato a cose importanti della vita. Ma non ho nessun rimpianto". Del resto ho scritto venti film, pubblicato venti libri, viste rappresentate oltre venti delle
mie commedie, più migliaia di ore in tv e radio: che vado cercando? Boh, a saperlo: forse solo un distributore per continuare il viaggio. Il rispetto che Maurizio Costanzo ha sempre avuto per il suo pubblico, insieme alla sua mente per natura libera da censure, all'autonomia di cui comunque ha
goduto da parte dei suoi editori, oltre al suo innato talento di comunicatore gli hanno permesso di fare televisione o meglio "la" televisione per oltre quarant'anni, mettendo in scena giorno dopo giorno l'Italia dell'epoca. A distanza di anni, dopo che il tempo ha comunque permesso di
rileggere avvenimenti e personaggi, Costanzo torna a parlare di televisione e lo fa ancora una volta a modo suo: non lesinando aneddoti, ricordi personali, acute riflessioni. E il racconto fluisce ammiccante e sornione, partendo proprio da Bontà Loro - primo esperimento di quello che verrà poi
chiamato talk-show - su su fino al Maurizio Costanzo Show il cui straordinario e longevo successo ha fatto del suo autore una sorta di "memoria storica" della televisione italiana
Procida, la più piccola isola del golfo di Napoli. Venerdì santo, giorno della Processione dei misteri. Una persona scompare. Quattro suoi amici, tre uomini e una donna, sono alla ricerca del suo corpo, in un avvincente percorso attraverso sotterranei, catacombe, l’ex carcere abbandonato, tra
arte, cultura, storia e mistero, in un misto di sacro e profano, con sullo sfondo le straordinarie bellezze dell’isola.
Gli anni d'oro della canzone italiana tra segreti e nostalgia
Una formica nera in una notte nera
Ezzelino III da Romano e i suoi tempi
la persecuzione antisemita, 1943-1945
Quante donne dovranno ancora morire, prima che si decida di fare qualcosa? E le cose da fare sono tante. Questo è uno dei motivi che ha spinto l’autrice a scrivere libri che parlano di femminicidi. Questo è un romanzo ispirato a una storia vera, che racconta con un linguaggio crudo ma avvincente la tragica cronaca di ragazze “interrotte”. Giovani vite cui è stato negato il futuro, con una violenza e
una crudeltà che suscitano orrore e indignazione. Un racconto vivido e terribile, ma insieme tenero nel ricordo e rispettoso dei sentimenti delle protagoniste. In italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni. Solo ai primi di febbraio 2020, ne sono state ammazzate sei in una settimana! Negli ultimi 20 anni, in media 88 donne al giorno hanno subìto violenza. Una ogni quindici minuti. Nell’80 % dei casi, il
carnefice non deve nemmeno bussare alla porta, perché ha le chiavi di casa.
Questo romanzo a sfondo storico è ambientato in Alto Lario, la parte più a nord del Lago di Como, ai giorni nostri. Il Lago, anticamente chiamato Lario, diventa protagonista e la sua esperienza millenaria si intreccia con la storia personale di Milena, una giovane donna i cui nonni erano figli di quella zona, poi emigrati a Dublino. Il Lario narra molti racconti riferiti ai suoi vari periodi storici e risveglia in
Milena poco alla volta tasselli di vita che lei ha profondamente sepolto nel subconscio. La giovane subisce il forte magnetismo del lago e ne ascolta la voce, cercando un senso nei messaggi misteriosi delle sue storie e nelle sue paure recondite. Lentamente, non solo riaffiorano ricordi scomodi ma alla fine riesplode un suo terribile trauma infantile che lei ha accuratamente rimosso. Tanti sono i temi
trattati, molto attuali, e i periodi storici affrontati che hanno segnato nei secoli l’Alto Lario. Ma è soprattutto messo in luce l’atavico carattere celtico della zona, quell’impronta di spiritualità antica della cultura dei Celti, ancora percepibile sulle sponde del lago e sulle montagne che lo incastonano come uno smeraldo.
cinque cartine
Triplo gioco
La chiave di Auberon
Kafka
Venezia-Dakar

"Sì, praticamente sono stata io a trovare il corpo della donna nel fosso" racconta la bidella nella prima riga...
Rocco Pedatella gioca con il lettore dalle prime pagine del libro fino all'epilogo del sorprendente finale. Racconta storie di personaggi diversi e lontani nel tempo e nei luoghi, senza alcun apparente legame fra loro. Li lascia e li riprende aumentando la curiosità del lettore che si
identifica con la frustrazione del comandante David che non riesce a risolvere la catena di omicidi che si è abbattuta su Orlando. La splendida città della Florida fa da sfondo a questo avvincente thriller che, come un puzzle, sistema pian piano tutti i tasselli fino all'ultimo, incredibile,
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tassello finale.
letteratura ed ebraismo
ANNO 2022 LA GIUSTIZIA OTTAVA PARTE
Puzzle
Trilogia dei baci
Invito alla lettura di Milena Milani

Continua la saga della spia americana, impegnata in missioni internazionali delicate e pericolose.
Immaginare una vicenda thriller, che oltre ad essere fantastica si vestisse di horror e di sentimentalismo, inizialmente credevo fosse complicato e assurdo e questo per la complessità dei personaggi da creare, ma anche per l'articolazione delle situazioni da immaginare a seguito delle diverse nature dei personaggi, e infine per la difficoltosa creazione dei luoghi, dei fatti, e degli
attori di scena, seppur completamente inventati. L'esempio dell'assurdità sembra esser presente grazie alla vita, all'amore, alla cultura e infine alla misteriosa morte di uno dei due personaggi principali, ovvero il professor "Giuffrida", il quale svanendo così di colpo dalla scena dei vivi, lascerebbe il lettore nel malumore, attivando così la storia fantasticata desiderata, che per diversi
aspetti, e per le diverse situazioni createsi, appare terrificante e commovente oltre quell'immaginario collettivo impostosi dall'autore. Ecco che tra i personaggi principali come "Giuffrida", "Milena", "Deborah", "Mattia", e "Gastone", vengono inserite figure che fanno da equilibrio, quali personaggi minori, come "Dante Briccio", gli spacciatori di cocaina, e i monaci dell'abbazia di
Vallombrosa. Tutto ciò, con l'intento di equilibrare il momento fantastico del thriller horror, richiedendo così dei personaggi di collegamento, come la signora "Caterina", il capitano "Del Preciso", il brigadiere "Valli" e la simpatica figura del brigadiere "Discuto", tutti personaggi ambigui, che in sostanza sono serviti per chiudere il fermentato fenomeno della vicenda immaginata. La
storia infine si conclude con la nascita del vero personaggio principale, quello misterioso, ovvero il piccolo "Sentimento", conosciuto infine con l'appellativo di "Sentimento Di Vallombrosa". Il romanzo diventando una vicenda thriller, si veste anche di horror, ma di un horror buono, quello di anime portate al bene, seppur datrici di una morte, quella di "Giuffrida" e tutto per mettere in
relazione le casualità della vita, quelle casualità che si presentano non solo nel reale, ma anche nel corso di fatti immaginati, unitamente al mistero e alla vita oltre la vita.
La trilogia dell'Inquisitore Sentimento Di Vallombrosa.
La beffa
Sette rubli per il cappellano
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