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Le sue pretese erotiche mettono in discussione tutto ci&ò in cui lei crede...Quando Nathan Donovan, un uomo audace e di grande personalità , diventa il suo capo, la vita di Kelsey Lane viene stravolta. Il multimilionario vuole che lei resti a lavorare al suo fianco, ma le sue richieste non si fermano l&ì .Kelsey rifugge dai legami sentimentali, soprattutto con uomini travolgenti e pericolosi come Nathan. Ma presto si accorge che le attenzioni e i desideri sensuali dell' uomo
innescano un desiderio profondo che la trascina verso un cammino che metterà a dura prova tutto quello in cui lei crede.Più giovane e sfacciato dei potenti fratelli Donovan, Nathan è abituato ad ottenere ci&ò che vuole. Per questo, concentra la sua attenzione sull' intelligente e sexy Kelsey Lane, scoprendo rapidamente che è diversa da qualsiasi altra donna che abbia mai conosciuto.Lei lo conquista, giorno dopo giorno, riuscendo farsi strada nel suo animo,
distruggendo le barriere che lui ha innalzato intorno al suo cuore. Una domanda lo assilla: lei è disposta a dargli l' unica cosa che lui esige?
Cosa significa raccontare il proprio tempo? Quali sono oggi in Italia le voci capaci non solo di ritrarlo, questo tempo, ma di leggerne le tracce sulla propria pelle? Nel 2004 minimum fax pubblicava l’antologia La qualità dell’aria, in cui ai migliori scrittori under-40 era chiesto di illuminare le trasformazioni enormi che l’Italia stava attraversando all’inizio degli anni Zero. Oggi che quell’antologia è considerata uno spartiacque e quegli autori sono diventati un
piccolo canone della nuova narrativa italiana, Christian Raimo e Alessandro Gazoia hanno deciso, con L’eta della febbre, di rilanciare questa sfida scegliendo undici voci per indagare un’epoca sempre più indecifrabile. Non più un paese sull’orlo della crisi, piuttosto un mondo in cui i grandi mutamenti non riguardano soltanto la società o la politica ma la radice stessa della personalità, quello che ci rende ancora così ostinatamente umani. Fin dalla copertina di
Manuele Fior, uno dei più importanti fumettisti italiani, entreremo in un luogo sospeso ma vitale di malinconie e deflagrazioni emotive, per ascoltare insieme quel coro di voci intensissime in grado di restituirci la fragilità e la furia del nostro tempo. Una squadra di esploratori che ci accompagnerà nel futuro di ferocia e speranza che è già la nostra vita.Gli autori: Violetta Bellocchio, Emmanuela Carbé, Claudia Durastanti, Manuele Fior, Vincenzo Latronico,
Antonella Lattanzi, Rossella Milone, Vanni Santoni, Paolo Sortino, Chiara Valerio, Giuseppe Zucco
Al Santamaria è un bambino prodigio, probabilmente il più grande genio del ventesimo secolo, colui che salverà il genere umano appena avrà risolto un problema più urgente: trovare una casa per la sua famiglia. Perché la vita dei Santamaria non è sempre facile, per la verità: uno specchio dell'Italia degli ultimi quarant'anni, sospesa tra voglia di riscatto e illusioni di grandezza, immobilizzata dall'incapacità di credere veramente in ciò che sogna. Al invece, tra
mille difficoltà e prove potenzialmente distruttive, non ha cedimenti e costruisce pezzo dopo pezzo il suo mondo, con l'aiuto della sorella Vittoria, serial killer di animali domestici, e delle risorse della sua età. Risorse che sono illimitate perché lui, nemmeno lo sa, resterà bambino per tutta la vita.
Dov’è l’interruttore per fermare il mondo? Se qualcuno lo sa, lo dica a Ellie: tra la scuola media e le sue nuove regole, un’amica che forse amica non è più e la mamma che le ripete di trovare “la sua vera passione”, la vita corre troppo in fretta. Una notte, però, alla porta di casa si presenta Melvin, uno strano ragazzino dall’aria familiare. Melvin è permaloso, testone e sa tutto lui. Ma è anche suo nonno scienziato, ringiovanito grazie a una formula chimica
straordinaria. Grazie a lui, Ellie imparerà che il segreto non è fermare il mondo: è girarci insieme.
Che verso hanno le tazzine da caffè?
(Boss)
Se i pesci guardassero le stelle
Vita felice di un pesce rosso
L'isola del tesoro!!!

Lacrime che spingono per uscire, scavalcano argini deboli e si fanno violente. Le mie mescolate alle sue quasi fossero cresciute insieme, il bacio caldo che ritorna su di un volto, il mio, consumato nel tentativo fallito sin da subito di contenere... Contenere e circoscrivere, tenere dentro gli anni. C'è qualcosa che si prova leggendo questo testo che è
difficile tradurre in parole. Pietro Allevi, in questo I pesci rossi quando ridono, ci consegna un romanzo a tinte forti, e dai contrasti esasperati. Immediatamente cattura il lettore e lo guida in un mondo fatto di personaggi profondamente immersi nella loro esperienza di vita. in questo senso convivono, giustapposti, tre mondi che il personaggio
principale, Diego, fatica a tenere separati. Diego è così il crocevia di tre vite che cerca di interpretare ognuna come se le altre non esistessero. Pietro Allevi utilizza le parole come pennellate decise, amando i contrasti; lame di luce che squarciano più la solitudine che il buio. Un bel libro che si stringe in mano come un amico che non si vuole
abbandonare. Un'esperienza che lascerà certamente una traccia dentro chi legge.
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Così, come Lola in Atti casuali di violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto comincia con fatti di ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le proprie sceneggiature e una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se
non a ritmi forsennati. Due sorelline in tenera età e una grande, grande città: New York. Eppure gli echi di una diffusa guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno del racconto che Lola scrive a Anne, il suo diario. Il presidente muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalità fa il paio con una fortissima crisi economica e sociale
serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica. Anche le amichette della scuola (privata) voltano la faccia a Lola quando i genitori sono costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova a giocare a fare la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza nera spigliata e
combattiva, la trascina sempre più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene anticipato… Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che, come nella migliore letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli elementi sempre più determinanti dipingono una situazione di violenza che non risparmia i
bambini, neppure quelli delle “buone famiglie”.
Due uomini totalmente diversi, due vite andate in direzioni opposte, si trovano per destino faccia a faccia.
Immobilizzato da anni nel suo letto, incapace di respirare se non grazie a una macchina, nell'autunno 2006 Piergiorgio Welby - malato di distrofia muscolare progressiva - rende pubblica con un appello diretto al presidente della Repubblica la sua richiesta di essere lasciato morire. Il dottor Mario Riccio, anestesista di Cremona, si assume la
responsabilità di fare come Welby chiede: dopo averlo sedato, lo distacca dal respiratore artificiale che lo tiene in vita. Questo è il diario che Riccio ha tenuto durante i giorni della morte di Welby, nel dicembre 2006, e poi nei mesi successivi; è il suo punto di vista non solo sulla vicenda strettamente "medica", ma anche sull'aspro confronto che si
è sviluppato in Italia fin dall'appello di Welby; ed è il resoconto dell'iter processuale cui Riccio è stato sottoposto, fino alla sentenza di proscioglimento. Un libro contro la confusione dolosa che boicotta la discussione sui temi di fine vita. "Riccio ci dà una lezione di moralità professionale, che in primo luogo consiste nell'assumere fino in fondo le
proprie responsabilità di fronte al vero protagonista della vicenda, la persona che chiede collaborazione per poter continuare a governare la propria vita in una condizione di libertà ormai preclusa dalla situazione del corpo." dalla Prefazione di Stefano Rodotà.
La morte sa leggere
300 milioni di dollari. Parte 3. Fede
Il circo Ivankovic
Atti casuali di violenza insensata
Aprire le menti. La creatività e i dilemmi dell'educazione
Avete deciso di iscrivervi all'università e il test di ammissione si avvicina? Magari il corso di laurea a cui vorreste immatricolarvi è uno dei tanti a numero programmato? Niente panico: cimentarsi con il «quizzone», come viene chiamata la prova di ammissione, diventa molto più semplice se si
dispone di un piano strategico. Messo a punto da una delle maggiori esperte del settore, ecco un prezioso vademecum che non si limita a riportare i test assegnati nel corso degli anni con le relative soluzioni commentate, ma spiega qual è la logica con cui sono pensati i test, fornendo una
chiave indispensabile oltre a parecchi altri suggerimenti che potenziano l'atteggiamento mentale e l'apprendimento. Ecco gli step che questa guida vi aiuta ad affrontare: • rendere più efficiente il vostro modo di studiare in base al vostro stile di apprendimento. Ognuno di noi infatti ha
capacità e abilità diverse che occorre assecondare per ottimizzare i risultati; • utilizzare tecniche che rafforzano la vostra motivazione per evitare cali di concentrazione e rendimento; • potenziare l'autoefficacia in modo da contrastare i momenti di scoraggiamento e la sensazione di stress;
• aumentare la concentrazione e la memoria per gestire al meglio i tempi di studio e di ripasso; • stabilire un cronoprogramma a prova di bomba per controllare le fasi di apprendimento e l'ansia. L'ultima parte del testo presenta una campionatura di quesiti divisi per aree (Medicina,
Professioni sanitarie, Architettura e Ingegneria, Scienze della Formazione, Psicologia, Economia) in cui potrete trovare una descrizione delle materie e delle tipologie di domande che costituiscono le prove d'accesso alle principali facoltà universitarie e scoprire come esercitarvi utilizzando
il materiale disponibile sul web.
Fantasy - romanzo (211 pagine) - Un’avventura nell’Irlanda magica ed epica! Lexy è una giovane strega dallo spirito irrequieto che, sebbene appartenga a una Congrega, non riesce veramente a farne parte. Scopre che le sue capacità magiche stanno evolvendo e mutando. Il suo destino s'incrocia
con quello di Mike, un giovane ancora inconsapevole dei suoi poteri soprannaturali. I due sono legati dal destino e si incontrano nel momento in cui lo stregone Fenrir sta per sferrare un temibile attacco al mondo della Magia. Lexy è un romanzo fantasy ambientato nell'Irlanda dei nostri
giorni, ma che riprende caratteristiche del fantasy epico. Giulia Bemporad è nata a Genova il 22 settembre 1983 e abita in un piccolo paese in provincia di Torino. Sposata, ha una bambina di nome Aurora. Ha conseguito una laurea triennale in Scienze Naturali e una laurea magistrale in
Etologia. Dopo aver svolto diversi lavori in ambito scientifico-divulgativo, nel 2012 ha iniziato a insegnare matematica e scienze nelle scuole medie, conseguendo l'abilitazione nel 2015 e diventando, infine, docente di ruolo nel 2016. Le sue passioni sono la natura, gli animali e ovviamente
la scrittura. Racconti, diari, pensieri, lettere... soprattutto nei momenti difficili, lei scrive. Il suo genere preferito è il fantasy, perché, dice, permette di esplorare mondi immaginari, di volare con la fantasia in luoghi sconosciuti, elaborando contestualmente, in modo allegorico, temi
sociali, riflessioni morali e risvolti psicologici.
Nulla è indicibile per l’anti-eroina senza nome di questo romanzo sardonico e irresistibilmente divertente, che butta all’aria ogni garbo e tira dritta per la sua strada con la levità di un bulldozer. Catturata dalla vita avventurosa e dalle gesta del giovane Jim Hawkins narrate da Stevenson
nell’Isola del tesoro, la Nostra, alla ricerca di una vita più audace e genuina, getta lo scompiglio intorno a sé coinvolgendo i suoi cari, l’amica del cuore, un pappagallo e chiunque abbia la sorte di trovarsi sul suo cammino. L’impeto accanito con cui cerca di perseguire i propri obiettivi
potrebbe portare il lettore ad arrendersi a sentimenti poco benevoli nei suoi confronti; e invece, la profonda e sciroccata umanità che trapela dalle sue imprese bislacche fa vibrare corde di solidale e deliziata empatia. Fra situazioni di un umorismo travolgente e intuizioni rivelatrici, Sara
Levine ci conduce con la scioltezza e la sagacia della grande scrittrice dalla prima all’ultima pagina di un romanzo che non si lascia metter giù e continua ad avvincere ben oltre la parola Fine.
Rebecca Gilbert ce l’ha quasi fatta: è a un passo dal diventare fashion director di Bridal, la boutique di abiti da sposa più glamour di tutta Londra. Certo, qualcuno direbbe che ha dovuto sacrificare la sua vita privata per la carriera, ma che importa? L’unica persona con cui mantiene un
rapporto amichevole è il suo vicino di casa, Patrick, che non perde occasione per prendersi gioco di lei a causa di questo: lavoro, lavoro troppo lavoro e mai una relazione sentimentale. Almeno finché Harry non entra in scena... o meglio, in atelier. A Becky basta trascorrere una serata con
lui per vedersi sconvolgere l’esistenza, e non nel modo romantico che si sarebbe aspettata: guai in vista, e molto grossi! A partire dalla promozione per finire con l’amicizia di Patrick. Ma non tutto è perduto... E se bastasse soltanto dire sì alla felicità?
Nuova antologia
La notte sarà calma
Storia di una morte opportuna. Il diario del medico che ha fatto la volontà di Welby
Sul luogo del delitto un solo e unico indizio
Ho un pesce rosso. Le varietà, l'alimentazione, le cure. Con adesivi
Una mattina d'inverno in un quartiere residenziale di Montréal. Julie, ballerina in un night, saluta l'ennesimo amore durato una sola notte. Il giovane Alex, dai gradini della palazzina di fronte, la spia con il cuore e gli ormoni in tumulto. Boris, ricercatore russo, solo nel suo studio come ogni giorno, traduce in astrusi diagrammi le traiettorie tracciate dai pesci che nuotano nel suo acquario. Michel e Simon,
innamorati da più di dieci anni, non hanno ancora trovato il coraggio di smettere di nascondersi. Un ex poliziotto e la moglie annunciano al figlio undicenne la decisione di separarsi. Ma un'implacabile tempesta di ghiaccio si abbatte sulla città. E in soli tre giorni tutto cambia. Con grazia e ironia, Pierre Szalowski mette in scena una commedia romantica di straordinaria freschezza, lieve e stupefacente come il
primo fiocco di neve.
Mentre il mondo è sconvolto da un’inquietante epidemia di violenza, bambini che si rivoltano contro le loro stesse famiglie, l’antropologo Hesketh Lock ha un mistero da risolvere per conto della società con cui lavora. Uno scandalo in una grossa industria di lavorazione e commercio di legnami in Taiwan. Hesketh è un fanatico degli origami e colleziona cataloghi di verniciantiche tavole optometriche, ma non è
mai stato bravo nelle relazioni interpersonali. Ciononostante ha un vero talento quando si tratta di individuare modelli di comportamento, e una fascinazione per le dinamiche di gruppo. Il contatto di Hesketh in Taiwan muore, e lui entra a far parte di una squadra diretta dal professor Whybray, suo vecchio mentore e studioso di fama internazionale, con lo scopo di trovare una spiegazione scientifica agli atti di
sabotaggio e agli assalti dei bambini che si susseguono a un ritmo sempre più incalzante... mentre il comportamento del suo adorato figliastro Freddy si fa sempre più strano. Il rigido razionalismo di Hesketh e la sua difficoltà nel gestire i sentimenti saranno messi a dura prova, finché una serie di anomalie fisiche e comportamentali finiranno per costringerlo a riconoscere l’esistenza di qualcosa che sfida i
principi scientifici su cui ha impostato la sua vita e la sua carriera e, soprattutto, a confrontarsi col suo difficile e delicato ruolo di padre.
Finalmente la trilogia dei respiri è in un unico volume. Axel è un ragazzo tormentato dal passato, un ragazzo lunatico, bello e spavaldo. Per colpa del suo passato l'amore gli fa paura e si è costruito una corazza con cui ha imparato a convivere. Ma in un giorno per lui buio incontra Sam, una ragazza tutta pepe che lo fa stare bene e sorridere come non faceva da tempo. Sam si perde nel suo sguardo azzurro e
se ne innamora ma è troppo timida per dichiararsi e quando vorrebbe farlo è troppo tardi perché è già diventato il suo migliore amico. La scuola finisce e le sue vite prendono strade diverse. Sam si trasferisce a Manhattan per frequentare la Columbia University e Axel in Iraq per arruolarsi nelle forze armate militari. Le loro vite si separano, ma riusciranno a stare lontano l'uno dall'altro?
La terza parte del libro “300 milioni di dollari” è stata pubblicata. La narrazione qui è in forma di voci diario, quindi è veramente. Quali pensieri hanno visitato l’autore del lavoro. Che cosa ha fatto adesso e sta per fare in futuro. Come vanno i suoi affari finanziari? Prima degli occhi dei lettori c’è un piccolo segmento della vita di Alexander Nevzorov. Realizzare i suoi sogni (idee) riguardo l’appartamento, l’auto,
la dacia e il conto bancario. Non vuoi fare questo percorso anche tu?
#SayYes - Abito da sposa cercasi
Giornale per i bambini
Pesci rossi, pesci azzurri
I racconti della ragnatela
Un ragazzo di vent’anni gioca a tennis contro un muro e ripercorre con ironia e sarcasmo la sua difficile adolescenza segnata soprattutto dalla prematura scomparsa dei genitori. Convive con una nonna ingombrante e con un pesce rosso, Emilio Salgari soprannominato il “dadaista”, un amico fidato che lo accompagna nel suo mondo d’evasione. Il ragazzo decide di dare una svolta alla sua scialba esistenza e di
abbandonare le certezze di una routine che lo sta consumando giorno dopo giorno e subisce un ulteriore scossone quando incontra per la prima vota l’amore che “gli ribalta la vita”, insomma quando dovrà fare i conti con un cuore che batte.
Un viaggio a ritroso più che un¿autobiografia. Un percorso fantastico e divertente che ripercorre aneddoti, viaggi, incontri, avventure e drammi di Fabrizio Sclavi, giornalista e direttore di periodici importanti che ha segnato la storia dell¿editoria di moda degli ultimi decenni. Il racconto ripercorre eventi divertenti e drammatici sempre narrati con l¿ironia e il sarcasmo propri del narratore. Portatore di handicap fin dalla
nascita e omosessuale dichiarato, Fabrizio Sclavi non indulge su nessun aneddoto, raccontando senza filtri il coraggio della propria vita ¿diversamente¿ normale e ¿normalmente¿ incredibile. Dall¿infanzia tra ospedali e cliniche a cui fa da sfondo la pasticceria dei genitori a Siena, passando per gli studi ribelli a Brera nel ¿68 e l¿ingresso nel meraviglioso mondo della moda, fino al successo e alle amicizie con personaggi
importanti come Andy Warhol, Giorgio Armani, Bob Wilson, Sting, Lou Reed e Grace Jones, alla conquista di una vita sempre ¿normale¿.
"Dani aveva stoppato il walkman e tirato fuori la cassetta con la compilation del suo quattordicesimo anno di vita. Con il dito si era messo a riavvolgerla: bisognava riascoltare tutto dall’inizio, di nuovo." Durante una festa di capodanno, per i tre amici quattordicenni Dani, Ste e Giamma il Novantaquattro inizia con una finestra rotta da un petardo e un due di picche clamoroso: chi ben comincia... Eppure, nella
sonnacchiosa città di provincia che è un po' il loro regno, si prospetta un anno dal sapore epico, tra tornei di calcetto presi un po' troppo sul serio, "mosse Sid Vicious", professori carogne, rivalità di quartiere, bravate di ogni genere e, ovviamente, le prime disastrose esperienze sentimentali... Il "novantaquattro" che Matteo Giordano ci racconta attraverso gli occhi di tre adolescenti è un omaggio all'Italia degli anni '90 e
alle sue contraddizioni, ma chi quegli anni li ha vissuti, scoprirà che l'autore si è divertito a giocare con la Storia, immaginandosi un anno in cui il leader dei Nirvana sbaglia mira, e i risultati sportivi e elettorali prendono pieghe inaspettate... Un po' "teen comedy", un po' romanzo di formazione e un po' ucronia, "novantaquattro" è un viaggio nel tempo e nella cultura pop che entusiasmerà gli adolescenti di oggi... e di ieri.
Chiudersi all’amore e vivere come eterni perdenti sembrano le uniche cose capaci di mettere d’accordo Nathan Reyes e Taila Riley. Caduti entrambi in un loop costante di scelte sbagliate e rinunce evidenti, non sognano né cercano di cambiare: è giusto così. Il passato segna in maniera indelebile il loro futuro e a volte è più facile alienarsi e restare in disparte, piuttosto che combattere per la propria felicità. Ma sarà poi
vero? E che succede quando due mondi così simili, eppure diversi, entrano in collisione? Cosa accade quando il dolore sepolto emerge e tenta di tramutarsi in sorriso? “Il giorno in cui le nostre vite sono state distrutte è stato anche il giorno in cui si sono intrecciate, indissolubilmente.”
Il pesce rosso
Protagonisti del futuro. Ovvero: la teoria del pesce rosso
Vieni con noi 1 (quattro caratteri)
Là, dove nasce l'infinito
novantaquattro

«In russo gari significa brucia! Un comando al quale non mi sono mai sottratto, nella mia opera come nella vita. Voglio dunque fare qui la parte del fuoco perché, come si suol dire, in queste pagine il mio io vada in fiamme, bruci». Con questo intento si apre il racconto
della vita di Romain Gary, ebreo lituano naturalizzato francese a ventanni, eroe di guerra, diplomatico, scrittore e, infine, suicida con un colpo di pistola alla testa, sparato non prima di aver indossato una vestaglia rossa, acquistata qualche ora prima in place Vendôme
per non far notare troppo il sangue. Apparso per la prima volta nel 1974 sotto forma di intervista fittizia, della quale Gary scrisse sia le domande sia le risposte, utilizzando come prestanome per le prime lamico dinfanzia e giornalista svizzero François Bondy, La notte
sarà calma è, in effetti, un magnifico libro attorno allimpossibilità stessa dellidentità. «Io è un altro», laffermazione di Rimbaud, sembra davvero il fil rouge dellesistenza di Romain Gary, il motto che lo guida nella scelta degli pseudonimi Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat
e soprattutto Emile Ajar, lo pseudonimo col quale scrisse La vita davanti a sé e beffò i giudici del Premio Goncourt vincendolo per la seconda volta e nelle molteplici vite vissute o, meglio, nelle diverse maschere indossate: aviatore, diplomatico, uomo di mondo, cineasta,
seduttore, scrittore. È certamente vero che, dietro questo incessante moltiplicarsi di identità, Gary celasse «unangoscia esistenziale» (Tzvetan Todorov). Come anche è vero che egli detestasse la realtà, non trovandola «allaltezza di ciò che la sua immaginazione gli
dettava» (Stenio Solinas). Tuttavia la deliberata volontà di «bruciare» di volta in volta il proprio «io», offrendo volti diversi di sé, nasce in Gary soprattutto da quello che lui stesso definiva la sua «parte Rimbaud»: il suo desiderio di assoluto, la sua ricerca di
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eternità in questo mondo, nella forza dellamore e del sesso, nella lotta per la giustizia, anche quando le condizioni concrete gli apparivano avverse e disperate. Perciò il lettore può scorgere in queste pagine non solo il racconto di una vita avventurosa e nel segno
delleccesso, ma anche i temi senza tempo della grande letteratura: la morte e il dolore, la dignità e la sopraffazione, il sesso e lamore. Lautobiografia di Romain Gary. La vita di un seduttore, scrittore, aviatore, diplomatico, ebreo, patriota, cineasta. La vita di un
uomo smisurato e geniale. «Gary diceva di se stesso che le due cose che lo avevano salvato erano la letteratura e il sesso». Myriam Anissimov «Ho conosciuto tante donne nella mia vita che, posso dire, sono stato sempre solo. Troppe, infatti, significa nessuna». Romain Gary
«Romain Gary o dellamore impossibile». LExpress
Samuele è un trentenne sognatore che combatte per trovare il suo posto nel mondo. Affida le sue speranze di diventare un pubblicitario e di trovare il vero amore a Galileo, detto Leo, il suo amato pesciolino rosso. Si mantiene lavorando come reporter precario e malpagato,
mentre la sera soddisfa il proprio animo poetico facendo da guida nel piccolo Osservatorio astronomico di Perinaldo, un borgo sopra Sanremo, un luogo magico per guardare le stelle ed esprimere i desideri. È proprio lì che, la notte di San Lorenzo, conosce Emma: lei lo
affascina fin da subito, ma la sua vera identità resta un mistero. Quell'incontro, che durerà poche ore, lasciandogli il dubbio che sia stato soltanto un sogno, gli darà finalmente il coraggio di guardare oltre le sue paure.
Sedici autori si sfidano a vicenda con altrettanti racconti. Che ci fa un pesce rosso nella tasca del cadavere? E quello ritrovato ancora guizzante nello stomaco dell’assassinato? Chi è l’omicida che tatua il pesce sulla pelle delle vittime? E cosa si nasconde nella
memoria digitale nascosta nel pesce rosso di plastica? E dietro l’insegna del Pesce Rosso, famoso bàcaro delle calli veneziane? Sedici misteri da risolvere per sedici risposte differenti, o forse nessuna risposta... solo Jack, il nostro pesce rosso, potrebbe aiutarci nel
comprendere il mistero. “Il professore guardò il pesce e quasi sperò che non girasse tre volte su se stesso. Jack rimase fermo venti secondi, poi girò tre volte su se stesso.”
Un giorno, non si sa bene come e perché, le acque di una vasca di pesci rossi vengono improvvisamente agitate dall’arrivo di una famiglia di pesci azzurri. Un racconto sull’amicizia, la convivenza pacifica, la solidarietà e l’accoglienza delle differenze.
Lexy
Il freddo modifica la traiettoria dei pesci
Trilogia dei Respiri
Il pesce rosso numero 14
I pesci rossi quando ridono
Ho un pesce rosso. Le varietà, l'alimentazione, le cure. Con adesiviI pesci rossi quando ridonoWLM EDIZIONI
Quando l'ottantenne Myrtle Clover rinviene il cadavere di Naomi Pelter durante una riunione del club del libro, gli altri membri sembrano scioccati. Ma Myrtle sa leggere tra le righe. Naomi aveva fatto innervosire tutti, flirtando con i mariti delle altre donne, discutendo con i suoi vicini e, in generale, procurando fastidi. Uccidere i piantagrane è il trucco più vecchio del mondo. I
membri del club del libro sembrano troppo dolci per essere degli assassini, ma Myrtle sa bene che non bisogna giudicare un libro dalla copertina. L'indagine di Myrtle sull'omicidio avrà un approccio più innovativo rispetto ai metodi "da manuale" di suo figlio e Capo della Polizia. Riusciranno Myrtle e il suo aiutante vedovo a scoprire l'assassino... prima di venir tagliati fuori dai
giochi?
Raccontare la Costituzione italiana e i suoi dodici princìpi fondamentali attraverso racconti vivaci e fantastici. Questa è la sfida lanciata con questo libro e attraverso la fantasia dei nostri piccoli autori. Le sfide piacciono ai bambini, loro non conoscono l’espressione “impossibile” che al contrario alberga spesso nella mente degli adulti. E quindi vi sfideranno sul campo dei diritti, del
futuro e della memoria.
Una tormentata storia d'amore alla Romeo e Giulietta in Oriente. Un amore che non può esistere, ma che crescerà durante la guerra più devastante della storia. Ambientata sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale e della guerra Sino-Giapponese (1931-1945), la storia è incentrata intorno all'amore fatale tra una donna cinese sposata e un giovane soldato giapponese. Tuttavia, il
racconto fantastico non è così semplice come suggerisce la trama. Siamo negli anni ‘40 del Ventesimo secolo: in un giorno d'estate, sulla riva del magico ed eterno fiume Yangtze, una donna incontra un giovane straniero e se ne innamora. Lui nasconde un segreto e non può ricambiarla; lei non se ne sarebbe innamorata se avesse saputo la ragione che lo aveva portato fin là per
trovarla e quali crimini crudeli il giovane avesse commesso ... Butterfly è una fiaba moderna che esplora la passione al di là di ogni confine proibito e l'amore, messo alla prova fino al limite, fino a sfidare la morte. Provando a raccontare delicate questioni storiche e sociali, come lo Stupro di Nanchino, il romanzo si pone delle domande. Cos’è l'amore? Dov’è la salvezza in mezzo alla
crudeltà del genere umano? Siamo in grado di amare, un atto spesso dato per scontato? Forse l'amore non è né semplice né sempre piacevole, talvolta, addirittura disumano. Alla fine i protagonisti devono subire una metamorfosi per potersi ricongiungere nuovamente sulle rive del fiume Yangtze, dove si sono incontrati sette decenni prima.
We Are Family
L'età della febbre. Storie di questo tempo
Come un pesce rosso
Cosa sognano i pesci rossi
I pesci rossi nascono sulle stelle
In fondo “Animalia” è una metafora della vita. Amiamo le bestie e ce le teniamo in casa perchè inconsciamente, ad onta della nostra modernità, sentiamo il bisogno di regredire allo stato di natura, dove ogni buon selvaggio, quando ha pranzato, si sente in pace con sé stesso e col mondo.
Da un'inchiesta giornalistica sulla vita nelle grandi metropoli, sul precariato nel lavoro e sui rapporti e relazioni via internet, nasce un romanzo che unisce, in un intreccio di mistero ed avventura, vita reale e vita digitale. Il progetto "Che verso hanno le tazzine da caffè?" sperimenta un nuovo rapporto con i lettori, unendo al testo cartaceo
l'interattività di un sito web (www.tazzinedacaffe.it) mediante il quale è possibile lasciare le proprie esperienze di precarietà e modificare il finale del romanzo.
Immaginate di essere negli Stati Uniti degli anni '90. Immaginate di essere in un vicolo e di trovarvi di fronte un uomo grondante sangue che vi dice di aver appena compiuto una strage. Immaginate di accompagnarlo in un bar o, meglio, in una bettola poco distante e immaginate che lui inizi a raccontarvi una storia, la sua storia. Questo è ABC,
il romanzo d'esordio di Rino Tagliafili, che costruisce una imponente trama action attorno al personaggio di Andrew B. Crook, immaginario criminale ricercato da polizia e malavita, e facendo vivere al lettore i momenti della vita che lo hanno portato a diventare uno dei ricercati numero uno negli USA.
Un libro concreto, diretto, a tratti ironico e persino umoristico, scientificamente solido e simpaticamente autobiografico. Al centro di tutto, due protagonisti: un medico “pentito” diventato uno dei pionieri della Telemedicina italiana e un virus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Un virus che il medico “pentito” è stato chiamato a
sconfiggere e che nel breve volgere di una settimana ha invece sparigliato tutte le carte in tavola, portando il dottore spedito in “prima linea” sul confine di una gran brutta avventura sanitaria. Come un pesce rosso attraverso una narrazione brillante e incalzante fa luce sulle tante contraddizioni di questi tempi di pandemia, smonta tante fake
news che hanno invaso la rete e suggerisce molte indicazioni concrete: come organizzare la casa se c’è un familiare con il Covid-19, cosa è bene fare e cosa è meglio evitare, quali accortezze mantenere. Il domani che tutti aspettiamo, il post-Covid, non dev’essere semplicemente il tornare come prima, ma un impegno a diventare migliori,
scardinando alcuni vecchi modelli che hanno mostrato tutta loro inadeguatezza. In sanità come nella vita di tutti i giorni. “Un medico che diviene paziente non è una novità, ma il fatto che tutto questo sia accaduto nel giro di un paio di mesi e che venga raccontato in forma romanzata, anche a tratti leggera e divertente, è qualcosa che può
scrivere, senza il rischio di passare per l’irriverenza, solo chi ci è passato. In questo libro non c’è solo la storia personale di un professionista ma sono raccolte anche una miriade di piccole e grandi indicazioni pratiche e di comportamento: cosa è bene fare e cosa evitare, come proteggere se stessi e i propri familiari, ma anche cosa è inutile
fare e come difendersi da alcune fake news tremendamente accattivanti”. (Max Giusti)
Butterfly - un romanzo di Julie O'Yang
ABC (Crime Line)
Comandami
L'imprevisto
La libertà macchia il cappotto
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