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La pozza del Felice è una storia di montagna e di montanari ambientata in una valle remota delle Alpi svizzere. L’immensità delle
vette che la sovrastano, l’incanto dei suoi silenzi, le pinete oscure, i crepacci innevati accolgono e fanno da sfondo a personaggi
aspri, generosi, schietti e leali. Il fascino di un mondo selvaggio s’intreccia alla vita del protagonista, un vecchio di nome Felice,
che trascorre giornate scandite dalle stesse immutabili abitudini. Un vecchio schivo ed enigmatico. Il suo riserbo attira l’attenzione
del narratore e coprotagonista, un giovane andato a vivere in montagna per sfuggire al caos cittadino. Il loro incontro porterà alla
luce segreti rimasti sepolti per troppi anni. Un romanzo iniziatico, fuori dal tempo, dalla prosa rapida e incalzante che inchioda il
lettore alla pagina e lo invoglia ad accordarsi, anche lui, al ritmo delle stagioni.
L'irresistibile storia di un Cupido a quattro zampe che tra equivoci, disastri e peripezie riuscirà a trovare un nuovo amore per la sua
padroncina. Perché a volte per scovare l'uomo giusto ci vuole un certo fiuto.
Annuario d'Italia, Calendario generale del RegnoGatto paraculo - calendario 2021Un regalo divertente per adulti, uomini, donne,
amici che amano i gatti Natale e Capodanno: da parete o da scrivania
In-depth collection of entries on Rome from the Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale.
La vita ha l’abitudine di farci trovare sulla strada degli ostacoli, ma per una buona ragione: nascono per sfidare chi è scoraggiato,
o per dissuadere i pigri. In ogni caso, quando ti imbatti in una città che le guide turistiche hanno ignorato, ti trovi a dover scegliere
tra il proseguire velocemente per la tua strada o fermarti a vedere che cosa possono essersi lasciate sfuggire. Quando un uomo e
il suo cane voltano le spalle al Mar Mediterraneo e danno inizio a un viaggio verso l’entroterra del Profondo Sud, lo fanno per
andare alla ricerca di una città che ancora prepari il suo proprio cibo piuttosto che procurarselo da altrove. Stanchi della natura
usa e getta della vita moderna e del suo entusiasmo per il cibo precotto da microonde, questa ricerca di ricette autentiche rivela
non solo una serie di segreti gastronomici, ma la ricchezza di storia, cultura, politica e abitudini alimentari di un paese carismatico
colto nell’intento di uscire da un passato buio e di dirigersi verso la luce abbagliante del futuro.
, La leggenda di Duluoz si compone come un romanzo fatto di tanti romanzi, di brani che, per la prima volta accostati, configurano
quella ¿leggenda¿, da quando il protagonista appare bambino in Dottor Sax all¿uomo giunto al termine della sua strada in Big Sur.
Siamo cresciuti pensando che ammazzare il tempo fosse un modo di aspettare, ma forse, mentre aspettavamo il tempo, il tempo
stesso è stato assassinato. Un romanzo allucinato ed onirico in cui ogni coordinata spazio-temporale viene azzerata e dove le
coordinate del reale si sfaldano sotto i colpi di un'irrealtà lisergica.
Questo omaggio ai felini ci viene da ben 25 autori italiani diversi, con storie espressamente richieste e scritte appositamente per
l'iniziativa, e tutti, ovviamente, gattofili. Le storie - realistiche e fantastiche, storiche e fantascientifiche, poliziesche e orrorifiche sono di Gloria Barberi, Giorgio Betti, Tullio Bologna, Anna Maria Bonavoglia, Mariangela Cerrino, Ugo Ciaccio, Simona Cigliana,
Marcello de Angelis, Luigi De Pascalis, Paolo Di Orazio, Mario Farneti, Bruno Fontana, Dalmazio Frau, Francesca Garello,
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Augusto Grandi, Francesco Grasso, Giuseppe O. Longo, Giuseppe Magnarapa, Miranda Miranda, Gianfranco Nerozzi, Errico
Passaro, Barbara Sanguineti, Antonio Tentori, Alda Teodoani, Nicola Verde. Narrazioni, le loro, in cui il gatto è il reale
protagonista, palese o segreto, non solo, ma anche efficace e positivo, indipendentemente dalla sua sorte personale. Insomma, in
queste storie - che spaziano dal realista al fantastico, dallo storico all'orrorifico, dal poliziesco al fantascientifico - il gatto si
presenta come protagonista diretto o indiretto, comunque come il vero "eroe positivo" della trama. Demiurgo e Vendicatore,
Protettore e Risolutore, Pronubo e Difensore, Osservatore e Testimone, Samaritano e Nemesi Guardiano, Psicopompo e
Revenant, abitatore di Due Realtà che combaciano e che soltanto lui ha la capacità e il privilegio di poter conoscere passando da
una all'altra a nostra insaputa, poveri ottusi. Come tale quindi il gatto di questi racconti ha anche la possibilità d'insolite
frequentazioni e non solo con personaggi della storia, ma anche di miti e leggende e addirittura con esseri immaginari protagonisti
di film e romanzi famosi, a dimostrazione di come possa vivere certamente le sue famose sette vite, ma addirittura sette realtà
diverse! Nume tutelare dell'impresa è H.P. Lovecraft, gattofilo se mai ce ne fu uno, di cui si pubblica in appendice il saggioconferenza Gatti e cani del 1926, un vero e proprio manifesto della felinità.

Perchè una donna come Alice Mellings diventa terrorista? Un romanzo coraggioso e di grande impatto in cui Doris
Lessing dispiega le sue straordinarie doti di narratrice per addentrarsi con umanità e intelligenza in una materia delicata
e ancora bruciante. Doris Lessing, una delle figure più anomale della letteratura inglese in questo secolo, è nata nel 1919
a Kermanshah in Iran. Fino all'età di trent'anni è vissuta nella Rhodesia del Sud (oggi Zimbabwe), all'interno di una
comunità storicamente privilegiata nell'ambito di un mondo coloniale strutturato in piccole comunità chiuse quasi prive di
comunicazione reciproca e avvelenato da contrasti e da pregiudizi razziali. L'insofferenza di quell'ambiente di vita l'ha
spinta nel 1949 a trasferirsi in Inghilterra, alla ricerca di un mondo e di una cultura meno irrigiditi, tali da consentire al suo
talento di scrittrice lo spazio e il respiro che in patria non le sarebbero stati concessi. La sua prima fase creativa si è
rivolta soprattutto a filtrare da lontano, a distanza di tempo e di spazio, le esperienze dell'infanzia, dell'adolescenza e
della giovinezza in terra africana.
Thomas non ha bisogno dell'amore per essere felice. È già stato scottato una volta e ha imparato la lezione. Non ci tiene
per niente a ripetere quell'esperienza! Rafe si sbaglia: non è quello il motivo per cui, troppo spesso, cerca il conforto nel
fondo di una bottiglia. Non è affatto invidioso della nuvola rosa di felicità che avvolge il suo più caro amico da quando sta
con Peter, quel ragazzino irriverente e irritante. Ma un incontro d'affari rimette in discussione tutte le sue certezze.
Quando Peter gli presenta il suo amico Dave, Thomas non riesce a togliergli gli occhi di dosso. Si sente attratto da quel
timido coniglietto come non gli era più capitato da... beh, da Filippe. Tuttavia l'apparenza dolce e innocente di Dave
nasconde un caratterino tutto pepe che lo stuzzica oltre ogni dire. E quando il destino ci mette lo zampino, costringendo
Dave a chiedere il suo aiuto, Thomas non potrà rifiutarePage
una
simile sfida. Genere: MM Romance Contemporaneo Trilogia
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University Love: - Morbido (University Love Vol. 1) - Un Bastardo per un Bastardo (University Love Vol. 2) - Al Cuor non
si Comanda (University Love Vol. 3)
Nell'appartamento piccolo-borghese di un condominio del Cairo, Zhat vive una vita affollata di eventi piccoli e grandi,
popolata di amiche, vicini di casa, negozianti del quartiere, le cui esistenze si intrecciano con la sua. Sullo sfondo della
Storia - che, senza che lei se ne renda conto, determina la sua vita - Zhat, immersa nella quotidianità, amante dei
pettegolezzi, preoccupata della spesa, è un personaggio pieno di colore e di ironia. Ritratto di un'anti-eroina sempre
baldanzosa e sempre sconfitta, e di un paese incalzato dal degrado, il romanzo si srotola in pagine dove la simpatia
umana si mescola alla crudezza della satira.
Inutile girarci intorno, Michael pensò, la sua vita d'improvviso aveva fatto Pluff: era finito in una pentola e, senza scampo,
si sarebbe lasciato cuocere. Amanda si asciugò le lacrime, piangere era il suo modo per mutare l’inaccettabile che le
accadeva in un ostacolo da superare: il dolore si trasformava, pezzo per pezzo, l’amaro diventava sempre più dolce, fino
a poterlo masticare. Michael e Amanda cercano la loro strada, a un passo dal perdersi, quasi rasenti alla follia. Il loro
incontro è un evento fortuito e speciale, come il momento in cui una luce attraversa un cristallo: il mondo luccica, lo
splendore impazzisce, tutto è stupore.Ma la loro storia deve fare i conti con una società che è indifferente e ostile, e
restano ancora i traumi del passato e le paure da affrontare.
Évora, Portogallo, 1988. Sono le tre del mattino alla festa di fine corso all’Università. Filipe, ubriaco al punto tale da andare a
sbattere violentemente contro un professore all’uscita del bagno degli uomini, viene approcciato da una ragazza del liceo, una di
quelle che si imbucano nelle feste universitarie. Alta, con una minigonna che le lascia scoperte un paio di gambe lunghe e
abbronzate, begli occhi scuri che spiccano su un volto gioviale e felice, Eva, la ragazza, è su di giri anche lei, ma non si
spingerebbe probabilmente oltre qualche bacio furtivo. Il destino vuole però che i due siano notati da Zé Maria e João Diogo, tipi
dall’aria ruffiana, bracciali e tatuaggi fino ai polsi, qualche dente marcio in bocca. La serata prende cosí una svolta inaspettata.
Una corsa in macchina – una Opel con fari doppi, sedili sportivi, volante in pelle e gomme che fischiano a ogni scarto del volante –
una puntata a un bar, una sosta in un luogo appartato in mezzo ai campi, e accade l’inevitabile: Zé Maria e João Diogo abusano
della ragazza. Eva, sconvolta, grida di orrore, corre disperata, inciampa nei cespugli, si perde nell’oscurità dell’alba livida, per
ricomparire poi all’improvviso davanti alla macchina lanciata a tutta velocità da Zé Maria. L’impatto è inevitabile: il corpo viene
preso all’altezza delle anche dal cofano della macchina, si solleva da terra e va a sbattere violentemente contro il vetro, che
subito si riempie di una nube di sangue, e poi viene lanciato lontano, scomparendo dalla vista dei ragazzi. Zé Maria e João Diogo,
tra le proteste di Filipe, decidono di fuggire per non rovinarsi la vita con un’accusa di omicidio. Trascorre il tempo e quell’alba
sporca pesa come un macigno nel cuore di Filipe. Sono gli anni in cui prosperità e corruzione, indotte da un fiume di denaro
pubblico, mutano radicalmente il volto del paese. Architetto del comune di Vila Nova d’Odemar, Filipe, ricattato da qualcuno che
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sostiene di sapere tutto di quella tragica alba del 1988, si ritrova al cospetto di una giovane donna magistrato, Maria Rodrigues,
decisa a fare luce su quella lontana vicenda. Una donna affascinante, con begli occhi scuri e la malinconia di chi deve aver
sofferto nella vita. Una donna dallo sguardo stranamente familiare per Filipe. Attraverso una magistrale vicenda di violenza, amori
proibiti e intrighi politici, Alba sporca narra la storia del Portogallo, un paese che, dalla «Rivoluzione dei garofani» che nel 1974
rovesciò la dittatura di Salazar fino ai giorni nostri, è ancora alla ricerca del suo posto nella modernità.
Roman.
Con iPad, Apple ha inventato un modo completamente nuovo di lavorare, imparare, navigare. Non è raro infatti scegliere il
maneggevole tablet di Cupertino con il suo brillante display Retina, al posto dell'ingombrante computer portatile. Tuttavia, essere
produttivi e sfruttarne al massimo tutte le potenzialità non sempre è intuitivo come può sembrare. Questo libro guida il lettore alla
scoperta delle ultime generazioni di iPad a partire da una panoramica sull'hardware, per poi sprofondare nei mondi che si aprono
toccando un'icona sullo schermo: guardare foto e video, consultare siti web, ricevere e inviare email, ascoltare musica, giocare,
prendere appunti, fare videoconferenze, leggere libri e riviste digitali, condividere contenuti sui social network. Senza dimenticare
le novità introdotte dall'aggiornamento del sistema operativo (iOS 6) e le 250.000 applicazioni disponibili su App Store per
arricchire ed estendere le funzionalità di questo rivoluzionario device.
A volte gli animali possono farti ridere. Questo simpatico calendario del gatto 2021 è l'idea regalo perfetta per gli amanti dei gatti e
gli amanti degli animali. Organizzare è molto più facile con questo calendario di 12 mesi di alta qualità stampata 8,5 "x 8,5". La
settimana inizia dalla domenica al sabato. È adatto per uso domestico o in ufficio. Questo regalo del calendario del sedere del
gatto 2021 dal design premium è perfetto anche per i prossimi: Natale Nuovo anno Compleanno Babbo Natale segreto Il
calendario include: Carta di altissima qualità premium 12 brillanti foto di gatti ad alta risoluzione (a colori) Grid planner 12 mesi
moderno e versatile in lingua italiana, inglese, francese Perfetto per annotare idee e tutti i tuoi promemoria quotidiani Design della
copertina stampato premium Molto spazio per scrivere Dimensioni calendario: 8,5 "x 8,5" Sezione note extra ogni mese 2 pagine
di note bonus per le tue esigenze di pianificazione extra
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 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
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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!
Carter, Claire e Gavin ora sono una piccola famiglia perfetta. Attorno a loro gli amici si sposano, crescono, maturano, si preparano
ad affrontare il futuro. Be’, non esattamente... In effetti, dal giorno in cui Claire ha afferrato il bouquet di nozze della sua amica Liz,
le cose hanno cominciato a precipitare: tra sbornie imbarazzanti, disastrose proposte di matrimonio, manette di peluche e chili di
biscotti al cioccolato, Claire e Carter non riescono più a parlarsi con sincerità. E se a questo si aggiunge l’intervento non richiesto
di una comitiva di amici più pazzi di loro, gli equivoci non possono che aumentare! Ma per fortuna il più dolce dei finali può arrivare
anche dopo una storia d’amore a dir poco non convenzionale... Un nuovo spassosissimo capitolo della serie Chocolate Lovers.
Roma, novembre 1978. Penelope Anselmi, figlia unica di una famiglia borghese, ha diciassette anni quando tre traumi in
lancinante sequenza squassano la sua vita. Per sopravvivere, per proteggersi dal male, Penelope deve autoescludersi dal
mondo...
"Perché io vi parlo sempre di me e della gente di casa mia? Per parlarvi di voi e della gente di casa vostra. Per consolare me e voi
della nostra vita banale di onesta gente comune. Per sorridere assieme dei nostri piccoli guai quotidiani. Per cercar di togliere a
questi piccoli guai (piccoli anche se sono grossi) quel cupo color di tragedia che spesso essi assumono quando vengano tenuti
celati nel chiuso del nostro animo. Ecco: se io ho un cruccio, me ne libero confidandolo al «Corrierino». E quelli, fra i ventiquattro
lettori del «Corrierino», che hanno un cruccio del genere nascosto nel cuore, trovandolo raccontato per filo e per segno nelle
colonne del «Corrierino», si sentono come liberati da quel cruccio. Infatti quel cruccio da problema strettamente personale diventa
un problema di categoria, e allora è tutt'altra cosa."
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