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Lupo Giocondo e i Sette Porcellini è una divertente storia scaturita dalla penna
del nostro autore Giovanni Lodi. I suoi personaggi descritti a meraviglia da ogni
punto di vista appaiono tanto emozionanti quanto profondamente umani e, di
pagina in pagina, la loro storia segue un corso imprevedibile e tutt’altro che
scontato. Il protagonista Lupo Giocondo è alla caccia degli ultimi sette Porcellini
delle “Terre d’Abruzzo e d’Intorni”. Si mimetizza nella foresta, attraversa il
mare, svetta sulle cime delle montagne, cambia identità, si traveste e muta: da
lupo socievole e spensierato, in lupo cattivo, feroce e bramoso di assaporare
porcellini teneri teneri. Il nostro Lupo Biondo è un profeta del travestimento e
s’inventa canzoni, ritornelli e gag umoristiche tanto da divenire mago e poeta
con giri di parole, di foresta, d’aria e d’acqua per percorrere una favola
leggendaria mai immaginata. L’esagerazione e l’immedesimazione fa di Lupo
Giocondo una garanzia di infinita fantasia, verso i lettori di ogni età, per potersi
immergere in un viaggio avventuroso e indimenticabile tra terre incantate e
incontri pericolosi. Buona lettura a tutti! Giovanni Lodi nasce a Rieti nel 1964 da
una famiglia di ristoratori. A 11 anni scrive una commedia teatrale in vernacolo
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reatino. Nel 1981 si trasferisce a Pedaso nelle Marche. Nel 1990 consegue la
laurea in Scienze Politiche all’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di
Bologna con una tesi sperimentale sul IX Parlamento della Repubblica Italiana in
Psicologia del Lavoro, frequenta l’Università Cattolica di Nimega - Nederland con il III Programma Europeo Erasmus e si occupa di Psicologia Clinica e di studi
di microbiologia e biologia molecolare sugli stressori e le malattie in ambito
statistico. Negli anni ‘90 frequenta la Scuola di Giornalismo di Roma con il
settimanale “Avvenimenti” e la Scuola di Teatro di Bologna. è vignettista,
scrittore di poesie e di racconti brevi. Si sposa, ha un figlio e fa una serie infinita
di esperienze lavorative dal bagnino al cuoco, dal cameriere al venditore porta a
porta, dal mediatore civile e commerciale all’operaio chimico e metalmeccanico,
dall’istruttore di nuoto all’operatore cinematografico, dal formatore aziendale
all’addetto alla qualità, dall’assistente universitario al consulente del lavoro. è
ideatore di giochi di logica e di unità didattiche per la pedagogia speciale e
presenza assidua al Convegno Nazionale “Incontri con la matematica” di Castel
San Pietro Terme di Bologna dove è stato espositore e promotore del Manifesto
di Pace di Teoria Geometrica nel 2015. Su Facebook, da dicembre 2020, ha più
di 25.000 amici con 6 profili. Pubblica finalmente il suo primo libro Lupo Giocondo
e i Sette Porcellini con Europa Edizioni nel 2021.
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Il sogno è fondamentale nella storia dell'uomo. Fonte di ispirazione nel campo
della ricerca scientifica o artistica, o semplice guida nelle scelte quotidiane, i
sogni hanno determinato alcune delle più importanti vicende umane in un modo
che va ben oltre la definizione di "pura coincidenza". L'autore di questo libro
sorprendente ci rivela come i sogni abbiano guidato il destino degli uomini "agendo come veri e propri motori invisibili" - e come la consapevolezza della
nostra realtà sognata possa determinare il nostro stesso futuro. In questo
volume, Robert Moss - uno dei massimi esperti a livello internazionale in fatto di
sogni - ci racconta le storie di grandi personaggi la cui vita è stata segnata
dall'elemento onirico, dalla bellissima Lucrecia de Leon, le cui premonizioni
determinarono le scelte dei più potenti uomini di Spagna, all'affascinante
corrispondenza di sogni tra Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli, passando per gli
incredibili episodi che hanno scandito le vite di Mark Twain, Giovanna d'Arco,
Winston Churchill, e molti altri. In questo libro visionario, narrato con l'abilità del
romanziere, Moss getta le basi per un nuovo modo di esplorare e interpretare la
storia e la coscienza umana, un viatico per penetrare con strumenti non
tecnicamente "razionali" la parte più profonda, originale e inaccessibile di noi
stessi.
Questo romanzo, scritto da SARA POMANTE e FRANCESCA MANNO, è
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ambientato nella Grande Mela, a Manhattan, e racconta le vicende di due amiche
inseparabili che affrontano situazioni inaspettate, trasformando così la loro realtà
in un sogno. L’adolescenza nel loro ambiente non è sempre cosa facile ma con
amiche come loro è divertentissima. Le due Newyorkesi affronteranno vicende
imprevedibili, a volte dolorose, ma con la loro forza riusciranno a guardare avanti
e a sperare ancora che quei sogni possano diventare realtà.
Imparare a interpretare i sogni significa imparare a conoscere se stessi. I sogni
sono un messaggio dell'inconscio che più del nostro sentire ci fornisce gli
elementi guida nelle scelte spesso problematiche della vita. Con l'aiuto degli
esempi in appendice e della scheda guida, inclusa nel presente testo, ognuno
può creare i suoi simboli che saranno la chiave per interpretare con facilità i
propri sogni e procedere serenamente nel proprio cammino.
?Lui non l’ha mai dimenticata, lei non l’ha mai perdonato e ora si stanno
addentrando in un territorio pericoloso... Dylan Sono il principe ereditario di
Villroy, ma invece, di aspirare al trono come avrei dovuto, mio padre ci ha fatto
esiliare tutti. Potrei lamentarmi, ma aveva un buon motivo. Adesso la mia exfamiglia reale vive a Brooklyn e io sto per ereditare un nuovo regno: l’impresa di
costruzioni di mio zio. È l’occasione perfetta per costruire il mio impero
immobiliare e farmi un nome. Tutto ciò di cui ho bisogno è una persona esperta
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che mi aiuti a fare il passo in avanti che serve. E si fa viva la ragazza che è
cresciuta alla porta accanto (una donna adesso, e che donna!), con esattamente
l’esperienza di cui ho bisogno. Peccato che Ariana Bianchi mi detesti. Una volta
pensavo di non meritarmelo, che fosse una conseguenza dell’antica faida tra le
nostre famiglie, ma c’era stata quella volta... Ariana Ho appena divorziato e vivo
a casa dei miei genitori cercando di rimettere in pista la mia vita, con lo scopo
ultimo di avere un bambino con l’aiuto di una banca del seme. È il motivo del
mio divorzio: lui non voleva figli e a trentun anni il mio orologio biologico sta
ticchettando. Quindi, quando Dylan Rourke, un vero porco ma al contempo un
uomo stupendo, si presenta a casa dei miei genitori e mi chiede di lavorare come
consulente per la sua ditta, vedo un’opportunità. Vuole qualcosa da me? Sì,
bene, anch’io voglio qualcosa in cambio. Solo che Dylan rende tutto molto più
complicato di quanto dovrebbe essere. Commedia romantica standalone con un
lieto fine da svenire. Nessun cliffhanger. I Rourke Royal Catch - Gabriel (Vol. 1)
Royal Hottie - Phillip (Vol. 2) Royal Darling - Emma (Vol. 3) Royal Charmer Lucas (Vol. 4) Royal Player - Oscar (Vol. 5) Royal Shark - Adrian (Vol. 6) Rogue
Prince - Dylan (Vol. 7) Rogue Gentleman - Sean (Vol. 8) Rogue Rascal - Jack
(Vol. 9) Rogue Angel - Connor (Vol. 10) Rogue Devil - Brendan (Vol. 11) Rogue
Beast - Garrett (Vol. 12)
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A revised and expanded edition of a best-selling divination system, based on ancient Native
American traditions, uses fifty-two power animals to help heal the body, mind, and spirit,
featuring beautifully designed cards and an informative handbook. 75,000 first printing.
Perché è così difficile dedicarci con costanza alle cose che ci fanno bene e rinunciare a quelle
che ci fanno male? Da anni riceviamo consigli su tutto: che cibi scegliere, come cucinare,
come fare attività fisica, come dormire, come svegliarci e come disintossicarci. Tutti sappiamo
che i broccoli fanno meglio delle patatine fritte e che fare ginnastica è più salutare che
guardare la televisione. Eppure in pochissimi riescono a cambiare davvero. Viviamo più a
lungo, ma ci ammaliamo prima e in molti casi la nostra esistenza non è né felice né piena di
energia: solo più lunga. Sfruttando l'esperienza di medico, la formazione come coach e il
lavoro nel mondo dell'alta prestazione, Filippo Ongaro dà vita con questo libro a una disciplina
nuova: il coaching della salute. E offre un sistema completo di strumenti, riflessioni e pratiche
per potenziare la salute e raggiungere un grado più elevato di soddisfazione personale,
benessere e prestazione psicofisica. Un approccio che Ongaro usa da tempo nella pratica
clinica e che unisce le strategie di cambiamento personale tipiche del coaching strategico con
le conoscenze scientifiche più recenti nelle neuroscienze e nella psicologia dei comportamenti.
Anton Eastman si rifugia nella casa che lo ha visto crescere, ormai quasi vuota, dopo un
evento tragico. La sua vita è un completo disastro, dedicata a tutto tranne che a ciò che è
sempre stato e la soluzione più semplice sembra essere la più drastica. Il contatto con ciò che
aveva lasciato, però, lo porterà a scoprire nuove cose di sé e a ritrovarsi, trovando l'amore
La straordinaria esperienza di una donna alla scoperta di sè, una professionista affermata che
vive in Australia e parte, su invito di una tribù di aborigeni, convinta di partecipare a una
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cerimonia in suo onore. Si trova invece nel cuore di una foresta vasta e minacciosa, dove le
viene chiesto di seguire la Vera Gente, come la tribù si definisce, in un viaggio di quattro mesi
nell'Outback australiano, a piedi nudi, a volte senz'acqua, cibandosi di quanto offre la terra. Ma
tra le privazioni e i sacrifici, impara a vivere in completa armonia con la natura e con se stessa,
in un percorso di conoscenza e cambiamento, e scopre, nei tanti giorni in cui la sua fragile vita
è minacciata, il vero significato della parola 'esistere'.
Il detective John Norton, contro la sua volontà, viene trasferito da Londra al piccolo villaggio di
Darachgleann per un tempo indefinito. Non può fare altro che immergersi completamente nella
vita di quell’angolo sperduto nel mondo, e alcuni misteriosi avvenimenti lo aiutano a realizzare
questo intento già a pochi giorni dal suo arrivo. Con i colleghi della centrale dovrà infatti
occuparsi di risolvere un caso pieno di insidie e anomalie, basato su fatti sanguinari e causato
da un passato di superstizioni e avvenimenti violenti. Federica Tampoia Vezzi ci narra la
vicenda nei minimi dettagli, ripercorrendo a ritroso la storia di un intero villaggio e raccontando,
anche attraverso grandi colpi di scena, sorprendenti scoperte e ritrovamenti di libri antichi che
racchiudono segreti incofessabili. Nata nel 1990 a Genova e divenuta poi milanese
d’adozione, Federica Tampoia Vezzi, poliglotta e laureanda in Storia presso l’Università degli
Studi di Milano, è da sempre stata grande appassionata di viaggi all’estero. Nel 2009 si reca
in Scozia e se ne innamora; ci torna più volte e comincia a nascere dentro di lei l’idea di
scrivere un giallo ambientato in questa terra magica e selvaggia.
A collection of some of the oldest African tales, selected by Nelson Mandela, former president
of South Africa, which presents such themes as cunning animals, magic spells, and people
who change forms.
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Libro realizzato a cura dell'ASSOCIAZIONE ONLUS LORD THOMAS grazie alla
partecipazione di vari scrittori italiani che hanno partecipato al concorso "Il mio racconto di
natale" al fine di aiutare l'associazione onlus lord thomas a raccogliere fondi da devolvere alla
ricerca scientifica per la cura delle malattie neurodegenerative e neurologiche. Il ricavato del
libro è stato devoluto in beneficenza per la cura del Morbo di Parkinson.
Nina Garnett si è oramai rifatta una vita. Dopo la tragica morte del padre Lian e del fratello
Nolan, ha lasciato Wilmont e il suo compagno Sebastian Coleman, ha abbandonato la villa
sulla collina dove vive ancora la madre con la quale ha interrotto ogni contatto e si è dedicata
unicamente alla sua carriera divenendo un’affermata criminologa e un’ottima insegnante di
criminologia all’università di Estherville. Negli ultimi dieci anni ha cercando di dimenticare ciò
che è accaduto su quella collina e seguendo le cure della psicologa Annah Archer ha tentato di
ricostruire un’infanzia di cui nessuno le ha mai voluto parlare e di cui ha vaghi ricordi ma che
tutt’ora la tormenta come il labirinto di siepi che si districava vicino alla villa e nel quale sua
madre le ha sempre vietato di entrare, ma nel quale Nina sa che è accaduto qualche cosa di
spaventoso. Quando si ritrova faccia a faccia con il migliore amico di suo padre, il Capitano
Brandon Moore, che chiede il suo aiuto per riaprire un vecchio caso dimenticato da tutti ma
che per sei mesi ha gettato la città nel panico, capisce che le sue paure sono ancora vive
dentro di lei e che per poter pensare ad un futuro deve prima trovare il coraggio di affrontare il
suo passato. Il killer delle studentesse che tutti credevano morto, è tornato a uccidere.
Nel secondo e ultimo volume dei suoi racconti horror (arricchito, come il primo, da frammenti,
poesie e testi inediti), sono presenti tutti i motivi della narrativa howardiana: il folklore
preistorico e gli eroi del passato come Kull e Bran Mak Morn, creature che abitano sotto le
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tombe e maledizioni indiane, spettri che combattono una guerra infinita dai tempi di Atlantide e
stregoni moderni... Per non parlare delle mostruosità senza volto o dagli zoccoli smisurati
riportate fra noi dalle formule di grimori favolosi come il Necronomicon e i Culti innominabili.
Insieme a tutto questo, Robert E. Howard ci fa respirare il profumo del Texas, della Louisiana,
del Sud ricco di tradizioni. Un mondo in cui era radicato corpo e anima e che ha esplorato tutta
la vita come scrittore, fino a quando l'ultimo incubo non ha avuto ragione di lui.
Morin riflette qui sul rapporto del cinema con il reale e l’immaginario, e ne evidenzia le
relazioni con i processi profondi della psiche e della conoscenza. Il cinema implica una
percezione realizzata in stato di doppia coscienza: l’illusione di realtà è inseparabile dalla
coscienza che si tratta effettivamente di un’illusione. In questo modo il cinema mette in gioco
qualcosa di magico che ci permette di entrare in un universo nuovo senza sentirci spaesati:
una trasfigurazione estetica che ci fa anche scoprire il mondo. L’intensità emotiva dello
spettatore è l’elemento che innesca una metamorfosi cognitiva, ma è anche il fondamento
dello spettacolo, e questo chiama in causa le implicazioni economiche, sociali, antropologiche
e politiche di un fenomeno complesso come il cinema nel quadro della cultura globale dei
media.

Perché leggere o rileggere oggi Pierre Drieu La Rochelle? In questo breve e
agevole saggio Sandro Marano cerca di darci una risposta plausibile,
tratteggiando la figura dell’uomo e dello scrittore francese e soffermandosi su
alcune tra le sue opere più significative, sia di saggistica che di narrativa. In
poche parole, per l’autore, Drieu è un pellegrino del sogno. Vale a dire, è un
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uomo che cammina, che sente e vive drammaticamente la crisi del mondo
moderno e la decadenza di un’intera civiltà e, lungi dall’alzare bandiera bianca,
combatte a viso aperto, proponendo una determinata concezione del mondo, ben
sapendo che il sogno senza l’azione è sterile e che l’azione senza il sogno è
cieca. Drieu, dunque, ci appare come un fratello maggiore, un compagno di
viaggio che attraversa le paludi del nichilismo, si rivolta e medita un nuovo
ordine. Nei suoi scritti ritroviamo un afflato che ci accomuna: i suoi interrogativi
sono anche i nostri, le sue speranze e le sue delusioni sono anche le nostre. A
poco più di settant’anni dalla sua morte, Drieu continua ad essere ristampato e
letto da una piccola cerchia di lettori, che l’autore si augura di poter allargare.
Ogni generazione a suo modo lo riscopre, cogliendo, di questo ribelle “contro la
pesantezza dell’ordine, contro la negligenza degli uomini a essere felici”,
accenti, tematiche, narrazioni che non si trovano altrove. Con una battuta si
potrebbe dire che i suoi scritti, non essendo alla moda, non passano mai di
moda.
Cambiare abitudini e stile di vita alla scoperta di una “sobrietà volontaria”: una
scelta consapevole, che produce come effetti collaterali una nuova libertà dai
condizionamenti della società dei consumi, più ampi margini di manovra nei
momenti difficili, rispetto del pianeta e delle sue (non illimitate) risorse. Ma anche
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benessere personale e una felicità più autentica. Nel raccontare di una nuova
economia della condivisione – basata su iniziative di sharing, turismo sostenibile,
alimentazione a chilometro zero, beni di consumo autoprodotti – questo libro
stimola alla riflessione ma offre anche moltissimi suggerimenti pratici,
informazioni, indirizzi, segnalazioni di iniziative ed esperienze vissute cui
ispirarsi. Per incoraggiare il lettore nella ricerca di un rapporto più equilibrato con
le persone, le cose, il denaro, il tempo, che permetta di tornare a distinguere ciò
che è veramente importante da ciò che non lo è.
Amicizia, amore, paura, felicità, incoscienza, freschezza, innocenza e aspettativa
colma di speranza, emozioni che esplodono con vigore narrativo in questi
racconti, la cui potenza, visionaria e leggera, è quella tipica della giovane età
degli scrittori, tutti adolescenti. I ventitré giovanissimi autori, protagonisti di
questa antologia, hanno dato vita a ventitré racconti in cui la scrittura diventa la
porta d’ingresso in un mondo nascosto e interiore, tutto da esplorare per i lettori.
Sono racconti per quegli adulti che non hanno dimenticato quanto importante sia
l’attesa del domani, e per quei giovani lettori che vogliano scoprire quanto bello
sia lasciarsi andare alla scrittura, esplorarla e sperimentare se stessi dentro ogni
parola. Vania Russo
L’epopea del popolo pellerossa dalle origini a Wounded Knee. Una completa
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rassegna della storia degli Indiani D’America, dalle diffusioni dei primi americani
in Nordamerica alla scoperta del Nuovo Mondo, dalla colonizzazione alla
conquista del West. Se ami gli indiani d’America non perderti la loro tragica,
eroica storia.
Giacomo, un anziano signore, incuriosito da un ritaglio di giornale, si reca in
biblioteca per ricercare un documento su tre mitici cunicoli che collegavano il
Castello Estense a Ferrara a tre posti della città. Mentre è in attesa di prendere
visione del documento, si ritrova proiettato indietro di 500 anni e ringiovanito di
quarant'anni. Inizia un'avventura alla corte degli Estensi di Ferrara. Inizialmente
si ritrova spaesato in un ambiente sconosciuto dove non si ritrova. É come un
bambino che si muove per imparare a conoscere il mondo. Giacomo scopre di
essere l'ingegnere del Duca, di avere una moglie e due figlie, di vivere in un
posto fuori della città ma in particolare di essere l'oggetto delle attenzioni di molte
dame. In parallelo si sviluppa una storia, storicamente reale, l'amore tra Alfonso I
d'Este e la bella Laura Dianti. Giacomo nelle sue funzioni entra in contatto con la
corte Estense e col duca stesso. In qualche modo la sua avventura che dura
vent'anni si intreccia con la storia tra i due amanti, finché non assiste al suo
funerale prima di ritornare a essere Giacomo dei giorni nostri.
Danzare il sogno. I sette sentieri sacri della trasformazione umanaBreve storia degli indiani
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d'AmericaL'epopea del popolo pellerossa dalle origini a Wounded KneeArea51 Publishing
I superstiti del gruppo di Davide, a provviste ormai esaurite, dovranno nuovamente mettersi in
gioco per continuare a sopravvivere; ma questa volta, grazie all’avvento di un inviato, un
generale che vuole ricostituire la Società, il termine Speranza acquisisce finalmente un senso.
Resistendo agli infetti e a un vecchio, terribile nemico, i protagonisti saranno testimoni della
Rivelazione per Eccellenza: le Origini della Razza Umana
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