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Le strade asfaltate rimangono ai margini di un
Paese, ma se ti addentri nello sterrato entri dritto nel
suo cuore. La differenza tra un viaggio su piste di
terra e sabbia e uno su strade rivestite di bitume e
cemento e come leggere un libro avidamente o
guardarne solo la copertina."
Il racconto, di carattere autobiografico, nasce con l’intento di
descrivere l’esperienza familiare dell'affido di un cucciolo,
destinato a diventare un cane guida per ciechi. I primi capitoli
soddisfano la curiosità attorno a questa avventura – la scelta
di prendere un cane “a termine”; l’iter cui deve sottoporsi un
potenziale affidatario; la trepidazione che precede l’arrivo del
cucciolo; l’ingresso del piccolo ospite in famiglia e nel
contesto sociale –, e lasciano gradualmente spazio a spaccati
di vita familiare e momenti di solitudine che alimentano dubbi
e riflessioni, sempre con un tocco di sana ironia. Chi è il vero
cieco: chi è privo della vista o chi non guarda oltre il proprio
ego? Aspiriamo a volare alto, guardando il tutto, oppure,
timorosi, rimaniamo con i piedi per terra e gli sguardi fissi sul
particolare? In un continuo susseguirsi di vicende, spesso
comiche, talvolta commoventi, si giunge all’epilogo: il cane
non è ritenuto idoneo per motivi di carattere. Che fare,
dunque? Tenerlo oppure lasciarlo a una famiglia disposta ad
adottarlo? Saranno proprio gli occhi di un cieco, quelli di un
futuro cane guida, a indicare la strada da seguire.
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Nel 1959 il Liverpool Football Club era da anni nella seconda
divisione del campionato inglese. Il Liverpool Football Club
non aveva mai vinto la Coppa d’Inghilterra. Quindici stagioni
più tardi il Liverpool Football Club era tornato in prima
divisione, aveva vinto tre campionati, due Coppe
d’Inghilterra, la Coppa Uefa e si era imposto come una delle
squadre più forti d’Europa. Artefi ce di questo successo,
l’uomo destinato a diventare una fi gura leggendaria dello
sport: Bill Shankly. Per Shankly il calcio era sempre stato una
missione, uno scopo di vita, il mezzo per trasformare i
giocatori e i tifosi, per ricambiare la loro fi ducia. La sua unica
ambizione, portare la sua squadra alla vittoria: in Inghilterra,
in Europa, ovunque. Nel 1974, il Liverpool Football Club e il
suo allenatore sono pronti a raccogliere nuovi successi. Ma
con una decisione sorprendente, Bill Shankly dà le dimissioni,
una scelta che sconvolge giocatori e tifosi e che segnerà il
resto della sua vita. Partita dopo partita, allenamento dopo
allenamento, David Peace canta l’ascesa del Liverpool
Football Club e di Bill Shankly. Canta l’ossessione
totalizzante di un uomo per il calcio, il suo desiderio di vittoria
e il suo amore per la squadra e i suoi sostenitori. Giorno dopo
giorno, notte dopo notte, David Peace canta il ritiro di Bill
Shankly, i dubbi e i rimpianti di un uomo che vorrebbe
ricominciare tutto da capo. Canta Shankly che si aggira per
Liverpool come un re decaduto, riverito dai tifosi, ma
osteggiato dallo stesso club che ha portato al trionfo. Dopo Il
maledetto United, David Peace torna al mondo del calcio e
sbalordisce ancora una volta il lettore con la sua scrittura
incisiva, in grado di trasformare le vicende individuali in
narrazioni epiche e universali. Red or Dead non è solo il
romanzo di un uomo, di una squadra e della loro città: è il
racconto duro e commosso dell’epoca d’oro del calcio
inglese e del suo inevitabile declino. La conferma di uno dei
massimi autori contemporanei.
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Elisa è la Prescelta. Il giorno del suo sedicesimo
compleanno in segreto ha sposato un re. Un re il cui
regno è in rivolta. Un re che va in cerca della Prescelta.
E non è l'unico. Crudeli nemici le danno la caccia a sua
insaputa.
Il viaggio che state per intraprendere non è destinato
solo a chi ha paura dell’aereo. Quest’ironica e
sentimentale avventura è dedicata a tutti coloro che
vogliono lasciare a terra le ansie più disparate per
tornare a volare alto. È un viaggio guidato da un medico
e condotto da una donna rimasta per troppo tempo
preda della sua fobia. Due autori che diventano anche i
protagonisti della storia. Dopo ventitré anni, durante i
quali non era più riuscita a solcare il cielo a causa di una
paura scatenata da un atterraggio di emergenza, Vania
Colasanti, grazie alla cura del neurologo Rosario
Sorrentino, è tornata tra le nuvole. Ma soprattutto ha
riacquistato la voglia di volare e l’entusiasmo di
trasmettere questo successo terapeutico ai timorosi del
volo – solo in Italia, da fonte Doxa, sono il 53,3% della
popolazione – che spesso, bloccati dall’angoscia, si
privano della meraviglia di viaggiare e di visitare luoghi
lontani. Vania le aveva provate proprio tutte: psicoterapie
varie, metodi alternativi, eppure nulla era riuscito a
sbloccarla. Ma perché una sana paura diventa fobia?
Cosa manda in tilt il cervello al punto da farci rinunciare
al bello della vita? Questo è anche un affascinante
percorso scientifico nei misteri della materia grigia e dei
principali meccanismi che scatenano l’ansia. Qui i
passeggeri non sono solo i reduci del variegato “pianeta
panico” (persone che non riuscivano ad attraversare
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gallerie, autostrade, luoghi affollati), ma anche temerari
professionisti che guardano il cielo da un’angolazione
privilegiata: astronauti, piloti, ingegneri che svelano le
meraviglie del volo anche da un punto di vista tecnico.
Non mancano preziosi cammei di personaggi celebri:
Samantha Cristoforetti, Franca Leosini, Maurizio
Mannoni, Gigi Proietti, Renato Zero. Al tempo stesso
guida, inchiesta e testimonianza diretta, questo libro è un
invito a trovare il coraggio di chiedere aiuto. Ma è anche
un utile strumento per aiutare chi ci sta vicino. Grazie al
cielo le condizioni per la lettura sono ottime, il tempo
stimato è di poche ore. Vi preghiamo di mettere il
cellulare in modalità aereo per non essere disturbati e di
slacciare le cinture per stare più comodi. Vi ringraziamo
per l’attenzione e vi auguriamo un piacevole viaggio.
Signore e signori, benvenuti a bordo.
Uno dei titoli più glorioso conferiti a S. Luigi Maria ("il prete
della grande corona") è quello di "Apostolo della Croce e del
Santo Rosario". Il Rosario occupava un posto importante
nella sua vita spirituale e nel suo apostolato. Il Segreto del
Santissimo Rosario (come talvolta esso viene chiamato) è
un’opera meno personale degli altri suoi libri: vi espone,
infatti, il valore di una pratica di devozione particolare (di cui
parla, tra l’altro, anche nel Trattato della vera devozione a
Maria, attingendo copiosamente a tanti altri libri.
- La rinascita di un mito- La bevanda sovversiva- Polvere di
salute e di bellezza- L'arte di degustare il caffè- Menu
all'aroma di caffè
Il grunge e la pallacanestro. Due mondi che si intrecciano
profondamente all'interno delle storie di uomini che hanno
illuminato la scena cestistica americana negli anni novanta e
all'inizio del nuovo millennio. Se i musicisti grunge trovavano
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rifugio solamente nella musica, allo stesso modo questi
giocatori l'hanno trovato nella pallacanestro, cambiandola nel
profondo. Il basket diventa espressione del proprio io più
intimo, dei dissidi dell'anima e della voglia di riscatto. Talento,
individualità, rabbia, dolore, distorsioni, esplosioni di luce,
violenza, malinconia, solitudine, genio, follia e fiammate di
pura poesia cestistica. Sono le storie di Spree, Reign Man, JKidd, White Chocolate, Baron, Mike, Agent Zero, Vinsanity,
Starbury e Stevie Franchise. Il tutto accompagnato e ispirato
dalla musica dei Pearl Jam. It's Better to Burn Out Than to
Fade Away.
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