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pericolosamenteSaggiCronache di Santa VittoriaLulu.com
Lasciare l’Italia approfittando della perdita del posto di lavoro per intraprendere un
viaggio nel sud-est asiatico. L’incontro con un anziano pescatore sarà il primo di una
serie di episodi che porteranno l’autore a mettere in discussione la sua vita, fatta di
treni in ritardo, otto ore dietro una scrivania e un’ora di pausa pranzo: sbarre di una
prigione che soffocavano la sua sete di libertà, il suo desiderio di uscire dai binari di
un’esistenza uguale a tutte le altre. E per capirlo ha dovuto lasciarsi alle spalle undici
anni della sua vita. Tappa dopo tappa il percorso del protagonista si trasforma in un
vero e proprio viaggio dentro se stesso, alla ricerca di una dimensione più umana del
vivere. Il viaggio che l’autore ha intrapreso nel 2012, a cavallo di sei Paesi, è una
scoperta quotidiana, fatta di momenti di entusiasmo, ma anche di rinunce e dubbi sul
futuro.
È una lunga fiaba che si dipana a Santa Vittoria d'Alba - un paese del nord-ovest
d'Italia - e termina in modo un po' scanzonato. Trae origine da una voce diffusa nel
medioevo, la quale voleva che il centomillesimo fiorino coniato, il duecentomillesimo e
così via dicendo, possedessero il potere alchemico di arrestare, a beneficio del loro
felice proprietario, il fluire del tempo e, quale conseguenza, il decadimento fisico.
Il primo libro del giornalista e cronista Luigi Malafarina (1939-1988) dedicato alla ‘ndrangheta
è del 1975: le sue cronache sono ancora oggi di un’attualità disarmante per chiunque voglia
cercare di comprendere il fenomeno mafioso in Calabria, scoprire e riscoprire personaggi,
protagonisti, vittime e carnefici, in un crescendo di violenza e di terrore. Malafarina viveva la
notizia e sapeva condividerla senza emozioni, con assoluto rispetto di chi avrebbe letto le sue
cronache, cercando di illustrare e far capire il significato di certe alleanze, di certi omicidi, di
stragi e di vendette, per i più non solo terribili ma soprattutto inspiegabili. È un libro che
analizza la 'ndrangheta in tutti i suoi aspetti e fornisce uno strumento utile per capire come sia
cresciuto il fenomeno mafioso calabrese anche e soprattutto al di fuori dei confini della regione
più povera d'Italia.
Corrispondente prima del "Time" e successivamente per l'"Independent", Robert Fisk si
occupa di Medio Oriente da più di trent'anni, è stato cronista delle due guerre americane
contro l'Iraq, di due guerre in Afghanistan e delle diverse fasi del conflitto israelianopalestinese. Robert Fisk ha acquisito una chiara visione del mondo arabo vivendo a contatto
con la gente dei paesi di cui scrive: per le strade e nelle case, in prima linea nelle trincee e nei
covi dei guerriglieri. Nel novembre 2001 è sul confine afghano, quando viene assalito da un
gruppo di profughi scampati alle bombe americane: rimane gravemente ferito ed è forse
proprio questo incidente la molla che fa scattare in lui il desiderio di comprendere a fondo le
ragioni di chi da sempre è vittima delle guerre che gli Stati Uniti - assieme ad altri paesi
contribuiscono ad alimentare. Robert Fisk è convinto che i cronisti delle guerre in Medio
Oriente, pur avendo documentato in modo molto competente i fatti, pur avendo riportato
correttamente luoghi, personaggi, e tempi, abbiano tradito il loro impegno con lettori perché
hanno mancato di chiarire il perché delle ingiustizie e degli orrori e soprattutto non abbiano
saputo offrire un orizzonte morale e storico in cui inserire gli avvenimenti.
Un romanzo popolare che sfocia nel giallo. In un villaggio ammalato di noia e monotonia, dove
il tempo scorre lento come i granelli di sabbia in una clessidra, un bambino scompare nel bel
mezzo della festa patronale.
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L’Islam des Lumières rappresenta la prospettiva di filosofi e intellettuali musulmani sulla
complessa questione del rapporto tra islam e contemporaneità. Questo volume ne presenta le
linee essenziali con l’intento di proporre al dibattito contemporaneo la possibilità di percorsi
teorici per l’espressione di un umanesimo musulmano impegnato in un fecondo dialogo
culturale con l’Occidente. Un’opportunità in grado di rappresentare da entrambe le parti
l’occasione, impensata sino ad oggi, di individuare altre prospettive di vivere oltre la religione
e oltre Dio, ma non senza i valori, e la saggezza, di antiche e nuove forme di spiritualità. Il
volume propone in anteprima la postfazione a Un Islam per il nostro tempo del filosofo
francese Abdennour Bidar.
Una serie nuovissima per Geronimo Stilton, l'autore per ragazzi che ha conquistato tutte le
classifiche. Un nuovo genere fantasy per tutte le età!
TERRA 1900 - NARNIA ANNO 1 Quando Polly e il suo nuovo amico Digory decidono di
esplorare la soffitta di zio Andrew, non sospettano certo che lui sia un mago. Soprattutto non
sanno che, grazie al potere di un anello, quella stanza scomparirà

Nonostante la globalizzazione si sia presentata come la produzione di uno spazio liscio
globale ad alta velocità, sempre più i territori si articolano mediante bastioni, muraglie e
fili spinati. Oggetto apparentemente semplice, il muro svolge un insieme di funzioni:
blocca, filtra, respinge, ordina, gerarchizza, costruisce identità, polarizza, promette
felicità e sicurezza. Lavora allo stesso tempo sugli spazi, sui corpi e sulle anime,
offrendo l’immagine di una comunità che si protegge respingendo. La ricevibilità
pubblica dei muri, simbolo per eccellenza di una forma di vita incentrata sulla difesa e
sulla separazione, risiede in ultima istanza negli ordini di discorso che tentano di
fondarne la razionalità. Il saggio propone una critica filosofica di tali ordini di discorso e
delle logiche che i muri veicolano sin dalla loro preistoria, indagando le implicazioni
politiche, etiche e sociali di questa compartimentazione materiale del mondo.
L'esperienza terribile del suicidio e la testimonianza forte e commovente del suo
protagonista: un ragazzo italiano di trent'anni, che dopo un salvataggio miracoloso, ha
conosciuto l'amore di Dio rinascendo ad una nuova vita. Un racconto appassionato ed
edificante nel quale potrete, forse, intravvedere il velo che separa la vita dalla morte.
"David" è la cronaca dettagliata di un tentato suicidio e di una straordinaria
conversione. Un testo utile a chi ha perso ogni speranza, un supporto per coloro che
desiderano approfondire questo tema tanto delicato attraverso la strada della
prevenzione. Questo libro vi appassionerà dalla prima all'ultima pagina e dopo averlo
letto...non sarete più gli stessi. David - Una storia vera.
Nihal è davvero strana. Nel Mondo Emerso sembra non esserci nessuno come lei:
grandi occhi viola, orecchie appuntite, capelli blu. Cresciuta da un armaiolo, vive in una
delle tante città-torri della Terra del Vento...

Lo ama da tutta una vita. Lady Elise Halden sa come far piegare al suo volere i
cavalli, con il suo tocco gentile e persuasivo, ma sta imparando che farsi
obbedire dal nuovo conte di Camden non è paragonabile ad addestrare una
cavalcatura. Se vuole una qualche speranza di imbrigliare gli affetti del conte, le
servirà un piano. Con l'aiuto della sua amica lady Beverly e di sua cognata, la
duchessa, Elise si prefigge di vincere il cuore del suo indifferente conte. Lui l'ha
sempre ammirata da una rispettosa distanza. Da ragazzi, Michael Brightman e il
suo migliore amico hanno giurato di lasciar perdere le rispettive sorelle, una
promessa fatta solo per proteggere la sua dai modi affascinanti e libertini
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dell'amico. La sorellina del duca di Caversham è sempre stata una sfacciatella
precoce da evitare, finché un giorno Michael si accorge che lady Elise è
cresciuta, e le cose che vorrebbe fare con lei di certo metterebbero a repentaglio
l'amicizia con suo fratello. Insieme scoprono che le prove fisiche non
corrispondono necessariamente alla verità e che fidarsi del cuore a volte è la
lezione più difficile da imparare. Il romanzo è il secondo della serie "Le cronache
dei Caversham", dopo "La sposa di Caversham" e il prequel, "Miss Amelia
accalappia un duca", entrambi già disponibili in tutti gli store. Pur non essendo
prettamente un erotico, contiene scene di sesso. Le date di pubblicazione dei
prossimi volumi: Libro terzo: "L'amore di Sarah", disponibile dal dicembre 2015
Libro quarto: "La signora di Lucky", disponibile dal febbraio 2016
A cinque anni dal Giorno del Massacro il mondo è ancora invaso dagli infetti. Un
gruppo di sopravvissuti rifugiati in un residence isolato vicino al mare si è
organizzato in una comunità guerriera. Qui c’è ancora speranza per l’umanità.
Da qui riparte la civiltà. Fabrizio Cennamo (Roma, 18/08/1979): cresciuto nella
periferia della Capitale, ha maturato le sue esperienze attraverso l’impegno nello
studio (in particolar modo materie umanistiche) e il confronto con la realtà sociale
dei quartieri della sua città e delle vicende umane dei suoi abitanti. Diplomato,
militesente, una volta entrato nel mondo del lavoro, ha svolto i più diversi
mestieri, da impiegato fino ad addetto alle vendite, passando per posti da
fattorino e magazziniere. Oggi è libraio, sposato e da poco, papà. Negli anni ha
dato forma a una vasta produzione di racconti di genere pulp, horror e science
fiction, ad alcuni romanzi e anche a un discreto numero di poesie. La musica
rock e il cinema sono altre sue grandi passioni. Diverse sue opere hanno ricevuto
dei riconoscimenti e sono state pubblicate in antologie per scrittori emergenti. Nel
2000, partecipa al concorso di narrativa “I Porti Sepolti” indetto dalla rivista
artistico letteraria “Orizzonti” con il racconto “Tangenziale Est” che rientra tra i
28 scelti per la pubblicazione dell’antologia “I Porti Sepolti vol. III” – Giuseppe
Aletti Editore – Giugno 2002. Nel 2009 con il racconto “Non Definitiva Ma Dolce”
partecipa al concorso di narrativa horror “Vaults 2009” promosso
dall’associazione culturale Area 31; si classifica quinto, rientrando quindi nella
rosa dei vincitori, pubblicati sull’omonimo volume per conto della Ditta Ferrara
Edizioni. Nel 2010 come disegnatore partecipa alla campagna pubblicitaria del
parco divertimento “Oasi Park” in Roma, realizzando le illustrazioni per il CD
musicale. Nel 2011 il racconto “Mantenere La Parola ” è stato selezionato
dall’associazione culturale I Sogni di Carmilla per entrare a far parte del volume
“Italian Noir”, antologia di racconti thriller, pubblicato con Lulu, uno dei più
importanti editori on-line. Nel 2012 in accordo con la stessa associazione,
realizza anche il booktrailer dell'antologia e con le edizioni Lulu, pubblica il libro
“La Stanza Del Tramonto”, una raccolta di poesie. Nel 2013, attraverso
l'iniziativa del sito Nero Caffè, vince il concorso Nero Arcano, con l'articolo: "La
strada che porta a La Strada", un breve saggio sul romanzo di Cormac Mc
Carthy; in seguito il racconto “L’Ultimo Volo Del Nibbio” viene scelto
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dall’associazione culturale I Sogni di Carmilla per entrare a far parte del volume
“Italian Noir 2”, seconda antologia di racconti thriller, pubblicato sempre con Lulu
edizioni. E in fine, nello stesso anno, con il romanzo “Galleggiare Stanca”
partecipa alle selezioni ufficiali di Masterpiece, il primo talent show sulla
letteratura; avventura conclusa alla prima fase eliminatoria (puntata n°5 andata
in onda su Raitre il 22/12/13). Nel 2014 viene pubblicata “Senza Schemi” una
selezione di poesie inserite all’interno del volume “Folata – Poeti del Nuovo
Millennio a confronto” - Giuseppe Aletti Editore.
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