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Nella Francia del regime di Vichy, il 29 agosto 1942, a Lione, più di cento minori ebrei vengono sottratti con uno
stratagemma al campo di prigionia di Vènissieux dove, insieme ai loro genitori, sono in attesa di essere deportati ad
Auschwitz. In un ambiente storico fedelmente ricostruito nei dettagli, la vicenda di uno di questi bambini si snoda come
un thriller, tra sopravvivenza e nascondimenti. Mentre il popolo francese è diviso tra eroi e collaborazionisti, l’ispettore di
polizia che lo inseguirà a lungo dovrà confrontarsi con l’obbligo di obbedienza alle leggi razziali ma, soprattutto, con la
propria coscienza. Lo stesso percorso coinvolgerà il lettore, fino a una conclusione impensabile e indimenticabile.
Da chi furono scavati quei misteriosi ambienti sotterranei collegati da migliaia di chilometri di cunicoli e gallerie che si
sviluppano in gran parte del sottosuolo del pianeta? A quando risalgono questi incredibili siti, e perché furono realizzati?
A seguito di ricerche svolte sul campo e attraverso un’analisi delle tecniche di scavo si è potuto appurare che la maggior
parte delle strutture ipogee presenti in buona parte del mondo possono essere state realizzate solo con l’ausilio di
fresatrici meccaniche, una moderna tecnologia del tutto sconosciuta alle antiche popolazioni, che avrebbero solo
riutilizzato tali siti, come hanno fatto ad esempio in Italia gli Etruschi. La loro possibile datazione, a seguito della lettura
dello sviluppo idrogeologico, potrebbe collocarsi tra i 25.000 e i 50.000 anni fa e sarebbe quindi precedente a qualsiasi
civiltà umana ufficialmente nota. La conclusione alla quale l’autore di questo saggio è potuto pervenire è che una razza
antropomorfa, tecnologicamente evoluta ma morfologicamente dissimile dalla razza umana, abbia anticamente
colonizzato il sottosuolo del nostro pianeta per fini ancora da accertare.
«Espen era euforico. Si fermò e spense il fanale della bicicletta, dietro la cresta frastagliata della montagna era spuntata
la luna, luminosa e onniveggente come l'occhio di Odino. E proprio Odino era il nome in codice che gli avevamo appena
assegnato. Presto gli sarebbe stato comunicato il suo primo incarico: adesso era uno di loro, si era unito alla resistenza».
Basato su una storia vera, questo libro narra le avventure di Erling Storrusten, spia norvegese durante ala Seconda
guerra mondiale
“Rum Molh” illustra la vita e le opere di Raimondo de’ Sangro, il principe napoletano scienziato, alchimista, massone e
amante dell’arte, che aveva trasformato la cappella di famiglia in un tempio dell’ermetismo. In appendice l'autore
interpreta il significato ermetico delle opere marmoree presenti nella cappella Sansevero. Il racconto della vita e delle
opere di Raimondo de' Sangro, specialmente nell’ultima parte della sua vita, è tutto pervaso dalla ricerca alchemica e
dall'ossessione della costruzione e della conservazione del suo Veritiero Tempio, che è stato costruito per contenere un
messaggio cifrato. Il semplice approccio a questo compito sarebbe stato impossibile se non fosse stato lo stesso
Raimondo a fornire le chiavi della crittografia; chiavi che, quasi tutte, sono esse stesse ermetiche. L'esistenza di questi
indizi suggeriti dallo stesso autore dell’arcano ha permesso che nascesse e fosse portata avanti questa ricerca, in
quanto la base di partenza diveniva abbastanza affidabile e non più aleatoria come lo era stata in altri tentativi simili fatti
in passato.
Using English as her starting point, the author introduces the International Phonetic Alphabet-the standard for pronunciation used
by singers-and applies its symbols to the three languages essential to a study of vocal literature-German, Fre nch and Italian. The
book is dedicated to a simplified grammatical approach which will ultimately enable all musicians to read treatises and journals,
translate song texts, perform with understanding, and command the basic language skills of conversation.
“Per millenni, giorno dopo giorno, la debole luce della Luna veniva oscurata dal Sole. Finché un giorno, poco prima dell’alba, la
Luna invasa dalla tristezza per aver passato anni all’oscurità dell’astro, pianse, ma accadde una cosa che la Luna non aveva
previsto. Una lacrima cadde sulla terra e si trasformò in cristallo, una gemma che aveva l’energia e l’anima della Luna”. Questa è
la storia che viene raccontata a Kris, un giovane ragazzo di ventidue anni molto curioso e intraprendente, il giorno in cui riceve
l’eredità di famiglia. La lacrima caduta sulla terra, il Cristallo della Luna, passato da madre in figlia e da padre in figlio fino a lui.
Generazioni trascorse nell’attesa dell’Erede designato, nell’attesa del figlio in grado di legarsi al Cristallo e attingere al potere
della Luna. Kris scoprirà la meraviglia per una nuova sconvolgente realtà piena di potere e magia. Si intreccerà con persone che
lo aiuteranno a crescere e ad affrontare la perdita, la frustrazione e la vergogna. Riuscirà Kris a maneggiare forze a lui
sconosciute? Ed essere un degno Erede della Luna?
Racconti sugli Hutt: Lotte fratricide, duelli, congiure tra diversi pianeti, protagonisti gli Hutt, una stirpe caratterizzata dalla cupidigia
- incarnata dal loro sovrappeso - dalla spietatezza e dal desiderio di sopraffazione. Schiave assassine, cyborg, guardie, umani
sottomessi, droidi, feste dove il sangue scorre a fiumi fanno da contorno alle vicende di questa razza spietata in lotta con i nemici
e con gli stessi componenti del loro clan, alla continua ricerca di nuove ricchezze e di potere, per il cui raggiungimento non si
risparmia niente e nessuno. Tutti si sentono minacciati di continuo, nessuno può sentirsi al sicuro, ci sarà sempre qualcuno a
caccia di potere e di denaro pronto a far fuoco...
Scozia, 1544. Alexander Macpherson ha accettato di sposare la giovane e ribelle Kenna MacKay per il bene del suo clan, ma
viene abbandonato durante la prima notte di nozze. Alexander tuttavia non riesce a dimenticare quella fuggiasca dalla lingua
tagliente ed è convinto che anche lei segretamente lo desideri. Dal canto suo, Kenna pensa di essere al sicuro nel convento dove
si è rifugiata. Quando però viene rapita per errore e ricondotta da suo marito, tra i due ricominciano le solite schermaglie. Poi la
passione sembra finalmente accendersi, ma un segreto viene a galla dal passato

Negli anni Quaranta viveva al Greenwich Village un eccentrico letterato di nome Joe Gould, che si definiva «l’ultimo dei
bohémiens» e si presentava piuttosto come un singolare barbone. Discendente di una delle più antiche famiglie del New
England, laureato a Harvard nel 1911, Gould dormiva negli alberghetti da due soldi o negli atelier degli amici e mangiava,
di rado e quasi sempre a sbafo, in qualche sordido locale. Macilento e ubriacone, bazzicava le redazioni delle riviste
letterarie; non poteva accettare un impiego fisso, spiegava, perché questo gli avrebbe impedito di continuare a lavorare
alla sua "Storia orale", l’«inedito più lungo di tutti i tempi», costituito, a suo dire, da migliaia e migliaia di conversazioni
ascoltate o orecchiate per strada, al ristorante, nei dormitori, sui treni, al parco, ovunque la gente si riunisse e parlasse.
Sempre carico di quaderni di scuola sui quali scriveva ininterrottamente, Gould li affidava man mano a qualche amico
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perché glieli conservasse. Si favoleggiava di centinaia di quaderni depositati in armadi, uffici, soffitte e sottoscala. Nel
1942 Mitchell gli dedicò un profilo sul «New Yorker», "Il professor Gabbiano", nel quale descriveva il personaggio, la sua
mania di imitare i gabbiani e l’attesa che si era creata per la sua opera. Dopo la morte di Gould, nel 1957, molte
persone, tra cui Mitchell stesso, si misero alla ricerca della "Storia orale" nei suoi svariati nascondigli, ricerca che diventò
un’altra progressione di sbalorditive scoperte. Finché nel 1964 Mitchell decise di raccontare dall’inizio la vera storia del
segreto di Joe Gould, un segreto che ci lascerà incantati e silenziosi, perché va molto lontano. Fra le conseguenze minori
di tale storia vi sarà anche questa: che Joe Gould ci apparirà come l’archetipo e la parodia ultima dello scrittore
moderno. Ma nel frattempo avremo apprezzato l’arte altissima del cronista Mitchell, vero cantore epico di New York –
questa città il cui inconscio, ci dice un personaggio del libro, stava «cercando di parlarci attraverso Joe Gould». "Il
professor Gabbiano" e "Il segreto di Joe Gould" sono inclusi nel volume "Up in the Old Hotel", apparso a New York nel
1993.
Al contrario di quanto avviene solitamente nei romanzi del genere noir, gli eroi in questo libro di delitti e misteri agiscono
alla luce del luminoso sole di Grecia. Storie del tutto imprevedibili, che avvengono ora nella casa accanto, ora nelle
bianche isole greche o talvolta nelle azzurre profondit del mare. Tra i misteri e i codici del teatro antico, o sul sedile di
una rossa Ferrari, alla fine matura sempre un atroce delitto. Lassassino sa il perch! La signora Gilda si impossessa della
Casa degli oleandri; Nassos rincorre Lauto rossa delle donne di facebook; davanti al faro dellisola di Paros, sotto locchio
della telecamera della CNN avviene la scoperta di un singolare delitto; Oreste nellantico teatro di Epidauro indaga i
misteri di Asclepio e trova la sua Elena. Un rasta va alla ricerca dei segreti della sirena tra le rocce della fortezza
veneziana di Monenvassia; il marinaio Mimis decide di porre fine allangoscia che gli procurano i sofismi del Maestro;
Uninnocua amicizia entra nella vita di un marito geloso. Visita il sito libro: www.thekillerknowswhy.com
Avete presente quelle case bellissime e abbandonate, che anche in mezzo alla decadenza emanano quell'irresistibile
fascino? Avete mai avuto l'ardente desiderio di infrangere ogni regola e varcarne la soglia per scoprire quali segreti si
celino dietro alle vecchie pareti? Se la casa in questione è quella di cui vi parlo, avrete l'occasione di conoscere una
realtà che potrebbe cambiare per sempre la vostra vita; per lo meno questo è quello che è successo alla giovane
protagonista di questo racconto, che nell'estate dei suoi dodici anni ha scoperto che forse non è poi così infantile credere
nella magia.
Sin dall'aprile 2007 un utente di YouTube chiamato "retiredafb" (pi tardi divenuto utente di revver.com) sta sconcertando
il pubblico con i suoi video e commenti. Un altro utente di YouTube - "moonwalker1966delta" - sta facendo lo stesso sin
dal gennaio 2008, in qualit di dichiarato Comandante di Apollo 19. "retiredafb" asserisce d'essere William Rutledge, gi un
civile pilota collaudatore impiegato dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti (l'USAF) prima di prendere parte all'Apollo 20
nel ruolo di Comandante, nell'agosto 1976. Apollo 20 ed Apollo 19 sarebbero state due segretissime missioni spaziali
militari congiunte, USA-URSS, che avrebbero avuto come obbiettivo un allunaggio sul lato lontano della Luna, per
investigare alcune anomalie lunari. L'opinione dell'Autore (che ha intervistato entrambi i dichiarati astronauti) che questa
storia - nonostante alcune sue contraddizioni, inganni e dati fuorvianti - contenga alcuni nuclei di verit . SECONDA
RISTAMPA
Giovane scozzese nel Sudafrica del primo Novecento, David Crawfurd si trova coinvolto in un intrigo internazionale che
ruota attorno a un’antica collana dotata, forse, di poteri misteriosi. Tra loschi traffici di diamanti, rivolte zulù e antichi miti
che riemergono dal più remoto passato, il nostro eroe dovrà fare i conti anche con l’eredità della sua traumatica infanzia,
segnata da un rito satanico a cui fu costretto ad assistere. Tra i capolavori di John Buchan, padre della spy story, amato
da Alfred Hitchcock e Graham Greene, questo romanzo unisce al ritmo della narrazione e agli indimenticabili personaggi
una straordinaria sensibilità per la descrizione del paesaggio africano.
I Regni della Luna Crescente, territori in cui dimorano santi guerrieri ed eretici, cortigiani e assassini, assoggettati al
potere di un feroce Califfo, sono messi a ferro e fuoco da un misterioso furfante che si fa chiamare “il Principe Falco”.
Mentre la rivolta incalza, una serie di brutali omicidi che sembrano guidati da una forza sovrannaturale colpisce la città di
Dhamsawaat. Adoulla Makhslood, l’ultimo dei cacciatori di ghul, creature fatte d’ombra e dalla pelle di sciacallo,
vorrebbe ritirarsi, ma capisce che non è ancora il momento giusto. Insieme al suo giovane assistente Raseed,
coraggioso e fiero, e all’affascinante Zamia, capace di risvegliare un’arcana magia, si ritroverà coinvolto nella ricerca
della verità su queste morti. In poco tempo i tre diventeranno eroi loro malgrado di una battaglia ben più crudele e
spaventosa: non solo sulla città, ma sull’intera umanità, incombe la minaccia di una fine sanguinosa che solo loro
possono sventare. Un esordio prestigioso nel solco della migliore tradizione epic fantasy.
Forty years after a woman vanishes from a seemingly idyllic Edwardian upper class family, a collection of notebooks and
letters turn up that could offer her grown daughters answers to the riddle of her disappearance, but the discovery of a
mummified body in the ruins of their old home complicates their quest for the truth.
Un nodo indissolubile lega l’istitutrice Aurelia e la sua pupilla Marie-Belle, la cui complicità quotidiana origina una
spirituale quanto morbosa liaison dangereuse, costellata da una catena di morti apparentemente naturali. Un ricordo
dietro l’altro, Aurelia ci rivela il susseguirsi degli eventi, talvolta drammatici, che hanno segnato le loro esistenze, ma le
lacune del suo racconto ci portano a chiederci se possiamo credere davvero alle sue parole e se riusciremo infine a
conoscere Il segreto di Marie-Belle. Un noir puro dall’anima tenera e spietata, in cui lo stile elegante e l’analisi
psicologicamente accurata danno vita a un’opera letteraria fuori da ogni schema.
Gerusalemme durante la crocifissione di Gesù, un centurione raccoglie ai piedi della croce un oggetto appartenuto al
Cristo. La reliquia rimarrà nascosta e ritrovata durante la prima crociata. Così Goffredo di Buglione, capo dei crociati,
invierà a Roma un cavaliere Ospitaliere, affinché consegni nelle mani del Papa la reliquia. Roma 1604 il pittore
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, sta lavorando ad una delle sue ultime tele prima di fuggire alla volta dell’isola di
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Malta in cerca di un gran segreto. Roma giorni nostri il professore Jacopo Manfredi conoscitore di Caravaggio si mette
sulle tracce della reliquia perduta viaggiando tra l’Abbazia di Montecassino e la Montagna Spaccata.
Il segreto della luna. Prima parteI Segreti di ItacaLulu.comIl Segreto della PergamenaYoucanprint
Stelle si inserisce in un progetto di lettura della soggettività contemporanea che permette a Centofanti di illuminare, da un
lato, le sinuosità del presente e lascia intravedere, dall’altro, il «sogno di una cosa» (Pasolini) che lascia spazio alla...
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