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"La Natura è ideale. Il vero ideale è nello stesso
tempo possibile, reale e necessario". NOVALIS
favole contadine della tradizione del Sud-Italia
Ci sono una cittadina inglese dei primi del
Novecento e i suoi abitanti. E poi l'America e i suoi
abitanti. C'è un vecchio macchinista di locomotive a
vapore che si è messo a scrivere un libro sulle storie
che ha sentito raccontare. Storie di un paese
lontano: l'America. C'è un vecchio macchinista di
locomotive a vapore che, nelle giornate nevose
d'inverno, racconta a Jody le storie del loro paese,
Anywhere, Inghilterra. Ci sono uomini alla
perseverante ricerca del loro sogno e c'è chi, invece,
sogna anche ad occhi aperti. C'è uno che vende i
colori delle farfalle, per dire, e uno che cerca la
tomba di Alessandro Magno. C'è il signor Mod che
impazzisce nell'astruso concetto delle Musiche
Parallele e ci sono due fabbriche di vasellame e
simulacri perse tra le fosche nebbie d'autunno. E c'è
un posto chiamato Maryliwood che nessuno sa
esattamente dove sia. C'è chi imbottiglia aria in ogni
parte del mondo, e chi di bottiglie ne ha scolate
troppe e c'è rimasto secco. A un certo punto, c'è uno
che ha trovato il sistema di fermare il tempo, oppure
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di farlo correre a rotta di collo. C'ha passato su notti
intere, e mesi, e anni... poi c'è riuscito. A suo modo,
ma c'è riuscito. Ci sono le mani della signorina
Pochette e gli occhi, tristi, di Elise. C'è uno che si fa
rinchiudere dentro una campana di vetro, e uno che
fa riattaccare la campana al campanile di una chiesa
di un villaggio sperduto nel west. C'è uno che un
giorno ha messo un soldo dentro una fottuta scatola
di latta, e poi ci ha tirato su una banca. C'è la società
di ieri, e quella di oggi. Gli stessi illusi sognatori
perdenti. Perché ognuno può sognare e realizzare
ciò che vuole: la musica più sublime o le parole più
belle, poi, di quel che sarà delle nostre opere, be',
quello è compito del destino, e con questo non ci si
discute mica tanto.
"La stirpe di Topolino" si propone come uno
strumento per orientarsi nel modo più completo
possibile, senza riassunti, in oltre novant'anni di
animazione Disney. Come in un libro di storia,
ognuno dei venti capitoli è dedicato a un periodo i
cui lavori sono accomunati da realtà artistiche e
produttive. L'opera è completata da: veloci schemi di
ricapitolazione al termine di ogni sezione; filmografie
complete divise per cortometraggi, lungometraggi e
serie tv; un "percorso rapido" per chi non ha tempo
di addentrarsi nell'oceano cartoon Disney, con una
selezione personale di lavori che identificano ogni
epoca; un'appendice dedicata alle edizioni italiane
delle produzioni animate disneyane.
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“La capacità di Sophie Love di trasmettere magia ai
lettori risiede nelle sue squisite espressioni e
descrizioni… È il romanzo rosa, magari da leggere
sotto l’ombrellone, perfetto, ma con una marcia in
più: l’entusiasmo e le bellissime descrizioni, unite a
un’inaspettata attenzione per una complessità non
solo sentimentale, ma anche psicologica. Lo
consiglio vivamente agli amanti dei romanzi rosa che
nelle loro letture ricercano un tocco di maggiore
complessità.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Un romanzo scritto molto bene, che tratta
delle avversità vissute da una donna (Emily) durante
la ricerca della sua vera identità. L’autrice ha fatto
un ottimo lavoro con la creazione dei personaggi e le
descrizioni dell’ambiente. Lì è costruito il romanzo –
ma senza esagerazioni. Complimenti all’autrice per
il fantastico primo libro di una serie che promette
davvero molto bene.” --Books and Movies Reviews,
Roberto Mattos (su Ora e per sempre) SEMPRE E
PER SEMPRE è il libro #2 della serie rosa LA
LOCANDA DI SUNSET HARBOR, che inizia con il
libro #1, ORA E PER SEMPRE! La trentacinquenne
Emily Mitchell è fuggita dal suo lavoro, dal suo
appartamento e dal suo ex fidanzato di New York
City per andare nella casa abbandonata del padre,
sulla costa del Maine, per cambiare la propria vita.
Usando i suoi risparmi per restaurare la storica casa,
e con una relazione in erba con Daniel, il custode,
Emily si prepara ad aprire la Locanda di Sunset
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Harbor durante la festa del Memorial Day. Ma non
tutto va come previsto. Emily impara velocemente
che non ha idea di come si gestisca un Bed and
Breakfast. La casa, nonostante i suoi sforzi, ha
bisogno di nuove e urgenti riparazioni che lei non
può permettersi. Il suo avido vicino è ancora
determinato a crearle problemi. Ma c’è di peggio:
proprio quando la relazione con Daniel sta
sbocciando, Emily scopre un suo segreto. Un
segreto che cambierà tutto. Con le amiche che
vogliono che torni a New York e l’ex fidanzato che
cerca di riconquistarla, Emily deve prendere una
decisione che le cambierà la vita. Cercherà di
resistere, abbracciando la vita della piccola cittadina,
restando nella vecchia casa del padre? O volterà le
spalle ai nuovi amici e vicini e alla nuova vita che si
è costruita – nonché all’uomo di cui si è
innamorata? SEMPRE E PER SEMPRE è il libro #2
di una nuova stupefacente serie che ti farà ridere e
piangere, che ti costringerà a voltare pagina fino a
notte fonda – e che ti farà innamorare dell’amore
ancora una volta. Il Libro #3 sarà presto disponibile.
«Asakusa, cuore di Tokyo... i desideri degli uomini
palpitano nella loro nudità. È una grande corrente in
cui si mescolano alla rinfusa tutte le classi e le
razze».
Può un gatto cambiare la vita di una persona? Può
una persona interagire intensamente con le vite di
sette gatti? ? L’autrice, in un momento particolare
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dell’esistenza, incontra la gattina nera Fofò.? La
storia si evolve, tra il romanzo, l’autobiografia e il
diario.? ? La vita di Beatrice cambia e si lascia
cambiare dall’intreccio degli eventi.? La casa, il
cortile e il giardino si trasformano per ospitare in
sicurezza i sette gatti della banda. ? “Piccole cose
fanno grandi cose”, questo il motto di Beatrice.? ? Il
suo sogno: una banda integrata e integrante, un
numero sette che dica perfezione.
Storico - racconto lungo (40 pagine) - Orël, 1927.
Per salvarsi dalla furia della polizia segreta russa, la
Ghepeù, una banda di besprizornye, bambini
randagi sfuggiti alla carestia dilagata lungo il Volga,
dovrà fare luce sull’omicidio di un poliziotto corrotto,
rinvenendo un passato che non li ha mai
abbandonati. Orël, 1927. Di giorno brulicano nelle
piazze dei mercati, di notte si rifugiano lungo le
condotte fognarie. Sono i besprizornye, bambini
randagi sfuggiti alla carestia dilagata lungo il Volga.
Se ne vanno in giro in bande guidate da un capo,
coltivando talenti criminali: furto e prostituzione. La
polizia li lascia fare, fintanto che i besprizornye
curano gli interessi delle guardie. Tra i randagi,
Pavel. È uno strema?i, uno che fa il palo. Pavel
nasconde un passato atroce, che non gli dà pace, in
virtù del quale si è affezionato a una chiromante
senzatetto. La donna lo convince a rompere l'infame
accordo tra forze dell'ordine e besprizornye,
scaricando addosso ai randagi di Orël la furia della
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Ghepeù. In un gioco di accordi segreti, amori
clandestini e folli vendette, lo strema?i dovrà
condurre un'indagine personale per salvare la
propria vita e quella dei suoi compagni, e per
affrontare, una volta per tutte, quel passato che
sembra non averlo mai abbandonato. Massimo Tivoli
è un professore universitario con la passione per la
narrativa. Dal 2015 pubblica alcuni racconti in
antologie di aa. vv. e sulla rivista Writers Magazine
Italia (contest a tema: Romolo, il primo re). Nel 2020
ha vinto il premio Writers Magazine Italia e il premio
Termini Book Festival (primo ex-aequo), pubblicando
i relativi racconti nei nn. 58 e 57 della Writers
Magazine Italia. Nello stesso anno si è classificato
terzo (ex-aequo) al Gran Giallo città di Cattolica.
Ancora nel 2020 ha pubblicato il romanzo breve Le
infami nella collana Delos Crime di Delos Digital. Nel
2021, per la stessa collana, ha pubblicato il racconto
lungo Happyland.
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
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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 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
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diverso!
Un misterioso delitto al di là dell'Oceano. Il
commissario in pensione si trova in un mondo
nuovo, dall'anima europea, per quanto esotico.
Guerre di bande; adolescenziali, addirittura infantili: i
ninios de rua. Una valigetta che tutti cercano
s'intreccia bizzarramente all'indagine del
commissario. Il mondo intero sarà simile a questa
città impregnata di lussuria e violenza? Ma resta una
flebile speranza: utopìa per l'Europa lontana.
I ragazzi aspettavano immobili nel buio, cercando di
indovinare la provenienza di ogni fruscio, di ogni più
piccolo alito. La galleria sembrava non finire mai.
Eppure ero ormai sicuro che...Di che diavolo eri
sicuro, ficcanaso!Ion sentì un braccio che da dietro
gli stringeva il collo, la pressione era insopportabile,
gli mancava il fiato. Ion svenne, afflosciandosi tra le
braccia del suo assalitore. Nel sottosuolo di Bucarest
vivono i boskettari, bambini e ragazzi senza famiglia
che si arrangiano con mille espedienti e si
organizzano in bande. Di una di queste fanno parte
Ion e il suo cane Tigou, che si ritrovano coinvolti loro
malgrado in una intricata e oscura vicenda.
Inseguimenti, colpi di scena, personaggi equivoci e
senza scrupoli: tutto questo deve affrontare Ion per
sopravvivere e per l'amicizia che lo lega ai compagni
della banda. La ricerca di due amici scomparsi in
circostanze misteriose porta il ragazzo nei cupi e
misteriosi sotterranei del temibile Palazzo del
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dittatore Ceausescu, dove arriva a scoprire quello
che non avrebbe mai osato immaginare. L'incontro
con il clown Miloud, amico dei boskettari, risulterà
determinante, per la soluzione del mistero e per il
destino di Ion.
Lo chiamano l’Impiccato e nelle sue orme cammina
un’ombra uscita dall’inferno. In un viaggio lungo
vent’anni per le nebbiose strade di Padova
apprenderà come affrontare il suo destino e un Dio
che non conosce pietà. Nella Padova dei primi anni
novanta, un ragazzino sfreccia in bicicletta lungo le
strade del suo quartiere, a ridosso delle mura
antiche. La violenza entra a far parte della sua vita
quando un gruppo di teppisti lo prende di mira,
tormentando lui e i suoi amici, fino a impiccarlo a un
salice piangente e lasciandolo lì a morire. Solo
l’intervento di Renato, il vecchio soldato che abita li
accanto, gli salverà la vita. Conosciuto da quel
giorno come l’Impiccato, la sua vita muta per
sempre, poiché in quel limbo tra la vita e la morte
una creatura a cui è difficile dare un nome si è legata
a lui. Murzio, il vecchio criminale che abita nel
quartiere e che sana i torti che avvengono in città, gli
insegnerà le regole dell’onore, cioè che ogni uomo
vale quanto la sua parola e che la parola infranta
viene sempre punita da una lama tagliente.
Accompagnerà il Nero e la sua banda durante le loro
scalcinate scorribande e imparerà a combattere da
Remigio, un folle lottatore innamorato della morte, e
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dallo Sciacallo, il pugile che ha perduto la sua anima
per amore. Diventato uomo, troverà la pace
nell’abbraccio di Cecilia, la ragazza che gli
insegnerà che nella vita esiste altro oltre alla
violenza e all’onore ma, mosso da qualcosa di
oscuro che nel buio sussurra incessantemente al
suo orecchio, non si saprà accontentare. Scoprirà
così che il mondo è ben diverso da quello che gli è
stato insegnato: è in corso una lotta eterna contro il
Tempo e contro un Dio famelico e quella lotta lo
condurrà nuovamente verso l’oscurità da cui ha
tentato di scappare. Finirà tra gli adepti del Circolo
della Fraterna Amicizia, una setta che,
mascherandosi da ente benefico, adora un Dio
antico e sanguinario, l’unico essere in grado di
vincere il Tempo e di donare questo potere agli
uomini. Poiché solo lo sguardo dell’Occhio di Dio
può donare l’immortalità e la creatura che vive
nell’Impiccato ha scorto il volto di quell’essere,
Giancarlo, lo stregone a capo della setta, farà di tutto
per risvegliare questa creatura, a costo di mettere a
rischio la vita di tutti. Spinto oltre il limite, l’Impiccato
si preparerà per la sua ultima battaglia confidando
nell’aiuto degli uomini storti che lo hanno reso ciò
che è. Affronterà i suoi nemici in un ultima battaglia
ben sapendo che il nemico peggiore vive dentro lui e
il suo appetito non può essere placato.
Un Rifugio per cani, quattro ragazzini problematici,
un bambino invalido che non riesce a superare il
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trauma per la perdita del suo più grande amico, un
disertore fuggito da una guerra che non potrà mai
dimenticare, una ragazza sola con i suoi animali…
Randagi, appunto: un groviglio di anime maltrattate
dalla vita e tenute assieme dall’amore
incondizionato verso i loro pelosi amici a
quattrozampe. Una mattina, però, l'amaro risveglio: il
canile è vuoto! La disperazione li prende alla gola.
Dove sono andati i cuccioli? O, peggio, chi può averli
presi? Nella frenetica ricerca di una spiegazione
questa armata Brancaleone si troverà ad affrontare
l'aspetto più crudele e meschino di un sistema
economico che, in nome del profitto, calpesta senza
pietà la nostra parte di umanità... Un romanzo denso
di sentimenti e avventura che conferma Graziano
Turrini come scrittore capace di incantare con le sue
storie, coinvolgendo emotivamente il lettore nella
denuncia delle ingiustizie e degli ignobili meccanismi
che regolano la nostra società, spesso
esclusivamente guidata dal Dio Denaro.
Maschere mortuarie sul volto di giovani donne assassinate.
Cadaveri trasformati in mummie. Un prete trovato morto
sull’altare della sua chiesa. Cinque omicidi in serie, dalla
Calabria alla Sicilia, preannunciati a Roma da un artista di
strada: tre api dorate sono la sua firma. Per Domitilla Di
Mauro la vacanza a Taormina si trasforma in una caccia
serrata a uno spietato serial killer, tra le bellezze dell’isola, i
segreti di vecchi ospedali psichiatrici, le rivalità tra cosche
mafiose, l’intelligenza di un ragazzino autistico, l’analisi
grafologica e il mistero di un quadro rubato. Una nuova,
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appassionante avventura di Tobia Allievi e della squadra LT,
con un ritmo frenetico scandito dai versi di una celebre
poesia.
Ritornano l’umorismo la fantasia l’agro-dolce critica sociale
dell’autore di Giulia 1300 e altri miracoli. Cosa succede se un
gruppo di ottantenni ex partigiani decide di rapire Silvio
Berlusconi? Sicuramente ci sarà da ridere... ma anche un po’
da piangere. Un’avventura esilarante ricca di colpi di scena
innamoramenti senili e... file per la pensione.
La sconvolgente storia vera della figlia di un boss della
'ndrangheta sullo sfondo di una Milano livida, feroce, senza
pietà.
Cos'è successo a Floriano Pintucci, imprenditore trovato
morto una mattina di agosto all'interno della sua azienda? Dal
carcere dove è in attesa di giudizio con l'accusa di omicidio
del suo datore di lavoro, Jovana fa recapitare alla giovane
amante del defunto una lunga lettera in cui spiega cosa è
veramente accaduto. Non è semplicemente una confessione,
ma il racconto di una vita intera iniziata sessant'anni prima
nella ex Jugoslavia. Da un episodio dell'infanzia che la
segnerà per sempre, Jovana rivela a Luisella Malaguti i suoi
sogni giovanili, l'arrivo in Italia agli inizi degli anni '70, le
difficoltà per imparare la lingua e trovare lavoro, la delusione
della maternità e la fuga da un uomo violento. Dopo anni
passati a lottare, la vita di Jovana sembra prendere una
svolta insperata grazie all'incontro con Armando Pintucci,
patron dell'omonima azienda dolciaria e padre di Floriano.
Sarà proprio quest'ultimo a rivoluzionare del tutto l'azienda
quando, dopo la "strana" morte del padre, ricomparirà sulla
scena per lanciare una linea di biscotti per cani e gatti.
Quando Jovana trova il suo corpo senza vita, Floriano è
uomo all'apice del successo. Cosa gli è veramente accaduto?
Stefania Zamboni racconta con grande potenza espressiva e
ricchezza stilistica i destini di Jovana e Floriano, intrecciandoli
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a quelli di altri personaggi, ognuno dei quali è portatore di un
segreto inconfessabile o di una storia drammatica dai
molteplici risvolti...
Ulaanbaatar, l'inquinata e caotica capitale della Mongolia che
gli abitanti chiamano amichevolmente UB. Nergui è un
perdigiorno che deve molti soldi a Gestapo, l'usuraio del
quartiere. Dopo l'ennesimo tentativo di farla franca, Nergui
verrà mutilato e costretto ad abbandonare il quartiere e ad
andare a vivere nel sottosuolo, insieme a centinaia di altri
disperati. Inizierà così per Nergui un viaggio negli inferi della
metropoli asiatica, fra espedienti, furti, abuso di droghe e la
difficile ricerca di un riscatto per riguadagnarsi l'amore di
Saran. Il libro include 34 scatti tratti dal reportage fotografico
che ha ispirato questo romanzo "-40/96 Ulaanbaatar" di Mikel
Aristregi. ++ Il libro contiene contenuti poco adatti ad un
pubblico sensibile ++
I ragazzi degli anni Cinquanta, con i festini, la radio a valvole
e la cosiddetta “musica del diavolo”, in una città attraversata
da bande giovanili, da scherzi esagerati e da “prove di
coraggio” simili a sceneggiate d’oltre Oceano. Tutti e tutto
uniti dalla banda delle cataste. Tutti e tutto uniti da un unico
sogno: essere liberi come uccelli sugli alberi. Di quella banda
di stelle cadenti, di sognatori ad occhi aperti, uno se l’è
portato via un’onda anomala a Bibione il 16 luglio del ’61, un
altro l’ha investito un’auto il 26 luglio del ’80, un altro ancora
è mancato il 23 aprile del ’91 per un cancro al fegato,
l’ultimo è stato ucciso il 18 novembre del ’93 a pugni e a
calci. Per colpa loro sono diventato un solitario, di notte
dormo poco e resto sveglio a pensare. Scrivere è narrare.
Narrare è ricordare. Ricordare fa male.
Storico - racconto lungo (34 pagine) - Quando sangue,
intrighi e magia nera segnano il passato, studiare la storia
può essere rischioso. Qualcuno è disposto a uccidere pur di
tenere nascoste scomode verità e mantenere irrisolti certi
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enigmi Il protagonista del racconto, ambientato nel 1927, è un
giovane dottorando in storia che giunge in un remoto paesino
italiano per fare ricerche sul sanguinoso scontro avvenuto
nell’XI sec. fra il vescovo Girolamo, poi beatificato come
patrono del luogo, e un feudatario spietato e occultista.
L’indagine lo porterà in contatto con il prete del villaggio, un
entusiasta archeologo dilettante, e con Redretti, lo storico
locale divenuto un misterioso folle. Scoprirà che la vittima
dell’unico delitto mai avvenuto in paese, circa un ventennio
prima, era il predecessore di Redretti, e che il suo assassino
non è stato mai scoperto. Con Redretti, unica persona a
custodire tutti gli antichi documenti, e che si esprime
unicamente per enigmi, soltanto un’azione azzardata potrà
sbloccare la situazione e risolvere una volta per tutte gli
oscuri misteri che gravano sul paese. Ma svelare certe verità
potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Marco Rubboli si dedica
dal 1992 alle arti marziali storiche europee: scherma storica
medievale e rinascimentale, pugilato greco, pancrazio,
gladiatura ecc. Istruttore al massimo livello con numerosi titoli
agonistici nazionali, ha fondato la più grande realtà europea
del settore, la Sala d'Arme A. Marozzo, e collabora
stabilmente con l’Accademia Nazionale di Scherma, con
numerose pubblicazioni. Ha pubblicato per Watson Per la
Corona d’Acciaio e svariati racconti per Watson, Plesio,
Sensoinverso, Book Magazine. Per Delos Digital, collana
Heroic Fantasy Italia, Ombre sulla Dacia e Il contagio di
Meung, di prossima pubblicazione invece La signora delle
caverne per la collana Innsmouth.
Arturo Bracco è un giovane agente di origini italiane
dell’investigativa di Crockett Hill, una tranquilla cittadina
americana che sorge in uno degli angoli più belli del paese.
E’ diventato investigatore da cinque anni, ma è costretto a
lavorare alla sua scrivania catalogando scartoffie, piccole
denunce o chiudere rapporti di casi già risolti. Il suo capitano
Page 14/21

Read PDF La Banda Dei Randagi Di Castiglione
Quattro Gatti In Cerca Di Affetto
Jack Valenti però, decide di dargli un’ultima opportunità,
inserendolo nella propria squadra investigativa dove lavorano
altri tre detective. Il caso, è il più importante che il
dipartimento di Crockett Hill abbia mai affrontato nell’ultimo
decennio: dare la caccia alla Banda Fantasma! Diciotto
rapine. Un numero, un’ossessione per ogni singolo agente di
Crockett Hill così come per il Sindaco della cittadina, Stan
Colasante. Gli unici due indizi, su cui Valenti e i suoi possono
lavorare, sono la vaga descrizione di uno dei probabili ladri,
rilasciata da un’anziana signora, e una collana di zaffiri e
diamanti rintracciata grazie ad un loro informatore, nella
vicina cittadina di Sunny. Le indagini proseguono, così come i
giorni, ma senza successo. Proprio quando tutto sembra
ormai perduto, l’agente Arturo Bracco si trova in casa alcuni
indizi, che lo mettono sulla pista giusta. Il giovane
investigatore non sa assolutamente chi sia il suo informatore.
Bracco lavora giorno e notte: indaga, perlustra, segue
l’istinto ma nonostante gli sforzi ritorna sempre al punto di
partenza. Saranno due collaboratori davvero speciali, Clumsy
e Sly, a metterlo sulla giusta pista. Una cosa però c’è da
dire: Clumsy è un cane e Sly è un gatto e nascondono un
segreto !
La Banda Bogh racconta l’ossessione per il potere di un
bambino che faticosamente cerca di divenire adulto e che
non sarà mai davvero capace di liberarsi dei suoi demoni.
Una vita dissoluta e selvaggia all’interno di un contesto
freddo, escludente e insitamente violento.
Estate 1967. In un annoiato paese siciliano arriva la troupe
del Giorno della civetta, il film tratto dal romanzo di Leonardo
Sciascia. I protagonisti, Franco Nero e Claudia Cardinale,
cambieranno per sempre la vita del quattordicenne Luca che
s’innamora perdutamente della splendida attrice.
Quattrocento colpi, cento passi... Tenerezza, malinconia,
gusto dell’avventura in un incantevole romanzo di
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formazione. Nell’estate del 1967 le Civette invadono
Partinico. In questo paesone siciliano tormentato dallo
scirocco vive Luca, un ragazzo di quattordici anni che odia i
libri, la scuola e lo studio. Le sue uniche passioni, in una
realtà senza stimoli, sogni e illusioni, sono il flipper e il calcio
giocato in un campo spelacchiato conteso dai Mezzocuore,
giovani semi-umani e malfamati guidati dal mostruoso
Saverio, chiamato Maciste. Contro questi selvaggi si battono
Luca e la banda dei Signorini del quartiere bene capitanati
dal carismatico e affascinante Sasà. Sembra un’estate come
tante, lineare e rassicurante, ma improvvisamente arriva la
troupe di Damiano Damiani a girare un film con un cast
stellare: Il giorno della civetta. Ci sono Franco Nero e,
soprattutto, la perla del cinema italiano, la bellissima Claudia
Cardinale. Luca se ne innamora perdutamente e non riesce a
staccarsene. Il volo delle Civette è una scossa ad alta
tensione per Partinico: le gonne delle ragazze si accorciano, i
capelli degli studenti si allungano, gli affari dei commercianti
esplodono, la mafia rimane a guardare fino a quando u
Signuruzzu, il vecchio boss religiosissimo e anacoreta,
scopre il vero tema del film. Entra in scena Liborio, un
perditempo giocatore di carte, al quale viene affidato il
compito di sequestrare Franco Nero. Luca scopre il piano e
sogna di sventarlo per ritardare la partenza della Cardinale
con la quale ha intrecciato un rapporto tenero, intenso, pieno
di pulsioni erotiche adolescenziali. La storia, raccontata da
Luca quarant’anni dopo, rimane in bilico tra il sogno e i fatti
realmente accaduti. Il razzismo sociale tra i giovani che si
combattono a colpi di pietra e bastoni ha un esito imprevisto.
La mafia soffoca la speranza che un nuovo mondo e
un’esistenza alternativa possano esistere. Ma un ragazzo,
incantato dalle Civette e da una splendida giovane donna,
getta lo sguardo oltre il muro, scoprendo un orizzonte diverso
e Leonardo Sciascia.
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Storico - racconto lungo (24 pagine) - Leonardo da Vinci ritrae
la “pazzia bestialissima” della guerra sui muri di palazzo
della Signoria, proprio mentre nel suo laboratorio viene
commesso un delitto atroce. Il racconto vincitore, nel 2004,
del Premio Gran Giallo Città di Cattolica Anno Domini 1504.
Leonardo da Vinci sta dipingendo un colossale affresco
sull’intera parete sud del salone dei Cinquecento, nel
palazzo della Signoria a Firenze: la rievocazione della
battaglia d’Anghiari, in cui oltre sessanta anni fa la coalizione
guidata dalla Repubblica ha duramente sconfitto l’esercito
milanese dei Visconti. Per la prima volta nella sua vita,
l’artista decide di utilizzare l’antica tecnica dell’encausto,
desunta da testi di Plinio il Vecchio. Ma il rinvenimento del
cadavere di un giovane patrizio, nel laboratorio dove
Leonardo disegna i cartoni preparatori del dipinto, funesta la
tranquillità del suo lavoro. La vittima è stata atrocemente
torturata fino alla mutilazione, e il movente risale forse a un
evento accaduto proprio sul campo di battaglia di Anghiari.
Perciò Leonardo si vedrà suo malgrado coinvolto in prima
persona nella ricerca dell’assassino, dalla quale dipende
forse il destino dell’affresco. Un’inchiesta poliziesca ante
litteram nella quale il grande artista mette a frutto la propria
curiosità e la capacità di risalire dagli effetti alle cause che li
hanno prodotti, in un secolo in cui la giustizia preferisce
arrestare i sospetti noti, piuttosto che indagare a partire dagli
indizi. Franco Ricciardiello comincia a pubblicare a vent’anni;
oggi ha al suo attivo otto romanzi, un manuale di scrittura
creativa e quattro libri di narrativa di viaggio dedicati alla
letteratura, alla musica e al cinema in altrettante città italiane
ed europee. È stato tradotto in Francia, Grecia e Argentina.
Ha insegnato per vent’anni scrittura creativa, ed è autore del
volume dedicato allo stile letterario nell’enciclopedia a
dispense Scrivere di Bompiani-Rizzoli. Ha vinto il premio
Urania nel 1998 e il premio Gran Giallo città di Cattolica nel
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2004. Attualmente collabora con Pulp Libri, è redattore capo
del sito Solarpunk Italia e curatore della collana Atlantis di
Delos Digital.
Da Shanghai, città multirazziale percorsa da nuovi fermenti,
simbolo della Cina che cambia, arriva questo libro
straordinario che si è affermato come un caso letterario
clamoroso. Ha entusiasmato migliaia di giovani cinesi che vi
si sono riconosciuti e lo hanno letto in massa. Coco è una
venticinquenne ambiziosa e inquieta, ex giornalista e
scrittrice, cameriera in un bar di Shanghai, che ama un
ragazzo alto e bello, ma impotente ed eroinomane. Un giorno
conosce un uomo d'affari tedesco, sposato, non esita a
intrecciare con lui una rovente storia di sesso. Prigioniera di
un gioco distruttivo, Coco rischia di andare alla deriva, ma
trova nella vita la forza per riprendersi e affermarsi come
scrittrice. Una storia estrema ed emozionante che dà voce a
un'intera generazione di giovani cinesi di oggi.

Mestiere: gattoGatteriaLa Trilogia dei Randagi
IILulu.comBundle dei La locanda di Sunset Harbor (Libri
1-8)Sophie Love
Torna il giornalismo di viaggio. In pieno XXI secolo, il
pianeta è ormai interamente mappato, misurato,
fotografato e spiegato per filo e per segno. Trovare Terra
Incognita, assaporare qualcosa che assomigli ad una
scoperta, è impresa impossibile? Non per un giornalista
duro e puro, che segue la scia dei grandi maestri del
giornalismo letterario, da Robert D. Kaplan a Evelyn
Vaugh, passando per Dominique Lapierre e perfino per
Sir Winston Churchill. Polifemo vive ad Est è un invito al
viaggio, a far parte di una cronaca che guida per mano il
lettore a conoscere gli angoli meno esplorati dei confini
dell"Europa, alla ricerca di imperi e di frontiere
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apparentemente dimenticati, ma la cui eredità dimostra il
contrario. In realtà, man mano che se seguono le tracce,
si scoprono decisamente vibranti. Dotato solo di libri di
storia e di un quaderno per gli appunti, Daniel Pinilla ci
propone di riscoprire le origini e di intuire il futuro del
Vicino Oriente, questa indefinita regione geografica dove
si sono passati il testimone civiltà e barbarie. Le tracce di
unni, mongoli, bizantini, ottomani e sovietici diventano
riconoscibili in un racconto giornalistico al cento per
cento, narrato al tempo presente, agile, educativo e
divertente. Confini di guerra, paesi non riconosciuti dalla
Comunità Internazionale, lingue parlate da poche
centinaia di persone, piramidi, campi profughi, cimiteri di
popolazioni scomparse, la stessa patria del grande
Ulisse, campi di battaglia molto recenti... Chi, dopo aver
letto questo libro, non sente l impellente desiderio di
partire alla scoperta del mondo è perché non ha sangue
nelle vene.
Un bundle del libri nr. 1 (ORA E PER SEMPRE), nr 2
(SEMPRE E PER SEMPRE), nr. 3 (SEMPRE CON TE),
nr. 4 (SE SOLO PER SEMPRE), nr. 5 (PER SEMPRE E
OLTRE), nr. 6 (PER SEMRE, PIÙ UNO), nr.7 (PER TE,
PER SEMPRE), e nr. 8 (NATALE PER SEMPRE) della
serie LA LOCANDA DI SUNSET HARBOR di Sophie
Love. Questo bundle offre i libri 1-8 in un comodo file,
con oltre 450.000 parole tutte da leggere. Emily Mitchell,
una giovane donna di 35 anni che vive e lavora a New
York City, si è lasciata alle spalle una serie di relazioni
fallimentari. Quando quello che da ormai sette anni è il
suo fidanzato la porta fuori a cena per il loro anniversario
a lungo atteso, Emily è certa che stavolta sarà diverso,
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che stavolta finalmente le verrà offerto l’anello. Quando
però lui le regala una bottiglietta di profumo, Emily
capisce che è il giunto il momento di rompere con lui – e
di dare inizio a una nuova vita per sé. Soffocata dalla
sua vita stressante e insoddisfacente, Emily decide di
aver bisogno di un cambiamento. Decide d’impulso di
partire per un lungo viaggio in auto fino alla costa del
Maine, destinazione: la casa abbandonata di suo padre,
un edificio storico e immenso dove ha trascorso magiche
estati quando era una bambina. Ma la casa, a lungo
trascurata, ha bisogno di essere restaurata, e l’inverno
non è clemente nel Maine. Emily non ci torna da
vent’anni, da quando un tragico incidente ha cambiato
la vita di sua sorella e distrutto la sua famiglia. I suoi
genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed
Emily non è mai più stata capace di metterci piede. Ora,
per qualche ragione, Emily si sente attratta dall’unico
luogo della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il
piano è di restarci solo per il weekend, per schiarirsi le
idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi numerosi
segreti, i ricordi del padre, il fascino del lungomare, la
cittadina in cui si trova – e soprattutto il suo meraviglioso
e misterioso custode – non vogliono che se ne vada.
Riuscirà a trovare le risposte che sta cercando proprio lì,
nel posto più imprevisto del mondo? Un weekend può
trasformarsi in una vita intera?
Tre uomini su un barcone, in gita sul Tevere, cercano di
non ripetere le disavventure e i disastri descritti nel libro
“Tre uomini in barca” di Jerome K. Jerome. Un piccolo
libro ma una grande e divertente storia. Tre personaggi
indimenticabili. Tantissime le esilaranti situazioni
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comiche e gli episodi divertenti. E’ possibile combattere
la triste pesantezza dell’essere con l’irresistibile
leggerezza della risata? A humorous book inspired by a
famous English Novel. Three friends on a boat, a trip on
the Tiber, trying not to repeat the misadventures and
blunders described in the book "Three Men in a Boat" by
Jerome K. Jerome. 150 pages of fine humor, that can be
appreciated by non-Italian speaking readers (such as
non-English speaking readers have appreciated the
humor of Jerome). The author wonders and asks the
reader: Can you fight the sad heaviness of being with the
irresistible lightness of laughter?
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