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L'ultimo anno di liceo, spesso, si trasforma in un'avventura dai mille risvolti. Lo sapevano bene, Giulia e Federico. In una
scuola al profumo d'incertezza, entrambi, seppur in maniera diversa, avevano cercato un filo d'Arianna che gli
consentisse di uscire dal labirinto dell'adolescenza. Nel legame inscindibile di un'amicizia eterna, i giorni che
precedevano la maturità assumevano i connotati della paura. Ma un viaggio, a volte, può davvero cambiare un'esistenza.
Le leggende lo chiamano Xibalba, il Luogo dell’Orrore: alcune leggende hanno un fondo di verità. Successivamente alla
scoperta di un tesoro nello Yucatan, gli ex Navy SEAL Dane Maddock e Bones Bonebrake organizzano una spedizione
alla ricerca della leggendaria città maya dei morti, che li porterà a scontrarsi con nemici mortali. Tra antiche rovine e
giungle pericolose, Maddock e Bones dovranno sconfiggere la violenta Confraternita del Serpente e trovare la città
leggendaria prima che un vecchio nemico ne scopra i segreti e getti il mondo nelle tenebre. Riusciranno i nostri eroi a
sopravvivere alla discesa nei meandri dello Xibalba?
Tamara non ha mai dovuto preoccuparsi del futuro. Per lo meno, fino a quando una tragedia impensabile cambia per
sempre la sua vita: il suicidio del padre non lascia dietro di sé che dolore, incredulità e una lunga lista di debiti. La
ragazza e sua madre, senza più un soldo, sono obbligate a trasferirsi in campagna, nella contea di Meath. Qui, nel corso
di lunghe passeggiate solitarie alle rovine del castello di Kilsaney, Tamara si imbatte in una bizzarra biblioteca
ambulante, gestita da Marcus, un ragazzo bello e misterioso. Tra le pile di vecchi libri ce n'è uno, in particolare, che la
attrae: non ha autore né titolo e le sue pagine sono tutte bianche, ma sembra possedere un incredibile potere. Quello di
svelare ciò che ancora deve accadere. Una storia commovente e delicata che insegna a credere nel destino e nella forza
sorprendente dei sogni.
La città borghese, la città perbenista, la tipica città italiana bigotta e reazionaria vista con gli occhi di un emarginato e
raccontata così come viene, senza mediazioni, senza regole, senza tabù, senza alcuna vergogna per le proprie
condizioni materiali.
The profound meaning of the way of the voice is very simple: everything that man seeks can be easily found through the
voice. This book will show you how to become a guru and use your voice as a compass to find your voice, figure out
which way to go and easily achieve personal fulfillment.
A soli ventisette anni, Tom Kalson è un ricco e famoso attore di Hollywood. Grazie al sostegno dell’amico Jeremy Timos
e del suo fidato agente Clark Stardan è riuscito a emergere e affermarsi in quel mondo di riflettori, macchine da presa,
fama e gloria che tutti sognano ed ora, candidato all’Oscar come migliore attore protagonista, vede la sua carriera
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spiccare il volo. La sua vita viene improvvisamente stravolta dall’incontro con Rain, una ragazza di diciannove anni con i
capelli corvini e gli occhi di ghiaccio, della quale si innamora perdutamente. La nuova storia d’amore non è però l’unica
cosa che sconvolge l’intera esistenza di Tom: i fantasmi di un passato oscuro, un’accusa di omicidio e un detective
determinato a risolvere il caso metteranno a dura prova la sua forza d’animo e lo costringeranno a fare i conti con un
mondo tanto splendido quanto crudele…
La via della capra: Nella piazza centrale di un piccolo capoluogo di provincia si incrociano le storie di due personaggi
singolari: uno scienziato dalla fisicità esplosiva e un'insaziabile curiosità per indagare l'inimmaginato e il vuoto, e una
ragazza dallo sguardo sconcertante e una misteriosa comprensione delle cose. Lui pingue, serenamente presente a se
stesso e agli altri, senza mai scomporsi troppo, nemmeno nelle situazioni più scomode e imbarazzanti. Lei evanescente
e inquieta, con un senso in più che la rende temibile. Il loro incontro è solo un punto di tangenza fugace e casuale, ma
sarà la genesi di imprevedibili connessioni e sorprendenti schemi. In questo racconto visionario e surreale, leggerezza e
possenza - così sublimi nel gioco delle parti magicamente intessute dall'autrice - si contendono il campo della letteratura.
Una partita senza vincitori, che lascia allo spettatore il godimento puro di una scrittura che segna e una lettura che resta.
Collection of approximately 8,000 Italian proverbs and sayings.
Due ragazzi vissuti nel periodo seguente la Seconda Guerra Mondiale. Lui, Ivano, meridionale e di buona famiglia, dal
carattere forte ed eccentrico, in continuo contrasto con un padre padrone che impone senza condizioni la sua autorità e
che lo porta, sin da piccolo, a ribellarsi e ad instaurare profondi dissensi e incomprensioni. Lei, Angelica, bellissima
ragazza del Nord, libera da ogni pregiudizio, trasferita al Sud insieme alla famiglia. I due si incontrano casualmente e ne
nasce un profondo sentimento contrastato da eventi negativi e da un malvagio destino.
L'ispettore Meredith Nolan giunge a Letterkenny, una cittadina nella contea di Donegal, Irlanda, in un pomeriggio
brumoso e freddo del 12 dicembre. Il suo intervento viene fortemente richiesto dal procuratore distrettuale Patrick
Brennan, in virtù delle sue qualità professionali che la distinguono nel nucleo investigativo della polizia scientifica. Così
l'ispettore Nolan si trova di fronte a due casi di omicidio, avvenuti alla breve distanza di tre mesi l'uno dall'altro, ma
accomunati da dettagli inquietanti, che fanno supporre un unico indiziato, con stesso modus operandi e una chiara firma
sui cadaveri. Tuttavia, la giovane detective, deve fare i conti non solo con un probabile serial killer, ma anche con un
passato che credeva d'essersi lasciata alle spalle, sepolto in quei luoghi, da cui era fuggita cinque anni prima. Sulle
tracce dell'assassino, ma anche su quelle di un trascorso, che ritorna come un incubo, Meredith scoprirà che il dolore è
un ponte di passaggio obbligatorio per raggiungere l'altra sponda della riva. Un susseguirsi di pagine avvolte in uno
scenario invernale, ma sempre molto suggestivo, della parte più impervia e incontaminata dell'Irlanda del nord, dove il
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faro di Fanad Head Lighthouse continuerà a fare da sfondo e a vegliare, vedetta benigna e solitaria, col suo occhio di
luce, sui naviganti di mare e di terra, in un mondo che pullula di segreti, tenuti nascosti per ben vent'anni. Alessandra
Politi nasce a Ruffano (LE) nel 1972, dove vive tuttora coi suoi due figli ed esercita l'attività di interior designer. Nel 1998
si laurea in Lettere moderne presso l'Università del Salento. La sua innata e profonda passione per la scrittura la
conduce al romanzo d'esordio “Il coraggio nasce col sole” edito nel 2019 da Esperidi. Per un abbraccio promesso ai
lettori realizza nel 2020 l'atteso prosieguo con “Il volo dei giorni rubati” (edizione Esperidi), dove tuttavia l'autrice
costruisce una trama completamente indipendente dalla precedente. Storie, quelle della Politi, che suggellano il suo
essere scrittrice dell'animo, delle emozioni, dei sentimenti, di tutto ciò che fa vibrare le corde più vere dentro di noi. “Nei
silenzi del mondo” (Aletti Editore - 2021) queste caratteristiche vengono non solo riconfermate, ma anche arricchite da
un perturbante sfondo noir.
PREMIO INTERNAZIONALE MICHELANGELO BUONARROTI 2016 - DIPLOMA D'ONORE CON MENZIONE
D'ENCOMIO Fenomeni paranormali, prostituzione minorile, satanismo e nazismo esoterico; l'avventura di una
studentessa nella citta piu bella e misteriosa del mondo: Firenze. Giulia e una ragazza di diciassette anni, appassionata
lettrice dei libri di Harry Potter; da bambina, perse i sensi ed ebbe una sconcertante visione ambientata in Germania
durante la guerra. Alcuni anni dopo, le accadono una serie di avvenimenti incredibili, e si rendera conto che molte altre
persone hanno avuto le sue stesse esperienze paranormali. La protagonista, assieme all'inseparabile cugino e ad una
nuova e inaspettata amica, sara quindi coinvolta nelle indagini sulle attivita di un gruppo satanico che usa prostitute
minorenni e bambini. Alla fine di tutte queste esperienze, Giulia dovra considerare la realta in modo completamente
diverso, e i libri di Harry Potter che lesse da bambina non le sembreranno piu cosi fantastici.
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 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.
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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 diverso!
Il secondo episodio dedicato alla saga di Haunold e Rote inizia con la partenza di Rote verso la scuola di magia presso il
castello di Hexerei, dove la nonna Vettel la invia per studiare le arti magiche. I due amici così si separeranno e questo
allontanamento darà origine a infinite avventure magiche e non... Alla fine l’amicizia trionferà su tutto anche sulle grandi
differenze di appartenenza.
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Gabriella, giovane e brillante ingegnere, lavora presso il dipartimento di ricerca di una multinazionale petrolifera. Caruso
è il suo capo, un siciliano aggressivo e autoritario, molto potente. È lui che decide quando e dove Gabriella deve recarsi
per risolvere le questioni tecniche più disparate. L’ambiente di lavoro è maschilista e spregiudicatamente rivolto al
profitto; Gabriella è costretta a interagire in contesti operativi e decisionali che la mettono a dura prova. Come primo
importante incarico, viene mandata a Pointe Noire, in Congo, per risolvere alcune criticità operative che rischiano di
bloccare l’attività di un impianto. Forse per la giovane età o per il fatto di essere donna, nonostante individui e denunci
seri malfunzionamenti viene sistematicamente ignorata, sia dalla dirigenza italiana sia dai tecnici africani. Fino a quando
accade l’irreparabile: divampa un incendio e qualcuno rimane gravemente ferito. Gabriella sarà chiamata a rispondere
del suo operato, alla ricerca di un capro espiatorio per salvare il buon nome dell’azienda. Una storia attuale, che s’ispira
ad alcuni eventi realmente accaduti. Scritta quasi come una sceneggiatura per una serie TV, fornisce numerosi spunti di
riflessione sul mondo lavorativo del settore industriale, troppo spesso spinto al profitto e discriminante.
L'evoluzione della società, per ragioni storiche, strategiche o politiche, ha trascurato la voce e la comunicazione vocale,
relegandola ad un ruolo di secondo piano.Grazie a questo libro Mylena Vocal Coach vi accompagnerà alla scoperta e
alla riscoperta della vostra voce, così da darle l'importanza che merita.
La cacciatrice di taglie Rachel Morgan è alle prese con una nuova avventura: questa volta è chiamata a salvare il suo ex
fidanzato Nick che, per motivi a lei oscuri, è stato rinchiuso in una prigione nascosta, a centinaia di chilometri da casa...
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Quella che inizialmente sembra una semplice missione di salvataggio, si rivela ben presto un’impresa di un’importanza
assoluta: Rachel infatti s’imbatte in un’orda di licantropi disposti a tutto pur di impossessarsi di una misteriosa statuetta
che può decidere le sorti del mondo. Facendo ricorso alla magia nera e con l’aiuto di un Jenks ‘diverso’ dal solito,
Rachel si lancia nell’impresa di salvare il ragazzo dalla trappola in cui è finito, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo
e la situazione va rapidamente fuori controllo. Riuscirà l’affascinante Rachel a salvare il giovane e a sventare una
catastrofe di portata mondiale, superando molteplici ostacoli e le attenzioni indesiderate dei suoi nemici? Il quarto
episodio della serie di Rachel Morgan, la cacciatrice di taglie più sexy e affascinante di tutta Cincinnati.
CONTENTS: v. 1-3: Documenti e monografie per is storia di terra di Bari.
Una metropoli contemporanea, «il migliore dei mondi possibili», una società basata su ordine e sicurezza in cui un
decalogo ferreo sancisce confini legislativi e morali. Confini che una donna, armata solo di storie e di parole, è in grado di
infrangere. Un omaggio alla tradizione distopica di Aldous Huxley e George Orwell, un romanzo visionario e caustico,
che racconta una potenziale deriva della nostra stessa realtà.
Tutto e subito è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Parigi nel 2006, che ha suscitato raccapriccio per la sua efferatezza e un ampio
dibattito sulla condizione giovanile. Basandosi sugli atti del processo e sulle testimonianze dirette delle persone implicate, l'autore descrive il
sequestro, la detenzione e la morte di Élie, un ragazzo ebreo, per mano di una banda di piccoli criminali di periferia, quasi tutti musulmani e
immigrati di seconda generazione. La scrittura è scarna, priva di psicologismi o considerazioni moralistiche. Lo stile veloce da thriller, più
efficace di ogni commento, mostra ciò che la Arendt chiamava la banalità del male: le sevizie, l'insensibilità di carcerieri poco più che
adolescenti nei confronti della vittima inerme e ridotta a merce di scambio, la prolungata agonia di quest'ultima, il silenzio di chi conosce la
verità e tace per stupidità o ignavia. Alla fine i colpevoli saranno individuati dalla polizia, compreso Yacef, becero capo assoluto della
cosiddetta Gang dei Barbari, fuggito in Costa d'Avorio ma tradito da un membro della famiglia. La storia avvince completamente il lettore, che
assiste impotente alla fine annunciata di Élie e scopre in presa diretta il vuoto culturale e il degrado morale cui vanno incontro i tanti giovani
abbandonati a loro stessi, relegati nelle periferie a vivere di espedienti e traffico di droga, senza alcuna aspirazione se non i soldi facili.
?Tiepida la notte di maggio a Parigi, mille novecento tre.Dalle loro case, centomila parigini lasciarono a metà la notte, scolando in massa
verso le stazioni di Saint-Lazare e Montparnasse, stazioni ferroviarie. Alcuni neanche andarono a dormire, altri puntarono la sveglia a un'ora
assurda per poi scivolare via dal letto, lavarsi senza far rumore e sbattere nelle cose, cercando la giacca. In alcuni casi erano intere famiglie
a venir via, ma per lo più furono singoli individui a intraprendere il viaggio, spesso contro ogni logica o buon senso. Le mogli, nel letto, poi,
stiravano le gambe dalla parte adesso vuota. I genitori scambiavano due parole, dedotte dalla discussione del giorno prima, dei giorni prima,
delle settimane prima. Erano incentrate sull'indipendenza dei figli. Il padre si alzava sul cuscino e guardava l'ora. Le due. Era un rumore
molto strano perché centomila persone alle due di notte sono come un torrente che corre in un letto di nulla, spariti i sassi, muto il greto. Solo
acqua contro acqua.” Questa storia è stato pubblicato per la prima volta da Fandango nel 2005.
Un gruppo di folli segue, in un cammino colmo di violenza, una pazza regina della morte, un essere che non ha nulla di umano, una
miserabile e sanguinaria donna che vuole portare il suo folle credo nel mondo.Un altro gruppo di persone si opporrà in tutti i modi possibili
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per tentare di fermare questa follia che sta per sconvolgere la vita nel nome della morte.
Il giovane Gianni approda a Roma lasciandosi alle spalle la sua vecchia vita, vissuta tra le campagne ed i pascoli della Sardegna. Ma la
Capitale, coi suoi monumenti, il suo degrado e le sue contraddizioni non è il luogo felice che Gianni, in attesa di essere assunto presso un
ente statale, aveva idealizzato. E così, suo malgrado, si ritrova invischiato in losche vicende più grandi e più importanti di lui. Solo
l'esuberante Adele e il forastico gatto Achille porteranno qualche raggio di luce nel marasma esistenziale del ragazzo, in un crescendo di
suspense e di verità destinate a rimanere in sospeso.
Vaelin Al Sorna era conosciuto in tutto il regno come il più grande dei guerrieri, ma pensava che le battaglie fossero alle sue spalle. Si
sbagliava. Profezie e voci lo hanno portato ad attraversare il mare per trovare una donna che un tempo amava e lo hanno trascinato in una
guerra contro Kehlbrand, un uomo che si crede un dio e che ha radunato un esercito brutale che minaccia tutto il mondo conosciuto. Dopo
una disastrosa sconfitta con Kehlbrand, le forze di Vaelin vengono annientate mentre l’autoproclamata divinità e il suo esercito continuano la
loro terribile marcia. Ma durante il combattimento Vaelin ha riguadagnato parte della magia oscura che un tempo lo rendeva invincibile in
battaglia. E anche se lo scontro in cui è stato coinvolto sembra quasi impossibile da vincere, il canto che lo accompagna ora desidera il
sangue del suo nemico più di ogni altra cosa...
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