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Adman Forrest Redgrow è uno scrittore disincantato, che nella costante ricerca di episodi stravaganti, trova il modo per sfuggire
alle sue inquietudini. Quando giunge a Villa Boltiner, una casa di cura sperduta nelle verdi campagne del Surrey, gli si svela un
variegato mosaico di personaggi, ognuno dei quali è ovattato dentro colorate ma fragili palle di vetro. Tra le loro storie, si snodano
delle trame incredibilmente bizzarre, i cui fili attendono solo di essere dipanati... o ulteriormante aggrovigliati. E qui, tra i fantasmi
del passato e le incognite dell'immediato futuro, si riscopre a scrivere di loro. Che in fondo è un po' come scrivere di sé stesso.
Le piante grasse parlanoSovera Edizioni250 quesiti di giardinaggio risoltiDonzelli EditoreGiornale agrario Lombardo-Veneto e
continuazione degli annali universali di Agricoltura di industria e d' arti economicheFate dei figli. La magia della vitaEdizioni
PendragonSenza notteCAVINATO EDITORE INTERNATIO
Romanzo breve, ingannevolmente semplice a prima lettura si rivela, al fluire delle pagine, un abile espediente letterario per
ripercorrere le esperienze, le sensazioni, gli affanni della vita che si è deposta alle nostre spalle, per centellinarla come un vino
dall’aroma intenso e profumato a lungo custodito con rispetto. Mario e Berenice si conoscono negli anni Sessanta, giovanissimi,
subito si sentono attratti l’uno verso l’altro ma la vita, come spesso accade, li conduce su strade parallele: il primo studia legge e
diventerà insegnante in un Istituto Tecnico Commerciale lucchese; la seconda si sposa ed emigra in Argentina. Destini
diversissimi. Mentre Mario può affiancare allo studio prima e al lavoro poi le partite di pesca sul fiume, le gite in montagna con gli
amici e le cene del sabato sera nella cantina di Pietrino, Berenice fa i conti con un Paese straziato dalla povertà e dalla dittatura
militare. Molti anni dopo, la donna rientra a Lucca e suona alla porta di Mario. Entrambi hanno alle spalle un’esistenza di cui
l’altro ha voglia di sapere, per ricostruire quel legame abortito troppo presto, troppo in fretta. E così, in una convivenza all’inizio
un po’ impacciata poi via via più naturale si raccontano le esperienze vissute e approcciano il quotidiano fatto di bellissimi e
semplici eventi – apparecchiare la tavola, preparare la cena, curare i fiori – per imparare a conoscersi di nuovo. Una narrazione
intessuta come bozzetti, talora appena accennati, continuamente in bilico tra oggi e ieri, sempre lieve, sospesa e garbata.
Poetici Orizzonti- I Poeti Italiani Contemporanei esibisce il panorama attuale della produzione in versi, identifica percorsi individuali
che sono testimoniati attraverso la silloge degli autori partecipi a questa collana editoriale, e al contempo dichiara l’appartenenza
a una comunità: i poeti con cui condividiamo il nostro arco vitale.
Vol. 34- 1927- includes the society's Bullettino.
"Il titolo dell'opera, Autan, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga,
verso altri territori, altre culture, lettori, autori. All'interno di Autan (vento umido marittimo che proviene da sudest, supera il valico di Lauragais
e scende rafficoso nella valle della Garonna, questo vento tipico della Francia sudoccidentale) si susseguono, in ordine alfabetico: Noris
Chiarini con Parole di cuore, Sonia Colopi Fusaro con Tra cielo e mare, Fabrizio Ferri con Voyager, Pietra La Sala con I Colori della vita,
Debora Rossi con Una ragazza della palazzina C, Giovanna Transitano con ...È di nuovo l'alba." (tratto dalla prefazione di Giuseppe Aletti)
Scrivere “Senza Notte” è stata per me una esperienza nuova, vissuta partendo da una idea di base che, durante la stesura, si è evoluta
passo dopo passo, fino al punto in cui il romanzo ha deciso di raccontarsi da solo, in un modo che io stessa ho scoperto solo scrivendo.
Questa particolare genesi non si percepisce durante la lettura, in quanto sono intervenuta diverse volte sulla bozza del testo, proprio per
assicurarmi che restituisse una lettura uniforme e chiara. Tuttavia mi farà piacere se, dal punto di vista emozionale, si riusciranno a cogliere i
vari piani di scrittura e i diversi stati emotivi che si sono generati e che hanno portato il racconto a definirsi nella forma in cui è stato
pubblicato. In questo romanzo ho voluto inserire anche una parte di me stessa e del mio vissuto (ho lavorato per anni presso studi
odontoiatrici) prendendone spunto per elaborare una trama che interseca una prefazione storica e un moderno thriller esoterico. Mi sono
messa alla prova, muovendomi in un universo narrativo composto da personaggi insoliti e tuttavia vicini alla nostra quotidianità, per ottenerne
una trama fantasy, ambito a me congeniale nel quale mi sento senz’altro di collocare il romanzo.
Tra esperienze e consigli, ricette e ingredienti, Flora guida le giovani lettrici a scoprire cosa significhi rispettare l’ambiente e come diventare
delle moderne e consapevoli millennials green. Flora ha sedici anni. Ama la natura e gli animali, la frutta e la verdura. Le piace stare all’aria
aperta, andare in bicicletta e stare con le amiche. Ha un piccolo orto sul balcone, ricicla tutto con divertimento e tanta fantasia; prepara
centrifughe e frullati, cibi dolci e salati con ricette speciali, oltre a cosmetici naturali. Perché sa che il mondo è unico e va rispettato, anche
prendendosi cura di sé in modo ecologico, da vera millennials green.
Kathleen Lucky è una ragazza che vive una vita in bianco e nero, di luci e di ombre, di verità apparentemente chiare e di verità palesemente
nascoste. L'arrivo di un ragazzo della sua età e il ritorno del suo primo amore l'aiuteranno a dar via ad una serie di situazioni che la
porteranno pian piano a scoprire il suo passato e a capire il suo presente, stabilendo alla fine le basi per un futuro stabile e felice. Imparerà
così che la verità, anche se fa male, alleggerisce i cuori delle persone rendendole migliori. “Cosa succederebbe se tutte le proprie certezze
crollassero in un istante e ci si ritrovasse a chiedersi qual è la verità e quale la bugia nella vita che si sta vivendo?”
Un prezioso divano liberty da sistemare, un'asola senza bottone proprio su quell'introvabile tailleur haute couture...ed è subito panico. Chi
chiamare? Da chi andare? Di chi mi posso fidare ciecamente? Non c'è pubblicità o annuncio che ci possa convincere o rassicurare: quando
teniamo davvero a qualcosa ci affidiamo sempre e solo al consiglio di chi ha provato, meglio se è un amico, ancor più se è fidato. Allora,
perchè non riunire tutti gli indirizzi utili ma ignoti ai più? Ecco una minuziosa raccolta di piccole realtà che risolvono quotidiane saccature.
Indirizzi nascosti e quasi segreti che sfuggono anche a internet ma che ci sussurriamo a vicenda perchè rari. Un Ebook utile da avere sempre
con sé e, in più, un gesto che fa del bene. Il ricavato di questo Ebook andrà devoluto in beneficenza all'Associazione per i Bambini Lebbrosi
di Calcutta di Dominique Lapierre che, ispirandosi alla figura di Madre Teresa di Calcutta, dal 1981 salva migliaia di bambini ogni anno,
regalando sorrisi e ridando una speranza alla popolazione più povera e bisognosa dell'India.

Il mondo non sembra essere più un luogo favorevole per il viandante; transiti e passaggi, temporanei e duraturi, non hanno più
nulla di carismatico e pongono grandi domande circa un antico e fondamentale modello normativo che va sotto il nome di integrazi
Sicilia 1933-1974 “Sentivo di dover portare a compimento un disegno che parlava di verità nascoste, che era iniziato da nonno
Emanuele, era passato attraverso mamma ed era giunto a me, instillato nelle mie inconsapevoli memorie e consegnato in aria
senza spiegazioni. Dovevo chiudere quel cerchio, dovevo conoscere quello che era accaduto a mia madre per rendere pace a
tutte le anime a noi connesse. Dovevo capire perché avendo una famiglia del genere ero stata rinchiusa fin dalla nascita in un
istituto per orfani, io che orfana non ero.”
Torino, oggi. Stefano ha un lavoro che non lo gratifica e una compagna infelice. Porta avanti relazioni parallele con varie donne,
tutte diverse. Una giovane sognatrice, una professionista spietata e una misteriosa seduttrice. Tra frasi non dette, fughe nella
fantasia e furiosi litigi si spiega un susseguirsi di avvenimenti che culminerà con l’incontro di tutte queste persone: seduti a quel
tavolo, nessuno potrà più mentire.
Anche i genitori invecchiano, e per un figlio è sempre difficile accettarlo. È inevitabile sentirsi impreparati di fronte alle loro nuove
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debolezze, fragilità, continue richieste di attenzione. Ma è una situazione che prima o poi ogni figlio si trova ad affrontare...
Karen conosce solo il proprio nome. Ha un brutto carattere, non le piace la compagnia e, da sempre, vive in un fatiscente
orfanotrofio di Londra, dal quale fugge spesso, senza che nessuno si preoccupi della sua assenza. Durante una di queste fughe la
sua vita cambia per sempre, perché così vuole il destino e al destino non si sfugge. Non crede alla magia, così come non crede
alle creature che popolano il mondo della magia stessa. Poi, un giorno, sulla via per Buckingham Palace, incontra Air, parlantina
esagerata e sorrisi irritanti e decide di seguirla in giro per la città. All'improvviso, però, in una cabina semivuota della London Eye,
la città scompare. Sola e arrabbiata, si sveglia in un villaggio sperduto tra le montagne. Le persone spalancano la bocca quando la
guardano, alcuni si inchinano. Tutti invocano una guerra di cui lei non sa e non vuole saper niente. Ma non può nemmeno tirarsi
indietro, non quando così tanti le chiedono di combattere. E, prima ancora di accorgersene, Karen si ritrova inevitabilmente
immersa in qualcosa che potrebbe richiedere molto più di quanto lei sia disposta a sacrificare... E senza possibilità di ritorno. Un
romanzo che, attraverso il genere fantasy, affronta temi come il razzismo, il rapporto genitori-figli, la paura dell'altro e di se stessi, i
vincoli che non danno possibilità di scampo, l'angoscia di portare avanti delle scelte che possono cambiare i destini del singolo e
del mondo intero. Un'opera maiuscola capace di colpire il cuore del lettore e catapultarlo in una dimensione fantastica, in cui
orrore, magia, vendetta, amicizia, dolore e redenzione si susseguono senza soluzione di continuità. Edito da Bibliotheka Edizioni.
È incredibile come Bologna riesca a rendere plausibili le storie più straordinarie. All’ombra dei portici, che proteggono e
nascondono allo stesso tempo, tra le mille contraddizioni di una città che riesce sempre a dare il meglio e il peggio di sé, in questa
storia si muovono serial killer di punkabbestia, sette esoteriche, inquieti e inquietanti criminologi, professori, studenti e
studentesse, extracomunitari e artisti. E mica stanno con le mani in mano: questo è un noir di indagine, con una serie di morti
ammazzati e di colpi di scena che inchiodano alla pagina come solo un buon noir, appunto, sa fare. Ma succede a Bologna, e tutto
questo avviene sottilmente, avvolgendo il lettore in un abbraccio sornione e letale che è tipico di questa città. Dove anche le storie
più inquietanti e più strane, più incredibili e più affascinanti, diventano vere. Come dice Cornelio Corvo, il protagonista di questo
romanzo: «I budelli stretti di Bologna ti fregano». Carlo Lucarelli
Per Andrea Camilleri, suo estimatore, Ezio D’Errico è un artista “dotato di una genialità rinascimentale”. E certamente unico, più
volte imitato, è il suo indimenticabile commissario Richard, che con De Vincenzi è tra i personaggi più originali della storia del
giallo italiano (e anche dei “mitici” gialli Mondadori). In questo libro sono raccolte tutte le indagini del Commissario nato dalla
penna di D'Errico: da Qualcuno ha bussato alla porta a La nota della lavandaia. Introduzioni di Loris Rambelli.
Le “piante grasse” sopportano il caldo e la mancanza d’acqua a causa della loro estrema capacità di adattamento all’ambiente
circostante. Per questo sono così diffuse in tutto il pianeta. La loro adattabilità ha determinato la nascita e lo sviluppo di piante
straordinarie, con un aspetto originalissimo e una molteplicità di forme particolari, diverse da quelle di tutti gli altri vegetali. Le loro
caratteristiche peculiari, come sceglierle al momento dell’acquisto, il trattamento, la riproduzione, la difesa dalle malattie e tanto
altro ancora in un eBook di 47 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie
puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Viaggio di iniziazione. Profondo e penetrante, I Giardini di Sicilia accompagna il lettore in una nuova visione dell'esistenza umana,
attraverso il racconto di una ragazza siciliana, Melissa, che si vede improvvisamente costretta a migrare in Lombardia per lavoro.
Qui incontrerà una singolare e misteriosa donna, Consuelo Forero, la quale, giorno dopo giorno, le rivelerà i misteri di un'antica
tradizione orale e il sapere occulto che si cela dentro ciascuno di noi. La trama è un susseguirsi di accenti fortemente esoterici e al
tempo stesso riconoscibili e riconducibili, in maniera tangibile, nella vita di tutti i giorni. È forse questa la vera rivoluzione e la nota
vibrante di tutta la storia, le cui pagine traspirano rivelazioni finalmente incanalate in una giusta dimensione, capace di dipanare la
matassa interiore che abita da sempre tutti noi.
"Si intraprende un viaggio per le più disparate motivazioni. Si viaggia per comprendere meglio se stessi e il rapporto cogli altri; si
viaggia per ritrovare la serenità e la voglia di sentirsi vivi; si viaggia semplicemente per riposarsi e per godere delle bellezze del
nostro pianeta; si viaggia perché abbiamo capito che la vita è troppo breve per starsene seduti sul divano di casa e che la morte
non è poi così lontana; si viaggia per sfidare la propria mente o la malattia che ci ha colpito; si viaggia per infinite ragioni tutte
riconducibili a un unico grande amore: quello per la libertà. Qualsiasi sia la ragione che ci induce a partire, essa produce in noi dei
cambiamenti non istantanei, ma profondi e radicali nella nostra esistenza tali da essere compresi realmente solo dopo diverso
tempo che abbiamo varcato la soglia di casa. Perché tutto questo? Abbiamo assaporato per un attimo il valore supremo della
felicità, della libertà e ricollocato al primo posto i sentimenti, l’amore, le emozioni dettate dalle nostre esperienze sensibili e
possiamo riconoscere questa libertà soltanto quando stiamo per perderla un’altra volta di fronte all’inesorabile ritorno alla nostra
routine. Ma d’altra parte la felicità può essere apprezzata davvero solo quando viene bevuta a sorsi, quando torna la nostalgia di
rientrare a casa per poi ripartire. In questo libro, l’osservazione sulla Natura della Costa Rica, delle sue montagne, i suoi animali
schivi abbarbicati agli alberi, il profumo dei campi di caffè nelle vallate e i sorridenti e spesso disperati ticos, si intesse in maniera
indissolubile col senso dell’apparente solitudine che pervade un viaggio solitario ma che ci porta a riscoprire qualcosa di nuovo
accantonato in qualche angolo del nostro essere, qualcosa che vuole uscire allo scoperto e che ci dice che finalmente siamo liberi.
Sensi di un cammino libero tenta di far comprendere che dobbiamo vivere a fondo la nostra esistenza e che i timori per l’ignoto si
sgretolano nel momento in cui li abbiamo accolti e resi nostri; un libro che tenta di far capire come l’amore per ogni essere
vivente, uomo incluso, sia possibile soltanto se proviamo amore per noi stessi attribuendo valore inestimabile alla “libertà”."

Storie di vita vissuta, in epoche diverse e in luoghi distanti, attraverso questo libro dai toni intimi ed emozionanti. I Passi
sospesi di Claudia Sbarra ci portano in un’epoca segnata dalla guerra, dai vincoli famigliari forti, dalle difficoltà del
quotidiano e dalla voglia di riscatto, di affermazione e di amore di Gaia. La dolce e concreta protagonista del racconto
che, attraverso l’arte della danza e in punta di piedi, arriverà lontano. All’autrice e dietro suo invito, si uniscono Danilo
Battistelli e Nadia Cattaneo, presentandoci rispettivamente Pensieri Liberi, pieni di poesia e movimento, e Gesti
d’amore, tanto inattesi e necessari per garantire la sopravvivenza. Ne viene fuori un testo variegato nato da una voglia di
scrittura condivisa che l’autrice è curiosa di sperimentare. E questa unione genera ricchezza, scambio di sensazioni
profonde, di racconti velati di malinconia e di grande speranza che catturano il lettore fino all’ultima riga. Claudia Sbarra
è nata a Roma dove tuttora vive. Ha conseguito una Laurea in Lettere (indirizzo antropologico) e a seguire un diploma di
Laurea in Riabilitazione Motoria. Ha già pubblicato il volume A bassa voce che ha ricevuto una Menzione d’Onore per il
particolare valore artistico dell’opera, presentato al Premio Letterario Città di Cattolica. A seguire In confidenza, finalista
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al Premio Letterario Nazionale Giovane Holden ottenendo per questo un Diploma d’Onore. Le piace indagare sui dubbi
e le fragilità delle persone e fissare sulla carta le emozioni che scaturiscono nello scambio fra i rapporti umani.
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