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This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and values in a corpus of Italian novels published
after the Second Vatican Council (1960s). It tackles the complex set of ideas expressed by Italian writers about the biblical
narration of human origins and traditional religious language and ritual, the perceived clash between the immanent and
transcendent nature and role of the Church, and the problematic notion of sanctity emerging from contemporary narrative.
This volume surveys political satire as a journalistic genre in Iran since the latter days of the Qajar dynasty to the present, thus
spanning one century and more. It is an important resource, but it also provides an analysis. Moreover, this volume is a rare effort
to answer a question that looks simple but is very complicated: "Why would someone produce satire, knowing that this act might
be followed by dangerous consequences?", and to find out what motivates political satirists. For this aim, nine prominent political
satirists have been interviewed: writers and cartoonists, men and women, those who live abroad and those who still live in Iran.
The author analyses this data in relation to, among other things, the main theories of humor to provide a descriptive report for each
satirist's motivations as well as the strength of each motivational element in a general comparative context.
Una storia d'amore intensa ed appassionata quella che lega il protagonista ad una ragazza di cui si innamora perdutamente. Il loro
è un amore travagliato che attraversa diverse vicissitudini e vive momenti drammatici, al punto da portarli alla separazione. Lui
vive sofferenze profondissime, mette in discussione se stesso e tutta la sua vita. Malgrado abbia molti amici, una bella famiglia
intorno ed altri amori, il ricordo di lei, della lro passione, dei momenti felici, delle esperienze condivise, non lo abbandona mai e lo
fa vivere in uno stato di perenne tormento ed infelicità. Lei invece combatte, vuole riuscire a dimenticare quell'amore, ma alla fine
si renderà conto di quanto male fa e di quanto ha perso per strada. Il destino si accanisce su di loro...
Il romanzo Un quarto a mezza notte è una lettura coinvolgente e carica di colpi di scena che racconta la storia di un ragazzo
ribelle alla ricerca di se stesso e tormentato da fantasmi. Nato e cresciuto in una famiglia da una mamma single che si barcamena
tra il lavoro e la necessità di iniziare una nuova vita sentimentale, la sua educazione viene delegata all’anziana nonna e allo zio,
gravemente infermo. Il protagonista fuggirà dalle costrizioni della vita in quella casa e andrà lontano, portando con sé i suoi
malesseri. Nella fuga verso altri lidi egli scoprirà il sesso ed una nuova dimensione esistenziale, sempre accompagnato da
fantasmi reali e presunti. Il finale a sorpresa è nello stile dell’autrice, sempre maestra nel sorprendere il lettore... da leggere.
Antonio Gentili, barnabita, da oltre quarant’anni pratica e insegna la preghiera contemplativa a singoli e gruppi che frequentano i
suoi corsi nelle case di Eupilio, Campello sul Clitumno, Genova... Preparato conoscitore delle religioni e delle spiritualità orientali
ma pro fondamente radicato nella tradizione cristiana, padre Antonio si è molto adoperato – anche attraverso numerose e
fortunate pubblicazioni – per ravvivare, senza travisamenti, una fede che in questi ultimi decenni mostra segni di crisi sempre più
evidenti. I fattori salienti dell’esperienza da lui proposta sono l’ascolto della Parola, l’apertura mistica del cuore, la
contemplazione, una proposta di vita ascetica e sacramentale autentica.Interrogandolo sulla sua ormai lunga vita di religioso e di
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sacerdote così eccezionalmente esperto di umanità e di spiritualità, la scrittrice Rosanna Brichetti Messori – con Ares ha
pubblicato Una fede in due. La mia vita con Vittorio – lo induce a illustrare in profondità il metodo e i contenuti di questo suo
peculiare carisma di apostolato. Ma anche, e soprattutto, a dimostrare come solo ritrovando Dio, in una preghiera che si fa
silenzio, il cristiano possa incontrare anche se stesso, mediante la riscoperta di una fede via via rinnovata che abbraccia l’intera
persona – corpo, anima e spirito – e che come tale si trasforma in un cammino di guarigione. Un’esperienza che può essere utile
guida anche per tutti coloro che hanno delicate responsabilità pastorali.
In quale modo ci si può accorgere di essere "predestinati"? Il protagonista di questo racconto è un astrofisico italiano che
compensa le frustrazioni legate allo stato della ricerca con la passione per il teatro, per il quale scrive e nel quale recita. Egli è
anche convinto che al fondo ultimo della realtà sia ben nascosto un inganno crudele. Da oltre trent'anni indaga per averne prova.
Una prova dimostrabile. Dall'altra parte dell'oceano, una bellissima e famosa pop star californiana che da anni è all'apice del
successo mondiale si trova a vivere una profonda crisi, personale e professionale, con l'inaridirsi della propria vena artistica e il
fallimento della vita sentimentale. Sente il bisogno di provare nuovi stimoli, magari partecipando alla realizzazione di un film.
Quante probabilità ci sono che le storie dei due possano attraversarsi? Qualcosa che si avvicina a zero. Eppure, in modo del tutto
verosimile... Da qui le premesse di una storia d'amore, un amore al quale nessuno dei due protagonisti vuol cedere, intensa nella
sua seduzione ed esplosiva nella passione che si vorrebbe poter controllare. Perché dietro l'inganno del libero arbitrio si nasconde
un nemico invincibile...
Monsieur P.: può un personaggio immortale morire? No, non può. Questa è la ragione di questo libro. E' un Giallo Fantasy ma
molto vicino alla realtà in quanto una sottilissima linea di confine divide la differenza tra conoscere il segreto della longevità e il
determinare quanto questa possa essere in realtà possibile. Questo incontro di due situazioni diverse in due luoghi
completamente diversi, fa nascere una interessante fusione tra due mondi che stanno per incontrarsi e rivelare la più
entusiasmante delle storie. I nodi che compongono il racconto sono molteplici perché vi è un intreccio di trame articolate e
suggestive, incanalate nel rispetto della cronologia dei tempi dei personaggi e della storia secolare stessa, dove tutto si svolge. I
nostri quattro eroi vivono una realtà per loro incredibile ma assimilabile nei giusti tempi e con le giuste spiegazioni. Il messaggio
che vi è contenuto è del tutto attuale perché basato su realtà attuali, in una miscela di trame ben tessute atte ad avvincere il lettore
fino alla fine. Accetterà Monsieur P. di tornare oltrepassando quella sottile linea?
Ormai tra noi è tutto infinitoViaggio nell'InfinitoLulu.comIl sesto sensoAttilio Fortini
Le sensazioni guidano spesso i nostri passi. Solo a volte fuorvianti ed ingannevoli, molto più spesso illuminano, come fari nella
notte, la nostra stessa vita. In questi racconti intrisi di emozioni e carichi d'inquietudine esistenziale, frutto di un percorso personale
verso e per la scrittura, senso e non senso si rincorrono veloci lungo le pagine mentre personaggi ricchi di fascino compiono scelte
importanti per la loro esistenza. Decisioni cruciali, definitive che li porteranno alla felicità o alla perdizione estrema, senza
possibilità di ritorno. Spettatori, assistiamo al compiersi del loro destino. In sottofondo rimane quell'amarezza speciale che fa
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essere il vivere una continua ricerca di risposte che in questo libro rimangono comunque sospese, perché in fondo ognuno trovi il
proprio sesto senso.
Quattro nazionalità. Quattro individui in un momento cruciale della loro esistenza e inconsapevolmente uniti. ITALIA Politico
prossimo alle elezioni. Un personaggio ambiguo che cerca di trarre in inganno chiunque, compreso se stesso. NIGERIA Giovane
ragazza costretta ad intraprendere un duro viaggio per far fronte alle necessità della sua famiglia. STATI UNITI Starlet di reality.
Ereditiera egocentrica il cui unico interesse e quello di fare parlare di sé. COREA DEL NORD Un padre di famiglia braccato dagli
eventi. Che dall’oggi al domani si troverà bollato come traditore dal regime capitalista e autoritario di Kim Jong-un. Ognuno con la
sua strada da percorrere e i loro piccoli grandi incontri a valorizzare o meno le proprie convinzioni. Ognuno con il suo presente
narrato in prima persona.
Vittorio si trova in un luogo sconosciuto senza saperne il motivo. Un aiuto gli arriva da Angela, spirito di guida ed emissario di
morte, che gli mostra però una dolorosa realtà tale da cambiargli totalmente la vita. Anche Vittorio diventa così, nel corso di questa
surreale avventura, una guida, chiamato ad aiutare personaggi secondari dell’opera, ascoltando fatti che pure altri hanno vissuto
o chissà, solamente sognato, in un luogo sospeso tra forma e sostanza.
Un altro anno è passato. La Revolución complicata della stagione firmata Luis Enrique è ormai solo un ricordo. Dopo un’annata
esaltante al Pescara, alla Roma arriva Zeman, garanzia di bel calcio e tanti gol. I tifosi tornano allo stadio con rinnovato
entusiasmo, e insieme a loro torna Kansas City 1927, il fenomeno calcistico del web italiano, a raccontarci le avventure della
squadra della Capitale. Diego Bianchi e Simone Conte descrivono nel loro inimitabile romanesco i volti nuovi schierati dal tecnico
boemo, il gioco offensivo, le prime vittorie, la difesa ballerina, e poi le tremende sconfitte e l’inevitabile esonero, con annessa
disgregazione del sogno zemaniano. Ma questi cupi risvolti non deprimono gli autori, che continuano «l’autoterapia di gruppo»
anche durante la gestione del traghettatore Andreazzoli. Il risultato è un secondo volume più irresistibile del primo, impreziosito
dalle tavole inedite di Zerocalcare, ricco di citazioni colte e forte di una lingua variopinta e poetica, che mescola una prosa
gaddiana con una comicità alla Alberto Sordi. E anche se la Roma rimane invischiata in una transizione senza fine, Kansas City
1927 non si sottrae dal raccontare un campionato più difficile del previsto, in attesa di tempi migliori.
Mattia Pascal endures a life of drudgery in a provincial town. Then, providentially, he discovers that he has been declared dead.
Realizing he has a chance to start over, to do it right this time, he moves to a new city, adopts a new name, and a new course of
life—only to find that this new existence is as insufferable as the old one. But when he returns to the world he left behind, it's too
late: his job is gone, his wife has remarried. Mattia Pascal's fate is to live on as the ghost of the man he was. An explorer of identity
and its mysteries, a connoisseur of black humor, Nobel Prize winner Luigi Pirandello is among the most teasing and profound of
modern masters. The Late Mattia Pascal, here rendered into English by the outstanding translator William Weaver, offers an
irresistible introduction to this great writer's work
***Now available for preorder- KILL 'EM ALL, the stunning sequel to KILL YOUR FRIENDS*** The viciously funny novel by John
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Niven, bestselling author of Kill Your Friendsand Straight White Male. What do you do when a homeless man knows your name?
How about when he turns out to be a friend you haven't seen in twenty years? Do you treat him to a hot meal and see him on his
way? Give him a wad of middle-class guilt money? Or take him in and get him back on his feet? For Alan, there's no question only natural that he'd want to see his old mate Craig off the streets, even if only for a few nights, and into some clean clothes. But
what if the successful life you've made for yourself - good job, happy marriage, lovely kids, grand Victorian house (you did well out
of the property boom, thank you very much) - is one that that your old pal would quite like to have too? Even if it means taking it
from you? Following the divergent lives of two childhood friends, No Good Deedis a funny and painful examination of friendship,
the strange currents of ambition, loathing, pity and affection that flow between people over the decades, and of men getting older
as they fail and succeed.
This first collection, from one of the most celebrated masters of the form, “restores faith in the survival of the short story” (Los
Angeles Times). For the men and women in Andre Dubus’s poignant debut collection, life and love are not without their
tribulations. The devout endeavor to reconcile the demands of their faith with their most basic human inclinations. A doctor is
confronted with his limitations as a man. Husbands and wives seek solace in the beds of others, even as their infidelities expose
them to further heartbreak. Etched in austere prose that is punctuated with powerful emotional moments, the richly drawn
characters of Separate Flights command both compassion and admiration. This ebook features an illustrated biography of Andre
Dubus including rare photos and never-before-seen documents from the author’s estate.
Con questo gioco di specchi animato da fantasiosi e spesso divertenti scenari della vita dopo la morte, David Eagleman ci suggerisce che le
possibilità del nostro essere sono infinite e che in fondo non siamo altro che una casuale combinazione di atomi, il risultato dell'esperimento
creativo di un dio curioso di scoprire come fanno due pezzi a incastrarsi e vivere insieme.
L'impraticabile mondo interiore di un alienato. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non superare la dose consigliata.
Abbiamo un bisogno disperato della 'patafisica perche il mondo in cui viviamo e disastrosamente omologato e convinto che la
regolamentazione possa agire sul mondo empirico modificandolo. Cio e errato, distrugge qualsiasi creativita e il mondo morira soffocato dalle
regole partorite dalla malattia dell'uomo stesso, dalla sua presunzione. (dalla prefazione di Roberto Pirzio-Biroli)
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?”
Every so often a love story captures our hearts and becomes more than just a story - it becomes an experience to treasure and to share. The
Notebook is such a book. It is a celebration of a passion both ageless and timeless, a tale of laughter and tears, and makes us believe in true
love all over again. At thirty-one, Noah Calhoun is rebuilding his life on the coast after the horrors of World War II, but he is haunted by
images of the girl he lost more than a decade earlier. Allie Nelson is about to marry into wealth and security, but she cannot stop thinking
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about the boy who stole her heart years ago. And so begins an extraordinary tale of a love so strong it turns tragedy into strength and
endures everything . . . 2014 marks the 10th anniversary of the film adaptation of The Notebook starring Ryan Gosling and Rachel McAdams.
This new edition includes gorgeous colour photographs from the film, author Q & A, discussion questions and an exclusive chapter from The
Longest Ride, the new Nicholas Sparks novel.

Un giro di Jack” è una danza di onnipotenza che tutti noi abbiamo prima o poi ballato quando la vita era farcita di tematiche
universitarie e primi passi nel mondo del lavoro, di primi rapporti stretti creati al di fuori della famiglia, di gioco, divertimento e di
indipendenza, sensazioni di maturità sognate mentre dormi con un uomo per più di tre giorni di fila. C’è stato e ci sarà luogo e
tempo per giri di vino rosso, ma il serenamente spregiudicato giro di Jack rappresenta il periodo delle prime e ultime volte che non
si rivivranno mai più. I rapporti vissuti a 360 gradi, sia in positivo che in negativo, quelle anime che s’incontrano e in alcuni casi
non si lasciano mai, quegli amori che hanno senso di esistere solo tra i venti e i trent’anni. Ecco di cosa parla questo libro.
Non appena Elizabeth Martin scopre la frode che la società dove lavora sta attuando ai danni degli ignari azionisti, decide di
denunciare il fatto. Ma non ha calcolato che le sue accuse la rendono una testimone da tutelare. Quando scopre che il poliziotto
chiamato a proteggerla è il detective Matt Donovan, l’uomo con il quale ha avuto una relazione diversi anni prima, le cose per lei
si fanno molto complicate. Matt ha la reputazione di essere un poliziotto senza tanti scrupoli e uno scapolo incallito. Solo con
Elizabeth ha provato cosa significa amare, e dopo la loro rottura, ha giurato che l'amore non sarebbe mai più entrato nella sua
vita. Ma ora, dopo cinque anni, lei ha bisogno del suo aiuto. L'attrazione tra loro non si è mai esaurita e adesso che sono costretti
a stare insieme, infuria più che mai. Matt capisce di aver sbagliato ad allontanare Elizabeth da lui. E tutta la situazione è
pericolosa. Basterà questo a fargli prendere la decisione definitiva? Serie Donovan Sotto Copertura - Libro 1 Vendetta Dal
Passato - Libro 2 Protezione Testimoni - Libro 3 Indagine Pericolosa - Libro 4 Passione Segreta - Libro 5 Missione Privata - Libro
6
Cura e traduzione di Luisa De Nardis e Pierluigi ZoccatelliEdizioni integraliEroe del romanzo breve Le notti bianche, opera del
periodo cosiddetto «romantico» di Dostoevskij, è la figura del sognatore, nella cui piatta esistenza, chiusa in uno sterile mondo di
fantasticherie, piomba per un breve attimo la giovane Nasten’ka. Simbolo del pulsare delle emozioni, Nasten’ka offrirà per la
prima volta al sognatore scampoli di vita vera, finché una sua lettera, con l’annuncio delle proprie nozze, non lo “risveglierà” per
riportarlo al suo illusorio destino di sogni. Sullo sfondo di una Pietroburgo deserta e quasi magica, si inserisce l’intenso dialogo tra
i due protagonisti, pure voci, la cui identità è l’oggetto stesso delle loro riflessioni e della loro autocoscienza. Nella più matura
espressione della sua vena creativa, Dostoevskij ci presenta ne La mite il racconto introspettivo e raggelante di un marito che
veglia la giovane moglie morta suicida; Il sogno di un uomo ridicolo è il monologo di un uomo che, abbandonato da tutti e deciso a
uccidersi, sprofonda in un sogno che lo trasporta in un mondo primordiale, dove gli uomini vivono in uno stato di felicità, privi della
sofferenza e del peccato. L’idea dell’“età dell’oro”, dello sdoppiamento della coscienza umana e la risposta al problema del
male sono temi centrali della narrativa di Dostoevskij: per l’autore la vita sarebbe già un paradiso, se solo lo volessimo e il male
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stesso non esisterebbe, perdonato e vinto dall’amore.Fëdor M. DostoevskijFëdor Michajlovic Dostoevskij nacque a Mosca nel
1821. Da ragazzo, alla notizia della morte del padre, subì il primo attacco di epilessia, malattia che lo tormentò per tutta la vita. Nel
1849 lo scrittore, a causa delle sue convinzioni socialiste, venne condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro anni di
lavori forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel 1881. È forse il più grande narratore russo e uno dei
classici di tutti i tempi. Le sue opere e i suoi personaggi, intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e modernissimi. La Newton
Compton ha pubblicato L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli Karamazov, Il giocatore, L’idiota, Memorie dal
sottosuolo, Le notti bianche - La mite - Il sogno di un uomo ridicolo anche in volumi singoli.
Eracle osserva il mondo attraverso la lente della sua condizione mentale alterata e vive un'esistenza da prigioniero delle proprie
ossessioni. Finché non incontra Lena, ragazza suo malgrado enigmatica che, dopo avergli regalato la luce di un sentimento
inatteso, viene misteriosamente rapita. Per lui non c'è altra scelta che mettersi sulle sue tracce nel tentativo di ritrovarla prima che
sia troppo tardi. Una ricerca disperata che lo costringerà a guardare dritto negli occhi il Male ma anche a guardare senza indugi
dentro se stesso per capire se il senso di quella ricerca sia autentico: Lena è una persona reale o è solo il frutto delle sue
allucinazioni? O c'è una terza possibilità? Una storia affascinante, sconvolgente e poetica allo stesso tempo; una narrazione
magistrale che, tra le sue mille sfumature, trascinerà il lettore in una corsa contro il tempo, pagina dopo pagina, incastro dopo
incastro, fino al sorprendente finale.
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