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Nel 2030 gli uomini hanno trovato il modo di viaggiare nel
tempo, ma quello che scoprono, spostandosi di mille anni nel
futuro, non è rassicurante: le immagini trasmesse non
mostrano alcuna forma di vita ma solo una lunga fila di
persone, imprigionate in una specie di resina, come fossero
dei fossili. Per tentare di salvare l’umanità, nel futuro viene
inviato Paul Carren, che prima di partire lascia un messaggio
alla cugina, con l’ordine di conservarlo di generazione in
generazione. All’arrivo sulla Terra del 3000, però, Carren,
sfiorando una fontana contenente una misteriosa materia, si
disintegra. I suoi resti saranno raccolti da El, cameriera di un
pub, e quando il corpo di Carren verrà ricomposto, sarà
proprio lei a doverlo aiutare a risvegliarsi e a ritrovare la
propria coscienza. Carlo Antonelli nasce nel 1965 a Brescia,
dove si laurea con lode in medicina. Si specializza in
Anestesia, in Ipnosi Clinica e Psicoterapia, coronando un
sogno perseguito fin da studente: comprendere e usare la
parola per curare. Esordisce nell’edtoria nel 2003, con il
testo universitario: Ipnosi e Dolore Ed. G. Laterza. È autore di
pubblicazioni scientifiche e testi sull’ ipnosi, fra cui Teoria e
pratica dell’ipnosi clinica, edito da vox. Nel 2018 vince il
premio letterario “Simonetta Lamberti” con il racconto Il sole
nero di Zeda.
Nel marzo del 1896, ad un anno esatto dalla morte di Berthe
Morisot, il gallerista Durand-Ruel organizza la prima
retrospettiva a lei dedicata, con 394 opere tra dipinti e
disegni. Per tre giorni gli amici più cari di Berthe, Renoir,
Degas, Monet e Mallarmé, affiancati da Julie e da Edma,
rispettivamente la figlia e la sorella della pittrice, lavorano
senza sosta per allestire l’esposizione. Mentre gli artisti
discutono animatamente, in disaccordo sulla sistemazione
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ideale delle opere nelle sale della galleria, l’attenzione di
Julie viene attratta da alcuni quadri di sua madre; rivive cosi
la storia professionale e personale di Berthe, a cominciare dal
suo primo incontro col grande artista Edouard Manet e dalla
loro reciproca passione, fino al matrimonio della donna con
Eugène, fratello del pittore.
Roma, 9 maggio 2008. Un incidente inaspettato. New York, 9
maggio 2008. Una sparatoria improvvisa. Il giorno in cui le
anime di alcune persone iniziarono ad intrecciarsi, provando
ogni emozione, ogni sfumatura di colore nel corso della loro
vita. Il destino li condurrà tutti allo stesso posto, alla stessa
ora: al Movra Hotel, il 15 luglio 2012, alle 23:56. Quando tutte
le loro anime divennero nere.
Uscito in Francia con grande scalpore, questo romanzo
intreccia realtà e finzione su una delle figure più controverse
legate al nazismo, quella della giovane e bellissima Leni
Riefenstahl che, nella Berlino degli anni Venti, morde la vita
come una giovane belva ed è decisa a diventare famosa
come ballerina. Incrocia il cinema grazie alla danza,
partecipando ad alcuni film come attrice, ma presto si scontra
con registi che le impongono la propria volontà. Spesso gli
uomini con cui collabora sono anche suoi amanti e la
sessualità sfrenata complica le cose. La sua rivale più odiata,
all’epoca, è una certa Marlene Dietrich. Saranno i postumi di
un incidente e l’impossibilità di continuare a danzare a
suggerirle che forse il cinema ha in serbo per lei quel
successo che insegue con avidità, a patto, però, di dirigere
personalmente le sue pellicole. In quel momento, come per
un appuntamento ineluttabile con il destino, Hitler incrocia la
sua strada. Il Führer ha un debole per lei e le affida i film di
propaganda del nascente regime nazista. È così che vengono
alla luce, nel corso degli anni Trenta, film come Il trionfo della
volontà e Olympia, che al di là del loro contenuto discutibile
costituiscono l’opera di una regista di straordinario talento.
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Invisa ai grandi gerarchi nazisti per la sua intemperanza, la
Riefenstahl riuscì sempre a conservarsi la protezione di
Hitler. Alla fine della guerra, però, la fortuna della giovane
artista precipita irrimediabilmente nella polvere. Per anni e
anni, fino alla fine, dovrà difendersi da accuse infamanti, ma
Leni Riefenstahl non smetterà mai di rivendicare la propria
dignità artistica e di reinventarsi vite e amori. La fotografia
sarà un’attività che la accompagnerà per tutta la sua lunga
esistenza, conclusasi l’8 settembre 2003 all’età di centouno
anni.
La narrazione segue i sette anni vissuti nella grande casa
all’ultimo piano di palazzo Pamphilj, in piazza Navona a
Roma. I ricordi di bambina (dai due agli otto anni) si
intrecciano con aneddoti di vita familiare e con descrizioni di
una Roma scomparsa. Si è voluto fissare il ricordo di oggetti
dimenticati (ad esempio la penna con il pennino e la carta
assorbente), le abitudini di vita di quegli anni, i mestieri e le
botteghe del centro, odori e sapori che non esistono più. Il
testo è completato da immagini tratte dall’archivio di famiglia,
da foto recenti e da immagini tratte da siti pubblici. AUTORE
Maria Letizia Putti, laureata in Archeologia e Topografia
medioevale all’università “La Sapienza” di Roma, per due
anni scrittrice di testi radiofonici per la RAI, insegnante di
scuola superiore, oggi lavora nella biblioteca di un Ente di
ricerca. Si occupa del settore periodici e di un prezioso fondo
di libri antichi di carattere scientifico. Dopo molti scritti tecnici,
ha pubblicato il romanzo Un uomo tranquillo. Il passato
remoto è il suo primo romanzo di carattere autobiografico.
Il testo è molto ampio e dettagliato e con cura narra
l'evoluzione della scarpa nel corso della storia. Il sandalo, il
tacco, le dècolletè, le mary jane, gli stivali, le chopine e i
plateau, le scarpe feticcio e loto, le ballerine e le sneakers
sono alcuni degli argomenti trattati insieme a designer di
calzature del calibro di: A.Perugia, R. Vivier, S. Ferragamo,
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M.Blahnik, B. Levine, C. Louboutin. Inoltre la storia della
moda dal Novecento ad oggi aiuterà il lettore ad immergersi
ancor più in questo appassionante viaggio. Un'ultima parte
viene dedicata alle calzature "uniche", modelli stravaganti e
fantasiosi creati spesso per essere ammirati e non calzati… Il
lettore viene incuriosito e guidato lungo un percorso che è
anche visivo, grazie alle numerose immagini e, l'attenzione
viene mantenuta viva grazie ad aneddoti e curiosità che
permettono di comprendere l'evoluzione della scarpa che si
rivela essere non solo un semplice accessorio. Per la dovizia
di analisi e di particolari, il testo, è adatto ad un pubblico di
esperti ma fruibile anche da un pubblico più vasto ed
eterogeneo.

Il tango è sensualità, seduzione, passione. Fatto di
regole, gesti e sguardi, è un ballo tra anime, non
solo tra corpi, è gioco di forme, di combinazioni
possibili, e per Mario, il tanghèro protagonista di
questa raccolta, rappresenta un microcosmo in cui
gravitano donne fatali e sanguigne, maestri esotici,
fotografi aggressivi, principianti allo sbaraglio. Tra
vicende reali e surreali, milonghe affollate e
personaggi bizzarri, mocassini aerodinamici e
posture impeccabili, il tango diviene sentimento,
“pensieri tristi che si ballano” in quell’abbraccio fra
uomo e donna perfetto come perfette devono essere
le scarpe, amatissime dalle ballerine, con i tacchi
vertiginosi e i laccetti colorati. Attraverso i diciassette
racconti di Vado a comprarmi le scarpe da tango si
compone, così, un viaggio musicale che indaga con
passo leggero e ritmo serrato la comunicazione
umana, le relazioni emotive,
la vita nelle sue intense
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e delicate geometrie.
Casale Monferrato è diventata la città simbolo di una
tragedia sociale legata alla lavorazione dell’amianto,
con cui si otteneva l’eternit, materiale ampiamente
utilizzato nelle costruzioni edili e prodotto dalla
multinazione omonima, oggi condannata ad uno
storico risarcimento. Questa lavorazione è infatti
causa di migliaia di lutti per mesotelioma, asbestosi
e tumore polmonare, tra gli ex operai e i cittadini. Per
quasi trent’anni una giornalista vede, vive e annota
le storie dolorose della città, raccogliendo
testimonianze autentiche e riportando la cronaca di
decenni di rapporto con la lavorazione dell’amianto,
di sviluppo economico, di malattie professionali e di
battaglie. Casale Monferrato has become the
symbolic city of a social tragedy tied to the
processing of amianto, from which the eternit was
produced. Eternit is a registered trademark for fibre
cement, often applied in building and construction
materials, and the name of the multinational
company that produces it and that has recently been
sentenced to pay a historical compensation for
damages. This processing is the cause of thousand
of deaths between workers and citizens caused by
mesothelioma, asbestosis and lung cancer. For
about thirthy years a reporter has seen, lived and
recorded the painful stories of the town, collecting
true stories and reporting the account of decades of
relationship with the processing of amianto, of
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economic development, of professional diseases
and conflicts.
Un'autrice da oltre 200.000 copie 3 romanzi in 1
Innamorarsi a Notting Hill Da New York a Notting Hill
per innamorarsi ancora Colazione a Notting Hill
Scarlett O’Brien sogna una vita da film. È una patita
di cinema, e in particolare di commedie romantiche,
molto più eccitanti della banale realtà di tutti i giorni
accanto al noioso fidanzato David. Ossessionata da
Hugh Grant, Brad Pitt e Johnny Depp, Scarlett
trascorre le giornate con la testa tra le nuvole e tante
serate davanti allo schermo per vedere film
d’amore, con un pacchetto di fazzoletti per
asciugarsi le lacrime e la mano immersa in un
sacchetto di popcorn. Così, quando le si presenta
l’occasione di trascorrere un mese in una villa a
Notting Hill, scenario di uno dei suoi film preferiti,
non ci pensa due volte. Ma quando conosce il nuovo
vicino, l’affascinante Sean, si rende conto che il
copione della sua vita sta per sfuggirle di mano, e
dovrà prendere in fretta una decisione. Anche
perché il giorno delle nozze con David si avvicina...
Tre romanzi per una storia avvincente e intensa, che
vi farà emozionare e divertire. Dall'autrice del
bestseller Colazione da Darcy «Il bestseller
britannico di una scrittrice per caso.» Panorama «Per
comprendere questo libro bisogna avere una
passione matta per il cinema brillante.» Grazia «Una
lettura divertente e scorrevole con una struttura
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molto cinematografica.» la Repubblica Ali
McNamaraHa iniziato a scrivere postando pensieri
sul sito di Ronan Keating, cantante dei Boyzone,
attirando migliaia di contatti giornalieri. Quando si è
accorta di questo successo, ha venduto le sue storie
donando il ricavato alla lotta contro il cancro. Dopo
questo strano inizio, si è dedicata alla scrittura. Oltre
alla Trilogia di Notting Hill, la Newton Compton ha
pubblicato anche Colazione da Darcy.
Inghilterra, 1677 L’ultima di tre sorelle a sposarsi,
Rose Ashford è decisa ad aggiudicarsi un marito
ricco e titolato—forse un marchese o perfino un duca.
Dopo aver sofferto una terribile delusione in passato,
ha deciso che il sistema per conquistare un uomo è
nascondere la sua intelligenza e i suoi interessi
accademici e mettere invece in mostra i suoi attributi
più femminili. Con la madre ‘combina-matrimoni’ al
seguito e la strategia ben fissa in testa, Rose parte
per la Corte di Charles II per trovare l’amore… E
finisce proprio per trovare Christopher ‘Kit’ Martyn,
l’unico uomo che potrebbe rovinare i suoi piani. Kit è
un cittadino comune, attraente e di successo, che
aspira al posto di Architetto Reale—ed è l’unico
uomo con cui Rose teme di poter sinceramente
parlare di tutto. Kit conosce la vera Rose e la
vorrebbe in moglie, ma lei pensa a lui solo come a
un amico di famiglia. Riuscirà Kit a convincerla che
un titolo non è così importante, in confronto alla
passione che sa che sono destinati a condividere?
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Keywords: Restaurazione, storia d’amore, sexy,
Inghilterra, umoristica, famiglia Chase, profumo,
Christopher Wren, matrimonio, giardinaggio, sorelle,
mamma impicciona, sensale di matrimoni,
aristocrazia, 17° secolo, 1600, Nell Gwyn
Spiritosa e profonda, questa autobiografia conquista
il lettore come un film avvincente e pieno di colpi di
scena, anche perché Lina Wertmüller, donna
caparbia, creativa, straordinariamente vitale, oltre ad
aver galoppato felicemente il suo tempo dimostra di
aver sempre cercato di camminare dal sunny side of
the street , dal lato assolato della strada e...
"onestamente" lei dice "mi è andata bene".
Me ne basta la metà è la storia di una forte amicizia,
quella di Irene e Nina, attorno alla quale si costruisce
un romanzo-dialogo a due voci. Le due amiche sono
le protagoniste di una storia fantastica, come solo la
vita sa essere. Le loro avventure? Quelle di due
piccole ma ormai cresciute donne che inciampano
ogni giorno su una quotidianità nuova, piena di
dubbi, sorprese ed eventi. In un racconto intimo ed
emozionante, Irene e Nina, si interrogano sulla vita
stessa, mettono nero su bianco i loro pensieri
trasformandoli in parole a volte troppo rumorose per
poterle pronunciare ad alta voce. Mettono nero su
bianco i loro segreti, più facili da custodire se divisi a
metà. Me ne basta la metà è una storia autentica e
sincera di due amiche, ma ancora prima di due
donne. Di due donne normali, così normali, che
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spesso disturbano.
Si spengono le luci. È il momento di andare in
scena. Sì, questo è il mio mondo. E quando l’ho
capito è stato per sempre.
La relazione fra Sabina e Franco è vitale,
appagante, ricca di futuro. Eppure, quando resta
incinta, Sabina preferisce lasciare all’oscuro il
compagno, “staccare” e passare il Natale in
America dove da molti anni si è trasferito il fratello.
L’idea di dar forma a una famiglia la costringe a
riflettere sulla sua, sull’apparente lindore e rigore
che la memoria del padre e della madre continua a
restituirle. Una memoria accecata. La vacanza
americana diventa in realtà un feroce faccia a faccia
con un passato improvvisamente tetro, ferito,
rimosso in cui si muovono i fantasmi della violenza,
dell’abuso, della connivenza. Di fronte
all’imminenza della maternità e all’artiglio di
domande troppo ingombranti, Sabina si sente
intrappolata in una ragnatela senza apparente via di
fuga. La passione può tollerare limiti e norme? Fin
dove possono arrivare i diritti della “bestia” che
abbiamo nel cuore?“Sabina gira con la mente per le
stanze dell’appartamento in cui sono cresciuti. Tutto
è immobile, appena dissotterrato da un archeologo,
gli oggetti coperti da un sottile strato di cenere. Loro
quattro fissi nelle stanze, in alcuni atteggiamenti,
sorpresi dalla sua entrata improvvisa. Da bambina,
prima di addormentarsi, immobilizzava il mondo, le
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persone: lei era l’unica in grado di muoversi, di
rubare gli oggetti, di fare scherzi. Così è ora con loro
quattro sepolti nella casa, cerca le abitudini, il modo
in cui vivevano, i loro sentimenti.”.
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi: una
serie illustrata a fumetti tutta dedicata al calcio!
Impalpabili schegge di vita da cogliere nella
freschezza delle immagini scaturite dal sogno, ma
fermamente radicate nella realtà. Sentimenti
familiari, amore, fusione di noi negli altri, ormai valori
in decadenza ,diventano soffici petali di speranza...
in un soffio armonioso di poesia. «E si respira libertà,
quella libertà che l’uomo può raggiungere con la
potenza del suo pensiero che solo lo può elevare al
di sopra delle necessità. » Laura Garbin
Inghilterra, 1813. Che cosa può mai fare un duca
quando la promessa sposa che aveva
accuratamente selezionato lo abbandona piuttosto
che sposarsi senza amore? Per salvare il suo
orgoglio non gli rimane che sposare la prima donna
che gli cade tra le braccia. Joyous Fiona MacQuarrie
ha stregato il Duca di Belmore appena è apparsa dal
nulla e lo ha steso... letteralmente. Quando
l’orgoglio di Alec lo porta a sposarla, la giovane
sconvolge la vita di questo serissimo e altezzoso
duca inglese. Joy è una strega scozzese che non
sempre riesce a controllare i suoi poteri magici. Ben
presto la vita di Alec piomba nello scompiglio.
Questa bellissima ragazza incanta chiunque gli stia
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intorno, accende la sua passione quando la bacia,
ma rischia di causare uno scandalo mai visto con i
suoi poteri magici. Stregati dalla passione, questi
due cuori solitari sono i classici opposti che si
attraggono in una storia irresistibilmente divertente e
tenera. Questo libro è la traduzione integrale di
“Bewitching”, precedentemente pubblicato da
Mondadori in forma sensibilmente ridotta con il titolo
“Joy la strega”. Se avete amato Joy e Alec,
adorerete la traduzione integrale del testo originale e
la apprezzerete a maggior ragione se vi fosse
sfuggita la precedente edizione.
Fabia è una giovane fotografa che non ha perso la
passione per la danza classica, nonostante un
drammatico incidente. Quando tenterà di inseguire di
nuovo il suo sogno, si troverà però al centro di un
vero, meschino complotto; due alleati a sorpresa
l'aiuteranno a sventarlo, e anche a far luce su quel
brutto evento del suo passato. Servirà insomma
l'intervento di un principe per infilarle di nuovo la
magica scarpetta, ma quale? Valeriano, il principe
del palcoscenico, oppure Guido, il principe del
foro?Ambientato tra i vicoli e le meraviglie
architettoniche della Città Murata di Como (con una
puntata a Bologna), ne omaggia affettuosamente
eventi e personaggi.
Sulle punte!Il mondo del balletto. Stelle sulle punte. Scarpette
rosaMercato e romanzo. Generi, accessi, quantitàLiguori
Editore SrlLa più bella tra le donneFazi EditoreScuola di
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Danza - 1. Un sogno sulle punteEdizioni Piemme
ePub: FL0768; PDF: FL1593
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori,
libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati
nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della
politica scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione
prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative
alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative
ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo (dalla
poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e
l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry
Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo veri e
propri fenomeni mediatici.
Questo ebook è una raccolta di 11 romanzi d'amore
(contemporary romance) che comprende i seguenti titoli:
Come Fulgide Stelle - Sarang, un amore senza fine - Il Re
venuto dal mare - Per Sempre Mia - Irresistibile Follia - Un
posto nel tuo cuore - Innamorarsi - Un Meraviglioso Domani Splendore - E infine Noi - Tre Giorni. La raccolta è consigliata
a un pubblico femminile, per una lettura di puro svago e relax,
per lettrici senza troppe pretese, essendo i romanzi opere
modeste di un'autrice indipendente che li ha scritti per hobby.
Buona lettura.
In una società come quella odierna nella quale è sempre più
raro ascoltarsi e ascoltare gli altri, questa delicata silloge
poetica di Imma Pontecorvo, modulata sui toni del cuore, è
una boccata d’aria fresca ed un’iniezione di profondità.
Avvalendosi di immagini, similitudini, metafore di rara
sensibilità, Imma ci trasporta, con la levità di un passo di
danza, nel suo mondo interiore ricco di sentimenti, nostalgia,
ricordi, emozioni. I suoi versi cullano, amano, accolgono,
come braccia di madre. Sono un incantevole riparo dalle
brutture della vita e una celebrazione delle sue gioie. In
omaggio a questa silloge, vi è un suo breve racconto “ Lo
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specchio dei ricordi” che ci trasporta in un susseguirsi di
teneri ricordi che colpiscono il cuore.
Un bellissimo teatro nel centro della città, un college dove
Viola e i suoi amici studiano per realizzare il loro sogno, una
nuova graphic novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!
Un vertiginoso percorso di Aldo Busi che, attraverso pagine di
cruda e raffinata scrittura in movimento, va a stanare le verità
nascoste dell'umano sentire.
Natasha Romanoff ha sempre condotto una vita avventurosa.
Un tempo spia al servizio dell’Unione Sovietica, in seguito è
diventata una super eroina, un membro degli Avengers e un
agente dello S.H.I.E.L.D. I suoi giorni come Vedova Nera
rischiano però di essere giunti al termine! Yelena Belova è la
prima studentessa della Stanza Rossa ad aver superato i
punteggi di Natasha, e ora è pronta a prendersi il titolo che
ritiene le spetti di diritto. In un unico volume le tre minisierie
che tra la fine degli anni 90 e l’inizio del decennio successivo
hanno ridefinito il personaggio di Black Widow, scritte da
Devin Grayson e Greg Rucka e illustrate da J.G. Jones, Scott
Hampton e Igor Kordey, in un indimenticabile concentrato di
spionaggio, azione e tragedia. [Contiene Black Widow (1999)
1-3, Black Widow (2001) 1-3 e Black Widow: Pale Little
Spider (2002) 1-3]
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