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Aiutami A Non Aver Paura
Si può (veramente?!) vivere così?Bur
Una storia di infanzia tradita, di sentimenti calpestati, di amori
molesti, raccontati con la scrittura limpida e affilata di Barbara
Garlaschelli.
Un'autrice da 5 milioni di copie La saga da cui è tratta la serie
televisiva The Vampire Diaries Dopo mille battaglie, anni di
scontri e rivalità, qualcosa sta cambiando nell’eterna lotta tra
Damon e Stefan. I due fratelli vampiro sono ancora
innamorati di Elena, ma Stefan è stato rapito e confinato nella
Dimensione Oscura: rinchiuso in una cella buia, imprigionato
in un mondo ostile e crudele, solo il ricordo del suo amore gli
permette di sopravvivere. Elena è disposta a tutto pur di
salvarlo, e al suo fianco c’è anche Damon, finalmente libero
dal peso del suo passato. Elena e Damon devono affrontare i
kitsune, i nemici di sempre, e sconfiggere le folli, potenti
creature che ostacolano la loro missione nella Dimensione
Oscura: vampiri sadici, mercanti di schiavi, diaboliche
mutanti. Ma la passione che lega Elena a Damon,
l’attrazione che la spinge inesorabilmente tra le sue braccia,
rischia di farle dimenticare Stefan. Il momento decisivo si
avvicina, tutti devono scegliere da che parte stare. La
ragazza deve capire finalmente cosa vuole il suo cuore. E
Damon, dopo aver imparato a piangere e ad amare come un
umano, deve portare a termine la sua trasformazione. «Lisa
Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.» Enzo Di
Mauro, Corriere della Sera «Un gioco obliquo di seduzione e
di morte che ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»
Francesco Fantasia, Il Messaggero «Una storia intensa,
passionale, crudele, che inchioda il lettore.» Ragazza
Moderna «Il nuovo libro di Lisa Jane Smith vi farà impazzire!»
Kiss me Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy
Page 1/9

Read Book Aiutami A Non Aver Paura
più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in moltissimi
Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan.
La Newton Compton ha pubblicato le sue saghe di maggior
successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle
streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il
diario del vampiro comprende i romanzi: Il risveglio; La lotta;
La furia; La messa nera; Il ritorno; Scende la notte; L’anima
nera; L’ombra del male; Mezzanotte; L’alba; La maschera;
Fantasmi; Luna piena; Destino; La genesi; Sete di sangue;
Strane creature; Lo squartatore; Vite interrotte;
L’incantesimo; La salvezza; La vendetta; La rivelazione.
Si può vivere così? raccontava le conversazioni intrattenute
da don Luigi Giussani con un gruppo di giovani decisi a
impegnare la propria vita con Cristo, secondo l’intenzione di
una dedizione totale. Un libro che godette di grande successo
e larga diffusione presso credenti e non credenti. Si può
(veramente?!) vivere così? raccoglie i dialoghi tra don
Giussani e altri gruppi di giovani che proprio quel testo ha
saputo ispirare. Riflessioni germogliate a partire da quelle
originarie e fondanti: una vera “scuola”, sviluppatasi intorno
ai presupposti della statura della ragione e delle esigenze del
cuore. Se ne ricava il ritratto di un don Giussani dedito a un
appassionato esame del valore delle parole che legano a
Cristo. Un’indagine sollecitata dalle domande dei ragazzi, in
un dialogo ricco e aperto a chiunque voglia parteciparvi,
anche tramite la lettura.
Quella in cui Alex, Jenny e Marco vivono da diciotto anni è
una realtà confortevole, una nuova vita lontana dal
drammatico ricordo del 2014, sepolto nelle loro anime. Ma il
rifugio sicuro in cui sono cresciuti è solo una delle infinite
facce del dado, una delle molteplici realtà del Multiverso.
Altrove, i loro corpi sono invecchiati e il mondo si trova sotto
la nefasta guida di qualcuno che teme il loro potere. Hanno
attraversato le dimensioni parallele, hanno varcato i confini
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del tempo scavando nel passato. Il senso del loro viaggio sta
per svelarsi. La loro memoria è l¿ultima speranza rimasta.
Cave canem, "Attenti al cane". Nelle ville patrizie dell'antica
Roma era uso scriverlo all'ingresso dell'abitazione, e non
sfugge all'abitudine anche la ricca dimora di Gneo Plauzio,
mercante di origini plebee che, dopo aver fatto fortuna con il
commercio del pesce, si è trasferito sulle rive del lago
Averno. Ma in questo caso, forse, c'è davvero qualcosa a cui
stare attenti. Lo scopre il senatore Publio Aurelio Stazio che,
di ritorno a Roma dopo avere trascorso un periodo di vacanza
a Baia, si ferma ospite di Plauzio. Appena arrivato, viene a
sapere che proprio la notte precedente il figlio primogenito del
padrone di casa, Attico, è morto, dopo essere scivolato nella
vasca delle murene. Si mormora che sulla famiglia gravi
un'oscura maledizione e che tre figli dovranno perire per
opera di pesci, uccelli e insetti. E quando anche il fratello di
Attico muore, trafitto da un becco appuntito, anche i più
scettici iniziano a credere che quelle morti siano volute dal
Fato. Certo non Aurelio Stazio, che conosce anche fin troppo
bene la scaltrezza e la ferocia degli uomini.
Il secondo episodio di una trilogia dalle tinte gotiche che ha
appassionato un folto pubblico, conquistando soprattutto i
giovani. Richiamata alla vita da una disperata promessa
d'amore, Mirta fa il suo ingresso in un mondo sconosciuto e
cupo. Ma finalmente non è più sola.
Gli Anelli di Quetzal. Palenque, Messico meridionale, 28
giugno 1967. L'archeologo Robert Faulkner e il suo amico
Michael Rustin, miliardario eccentrico e avventuriero, si
apprestano ad affrontare l'ennesima giornata di ricerca senza
esito. Ma ancora non sanno quel che li attende: il
ritrovamento di un oggetto a dir poco incredibile proveniente
dal passato ma che con questo, apparentemente, non ha
nulla a che vedere. Quali menti l'avranno progettato e quali
mani l'avranno realizzato? E poi, a che puo servire? Sara
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l'ignaro Steve Kane, suo malgrado, a scoprirlo. E con lui...

"Un thriller di respiro internazionale" Il Venerdì di
Repubblica
La protagonista è una donna che nonostante le avversità
della vita è riuscita grazie al suo nuovo collega a
riprendere in mano la sua vita affrontando cambiamenti
importanti malgrado le sue paure.
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta
• La furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte
• L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte •
L’albaLa saga da cui è tratta la serie televisiva The
Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella e brillante,
è la ragazza più popolare della scuola, eppure le sue
giornate sono insignificanti e monotone.Ma quando nella
sua vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce che niente
sarà più come prima. Quel ragazzo che le fa perdere la
testa custodisce infatti un antico segreto: lui e suo
fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra
millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino della
ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e
odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella
regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere
sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la
battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è anche
un’altra minaccia, terribile e oscura, che rischia di
spazzare via Elena e tutti i suoi amici, e di cambiare il
mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena
dovrà rinunciare a tutto quello che ha, passare alla
Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a che i due
fratelli, divisi da un odio che sembra insanabile, non si
ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora delle saghe
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fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre 1.300.000 copie
in Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30
paesiLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire
Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del new
gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario,
icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per la
maggiore tra i giovanissimi lettori.»la
Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora
sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point
Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono
all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del
solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario
del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del
vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
ePub: FL0430; PDF: FL1509
Come ci appare dopo più di un secolo dalla sua nascita il
prismatico protagonista, Kim? Un puer magico e dal mutevole
destino, a volte Peter Pan, Pinocchio, Huckleberry Finn? Un
vagabondo del Dharma? Orfano di padre e madre, sarà
discepolo del lama, farà la questua, intrigherà e insulterà
furbamente, sarà spia e messaggero di segreti militari per gli
inglesi, pronto a mappare il territorio, a escogitare strategie, a
travestirsi da indù o mussulmano, da scolaro inglese o
apprendista stregone. L'intelligenza di Kim è sottile e
variopinta."
Questo volume raccoglie tutti gli scritti teatrali di Rocco
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Familiari, autore del quale sono usciti recentemente due
romanzi, L'odore nel 2006, e Il sole nero nel 2007 (con
Marsilio). Si tratta di una iniziativa di estremo interesse, dato il
numero e la qualità delle opere teatrali di Familiari,molte delle
quali rappresentate, in Italia e all'estero, con la direzione di
illustri registi (Maccarinelli, Missiroli, Nanni, Trionfo, Zanussi,
fra gli altri) e l'interpretazione di grandi attori (da Andrea
Giordana a Corrado Pani, da Raf Vallone a Paola Quattrini, a
Vanessa Gravina, Valeria Golino, Manuela
Kustermann,Gazzolo, etc.). Alcune sono già state pubblicate
in pregevoli edizioni (Orfeo Euridice, con Franco Maria Ricci,
Ritratto di spalle con Scheiwiller), o in riviste, ma ormai sono
di difficile reperimento. La riunione in un unico volume intende
offrire, non solo agli abituali frequentatori della letteratura
teatrale, ma anche agli operatori del settore, la possibilità di
poter accedere agevolmente a testi che mantengono
inalterata nel tempo la loro forza (due di essi sono stati anche
tradotti in film, Il sole nero, con la regia di Krzysztof Zanussi,
con Valeria Golino e Caspar Capparoni, tratto da Agata,
distribuito l'anno scorso, e L'odore, di prossima uscita).Vuole
essere inoltre un omaggio all'autore in occasione del suo
prossimo settantesimo compleanno. Il volume, che contiene
ventinove lavori (otto drammi, quattro commedie, quattro atti
unici, nove monodrammi, tre adattamenti e un saggio sulla
drammaturgia di Karol Wojtyla), oltre a due scritti di Aldo
Trionfo (relativi al lavoro di Familiari), ha una presentazione di
Krzysztof Zanussi e un'introduzione critica del prof. Dario
Tomasello dell'Università di Messina. "Rocco Familiari è
calabrese. Nell'Italia unita da malapena 100 anni (o poco più),
questo suo radicamento regionale è di fondamentale
importanza. La Calabria, parte del Regno delle Due Sicilie,
vive profondamente nella storia, più profondamente,
suppongo, di qualsiasi regione del nord (a parte, forse,
Venezia). Quando parlo di profondità, intendo semplicemente
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la profondità temporale della memoria - in Lombardia risale a
il regno degli Asburgo, in Calabria sono "ieri" i tempi degli
Hohestaufen. Rocco Familiari è uno scrittore affascinato dalla
cultura germanica - traduce dal tedesco, colleziona opere
d'arte di artisti tedeschi e sospetto che debba la sua
fascinazione alla profonda memoria del Sud, già centro di
uno straordinario impero che ha saputo riunire sotto un'unica
corona contrasti più forti che nell'odierna Europa unita... Ha la
mia stessa età, figli adulti, tanti nipoti, abita nel centro della
Roma dei papi e possiede tutte le caratteristiche dell'abitante
delle montagne calabresi: è riservato, taciturno, con un senso
dell'umorismo discreto, colmo di passioni nascoste, sempre
calmo e misurato, solo nella scrittura diventa passionale ed
irruente, e tuttavia attento a mantenere un difficile equilibrio."
(dalla presentazione di Krzysztof Zanussi).
Introduzione e traduzione di Giampiero CaraEdizione
integraleL’amore, la fede, la libertà, l’amicizia, la natura, la
giovinezza, la vecchiaia, la solitudine, la morte: con un
linguaggio poetico e pregnante, con immagini tenere e
icastiche e con una espressività aforistico-assertiva diretta e
appassionata, ricca di similitudini e contrapposizioni, Gibran
parla al cuore della gente non da filosofo, non da politico, non
da scrittore, ma da «profeta», fondendo in un’unica visione
spirituale Oriente e Occidente, Europa e Asia, cristianesimo e
islamismo, induismo e buddismo. L’intensità emotiva e
fideistica del suo pensiero e della sua scrittura ha costituito
un elemento dirompente per centinaia di migliaia di lettori
disorientati dallo sgretolamento dell’Occidente faustiano e
delle sue certezze e affascinati da una parola che al di sopra
di ogni cultura e ogni religione mirava a recuperare l’essenza
autentica del vivere e il suo aspetto più intimamente e
profondamente sacrale.«Ho cercato la solitudine perché
detesto quella grande e terribile istituzione che la gente
chiama civiltà.» Kahlil Gibrannacque nel 1883 a Bisharri, nel
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Libano settentrionale, e morì nel 1931 a New York. Fu poeta,
filosofo, pittore. La sua fama si diffuse ben al di là del vicino
Oriente: le sue poesie furono tradotte in più di venti lingue e
le sue opere furono esposte nelle più importanti gallerie di
tutto il mondo. Trascorse gli ultimi vent’anni di vita in
America, dove ben presto divenne un maestro e un mito per i
milioni di giovani che ne leggevano gli scritti. I suoi libri,
considerati un vero “breviario mistico”, continuano a
entusiasmare un vasto pubblico, alimentando una sorta di
“culto” che non accenna a spegnersi. Di Gibran la Newton
Compton ha pubblicato, oltre a Tutte le poesie e i racconti,
anche La Voce del Maestro, Il Profeta – Il Giardino del
Profeta, I segreti del cuore e Gesù figlio dell’uomo in volumi
singoli.
«Ti prego, Joe, aiutami, non lasciarmi morire.» In un futuro
dove la tecnologia domina l’esistenza di tutti, Anika è la
grande madre rete globale su cui ci sono vita, morte e
miracoli del mondo intero, una rete interconnessa a ogni
casa, scuola, edificio, che regola l’accesso alle informazioni.
Ma ad alcune di esse non è possibile accedere. Joe è un
ragazzo che affronta la vita in una Londra dell’anno 2358.
Una richiesta d’aiuto anonima che rimbomba nella sua testa
lo spingerà verso agghiaccianti scoperte, che cambieranno
per sempre la sua esistenza. L’eterna ricerca della
perfezione e il desiderio del controllo sono i temi di questo
thriller fantascientifico. È possibile cambiare il proprio futuro
alterando il DNA? -- Attenzione: il testo è consigliato a un
pubblico di soli adulti. --

Si avviarono lungo il corridoio e, stranamente per il
clima di agosto, ebbero dei piccoli brividi di freddo.
‘È una casa fresca’ pensò Rita. ‘È una casa
strana’ pensò Stella. “Difficile trovare casa in una
Napoli che stentava a rimettersi in piedi dalle rovine
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di una guerra, che forse lì più che altrove, aveva
mostrato tutta la sua durezza”. Quella che sembra
una fortuna, si rivelerà una sorta di maledizione per i
due giovani sposi, Anna e Tonino, costretti a
combattere con i fantasmi di un passato terribile, in
una casa infestata, sotto gli occhi inquieti di una
donna raffigurata in un misterioso quadro. Prende
corpo così una storia avvincente con numerosi e
imprevedibili colpi di scena. Ha voglia di raccontare
Anna Maria Boffo e lo fa con estrema destrezza,
trascinandoci in un mondo in cui la contrapposizione
delle forze del bene e del male è guardata con
stupore e ottimismo. Una storia che non ci
abbandona perché racconta qualcosa di ciascuno di
noi. Una scrittura che suscita interrogativi, accende
passioni, affrancando le emozioni dal carcere del
silenzio. Vincenza Alfano
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