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Ci Vediamo Sulla Cima Sei Nato Per Vincere
"Ciao, sono Sara Brandi, quella ragazza un po' schiva di Tutti insieme all'improvviso,
avete presente? La sorella di Paolo e Samuele, la figlia di Annamaria e Filippo, ma
soprattutto la nipote di Walter. Dico 'ma soprattutto' perché solo quando Walter è
entrato nelle nostre vite ho capito una cosa per me fondamentale: che in casa Brandi
una vena di follia c'è e io non sono quella messa peggio! Comunque, il motivo per cui
sono qui è che ho deciso di regalarvi un po' di questa follia o stranezza o stravaganza o
'brandite acuta', chiamatela come volete. Bi. L'amore non ha una sola faccia è il
romanzo che cerco di scrivere da anni e che grazie a un incontro speciale sono
finalmente riuscita a terminare e pubblicare. Con 'incontro speciale' intendo Federica,
ve la ricordate? La persona che non solo mi ha cambiato la vita ma che mi ha aiutata a
capire chi sono. All'inizio è stato un gran casino, lei mi piaceva da matti ma la paura mi
paralizzava. Nella storia che leggerete ho cercato di raccontare cosa significa provare
questa paura: non è la mia storia, ma è il mio romanzo, anzi, è il romanzo che avrei
sempre voluto scrivere e quindi volente o nolente ci troverete molte parti di me." Per
sedici travolgenti puntate in prima serata, la teenager Sara Brandi ha espresso e
coltivato il sogno di pubblicare il suo libro: questo. La storia che ha deciso di narrare
contenuta in questa pubblicazione ha alcuni punti in comune con la "vera" Sara della
fiction (interpretata da Teresa Romagnoli), ma è totalmente inedita. Racconta di una
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ragazza che cerca di capire quali sono le sue pulsioni più profonde e sincere e
combatte, anche con se stessa, per una vita che sia vita vera e su misura delle sue
passioni.
Un'opera surreale e profetica come un episodio di Black Mirror In questa raccolta di
racconti, Andrea Viscusi traccia una sua personale visione dei princìpi universali che da
sempre definiscono la dimensione dell’uomo: sopravvivenza, morte,
autodeterminazione, entità superiori. I protagonisti delle storie devono confrontarsi con
scelte che vanno oltre la loro vicenda personale e abbracciano temi ben più profondi, in
grado di cambiare il mondo per come lo conoscono. Il lettore universale porta un
ragazzo qualunque a scoprire il potere delle parole; En prison vede il protagonista
perdere il controllo del proprio corpo; in Spore una mutazione conduce l’umanità al suo
prossimo stadio evolutivo; in Piombo contro acciaio a Elderberry Field si assiste a un
duello tra l’uomo con la pistola e l’uomo con il robot in una cittadina del Far West; Voi
demoni è un’investigazione che coinvolge forze antiche e potenti; la società futura di Il
raccolto è un’utopia solo apparente dove gli uomini hanno perso ogni autonomia;
Momento per momento è il resoconto disperato di un uomo solo come nessuno lo è
mai stato prima. In questi racconti, passato, presente e futuro si rivelano scenari
ugualmente validi per mostrare tanto gli aspetti più nobili quanto quelli più oscuri di ciò
che ci rende umani.
Le forze dell’Asse hanno vinto la seconda guerra mondiale e l’America è divisa in due
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parti, l’una asservita al Reich, l’altra ai Giapponesi. Sul resto del mondo incombe una
realtà da incubo: il credo della superiorità razziale ariana è dilagato a tal punto da
togliere ogni volontà o possibilità di riscatto. L’Africa è ridotta a un deserto, vittima di
una soluzione radicale di sterminio, mentre in Europa l’Italia ha preso le briciole e i
Nazisti dalle loro rampe di lancio si preparano a inviare razzi su Marte e bombe
atomiche sul Giappone. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti i Giapponesi sono
ossessionati dagli oggetti del folklore e della cultura americana, mentre gli sconfitti sono
protagonisti di piccoli e grandi eventi. E l’intera situazione è orchestrata da due libri: il
millenario I Ching, l’oracolo della saggezza cinese, e il best-seller del momento, vietato
in tutti i paesi del Reich, un testo secondo il quale l’Asse sarebbe stato sconfitto dagli
Alleati...
Giorgio è un consulente aziendale alle prese con la crisi dei quarant'anni e con un
nuovo progetto di consulenza che lo riporta nella sua città di origine, abbandonata
diversi anni prima. Ben presto il progetto si dimostra più difficile e pericoloso del
previsto e Giorgio si ritroverà invischiato nell'indagine su un omicidio maturato sullo
sfondo dei cambiamenti economici legati alla globalizzazione. La vicenda è raccontata
da un personaggio che conosce bene la professione del protagonista e guarda le sue
vicende con occhio divertito e distaccato. Ma, come capita spesso con le persone di
una certa età, il narratore perde spesso il filo del racconto per lanciarsi in digressioni
che fanno da contrappunto alla vicenda principale, arricchendola di aneddoti e curiosità
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legate al mestiere del consulente e soprattutto alla terra salentina, alla sua storia
leggendaria ed ai sapori irresistibili della sua cucina.
L'arrivo dell'inverno non fa più paura a Grace e Sam. Dopo tanti anni a guardarsi da
lontano, lui nel bosco insieme al branco e lei ossessionata da quel branco, finalmente
possono stare insieme. Grace ha trovato l'antidoto alle trasformazioni in lupo di Sam,
lui potrà restare umano per sempre. Niente e nessuno potrà mai separarli. Ma le cose a
Mercy Falls prendono una strana piega. La cittadina è ancora scossa dalla scomparsa
di Olivia. L'arrivo di Cole, un nuovo ragazzo-lupo con un passato di droga e
sregolatezze, aggiunge solo altro scompiglio. E poi c'è Grace. Qualcosa - o qualcuno si intromette tra lei e Sam. Lui è solo, senza più guide né amici che lo aiutino: saprà
lottare per salvare il suo amore? Il sito italiano ufficiale della saga dei lupi di Mercy
Falls: www.deeperilromanzo.it

SCOPRI IL NUOVO AVVINCENTE ROMANZO: WAVESTORM - onda di
pensiero -, thriller e intrighi che ti terranno inchiodati alle pagine. Cercalo tra le
opere dell' autore, cliccando sul suo nome. Dall'autore delle saghe best seller "
CODEX SECOLARIUM", " F-35 NEMICO VIRTUALE " e "RISONANZA
MORTALE ". Quando Christian scopre il tradimento della moglie inizia la fase più
travagliata della sua vita: il mondo crolla sulle sue spalle, i giorni diventano
interminabili, i ricordi di una convivenza falsa lo corrodono inesorabilmente. Egli,
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sull'orlo della depressione e senza più una casa, accetta l'ospitalità del suo
amico Henrick e condivide con lui alcuni tristi giorni in un appartamento di Milano.
Scorrendo tra i ricordi e le vecchie foto del suo amico scopre che la nazione da
cui proviene, ovvero la Norvegia, lo affascina non poco e lentamente, ma
inesorabilmente, un desiderio di libertà si accende in lui. Per tornare alla vita
Christian ha bisogno di una vacanza e sceglie la Norvegia come sua meta,
Henrick è entusiasta per lui e gli indica alcuni luoghi che potrebbe visitare per
divertirsi. Christian decide di partire, atterra in Norvegia e inizia la sua vacanza,
ma le cose non andranno esattamente come pianificato. Dopo i primi giorni la
sua insaziabile curiosità lo condurrà a Mandal, una tranquilla cittadina all'estremo
sud della nazione, ove si vocifera che un serial killer stia mietendo vittime da
alcuni anni e senza un preciso nesso logico e temporale. Il ritrovamento di alcuni
corpi e le strane coincidenze a cui Christian assiste lo pervadono a restare a
Mandal più a lungo del previsto, qui farà alcuni strani incontri e si troverà
proiettato in una agghiacciante realtà, una verità che non avrebbe mai
immaginato possibile, nemmeno nei suoi incubi peggiori. " Un segreto deve
restare tale, per sempre."
David Trevellyan, operativo dell'intelligence della Royal Navy inglese, è stato
addestrato per combattere. E quando una notte, a New York, trova in un vicolo
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un uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco e la polizia ferma lui come sospettato,
capisce che dovrà fare ricorso a tutto ciò che ha imparato.
LA SUA VITA, LA SUA TECNICA, LE SUE EMOZIONI. IL CALCIO
RACCONTATO DAL MIGLIOR ARBITRO DEL MONDO.
È trascorso ormai ben più di un secolo da quando Sir John Franklin raggiunse il
Circolo polare artico con due navi, in cerca del mitico Passaggio a nordovest, per
ritrovarsi avvolto in un feroce sudario di morte e di gelo. Ora, in quegli stessi
luoghi, giunge un altro uomo bianco con una strana uniforme addosso che gli
vale, presso gli Inuit, il soprannome di Capitan Sottozero. Non è chiaro quale sia
il suo vero scopo: forse esplorare di nuovo quelle terre magnifiche e ingrate,
scoprendo quanto l’uomo bianco e i suoi fucili abbiano contribuito ad alterarne
l’equilibrio; forse ritrovare le tracce della spedizione maledetta e ripercorrerne
fisicamente gli stenti, per poi poterne scrivere con la forza dell’esperienza; o
forse rivivere gli amori di Franklin per una donna Inuit, fino a trasformarsi
nell’incarnazione vivente di Sir John. Nel sesto dei Sette sogni, la serie
imponente di romanzi dedicati alla colonizzazione del continente nordamericano,
dai vichinghi fino alle guerre indiane, William T. Vollmann dipinge un formidabile
affresco sospeso tra mito e storia, tra passato e presente, unendo a un rigoroso
lavoro di documentazione una sensibilità paesaggistica stupefacente e la
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potenza di una scrittura visionaria e barocca, che ha pochi eguali nella narrativa
contemporanea.
100 storie filosofiche fulminanti, semplicemente diaboliche, costruite per
sorprenderci e mettere in scacco le nostre certezze. Dopo il successo
internazionale di Semplicità insormontabili, Casati e Varzi tornano a sfidarci con i
loro racconti. La filosofia è una sfida incessante a riconoscere la straordinaria
complessità del mondo che ci circonda, a partire dalle cose più semplici. Qual è
la differenza tra la mano destra e la sinistra? Tornerà mai un momento come
questo? Come fa un'attrice a fingere una morte finta? Il mosaico dipende dalla
posizione delle tessere; ma sarebbe lo stesso mosaico se si scambiassero fra
loro due tessere uguali? Nelle pagine di questo libro, Lei, Lui, l'indomabile
Ficcanaso e altri nuovi personaggi, tra cui il Flippamondi e la Gatta Parlante, si
cimentano con queste e molte altre domande. A guidarli non è il desiderio di
semplificare ciò che è complesso, come in molti libri della nostra epoca, ma lo
sguardo indagatore su ciò che sembra semplice e invece non lo è. Sul filo dei
loro dialoghi ci si ritrova a scoprire che il bello della filosofia sta proprio in questo:
fare i conti con ogni semplicità, anche quando ci appare assolutamente
insormontabile. I due autori collaborano da molti anni. Il loro Semplicità
insormontabili. 39 storie filosofiche (per i nostri tipi, 2004) ha dato vita
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all'omonima rubrica settimanale sull'inserto domenicale del "Sole 24 Ore".
Dopo 7 anni, finalmente anche in Italia il libro più atteso del decennio: il secondo
romanzo di W. Paul Young, autore del bestseller "Il Rifugio". Una nuova storia dalla
stessa mente che ci ha regalato Il Rifugio: parla di scelte, di partecipazione, di relazioni,
parla delle conseguenze delle nostre azioni. Cross Roads è il luogo dove tutto crolla,
tutto viene sfidato, perché possa emergere la possibilità di un cambiamento genuino.
Fa ridere e piangere, sorprende e meraviglia: è una testimonianza della ricerca della
bellezza e dell’autenticità, e del bisogno che ne abbiamo. Tutti noi siamo chiamati a
compiere delle scelte, ad attraversare delle strade, a guardarci negli occhi, ad amarci
l’un l’altro. È la storia di un uomo prigioniero della sua stessa creazione. Anthony
Spencer è un uomo egoista, orgoglioso del suo successo come self-made man, seppur
raggiunto a costo di scelte dolorose. Un’emorragia cerebrale lo lascia in coma in
ospedale. Si “risveglia” in un mondo surreale, che rispecchia la sua vita sulla terra, nel
bene e nel male. È qui che, forse per la prima volta nella sua vita, ha incontri genuini
con altre persone, che gli danno una speranza di redenzione. Avrà il coraggio di fare la
difficile scelta che gli permetterà di risolvere l’ingiustizia commessa prima di cadere in
coma?
Le Terre dell’Esilio sono sconvolte dalla guerra e dal caos. L’astuta regina Rhin ha
conquistato i regni occidentali e l’alto re Nathair possiede il calderone, il più potente tra
i Sette Tesori. Nathair, inoltre, può contare sull’aiuto dello scaltro Calidus e di una
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banda di Kadoshim, temibili demoni dell’Oltremondo. Insieme cospirano per riportare in
vita Asroth e il suo esercito di Caduti, ma per fare ciò hanno bisogno dei Sette Tesori.
Nathair è stato ingannato ma adesso conosce la verità. Ora è davanti a un bivio, e sa
che la sua scelta sancirà il destino delle Terre dell’Esilio. Altrove, i focolai di resistenza
crescono e la regina Edana trova alleati nelle paludi dell’Ardan. La vita di Corban,
infine, è travolta dalla guerra: ha sofferto, ha perso i suoi cari, ha rischiato di essere
inghiottito dalle tenebre. Ora ha deciso di fronteggiare il male e la sua missione sarà
raggiungere la leggendaria fortezza di Drassil, nascosta nel cuore della Foresta di Forn,
dov’è custodita la lancia di Skald, e dove la profezia annuncia che l’Astro Splendente
si opporrà al Sole Nero. Dopo Malice, vincitore del David Gemmell Morningstar per il
miglior debutto fantasy, e Valour, arriva il terzo volume di una serie grandiosa.
Può la vera felicità durare più di un attimo? È quello che si domanda Amanda, diciotto
anni e una vita di insicurezze, quando decide di rifiutare con ostinazione l’amore di
Noah. Noah che è il suo migliore amico, la sua anima gemella, il suo cavaliere
dall’armatura scintillante. Amanda sa che Noah potrebbe renderla felice,
immensamente felice, ma sa anche che tanta felicità potrebbe non durare. E perdere
Noah le spezzerebbe il cuore. Ecco perché preferisce rinunciare a lui, e all’illusione di
un momento, piuttosto che vivere con il rimpianto di averlo perso per sempre. Per molto
tempo Amanda e Noah si rincorrono, soffocando la passione che li divora, gettandosi a
capofitto in storie sbagliate e avventure di una notte. Ma quando un tragico evento
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sconvolge la vita di Amanda, le cose cambiano. Costretta a lottare con tutte le proprie
forze per ricominciare, la ragazza capisce che al mondo non esiste dono più prezioso di
ogni singolo istante in cui possiamo respirare, correre, ridere e... amare. E si rende
conto di non avere più nemmeno un secondo da sprecare. Perché, a volte, un solo
attimo di felicità vale più di una vita intera. Uno straordinario fenomeno del web,
bestseller di Amazon. Commovente come Colpa delle stelle, sexy come After. ***
Scopri i contenuti extra della versione e-book: un episodio inedito della storia tra
Amanda e Noah in esclusiva per i soli lettori digitali, un'intervista all'autrice e altri
contenuti originali. ***
È solo una diceria che i nobili Mokter, signori indiscussi del volo spaziale, abbiano
attaccato il sistema Lex, culla dell’umanità. Le vittime sono troppe perché possa
essere accaduto senza che nessuno si sia accorto di nulla. Lo spazio intorno a Lex V
però è pieno di detriti e parti di navi da combattimento dell’Armata Comune totalmente
devastate. “Boss” Basosky guiderà la Decima Robotizzata contro un nemico furente,
inarrestabile e mosso dalla sete di vendetta più velenosa. Intanto nel giovane Lucifer
sembra essersi risvegliata un’energia sconosciuta, tanto misteriosa da ricordare le
divinità mitologiche che popolano le storie dei vecchi spazionauti. I destini di molti si
incrociano. Le lame di alcuni si scontrano. Che ne sarà dell’umanità alla fine di questa
guerra?
DALL’AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, NATASHA MADISON Eliahn Rimanere
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incinta dopo una notte da ubriaca in crociera non è qualcosa che nessun genitore
avrebbe voluto sentirsi dire, per cui mi sono trasferita a Parigi per ricominciare da capo.
Sei anni dopo, sono pronta per tornare a casa. Sono una madre single e l’unica cosa
che so sul padre di mio figlio è il suo nome: Luca. Non ho bisogno di sapere altro.
L’universo, però, ha altre idee perché due giorni dopo essere tornata a casa
quell’uomo è entrato con prepotenza nella mia vita. Luca Andare a una festa di
bentornato per la figlia del mio capo non è il modo in cui avrei voluto passare la
domenica, ma entrare lì e vedere la tizia che mi sono portato a letto in crociera sei anni
prima è stato un vero e proprio calcio sui denti. Abbiamo trascorso un fine settimana di
divertimenti e adesso sto fissando un paio di occhi identici ai miei, che mi fissano di
rimando. Il ragazzino accanto a lei è suo figlio. Ora siamo vicini di casa e cerchiamo di
crescerlo insieme: qualcosa che sarebbe facile se l’attrazione che ci ha uniti non fosse
ancora presente, tanto per complicare ancora di più le cose. Quella donna ha infestato i
miei sogni e adesso sta infestando anche i momenti in cui sono sveglio. Gliel’ho
permesso una volta, ma ora voglio farla mia. E questa volta per sempre. C’è solo una
cosa che posso fare: sedurla.
Diario di un hiker. 10 anni esplorando i territori selvaggi di mezzo mondo, la cucina, i siti storici,
i popoli.
Ci vediamo sulla cima. Sei nato per vincere!Tirature 2012. Graphic novel. L'età adulta del
fumettoIl SaggiatoreDante per i manager. La Divina Commedia in aziendaGruppo 24 OrePassi
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verso la cimaGribaudiCrea i leader intorno a teGribaudiNel Cuore Degli DeiSalvatore
ConsentinoEsco a far due passiGruppo Albatros Il Filo
Naomi Bowes ha perso la sua innocenza il giorno in cui ha seguito il padre nel bosco,
scoprendo la portata degli orribili crimini commessi dall’uomo. Da allora la felicità per lei è un
lontano ricordo. Col passare degli anni, però, è riuscita ad andare avanti e a ricostruirsi una
nuova vita a chilometri di distanza da tutto ciò che rappresenta il suo passato. Oggi è una
fotografa di successo e vive, sotto il nome di Naomi Carson, in una vecchia casa disordinata, il
luogo perfetto per un’esistenza anonima e silenziosa. Grazie all’aiuto dei gentili abitanti di
Sunrise Cove, in particolare del determinato Xander Keaton, Naomi riuscirà a poco a poco ad
abbattere ogni muro e liberarsi della solitudine che da sempre la accompagna. Uno spiraglio di
luce e speranza farà capolino nella sua vita, insieme alla voglia di poter vivere come ha
sempre desiderato. Ma le colpe di suo padre rischiano di diventare un’ossessione: in città,
qualcuno conosce i suoi segreti e a Naomi non resta che scoprire l’identità del proprio
persecutore prima che sia troppo tardi... Un’imponente storia di forza e coraggio per
sopravvivere alle ombre del passato.
Sinossi: Nella pozza insanguinata del Mar Egeo, dove si incontrano le navi achee e Troia va in
fiamme, dove i pirati cretesi vanno saccheggiando le coste, uomini e dèi sono morti, tutti morti.
C’è un unico sopravvissuto: Ulisse. Ma non si chiama Ulisse; si chiama Nessuno. Ha il cranio
rasato, un corpo che trabocca, il volto coperto da una maschera di gesso. Porta gli occhiali da
sole, la pistola nella cintura, una triplice cartucciera di traverso su petto e pancia sformata.
Assediato da una schiera di fantasmi, temuto e adorato, si agita per le stanze della sua reggia
délabrée, nelle valli nude di un’Itaca sottratta alla levigatezza del mito e restituita al pulsare
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disordinato della vita: Nessuno la spazza, da capo a fondo, e ricorda. Ricorda la carne di
Nausica, la sua carne pallida e virginale, la carne che non ha mai potuto possedere e che lo
ossessiona, le braccia di panna, le cosce di seta, gli occhi blu e verdi e neri insieme; ricorda gli
eroi della guerra e i suoi ignavi, l’inganno del cavallo e il massacro notturno, le rotondità di
Circe, Calipso dalla pelle liscia, le sirene pennute; ricorda una moglie e un figlio che lo hanno
tradito e abbandonato. Ricorda e ricordando racconta: cinico e sboccato, non si arresta davanti
ad alcuna brutalità, mai pago di stupri, stragi e razzie. Vestito ora come un esploratore
coloniale e ora come un gentiluomo russo, essere enorme al di là del Tempo e della Storia,
Nessuno passa i giorni crapulando ed emettendo leggi che subito abroga, incurante dei suoi
sudditi; poi caccia, urla e canta a se stesso versi di poesia, come fossero singhiozzi, o rutti,
perché ha il ventre gonfi o di sé e delle sue mortali avventure: la sua prigione. In questo
romanzo dall’incedere magmatico, Ferruccio Parazzoli divora secoli di tradizione letteraria –
da Omero, qui trasfi gurato in un bambino che tutto ascolta e tutto sa, a Borges –, abbatte i
contrafforti formali dell’epos e sostituisce al nitore della classicità una modernità veemente,
irosa, debordante; una modernità che svela la menzogna intrinseca nel tema del ritorno e fa
sua una ricusa irriducibile dell’approdo.
"Sei il genitore migliore che tuo figlio possa avere. Non scoraggiarti davanti alle difficoltà, trova
soluzioni. Non giudicarti se sbagli, accogliti. Amati come lui ti ama e perdonati come lui ti
perdona, sempre."

La catena di Daisy, Amore, intrighi e malavita nella Costa del Sole. Daisy, l'orgogliosa
figlia di un ricco ex gangster londinese, John, e sua moglie spagnola, Teresa, è
cresciuta a Marbella sulla Costa del Sole, alias Costa del Crimine. Ha idolatrato i suoi
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genitori e ha cercato di impressionare il suo anziano padre aiutandolo a gestire le
aziende di famiglia dopo l'università. Tuttavia, un disastroso errore di giudizio finisce in
una tragedia familiare e sua madre, come penitenza, mette Daisy su un percorso più
sicuro per aiutare la comunità locale. La catena di Daisy è una storia tragica con un
lieto fine. La catena di Daisy - Trama John è un ricco gangster single, ex londinese
dell'East End che vive sulla Costa de Sole, nel sud della Spagna. La stampa l'ha
chiamata da tempo la ”Costa del Crimine”, ma a lui non importa finché la sua vita
tranquilla viene preservata. Ne ha abbastanza della guerra tra bande. Un giorno, la sua
governante e amante, Teri, annuncia di essere incinta - qualcosa che pensavano
impossibile a causa della loro età, a John piace l'idea di diventare padre per la prima
volta, quindi sposa Teri e nasce Daisy. La ama, ma ha poco tempo a causa dei suoi
impegni di lavoro.Non essendo mai sicura che suo padre la ami davvero, cresce
cercando di impressionarlo, soprattutto dopo aver sentito della sua precedente
reputazione di criminale. Dopo l'università, inizia a rilevare gli affari di suo padre, ma
diventa sempre più oltraggiosa, fino a quando un giorno, si spinge troppo lontano,
mandando i suoi genitori in ospedale dopo un attacco di vendetta su di loro da parte dei
rivali, che aveva provocato imprigionando e torturando uno dei loro uomini. John muore
per le ferite riportate; Teri è gravemente ferita e la loro fedele guardia del corpo viene
colpita. Il motivo dell'imboscata alla fine viene alla luce e le prove indicano Daisy. Si
sforza di evitare la colpa e la guardia del corpo riesce a tenerla fuori, ma Teri vuole
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darle una lezione. Il problema è, come si punisce una ragazza che ha tutto? Teri
minaccia di vendere tutte le attività e di interrompere la sua indennità, a meno che non
prenda parte alla prima avventura in solitaria di sua madre, aiutata dalla guardia del
corpo. Daisy è d'accordo e iniziano a ristrutturare una chiesa in disuso per ospitare le
madri rifugiate e i loro figli. Con sua sorpresa, a Daisy piace il lavoro e incontra un
giovane che la ama e condivide i suoi ideali. PUBLISHER: TEKTIME
Il detective Thomas Donovan non è un tipo molto cordiale o popolare, ma svolge il suo
lavoro e combatte il crimine senza riserve. Con una grinta che ha dato fastidio ad alcuni
suoi colleghi. Ora qualcuno vuole fermarlo. E quando hai più nemici che amici, come fai
a sapere di chi ti puoi fidare? Lavorando sotto copertura, il detective Josie Novak è
diventata la nuova partner di Thomas. Lui non può immaginare che Josie ha il potere di
rovinare la sua vita e che ha ricevuto l’incarico di spiare ogni sua mossa. E niente li ha
preparati per un'attrazione irrefrenabile, ma altrettanto proibita. Mentre Thomas cerca di
combattere contro il loro amore, Josie non può fare a meno di credere nella sua
innocenza. Sperando che lui creda nel loro futuro insieme. Nessuno è al di sopra di
ogni sospetto. 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
Dove sta scritto che il Viandante debba per forza viaggiare con pochi soldi in tasca,
dormire in un sacco a pelo a terra in Sacrestia, e mangiare sempre le cene condivise?
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Di sicuro non qui: qui troverete ricordi, pensieri e riflessioni su quella che l’autore
definisce “una strana modalità di vita”: il pellegrinaggio. Camminare, camminare e
ancora camminare, ma anche fermarsi, aspettare, ammirare, mangiare, dialogare,
meditare. L’autore ci dona un racconto leggero e profondo, appassionato ed ironico.
Dall’esordio nel mondo dei pellegrini, col viaggio in solitaria a Santiago, ai tanti
Cammini percorsi in Italia e all’estero, tutti con la stessa caratteristica: mescolare il
Sacro con il profano, lo spirito Pellegrino con quello del Turista che non disdegna a fine
tappa le comodità di un albergo e le prelibatezze della cucina locale, mantenendosi
sempre in bilico tra l’essere un “Pellegrino soft” ed un perfetto TURIGRINO! Il viaggio,
che si conclude nuovamente a Santiago con il secondo Cammino, questa volta in
compagnia di moglie ed amici, è intervallato da suggerimenti e riflessioni, con un
diverso punto di vista, non sempre allineato col pensiero fisso Compostelliano: “il
Cammino ti darà ogni risposta”. Fabio Mattei è nato - ahilui - parecchi anni fa (1959) a
Copparo (FE) dove cresce, si sposa, abita e lavora tuttora dirigendo l’azienda di
famiglia. In tutti questi anni ha fatto parecchie cose: ha studiato riuscendosi a laureare
in E/C a Bologna, è andato a centinaia di concerti, ha collezionato francobolli e fumetti,
ha girato un po’ per il mondo e per l’Italia, e in “tarda età” si è finalmente deciso a
cominciare a pellegrinare coinvolgendo anche la moglie. Ha tre figli già grandi, e un
cane Beagle che lo aiuta a tenersi in forma. Questo è il suo primo e probabilmente
ultimo libro a meno che non vi piaccia leggere le stesse cose due volte.
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