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PREFAZIONE AL RACCONTO DI “VASCO ROSSI”! Caro Beltrano, ti faccio veramente i miei più sentiti, più sinceri, più spontanei auguri per
il tuo libro, stupendo libro, anzi, STUPEFACENTE, che poi sarei anch’io... ehhh!! E getta sempre il cuore oltre l’ostacolo, non si deve mai
“attendere”... bisogna fare in modo che le cose succedano... crearne i presupposti, fare attenzione e impegnarsi a non lasciar perdere
nemmeno la più piccola occasione! Io sono nato a Zocca, non avevo possibilità e occasioni più di uno nato al Sud, era peggio che vivere in
provincia per me, quindi se ce l’ho fatta io, puoi benissimo farcela anche tu, non abbatterti mai! Vai avanti, sempre! Non fermarti, non
ascoltare la gente, non dar retta a chi parla o parlerà male di te, a chi ti attaccherà ingiustamente, non aspettare nessuno, nessuno ...Mai!
Credici fino in fondo e con tutto te stesso. Prendi la strada che porta lontano e insisti, perché ogni giorno migliori sempre di più.
SE TOCCATE, TOCCATE DAVVERO, IN PROFONDITÀ SOTTO LA PELLE, DRITTO AL CUORE. SE PARLATE, DITE CIÒ CHE PENSATE
VERAMENTE, A COSTO DI SCOPRIRVI IN DISACCORDO. E SE GUARDATE, GUARDATE FINO IN FONDO ALL'ANIMA.
William Burroughs ha cinque anni quando, seduto con il fratello nella casa di famiglia, in un quartiere altoborghese di St. Louis, scoppia
improvvisamente a piangere: «Era come la sensazione disperata e assoluta di essere vulnerabile». William ne è ancora ignaro, ma lo Spirito
del Male è già penetrato in lui, entità ostile che lo perseguiterà per tutta la vita.Che studi medicina a Vienna o antropologia ad Harvard, che
faccia il disinfestatore a Chicago o si rifugi tra le braccia dell’amico Allen Ginsberg a New York, lo Spirito del Male non gli darà mai pace,
portandolo alle azioni più sconsiderate e alle sperimentazioni più folli, ma anche, per reazione violenta, alle visioni più lucide e alle verità più
drammaticamente insondabili. L’uccisione della moglie nella delirante e ubriaca imitazione di Guglielmo Tell, la ricerca di giovani corpi nei
casini di Tangeri, l’automutilazione del mignolo per farne dono all’innamorato, la dipendenza dall’alcol e dalle droghe, la fascinazione per
l’occulto in tutte le forme con cui si manifesta, dallo sciamanismo a Scientology alla stregoneria: Burroughs, vestito di un abito scuro e di un
cappello fedora per scivolare tra la folla come un hombre invisible, con l’immancabile pistola in tasca e la freddezza inquietante dello
studioso, sperimenta ogni possibile deragliamento dei sensi, convinto di poter sfuggire al controllo dello Stato, delle religioni, del sesso, della
droga, delle dipendenze solo immergendovisi fino in fondo, sprofondandovi ogni volta, dando in pegno la sua vita per guadagnarne mille.
Sempre in fuga – Tangeri, Parigi, Città del Messico, New Orleans, Chicago, New York – e sempre un passo oltre, non solo rispetto agli amici
beat, che ammirati lo elessero capo spirituale, ma anche alle mode letterarie e culturali e a qualsiasi limite dell’immaginario e della morale.Il
Saggiatore porta in Italia la biografia fondamentale di uno degli scrittori più radicali e decisivi del XX secolo. A firmarla è Barry Miles, che
assistette in presa diretta alla sua eccezionale esistenza e ne ricostruisce qui, tramite testimonianze inedite, l’intera vicenda biografica: una
storia privata estrema che getta nuova luce sull’opera letteraria di Burroughs come tentativo disperato di esorcizzare lo Spirito del Male e
«scrivere la propria via di fuga».
«Idan mi ha mostrato l’importanza della resistenza e della determinazione, e a sfruttare tutte le opportunità.» Stephen Curry Come fa un
avvocato a diventare uno dei trainer più amati dalle star della NBA? Idan Ravin ha trasformato la sua passione per la pallacanestro in una
professione che gli ha permesso di lavorare al fianco di campioni come Chris Paul, Carmelo Anthony, LeBron James, Stephen Curry, Kevin
Durant, J.R. Smith, Dwight Howard, Gilbert Arenas, Blake Griffin e molti altri. In A canestro ripercorre la sua originale storia di successo e lo
stretto rapporto nato con i giocatori che ha aiutato a diventare migliori. Anche un ragazzino timido e riservato può diventare uomo e
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condividere il campo da basket con i campioni della NBA. In che modo? Grazie all’amore per il Gioco. Idan Ravin non ha mai fatto il coach in
un college americano o tra i professionisti, ma l’impegno, la dedizione e una passione fuori dal comune per la pallacanestro lo hanno
trasformato in un trainer che alcuni tra i migliori giocatori della Lega americana hanno voluto al proprio fianco per migliorare la tecnica
individuale e sviluppare il potenziale inespresso. Attraverso aneddoti curiosi, esperienze personali e moderne filosofie di allenamento, A
canestro si dimostra un libro esemplare e unico su come lo sport possa cambiare la vita di ognuno di noi e trasformarci nelle persone che
sogniamo di essere.
Finalmente un libro di nuoto che non e stato scritto da un allenatore, da un atleta professionista o da un istruttore, bensi da un comune
frequentatore di piscine, che per un'esigenza di salute si e trovato a dover imparare a nuotare da grande, andando incontro alle difficolta
tipiche dell'apprendimento sportivo in eta adulta. L'autore racconta con stile ironico e pratico come dalla totale inattivita sia riuscito ad arrivare
alla pratica agonistica, tenendo alta la sua motivazione anche dopo le sconfitte piu cocenti. Ma c'e di piu, perche al lettore vengono
presentate alcune importanti strategie mentali che consentono a chiunque di superare i momenti piu impegnativi e demoralizzanti delle
proprie sfide, nello sport e nella vita. A tale scopo vengono proposti esercizi ed aneddoti riguardanti atleti e personaggi noti. "Come ho
imparato a nuotare da grande" e un libro vario, divertente e soprattutto utile. Per tutti coloro che hanno voglia di farcela."

Questo lavoro costituisce un approfondimento professionale dell’utilizzo del respiro nella terapia di aiuto. Si rivolge a
tutto quel pubblico interessato agli argomenti relativi alla crescita personale e al benessere quali: autostima, sessualità,
psicologia dei sé e molto altro, a coloro che hanno voglia di trovare maggior benessere attraverso gli strumenti indicati, ai
professionisti della relazione d’aiuto, ai counselor o futuri counselor che vogliono ampliare le loro competenze; a tutti
quelli che vogliono comprendere i benefici della respirazione consapevole.
Romance paranormale tra una donna schiacciata dalla vita e un angelo caduto Yekun non avrebbe mai immaginato che
una donna potesse un giorno fargli vibrare il cuore più forte del suo dermografo. Tuttavia, è esattamente quello che prova
quando una bella brunetta varca la soglia del suo studio di tatuaggi, avvilita, certo, ma con una sete di vita che spinge
all'ammirazione. Purtroppo questa donna bella sia dentro che fuori è più in pericolo di quanto possa sospettare. Avrà
bisogno di tutta la forza e l'amore di Yekun per superare le prove che la aspettano. Translator: Valentina Giglio
PUBLISHER: TEKTIME
Come trasformare il dolore in un'occasione? Come accendere una luce sulle nostre ombre per arrivare a conoscere la
gioia? Raccontando alcuni momenti di vita personale e raccogliendo esercizi e meditazioni, Giulia Beyman ci
accompagna attraverso le pagine di questo Piccolo Manuale, invitandoci a esercitare il potere della scelta, per
sperimentare la sfida del cambiamento. Dalla quarta di copertina: "Questo piccolo libro mi appare un compito immenso.
Raccontare il cammino dal dolore alla gioia. Raccontare il potere della scelta e del cambiamento. Raccontare frammenti
della mia vita. questo il salto nel buio al quale mi sto apprestando. La mia sfida pi grande. Il mio Everest. Perch ho
appena deciso di smettere di resistere..." - Dai miei dolori
ho imparato la gioia
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......................... Il Buio Tenue Raggio Poi Ancora... .........................
«Siamo bravissimi a dimenticare. Anche per questo è importante che questo libro sia stato scritto. Perché racconta come
vorremmo che fosse l’Italia, che non ci fosse bisogno di una contingenza tragica per unire gli italiani: la bergamasca è
sopravvissuta alle sventole della pandemia perché era così anche prima, una identità di valori e una capacità muscolare,
montana, di resistere alle intemperie, ed è questo che vorrei vedere estendersi nel matto Paese in cui abitiamo, ma di cui
facciamo parte un po’ sì e un po’ no, una regione sì e una no, un giorno sì e uno no». (Dalla prefazione di Vittorio Feltri).
Testimonianze di chi ha assistito impotente al primo assalto del virus: gente comune, dedita al lavoro, alla famiglia, alla
propria comunità. Qui si è abbattuta la tragedia del Covid, trovando tutti impreparati: autorità politiche e sanitarie, abitanti
e tecnici della salute. L’autore, un giovane di trent’anni, ha scoperto dai media i dati della carneficina in Val Seriana e
ne è rimasto sconvolto. Per questo ha raccolto sussurri e grida che venivano dall’epicentro del contagio e, attraverso
una serie di interviste ai parenti delle vittime, ai medici, ai religiosi e ad esperti coinvolti, ha ricostruito la voce della valle,
non per chiedere vendette, ma risposte.
Ho adottato mamma e papà è un libro non semplicemente sull'adozione internazionale, ma sulle diverse storie e mondi
che si incontrano lungo questo percorso, nel quale il bambino -- come evidenzia il titolo, che volutamente rovescia il
cliché -- riveste un ruolo pienamente attivo e di primo piano. Si sfata, peraltro, il mito secondo cui adottare un bimbo
abbandonato significa semplicemente avere tanto amore da dargli. Oltre all'amore sono ben altre, infatti, le
caratteristiche che le madri e i padri adottivi devono sviluppare per essere genitori «sufficientemente buoni». La
presentazione delle testimonianze di adozione, che costituisce il cuore del libro, intende dare voce ai vissuti profondi,
personali e unici delle madri, dei padri e dei loro bambini, nella convinzione che possano risultare maggiormente incisivi
e credibili rispetto a una descrizione solo a livello teorico. Le storie riprendono le fasi più salienti unite da un filo
conduttore comune che, a partire dall'immaginario e dalle trepidazioni dell'attesa, si completa con l'incontro, traguardo
ma soprattutto autentico inizio di un'esperienza familiare unica e irripetibile che si snoda attraverso la costruzione del
legame di attaccamento e i rapporti con il mondo dei pari e della scuola. Le diverse narrazioni mirano a creare
un'esperienza di condivisione tra chi scrive e chi legge, nella speranza di dare un'idea vivida e reale, che non disconosce
le criticità, e al contempo uno stimolo nell'attivare una risonanza interiore in cui il lettore possa sentirsi toccato e
sollecitato, qualunque sia la tappa del cammino in cui si trova. Il giorno che ho visto quelli che sarebbero diventati i miei
genitori, nessuno mi ha avvertito. Ero a scuola e mi hanno chiamato fuori dall'aula. Quando li ho visti ho pensato che
erano molto diversi da me: assomigliavano a dei maiali rosa ed erano un po' grassi. La ragazza che era insieme a loro
era simpatica e molto sorridente. La mamma, che noi bambini chiamavamo mim (termine un po' dispregiativo che i
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bambini usano per definire le mamme adottive occidentali), mi diede un orsacchiotto e una cioccolata. Anche se quella
cioccolata mi disgustava, la mangiai tutta per non fare brutta figura. Il mio orsetto alla fine era tutto sporco di cioccolata.
Quando me ne andai insieme ai miei genitori e a mia sorella, non mi voltai mai indietro, nemmeno un ultimo sguardo.
Chissà dove mi avrebbero portato...
La vita di Enzo Boletti (1919-2005) è un avvincente alternarsi di colpi di scena che spaziano dalle verdi colline del Garda
all’inferno sovietico.Enzo fu un giovane animato, come tanti, dal desiderio di servire la Patria: diventò alpino,
conoscendo gli orrori della Seconda guerra mondiale sul Fronte Orientale e l’eroismo della Resistenza polacca, di cui
diventerà un celebrato eroe, per poi ritrovarsi prigioniero nella Siberia di Stalin. Il suo incubo nei Gulag durerà oltre un
decennio: sarà infatti l’ultimo reduce italiano a essere liberato. Nel suo carcere tra i ghiacci della Siberia non si lascerà
però annientare e al rientro in patria lo attenderà un’instancabile attività di amministratore pubblico e di promotore
dell’economia locale.Resterà per sempre legato alla grande famiglia degli alpini e sarà il fondatore del primo Museo
Internazionale della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere. Questa è la sua prima dettagliatissima biografia che attinge
a un’impressionante quantità di materiali inediti provenienti dall’archivio di famiglia e alle testimonianze degli amici che
lo conobbero da vicino.
Tutti sanno che la sofferenza modifica il comportamento delle persone, è come la galera. Imprigiona una mente sana in
un corpo malato. Come far evadere il malato dalla prigionia della sofferenza? Ecco che la sociologia militare ci aiuta
attraverso l’esperienza di riabilitazione dei prigionieri dal Vietnam. In realtà serve anche la sociologia della famiglia e
quella della devianza, unendo concetti di sociologia della sessualità. Sesso, famiglia, valori, devianza e capacità di
resistenza (militarizzazione come reazione alla sofferenza) sono gli ingredienti per restare umani quando si soffre. Si
tratta di concetti che tutti sanno, ma nessuno ha voluto ordinare in un sistema di pensiero e azioni, che fosse applicabile
da chiunque in stato di bisogno.
Emily ha ventitré anni e vive una vita apparentemente perfetta: un lavoro come bibliotecaria, una famiglia amorevole e
premurosa alle spalle, e una giusta dose di indipendenza. Agli occhi degli altri si presenta come una ragazza decisa,
forte e sicura di sé: tutto quello che vorrebbe essere, ma che in realtà non è. Un inaspettato e sgradito tuffo nel passato,
oltre a un incontro particolare, la costringeranno a fare i conti con se stessa una volta per tutte.
LA VERITÀ MAI RACCONTATA SU CHRIS MCCANDLESS NEL LIBRO-RIVELAZIONE DELLA SORELLA DEL
DISCUSSO PROTAGONISTA DI «INTO THE WILD». Nel 1993 Jon Krakauer pubblicò un articolo sulla rivista «Outside»,
intitolato «Death of an Innocent» (Morte di un innocente). Le parole di Krakauer sul giovane Chris McCandless che aveva
trovato la morte in Alaska, dopo aver abbandonato la famiglia e aver vissuto per mesi senza soldi, viaggiando da solo
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nella wilderness, sollevarono un polverone. Chi considerò Chris un sognatore, chi un pazzo, chi un illuso, chi un idealista,
chi un ribelle. Krakauer decise allora di trasformare l’articolo in un libro, «Nelle terre estreme», che ebbe un successo
straordinario e che ispirò Sean Penn nel film «Into the Wild». Chris McCandless è suo malgrado diventato un mito:
rappresenta la giovinezza che non ha paura di perdere tutto pur di seguire i suoi sogni. Ma Chris è anche un ragazzo in
carne e ossa, con una famiglia che ha abbandonato. E le ragioni della sua scelta sono quelle che Krakauer aveva
cercato di comprendere con l’aiuto della sorella di Chris, Carine. Ma Carine aveva chiesto a Krakauer di rispettare il
silenzio su alcuni aspetti della vita del fratello che coinvolgevano i genitori e lei stessa. Tuttavia, a più di vent’anni dalla
morte di Chris, Carine ha deciso che è ora di raccontare anche quella parte di verità che era rimasta in ombra. E
racconta la storia della propria famiglia, di un padre violento, bigamo e, al tempo stesso, religiosissimo, di una madre
sottomessa e insieme complice, spiegando perché la scelta di Chris «è stata la cosa più sensata che potesse fare». Un
libro coraggioso, lucido, sensibile, la descrizione di una famiglia devastata e devastante, la storia di un ragazzo che si
conferma una persona straordinaria...
Un viaggio tra Thailandia, Cambogia e Vietnam alla scoperta di se stesso e di un mondo che dicono sia divenuto un
villaggio globale in cui gli uomini di ogni razza e cultura possono finalmente comunicare con facilità, senza più barriere. E
con la precisa convinzione che possa funzionare la formula: tutto a tutti in tutto il mondo. Il mondo come un paesone
colla sua grande piazza dove ci si incontra la sera dopo il lavoro e felici si chiacchiera del più e del meno. Vane
speranze. Al contrario dalle aspettative, le diseguaglianze sono invece aumentate così come i desideri di possesso di
oggetti e di status imposti da altri. E così la Thailandia, la Cambogia e il Vietnam diventano terribile specchio dove
ognuno di noi fa fatica a riconoscersi.
Ho cercato la felicità con tutto il cuore: credo sia così per ogni essere umano che viene in questo mondo. Cerchiamo tutti
la felicità, più o meno consciamente; inciampiamo, ci rialziamo, continuiamo a cercare. La mia ricerca mi ha portato ad
interessarmi di psicologia, meditazione, alimentazione, yoga, shiatsu e, dulcis in fundo, a intervistare amici ed amici di
amici. Il presente libro, che sono lieta di condividere, una sorta di album di fotografie da sfogliare e risfogliare, è frutto del
mio cammino di questi anni, del dialogo proficuo con persone meravigliose che hanno arricchito la mia esistenza con la
loro esperienza e la loro essenza: a loro, e a te, lettore, va la mia gratitudine, il mio affetto, l’augurio di una vita
appagante, di una gioia piena.
Sette poemi in prosa che raccontano il percorso di evoluzione interiore maturato dai due personaggi principali. La
protagonista è una giornalista veneziana che nel maggio del 1999 conosce David un reporter di New York, in piena crisi
esistenziale. A partire dal loro incontro nella Serenissima, i due iniziano una trasformazione spirituale delle loro vite,
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grazie anche ad altri personaggi di grande umanità e dotati di un forte valore simbolico. Nel frattempo David, rientrato a
New York, dovrà fare i conti con un colpo di scena... E un giorno i due protagonisti si rivedranno... La Rosa Bianca è
simbolo dell'ineluttabilità del Bene, malgrado la tragicità della condizione umana e dell'amore come porta di Conoscenza
ed esperienza del mistero della Vita.
Thriller enigmatico, esplora le profonde radici dell'animo umano nelle sue ossessioni, nelle sue fobie. Un animo vittima e
succube di vizi, di amori idealizzati, di lussuria.. pronto ad uccidere. La capacità di compiere atti efferati viene vissuta
come normalità, la volontà di carpire l'esistenza alla persona amata come atto dovuto per raggiungere l'oggetto del
desiderio. Il delitto perfetto non esiste … Il delitto di per se stesso è un errore! La bacio insaziabile, solo come una madre
sa e può fare…. Io mi avvicino alle sue labbra e le succhio più che posso, voglio nutrirmi dell’essenza della sua anima,
voglio infonderle il mio respiro e saziarmi del suo. Come una lupa mi sazio dell’odore e del sapore della mia cucciola,
voglio sopperire la mancanza di tutti gli anni perduti a rincorrere ricordi svaniti in seno alla mia mente sconvolta. Stella si
lascia baciare, mordere priva di resistenza, rimane in balia dell’amore possente di una madre rimasta da troppo tempo
priva della carne della sua carne... Le nostre anime si sono di nuovo ricongiunte, si sono fuse in un’unica essenza così
come è stato dal principio... Corpo e anima, mente e spirito, cuore e respiro... per l’eternità!! Cosa contano le parole
quando gli sguardi ti accarezzano l’anima, quando la speranza è diventata una dolce concretezza. Poter accarezzare, di
nuovo, il viso di mia figlia, asciugare le sue lacrime, lambire le sue labbra, inspirare il suo respiro, è stato un dono
divino…. Oh mio Dio, quanto è meraviglioso vederla dormire!
Corrado Passera ha vissuto in prima persona le vicende che hanno segnato lo sviluppo del nostro Paese negli ultimi
decenni. Oggi, mentre la sua vita “ricomincia da cinque” – come uomo, è in attesa della nascita del suo quinto figlio;
come personaggio pubblico, con la candidatura a sindaco di Milano è entrato nella sua quinta “fase” dopo essere stato
responsabile di Olivetti, di Poste Italiane e di Intesa Sanpaolo e ministro del governo Monti –, Passera è deciso a mettersi
di nuovo in gioco personalmente. In questo libro ripercorre il proprio percorso di uomo, marito e padre, oltre che quello
professionale: l’infanzia e la giovinezza in cui i genitori gli hanno trasmesso i valori che contano; gli anni dell’università
in cui ha maturato la passione per il proprio Paese; le sfide lavorative come manager di grandi gruppi italiani in cui ha
compreso e sperimentato l’importanza di innovare e fare squadra per arrivare al successo; fino alla scelta di impegnarsi
in politica per il futuro dell’Italia. La sua testimonianza, diretta e spesso sorprendente, non solo rivela lati inediti della sua
vita – dal rapporto speciale con i figli più grandi, al senso di sconfitta dato dal divorzio, all’amore e alla condivisione
totale con la sua attuale moglie Giovanna, alle scelte più difficili prese come manager e politico –, ma ci sprona
soprattutto a guardare con fiducia alle sfide che abbiamo davanti, come individui e come Paese. E indica alle giovani
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generazioni, di cui fanno parte i suoi figli, un percorso fatto di dedizione, serietà negli impegni ma anche entusiasmo e
gioia di vivere. Un percorso all’insegna della libertà.
È dalla terra, dalla solidità, che deriva necessariamente un parto pieno di gioia e il sentimento paziente dell'opera che
cresce, delle tappe che si susseguono quasi con calma, con sicurezza Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi
in dottrina, ma nasca dalla carne. Il senso dell'avventura e insieme della speranza sono i due poli attorno a cui ruota tutto
l'itinerario spirituale di Emmanuel Mounier. Capostipite del personalismo e animatore impareggiabile del dibattito culturalreligioso nel primo Novecento, questo autore ha lasciato un'influenza profonda che continua a riverberarsi sulla nostra
epoca. Davide Rondoni propone un'antologia di lettere - tratta dallo straordinario repertorio di lettere e diari di Mounier-,
nelle quali l'esperienza del dolore, vissuto in prima persona, partecipato e condiviso, fa da filo conduttore, lascia
emergere con straordinaria vivezza il cammino attraverso il quale una fede matura e serena si costruisce e si fortifica.
Per questo la sua pubblicazione, lungi dal collocarsi in un filone pietistico in fondo solo sentimentale, vuole offrire un
aiuto in particolare a quanti sono tentati di trovare nella difficoltà e nelle prove della vita un alibi per rifiutare la compagnia
di Cristo, presente in ogni luogo
Dai Miei Dolori Ho Imparato la GioiaPiccolo Manuale per il Cambiamento
Questo libro ripercorre il cammino percorso da una madre, in tre anni di lettere scritte al proprio figlio morto suicida e al
proprio amico pisocologo, per cercare di dare risposte e serenità alle mille domande e al dolore immenso che il suicidio
lascia come eredità.
IRDA EDIZIONI Ho scritto questo libro perche, come molte altre donne, sono una mamma che ha perso il proprio
bambino a causa di un aborto spontaneo. Trovare le parole giuste per esprimere il dolore che si prova quando si perde la
piccola vita che si porta in grembo e impossibile. Non ne esistono per descrivere un tale lutto, un lutto che ancora nel
2015 rimane quasi un argomento tabu! Purtroppo non ci sono formule magiche per far sparire dalla nostra testa e dal
nostro cuore un trauma del genere, un peso enorme che diviene ancora piu greve per via dell'amore che proviamo per i
nostri figli, ma se si accetta di vivere giorno per giorno il proprio dolore, se non si fugge, se si vivono le emozioni fino in
fondo, il processo di elaborazione si compie e si conclude; ma non tutti abbiamo gli stessi tempi: ognuno di noi ha il
proprio carattere e il proprio modo di essere..."
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