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Nei racconti del libro emerge un deciso piacere del grottesco, ovvero la ricerca di un
mondo fantastico dove oggetti e situazioni diventano figure in un'esasperazione della
realta che l'Autore utilizza per comunicare significati profondi, difficili da esprimere in
forma realistica.
Nel 1998, a Soave, provincia di Verona, un campo nomadi diventa il fulcro di eventi che
palesano la reale natura di diverse persone. Un imprenditore affamato di terreno vuole
spazzarlo via. Un giovane ragazzo si innamora di una Rom, sua compagna di classe,
che abita proprio in quel campo. Il fratello , invece, i Rom li odia, e si rende protagonista
di diversi atti di teppismo e razzismo ai danni loro e di altri immigrati. Ma una
maledizione pende sui primogeniti di quella famiglia. Una maledizione che parte da più
di un secolo prima, quando a essere emigrati erano i suoi avi. Una maledizione che è
partita dalla solita, insulsa sete di sangue e violenza. Un libro denso di sentimenti,
documentazione storica e riferimenti attuali che fa riflettere sul diverso ruolo che
possediamo all'interno della vita cosiddetta "civile".
“Connubio perfetto tra storia, arte, cultura e natura, dietro l'eleganza e l'apparenza
austera il Piemonte nasconde un animo vitale e sorprendente, da scoprire a passo
lento" (Giacomo Bassi, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In
questa guida: le residenze reali; attività all'aperto; cultura e tradizioni.
Dopo il Mondo di Nebbia, una nuova dimensione attende Aria, Will e Henry, in cerca di
nuovi indizi sulla chiave in grado di riportarli alla loro realtà. Il Mondo del Bosco però
non è dei più ospitali: ci sono due schieramenti che continuano a farsi guerra senza un
motivo apparente, e la società sembra del tutto arretrata, le donne non hanno potere e
sono sottomesse agli uomini, spesso violenti e brutali. Non proprio il posto ideale per
una come Aria, che proverà a modo suo a cambiare le cose. Ma, con il passare dei
giorni, non sarà invece proprio quel mondo a cambiare i ragazzi? Nel mentre, Lucas e
Wade arrivano nel Mondo di Nebbia alla ricerca dei loro figli, imbattendosi nei Cinque
Sacerdoti, che sembrano avere un conto in sospeso proprio con Lucas... Secondo
capitolo della trilogia distopica di Ilaria Pasqua "Il Giardino degli Aranci", "Il Mondo del
Bosco" fa luce su alcuni dei misteri irrisolti (qual è l'origine dei Cinque? Come si creano
i mondi, e in cosa consiste il "patto"?) senza dimenticare però i personaggi alla base
della storia: Aria, Will e Henry, tre ragazzi costretti a una missione sempre più
pericolosa e sempre più lontani da quei giorni pacifici dove vivevano in armonia; quei
giorni potranno mai tornare?
Un incidente di montagna in Norvegia: Oliver Sacks si ritrova su un letto con una gamba che,
nella sua percezione, non gli appartiene più. All’inizio, pensa che il suo caso sia semplice e
banale. Poi, si trova sprofondato in un «abisso di effetti bizzarri e anche terrificanti». Quella
gamba alienata dal suo corpo lo induce a indagare «l’orrore e la meraviglia che occhieggiano
dietro la vita e che sono celati, per così dire, dietro la superficie usuale della salute». Perdere
la percezione di un arto lede l’immagine di se stessi, obbliga a chiedersi che cosa sia questo
Sé che agisce in noi. Anche questa volta, Sacks indaga, e ci fa partecipi della sua indagine,
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attraverso il racconto: che sarà il racconto di uno strano viaggio «in avanti e all’indietro –
perché questa sembra essere la natura del pensiero: ricondurci al suo punto di partenza, alla
casa atemporale della mente». "Su una gamba" sola apparve per la prima volta nel 1984.
Un giorno, nel placido paese di Vieti, si sentì d’improvviso levarsi un grido. «Baaastaaa!»
Proprio così, con tutte quelle A. Erano i bambini che gridavano, tutti i bambini del paese.
Gridavano perché erano stufi e arcistufi di tutti i no non si può non si deve non bisogna divieto
vietato assolutamente no e poi no che volavano ogni minuto fuori dalla bocca degli adulti. Così
dichiararono la ribellione. E fu una ribellione ufficiale, mica un capriccio qualsiasi.Una ribellione
con tanto di corteo in piazza Libertà e striscioni, su cui era scritto, in stampatello maiuscolo
«NO AI NO, VIETATI I VIETATO, BASTA I BISOGNA, ABBASSO I SI DEVE, MORTE AI
DIVIETO».Inizia così l’avventura di un gruppo di bambini che, stanchi di sentirsi dire cosa si
può e, soprattutto, cosa non si può fare, si ribellano alle regole dei genitori e decidono di
imporli loro, i divieti: vietato lavarsi i denti, pulirsi le scarpe, mettere in ordine, mangiare
verdure, andare a letto presto... Sarà Gino, un adulto fantasioso e solitario, a far riflettere i
piccoli ribelli — e i loro lettori — sull’importanza delle regole, e sulla necessità dei limiti,
raccontando storie simpatiche ed eloquenti. Un libro per aiutare i bambini della scuola
dell’infanzia e primaria a riflettere sul valore delle regole e ad accettarle con serenità e
consapevolezza. Ma anche per aiutare gli adulti a utilizzarle in maniera equilibrata, non
punitiva, e a tenere sempre presente il punto di vista dei piccoli.
Emma Pomilio descrive in maniera vivida quei mondi di confine in cui Romani e Germani si
mescolano e si confrontano, in un viluppo inestricabile di commerci, di traffici, di tradimenti,
come pure di conoscenza reciproca, di amori, di incomprensioni e suggestioni.
Ester è una ragazza che ha lasciato tutto alle spalle dedicando la propria vita alla natura e a
ciò che essa circonda. Trasferitasi in una casa di montagna ereditata dalla nonna, verrà a conoscenza di un evento al di là della propria immaginazione: il suo destino è segnato da
qualcosa che giorno dopo giorno, riuscirà a scoprire soltanto con l'aiuto di alcuni membri del
piccolo popolo e restando a stretto contatto con loro, terminerà i suoi giorni da protettrice del
regno invisibile.
La massoneria nacque a Londra nel 1717 e conobbe un immediato successo: in breve tempo
l'organizzazione si diffuse in tutto il mondo, le logge si moltiplicarono e alle porte dei templi
massonici bussarono borghesi e nobili, intellettuali e mercanti. Da allora sulla massoneria si è
detto e scritto molto; di volta in volta è stata accusata di complotti planetari, guerre, rivoluzioni,
culti satanici e crimini di ogni sorta. Questo Ebook solleverà il velo sulle storie sconosciute e le
leggende, per raccontarvi la verità dietro tre secoli di segreti e misteri.
Il primo volume della nuova emozionante saga di Licia Troisi.
Il sentiero del bosco incantatoNewton Compton Editori
Le indagini dell'ispettore Santoni Un romanzo geniale per settimane in vetta alle classifiche
Una nuova straordinaria indagine dell'ispettore più amato dagli italiani Un corpo senza vita
giace sulla neve nell’apparente tranquillità del bosco. Accanto al cadavere, sul tronco di un
albero, è stato inciso un cuore con all’interno il nome della vittima e una lettera greca.
L’assassino ha lasciato la sua firma, un segno destinato a ripetersi e a seminare il panico tra i
vicoli del paesino di montagna. L’ispettore Santoni, però, non riesce a indagare con la sua
solita lucidità. Qualcosa – qualcuno – offusca la sua mente investigativa. E intanto il crimine
continua a spandersi come una macchia di sangue, lentamente ma inesorabilmente. Gli
abitanti di Valdiluce hanno paura: la loro cittadina, che una volta era un posto tranquillo e
rilassante, rischia di trasformarsi nella tana di un pericoloso serial killer. Il tempo stringe per
Marzio Santoni: stavolta in gioco c’è la vita di tutta la valle... Una lettera greca Un corpo senza
vita Un thriller geniale Un autore da 60.000 copie Finalista al Premio Strega «È nel saper
cogliere il valore non superficiale dei dettagli che Matteucci, giovandosi della concretezza
imposta dal giallo, trova la sua cifra narrativa più convincente.» Giorgio Montefoschi, Corriere
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della Sera «Un romanzo che cattura, che squarcia un velo sui vizi e sui segreti di una piccola
comunità di provincia, che appassiona e intriga, che si nutre di indizi che il disgelo potrebbe
cancellare.» Il Sole 24 ore Franco MatteucciAutore e regista televisivo, vive e lavora a Roma.
Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio Crotone opera prima), Il visionario (finalista al
premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio
Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo
show della farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di gialli di
grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La
mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel bosco e
Delitto con inganno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.

Una favola d'amore a cinque stelle Cruel Beauty Series La sua missione è ucciderlo,
ma il suo destino è amarlo Costretta a fidanzarsi con il malvagio governatore del suo
Regno, la giovane e determinata Nyx sa che il suo destino è sposarlo, ma per coronare
il suo sogno più segreto: ucciderlo e liberare finalmente il popolo dal giogo di quella
crudele tirannia. Eppure nel giorno del suo diciassettesimo compleanno – quando la
ragazza si trasferisce con lui nel castello sulla cima più alta di tutto il Paese – capisce
che nulla è come se l’era aspettato, soprattutto il nuovo marito, incredibilmente
affascinante e seducente. Lei sa che deve salvare la sua gente a tutti i costi, eppure
resistere al suo nemico giurato sta diventando sempre più difficile perché lui è ben
deciso a conquistare il cuore della giovane sposa... La Bella e la Bestia incontra la
mitologia greca in una favola d’amore a cinque stelle. Una favola romantica che
inaugura una nuova serie fantasy. «Una lettura divertente per le ragazze che amano il
fantasy romantico.» School Library Journal «La Hodge, al suo debutto, ha creato un
mondo ricco e complesso che fa pensare a La Bella e la Bestia.» Kirkus Reviews «Una
storia complessa e mozzafiato: leggerla è tempo ben speso.» Publishers Weekly «Un
fantasy romantico e pieno di suspense.» Booklist Rosamund HodgeCresciuta a Los
Angeles, da ragazzina leggeva qualsiasi libro le capitasse a tiro, in particolare quelli di
mitologia e di genere fantasy. Laureata in Letteratura inglese all’Università di Dallas,
ha conseguito una specializzazione in Letteratura Medievale a Oxford. Vive a Seattle.
Bellezza crudele è il suo primo romanzo e, grazie all’enorme successo e al consenso
dei lettori, a breve uscirà negli Stati Uniti il secondo libro della serie “Cruel Beauty”.
Cruel Beauty Series Dall'autrice del bestseller Bellezza crudele Proteggilo. Difendilo.
Ma non innamorarti di lui. All’età di quindici anni, Rachelle era la migliore allieva di sua
zia: aveva appreso le arti magiche e proteggeva il villaggio dalla magia nera. Ma la sua
natura impavida la portò ad abbandonare il sentiero sicuro e a inoltrarsi nel bosco, per
poter liberare una volta per tutte il suo mondo dalla minaccia dell’oscurità eterna.
L’incontro proibito non diede i risultati sperati, e Rachelle fu costretta a fare una scelta
terribile che la legò a quello stesso Male che aveva sperato di sconfiggere. Tre anni più
tardi, Rachelle ha messo la sua vita al servizio del Regno, combattendo creature
mortali nel vano tentativo di espiare la propria colpa. Quando il re le ordina di
proteggere il figlio Armand, l’uomo che lei odia con tutta l’anima, Rachelle riesce a
farsi aiutare proprio da lui a trovare la spada leggendaria che potrebbe salvarli.
Insieme, i due compiranno un viaggio pericoloso attraverso l’opulenza e le insidie delle
élite di corte, dove non possono fidarsi di nessuno. Inaspettatamente alleati, Rachelle e
Armand scopriranno l’esistenza di pericolosi, giganteschi complotti e magia occulta... e
un amore che potrebbe essere la loro rovina. All’interno di un palazzo maestoso
costruito su ricchezze incredibili e segreti pericolosi, riuscirà Rachelle a fermare l’arrivo
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di una notte senza fine? La serie fantasy che ha conquistato i lettori. Magia, avventure,
insidie, inganni e un amore contrastato e indimenticabile. «Una lettura divertente per le
ragazze che amano il fantasy romantico.» School Library Journal «La Hodge ha creato
un mondo ricco e complesso che fa pensare a La Bella e la Bestia.» Kirkus Reviews
«Una storia complessa e mozzafiato: leggerla è tempo ben speso.» Publishers Weekly
«Un fantasy romantico e pieno di suspense.» Booklist Rosamund Hodge È cresciuta a
Los Angeles e da ragazzina leggeva qualsiasi libro le capitasse a tiro, in particolare
quelli di mitologia e di genere fantasy. Laureata in Letteratura inglese all’Università di
Dallas, ha conseguito una specializzazione in Letteratura Medievale a Oxford. Vive a
Seattle. Il sentiero del bosco incantato segue il formidabile successo di Bellezza
Crudele.
Per qualche istante si senti inghiottita dal fondo. Avvertiva solo il rumore del vento che
ruggiva attraverso i fitti rami e che si attorcigliava fra i capelli. Correva lungo un viottolo
ben battuto e senza aiuole, l'inverno era passato da poco perche l'aria che le sbatteva
in faccia era tiepida e gradevole, e il cupo verso dei gufi le dava il senso della notte.
Improvvisamente si alzo una fitta nebbia che le copri i passi dilatandosi ai lati in piccole
spire. Jess si volto piena d'ansia, il cuore le martellava nelle orecchie e nel petto, e per
un momento ebbe la percezione che la nausea la stesse per sopraffare. Pur di sentirsi
al sicuro avrebbe gettato via tutto, anche quella belva furiosa che le stava dilaniando
l'anima a forza di morsi. Si era persa nell'oblio. In un baratro che non le dava scampo.
Era imprigionata nella sua parte oscura.
Clearing The Tangled Wood: Poetry as a way of seeing the world - è stato pubblicato
dalla prestigiosa Academica Press negli Stati Uniti nel 2009. La meditazione di Lawless
tenta di rivendicare la poesia nella nostra vita e confuta il ragionamento di Platone per
bandire i poeti dalla sua Repubblica ideale che definiva i poeti irrazionali o persino
effeminati. Il lavoro è uno sguardo globale alla poesia moderna e Lawless fornisce le
sue traduzioni di versi dall’ irlandese allo spagnolo. Il bosco intricato è una “sequenza
emozionante di rivelazioni, un lavoro splendidamente scritto con amore, piacere e
intuizione” Brendan Kennelly. 'Un balletto linguistico, dotto e vivace, in favore della
poesia' John Montague
Romanzo fine che descrive la storia di Ross, Ginevra e molti altri personaggi tra l'amore, le
conseguenze geopolitiche di un devastante evento tellurico, esoterismo, viaggio fuori dal
corpo, antichi guardiani guerrieri, tanti riferimenti alla società odierna e l'incontro con qualcosa
di ultraterreno. SEI PRONTO PER IL RESET DELLA TERRA? “Viviamo sullo stesso piano di
esistenza di infiniti mondi collegati tra loro. In uno di questi, una donna, proveniente dal mondo
di Ehlon e dotata di straordinari poteri, varcò la finestra degli infiniti eventi assieme al signore
dei patti e successore di Ehlon. Lei, Metrk Ahll, diede modo al popolo di Ehlon di invadere e
dominare la Terra.L'incontro tra una donna e un uomo segnerà qualcosa di trascendentale, tra
la magia, un evento senza precedenti e la guerra occulta di un mondo alieno nei confronti della
Terra. L'amore tra i due sarà subitaneo e incredibile ma, gli eventi mondiali, estesi su pericolosi
livelli politici senza precedenti e l'approssimarsi del Reset terrestre, condurranno i due oltre i
confini del loro mondo."Il destino è segnato, ma può essere anche riscritto, e i due protagonisti,
i predestinati Ross e Ginevra, lo riscriveranno attraverso la loro unione." Visita la pagina
facebook WAS - Wil Arte Scrittura #AMORE, #FANTASCIENZA, #IMMAGINIFICO,
#POLITICO, #AZIONE, #AVVENTURA, #GUERRA.
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