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Armi. Qualcuno di voi ha mai sentito questa parola? Guerra. Qualcuno sa dirmi il
significato di questo termine? Dopo la Terza Apocalisse Michael Goodman e Ramon
Farmer si preparano in vista delle imminenti elezioni: da sempre le loro famiglie si sono
spartite il potere alla pari. Ma questa volta Goodman ha un asso nascosto nella manica.
Si chiama "The Last War" ed è un reality. Un reality dove per la prima volta l'intera
umanità potrà conoscere il misterioso significato della guerra, quella che distrugge e
che genera violenza. Nessun calcolo può essere sbagliato. Ma una minaccia oscura è
pronta a rinascere. Nessuno dei vostri risvegli è mai stato così tremendo.
Scioccante come Tredici Emozionante come Colpa delle stelle L’unico modo per
essere notata è nascondere chi sono davvero L’ansia sociale di Vicky Decker l’ha
spinta a elaborare complicate strategie per passare inosservata e non essere mai al
centro dell’attenzione. L’unica con cui riesce a essere se stessa è la sua amica Jenna.
Quando Jenna si trasferisce, però, Vicky rimane completamente sola e per combattere
quell’isolamento ormai insostenibile, decide di creare una falsa identità sui social,
ritoccando le foto di altre persone come se fossero sue e postandole sul profilo
Instagram @vicurious. Improvvisamente comincia ad avere dei follower e ben presto si
ritrova a vivere una vita parallela, senza nemmeno aver lasciato la sua cameretta. Ma
più cresce il numero dei follower e più le diventa chiaro che ci sono moltissime persone,
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là fuori, che si sentono esattamente come lei: #sole e #ignorate nella vita reale. Per
aiutare loro, e se stessa, dovrà rendere la sua realtà virtuale molto più reale... Scoprire
di voler essere se stessi è la sfida più importante «Questo libro è una crociata.
L’autrice rovescia il meccanismo voyeuristico dei social network, lanciando una
campagna con il suo messaggio di accettazione e gentilezza. La cosiddetta
Generazione Z si potrà immedesimare perfettamente nella protagonista.» Kirkus
Reviews «La differenza tra Vicky e la sua identità online farà suonare più di un
campanello nei lettori adolescenti. L’autrice approfondisce sia l’impulso a creare un
alter ego digitale sia la solitudine di chi cerca conforto sulle piattaforme online.» Booklist
Sharon Huss RoatÈ cresciuta in Pennsylvania e adesso vive in Delaware con il marito
e i due figli. Quando non scrive, solitamente passa il tempo a leggere, fare
giardinaggio, cucinare o dormire. Se ti accorgessi di me è il suo primo libro pubblicato
dalla Newton Compton.
La Guida allo studio personale della Bibbia, Scuola del Sabato, è preparata dalla
Conferenza Generale delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Le lezioni
sono scritte sotto la direzione di una Commissione internazionale incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli autori. I membri della commissione per la Scuola del
Sabato sono i consiglieri. Poiché la Guida riflette anche il loro contributo, essa non
rappresenta esclusivamente e in ogni dettaglio il punto di vista dell’autore o degli
autori.
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Nessuno deve sapere ciò che Katherine ha fatto quella notte... Ma qualcuno lo sa...
Katherine Nichols sapeva di aver bevuto troppo, ma doveva guidare solo per un breve
tratto. «E comunque non c'è traffico.» aveva sottolineato Eva. Avevano trascorso una
serata fantastica insieme. Anche ora, mentre stava tornando verso casa con Eva
sapendo che non avrebbe dovuto guidare, si sentiva un po' monella. Faceva tutto parte
del divertimento. Ora non più. Se qualcuno venisse a conoscenza dell'incidente,
rovinerebbe la vita di Katherine e distruggerebbe tutto ciò per cui si è sacrificata. E poi
c'è sua figlia Abigail. Cosa le succederebbe? Ma nessuno lo saprà perché c'era anche
Eva, e l'aiuterà a mettere a tacere tutto. Solo che Katherine sta per scoprire che questa
non è la fine dell'incubo... È l'inizio.
La sorte del mondo soprannaturale non è mai stata tra le preoccupazioni di Grace
Andreas. Pur essendo la sorella di un oracolo, non ha mai considerato il trascendente
come qualcosa che la riguardasse da vicino. Fino al giorno in cui la sua esistenza
prende un’altra strada: sua sorella Petra perde la vita e Grace è costretta a ereditarne
il ruolo di oracolo di Louisville, e a adottare i due nipoti rimasti orfani. Al suo fianco ci
sarà Khalil, un potente principe djinn, che ha promesso di proteggere lei e i due piccoli
ma che non ha idea di quanto sia complicato convivere con un carattere difficile come
quello di Grace. Diventato il guardiano della famiglia, dovrà difenderla non solo dalle
insidie dei poteri soprannaturali, ma anche dai guai che Grace sta causando con la sua
irriverenza nei confronti delle gerarchie. Eppure, nonostante la pericolosità della sua
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condotta, Khalil sa che in lei c’è qualcosa di delicato e vulnerabile da proteggere a ogni
costo. Rimarranno l’uno al fianco dell’altra, ma comprenderanno la profondità del
legame che li unisce solo quando a essere in pericolo saranno le loro stesse vite.
Sensualità bollente, personaggi affascinanti e un universo intrigante: il nuovo capitolo
del Ciclo delle Razze Antiche.

Ella e Miro sono rimasti soli al mondo da quando i loro genitori sono caduti
combattendo valorosamente contro il perfido imperatore. Una sorte avversa, che
però ha saputo ricompensarli tracciando loro la strada. Dal giorno in cui ha visto
un incantatore usare le sue magiche arti per salvare la vita a suo fratello, Ella ha
capito che quello è il suo destino. Entrare nella prestigiosa Accademia degli
Incantatori è il suo sogno, ma la retta è molto alta e dovrà impegnarsi duramente.
Il sogno di suo fratello Miro invece è quello di diventare il più grande esperto
nell’arte della spada e combattere le forze oscure che si sono impossessate di
gran parte della sua terra. Quando Miro parte per il fronte, il vuoto che lascia nel
cuore di Ella è colmato da un affascinante straniero di nome Killian. Ma chi è
veramente costui? Qual è il segreto che custodisce? Ella deve scoprirlo in fretta,
perché da quel segreto dipende il destino di suo fratello, della sua terra, del
mondo intero... Magia, coraggio e valore per una storia di amicizia e fratellanza.
Un mondo fantastico da cui non uscirete più...
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L'ansia è una condizione che colpisce molti milioni di persone in tutto il mondo, il
che significa che non è insolito per te soffrire di ansia. La prima cosa che devi
accettare è che non sei meno umano o più debole di qualcun altro. Una persona
rilassata che soffre di ansia è più normale di quanto pensi. Il primo passo è
capirlo e, dopo averlo fatto, sei sulla buona strada per cercare una soluzione. In
questo libro andremo direttamente alla fonte del dilemma e esamineremo le
soluzioni, tentando di risolverlo in poche settimane praticando ed esercitando
tutto ciò che leggerete.
Se non hai mai provato ad immergerti ma stai pensando di cominciare, allora
“Scuba Fundamental - come avvicinarsi alla subacquea nel modo giusto” è il
libro che fa per te. Ti accompagnerà dai passi iniziali fino alle tue prime venti
immersioni. Questo non è il classico manuale di subacquea. È molto diverso.
L’obiettivo di Scuba Fundamental non è quello di insegnarti a fare immersioni.
Quello lo farà un istruttore. Ma questo testo renderà il processo più semplice. Ti
aiuterà a fare le scelte giuste e ad evitare gli errori più comuni che spesso
capitano a chi inizia ad avvicinarsi a questo sport. Ti porrà anche sulla strada
giusta per diventare un subacqueo competente e capace. Scuba Fundamental ti
suggerirà come prepararti ad affrontare un corso e cosa un buon corso per
principianti dovrebbe comprendere. Ti aiuterà sulla scelta di un buon istruttore, di
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un buon operatore col quale immergerti una volta che avrai finito le lezioni e che
genere di tuffi dovresti affrontare agli inizi. Imparerai come le immersioni possono
cambiare la tua vita ed otterrai preziosi consigli sui comportamenti da mantenere
in questo sport. Attraverso la lettura del libro, ma soprattutto del capitolo “É
successo a me” ti divertirai, imparerai e sarai incoraggiato attraverso gli aneddoti
di persone che ora sono dei subacquei esperti ma che, come te, una volta erano
dei principianti. C’è anche un’intera sezione dedicata alla sicurezza, gran parte
della quale ricopre aspetti vitali delle immersioni che i manuali standard spesso
tralasciano o non enfatizzano a sufficienza. Il messaggio del libro è: comincia ad
immergerti nel modo giusto e sarai rilassato e pronto per affrontare le tue
prossime avventure. Ti divertirai di più, farai meno errori e sarai sicuro di essere
ben informato, di aver fatto le scelte migliori e di aver speso saggiamente i tuoi
soldi. Scuba Fundamental è una guida essenziale, unica ed affidabile: un testo di
cui ti puoi fidare completamente e che puoi seguire durante questa fase
formativa della tua carriera subacquea. “Creare un libro adatto ai futuri
subacquei è una sfida piena di difficoltà, come ho scoperto. Devi essere onesto e
accattivante ma senza diventare troppo complicato e rischiare di spaventarli.
Simon Pridmore è un grande subacqueo ed un grande scrittore, e penso che
abbia finalmente risolto il problema con Scuba Fundamental.”Steve Weinmann –
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Editore di Diver Magazine (UK) “Avrei voluto avere questo libro da leggere
quando ho cominciato a fare immersioni. Ricordo che ero assai confuso.” Robin
Yao, Editore esecutivo, EZDIVE Magazine “Questo è il libro che i subacquei
dovrebbero regalare ai loro amici quando gli dicono che vorrebbero imparare a
fare immersioni.” Ian Thomas, Autore e Scuba Instructor Trainer “Il nuovo libro di
Simon, Scuba Fundamental – come iniziare nel modo giusto, è una guida
dettagliata, ponderata, seriamente rivolta alla sicurezza per i nuovi subacquei ed
è anche molto, molto divertente. Gli aneddoti di Simon faranno ridere i vecchi
subacquei fino alle lacrime, mentre promettono ai nuovi decine di anni di
divertimento. Siate prudenti ed amate la subacquea.” Judi Lowe, Istruttrice,
Dottoranda e promotrice del Turismo subacqueo sostenibile al thedivetourist
L'appuntamento cade dopo dieci anni. I membri di un'intera classe si accordano
per ritrovarsi dopo dieci anni esatti dalla fine della scuola. Uomini e donne con
sogni, ambizioni, progetti e speranze. Acqua ne scorre sotto i ponti e le vite dei
ragazzi si evolvono seguendo percorsi tortuosi e imprevedibili. Dopo dieci anni
c'e la curiosita di verificare se le speranze, i progetti e i sogni sono stati realizzati.
Tuttavia dieci anni sono lunghi e imponderabili e nulla rimane immutato. Adattarsi
alla nuova realta non sara facile, tuttavia non tutto cio che si era seminato e
andato perso nel tempo. Un romanzo intenso, crudo, un po' amaro nelle
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ammissioni delle proprie sconfitte, un po' tenero nel trionfo dell'amore, caldo nella
passione soffocata finalmente espressa con travolgente ardore, appagante nella
stesura rapida e intrigante che condurra il lettore a intravedere squarci di
squallida vita contaminata da alcol e droghe, storie di tradimenti, inganni, gelosie,
vizi e virtu."
Quella specie di musica, insieme alla Lada ridotta uno schifo, al piede rotto di
Tschick e al fatto che eravamo di nuovo in strada, lanciati a cento all’ora in un
cassonetto a quattro ruote, mi regalò una sensazione strana, unica e
sconosciuta. Uno smarrimento euforico, la consapevolezza dell’indistruttibilità.
Non c’era legge fisica in grado di fermarci. Eravamo in viaggio e lo saremmo
stati per sempre.
Josh è un ragazzo newyorchese scontroso e introverso la cui vita tranquilla viene
stravolta da orribili vicende: la morte improvvisa del padre, degli strani messaggi
anonimi, degli incubi ricorrenti ed infine l’incontro con due misteriosi personaggi che lo
accompagneranno nella sua avventura, una ragazza di nome Haren, coraggiosa e
valida combattente ed un uomo di nome Alan, che gli racconta una storia incredibile
fatta di Domini e Dominatori, di otto Regni magici e di creature fantastiche. È così che
Josh scopre di essere il legittimo erede del Dominio del Fuoco. Inizia per lui un lungo
viaggio che lo porta lontano da New York e nel cuore della sua nuova casa, Alzavetra,
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il Regno del Fuoco, luogo che non ha mai visto ma che deve difendere da una minaccia
oscura e da potenti nemici. In una corsa contro il tempo, costretto a sfuggire ad una
spietata caccia all’uomo, dovrà affrontare nuovi ostacoli e nuove paure. In poco tempo
dovrà imparare ad essere un valido leader, un ottimo mago e un abile guerriero
contando solo sulle proprie forze. Ma… ne sarà davvero capace?
"I miei genitori sono gente aperta. Non resteranno annientati dalla notizia" pensa Philip
Benjamin, il protagonista di questo romanzo nel momento in cui, a venticinque anni, si
appresta a rivelare alla famiglia la propria omosessualità...
In una mattina d'inverno Grace, unica figlia di Annie, una giovane donna in carriera, e di
Robert, un avvocato, viene travolta da un camion mentre Ã¨ in sella al suo cavallo. La
ragazzina, in seguito alla caduta, deve subire l'amputazione della gamba, ma anche
Pilgrim, l'amato cavallo di Grace, Ã¨ gravemente ferito e dovrebbe essere abbattuto.
Tornati a casa, sia Grace che Pilgrim manifestano i sintomi di un grave trauma
psicologico: Grace ha perso completamente la gioia di vivere, Pilgrim sembra in preda
a una oscura follia e nessuno lo puÃ² avvicinare. Consapevole del legame che unisce
sua figlia all'animale, sicura che guarirÃ solo se guarirÃ Pilgrim, Annie ricorre all'aiuto di
un cowboy che ha il "dono" di saper ammansire i cavalli selvaggi. Annotation Supplied
by Informazioni Editoriali
S," s..". so a cosa state pensando! State pensando che: OSui Led Zeppelin stato scritto
e detto tutto quello che cOera da scrivere e da dire. Che altro si pu~ aggiungere a
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questo punto?O. Non ho nessuna intenzione di aggiungere o togliere nulla alle
recensioni, agli articoli, ai testi, alle biografie e a ogni altra cosa sia stata detta e scritta
sinora. Voglio solo rievocare e rivivere quel fiume di emozioni che mi ha travolto, sin
dalla prima volta che ho ascoltato questa sbalorditiva band e che, a distanza di anni,
continua a travolgermi con impeto tutte le volte! Non aspettatevi quindi una serie di
recensioni o di articoli e nemmeno una raccolta completa dellOintera produzione
discografica. Sapete... Onoi ci occupiamo di emozioni, non di tecnicaO.
«Sì, sì… so a cosa state pensando! State pensando che: “Sui Led Zeppelin è stato
scritto e detto tutto quello che c’era da scrivere e da dire. Che altro si può aggiungere a
questo punto?” Capisco, in fondo non poteva essere altrimenti! Stiamo parlando di
quella che è stata, è e sarà la più grande band di sempre! Ma… vi state sbagliando! Non
ho nessuna intenzione di aggiungere o togliere nulla alle recensioni, agli articoli, ai testi,
alle biografie e a ogni altra cosa sia stata detta e scritta sinora. Voglio solo rievocare e
rivivere quel fiume di emozioni che mi ha travolto, sin dalla prima volta che ho ascoltato
questa sbalorditiva band e che, a distanza di anni, continua a travolgermi con impeto
tutte le volte! Non aspettatevi quindi una serie di recensioni o di articoli e nemmeno una
raccolta completa dell’intera produzione discografica. Sapete… “noi ci occupiamo di
emozioni, non di tecnica”...» (Alex Andros)

751.1
Traduzione ufficiale della Chiesa cattolica Conferenza Episcopale Italiana CEI
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2008 Questa edizione è l’unica a proporre la traduzione ufficiale della Chiesa
cattolica con la nuova versione 2008 curata della Conferenza Episcopale Italiana.
• Il volume si caratterizza per la sua completezza e rigore, e comprende un
ricchissimo apparato di note (oltre 5000), puntuali ed esaurienti. • L’introduzione
generale permette di avere una visione d’insieme, mentre ogni Libro è preceduto
da una sintetica scheda introduttiva, che descrive i temi fondamentali e la
struttura della narrazione, la data di redazione e gli argomenti specifici affrontati.
• La titolazione dei paragrafi, oltre a segmentare il testo e agevolarne la lettura,
permette di individuare facilmente i passi di interesse o ricercati. • La curatela
editoriale si caratterizza per la progettazione digitale nativa, che affianca al rigore
delle versioni cartacee un’ottima leggibilità e fruibilità: il sommario ipertestuale
rimanda, con un semplice tocco, ai singoli libri, da dove si può accedere
direttamente ai singoli capitoli.
"Molti pensano che la disabilità di un figlio sia un dono, ma chiedetelo ai nostri
figli. La sindrome di Down non è un dono, mia figlia è un dono, ma per com'è lei,
non per la sindrome. Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe se... e
non me lo chiedo per me, me lo chiedo per lei! Io di quello zaino sulle spalle di
Emma posso anche farmi carico, ma fino a che punto? Non posso portarlo io al
suo posto! Un giorno lei vorrà toglierselo quello zaino e io dovrò spiegarle che
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non è possibile. Quel giorno sarà il più difficile della mia vita." Martina Fuga,
mamma di una bimba con sindrome di Down, racconta la sua storia di vita
possibile. Ricordi, episodi, riflessioni si snodano lungo il percorso di accoglienza
della disabilità della figlia iniziato quasi dieci anni fa. Nelle istantanee di vita
narrate in una prosa asciutta ed essenziale si alternano difficoltà e conquiste,
dolore e coraggio, paura e fiducia nel futuro, in un equilibrio delicato che la vita
spesso impone. Lontano da intenti buonisti, spietato come la verità sa essere, Lo
zaino di Emma racconta lo straordinario rapporto che lega una madre a una figlia
e offre spunti di riflessione a chiunque si interroghi sul senso vero della vita.
La vita di Phoebe MacNamara, tenente della polizia di Savannah, è stata
segnata per sempre quando, da bambina, è stata minacciata per ore da un folle
sequestratore. Oggi è la migliore tra i negoziatori in caso di sequestro di ostaggi,
e mette in gioco la propria vita ogni giorno per sventare situazioni esplosive e
salvare vite umane in pericolo. Phoebe sa quando è il momento di attendere e
quando occorre entrare in azione, anche rischiando il tutto per tutto. È proprio la
combinazione tra sensibilità e coraggio ad affascinare Duncan Swift. Dopo averla
vista salvare uno dei suoi impiegati che stava per tentare il suicidio, Duncan
vuole a tutti i costi portare nella propria vita quella donna così attraente e decisa.
Phoebe è abituata a stare da sola, eppure nessuna delle sue abilità di
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mediazione riesce ad allontanarlo da lei… L’emozionante storia di una donna
capace di lanciarsi senza paura nel pericolo… ma che dovrà mettere da parte il
coraggio per far entrare l’amore nella sua vita.
Risveglio in stato di Buddha è un eBook inestimabile per tutti i ceti sociali. Essa ci
dice che ognuno di noi ha la saggezza, la consapevolezza, la virtù, la gentilezza,
la compassione, l'amore, il potere del Buddha dentro e ci aiuterà a guidare il
nostro Vero Sé, incessantemente noi che punta a quello che siamo, e ciò che noi
abbiamo sempre stati, e possiamo renderci conto che quello che stavamo
cercando non ci ha lasciato. Che cosa potremmo scoprire è che da sempre
siamo stati quello che stavamo cercando. Il buddismo è uno dei sistemi più
pratici e semplici convinzioni in tutto l'universo e che può aiutare tutti gli esseri
viventi e l'umanità a diventare una migliore umani che sono in ogni aspetto
possibile. Tutti gli esseri viventi e l'umanità possono essere risvegliati in stato di
Buddha a chi siamo veramente, al fine di portare la compassione, l'amore, la
pace e la felicità nella vita di tutti i giorni. Il Buddha si rese conto che quello non
era il primo a diventare un Buddha. "Ci sono stati molti Buddha prima di me e
saranno molti Buddha, in futuro," Il Buddha ha ricordato ai suoi discepoli. "Tutti
gli esseri viventi hanno la natura di Buddha e possono diventare Buddha." Per
questo motivo, ha insegnato il modo di Buddha. Sì, il Buddha non si è mai
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rivendicato come un dio, però, era un grande maestro. Quando è stato chiesto se
fosse un Dio, Buddha disse No. "Allora, insegnante, cosa sei?" alla quale ha
risposto ... "Sono sveglio!" Buddhismo non è una religione in quanto tale; non
propone un Dio esterno. Non cerca di sostituire le credenze religiose esistenti di
una persona, solo per completare loro. "Non credere in qualsiasi cosa
semplicemente perché avete sentito. Non credere in qualsiasi cosa
semplicemente perché se ne parla e dice da molti. Non credere in qualsiasi cosa
semplicemente perché è trovato scritto nei tuoi libri religiosi. Non credere in
qualsiasi cosa semplicemente sull'autorità dei tuoi insegnanti e degli anziani. Non
credere nelle tradizioni perché sono state tramandate per molte generazioni. Ma
dopo l'osservazione e l'analisi, quando si scopre che nulla è d'accordo con la
ragione ed è favorevole al bene e beneficio di tutti e di ciascuno, quindi accettare
e vivere fino ad esso. "Citazioni di Gautama Buddha! Il Buddha ha ritenuto che
non fosse necessario credere negli dei, al fine di raggiungere l'illuminazione, ma
che i suoi seguaci poteva credere negli dei, se volevano. Una grande
maggioranza di buddisti credono in un dio creatore, se il Dio abramitica, o un
altro. E 'certamente accettabile all'interno di alcune scuole del buddismo per i
loro seguaci a credere in Dio. L'eBook è facile da usare, rinfrescante e è
garantito per essere emozionante ed è una risorsa eccellente per iniziare un po
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'della vostra conoscenza storica con Awakening, il buddismo, la vita del Buddha,
Insegnamenti di base, insegnamenti di Buddha, diversi tipi di buddismo, buddista
Scritture , simboli, e festival, Storia del buddismo, j?taka And Other Stories
buddista, Una lezione di meditazione, perché la meditazione, Come meditare,
Buddha cita, Sentiero del Buddha della virtù, La linea temporale, credenze
fondamentali del Buddismo, Gli insegnamenti sulla vacuità , Il Sutra del Cuore, il
Vangelo di Buddha, il credo del Buddha, il sentiero della vita, meditazione seduta
Step by Step, Vuoto è una modalità di percezione e glossario. Sono sveglio e ora
posso mostrare la strada, ma il prossimo passo è la vostra! Basta ricordare una
cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E
Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth (Griffo)
Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro
amore e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi
eBook lingua di istruzione e audio sarebbe possibile.
Edizioni integrali Poco più di un secolo fa Yeats, la maggiore voce poetica di lingua inglese del
Novecento, riuniva per la prima volta nelle raccolte Fiabe e racconti delle campagne irlandesi
(1888) e Fiabe irlandesi (1892) le favole e i racconti dei più grandi scrittori del suo Paese, tra
cui Thomas Crofton Crocker, Lady Wilde (madre di Oscar), William Carleton, Douglas Hyde.
Grazie agli scritti di questi autori, che seppero ben interpretare e rivendicare la validità di una
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tradizione narrativa popolare autonoma e vivace, Yeats realizzò una splendida panoramica del
folclore irlandese, popolato da spettri, folletti, diavoli, giganti, streghe, druidi... William Butler
Yeats (1865-1939), poeta e drammaturgo irlandese, proveniva da un ambiente protestante
colto e raffinato. Autore di moltissime opere teatrali, contribuì enormemente alla nascita di quel
sentimento e di quella cultura nazionale che dovevano portare l’Irlanda a liberarsi della
sottomissione all’Inghilterra. Alla nascita del libero Stato irlandese fu nominato senatore. Nel
1923 ricevette il premio Nobel. Tra le tante opere poetiche che lo hanno reso celebre
ricordiamo The Wild Swans at Coole (1917), The Tower (1928) e The Winding Stairs (1933).
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È il 26 aprile 1945 quando il partigiano Pedro, comandante della 52a Brigata Garibaldi “Luigi
Clerici”, giunge, ad appena 25 anni, al suo appuntamento con la grande storia: la cattura di
Benito Mussolini. Pedro ci offre in questo libro un racconto vivido e preciso dell’evento di cui fu
artefice e protagonista. Scritto sulla base dei genuini appunti vergati in quei giorni insieme a
Bill, Dongo: ultima azione va sulle tracce di quel piccolo gruppo di partigiani che riuscì a
disarmare una munitissima colonna tedesca cui era stato affidato Mussolini, ma narra anche la
dura vita di montagna, gli aspri rifugi alpestri, le speranze e i timori dei partigiani, intenti a
combattere e lottare per liberare l’Italia dall’oppressione nazifascista.
Antigone di Antonio Sergio, traduzione Maria Pia Pattoni
Agosto 1929: un gruppo di giovani aristocratici si ritrova davanti al luogo in cui sta sorgendo La
Capannina, che in breve diventerà il tempio estivo dell’alta società italiana. Da qui, nasce una
storia che si dipana negli anni fino ai nostri giorni. I volti di Nicolas, Stefanella, Andreola e
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Olimpia si muovono sullo sfondo di un’atmosfera magica, simboli irraggiungibili d’eleganza e
privilegio, mentre i rampolli di casa Agnelli sfilano in bicicletta per le vie di Forte dei Marmi e
l’idrovolante di Italo Balbo plana su quel tratto di mare puntuale per l’aperitivo. Più avanti, nei
vitalissimi anni Cinquanta e Sessanta, quando ancora i sarti non sono stilisti e le signore
vestono Pucci o Marucelli, l’incontrastata regina delle feste è la bellissima Adriana, moglie
separata di Nicolas, assediata da innamorati ricchi e potenti, tutti intenti a seminare i loro
scandali al sole, le loro piccole e grandi tragedie che s’intrecciano inevitabilmente alla storia
d’Italia. Il fascismo e il dopoguerra, il boom e il Sessantotto, il rampantismo e il nichilismo
odierni scorrono come davanti a una cinepresa, sospinti da una scrittura ironica e insieme
intrisa di nostalgia, rivivendo nella voce dei protagonisti di anni e luoghi che hanno plasmato il
gusto e l’immaginario di questo paese.
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