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Il Viaggio Verso Casa Una Parabola Di Kryon
Remington sa di non dover uscire con i dipendenti, ma tutto cambia quando suo
padre gli lancia un ultimatum. Elros vuole solo fare altri straordinari, ma ottiene
molto di più… Remington non vuole un fidanzato. È contento dello stile di vita
libero e stravagante che conduce, ma suo padre vuole a tutti i costi che si
sistemi. Quando uno dei suoi dipendenti si rivolge a lui chiedendogli altri
straordinari, decide di prendere due piccioni con una fava. Può avere così un
finto fidanzato che renderà felice suo padre, e in questo modo Remington sarà in
grado di mantenere il fondo fiduciario e lo stile di vita che ne consegue. Cosa
potrebbe andare storto? È disposto a scoprirlo. Elros ha bisogno di soldi, e in
fretta. Il suo capo gli propone di essere il suo finto fidanzato in cambio di una
bella somma di denaro. Elros non è sicuro che vivere una soap opera nella vita
reale faccia per lui, ma i soldi che gli vengono offerti sono troppi per lasciarsi
sfuggire un'occasione del genere, non con sua madre malata di cancro e i conti
che si accumulano in fretta. Forse fingere potrebbe essere la soluzione migliore
per entrambi. Translator: Sara Coccimiglio PUBLISHER: TEKTIME
27000 Italian Words Dictionary With Definition s è un'ottima risorsa ovunque tu
vada; è uno strumento facile che ha solo le parole completate nella descrizione
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che desideri e di cui hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di
parole inglesi con la loro descrizione completa più alfabeto speciale , verbi
irregolari e parti del discorso. Sarà perfetto e molto utile per tutti coloro che
hanno bisogno di una risorsa pratica e affidabile per casa, scuola, ufficio,
organizzazione, studenti, università, funzionari governativi, diplomatici,
accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia, viaggio,
interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle
parole che imparerai ti aiuterà in ogni situazione nel palmo della tua mano .
Ricorda solo una cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggi leggi leggi! E
scrivi, scrivi, scrivi! Un ringraziamento alla mia meravigliosa moglie Beth ( Griffo )
Nguyen e ai miei fantastici figli Taylor Nguyen e Ashton Nguyen per tutto il loro
amore e supporto, senza il loro supporto emotivo e l'aiuto, nessuno di questi
eBook e audio di linguaggio educativo sarebbe possibile.
Quando Jacob “Dax” Daxton torna a casa dalla guerra, deve combattere una
nuova battaglia, quella per trovare il suo posto nel mondo. L’uomo che di solito
aveva chiara davanti a sé la strada verso la vittoria, circondato da fratelli in
combattimento, è improvvisamente perso e solo. Dopo aver incontrato Beckett
Ridge, un tatuatore barbuto, il viaggio di Dax compie una svolta inaspettata.
Ancora tormentato da eventi che hanno scosso le sue fondamenta, Beck non ha
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mai fatto parte di nulla di significativo. Ora, di fronte a responsabilità improvvise e
scoraggianti, lo spirito spezzato di Dax guarisce parti della sua anima che
neanche sapeva essere state distrutte. Entrambi stanno lottando per trovare un
equilibrio e, inaspettatamente, il sollievo e la guarigione arrivano dal conforto che
trovano l’uno nell’altro. Una volta superato il caos, sperano di ritrovarsi su una
base solida.
In periodi di transizione, quali la fine e l'inizio di un nuovo secolo, e in un contesto
come quello dell'Unione Europea che porta inevitabilmente a riflettere sui concetti
di nazionalità e cittadinanza o, più in generale, su tutte la questioni legate
all'identità, il tema della memoria riveste una grande importanza. Attraverso
un'analisi dettagliata di opere di autori, narratori e registi italiani degli ultimi
vent'anni, gli autori dei saggi riuniti in questo volume intendono mettere in luce,
da varie angolazioni, l'importanza della memoria e il ruolo fondamentale da essa
svolto nel processo di acquisizione dell'identità individuale e collettiva, prendendo
in esame specialmente la riscrittura dell'io e di eventi traumatici, la
rappresentazione di avvenimenti storici e la raffigurazione, tra altre, della
partecipazione femminile ad essi, la creazione dell'identità nazionale nel contesto
contemporaneo e la ricostruzione del rapporto tra macrostoria e microstoria.
Immagina di avere cinque anni, di vivere in India, di conoscere a malapena il tuo
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nome e di non aver mai oltrepassato i confini del piccolo villaggio in cui vivi.
Immagina di salire per sbaglio su un treno e che all'improvviso le porte si
chiudano. Immagina di viaggiare per un tempo che sembra infinito e, alla fine del
viaggio, di ritrovarti catapultato nella piu? povera, caotica e pericolosa metropoli
del mondo, Calcutta. Questa e? la vera storia di Saroo, resa ancora piu?
straordinaria da cio? che accade venticinque anni piu? tardi, quando, cresciuto in
Australia da una famiglia adottiva, decide di provare a rintracciare sua madre e i
suoi fratelli. Nonostante non ricordi il nome del suo villaggio, con pazienza e
determinazione infinite, trascorre il suo tempo a esaminare attraverso Google
Earth ogni linea ferroviaria indiana, fino a trovare un luogo familiare. Ma per
scoprire se quell'immagine sfocata e? veramente casa sua c'e? un solo modo.
Andarci di persona. Lion. La strada verso casa e? una storia commovente e
intensa che ha conquistato il mondo e ora e? diventata un grande film prodotto
dalla Weinstein Company e diretto da Garth Davis con Nicole Kidman, Rooney
Mara, David Wenham e Dev Patel nei panni di Saroo Brierley.
“Animali in casa” è una collana di eBook dedicati ai nostri amici animali: guide
complete su alimentazione, cura, toelettatura e pronto soccorso. Un utile
riferimento per i veri amanti degli animali, dall’acquisto consapevole a tutto il
necessario per crescere e convivere serenamente con i nostri amici: informazioni
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sulle cure, l'alloggio, le attrezzature necessarie, l’alimentazione. E ancora
sezioni specialistiche sulla riproduzione, la salute e il pronto soccorso, perché il
benessere dell'animale viene prima di tutto. In questo eBook di 91 pagine e circa
100 fotografie parliamo del gatto domestico animale che, pur avendo molte
caratteristiche in comune con i suoi parenti selvatici, da comprendere appieno,
apprezza le comodità e la compagnia dell’uomo.
Susanna Tamaro racconta di sé e dei suoi libri, del rapporto con la scrittura. Un
piccolo compendio che avvicina i lettori a un'autrice riservata, ma capace di
parlare il linguaggio di tutti e di illuminare aspetti spesso oscuri nella vita di
ciascuno, attraverso il semplice ma impegnativo esercizio del conoscere se
stessi.
Il progetto di questo libro ha avuto inizio circa cinque mesi fa, quando le nostre
professoresse ci hanno spiegato che avremmo dovuto scrivere una storia su due
ragazzi immigrati, che scappano dal loro paese. Abbiamo pensato che scrivere
un libro a più mani sarebbe stato davvero interessante perché si potevano
vedere i nostri punti di vista e si poteva provare una nuova esperienza. Ogni
classe ha iniziato a lavorare all’ideazione del proprio racconto attraverso la
condivisione in classe di materiale sulle vicende storiche degli ultimi anni di
Sudan, Sud Sudan, Siria, Nigeria, Eritrea e sulle condizioni di vita dei migranti,
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nostri coetanei, che scappavano da quei territori. Non immaginavamo che in
questi Paesi i giovani crescessero in realtà sociali e politiche tanto disastrose.
Questo progetto ci ha dato la possibilità di riflettere su una tematica attuale, qual
è la migrazione dei popoli e abbiamo cercato di immedesimarci nei nostri
personaggi proprio per metterci dalla parte di chi soffre e chi deve lasciare tutto
per cercare una nuova vita.
La Guerra Civile americana nelle memorie di un soldato comune è il resoconto
delle esperienze vissute in prima persona da Leander Stillwell. Sollecitato dal
figlio più giovane, Stillwell scrive le proprie memorie nel 1916, a più di
cinquant’anni dalla fine della guerra tra Nord e Sud. Dopo una brillante carriera
come Giudice – che lo portò a ricoprire incarichi prestigiosi – l’autore, ormai in
pensione, si dedica alla stesura del libro con rigore e metodo, dimostrando una
capacità di scrittura non comune. Stillwell si arruola come volontario nelle file
dell’esercito unionista il 6 gennaio 1862. Seguiamo gli spostamenti del suo
reggimento, il 61° Fanteria Illinois, e viviamo le battaglie a cui prese parte
(inclusa la famosa battaglia di Shiloh) e i piccoli grandi eventi della vita militare al
campo. Alcuni degli episodi che Stillwell sceglie di narrare riguardano
naturalmente il dramma della guerra, mentre altri, dal tono lieve e talvolta
scanzonato, nascono dalle piccole esperienze quotidiane e dalle emozioni di chi
Page 6/17

Where To Download Il Viaggio Verso Casa Una Parabola Di Kryon
all’epoca “era solo un ragazzo di diciott’anni”. La prospettiva è sempre quella
dell’autore, del soldato comune, che tuttavia si premura di aggiungere numerose
informazioni raccolte durante tutta la vita e destinate a conferire ulteriore
carattere documentario a questa serie di ricordi. Dall’osservazione dell’ambiente
circostante – i boschi vicino a casa o quelli in cui si trova durante i turni di
picchetto, i tratti di campagna percorsi in marcia, le fattorie del Sud, le aree
fluviali, e altri numerosi scenari – Stillwell ci regala un interessante spaccato della
natura americana. I compagni di reggimento, con il loro coraggio e le loro
debolezze, così come il generale Grant, del quale Stillwell osserva attentamente i
movimenti in azione, o il generale Sherman, che ha occasione di conoscere
personalmente a Washington nel 1883, si avvicendano in queste pagine e –
insieme agli altri protagonisti – avvicinano il lettore a un quadro storico che, in
modo così imponente, ha caratterizzato la storia degli Stati Uniti.
La vita di Nahri è cambiata per sempre nel momento in cui ha accidentalmente
evocato Dara, un misterioso jinn. Fuggita dalla sua casa al Cairo, si è ritrovata
nell'abbagliante corte reale di Daevabad, immersa nelle cupe conseguenze di
una battaglia devastante, e lì ha scoperto di aver bisogno di tutto il suo istinto
truffaldino per sopravvivere. Anche se accetta il suo ruolo ereditario, sa di essere
intrappolata in una gabbia dorata, controllata da un sovrano che governa dal
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trono che una volta apparteneva alla sua famiglia: basterà un passo falso per far
condannare la sua tribù. Nel frattempo, Ali è stato esiliato per aver osato sfidare
suo padre. Braccato dagli assassini, è costretto a fare affidamento sui poteri
spaventosi che gli hanno donato i marid. Così facendo, però, minaccia di portare
alla luce un terribile segreto che la sua famiglia ha tenuto nascosto a lungo.
Intanto, nel desolato nord, si sta sviluppando una minaccia invisibile. È una forza
capace di portare una tempesta di fuoco proprio alle porte della città. Un potere
che richiede l'intervento di un guerriero combattuto tra un feroce dovere a cui non
potrà mai sottrarsi e una pace che teme di non meritare mai.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
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concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
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puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali.
«L’irlandese Catherine Dunne, autrice del fortunato La metà di niente, sa, come nessun altro,
raccontare la vita intima, casalinga, quotidiana di una donna e di una famiglia.» Isabella Bossi
Fedrigotti «Nei racconti della Dunne, collegati dal filo della sofferenza femminile, c’è un
realismo minuto, quotidiano. Nelle trame c’è tutta una razza di donne dure, coriacee, abituate
al dolore, alla lotta, ai sentimenti radicali.» Mirella Serri «Una grande maestra nell’analisi dei
sentimenti. Senza sentimentalismi.» Giulia Borgese «I suoi personaggi sono le nostre amiche,
le nostre sorelle, le nostre madri ricalcate in un’esperienza di reciprocità quotidiana che
sorprende per intelligenza e sensibilità, oltre che per il raffinato lavoro artigianale con la
scrittura.» Il Giornale Come sempre accade in simili casi, proprio quando meno se lo aspetta
Elizabeth riceve una telefonata da James, il fratello: la mamma è in fin vita. Che fare? Buttare
la prima cosa che capita in valigia e precipitarsi a Dublino al suo capezzale? Non è una
decisione facile. Beth ha lasciato la famiglia e l’Irlanda da ragazza per vivere una vita più
autonoma, e la madre, che non può parlare, le scrive lettere nel tentativo di riallacciare un
rapporto interrotto anni prima e da sempre molto burrascoso, a partire dal nome, su cui le due
donne non sono mai riuscite a mettersi d’accordo: Elizabeth per l’una, Beth per l’altra.
Elizabeth legge i messaggi della madre a poco a poco, superando gli antichi dissidi,
riscoprendo un intenso legame affettivo nei confronti della donna e ritrovando al tempo stesso
un commosso dialogo con il fratello. Alla fine decide di partire e, quando la madre morirà,
fratello e sorella decideranno di conservare la vecchia casa di famiglia come simbolo di una
memoria ancora viva e di sentimenti profondamente radicati. «Catherine Dunne ha il dono
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geniale di trasformare vite normali in un racconto irresistibile.» The Irish Post «La Dunne scrive
di persone comuni, ma nei suoi romanzi la loro vita è straordinaria.» Sunday Tribune «Nessuno
sa parlare delle donne come lei. Nessuno sa parlare alle donne come lei.» Elle «La Dunne è
una narratrice talmente dotata da essere in grado di ricreare in modo credibile un mondo che
avvince il lettore.» Evening Herald
Tornare alle loro radici Amish li aiuterà a ritrovare la fiducia l’uno nell’altro? Isaac e David non
credevano che sarebbero mai tornati al mondo degli Amish. Ma quando il fratello minore di
Isaac si ammala di cancro, i due non esitano a tornare a casa. Dopo che insicurezza e paura si
sono insinuate tra loro, a San Francisco, la loro relazione è in crisi e David è deciso a
sistemare le cose. Se pensavano che destreggiarsi nella vita "Inglese" fosse difficile, tornare a
Zebulon sarà ancor più complicato. Le loro famiglie vogliono disperatamente riportarli all'ovile e
le pressioni della comunità aumentano. Isaac e David desiderano un futuro insieme ma, giorno
dopo giorno, nascondere la verità sulla loro vera natura si fa sempre più difficile. Sono
intrappolati fra due mondi e, se non fanno attenzione, questo rischierà di dividerli ancora di più.
Riusciranno Isaac e David a tornare l'uno dall'altro e a trovare un posto da chiamare casa?
Intelligente, bella e affermata: all'avvocato Sarah Anderson non mancherebbe niente, ma
un'inaspettata eredità le farà riscoprire la potenza dell'amore, troppo a lungo dimenticata...
Un bundle del libro nr. 1 (PRIMA CHE UCCIDA) e nr. 2 (UNA NUOVA CHANCE) della serie
Un Mistero di Mackenzie White di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa
(Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle.
Questo bundle offre i libri 1 e 2 in un comodo file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere. Ne
PRIMA CHE UCCIDA, Una donna viene trovata morta nei campi di granoturco del Nebraska,
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legata a un palo, vittima di un folle assassino. La polizia non ci mette molto a realizzare di
avere a che fare con un serial killer - e che la sua furia omicida è appena iniziata. La detective
Mackenzie White è giovane, determinata e più intelligente dei maschilisti di mezza età che
lavorano con lei nella polizia locale. È quindi a malincuore che viene interpellata per risolvere il
caso. Anche se detestano ammetterlo, i suoi colleghi poliziotti hanno bisogno della sua mente
giovane e brillante, che li ha già aiutati in passato a risolvere casi per loro difficili. Eppure,
stavolta l’enigma sembra impossibile anche per Mackenzie: né lei né la polizia locale hanno
mai visto prima qualcosa del genere. Con il supporto dell’FBI, ha inizio una caccia all’uomo.
Mackenzie, turbata da un oscuro passato, relazioni fallite e dall’innegabile attrazione che
prova verso il nuovo agente dell’FBI, deve affrontare i propri demoni quando la caccia al killer
la trascina nei luoghi più bui della sua mente. Immergendosi nella mente dell’assassino per
tentare di comprendere la sua psicologia contorta, scopre che il male esiste davvero e che
l’unica speranza è non rimanerne invischiata, mentre il mondo inizia a crollarle addosso. Dopo
che altre donne vengono trovate morte, inizia una corsa contro il tempo. L’unica soluzione è
scovare il killer prima che uccida ancora. Ne UNA NUOVA CHANCE, ma tutto cambia quando
il cadavere di una donna è rinvenuto in una discarica. L’omicidio presenta sconvolgenti
analogie con il caso del Killer dello Spaventapasseri — il caso che ha reso Mackenzie famosa
in Nebraska — e nella corsa frenetica per fermare il nuovo serial killer, l’FBI decide di
infrangere il protocollo e dare a Mackenzie l’opportunità di lavorare al caso. È una grande
occasione per Mackenzie di fare bella figura con l’FBI—ma la posta in gioco non è mai stata
così alta. Non tutti vogliono che si occupi del caso, e tutto quello che tocca sembra finire male.
Mentre la pressione sale e il killer colpisce ancora, Mackenzie si ritrova una voce solitaria
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circondata da agenti esperti, e presto capisce di essere nei guai. Il suo futuro nell’FBI è a
repentaglio. Mackenzie è tenace e determinata, un genio nella caccia agli assassini. Eppure,
stavolta il nuovo caso sembra un enigma senza soluzione, qualcosa fuori dalla sua portata. E
forse non ha nemmeno il tempo per svelare il mistero, mentre tutto nella sua vita inizia ad
andare a rotoli. Il libro#3 della serie Mistero di Mackenzie White White sarà presto disponibile.
Essere a casa non è necessariamente uno stato fisico, ma può essere uno stato mentale in cui
ognuno di noi trova la sua giusta dimensione. Si impara a convivere con il proprio io, creando
degli angoli in cui riporre i propri pensieri. La mia casa è piena di cassetti forse un po’ in
disordine, ma è li che abito in via non so al numero tal de tali. Casa è dove ho costruito la mia
presenza, casa è dove ho conosciuto la mia solitudine, casa è il guscio dove mi ritiro e ritrovo i
miei cassetti da riordinare, casa è dove trovo conforto e mi assopisco al sole, casa è dove in
una miriade di menti che si affaticano alla ricerca dell’inutilità io mi ritiro e continuo il mio
viaggio.
Marte: freddo, arido, rosso, deserto. Senza vita? Sono passati trent’anni dalla missione di
esplorazione di Marte Hera, il cui equipaggio è morto in circostanze misteriose. Tale fallimento
e tutte le problematiche politiche da esso generate hanno rallentato la NASA nella sua corsa
alla conquista dello spazio, ma adesso i tempi sono maturi per una nuova missione chiamata
Isis. Stavolta i cinque astronauti selezionati non viaggeranno per oltre quattrocento milioni di
chilometri solo per una breve visita, ma saranno destinati a diventare i primi colonizzatori del
pianeta rosso. Tra di loro c’è l’esobiologa svedese Anna Persson, approdata a questa
avventura nella speranza di iniziare una nuova vita lontana dalla Terra. Marte avrà però in
serbo per lei un’incredibile scoperta, chiave di un mistero nascosto nelle profondità di Valles
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Marineris. Tutti e quattro i libri della serie di Deserto rosso in un unico volume. Include i
seguenti libri disponibili in formato ebook: “Deserto rosso - Punto di non ritorno”; “Deserto
rosso - Abitanti di Marte”; “Deserto rosso - Nemico invisibile”; “Deserto rosso - Ritorno a
casa”. Prefazione di Omar Serafini (FantaScientificast.it). Seguite Anna Persson
(@AnnaPerssonDR) su Twitter!
Attraverso la ricca e appassionata vita intellettuale di Ruggero Zangrandi, testimoniata dal suo
archivio personale conservato ora presso l’Irsifar, il volume vuole trattare temi rilevanti per la
ricerca storica e per ricostruire vicende cruciali del Nove
Il viaggio verso casa. Una parabola di KryonIl viaggio verso casaGuanda
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
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condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Una donna uccisa ai giorni nostri. Una strage avvenuta nel 1944. E poi carabinieri, Servizi
segreti, 'ndrangheta, massoneria più o meno deviata, e rifiuti illeciti. Un vecchio giornalista
disilluso, ma caparbio fra Nova Milanese, Desio, la Costiera Amalfitana, la Calabria. Sono gli
ingredienti di quest'opera che è più che un romanzo, un'opera che attraversa alcuni dei misteri
più inquietanti degli ultimi decenni della storia del nostro Paese.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
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bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Vorreste vincere 100.000 dollari per scoprire che non potete intascare un centesimo o far visita
a vostra nonna in Paradiso per capire che neanche lei è uno stinco di santo? Oppure preferite
convincervi che indossare una maglietta rossa sia il segreto per incontrare lamore della vita o
che la cosa migliore del mondo sia un bel niente? Se quello che cercate è un viaggio
esilarante sulle ali della fantasia e del nonsense a stelle e strisce, Una cosa ancora è il libro
che fa per voi. Prendendo ispirazione da questioni che spaziano dalla natura della perfezione
alla necessità della glassa sulla torta di carote, Novak abbraccia i fenomeni più umani: lamore,
la paura, la famiglia, lambizione, e lansia come elementi sfuggenti che contribuiscono a
rendere una persona completa. Una collezione di storie originali in cui lumorismo giocoso e lo
spirito elettrizzante definiscono uno scrittore totalmente devoto al divertimento del lettore.
Benjamin (B.J.) Novak nato a Newton, Massachusetts nel 1979 è scrittore, attore,
sceneggiatore e produttore televisivo. È tra i realizzatori di The Office, serie tv vincitrice di un
Golden Globe e di diversi Emmy Awards. Considerato uno dei migliori comici della sua
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generazione, è noto per le sue interpretazioni in pellicole di culto come Inglorious Basterds
Bastardi senza gloria, Saving Mr. Banks e Il dittatore. Laureato ad Harvard in letteratura
inglese e spagnola, vive a Los Angeles. Woody Allen incontra Charlie Kaufman per raccontare,
irridendola, la cultura pop contemporanea «Mr. Novak è disinvolto nel mostrare quanto
facilmente lordinario si possa trasformare in straordinario ed è altrettanto abile nel far
emergere il surreale nella quotidianità... Uno scrittore divertente, ma anche un narratore
genuino dotato di un occhio attento e di un radar emotivo finemente sintonizzato.» THE NEW
YORK TIMES «Un originale osservatore della condizione umana e uno scrittore molto
divertente in grado di suscitare una cosa rara: uninconsapevole, inarrestabile risata.» THE
WASHINGTON POST «B.J. mi ha lasciato senza fiato uno dei più aggressivi, olli e incredibili
debutti degli ultimi tempi.» GARY SHTEYNGART «Sono così sollevata di non aver letto il libro
di B.J. prima di lavorare con lui: se lavessi fatto avrei speso ogni giorno delle riprese ai suoi
piedi invece di fare il mio lavoro.» EMMA THOMPSON
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