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La Donna Silenziosa
Stretta nella morsa dell'inverno russo, Mosca è
minacciata da una misteriosa epidemia: un virus
sconosciuto che uccide in sole ventiquattr'ore,
condannando a una fulminea e atroce agonia chi lo
contrae, si sta diffondendo con rapidità
impressionante tra la popolazione. Ma il Cremlino
resta a guardare, e quando il contagio comincia ad
allungare i suoi tentacoli oltre i confini della città,
appare chiaro che il presidente Viktor Dudarev, forte
di un potere pressoché assoluto, è deciso a
insabbiare l'intera vicenda e a ridurre al silenzio, con
qualsiasi mezzo, chiunque mostri di volerne sapere
di più. Come il medico Valentin Petrenko, il primo a
sospettare che dietro l'epidemia si nasconda in
realtà un preciso disegno di morte. Poco prima di
essere assassinato dai servizi segreti, Petrenko
riesce a stabilire un contatto con Jon Smith, biologo
molecolare e agente speciale di Covert-One. Sotto
falsa identità, Smith vola a Mosca, dove si incontra
con Fiona Devin, affascinante giornalista free-lance,
in realtà agente Covert-One sotto copertura.
Comincia così per i due una missione rocambolesca
che, da Washington a Berlino ai più remoti luoghi
dell'ex impero sovietico, li porterà sulle tracce di un
nemico invisibile e spietato: un avversario pericoloso
ancora senza nome, in possesso di una nuovissima
e micidiale arma biologica e intenzionato a realizzare
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un folle progetto di supremazia mondiale. Dalla
vulcanica immaginazione di Robert Ludlum, un
nuovo folgorante capitolo della serie Covert-One.
La donna silenziosaRichard StraussEdizioni Studio
TesiChe cosa è la donna?...angelo o
demone?Contradizzioni dei più celebri scrittori
antichi e moderni, raccolte ed ordinateCatalog of
Copyright EntriesThird seriesLeggendeEdizioni
Studio TesiLa strage silenziosaCome l’Africa ha
rischiato di morire di AIDS e come si è invertita la
rottaGius.Laterza & Figli Spa
Il cinema di Ingmar Bergman, il Genio di Uppsala,
spiegato a chi lo ignora, attraverso le recensioni di
18 grandi film e tre saggi di filosofia, sull'influenza sui
suoi film di Kierkegaard, Nietzsche e Strindberg.
Quando Simon Maldon, scrittore di successo di libri
sull’Inquisizione, decide di non salire su un aereo,
non sa che quella banale coincidenza cambierà il
corso della sua esistenza. Quell’aereo precipiterà,
cancellando per sempre la sua famiglia. Quattro anni
dopo, Simon si è trasferito in Svizzera, ma il destino
sembra non volergli lasciare scampo. Jordan, il
misterioso e schivo direttore del cosiddetto ministero
delle Ultime Ombre, un dipartimento mondiale di
ricerca della verità nella storia, lo mette al corrente di
un sensazionale ritrovamento: un antico frammento
di pergamena contenente un messaggio scritto in
una lingua che nessuno ha mai parlato, la stessa
lingua inventata ad hoc da Simon per il romanzo che
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l’ha consacrato al successo. Da quel momento
accadono strani eventi: Simon ha delle premonizioni,
una delle quali permetterà di sventare un pericoloso
attentato. La cosa non sfugge al reparto investigativo
federale, e nemmeno ad altri inquietanti personaggi
che si mettono in contatto con lui. C’è qualcosa che
unisce il ministero delle Ultime Ombre, un fanatico
lettore di Maldon e quella pergamena, qualcosa di
oscuro e pericoloso, sospeso tra passato e presente,
che potrebbe costare la vita a Simon Maldon... e non
solo. Una storia che corre sul filo della suspense e
dell’insondabile, un mistero fitto, su cui nessuna
ipotesi riesce a far luce.
Un uomo si aggira con la sua balestra, tra le macerie
col suo cane, cerca di recuperare la sua identità e
l'unico scopo, nella sua vita, è quello di cacciare
vampiri e licantropi, ma la caccia a queste creature
lo porterà a scoprire cose, che arrivano dal suo
passato dimenticato.
Serra Yilmaz, attrice e intellettuale nota in tutto il
mondo e, da anni, molto amata anche in Italia
soprattutto grazie ai film di Ferzan Ozpetek, è la
donna turchese, perché così la definì una ragazza in
Francia - Viene dalla Turchia? È turchese allora! definizione che piacque a Serra perché se, da un
lato, ama il suo Paese, dall'altro detesta ogni forma
di connotazione nazionalistica. Turchese sono anche
il suo colore preferito, la pietra dura dei suoi
orecchini e delle sue innumerevoli sciarpe, i suoi
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grandi occhi e la sfumatura che ha spesso nei
capelli. È la sua storia personale, corredata da un
apparato fotografico, a guidarci in questo viaggio,
una storia che si intreccia inevitabilmente a quella
della Turchia - di cui da tempo si discute in vista del
suo ingresso in Europa - e che diviene il filo
conduttore di un percorso attraverso la condizione
delle donne di questo Paese. Non figlie dell'Islam, o
meglio, non solo figlie dell'Islam, non tutte figlie
dell'Islam, ma semplicemente e, prima di tutto,
donne, al di là di ogni connotazione religiosa. E
donne anche molto combattive. Se non lotti non
esisti, dice una di loro a proposito delle conquiste
ottenute con la recente riforma del codice civile e
penale.
Questo libro, nato da esperienze di cammino con
fidanzati e giovani sposi, presenta le parti del Rito
del Matrimonio cristiano e le varie scelte che è
possibile fare al suo interno per preparare nozze
personalizzate.
È l'inverno del 1941 a Leningrado. La città è sotto
l'assedio delle truppe tedesche e i suoi abitanti non
hanno mai patito tanta fame. Per Lev, diciassette
anni, naso grosso e capelli neri, e Kolja, giovane
cosacco con la faccia impertinente, la fame, tuttavia,
è ben poca cosa rispetto a quello che li aspetta. Lev
ha rubato il coltello a un paracadutista tedesco morto
assiderato e Kolja ha avuto la brillante idea di
disertare. Reati gravissimi in tempo di guerra, per i
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quali la pena prevista è una sola: la fucilazione.
Dopo qualche giorno trascorso in un cupo carcere
sulla Neva, i due si ritrovano al cospetto di un
colonnello dal collo taurino e le stelle ben in vista
sulle mostrine. Il colonnello dapprima li squadra, poi
li invita a seguirlo fino ai margini del fiume. Sulla
Neva ghiacciata una ragazza, capelli corvini legati in
uno chignon morbido, pattina esibendosi in piroette
strette e veloci. È sua figlia e sta per sposarsi. Un
matrimonio vero, alla russa, con musica e danze e...
un solo problema: la torta nuziale. Ci sono lo
zucchero, il miele, la farina e tutti gli altri ingredienti,
ma mancano le uova, una maledetta dozzina di uova
introvabili in tutta Leningrado per gli eroici soldati
dell'Armata Rossa, ma non forse per una volgare
coppia di ladri...
Uno dei libri più venduti nel mondo, caratterizzato da una
vena di pazzia e di tristezza, Il mondo secondo Garp è
una splendida rassegna di atteggiamenti incongrui e
imprevedibili verso il sesso, il matrimonio, la famiglia e il
femminismo. Una donna "sessualmente sospetta", la
madre di Garp, diviene bersaglio dell'odio antifemminista
e sarà uccisa da un pazzo che odia le donne; Garp, a
sua volta, diviene bersaglio delle femministe radicali e
sarà vittima di una pazza che odia gli uomini. Un libro
ironico e insieme drammatico che rivela le contraddizioni
dell'America dinanzi ai problemi del femminismo e della
liberazione sessuale. Un capolavoro personale, una
chiara dimostrazione del credo morale ed estetico di
Irving.
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Vent'anni fa l'AIDS ha messo a rischio la sopravvivenza
di un intero continente nell'indifferenza delle maggiori
istituzioni internazionali. Dal 1996 le cure per l'AIDS, in
Occidente, esistevano. E si poteva sopravvivere in
buona salute. All'Africa invece le terapie erano negate,
sebbene in quell'area i malati si contassero a milioni e
non a migliaia come nei paesi ricchi. Perché questo
doppio standard? Si dubitava della capacità degli africani
di assumere regolarmente le medicine; le fragili sanità
pubbliche africane erano considerate inefficienti; i costosi
farmaci antiretrovirali contro l'AIDS, che in Occidente
salvavano vite, apparivano un lusso (senza però che i
corrispettivi farmaci generici, a basso costo, fossero
presi in considerazione, per tutelare gli interessi delle
multinazionali farmaceutiche). Dominava insomma un
afro-pessimismo: curare i malati di AIDS nelle regioni
subsahariane veniva giudicato una perdita di tempo e
denaro. E intanto, la durata media della vita crollava e le
economie collassavano. Malgrado gli sforzi di figure
come Kofi Annan, Stephen Lewis, Jeffrey Sachs e di
tanti medici e volontari sul campo, l'opzione terapeutica
si sarebbe affermata in Africa lentamente. L'accesso
universale alle terapie sarebbe stato convenuto a livello
internazionale soltanto intorno al 2015. La storia di come
si è invertita la rotta nel nome della necessità di salvare il
numero più alto possibile di vite è una lezione esemplare
che ci può aiutare ad affrontare meglio il presente.
Come guardia di palazzo e sicario per i fae oscuri,
Xanthe ha sempre indossato una maschera, per
nascondere le sue emozioni e fare il suo dovere.
Quando la sua identità viene compromessa, ottiene un
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lavoro sotto copertura per proteggere la regina Niniane una posizione che spesso la porta a contatto con il
cancelliere Aubrey Riordan. La fiducia di Aubrey è in
frantumi. Un anno prima sua moglie ha cercato di
assassinare la loro nuova regina, tradendo tutto ciò in cui
credeva. E ora un attentato alla sua vita gli dà la prova
che l'oscura cospirazione non è ancora finita. Anche se
ferito e debole, Aubrey non può fare a meno di essere
attratto da quella timida assassina e leale protettrice.
Xanthe è tutto ciò che Naida non era, e la passione che
suscita in lui è qualcosa che Aubrey non pensava di
poter mai provare. Avvertenza: prendi un uomo che si
sta riprendendo da un tentativo di omicidio,
un’assassina che ha giurato di proteggerlo, aggiungi un
mazzo di tarocchi magici e un cottage isolato, e guarda
scoppiare le scintille!
"Scoprire il colpevole di un delitto è come cercare una
verità scientifica nascosta". Per provare quanto sia
giustificata questa affermazione di partenza, Reeve ci
presenta una collezione dei primi "casi" brillantemente
risolti dall'''investigatore scientifico" Craig Kennedy con
l'aiuto del suo fedele amico, il giornalista Walter
Jameson. In ognuno dei "casi" gioca un ruolo
determinante la criminologia; ma anche l'intuito e
l'inventiva di Kennedy hanno la loro parte nel guidare il
processo deduttivo verso la soluzione. Ne risulta
un'opera decisamente particolare, capace di coinvolgere
ogni volta il lettore fino alla conclusione del "caso"
illustrato; conclusione che, come è di rigore in un giallo
con le carte in regola, è sempre tanto rapida quanto
imprevedibile.Arthur B. Reeve(1880-1936), avvocato e
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giornalista americano, è famoso per aver creato, con
questo libro, il personaggio di Craig Kennedy, che venne
accolto dalla critica dell'epoca come lo "Sherlock Holmes
americano".

Ogni fonte razionale e attendibile del passato
affidata alla nostra Madre-Terra dallo Spirito della
Storia e un messaggio, elegante e sofisticato, che il
Signore consegna nelle mani dell'uomo per invitarlo,
con cortese e gentile raffinatezza, alle sue future e
attesissime nozze, che si avranno in un non-luogo
decorato con estro creativo dalla stupendissima
Signora delle Forme."
Traduzione ufficiale della Chiesa cattolica
Conferenza Episcopale Italiana CEI 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
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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.
Come tutti i suoi predecessori, anche Papa
Francesco ha sempre mostrato il suo amore per
Maria. Nei sette anni di pontificato il suo magistero è
quasi contrappuntato dal riferimento alla Madonna.
Ne ha dato testimonianza nelle sue omelie, discorsi
e catechesi. Persino nello stemma episcopale egli
ha voluto porre, tra le altre immagini, una stella che,
secondo la tradizione araldica, simboleggia la
Vergine Maria.
New Brunswick, Canada, 1916. Sull’arida Bay
Chaleur il cielo è spesso una distesa lattiginosa
abbandonata dalla luce. Le sorelline Idella e Avis
Hillock non hanno, però, alcun timore a varcare la
porta della loro casa a picco sull’oceano e ad
avventurarsi nel bosco. A otto e sei anni, è bello farsi
largo fra i rovi, scavalcando radici e alberi caduti e
guazzando nelle pozzanghere alla ricerca di un
piccolo ramo di biancospino. Idella e Avis indossano
scarpe di seconda mano, e dividono con Dalton, il
fratello più grande, pasti a dir po-co frugali, ma che
importa se il cuore può gioire davanti a quei
minuscoli fiori bianchi sospesi sull’erba come falene,
e se basta una corsa a perdifiato nel bosco per
essere felici? Un giorno, però, come un esile
soffione spazzato via dal vento, la felicità vola via.
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Idella è in cucina, tentata dal pane lasciato sulla
tavola, quando la signora Jaegel, la levatrice che ha
aiutato la mamma a partorire una bambina, compare
nella stanza con il viso imperlato di sudore e una
bacinella d’acqua tra le mani. L’acqua fuma ancora
quando scandisce a voce alta le sue terribili parole:
«Se n’è andata». Da quel tragico giorno della morte
della mamma, tutta la nebbia di Bay Chaleur sembra
penetrare in casa Hillock e foderarla da cima a
fondo. In un silenzio irreale, ogni sera Bill, il padre, si
chiude in cucina, in compagnia della sua amata
bottiglia di whisky, a meditare sulla sua sventura:
due bambine pic-cole, un figlio taciturno e una
neonata da svezzare. E lui che si ammazza di fatica
per cavare quattro patate in quella terra avara. Gli
anni passano, e Idella e Avis fanno del loro meglio
per preparargli la cena e accudirlo. Ma più sgambettano intorno a lui bramose di servirlo più hanno
paura dei suoi rimbrotti, della sua inquietudine, della
sua smania e rabbia verso il destino maledetto che
gli ha portato via la moglie lasciandolo solo. Una
volta diventate adulte la scelta per le sorelle Hillock è
perciò obbligata: lasciare Bay Chaleur e fuggire
lontano. Idella, intelligente e saggia, concreta e
timorosa di chiedere troppo alla vita, sposa Eddie, il
primo uomo a dimostrarle interesse, si trasferisce nel
Maine e gestisce con oculatezza e dedizione un
negozio di alimentari. Avis, indomita e decisa a
lasciarsi indietro il peggio della vita, sceglie di vivere
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a Boston e rifiuta ogni im-pegno, passando da un
uomo all’altro in un inconscio rifiuto di finire come
sua madre, dedita alla famiglia fino a morire per
mettere al mondo una bambina. Magnifica,
indimenticabile storia che si snoda tra il Canada e il
New England, Il mondo oltre la baia attra-versa le
vite e i cuori di due donne diverse ma unite nel
rapporto indissolubile con l’incombente figura di un
padre artefice dei loro destini. «La storia di due
sorelle che attraversa il Canada e il New England,
ma soprattutto le loro vite e i loro cuori. E... i nostri
cuori». Elizabeth Strout, autrice di Olive Kitteridge
«Ogni tanto - forse due o tre volte in dieci anni capita di leggere un libro così bello che viene voglia
di fermare qualcuno per strada, mostrarglielo e dirgli:
Leggilo! Ti stupirà e ti farà sentire felice di vivere. Il
mondo oltre la baia è esattamente quel tipo di libro.
Riesce a passare dall'umorismo all'orrore e alla
commozione nello spazio di poche pagine...».
Stephen King Un'opera «che trasmette l'eccitazione
emotiva propria del romanzo, anzi di un grande
romanzo». Richard Russo, New York Times
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