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Locchio Del Lupo
Il conflitto tra istinto e ragione, fra sensualità ed
esigenze dello spirito in uno dei romanzi più
affascinanti e audaci di Hesse (1877-1962).
Il lupo è tornato, riconquistando gli antichi territori.
Se quarant'anni fa in Italia la specie sembrava
prossima all'estinzione, oggi il vento ha cambiato il
suo giro e i tempi difficili sono finiti. Quello scritto da
Marco Albino Ferrari non è solo un sorprendente
libro di etologia, ma anche un inedito diario di
viaggio in luoghi marginali, misteriosi, affascinanti: il
grande corridoio ecologico della nostra Penisola
dove la natura riassorbe i vecchi sentieri, i
terrazzamenti, gli antichi paesi abbandonati. Claudio
Visentin, "Il Sole 24 Ore" Ferrari parte dai Monti
Sibillini e risale mezza Italia, raccontando il cammino
del lupo che dall'Umbria e dalle Marche arriva fino in
Valle d'Aosta percorrendo la dorsale appenninica e
le Alpi occidentali. Attraversando le Foreste
Casentinesi, le zone dei Cento Laghi, le Alpi
Marittime e la Valsavarenche, Ferrari incontra uomini
e donne che per mestiere e con passione hanno
seguito la storia del lupo in Italia per molti decenni.
"L'Indice"
La pace non è mai eterna… Vaelin Al Sorna è una
leggenda vivente e il suo nome è famoso in tutto il
Regno. È stata la sua guida che ha permesso di
rovesciare imperi, la sua spada che ha vinto dure
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battaglie... e il suo sacrificio che ha permesso di
sconfiggere una malvagità più terrificante di qualsiasi
cosa il mondo avesse mai visto. Si è conquistato
innumerevoli titoli, solo per accantonare la gloria
guadagnata duramente a favore di una vita tranquilla
nelle Lande Settentrionali del Regno. Tuttavia da
oltre il mare giungono inquietanti sussurri, voci di un
esercito chiamato l’Orda d’Acciaio, guidato da un
uomo che si crede un dio. Vaelin non ha nessun
desiderio di combattere un’altra guerra, ma quando
apprende che Sherin, la donna che ha perso tanto
tempo prima, rischia di finire nelle mani dell’Orda,
decide di affrontare questa nuova e potente
minaccia. Per farlo, si reca nei domini dei Re
Mercanti, una terra governata dall’onore e
dall’intrigo. Qui, mentre i tamburi di guerra
risuonano attraverso domini sconvolti dal conflitto,
Vaelin apprende una terribile verità: ci sono battaglie
che potrebbe non essere abbastanza forte da
vincere. Dopo l’acclamata serie L’ombra del corvo,
Anthony Ryan torna con Il richiamo del lupo, primo
epico capitolo della nuova serie La spada del corvo.
Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto
ormai al capolinea, un’esistenza divisa tra l’essere una
brava madre e una valente professionista, è alla guida della
sua Volkswagen Golf diretta alla scuola della figlia. È in
ritardo. L’incontro tra una sua assistita e la controparte si è
protratto più del previsto, e Julia immagina già con ansia lo
sguardo severo e seccato con cui la maestra di Anna, la sua
bambina, l’accoglierà all’uscita della scuola. Minuta, capelli
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scuri, zainetto di Dora l’esploratrice sulle spalle e scarpette di
pelle nera ai piedi, Anna varca i cancelli dell’istituto con i
compagni e si guarda intorno in cerca di sua madre.
Qualcuno la osserva. Qualcuno che dapprima si chiede come
si possa essere così negligenti da lasciare sola una bimba di
cinque anni, e poi agisce con risolutezza. Rapisce la bimba,
la porta via con la logica di chi non si pone problemi riguardo
a cosa è giusto o ingiusto, con la logica... del lupo che sbrana
l’agnello senza alcun rimorso. Trascorreranno ore
angosciose in cui la polizia brancolerà nel buio e la tensione
tra Julia e suo marito Brian, alimentata da rivelazioni scottanti
sulla vita privata della giovane donna, rivelazioni
misteriosamente pervenute alla stampa, giungerà a un punto
di non ritorno. Finché un giorno non ricomparirà la piccola
Anna, senza alcun segno di violenza addosso, senza ricordo
del tempo della sua sparizione, se non la vaga memoria di
una grande casa delle bambole in cui le parrà di aver dormito.
Una ricomparsa inspiegabile per la logica comune, ma non
per quella di un lupo, e dei suoi scopi perversi e crudeli. Con
La logica del lupo Alex Lake – pseudonimo dietro cui si
nasconde un celebre scrittore inglese – consegna al lettore
una storia avvincente e realistica sulla rete di pressioni, timori
e drammi che si dipana attorno alla scomparsa di un minore,
travolgendo la vita delle persone coinvolte. Un thriller
psicologico mozzafiato, che mette in scena una delle paure
più concrete e inquietanti del nostro tempo. «Un avvincente
thriller psicologico... dall’alta tensione fino alla fine».
Publishers Weekly «Una storia perfetta per tutti i fan del
thriller psicologico». The Letter Book Reviews «Cattura dalla
prima frase... Davvero un eccellente romanzo». The Welsh
Librarian
Simplified Chinese edition of The House With Chicken Legs
L'occhio del lupo. Ediz. illustrataL'occhio del lupoAbbaiare
stanca. L'occhio del lupoAlberto Magno delle virtù delle herbe
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e animali e pietre preciose, e di molte maravegliose cose del
mundo, e secreti delle donne e delli huomini, dal medemo
authore composti, e di latino in volgare nuovamente
tradottiL'occhio del lupoIl Petrarcha con la spositione di M. G.
A. Gesualdo. (La Vita del Petrarcha.-La Vita di Madonna
Laura.).Italian fable collectionsThe House with Chicken Legs
Una città della provincia lombarda è scossa da un crimine
efferato: una giovane massacrata in casa. Il caso è difficile.
Un cronista di nera fa sua l’indagine, segue la pista della
rivelazione del Male. Un sensitivo conferma l’intuizione.
Unico sospettato il fidanzato della vittima, sul quale si
assommano indizi ma nessuna prova. Arrestato, è rilasciato
subito. Il caso assume rilevanza nazionale. Deciso a scoprire
la verità, il cronista comprende di percorrere una strada
seminata di droghe e sesso estremo. Ricostruisce la doppia
vita del sospettato, membro di una congrega che si riunisce
per sfogare istinti animaleschi. È questo l’ambiente che ha
covato l’assassinio. Ma per esserne certi bisogna andare fino
in fondo. Lo farà, fino a comprendere di non poter tornare
indietro.
Yoshua è il figlio di Dio, venuto in terra per portare il suo
verbo tra gli uomini. Ha impressionato il popolo d’Israele con
i suoi miracoli – ha resuscitato un morto, sfamato un’intera
folla moltiplicando pani e pesci – e turbato la tranquillità
dell’Impero romano. I suoi discepoli, nonostante qualche
perplessità da parte delle mogli, sembrano seguirlo con
fiducia cieca, finché Giuda non lo tradisce. Poi «trascorsero
gli anni e i secoli. Le civiltà umane cambiarono di nome e di
significato: l’Impero romano si dissolse, la croce di Yoshua
diventò il simbolo di una nuova civiltà, capace di trasformare
la vita degli uomini e i loro stessi pensieri, gli Ebrei
abbandonarono la Palestina e poi vi ritornarono. Essendo un
diavolo, Giuda di Quéirot non morì: o, per meglio dire,
morirono i suoi corpi mentre lui vagava da un’epoca
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all’altra», fino a incarnarsi in Ali Agca, e attentare alla vita di
Papa Giovanni Paolo II. La notte del lupo è la storia di tutte le
storie, di come il bene non sia che un male rovesciato: è la
storia di come le infantili follie umane finiscano per
determinare ogni atrocità della storia.
"Una straordinaria storia di coraggio, pietà e colpa." The New
York Times

Diciamo lupo e pensiamo a cattivo, ma siamo sicuri
che sia proprio così? Il re del bosco è di nuovo in
mezzo a noi e per rispondere a questa domanda è
importante capire come vive e qual è la sua traccia
nella storia e nella cultura umana.
Harry Bosch torna a occuparsi di un caso irrisolto, la
scomparsa di una ragazza il cui cadavere non è mai
stato trovato. E ora che forse ha imboccato la strada
giusta, cade in una crisi profonda: è stato lui a
ignorare l'indizio che avrebbe incastrato l'assassino,
impedendogli di continuare a colpire.
Genova, 1887. Nel quartiere popolare della Pece
Greca vive la Bricicca, che cerca di integrare i pochi
guadagni ottenuti dal suo banco di frutta e verdura
quelli del lotto clandestino gestito da un uomo senza
scrupoli. Le difficoltà sono accentuate dalle vicende
delle figlie: la generosa Angela, che non riesce a
coronare il suo sogno d'amore e si ammala fino a
morirne; l'umile Battistina, che prenderà i voti per
unirsi a una missione in Patagonia; e infine la
giovanissima e frivola Marietta, che ha come unico
scopo il vivere bene ma si troverà a fare la prostituta.
La bocca del lupo è il capolavoro di Remigio Zena,
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l'opera in cui - grazie alla perfetta descrizione dei
luoghi, alla precisa e feroce caratterizzazione dei
personaggi, alla varietà degli eventi - ha saputo
fondere con ineguagliata abilità l'impalcatura
drammatica verista con quella della commedia.
Pietro, un orfano di dieci anni, ci racconta la sua fuga
rocambolesca da un convento su un isola veneziana
insieme a un gruppo di singolari compagni, negli ultimi
mesi della Seconda guerra mondiale e nell’attesa
spasmodica della liberazione. La conferma del talento di
una delle migliori novità della letteratura italiana degli
ultimi anni. Un romanzo di grande delicatezza, capace di
commuovere e divertire lettori di ogni età, su una pagina
dolente della nostra storia.
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