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«Ascoltare i racconti di Fausto significa riassaporare i gusti di una volta, quelli che si celano nei luoghi più reconditi della memoria. Dischi in vinile incisi con registratori a quattro
piste. Tecnici del suono rigorosamente in camice bianco. Contratti siglati con una semplice stretta di mano. Una Seicento usata data in conto royalties. Locali mitici scomparsi da
molti anni, come il Santa Tecla di Milano o la Bussola di Focette.» Massimo Poggini
"Sì, praticamente sono stata io a trovare il corpo della donna nel fosso" racconta la bidella nella prima riga...
Natalia era una di quelle donne che chiunque vorrebbe incontrare almeno una volta nella vita. Figlia di Giuseppe Levi, celebre professore del futuro premio Nobel Rita Levi Montalcini, aveva sposato il
carismatico Leone Ginzburg, uno tra i più...
Matteo, ormai divenuto talentuoso giornalista d'inchiesta, si ritrova, suo malgrado, al centro delle cospirazioni esoterico finanziarie che hanno già inghiottito Ermes in Africa, ed è costretto a scendere in
campo accanto a Milena, della quale conosce solo voce e parole virtuali, che lo attrae verso una Venezia affascinante e coinvolgente alla ricerca dell'unico che possa aiutare i Neracroce: Icaro. Nel frattempo
Christian Ruggeri, invischiato in nere trame di spionaggio internazionale, indaga per decodificare, e ostacolare, i piani di Oruley, che sta ormai per stringere il cerchio intorno al traguardo più terribile mai
realizzato dalla HiT: Auberon, un progetto nato nel lontano 1933, quando Lidia Furlan, ambiziosa e spregiudicata ricercatrice, lavora inconsapevolmente per la Fratellanza degli Illuminati, innestata nelle
sperimentazioni naziste. Sarà la travolgente passione per il ricco Davide Ruggeri, affascinante spia e legato alla linea di sangue dei Valenti, a condurla a un cambio di prospettiva che la porterà tra gli intrighi
della Berlino incupita dal presagio di una nuova devastante guerra, alla ricerca degli scritti perduti del Codice dell'Inquisitore.
Quante donne dovranno ancora morire, prima che si decida di fare qualcosa? E le cose da fare sono tante. Questo è uno dei motivi che ha spinto l’autrice a scrivere libri che parlano di femminicidi. Questo è
un romanzo ispirato a una storia vera, che racconta con un linguaggio crudo ma avvincente la tragica cronaca di ragazze “interrotte”. Giovani vite cui è stato negato il futuro, con una violenza e una crudeltà
che suscitano orrore e indignazione. Un racconto vivido e terribile, ma insieme tenero nel ricordo e rispettoso dei sentimenti delle protagoniste. In italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni. Solo ai primi di
febbraio 2020, ne sono state ammazzate sei in una settimana! Negli ultimi 20 anni, in media 88 donne al giorno hanno subìto violenza. Una ogni quindici minuti. Nell’80 % dei casi, il carnefice non deve
nemmeno bussare alla porta, perché ha le chiavi di casa.
Questo romanzo a sfondo storico è ambientato in Alto Lario, la parte più a nord del Lago di Como, ai giorni nostri. Il Lago, anticamente chiamato Lario, diventa protagonista e la sua esperienza millenaria si
intreccia con la storia personale di Milena, una giovane donna i cui nonni erano figli di quella zona, poi emigrati a Dublino. Il Lario narra molti racconti riferiti ai suoi vari periodi storici e risveglia in Milena poco
alla volta tasselli di vita che lei ha profondamente sepolto nel subconscio. La giovane subisce il forte magnetismo del lago e ne ascolta la voce, cercando un senso nei messaggi misteriosi delle sue storie e
nelle sue paure recondite. Lentamente, non solo riaffiorano ricordi scomodi ma alla fine riesplode un suo terribile trauma infantile che lei ha accuratamente rimosso. Tanti sono i temi trattati, molto attuali, e i
periodi storici affrontati che hanno segnato nei secoli l’Alto Lario. Ma è soprattutto messo in luce l’atavico carattere celtico della zona, quell’impronta di spiritualità antica della cultura dei Celti, ancora
percepibile sulle sponde del lago e sulle montagne che lo incastonano come uno smeraldo.
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Mi sento come in un viaggio che finirà per mancanza di benzina, non di voglia. Sono onestamente uno soddisfatto di sé. E come potrei non esserlo. Penso di aver avuto molto, e talvolta mi
sono detto che forse ho avuto anche di più di quello che meritassi. Ho faticato e lavorato tanto. Per questo mio vizio del lavoro "ho fatto saltare matrimoni, mi sono dedicato meno di quanto
avrei voluto ai miei figli piccoli, ho rinunciato a cose importanti della vita. Ma non ho nessun rimpianto". Del resto ho scritto venti film, pubblicato venti libri, viste rappresentate oltre venti delle
mie commedie, più migliaia di ore in tv e radio: che vado cercando? Boh, a saperlo: forse solo un distributore per continuare il viaggio. Il rispetto che Maurizio Costanzo ha sempre avuto per il
suo pubblico, insieme alla sua mente per natura libera da censure, all'autonomia di cui comunque ha goduto da parte dei suoi editori, oltre al suo innato talento di comunicatore gli hanno
permesso di fare televisione o meglio "la" televisione per oltre quarant'anni, mettendo in scena giorno dopo giorno l'Italia dell'epoca. A distanza di anni, dopo che il tempo ha comunque
permesso di rileggere avvenimenti e personaggi, Costanzo torna a parlare di televisione e lo fa ancora una volta a modo suo: non lesinando aneddoti, ricordi personali, acute riflessioni. E il
racconto fluisce ammiccante e sornione, partendo proprio da Bontà Loro - primo esperimento di quello che verrà poi chiamato talk-show - su su fino al Maurizio Costanzo Show il cui
straordinario e longevo successo ha fatto del suo autore una sorta di "memoria storica" della televisione italiana
Milena di Praga. Così era solita presentarsi. Curiosa, intelligente, ribelle, aperta al mondo e generosa, ma spesso sola. Sola in una famiglia difficile, sola nelle tante malattie che le segnarono
la vita, sola nei legami d’amore complessi e...
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