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Misteri E Segreti Dei Quartieri Di Napoli Itinerari Per Scoprire Nuovi Scorci Leggende
Aneddoti E Tradizioni
Napoli non è solo una città, ma un universo in cui ogni domanda può trovare una risposta. Un luogo in cui sono accaduti
alcuni tra i più importanti episodi della storia, dove sono transitati personaggi leggendari. Una civiltà multietnica le cui
origini ancestrali vanno a braccetto con l’arrivo dei Greci, le innovazioni dei Romani, gli splendori bizantini, le fierezze
normanno-sveve, la raffinatezza francese, l’esoterismo rinascimentale, il barocco dei Viceré, l’Illuminismo
settecentesco, il Romanticismo e i segreti del secolo breve. Questo libro svela 101 perché sui suoi trascorsi: perché è
nota come la città del sole, perché a Napoli esisteva l’otium e c’è ancora, perché il gioco del lotto sbancò qui più che
altrove, perché il dialetto ha parole che provengono da mezzo mondo e la cucina partenopea è apprezzata dappertutto.
Tante curiosità e aneddoti del passato, che servono però a interpretare il presente di questa città. Perché gli argonauti
possono averci messo piede? Eumelo Falero e i cercatori del vello d’oro Perché il Graal avrebbe a che fare col Maschio
Angioino? La conoscenza rivelata di un grande sovrano Perché è nato qui il pesce d’aprile? Un pescatore, il viceré e
una storia da riscoprire Perché la Gioconda potrebbe essere una dama napoletana? Donna Costanza d’Avalos e
l’enigma del dipinto più noto al mondo Perché ’O sole mio fu cantata nello spazio? L’universale melodia napoletana e il
viaggio di Gagarin del 1961 Marco Perilloè nato nel 1983. Discende da una nobile famiglia partenopea, forse di origine
normanna. Ama la sua città come fosse una madre e da sempre nelle sue opere cerca di raccontarne la ricchezza.
Giornalista de «Il Mattino», è autore del romanzo Phlegraios / L’ultimo segreto di San Paolo. Con Newton Compton ha
pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli (Premio Tulliola Renato Filippelli e Premio Letizia Isaia) e 101 perché
sulla storia di Napoli che non puoi non sapere.
Dalla Magna Grecia ai gol di Maradona: tutta la storia della città partenopea Napoli è da sempre una città di grande
fermento, che ha vissuto da protagonista le più importanti vicende storiche e culturali europee e mondiali. Questo libro ne
ripercorre la ricchissima storia, dalla nascita a opera di coloni greci, che la fondarono in onore della sirena Partenope,
alla dominazione romana e bizantina; dalla conquista normanna alla dominazione Sveva; dal regno borbonico
all’annessione all’Italia; dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, i drammi del colera e del terremoto al
riscatto sociale grazie al calcio e alla figura di Maradona, fino al presente, controverso ma ricco di promesse. Marco
Perillo ci racconta una storia sfaccettata e piena di svolte, cadute e risalite, un viaggio emozionante lungo i secoli di vita
di una delle città più vive del mondo. Da Partenope a oggi, le vicende di una città unica al mondo Tra gli eventi narrati:
Partenope e il mito di fondazione L’età del foedus neapolitanum L’ingresso vittorioso di re Ruggero II Federico II e lo
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studium partenopeo Carlo I d’Angiò e il triste destino di Corradino Il trionfo di Alfonso d’Aragona il magnanimo Il regno
di Ferrante tra congiure e vendette Don Pedro di Toledo e la Napoli di Carlo V Il secondo secolo di viceregno e la rivolta
di Masaniello La peste bubbonica e gli ultimi fuochi spagnoli Gli splendori di re Carlo di Borbone La repubblica
partenopea del 1799 Francesco II e la fine del Regno delle due Sicilie Dalla belle époque alla Grande guerra Dalle
camicie nere alle Quattro giornate Dal referendum istituzionale alle “mani sulla città” Dai trionfi di Maradona
all’emergenza del Covid-19 Marco Perillo È nato nel 1983 ed è giornalista de «Il Mattino» di Napoli. Ha esordito con il
thriller archeologico Phlegraios - L’ultimo segreto di San Paolo, ha pubblicato la raccolta di racconti Napùl ed è il
curatore della guida Il Sogno Reale dedicata ai luoghi borbonici per il Campania Teatro Festival. Con la Newton Compton
ha pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli, 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere, Storie
segrete della storia di Napoli; I luoghi e i racconti più strani di Napoli, Le incredibili curiosità di Napoli e Breve storia di
Napoli.
Misteri e segreti dei quartieri di Napoli. Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e tradizioniMisteri e segreti
dei rioni e dei quartieri di RomaNewton Compton Editori
Monumenti insoliti e dimenticati, vicoli e anfratti da riscoprire, un viaggio tra i segreti di una città infinita Napoli è una città
che non si finisce mai di scoprire. Osservandola oltre le apparenze è possibile imbattersi nella Grecia di Pericle, nella
Roma imperiale, nel Medioevo normanno, nella Francia del gotico provenzale, nella Catalogna dei tempi aragonesi, nella
Spagna del secolo d oro e in quella dei fasti borbonici. C’è una città pagana e una città sacra, una di sopra e una di
sotto, una città occulta ma soprattutto una città infinita, un pozzo senza fondo al quale non ci stanchiamo mai di
attingere. Accompagnati da un narratore che è un vero e proprio esploratore urbano, si va alla ricerca di luoghi
dimenticati o scomparsi, cambiati nel tempo o inaccessibili dell’immensa città partenopea per scoprirne la bellezza
profonda e riflettere sul nostro passato e sul nostro presente, per preparare il futuro. Perché Napoli è una tela di
Penelope che si disfa e si rinnova ogni giorno, di tempo in tempo. E a noi oggi, come aedi dei poemi omerici, di bocca in
bocca, tocca cantarla, ricordarla, renderla immortale. Tra i luoghi e le storie più strane da scoprire: Virgilio e le teste di
Porta Nolana Santa Chiara e la monaca resuscitata Santa Luciella e il teschio con le orecchie I segreti esoterici del
tempietto del pontano La conigliera nascosta del “re di mezzocannone” Vico Bonafficiata Vecchia e i misteri del lotto Il
pozzo magico di via duomo Una fattucchiera-vampiro alle fontanelle Il Sansevero tra rivelazioni dall’aldilà e
reincarnazioni Gli enigmi di Leonardo a san Domenico maggiore Quando a Napoli c’erano le corride Il presepe
napoletano della Grande Mela Ultimo saluto alla Napoli di Bellavista Marco Perillo È nato nel 1983. Discende da una
nobile famiglia partenopea, forse di origine normanna. Ama la sua città come fosse una madre e da sempre nelle sue
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opere cerca di raccontarne la ricchezza. Giornalista de «Il Mattino», è autore del romanzo Phlegraios / L'ultimo segreto di
San Paolo. Con la Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli (Premio Tulliola Renato
Filippelli e Premio Letizia Isaia), 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere e Storie segrete della storia di
Napoli.
Il musulmano errante racconta riti e credenze degli alauiti ripercorrendo una storia di oltre mille anni fino alla tragedia
della guerra civile siriana e all’assedio di Aleppo. ?una vicenda in gran parte sconosciuta e segreta perché i seguaci di
questo ramo esoterico dell’islam sono stati a lungo considerati dei miscredenti dagli altri musulmani e hanno vissuto
nascosti e ai margini del Medio Oriente fino all’ascesa al potere nel secolo scorso del clan degli al-Assad in Siria. È
anche la storia perduta e ritrovata di Soleyman Effendi, l’iniziato alauita che nell’Ottocento rivelò i loro segreti, del
percorso spirituale e umano di un musulmano errante che sconvolge tutte le credenze religiose della sua epoca,
dall’islam al cristianesimo all’ebraismo. L’autore incrocia la lettura di testi antichi e ignorati, i racconti e i frammenti di
una storia sotterranea, volutamente occultata ma di bruciante attualità, grazie a oltre trent’anni di ricerche e incontri sul
campo mentre esplodevano i conflitti e le battaglie mediorientali, in un viaggio tra Siria, Iran, Iraq, Afghanistan, Libano,
Palestina, Kurdistan, Turchia, Egitto, Nordafrica, che forse è ancora destinato a continuare.
Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e tradizioni Vi è mai capitato di passeggiare tra le strade e i quartieri
medievali di Bologna e avvertire la strana sensazione di trovarvi sospesi nel tempo, al punto di immaginare di poter incontrare le
personalità del passato che si sono riunite all’ombra dei suoi portici? O, ancora, imbattervi in una lapide dall’enigmatica iscrizione
e avere la curiosità di scoprirne il vero significato? Alcune dimore sono state testimoni di efferati omicidi. Altre, di storie d’amore
intramontabili. Bologna è una città dalle molteplici anime, dalla personalità complessa. Come una dark lady d’altri tempi, non cede
alla tentazione di svelare i propri segreti. Molte delle mete più suggestive sono celate alla vista del visitatore disattento. Dal
fantasma di via Carbonara ai misteri della città sotterranea, dalle mura “della pietra di luna” al vaso rotto sulla torre degli Asinelli,
da Panum resis fino a un’inattesa apologia del vino e... della cannabis: strutturato come un viaggio tra le strade di Bologna,
questo volume propone un itinerario che è una sorta d’indagine nei segreti di una città che non smette mai di stupire, legando
ogni luogo alla sua storia. Una storia nascosta, eppure sotto gli occhi di tutti. Un itinerario che svela episodi sconosciuti e luoghi
dimenticati di una città che stupisce Tra i segreti di Bologna: • Gli affreschi... segreti • Un palazzo che sembra una fortezza • Il
cardinale del diavolo • Un papa... goliardo • I misteri del quartiere ebraico • La storia nelle porte • L’uomo che trasportò una torre
• La scienza della tagliatella • La pietra della... vergogna • La statua perduta di Michelangelo • Delitto a luci rosse • L’università
del crimine • Due notti nella città dei morti Barbara Baraldiè emiliana, e come tutte le emiliane ama la buona cucina e la letteratura
del mistero. Spaziando dal thriller al dark fantasy, nella sua carriera ha pubblicato nove romanzi, tra cui La bambola di cristallo e
Scarlett, venduto all’estero ancora prima di uscire in Italia. I suoi libri sono tradotti in varie lingue, tra cui il tedesco e l’inglese.
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Insieme ai più grandi giallisti della penisola è protagonista di Italian noir, documentario prodotto dalla BBC sul giallo italiano. Con
la Newton Compton ha pubblicato la guida 101 misteri di Bologna (che non saranno mai risolti).
Napoli come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: • Passare bendati tra i due cavalli di piazza del Plebiscito •
Mangiare taralli caldi e bere birra fredda sugli scogli di Mergellina • Perdersi nel reticolo dei Quartieri Spagnoli • Innamorarsi sotto
la fenestrella di Marechiaro • Lasciare un caffè sospeso • Commuoversi alla ruota degli esposti • Arrossire di imbarazzo nella
Camera Segreta • Origliare la storiella delle statue di Palazzo Reale • Curare le bambole all’ospedale • Beccarsi un colpo di
fulmine a San Lorenzo Agnese Palumboè nata a Napoli. Giornalista, si occupa di cultura e costume collaborando con diverse
testate. Appassionata di storia, ha concentrato la sua attenzione sulle questioni femminili. Si occupa anche di tematiche legate alla
storia di Napoli. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Napoli almeno una volta nella vita, 101 storie su Napoli
che non ti hanno mai raccontato, 101 donne che hanno fatto grande Napoli e Misteri, segreti e storie insolite di Napoli.
Tra storie, curiosità e leggende metropolitane, ecco a voi 101 itinerari che vi sveleranno il volto inedito di New York. Quella dei
fumetti di Spiderman, delle gonne svolazzanti e dei tacchi a spillo di Sex and The City, o quella dell’elegante Audrey Hepburn di
Colazione da Tiffany: non esiste angolo di questa città che non sia stato fotografato, filmato, descritto nei versi di una canzone o
nelle pagine di un romanzo. Palcoscenico naturale dalle mille anime, la città che non dorme mai è simile a un’allucinazione.
Potete passeggiare teneramente mano nella mano a Central Park e poi gustare una raffinata creazione culinaria a Dumbo,
sfoggiare i vostri acquisti d’alta moda sulla Quinta Avenue e poi prendere parte a uno stravagante party nell’eclettico
Meatpacking District, godervi le visionarie performance sulla spirale del Guggenheim Museum o stupirvi di fronte alle trovate degli
artisti di strada che si esibiscono sotto la metropolitana. Che preferiate stare a naso in su a Manhattan a contemplare il Chrysler
Building, oppure seduti su una panchina a Brooklyn Heights ad ammirare i grattacieli da lontano, che decidiate di esplorare i
sotterranei della Grande Mela alla luce di una torcia o di vivere i quartieri della città più multietnica al mondo, questo è il libro che
fa per voi. Una New York tutta da scoprire, in 101 imperdibili esperienze.New York come non l'avete mai vista!Ecco alcune delle
101 esperienze:Cercare i propri antenati a Ellis IslandContemplare New York al tramonto dalla terrazza dell’Empire State
BuildingRuotare il gigantesco cubo di Astor PlaceFesteggiare il Capodanno cinese a ChinatownPattinare al Rockefeller
CenterGirare tra i Flea Markets del Lower East Side durante il weekendScatenarsi al Radio City Music HallPassare una notte nella
stanza di Dylan Thomas al Chelsea HotelAndare in kayak sullo Hudson RiverFare una corsa sull’ottovolante di Coney
IslandScoprire l’arte contemporanea al Whitney MuseumGianfranco Cordaravive tra Milano e New York, è giornalista e
sceneggiatore. Nel corso degli anni si è dedicato alla scrittura creativa come autore di fumetti, cartoni animati, fiction televisive e
saggi. È docente del corso di Scrittura del fumetto presso l’Università Cattolica di Milano. Attualmente è Global Creative Director,
responsabile dello sviluppo di progetti editoriali e digitali.
La grande storia di Roma è universalmente nota. Ma tra le pieghe delle sue vicende si annidano curiosità spesso poco conosciute,
che invece meritano di essere scoperte. In questo libro verranno proposte 501 domande che hanno per argomento la storia, gli
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aneddoti, l’architettura, l’arte, i costumi, le leggende di Roma, dalle origini fino ai giorni nostri. A ogni quesito segue una risposta,
che prova a far luce sul complesso mosaico della storia della Città Eterna. I capitoli sono divisi in un ordine cronologico che
abbraccia quasi tre interi millenni, dalle origini e dalla fondazione della città, passando per la Roma repubblicana, quella imperiale,
il Medioevo, il Rinascimento, la Roma papalina, il Risorgimento e il Novecento e arrivare fino ai giorni nostri. Una carrellata di
notizie, approfondimenti, spigolature, sulla grande storia della città più famosa del mondo. Tanti interrogativi per soddisfare tutte le
curiosità sulla grande storia della Città Eterna La storia immortale della Città Eterna Le origini – la Fondazione – I re di Roma
L’età antica – La Roma repubblicana L’età antica – La Roma Imperiale Dalla Caduta dell’Impero Romano d’Occidente all’anno
Mille La Roma Medievale Il Rinascimento a Roma La Roma Papalina Il Risorgimento a Roma e l’Ottocento Dai primi del
Novecento alla fine della Seconda Guerra Mondiale Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri Fabrizio Falconi
Nato a Roma, è caporedattore della testata «News Mediaset». Con la Newton Compton ha pubblicato I fantasmi di Roma; I
monumenti esoterici d’Italia; Misteri e segreti dei rioni e dei quartieri di Roma, Roma segreta e misteriosa e La storia di Roma in
501 domande e risposte.
Il lato occulto, maledetto, oscuro della capitale La bellezza della Città Eterna è sotto gli occhi dei romani e di qualsiasi visitatore.
Ma Roma è anche magia, mistero, esoterismo. E ci sono luoghi, ben nascosti o solo in parte visibili, che svelano invece questi
suoi aspetti più oscuri. Fabrizio Falconi ci conduce in un viaggio nei secoli attraverso dieci itinerari, raccontandoci leggende,
curiosità, segreti, miti e tradizioni esoteriche di Roma. Un percorso alternativo, una sorta di iniziazione per scoprire un volto poco
conosciuto della città, più impenetrabile, passando per i suoi sotterranei, le cappelle, le catacombe, fino ad arrivare alle storie che
in quei luoghi hanno preso forma: dalle più leggendarie come i fantasmi di Villa Strohl Fern all’interno del Parco di Villa Borghese,
a quelle legate ai “clienti” di Mastro Titta, alle vicende che sono state e sono sotto i riflettori di stampa e televisione, come il
mistero tragico e ancora sospeso del giallo di Emanuela Orlandi e di Sant’Apollinare... Un viaggio nei secoli attraverso leggende,
curiosità, segreti, miti e tradizioni esoteriche di Roma • Villa Strohl Fern, l’isola dei morti e i suoi fantasmi • Il 13 cristiano e
l’attentato a papa Wojty?a • I fantasmi di Villa Madama, abbandonata per due secoli • Mastro Titta, “Er boja de Roma” • Piazza
della Pilotta e la scomparsa di Ettore Majorana • Il Pantheon di Roma e i suoi numeri archetipici • La “mannaja romana” e il
Conte di Montecristo • La Salita del Grillo e il crudelissimo Marchese • L’Altare della Patria, tempio massonico • La basilica di
Sant’Apollinare e la sparizione di Emanuela Orlandi e tanti altri argomenti... Fabrizio FalconiNato a Roma, è caporedattore per la
testata News Mediaset. Ha scritto i saggi Osama bin Laden. Il terrore dell’Occidente (con Antonello Sette), Dieci luoghi
dell’anima, In Hoc vinces (con Bruno Carboniero) e i romanzi Il giorno più bello per incontrarti, Cieli come questo, Per dirmi che
sei fuoco. Saggi e articoli di argomento storico e archeologico sono apparsi su varie riviste italiane. Con la Newton Compton ha
pubblicato I fantasmi di Roma, I monumenti esoterici d’Italia, Misteri e segreti dei rioni e dei quartieri di Roma e Roma esoterica e
misteriosa.
Dalle leggende di Roma sotterranea agli enigmi delle chiese e dei vicoli più nascosti Antiche credenze e storie moderne della Città
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Eterna Tutte le curiosità sulla Città Eterna Quanti libri sono stati scritti su Roma e sulle sue meraviglie? Eppure, nella città de La
dolce vita, non si finisce mai di stupirsi, di scoprire qualcosa di nuovo, di imbattersi in un reperto, una pittura, un palazzo o una
semplice pietra in grado di dischiudere un mondo nuovo di conoscenze. Roma è un insieme di storie e di luoghi che viaggiano nel
tempo da tremila anni e parlano agli uomini d’oggi. In questo itinerario insolito si viaggia per i rioni e per i quartieri della Capitale,
dai più antichi a quelli di nuova costruzione, alla ricerca di aspetti e di angoli poco conosciuti, di storie dimenticate, di fantasmi e
apparizioni, di antiche leggende, di curiosità e piccoli segreti, di palazzi e abitazioni davanti ai quali si passa tutti i giorni senza
conoscerne il fascino nascosto e ciò che custodiscono. Fabrizio Falconi Nato a Roma, è caporedattore per la testata News
Mediaset. Oltre a un testo contenuto nella raccolta Il valore della Parola, ha scritto i saggi Osama bin Laden. Il terrore
dell’Occidente (con Antonello Sette), Dieci luoghi dell’anima, In Hoc Vinces (con Bruno Carboniero) e i romanzi Il giorno più bello
per incontrarti, Cieli come questo, Per dirmi che sei fuoco. Saggi e articoli di argomento storico e archeologico sono apparsi su
varie riviste italiane. Con la Newton Compton Editori ha pubblicato I fantasmi di Roma, I monumenti esoterici d’Italia e Misteri e
segreti dei rioni e dei quartieri di Roma.
Una galleria di personaggi che hanno lasciato una traccia profonda nella storia della città Che Napoli sia «un paradiso abitato da
diavoli» è un adagio che dal Medioevo in poi ha goduto di vasta e ampia fortuna. Ai nostri giorni sembra che l 'antico detto stia più
che mai ravvivandosi, specialmente per il degrado del vivere quotidiano, accompagnato da una sistematica inosservanza delle
regole. A fare da contrappunto, la costante volontà di chi ancora vuole testimoniare la nobile e secolare storia della città e farne
conoscere i complessi monumentali e gli incanti paesaggistici famosi nel mondo. Questo manuale si propone di raccontare la
storia curiosa e insolita di tiranni ed eroi, di miserabili e santi di Napoli così da scoprire la trama intrigante e un poco pettegola
della perfetta e potente immagine celestialmente infernale, talvolta burlona e boccaccesca, che la città ha assunto nel corso della
sua storia. Una raccolta di agili, curiose e irriverenti biografie dei protagonisti della storia della città, che mostrano come Napoli
non sia semplicemente vicoli, strade, palazzi, piazze, mare, ma anche e soprattutto le persone che vivendola le hanno dato vita.
Napoli emerge dalle storie di coloro che l’hanno vissuta Tra i personaggi raccontati: • Abbondanza, Marco. Nemo propheta in
patria? • Bassolino, Antonio. Il sindaco controverso • Caravaggio, Michelangelo Merisi. L’inquietudine creativa • Carosone,
Renato. ‘O Sarracino della canzone napoletana • D’Acquisto, Salvo. Il cuore grande di un carabiniere • Federico II di Svevia.
L’intelligenza e la saggezza al potere • Pisacane, Carlo. Un eroe dimenticato e discusso • Saviano, Roberto. Lo scrittore
anticamorra • Tommaso Aniello, detto Masaniello. Il tribuno della rivolta napoletana • Vico, Giambattista. Il filosofo napoletano per
eccellenza Giovanni LiccardoÈ archeologo e storico della tarda antichità. Oltre a studi per riviste («National Geographic», «Rivista
di archeologia cristiana») e miscellanee, ha pubblicato vari saggi, tra i quali Vita quotidiana a Napoli prima del Medioevo. Per la
Newton Compton ha scritto molti libri di napoletanistica, tra i quali Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità
di Napoli sotterranea; La grande guida dei musei di Napoli; Campania sconosciuta; Il grande libro dei misteri di Napoli e della
Campania; Il grande libro dei quartieri di Napoli e Storia irriverente di eroi, santi e tiranni di Napoli.
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Misteri irrisolti, curiosità e leggende di oltre duemila anni vissuti all’ombra del Vesuvio Napoli è spesso descritta come la “città
velata”: un enigma da svelare e nel quale le storie di una millenaria civiltà sono un pozzo senza fondo, al quale attingere senza
mai saziare la sete di conoscenza. Per quanto possiamo applicarci, quel velo non riusciremo mai a toglierlo e i segreti di questa
città-mondo resteranno senza spiegazione. «Napoli è il mistero della vita, bene e male si confondono, comunque pulsano»,
sosteneva un artista come Lucio Dalla, conoscitore e amante della città. Questo libro è un invito a un viaggio tra le storie meno
conosciute, forse dimenticate, secondarie ma non troppo, di oltre duemila e cinquecento anni vissuti all ombra del Vesuvio. Alla
fine di questo excursus lungo strade alternative, vicoli del tempo meno battuti ma non per questo meno affascinanti, sarà possibile
comprendere meglio quella che è stata la Storia ufficiale della città e cogliere qualche aspetto non meno importante che ancora
sfugge a chiunque ammiri questo luogo fuori dal comune. Tra le storie napoletane più suggestive e nascoste: Sant’Aspreno e
l’“invenzione” dell’aspirina Agrippino, quel primo patrono dimenticato Arnaldo da Villanova e il Graal All’ombra del Vesuvio
Maria di Durazzo stuprata e vendicatrice Tirinella e Alvise, i Paolo e Francesca napoletani Mastro Nicola e lo sdoganamento della
pizza Il figlio del re eliminato da Cesare Borgia Orge e delitti nel convento maledetto Simboli occulti a san Domenico maggiore I
vampiri all’ombra del Vesuvio Il re lazzarone e la licenziosa Lady Goudar I segreti dell’ordine osirideo egizio Picasso, Stravinskij
e la bravata In galleria Umberto L’Olocausto e il terribile destino del piccolo Sergio Se le mummie aragonesi svelano tumori e altre
patologie La città delle identità celate: Banksy, Ferrante, Liberato Marco Perillo È nato nel 1983. Discende da una nobile famiglia
partenopea, forse di origine normanna. Ama la sua città come fosse una madre e da sempre nelle sue opere cerca di raccontarne
la ricchezza. Giornalista de «Il Mattino», è autore del romanzo Phlegraios / L'ultimo segreto di San Paolo. Con la Newton Compton
ha pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli (Premio Tulliola Renato Filippelli e Premio Letizia Isaia), 101 perché sulla
storia di Napoli che non puoi non sapere e Storie segrete della storia di Napoli.
Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e tradizioni A Napoli le pietre parlano. Ogni anfratto, ogni angolo, ogni
facciata di palazzo reca in sé una storia nascosta. Per scoprirle bisogna scrostare i sedimenti del tempo, quelli di una città in cui i
millenni passati convivono con l’oggi tra una via e l’altra, sia che passeggiamo nel centro storico, sia che ci perdiamo in una
strada di periferia. Misteri e segreti dei quartieri di Napoli racconta come farlo, attraverso 10 passeggiate narrative che
attraverseranno tutta la città. Dal cuore di Neapolis fino al porto, da Montecalvario a Chiaia, da Posillipo a Fuorigrotta, il lettore
sarà protagonista di una sorta di flânerie tra strade, vicoli, monumenti e piazze fatta di aneddoti, cenni storici, curiosità, aspetti
misteriosi del luogo che si andrà esplorando. Un viaggio nel cuore di Napoli tra mistero, storia e leggenda SAN LORENZO Giuditta
la dannata e la colonna infame Il forno dell’agorà: qui l’origine della pizza? VICARIA Taverne, prostitute e femminielli
all’Imbrecciata Il primo stadio degli azzurri SAN GIUSEPPE Santa Chiara e lo spettro della regina tormentata Cappella Sansevero
e l’arcano del sepolcro del principe MERCATO Teste innamorate e richiami templari a Sant’Eligio Il palazzo dell’impiccato
CHIAIA Frankenstein, Casanova e le centauresse: benvenuti alla Riviera «Vedi Napoli e poi muori», Conrad e la Villa Comunale e
tanti altri argomenti... Marco Perillo è nato nel 1983. Giornalista professionista, ha lavorato per il dorso campano del «Corriere
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della Sera» ed è redattore a «Il Mattino» di Napoli. Ha pubblicato romanzi, poesie e saggi. È autore, con Alessandro Chetta, del
documentario Mirabiles – I custodi del mito (2016). Un suo antenato, Donato Stanislao, scrisse Ragguaglio delle ville e dei luoghi
di Napoli e Campania (1737) per Carlo III di Borbone. Oggi lui cerca di seguire i suoi passi.
Un’appassionante storia fatta di casi spesso oscuri, di congiure e complotti, di attentati e assassinii, di trame di potere, che hanno
segnato due millenni di vicende vaticane. Fino ai giorni nostri.
Storie sorprendenti di una città dal fascino infinito Napoli è una città che lascia sempre a bocca aperta. Un luogo talmente complesso che può
risultare spaesante, spiazzante per le sue contraddizioni, ma che impegna mente e cuore alla ricerca profonda dei suoi significati più
reconditi. Oltre venti secoli ci regalano aneddoti singolarissimi, dalle corse lampadiche in onore della sirena Partenope ai romanzi
cavallereschi miniati nel Medioevo, dalla tragica festa della cuccagna nel Settecento, fino all’estrema pulizia della città ai tempi di Ferdinando
II di Borbone. Tanti i personaggi forieri di aneddoti, da re Alfonso d’Aragona e la sua estrema battaglia coi demoni fino a Wagner che scrisse
il suo Parsifal a Posillipo. Lingua e canzone napoletana hanno le loro sorprendenti storie, concetti nascosti tutti da ascoltare. Così come il
cibo: dal dolce al salato sono diverse le curiosità da assaporare. Perché Napoli è una realtà che si comprende attivando tutti i sensi che
abbiamo a disposizione. Napoli è l’essenza stessa dalla curiosità Tra le storie insolite: I romanzi cavallereschi all’ombra del Vesuvio
Caravaggio e l’omaggio segreto al musicista assassino 1832: Napoli la città più pulita d’Europa Il battistero più antico d’occidente Il diavolo
nascosto sulla facciata di un palazzo La villa che guarì Wagner Le scalette di Massimo Troisi Un Halloween tutto napoletano I tintinnabula
segreti e l’origine della scurrilità Storie singolari della canzone napoletana La regola delle tre “c” e il trionfo del caffè Il mistero delle carte
napoletane Marco Perillo è nato nel 1983. Giornalista di «Il Mattino», è autore del romanzo Phlegraios / L’ultimo segreto di San Paolo. Con la
Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli, 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere, Storie
segrete della storia di Napoli, I luoghi e i racconti più strani di Napoli e Le incredibili curiosità di Napoli.
Dai serial killer alle gang del Bronx, da Hell’s Kitchen alle leggende di ChinatownOgni pagina sulla Grande Mela è come un film Tutte le
curiosità sulla città che non dorme mai La luce dei grattacieli sembra far risplendere tutto, eppure nelle vie di New York ci sono angoli bui
difficili da illuminare. Sono luoghi misteriosi, spesso dannati: il volto oscuro della Grande Mela. Ma la città che non dorme mai è famosa
anche per i suoi monumenti misteriosi e leggendari. Perché non esiste altro posto al mondo che possa raccontare più storie di New York:
ogni sua pietra, albero, lampione ci dice qualcosa, così come ogni persona che abbia vissuto o che sia anche solo passata fugacemente per
le sue strade. Gianfranco Cordara dipinge il ritratto di una New York insolita e segreta mai scoperta fino in fondo, dove i personaggi della
letteratura e del cinema sfilano accanto alle persone reali, e tra i palazzi che si stagliano nel cielo e i cunicoli della città sotterranea vivono
misteriose creature, gangster sanguinari, fantasmi del passato...Gianfranco CordaraGiornalista e sceneggiatore, vive tra Milano e New York.
Nel corso degli anni si è dedicato alla scrittura creativa come autore di fumetti, cartoni animati, fiction televisive e saggi. È docente del corso
di Scrittura del fumetto presso l’Università Cattolica di Milano. Attualmente è Global Publisher, nonché responsabile dello sviluppo di progetti
editoriali e digitali. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a New York almeno una volta nella vita.
Uno straordinario itinerario alla scoperta degli antichi segreti del nostro Paese Misteri, leggende, simbolismo, alchimia, enigmi... In ogni
angolo d’Italia, ne troviamo tracce. Il nostro Paese ha un patrimonio artistico senza confronti nel mondo, e spesso proprio nei monumenti, nei
dipinti, nelle architetture custodite dalle nostre città, si celano segreti di un passato lontano. Enigmi decifrabili solo per gli iniziati di epoche
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remote, ma che oggi sfuggono alla nostra comprensione. Torino, Roma, Napoli, Venezia... è impossibile visitare queste città senza imbattersi
in una triplice cinta, in un chiostro ricco di misteri, in cunicoli che celano verità ancora inviolate o chiese cariche di simbolismo. Fabrizio
Falconi ci aiuta a guardare il volto esoterico dell’Italia di ieri e di oggi, accompagnandoci in un viaggio che parte dal Castello Miramare a
Trieste e attraversa l’intero stivale, passando per la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la tomba di Romeo e Giulietta a Verona, la chiesa
templare di San Bevignate a Perugia, le rovine di Cuma in Campania, per oltrepassare infine il mare e mostrarci i misteri delle due grandi
isole. Un itinerario alla scoperta della conoscenza divina, segreta e iniziatica. Hanno detto di I fantasmi di Roma: «È un libro che interesserà
tutti gli appassionati di storia e di tradizioni.» Carlo Gallucci, La Lettura-TG5 Tra i monumenti esoterici da scoprire: La basilica di
Sant’Ambrogio a Milano La tomba di Giulietta a Verona La chiesa della Gran Madre di Dio a Torino La caverna delle arene candide a Finale
Ligure e lo scheletro del giovane principe La tomba di Ilaria del Carretto e la cattedrale di San Martino a Lucca Il parco dei mostri di Bomarzo,
in provincia di Viterbo La porta magica di Piazza Vittorio a Roma La fortezza di Castel del Monte, in Puglia I sotterranei di Napoli Le rovine di
Cuma, in provincia di Napoli, con l’antica grotta della profetessa Il quadrato magico di Pompei L’abbazia di Thelema a Cefalù e il castello di
via Serradifalco a Palermo Fabrizio Falconi nato a Roma, è caporedattore per la testata News Mediaset e il canale All news Tgcom24. Oltre a
un testo contenuto nella raccolta Il valore della Parola, ha scritto i saggi Osama Bin Laden. Il terrore dell’Occidente (con Antonello Sette),
Dieci Luoghi dell’Anima, In Hoc Vinces (con Bruno Carboniero) e i romanzi Il giorno più bello per incontrarti, Cieli come questo, Per dirmi che
sei fuoco. Saggi e articoli di argomento storico e archeologico sono apparsi su varie riviste italiane. Con la Newton Compton Editori ha
pubblicato I Fantasmi di Roma e I monumenti esoterici d'Italia.
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti della prima capitale d’Italia Racconti sconosciuti e grandi storie fanno di
Torino una città dal fascino innegabile Torino magica, Torino misteriosa, Torino “diabolica”. Ma anche romana, risorgimentale, sabauda. Una
città dalle mille anime, protagonista di diverse epoche, di cui resta sempre qualche angolo inesplorato, qualche vicenda meno nota o un
personaggio rimasto nell’ombra. Laura Fezia punta il suo obiettivo su angoli affascinanti e spesso sconosciuti, fatti curiosi e interessanti: un
viaggio in profondità, per scovare episodi inediti e storie poco conosciute, ma che svelano aspetti essenziali della città nell’insieme. La storia
ufficiale del capoluogo piemontese viene ricostruita in queste pagine attraverso una serie di racconti paralleli, minori solo all’apparenza, ma
capaci di riportare a galla ciò che spesso passa inosservato. Forse non tutti sanno che a Torino... ...Infiniti misteri aleggiano intorno a una
delle chiese più amate della città ...Gli eretici, gli untori e le streghe salirono sul rogo in piazza Castello ...Dalle apprensioni di una dama non
troppo avvenente, nacque (forse) una delle più golose specialità piemontesi ...Dal 1899, la FIAT vagò per tutta la città e non solo ...Prima di
approdare alla cappella del Guarini, quanta strada fece la Sindone! ...Si dice che in via dei Quartieri militari si celebrassero inquietanti riti
satanici ...Un intrigante mistero circonda la morte di Vittorio Amedeo II ...Le tombe dei Savoia sono disseminate un po’ ovunque Laura
Feziaè nata a Torino, dove vive e lavora. Studiosa del mistero in tutti i suoi aspetti, appassionata di cronaca giudiziaria, fa la consulente e la
scrittrice. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 misteri di Torino (che non saranno mai risolti), Misteri, crimini e storie insolite di Torino,
Il giro di Torino in 501 luoghi e Forse non tutti sanno che a Torino...
Il volume che presentiamo raccoglie i lavori scritti da amici e allievi di Franco Brioschi che hanno voluto ricordarlo a dieci anni dalla sua
prematura scomparsa. La ricca varietà di problemi, autori e testi dispiegata nei saggi qui proposti trova nella persona di Brioschi un centro
unificante: questi studi testimoniano di molteplici percorsi teorici e pratiche critiche che rendono onore all’ampio orizzonte attraversato dalla
sua riflessione sulla letteratura, dal suo insegnamento universitario, dalla sua personalità intellettuale, e ne riconoscono l’imprescindibile
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lascito. La prima parte del libro, intitolata Teoria, filologia, filosofia, presenta lavori più inclini alla riflessione di taglio sincronico; la seconda,
intitolata Autori, generi, contesti, è a sua volta organizzata da un criterio diacronico. Naturalmente è difficile stabilire confini netti tra i diversi
ambiti, proprio perché il campo è quello eterogeneo, multiplo e dialogicamente polifonico della letteratura, della critica e della teoria.
(Dall’introduzione)
Il volume si pone l’obiettivo di introdurre il lettore all’odierno sviluppo teorico della psicologia, intesa come relazioni tra cervello, mente e
comportamento. In questa prospettiva il suo scopo è quello di proporre un panorama generale della materia. Cos’è la Psicologia? Chi è lo
psicologo? Che differenza c'è tra lo psichiatra e le altre figure professionali che cominciano per “psico”? L’origine dei nostri comportamenti?
Durante questo itinerario esplorativo potremo capire insieme i condizionamenti, le possibilità nascoste, per migliorarne la libertà di
espressione e l’evoluzione personale.
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