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Che c’è che non va in noi? Siamo Dei, non è vero? Un gruppo di conoscenti decide di
condividere una vacanza volutamente spoglia di agi e conforti, per recuperare il
contatto con la natura. Ritrovatisi in comitiva eterogenea con scarsa conoscenza
reciproca, gli amici decidono per gioco, di darsi nomi da Dei, sperando che così
facendo possano provare a esistere come se non ci fossero ostacoli o limitazioni di
tempo. Lo scricchiolare di solidi convincimenti non aiuta a porre rimedio a un vivere
distratto che nessuno sa dove possa portare. La vacanza finisce lasciando senso di
incompiuto. Il dubbio che possa essere stata un’occasione di benessere che si
sarebbe potuto sfruttare meglio si fa strada nell’animo degli interpreti. Se non si hanno
definitivi sistemi di riferimento anche il giudizio espresso su sé e sugli altri rimane
sospeso, nel divino convincimento che tutto possa essere permesso. Saverio Capozzi
è nato a Bari e attualmente vive a Roma. È regista di teatro, psicologo, autore di
romanzi, Sceneggiature per il cinema e opere teatrali. Collabora come editor con
l’organizzazione internazionale Museum With No Frontiers. Dello stesso autore:
Perpetuo Mobile (BookSprint Edizioni, 2017) Fra cinque minuti in scena (BookSprint
Edizioni, 2014) All'ombra del clamore (2011)
Una coinquilina inaspettatamente sexy a stretto contatto… che cosa potrebbe andare
storto? Josie Sono un’attrice in attesa di una scrittura e approfitto del divano nella
vecchia casa di mia cugina. Non sarà per sempre. Ho appena girato un episodio pilota
e se accetteranno di produrre lo show, partirò per LA e il lavoro dei miei sogni. Solo che
non mi aspettavo che il mio coinquilino fosse l’uomo più scontroso sul pianeta. Riesce
quasi a farmi dimenticare il suo aspetto rude e sexy. Quasi. Sean L’ultima cosa di cui
ho bisogno è che una donna si trasferisca nella casa che sto ristrutturando nel tempo
libero. Prima di tutto, io vivo qui. Secondo, sono alla frutta mentre cerco di conciliare
questa attività con il mio lavoro quotidiano. Non ho tempo per la sua irritante allegria o
la distrazione del suo bel corpicino. E poi Josie decide di “aiutarmi” a ristrutturare la
casa, cosa che ovviamente produce solo più lavoro per me. Sto perdendo il senno.
Eppure, non so perché, non riesco a smettere di guardarla. Commedia romantica
standalone con un lieto fine da svenire. Nessun cliffhanger. I Rourke Royal Catch Gabriel (Vol. 1) Royal Hottie - Phillip (Vol. 2) Royal Darling - Emma (Vol. 3) Royal
Charmer - Lucas (Vol. 4) Royal Player - Oscar (Vol. 5) Royal Shark - Adrian (Vol. 6)
Rogue Prince - Dylan (Vol. 7) Rogue Gentleman - Sean (Vol. 8) Rogue Rascal - Jack
(Vol. 9) Rogue Angel - Connor (Vol. 10) Rogue Devil - Brendan (Vol. 11) Rogue Beast Garrett (Vol. 12)
Un vescovo si confessa. Lo fa sulle orme di sant’Agostino: una confessione di
lode.L’arcivescovo GianCarlo Maria Bregantini, rispondendo alle domande del teologo
Valentino Salvoldi, rivede la sua vita alla luce dell’eroica fede dell’apostolo Pietro.
Fede, fonte di estasi e di tormento, dono che porta i suoi frutti in noi nella misura in cui
testimoniamo il nostro credo con quella carità che «tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta», con la grandezza e i limiti di tutto il nostro essere. La fragile fede del
Principe degli Apostoli il quale non a caso ha due nomi: Simone il peccatore e Pietro il
santo. Gli autori, analizzando la fragilità umana, mostrano come convertirla in forza.
Offrono un testo utile sia per un approfondimento personale, sia per una preparazione
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a gruppi del Vangelo: serve a rafforzare la fede, per vivere in pienezza la nostra vita.
Una gioiosa avventura per chi fa proprio il motto di sant’Agostino: «Ama e capirai».
Marisa Cecchetti, laueata in Fisica e appassionata di danza e di apnea, svolge da anni
ricerche di movimento corporeo in acqua a diverse profondit presso la piscina pi
profonda del mondo, la Y-40 di Montegrotto Terme (PD), e il mare. Da queste ricerche
si sono riscontrate alcune problematiche durante i movimenti acquatici che sono state
studiate e risolte per eseguire delle coreografie particolari sia come assolo sia in
coppia. Ne sono risultati video e immagini resi affascinanti dall'acqua che, offrendo
diverse leggi fisiche rispetto alla danza a terra, ha guidato i movimenti in una danza
fluida e armoniosa totalmente a contatto con la natura, con la consapevolezza e il
controllo dei propri limiti fisici e delle potenzialit acrobatiche facilitate dalla quasi
assenza di gravit . Il libro descrive l'evolversi di questa ricerca evidenziando il potere
che l'acqua pu dare alla massa corporea di una persona ma anche a un qualsiasi
oggetto con il quale interagire durante la coreografia.
È la prima volta che Luca torna in Afghanistan dopo la morte di Marcello. È un giovane ufficiale
dell’esercito italiano che più di ogni cosa vuole compiere il proprio dovere, anche se quella
terra secca gli ricorda Marcello a ogni respiro, il vuoto che gli ha lasciato dentro da quando non
c’è più. A lui toccherà l’ingrato compito di consegnare alla famiglia i suoi effetti personali ed è
la nonna di origini cretesi, Agar, a presentarsi all’appuntamento. Nel loro incontro Marcello
rivivrà bambino nei ricordi della nonna, e uomo fatto in quelli di Luca che presto svelerà ad
Agar l’intensità del sentimento che li legava. Un legame che la donna rifiuta, stretta nel
rancore verso il nonno di Marcello, conosciuto al tempo dell’occupazione fascista di Creta. La
tensione tra i mondi così lontani di Agar e Luca, attraverso gli echi di due guerre e la perdita
degli affetti, si scioglie nella accettazione dell’irriducibile identità di ciascuno. C’è vita oltre il
sangue.
Passi Di Danza in Acque Profonde
“ET – ET. In parole ‘e’ opere. Con Logos ‘e’ Pathos. Il magistero pastorale ‘e’ teologico
2009-2019”. Questo è il titolo della raccolta divisa in tre Tomi, di cui l’autore nella sua
introduzione descrive la direzione nella quale si muove l’opera: “distinguere senza separare e,
pertanto, di cercare l’unità del molteplice in ogni ambito tematico investigato”. In questa
prospettiva il vescovo intende cogliere “l’unità della pastorale e della teologia” e “una matura
unità tra fede e ragione, tra vita e fede, tra Verità e storia, tra dottrina e pastorale, tra teologo e
pastore”. Il magistero di mons. Staglianò, nei dieci anni di servizio pastorale alla diocesi di
Noto, si può cogliere dunque nell’approfondimento di una più feconda simbiosi tra teologia e
pastorale: “Ritornare sempre al Vangelo - scrive ancora l’autore nell’introduzione all’opera per gustarne la bellezza umana, testimoniata dal Verbo di Dio nella carne, è lo scopo
dell’azione ecclesiale: permettere l’incontro di tutti gli esseri umani con Gesù, il Salvatore
universale del mondo. Come può accadere questo, praticamente, nella evangelizzazione,
senza una intelligente mediazione teologica, sempre più popolare e sempre più corrispondente
ai drammi della vita della gente? Perciò, è per necessità pastorale che si auspica una ‘teologia
popolare’ che sappia – con nuovi linguaggi – comunicare l’annuncio liberante di un Dio solo e
sempre amore”. L’E-book del vescovo di Noto vuole in questo senso insistere sulla bontà di
“una pop-Theology come servizio ecclesiale per la nuova evangelizzazione” dichiara l’autore,
con “la proposta di una ‘teologia in uscita’ che vinca l’isolamento della teologia
contemporanea e la sua ‘aristocratica autoreferenzialità’. Per una teologia che si sviluppi non
solo nelle torri d’avorio delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle città, nelle parrocchie,
per le strade degli uomini, magari anche nelle carceri, in tutte le periferie esistenziali”. Una
teologia “cordiale”, così la definisce mons. Staglianò, “che sa far parlare il ‘cuore’, oltre ogni
flaccido sentimentalismo o emozionalismo: là dove l’amore da sempre ha la sua sede, il logos
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(anche come ragione critica) saprà meglio sviluppare i suoi discorsi su Dio”. “Un’opera nasce
sempre solo se qualcuno la legge e la utilizza”, commenta il vescovo. Noi aggiungiamo che
l’opera “nasce” anche per un nobile fine: il ricavato degli acquisti dell’E-Book sarà infatti
destinato al Centro Cardiologico “Pino Staglianò” della diocesi africana di Butembo-Beni
(Repubblica Democratica del Congo).
Ogni vecchia dimora inglese nasconde tra le sue mura qualche disegno, un dipinto o magari
un’incantevole, polverosa illustrazione d’epoca co-loniale in cui è possibile contemplare
l’intrepido esploratore che si avventura nel fitto della giungla minacciosa, oppure una
gigantesca tigre del Bengala nell’atto di avventarsi con le fauci spalancate sui portatori
atterriti, o un elefante imbizzarrito che devasta il campo di spedizione. Nel mettere in ordine
qualche tempo fa la casa della nonna dopo la sua morte, Mark Shand scovò un disegno simile.
Raffigurava un elefante maschio infuriato sul punto di caricare un piccolo mahout indiano.
L’incanto fu così grande che Shand accarezzò per la prima volta l’idea di una pacifica
passeggiata attraverso l’India in groppa a un elefante. L’idea, tuttavia, sarebbe rimasta
nient’altro che un pensiero fugace, se qualche tempo dopo Shand non si fosse ritrovato a
sfogliare un libro sull’India. Dalla pagina aperta ammiccava furbescamente un gentiluomo
dalle lunghe basette con in capo uno sgargiante cappello piumato, seduto con nonchalance a
cavalcioni di un elefante. Si trattava di Tom Coryat, l’eccentrico inglese che nel 1615 aveva
raggiunto l’India per via di terra a piedi e, una volta al cospetto del Gran Mogol, aveva
solennemente affermato: «Da quando sono arrivato in questa corte cavalco sempre un
elefante, sì che ho concepito il proposito di far riprodurre un giorno (col favore di Dio) il mio
ritratto, sul mio prossimo libro, in groppa a un elefante». Da quel momento, la prospettiva di
vedere riprodotto su un libro il suo ritratto in groppa a un elefante divenne per Shand
un’ossessione. Con o senza il favore di Dio, si imbarcò così un giorno per Delhi e, nei pressi
di Daspalla, vide e comprò da un gruppo di mendicanti Tara, un’elefantessa che se ne stava
addossata con noncuranza a un albero, l’incantevole posteriore squisitamente tornito in piena
vista, come una prostituta a un angolo di una strada. Così ebbero inizio le peregrinazioni di
Shand nel subcontinente indiano e le sue argute descrizioni di templi, villaggi, usanze che
fanno di questo libro un affascinante racconto d’avventura e, al tempo stesso, un tenero
romanzo d’amore. Lungo le strade che dal Golfo del Bengala portano a Sonepur, attraverso il
Gange, fino al grande bazaar degli elefanti, Mark Shand infatti non soltanto apprende molti
segreti dell’India rurale, di Ganesh, l’elefante dio, degli imponenti festival che scandiscono la
vita dei villaggi, dell’esistenza di principi e mendicanti, poliziotti e prostitute, santoni e
mercanti, ma si imbatte soprattutto in qualcosa di assolutamente inaspettato: nella
constatazione che in India un inglese può innamorarsi del suo elefante, se l’elefante ha, come
Tara, una personalità dolce, femminile e seducente. «L’India in un viaggio che ci restituisce
tutto il colore locale». Publishers Weekly «Un racconto di viaggio e un memoir di grande
intrattentimento». Amazon.com «Shand trasforma in oro le sue esperienze, con la sua
narrazione accattivante e un occhio infallibile nel cogliere i dettagli». Daily Telegraph «Mark
Shand scrive così bene che il suo racconto suscita gli stessi sentimenti dell’avventura: una
grande aspettativa all’inizio e un profondo dispiacere alla fine del viaggio». Literary Review

A volte basta uno sguardo, un gesto semplice, un sorriso appena accennato per sentire
la voglia di raccontare tutto di sé a un’estranea. È quello che accade a Barbara De
Rossi e a Beatrice, che ha una sciarpa grande a coprirsi il viso e la voce insolitamente
flebile e roca. Settimana dopo settimana, sul Frecciarossa Roma-Torino i loro incontri si
fanno sempre meno casuali, e Barbara parla per la prima volta delle gioie ma anche
delle ombre che si celano dietro i sorrisi luminosi con i quali si mostra al mondo:
l’infanzia a Rimini e l’esordio quasi casuale al cinema a soli sedici anni, con il padre
che le accorda il permesso solo quando Marcello Mastroianni chiama personalmente a
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casa; il trasferimento a Roma segnato dalla precoce perdita dell’amatissima madre; un
primo matrimonio andato male, un secondo intenso e travolgente, finito anch’esso, ma
dal quale ha avuto in dono la figlia Martina. Fino ad arrivare a un amore sbagliato,
quando un grande sogno si rivela solo un grande errore e la favola si trasforma in un
incubo. Quell’amore sbagliato che spesso entra nella vita delle donne e le costringe a
essere più coraggiose che mai. In Bibbi esci dall’acqua Barbara De Rossi apre il suo
cuore ai ricordi trovando la delicatezza per parlare di sé e di tutte le donne che vogliono
essere forti senza perdere la dolcezza, sicure senza nascondere le fragilità, e che
vogliono continuare a credere in se stesse, a lottare, a sognare e a splendere.
Cosa significa raccontare il proprio tempo? Quali sono oggi in Italia le voci capaci non
solo di ritrarlo, questo tempo, ma di leggerne le tracce sulla propria pelle? Nel 2004
minimum fax pubblicava l’antologia La qualità dell’aria, in cui ai migliori scrittori
under-40 era chiesto di illuminare le trasformazioni enormi che l’Italia stava
attraversando all’inizio degli anni Zero. Oggi che quell’antologia è considerata uno
spartiacque e quegli autori sono diventati un piccolo canone della nuova narrativa
italiana, Christian Raimo e Alessandro Gazoia hanno deciso, con L’eta della febbre, di
rilanciare questa sfida scegliendo undici voci per indagare un’epoca sempre più
indecifrabile. Non più un paese sull’orlo della crisi, piuttosto un mondo in cui i grandi
mutamenti non riguardano soltanto la società o la politica ma la radice stessa della
personalità, quello che ci rende ancora così ostinatamente umani. Fin dalla copertina di
Manuele Fior, uno dei più importanti fumettisti italiani, entreremo in un luogo sospeso
ma vitale di malinconie e deflagrazioni emotive, per ascoltare insieme quel coro di voci
intensissime in grado di restituirci la fragilità e la furia del nostro tempo. Una squadra di
esploratori che ci accompagnerà nel futuro di ferocia e speranza che è già la nostra
vita.Gli autori: Violetta Bellocchio, Emmanuela Carbé, Claudia Durastanti, Manuele
Fior, Vincenzo Latronico, Antonella Lattanzi, Rossella Milone, Vanni Santoni, Paolo
Sortino, Chiara Valerio, Giuseppe Zucco
Includes music.
È il 1348: mentre la peste infuria a Firenze, dieci giovani si rifugiano in campagna e per
passare piacevolmente il tempo si raccontano per dieci giornate una novella ciascuno.
Questa la nota "cornice" che racchiude la più celebre raccolta di novelle della
letteratura europea: un capolavoro che ancora affascina per la pluralità dei toni, per la
capacità di dipingere l'infinita varietà della vita. Per i settecento anni dalla nascita di
Boccaccio, i massimi esperti italiani della sua opera danno vita a un'edizione
innovativa, fondante di una nuova tradizione interpretativa, in cui il massimo rigore
filologico è associato a una inedita apertura verso i lettori d'oggi. Il nuovo testo critico
stabilito da Maurizio Fiorilla è preceduto dalla rigorosa e appassionata introduzione di
Amedeo Quondam, cui si deve anche il ricchissimo apparato di note; le introduzioni alle
singole giornate di Giancarlo Alfano approfondiscono i rapporti che legano tra loro le
novelle.
Dopo quaranta giorni a bordo di un postale a vapore, Elvira de Poulain, pittrice spagnola
trapiantata a Parigi, approda a Shanghai. Accompagnata dalla giovane nipote Fernanda, deve
recuperare il corpo del marito Rémy, un commerciante di seta morto in circostanze oscure:
ucciso dai sicari della Banda Verde, la temibile mafia locale, le ha lasciato solo debiti. E un
unico oggetto di valore, un cofanetto che, secondo un'antica leggenda, nasconde le indicazioni
per trovare la tomba del Primo Imperatore del Celeste Impero, ricca di favolosi tesori. Presto,
Elvira e Fernanda dovranno difendere il prezioso scrigno da eunuchi imperiali, nazionalisti,
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occupanti giapponesi: il loro viaggio si trasformerà in un'appassionante e rischiosa avventura.
Ambientato tra la Cina coloniale degli anni Venti e quella del III secolo a.C., Tutto sotto il cielo
conferma la capacità dell'autrice di unire suspense e inestricabili enigmi in una cornice storica
impeccabile e ben documentata.
La prima vittima è stata trovata su un marciapiede spazzato dalla pioggia; la seconda, invece,
è stata assassinata nei pressi del suo appartamento. Comunque Eve Dallas, tenente della
polizia di New York, non ci mette molto a scoprire che i due delitti sono strettamente collegati.
Entrambe le vittime, infatti, erano bellissime donne di successo, che finivano regolarmente
sulle copertine dei tabloid a causa dei loro amori chiacchierati. E proprio le loro relazioni intime
con gli uomini più ricchi e potenti della città forniscono a Eve un lungo elenco di indiziati
eccellenti. Ma c’è un problema: in quell’elenco figura anche Roarke, l’enigmatico miliardario
di origine irlandese con cui lei sta vivendo un appassionato rapporto sentimentale.
Marisa, laureata in Fisica e appassionata di danza e di apnea, ha svolto per oltre un anno
ricerche di movimento corporeo in acqua a diverse profondità presso la piscina più profonda
del mondo, la Y-40 di Montegrotto Terme (PD), e il mare.Da queste ricerche si sono riscontrate
alcune problematiche durante i movimenti acquatici che sono state studiate e risolte per
eseguire delle coreografie particolari sia come assolo sia in coppia. Ne sono risultati video e
immagini resi affascinanti dall'acqua che, offrendo diverse leggi fisiche rispetto alla danza a
terra, ha guidato i movimenti in una danza fluida e armoniosa totalmente a contatto con la
natura, con la consapevolezza e il controllo dei propri limiti fisici e delle potenzialità
acrobatiche facilitate dalla quasi assenza di gravità. Il libro descrive l'evolversi di questa ricerca
evidenziando il potere che l'acqua può dare alla massa corporea di una persona ma anche a
un qualsiasi oggetto con il quale interagire durante la coreografia.
Questo romanzo di Lia Levi - originariamente pubblicato nei nostri tascabili dieci anni fa e ora
riproposto nella collana Dal mondo - racconta quell'evento e quegli anni con i pensieri e le
parole di una bambina, innocenti ma proprio per questo veritieri ed efficaci. Come è stato il
dopo per la protagonista di Una bambina e basta, per quella bambina ebrea che aveva
raccontato la sua esperienza di crescita fra leggi razziali di Mussolini e persecuzioni naziste?
Tornata a una vita normale in un'Italia misera e allegra, con molta voglia di ricominciare, tra
macerie, fame arretrata e aiuti americani, fino a quel fatidico giorno quando il popolo fu
chiamato a dire si al re o no al re... Il referendum monarchia-repubblica in una classe di
ragazzini: le accese dispute, i solchi invalicabili, i contrasti tra banco e banco in cui il pubblico e
privato a confronto rappresentano in piccolo la nascita della politica del dopoguerra.

Dopo il Prosimetro Notturno, Maurizio De Tommaso torna con una raccolta di testi
poetici che si muovono negli spazi stretti dei passi di danza in punta d’un equilibrio
precario sui tempi dispari che stiamo vivendo. Nel barcollio del passo attraversano lo
sfinimento di un umore sbilenco e il sollievo di una bellezza che si fa carezza tra la
guancia e l’anima, si dilaniano tra la tensione all’assoluto da trangugiare (la tua
sostanza abbraccia / così tanta materia d’amore / che avida inghiotte l’universo intero)
e l’irrisolto assoluto del senso di realtà e de le leggi di gravità del quotidiano, indi
fluiscono attraverso il Tempo-Crono che divora e rallenta nell’assenza, ma sta anche a
scandire occasioni e ricorrenze. Nel movimento in bilico, la parola sa essere lieve nel
suo tocco gentile e farsi aspra, materica quando si cala nella realtà a raccontare la
dignità strappata ma mai smarrita, i sentimenti falsi dei cuori che non valgono niente, i
tagli profondi e le maldicenze risorte dal putridume, la tensione del cupio dissolvi. Ma in
tempi dispari a salvarci sarà ancora la volontà che s’arma di dolcezze e di carezze:
lottano entrambe per dissipare la nebbia / svaporare i miasmi / sfinire la stanchezza,
sopire l'equivoco. A intenerire e quietare finalmente l’anima.
Le creature fatate del Popolo hanno spazzato via ogni ricordo del loro mondo dal
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cervello dell'unico umano che temevano: il genio criminale Artemis Fowl. Ma adesso
hanno bisogno di lui... e in fretta.
Mi avete visto. Io sono l’uomo col pianoforte. Ho un pianoforte, un’automobile, un
rimorchio, una bicicletta. Il pianoforte lo metto nel rimorchio che aggancio
all’automobile, poi, quando mi avvicino al posto che ho scelto, scarico il piano, lascio
l’auto, attacco il piano alla bici e arrivo dove devo arrivare. Poi suono. Per gli altri, ma
soprattutto per me stesso. E per lei. Mi avete visto, io sono il pianista di Parigi. Arrivai il
giorno dopo e vidi il sangue a terra, una scia lunga e larga come una persona. Scesi
dalla bici e suonai Imagine. Non era la prima volta. Perché ero già stato a Istanbul dopo
la rivolta delle bandiere, in Afghanistan tra i soldati coperti di polvere, a New Orleans
dopo il tornado. Però non è vero che mi piace suonare dove la gente sta male: a me
piace suonare dove la gente sta. Il male, quello c’è sempre e non fa differenza. La
musica, a volte, invece sì. «Avrei suonato due giorni più tardi, al quartier generale. Non
sapevo quanti soldati mi avrebbero ascoltato, però io non dovevo dire niente e
l’esibizione non sarebbe durata più di mezz’ora. Pensavo ai soldati che la sera
ascoltano una canzonetta e il mattino dopo muoiono. Mi chiedevo se la musica non
fosse soprattutto una sospensione della vita e dunque del dolore. L’arte,
un’anestesia? Io viaggiavo per allontanarmi da qualcosa, non per avvicinarmi a
qualcos’altro. Chissà dov’era lei adesso.» Maurizio Crosetti, giornalista, è una delle
principali firme di «la Repubblica». Questo è il suo primo romanzo.
Un percorso di viaggio, questo albo, che guida il lettore attraverso il mondo iconico di
Antonio Cecchi. Dalla realtà all’onirico, dall’onirico al reale, come accade nella sfera
espressiva di un artista, ché in fondo la vita è pur questo: perenne oscillazione della
mente e dell’anima tra speranza e illusione, tra coscienza e non coscienza, tra
giustezza ed errore. Quattro racconti scaturiti dall’immaginario di Maura Picinich per un
portfolio di illustrazioni inedite.
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