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Sorrento, 1966. Max Costa, maturo autista di un ricco
svizzero, intravvede per la strada una donna che gli pare di
conoscere. È Mecha Inzunza, che aveva incontrato nel 1928
su un transatlantico in rotta per il Sudamerica: lei era la
bellissima moglie di un musicista deciso a sfidare il collega
Ravel e il suo Bolero scrivendo un tango indimenticabile; lui
un ballerino professionista, un giocattolo per signore, un
avventuriero senza scrupoli. Mecha, ancora incantevole,
accompagna il figlio Jorge Keller, giovane genio degli scacchi
che sta per sfidare il campione del mondo in carica. Per
riavvicinarla Max si finge il gentiluomo che non è, e tra idue
ricomincia una lunga, lenta danza simile per molti versi al
tango che li aveva uniti Una storia di passioni ed equivoci,
furti e spionaggio, un viaggio avanti e indietro nel tempo per
raccontare un amore durato troppo poco e forse proprio per
questo destinato all'eternità. OFFERTA SPECIALE € 8,99
FINO AL 30 SETTEMBRE 2013
Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book
that shows what a child is made of. He may have little hands,
small feet, but he also has imagination that is bigger than...
bigger than the bus, bigger than the city he lives in, bigger
than... the universe! In Chinese. Distributed by Tsai Fong
Books, Inc.
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?????????????????Homo Deus??????????????????????????
Centofanti – poeta, narratore e sacerdote – parte da
un’osservazione vera. Cosa resta della vita di un uomo
quando ripensa all’infanzia, ai tremori dell’adolescenza, alla
ricerca della propria strada nella vita? Molto poco. Ciò che
prevale nei ricordi...
????????????????????:??????????????????????;??????????
????????????,?????????
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Spesso più trascurata della coeva poesia profana, la
lirica religiosa del Duecento non è meno importante,
varia e appassionata. In questa antologia si va
dall'incanto mistico delle Laudes creaturarum di San
Francesco alla poesia di lode mariana, ad autori
eccellenti come Guittone d'Arezzo, passato da una
lirica amorosa di impianto cortese a una poesia
religiosa che non è priva di grandi sottigliezze ed
eleganze. Su tutti si staglia la figura di Iacopone da
Todi, poeta e giullare, mistico e teologo, uomo di
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legge, monaco e guerriero, strenuo e intransigente
difensore del primigenio spirito del francescanesimo.
Nell'introduzione al volume viene messo in rilievo il
fitto percorso che conduce dalla poesia alta e
iniziatrice di San Francesco alle sottigliezze
dottrinarie di Iacopone, concentrando l'attenzione sui
momenti più belli e vividi: quelli dell'ascesi e quelli
sublimi dell'estasi e della visione mistica, attraverso
un commento accurato che rende comprensibili
anche al lettore non specialista testi di difficile
accesso.
????:?????
A partire dalla follia collettiva del Carnevale, Alberto
Riva giunge in Brasile alla scoperta di un universo
mitico e malinconico, lasciando la parola a una sfi
lata di musicisti e cantanti, artisti e architetti, poeti e
scrittori, calciatori e gente di strada. Con disincanto e
passione ci restituisce le infinite sfumature di una
nazione straordinaria. Storie, ricordi, segreti e
aneddoti: tutto concorre a costruire una memoria
che, tra schiavitù, guerre e colpi di stato, si perde in
un passato coloniale quasi mitico. E che ritorna con i
gol di Garrincha, le suggestioni di Oscar Niemeyer, i
versi di Vinícius de Moraes e Tom Jobim, le voci di
Elis Regina, Caetano Veloso e Maria Bethânia e
arriva fino a oggi, un presente in bilico, fatto di
miseria e violenza ma anche di seduzione,
esuberanza e riscatto. È un viaggio a ritmo di samba
e bossa nova attraverso l’incontenibile e incantevole
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natura che ancora oggi deborda nel cuore di Rio de
Janeiro, la gastronomia vissuta come un
irrinunciabile rito sociale, la mitologia del calcio
celebrato come una vera religione nazionale nel
tempio del Maracanã, il più grande stadio del
mondo. Un viaggio nella cidade maravilhosa dove
tutto riesce a convivere in maniera incredibilmente
armonica: le colline delle favelas – tra criminalità,
droga e disperazione –, i futuristici grattacieli sul
mare, le favolose spiagge di Ipanema e
Copacabana, i locali alla moda e i botequins poco
raccomandabili, il divertimento sfrenato e la
saudade. E dove essere carioca non è una
questione di nascita, ma di stile di vita: allegro, libero
e aperto al mondo. Quello di Tristezza per favore vai
via – ampliamento della prima edizione del 2008 che
uscì con il titolo Seguire i pappagalli fino alla fine – è
un viaggio affascinante e rivelatore nel cuore di Rio
e del Brasile stesso, nella sua vitalità disperata, nel
fascino conturbante, nelle irriducibili contraddizioni,
nel crogiolo di razze e culture.
“Berlino vi conquisterà con il suo fascino ruvido, la
vivacità culturale, le architetture ardite, i ristoranti
favolosi, le feste sfrenate e le tracce tangibili della
sua storia". In questa guida: Il Muro di Berlino, la
scena artistica berlinese, cartine a colori, siti storici.
“In “Tango” danzano in un’alternanza armonica tre
vite, tramite un unico nome, Ludovico, trasferito
come inequivocabile segno di riconoscimento da una
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generazione all’altra. Un Ludovico appartiene al
periodo delle colonie estive per figli di italiani
all’estero, alle balere del giovedì sera per donne di
servizio e ragazzi di bottega. Un Ludovico si muove
tra le Fiat Cinquecento della ripresa economica e i
figli dei fiori. Infine un Ludovico contemporaneo,
adolescente, sogna il suo passato, attraverso
insospettabili pruriti in un naso perfetto che vuole
ritrovare le sue origini aquiline. Dietro il romanzo
scorrono ben affrescati fondali storici, che
caratterizzano cronologicamente il succedersi degli
eventi. Eppure, a lasciarsi trasportare dalla carica
emotiva della lettura, il tempo non fluisce affatto, ma
si ferma alla sala Pichetti, con i suoi odori di “caffè,
alcool, succo di arancia, sigarette al mentolo, pipa
profumata e spruzzi di mistero al passaggio delle
donne”, in cui i protagonisti – Ludovico e Viviana –
ballano il tango nella prima pagina come nell’ultima.
Nel mezzo si trovano le loro vite, fatte di figli, lavoro,
relazioni: sempre un tango, beninteso, e anche
dotato di eleganza e di ritmo, ma non di quel fascino
magnetico con cui l’inizio e la fine della storia si
fondono, nella magia del ricongiungimento dei
protagonisti a distanza di anni. I tre Ludovici
diventano uno solo, mentre le esperienze
accavallate dai vari personaggi negli anni si
mescolano, e acquisiscono – accanto al loro
significato primario di carburante dell’intreccio – la
funzione di sfumare il romanzo, conferendogli brio e
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verve, rendendolo insomma vivo e vibrante.”
Nicoletta De Angelis Siamo alle soglie della seconda
guerra mondiale. In una sala da ballo, a San
Lorenzo, un quartiere popolare della capitale, due
giovani si conoscono e si legano profondamente,
danzando al ritmo di un tango. Siamo in pieno
ventennio fascista; i ricordi di infanzia del
protagonista ritornano alle sue estati nella colonia
romagnola per i figli degli italiani all’estero, trascorse
sulle rive di Cattolica, e all’interno di imponenti
costruzioni futuriste, dove campeggia nei corridoi il
volto del Duce. Lo spettro della guerra si fa
incombente e sospende il legame tra i due
innamorati, costringendo Ludovico a partire per il
fronte. Ludovico non torna, ma la vita continua, e il
suo ricordo rimane, grazie al bambino che la sua
amata porta in grembo, a cui verrà messo il nome
del padre. Esistono due mondi, intensamente
intrecciati tra loro: quello scandito dall’orologio e
dall’alternarsi delle stagioni, in cui Ludovico e
Viviana vivono separati, e quello fatto di pensieri e
presenze immateriali, in cui i due sono indissolubili e
vicini per tutta la vita. Riusciranno mai ad
incontrarsi?
In fuga dal genocidio del loro popolo, arrivano a
Marsiglia dopo un avventuroso viaggio in mare
cinque fragili sagome: un padre, una madre, il
figlioletto di soli quattro anni, Achod, e le sue due
zie. Per bagaglio, un piccolo fagotto e, come unico
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patrimonio, otto bottoni rivestiti di stoffa cuciti sul
vestito della mamma: otto monete d’oro. Tre donne
e un uomo completamente indigenti, che non
parlano francese, e che hanno un solo scopo: vivere
e prosperare per amore del piccolo Achod. Al
capezzale della morente mayrig, “mammina” in
armeno, questo figlio scampato all’orrore – ormai
adulto e professionista affermato – torna alla sua vita
di bimbo e di adolescente, rievocando i sentimenti e
le emozioni, le fatiche e le speranze di un piccolo
apolide che ha combattuto per crescere e affermare
la propria identità in un Paese straniero. Un racconto
intimo e poetico, ricco di squarci e di aneddoti che
lasciano spazio al sorriso, all’umorismo e alla
speranza. Uno struggente inno alla lotta per la
sopravvivenza e agli affetti familiari. Un’acuta
riflessione sul valore delle proprie radici. Chi ha
amato La masseria delle allodole si innamorerà di
questo romanzo forte e vero come la vita di chi l’ha
scritto.
Traditional Chinese edition of Best Friends Forever
by Jennifer Weiner, New York Times bestselling
author of "Fly Away Home." In Chinese. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
????????????????????,????????????????,????!????
????????????????????????,????,??????!??????????
????,????????????????.......
Quest'opera prima di Giuliano Tramaloni incarna la
complessità della sua ricerca poetica, tracciando un
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percorso incessantemente teso all'emersione di un
senso salvifico, di una pienezza luminosa, a partire
dal basso, da parole rotte e sorgive, da un'anima che
trova nelle sue lacerazioni i preziosi affacci
sull'infinito amare. Le sue composizioni coniugano il
piccolo e l'immenso, la figura del mendicante e il dio
che si nasconde, le melodie di aperti paesaggi
mediterranei e gli scorci di inesorabile solitudine. Il
suo stile si modella sul mutevole e inquieto spartito
interiore, dilatandosi o contraendosi, in poesie ora
narrative, ora fortemente dense, fino alle più scarne
brevità. Tramaloni è calamitato dall'assoluto che è
nel rimanente, nelle porte a picco, nel rudere
albeggiante e versa la malinconia dei “cristalli velati”
dentro i palpiti di una febbre dolce e battente,
svelando la bellezza di un umano creaturale, esile,
esule, sempre desiderante.
Il capitano Lander, discendente di uno dei marinai ammutinati
del Bounty, si è lasciato alle spalle un passato difficile e da
tempo ha scelto di vivere sulla terraferma in una baracca in
riva al mare. Qui costruisce modellini di navi gloriose e
intreccia la sua solitaria esistenza con quella di una giovane
ballerina di tango, aspirante suicida. Finché un giorno non
riceve la visita di Sampedro, un vecchio amico con cui ha
condiviso l’amore per una bella infermiera dagli occhi verdi e
la persecuzione da parte del regime: alcuni fili del loro
comune passato stanno per riannodarsi e per i tre sono in
arrivo sconvolgenti rivelazioni… Con questo romanzo ironico e
originale, che combina la suspense di un thriller con la
riflessione politica sulle dittature sudamericane, l’autore di La
ballata di Johnny Sosa torna alla sua essenza narrativa:
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l’amore, l’amicizia, il silenzio, la solitudine, lo sradicamento
pervadono le vite dei protagonisti e le atmosfere di un libro
capace di raccontare gli eventi più drammatici e dirompenti
della Storia a partire da una serata passata al bar
Euskalduna, davanti a un boccale di birra.
«È il volume monstre! È l'opera capitale nell'opera.» Così, in
una lettera del 1843, Balzac annunciava a madame Hanska
la scrittura di Illusioni perdute: un'ampia narrazione che si
colloca tra Scene della vita di provincia e Scene della vita
parigina e che insieme a Splendori e miserie delle cortigiane
compone un dittico imperniato sulla figura di Lucien de
Rubempré. Opera esteticamente innovativa e alimentata dalle
esperienze centrali nell'esistenza di Balzac (i diversi mestieri
del libro e della scrittura, dal tipografo al giornalista), Illusioni
perdute narra infatti la vicenda di questo giovane di provincia
bello, povero e ambizioso, parente stretto del Rastignac di
Papà Goriot, che sogna la gloria poetica e il successo
mondano e si trasferisce a Parigi sperando di procurarsi
entrambi. Nella capitale finirà per perdere la propria integrità
morale e, infine, ogni fortuna. Meno determinato e vitale di
Rastignac, Rubempré rimane uno dei personaggi più scolpiti
di Balzac, tanto che un lettore esigente come Oscar Wilde
ebbe a scrivere: «Chi avrà mai voglia di uscire per andare a
una serata mondana e incontrarci il suo amico d'infanzia
Tomkins, quando può starsene a casa in compagnia di
Lucien de Rubempré?».
Poesia intimistica, profondamente spirituale il cui significato si
inserisce nella vasta area dalla quale sorgono i racconti
dell’anima e del cuore. Nella raccolta spiccano i termini di
pace, libertà, inno alla vita. Fratellanza, amicizia,
spiritualizzando e concretizzando il bene: “l’ultimo accordo”.
La poesia, oltre alla lode e alla libertà, tocca la tastiera dei
ricordi e la fa vibrare. Il tutto è sparso come buona semente
nel libro e, germinando, feconda il nostro campo; lo rende
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utile a noi stessi.
??????????,???"???"????????????????????,?????????,?????
???????????????????,??????????,??????,????????????????
?????,??????????,?????????????????,????????????.
A young adolescent girl, Margherita Dolcevita, lives a simple
and happy existence until one day, a "black glass cube"
appears next door, together with its inhabitants – the Del
Bene family.

??Il mare e altri raccontiLìbrati EditriceIl tango della
Vecchia GuardiaRizzoli
?????:????????????????????,???????????????????
???????????????.?????,?????,??????????????????,
??????????.
Patricia Muller ci fa conoscere, indagando sulle
situazioni storiche, sui personaggi e sui luoghi
importanti di Buenos Aires, come gli indios, gli
schiavi africani, i coloni spagnoli e gli immigranti
europei hanno plasmato il tango e sviluppato il suo
ballo. Attraverso esercizi pratici e semplici
impariamo a tonificare e rilassare il corpo, a ballare
facendo un tutt'uno con il partner e ad accendere le
nostre emozioni. Impareremo a fare bella figura in
sala da ballo e ad interpretare nel giusto modo i
cenni per non restare mai piu a sedere! 'E come
essere accompagnati per mano alla scoperta del
tango. Adesso non ci sono piu segreti, Buenos Aires
ci aspetta!' (Chiara Scozzari, ballerina di tango dal
'98)
"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il
fascino di Buenos Aires e con la potenza dei vasti
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paesaggi. E poi ci sono gli argentini, con la loro
formidabile resilienza, un esempio per tutti noi." La
guida comprende: esperienze straordinarie;
personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; avventure
all'aperto; il fútbol; la storia del tango; a tavola con gli
argentini.
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