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Sono passati due mesi da quando Echo e Noah hanno deciso di lasciarsi tutto alle
spalle e partire per un viaggio. Un viaggio pieno di sogni e di speranze, lungo
un’estate. Prima di partire Echo si era prefissata due obiettivi. Primo: dimostrare a tutti
di avere un vero, inconfondibile talento per l’arte. Secondo: esplorare sotto ogni
aspetto la relazione con Noah. Ma entrambi i propositi si sono presto rivelati più difficili
del previsto. E ora, a una settimana dalla fine della vacanza, Echo non si sente affatto
cambiata: è ancora la stessa ragazza insicura e tormentata di sempre. Anche Noah
aveva un sogno da realizzare durante l’estate: diventare l’uomo perfetto per Echo. Per
riuscirci era pronto a tutto, anche a mettere fine alla fama di cattivo ragazzo. Ma
l’incontro con Mia, una sua ex convinta che la storia con Echo sia solo una parentesi
momentanea, mette a dura prova tutte le sue buone intenzioni... L’amore e la fiducia
basteranno ai due ragazzi per superare le nuove prove che li aspettano? L’attesissimo
seguito di Oltre i limiti. Una storia romanticissima in cui il protagonista assoluto è
l’amore, l’unico sentimento capace di curare le anime ferite, di unirle e di indicare loro
la strada da seguire. “Un romanzo meraviglioso, dolce e struggente” - Monica Murphy,
autrice bestseller di Non dirmi un’altra bugia
Prepara tutto prima e poi goditi la cena. Ricette speciali per tutti i giorni da preparare in
anticipo o da congelareLa dietetica nella medicina tradizionale cineseEditoriale Jaca
BookIl raccoglitore naturalista guida pratica per raccogliere, preparare, conservare i
corpi naturali organici e inorganiciCritica letterariaUn'estate controanche l'amore ha un
prezzoDe Agostini
Storie vere di gente vera, che per glorificare Dio o il Partito farebbe qualunque cosa,
salvo una: dimenticare l'amicizia. Un'amicizia forte che lega da sempre i due
personaggi più famosi e amati della nostra letteratura contemporanea. In 'Don Camilllo
della Bassa' ritornano i racconti di 'Gente così' e 'Lo Spumarino pallido' in cui
riscopriamo il calore dell'affetto, della complicità e del cameratismo di don Camillo e
Peppone.
Ale ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della Grande Guerra, e il suo
papà, come molti altri giovani, parte per il fronte. La guerra però la combatte anche chi
rimane a casa, nelle difficoltà di trovare il cibo e i soldi per l'affitto, con il terrore che un
ufficiale bussi alla porta per riferire che un familiare non tornerà più a casa. Ale non
vuole credere che sia questo il destino di suo padre, ma le lettere che l'uomo spedisce
dal fronte si fanno saltuarie e cupe, e sempre più rare

Mario: un autore, un fotografo, un precario, un tifoso, un padre, un uomo. Un
uomo testardo, la cui caparbietà pervade il racconto, rendendolo a tratti
martellante. Uno pseudo-diario in cui, tra una notte insonne e un cocktail di
pillole, si intravedono scorci di un peregrinare per l’Italia, inseguendo una cura.
Di tanto in tanto Mario incrocia lo sguardo di personaggi che lo distolgono dalla
sua eterna battaglia contro i cosiddetti “globocrati”, per riportarlo ad una
scomoda realtà dove, in effetti, “la comodità” può alleviare ben poco la sua
condizione di cavia. A questa battaglia si aggiunge quindi un’altra lotta, contro
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una malattia dal nome non semplice, che complica ancor di più le sue giornate
già affannose e i rapporti con chi lo circonda. Un reportage accurato, intriso di
sudore cortisonico e musica malinconica; un racconto dettato dai tempi della
malattia, spesso estenuanti, e dai tratti spesso ruvidi; tuttavia in esso traspare
tutto l’amore di un uomo che si sente ancora figlio, ma che non vuole smettere
d’esser padre.
Il libro analizza, con studio e passione, lo sviluppo dell’arte contemporanea nei
suoi meccanismi e moti periodici, vissuto dalla parte di un artista pittore che
crede ancora nella spiritualità. È stato scritto di getto dal giugno al dicembre
2013, sommando il lavoro professionale dell’Autore e le conoscenze acquisite in
questo campo.
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