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C’era stato un periodo nella mia vita in cui l’unica cosa che mi importava era combattere e vincere. Entravo nell’ottagono con
l’assoluta certezza che ne sarei uscito vincitore. Non c’era sfida che non potessi affrontare. È stato così fino a quando non ho
incontrato un giornalista sfacciato e sexy, che rispondeva al nome di Aiden James, che mi ha sconvolto del tutto la vita. Non
volevo una relazione, dovevo tenere nascosta quella parte di me, ma non riuscivo a togliermelo dalla testa. Forse, se fossi stato
con lui una volta sola, sarei stato in grado di dimenticarlo. Ma, se non ci fossi riuscito, sarei stato capace di sacrificare tutto quello
per cui avevo lavorato così duramente per stare con Aiden? Il gioco sarebbe valso la candela oppure avrei dovuto vivere la mia
vita senza di lui? Ero emozionato quando mi sono aggiudicato un’intervista con il lottatore più sexy di tutte le Arti Marziali Miste,
Animacio De Niro. Avevo sentito dire che fosse un uomo molto riservato, ma nulla mi aveva preparato a un tale livello di
testardaggine. Tuttavia, questo non mi ha impedito di godermi ogni secondo trascorso nella stessa stanza con la mia cotta
segreta. Non mi sarei mai aspettato di sentirlo di nuovo, dopo la fine della nostra intervista, quindi sono rimasto sorpreso quando
mi ha contattato all’improvviso, chiedendo un altro incontro. Quando mi ha rivelato il segreto che teneva nascosto al resto del
mondo, ho compreso in fretta perché Macio fosse così riservato. Pur eccitato com’ero, per il fatto che l’attrazione che provavo
per lui fosse ricambiata, mi ero ripromesso che non mi sarei più innamorato di un altro ragazzo non dichiarato. La mia decisione è
andata in frantumi nel momento in cui le sue labbra hanno toccato le mie, e ho abbassato la guardia per una notte di sesso
bollente, consapevole che quello sarebbe stato tutto ciò che avrei potuto ottenere da lui. Oppure no? Doveva essere per forza
tutto o niente, oppure avremmo potuto trovare un modo per stare insieme, senza che nessuno dei due si facesse male?
Descritti con feroce ironia e insieme con patetica tenerezza c’è colui che fissa ostinatamente una parete forse per perforarla con
la forza della mente, colui che cerca l’autocoscienza esponendo ai fulmini i maiali, colui che applica gli schemi della fisica della
materia per abbattere un cipresso, colui che sceglie solo i raccomandati perché quella di farsi raccomandare è una qualità
eccelsa, colui che viceversa affigge in bacheca tutte le raccomandazioni ricevute, e c’è Giusper il giustiziere perverso che
danneggia le autovetture nel parcheggio. Una galleria esilarante di personaggi che vivono in un mondo che non c’è: l’università.
Un’occasione per passare un’ora indimenticabile di lettura.
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La notizia del suicidio dell’avvocato Ray Miller sconvolge il viceprocuratore distrettuale Joe Dillard. La vista del corpo senza vita
del suo amico fraterno impiccato a un albero scatena in lui una rabbia e un senso di rimorso tali da spingerlo a cercare a ogni
costo la verità. Perché Ray si è tolto la vita? C’è forse qualcos’altro dietro la sua morte? Nel frattempo, Dillard è chiamato a
indagare sulla misteriosa scomparsa di una giovane dipendente dell’ufficio del procuratore distrettuale, un caso più intricato di
quanto le premesse facciano ipotizzare… Le indagini sulla morte di Ray procedono intanto serrate, ma le piste tracciate
convergono in un punto di fuga che Dillard non avrebbe mai immaginato. A essere coinvolti sono gli affetti più cari della vittima,
persone che lui non avrebbe mai sospettato potessero macchiarsi di un crimine tanto efferato. Ormai a un passo dalla risoluzione
del caso, Dillard sente di aver superato il limite oltre il quale la sete di giustizia rischia di travolgere l’esistenza delle persone che
ama. Ma non ha scelta: la verità è dietro l’angolo, deve solo trovare il coraggio di guardarla negli occhi… Nel terzo capitolo della
serie che lo vede protagonista, Joe Dillard è alle prese con una complessa storia di avidità, tradimenti, abusi di potere e omicidi
che metterà in crisi la sua stessa idea di giustizia.
Quando Cooper McKay si trasferisce nella casa accanto alla sua, tutto pelle abbronzata, muscoli sodi e un sorriso smagliante che
metterebbe in ginocchio qualsiasi ragazza, Kayla Keller sa di aver incontrato l’uomo dei suoi sogni. Lui dà fuoco al suo corpo da
adolescente e lo fa vibrare per tre anni… tre lunghi e difficili anni. Lei spinge. Lui si ritira. È un tiro alla fune, finché una fatidica notte
Kayla mette in atto il suo piano, e l’agente sexy non ha più scampo. ***Questo è l'ultimo libro della serie Men of Honor. Non è
necessario leggere tutti i libri della serie, ma per capire tutti gli aspetti di questa storia, vi raccomando vivamente di leggere il primo
libro della serie, Irresistibile Tentazione.
Un uomo e una donna, A e B, si sfidano in uno spazio virtuale a colpi di storie macabre e grottesche, chiedendo al pubblico di
votare la storia che più di tutte suscita loro pietà. In un duello verbale, attraversato dallo humor nero e paradossale, emerge un
mondo privo di compassione, segnato dalla lotta di classe, la spettacolarizzazione della violenza, lo sfruttamento e la tratta di
essere umani.
Ognuno sa bene che il sole e destinato a spegnersi, ma si tratta di una cosa cosi lontana nel tempo che nessuno ci pensa, in
sostanza questa cosa non ci riguarda. Ben diverso sarebbe se il sole si oscurasse cosi, dall'oggi al domani, piombando la terra nel
buio piu assoluto. L'oscurita di questo libro e una chiara allusione all'oscurita che governa la ragione del genere umano, una
moltitudine sterminata in cui sopravvive rigoglioso come non mai il primo istinto che ne guido l'evoluzione, l'istinto di sopraffazione.
Una signora dell'aristocrazia russa, fuggita all'estero con l'amante, non trova la serenità dello spirito nella nuova condizione, anzi
finisce i suoi giorni con il suicidio. Uno dei romanzi più famosi di Tolstòj (1828-1910).
Rotoville è un paesino sconosciuto situato in un'isola dell'Oceano Pacifico. La caratteristica dei suoi abitanti è quella di soffrire da
secoli di una malattia endemica, come la chiamerebbe il resto del mondo, ma che per i rotovilliani è assolutamente normale:
nessuno riesce a muovere le gambe. Qui le persone vivono muovendosi sulle sedie a rotelle e chi ha un handicap è la neonata
Ninfea che, al contrario degli altri, riesce a muovere gli arti inferiori. Il nuovo punto di vista dei particolari e psicotici personaggi che
vengono descritti mette in risalto le difficoltà architettoniche non di chi è diversamente abile, ma di chi non sa di appartenere ad un
mondo di "camminanti".
Il 30 luglio 1912 si spense in Giappone limperatore Meiji. Nei giorni successivi, durante i solenni funerali di Stato, il generale Nogi,
il vincitore dellesercito russo, in un atto di junshi, di accompagnamento del proprio signore nella morte, si uccise insieme con la
propria moglie. I due eventi luttuosi scossero profondamente il Giappone del tempo. Scompariva, infatti, con limperatore, non
soltanto lepoca cui il sovrano aveva dato il nome, ma lintero mondo racchiuso esemplarmente nel gesto del generale: luniverso
della tradizione e degli antichi costumi nipponici. Due anni dopo, Natsume S_seki pubblicò Kokoro (Il cuore delle cose), lopera che
è oggi unanimemente riconosciuta come il suo capolavoro, il romanzo in cui si affaccia per la prima volta, nella moderna
letteratura giapponese, il malinconico sentimento della fine, del tramonto del cuore stesso delle cose. Protagonista dellopera è il
maestro, un uomo che nella solitudine e nel distacco dal mondo cerca la via per accedere a se stesso. Il prezzo, tuttavia, da
pagare per essere nati in un tempo saturo di libertà, di indipendenza e del nostro egoismo, è davvero alto. Come a segnalare la
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perdita totale dellidentità, nessuno dei personaggi ha, in questo romanzo, un nome. Né il giovane studente che, nella prima parte,
descrive il proprio incontro con il maestro, né questultimo o sua moglie e neppure lamico morto indicato semplicemente come K.
Tutti i legami, inoltre, anche quelli più sacri, sono infranti. Il sottile filo che unisce il maestro e K. non regge, infatti, alla prova della
paura e dellinvidia, e il maestro tradisce il sentimento che lamico aveva riposto in lui provocandone il suicidio. Nella lettera, però,
che il maestro scrive al giovane discepolo, un vero romanzo nel romanzo, S_seki non soltanto raggiunge unaltezza espressiva
unica nella letteratura di ogni tempo, ma ci mostra anche la possibile via di salvezza in un tempo in cui gli antichi dèi sono fuggiti:
la prospettiva di unesistenza in cui lassenza di legami può schiudere una dimensione superiore, dove le passioni umane sono
filtrate da una sorta di distanza che ne attenua le asperità e le rende più universali. Il capolavoro di un grande scrittore
giapponese: l'incontro tra un maestro di saggezza e un ragazzo in cerca di risposte sulla vita». Alberto Bevilacqua «Uno dei
capolavori della letteratura d'ogni tempo». Il Sole 24 Ore «L'intrigante viaggio dentro il cuore e i più riposti pensieri di un giovane e
di un vecchio che casualmente un giorno si incontrano su una spiaggia». L'Arena
Una serie di culto tradotta in 22 Paesi Il segreto del bosco - Il segreto della notte - Il segreto dell’alba - Il segreto del silenzio 4
romanzi in 1 Benvenuti nella scuola dove ogni giorno accade l’impossibile: segreti, tradimenti, misteri, amori e bugie in una saga
elettrizzante. Allie Sheridan è a pezzi. Va male a scuola, il fratello è scappato di casa ed è appena stata arrestata per l’ennesima
volta. Anche i genitori ne hanno abbastanza e per allontanarla dalle amicizie pericolose e metterla in riga una volta per tutte,
hanno deciso di iscriverla a un collegio per ragazzi difficili, la Cimmeria Academy. Di giorno è una scuola severissima: vige un
regolamento molto rigido, sono banditi cellulari, televisione e computer e qualsiasi accenno di insubordinazione è punito. Ma di
notte il collegio si anima e apre le sue porte alla Night School, una vera e propria società segreta. Qui Allie conosce Carter, un
ragazzo affascinante ma dalla pessima reputazione, la fragile Jo, destinata a diventare la sua migliore amica, e Sylvain, un
inquietante ragazzo francese a cui nessuno riesce a dire di no. Ma la Cimmeria Academy non è il paradiso che sembra: oscurità e
mistero ancora aleggiano tra antichi corridoi e un grave pericolo minaccia studenti e insegnanti... Un successo internazionale
«Un’eroina entusiasmante e una trama avvincente, ricca di suspense.» Kirkus Reviews «Night School è coinvolgente e pieno di
bei personaggi. La miscela perfetta di suspense e romance.» Sophie McKenzie «Omicidi, amori, spie, tradimenti. Un romanzo
appassionante.» Fresh Start Magazine C.J. DaughertyÈ scrittrice e redattrice, ha collaborato con la Reuters, il «Dallas Morning
News» e il «New York Times». Ha scritto alcuni libri a quattro mani con il marito Jack Jewers, e ora si dedica soprattutto alla
scrittura per ragazzi. Ex giornalista di cronaca nera, politica e investigativa, è ancora fortemente affascinata dai meccanismi che
portano alcune persone a compiere azioni orribili e altre a cercare di impedirlo. La serie Night School è il risultato di questa sua
passione. La Newton Compton ha pubblicato con successo Il segreto del bosco, Il segreto della notte, Il segreto dell’alba e Il
segreto del silenzio, primi quattro episodi della saga che presto diventerà un film.
È notte fonda e Lacey Flint, una detective della polizia di Londra, si sta dirigendo alla propria auto nella zona sud della città
quando all'improvviso si trova di fronte una donna che, orrendamente pugnalata, le muore tra le braccia...
Butch O'Neal è un ex poliziotto della sezione Omicidi di Calwell che adesso combatte al fianco dei vampiri della Confraternita del Pugnale
Nero, gli ultimi superstiti di un'antica stirpe. Quando si innamora di Marissa, bellissima vampira di nobile discendenza, capisce di non
appartenere a quel mondo: troppo vulnerabile per affrontare i lesser, spietati esseri senz'anima, e troppo umano per amare una creatura
immortale. Ma la sua esistenza sta per essere sconvolta per sempre: i nemici riescono a catturarlo e a imprimergli il marchio del Male. E
Butch scoprirà di possedere un dono, un potere sconosciuto e devastante... Il quarto libro della serie dedicata alla Confraternita del Pugnale
Nero è la storia di una passione impossibile che osa spingersi oltre la morte.
Potrei fare la brava ragazza, potrei fare uno di quei risolini timidi e imbarazzati arricciandomi i capelli con le dita, dire “ok, va bene” e
chiuderla qui. Invece no, ho come un prurito sulla lingua che dura da otto anni con lui. Perciò apro la bocca e la voce mi esce senza freni:
«Ma tu non provi attrazione per me? Perché io ho una voglia di fare sesso che non hai idea!» Quando Alice atterra negli Stati Uniti non ha
idea di cosa la aspetti. Un carattere forte e frizzante, autoironico, è il suo unico bagaglio personale insieme a una valigia sgangherata. E poi
c’è lui, Ethan, il ragazzo silenzioso e burbero che le legge dentro coi suoi occhi verdi. Un oceano a dividerli e un sentimento impetuoso a
unirli. Eppure lui sembra ignorare l’attrazione che li lega, è scostante e non si fida di lei. Che il loro legame si sia improvvisamente spento?
Tra battibecchi e tensioni, battute e verità celate, due anime affini si ritrovano e imparano a capire che amare significa abbandonarsi all’altro,
promettere di non avere segreti. Anche quando questo può fare male. Per info sulla casa editrice: www.delraiedizioni.com
Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle
Rock, troppo grande e solitaria da quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene compagnia. Non ha
fretta, Scott, perché quello che deve raccontare al dottor Bob, amico di una vita, è davvero molto strano e ha paura che il vecchio medico lo
prenda per matto. Infatti Scott sta perdendo peso, lo dice la bilancia, ma il suo aspetto non è cambiato di una virgola. Come se la forza di
gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure, nonostante la preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da
molto tempo, tanto euforico da provare a rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da provare a riaffermare il potere della parola
sull'ottusità del pregiudizio. Tanto, da voler dimostrare che l'amicizia è sempre a portata di mano. In un racconto di rara intensità, che è anche
un omaggio ai suoi maestri, King si prende la libertà, più che legittima, di dare una possibile risposta alle tristi derive del nostro tempo.
Un libro sull’educazione dei figli con tre obiettivi fondamentali: aumentare il senso di autostima dei figli, educarli al rispetto delle regole e dei
doveri, aiutarli a controllare e utilizzare le emozioni.
Una nuova principessa del Regno della Fantasia, una città nel deserto, un segreto da custodire!
È giunto il giorno in cui vi chiedete disorientati: “Dov’è finito mio figlio?”, sempre più incerti se lasciarvi andare a un affetto incondizionato
anche di fronte alle peggiori provocazioni o arroccarvi su posizioni di rigidità totale. Come tenere insieme emozioni e bisogno di regole
davanti a camerette che sembrano campi di battaglia, e a piccoli sconosciuti più attenti ai loro sms che a quanto gli stanno dicendo mamma e
papà? E si arriva al punto di non ritorno: “Questa casa non è un albergo!” urlate disperati. Il soccorso viene allora da questo libro, dove
Alberto Pellai ha riunito in una pratica scatola degli attrezzi tutti gli strumenti per raccogliere le sfide che l’adolescenza lancia ai genitori. In
questo percorso, gli spunti di riflessione offerti dalle lettere di altri genitori in difficoltà, dai libri e dai film consigliati, dai test di autoanalisi e
dalle pratiche checklist di fine capitolo (con le “cose che fanno bene”, e quelle “da evitare”) propongono chiavi di lettura della propria
situazione familiare e una mappa per ridefinire i nuovi confini della relazione genitori-figli. Grazie a tutti questi elementi, il manuale si
trasforma in una sorta di libro-diario da leggere e costruire insieme, giorno per giorno: la scatola degli attrezzi diventa così la “scatola degli
affetti” dove ogni famiglia può tenere traccia della propria storia, della bellezza del diventare grandi e del crescere insieme: perché i figli
ricordino, in futuro, che non hanno vissuto in un albergo, ma nella casa più bella che la vita potesse mettere loro a disposizione.
L’oscuro richiamo dell’Africa centrale, dei rituali magici e della musica ancestrale, degli schiavi deportati, delle pratiche “nere”, sono il
coacervo di energie, credenze e misteri.
Due sorelle divise e in lotta, un grande potere, una terribile leggenda tramandata da secoli e un amore che non conosce tempo. Quello di
Axel Leinghton sarà un percorso alla ricerca delle sue radici. Di paura. Di coraggio. Di riscoperta. Di amore. Axel è una diciassettenne di una
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piccola cittadina del Tennessee che dalla vita non si aspetta altro che un futuro stabile, normale. Tuttavia il suo concetto di normalità viene
stravolto dall’arrivo di Chreos e dalle sue rivelazioni. La verità si abbatterà su di lei in maniera talmente prorompente da lasciarla senza fiato
e senza certezze. Cosa succede quando si scopre che tutto ciò che abbiamo sempre considerato normale, in realtà non lo è? Entra in gioco
la paura. Paura di non sapere cosa succederà, paura di orientarsi in un nuovo mondo – Mydeklaine –, paura di scoprire la sua storia fin
troppo dolorosa. Ecco allora che subentra il coraggio. Il coraggio di accettarsi, di comprendere, di andare avanti, di riscoprirsi. Il lungo
cammino che la porterà finalmente ad ambientarsi nella sua nuova vita presenta non pochi intoppi. Ma, alla fine, cosa può fermare una
persona veramente decisa ad andare fino in fondo?
Billy Graves, John Pavlicek, Jimmy Sheridan, Yasmeen Assaf-Doyle e Redman Brown sono i superstiti dei Wild Geese. Erano sette un
tempo, ma due si sono persi per strada, il primo definitivamente dopo aver fumato per una vita tre pacchetti di sigarette al giorno, il secondo
sperduto in qualche angolo dell’Arizona a godersi la meritata pensione. Intorno alla metà degli anni Novanta erano la squadra di detective
più affiatata dell’East Bronx. Si facevano valere in uno dei quartieri peggiori di New York perché si consideravano una famiglia, capace di
includere tra le sue fila proprietari di cantine, bar, saloni da barbiere, qualche vecchio spacciatore di marjuana, qualche ristoratore con sala
da gioco clandestina dove giocare a dadi e bere gratis. Poi non accettavano danaro, ed erano implacabili coi malviventi d’ogni risma. Una
squadra magnifica, insomma, ma con un cruccio indelebile: non aver incastrato le loro personali «Balene bianche», i criminali che avevano
commesso delitti efferati sotto i loro occhi e l’avevano fatta franca. Dei cinque superstiti Billy Graves è il cucciolo del gruppo, quello ancora in
servizio nella Squadra notturna del Dipartimento di polizia di New York, un manipolo di detective incaricato di sorvegliare di notte le aree più
pericolose di Manhattan, da Washington Heights a Wall Street. Un incarico non proprio esaltante, ma passabile dopo anni trascorsi all’Unità
per le identificazioni, in punizione per aver ferito accidentalmente un bambino ispanico di dieci anni nel Bronx. Billy Graves e la sua squadra
si recano un giorno alla Penn Station, chiamati per il ritrovamento di un cadavere. Nel sudicio porticato della stazione, una lunga scia di
sangue li conduce al corpo inerte di un uomo sulla trentina, sopracciglia sottili e arcuate, la pelle bianco latte, i capelli corvini e i tratti
femminei. Billy Graves riconosce subito nella vittima Jeffrey Bannion, la «Balena bianca» cui Pavlicek ha dato ininterrottamente e vanamente
la caccia, l’efferato assassino di un dodicenne trovato sotto un materasso macchiato di sperma. Quando anche nei giorni seguenti altre due
«Balene bianche» vengono assassinate in circostanze misteriose, Billy capisce che c’è un’unica cosa da fare: riunire John Pavlicek, Jimmy
Sheridan, Yasmeen Assaf-Doyle e Redman Brown, i Wild Geese al completo, e cercare di capire chi abbia deciso di farsi giustizia da solo.
Romanzo dal ritmo incalzante, che inchioda il lettore alla pagina con una suspense magistrale, Balene bianche segna il prepotente ritorno di
Richard Price sulla scena letteraria internazionale. «Balene bianche è il poliziesco dell’anno: torvo, grintoso e impossibile da abbandonare...
Ho cominciato a leggere che ero affascinato; ho finito che ero profondamente commosso». Stephen King «Come un treno inarrestabile che
attraversa una galleria, Price riesce a dare alla storia una dinamica feroce. Quella che fa sì che mettere da parte questo libro per dormire o
mangiare diventi molto difficile...» Michael Connelly «Questo romanzo ha tutto ciò che rende meravigliosi i lavori di Price: l’umorismo nero, la
complessa unione di trama e personaggi, la profonda documentazione sul mondo di strada, la moralità impeccabile e un dialogo
eccezionale». Michael Chabon «Nessuno ai nostri giorni scrive con più energia e verve di Price». The New York Times «Un romanzo
labirintico che alterna scene di intensa introspezione psicologica a passi di intenso dialogo». Joyce Carol Oates
Consigliato ad un pubblico 16+ Due ragazzi, nati in mondi diversi, ma entrambi con molte cose in comune. Ivan è un ragazzo nei guai,
entrato nei giochi di Praga, il capo di un impero di giochi mortali. Ludovica è una ragazza dal passato spaventoso, con misteri che neppure lei
stessa conosce. Riesce a salvare dei giovani adolescenti dalla cattiva strada ma chi salverà lei? L’incontro tra Ivan e Ludovica non è
causale, nulla lo è stato, ma troppi misteri circondano la loro vita e ora sono entrambi insieme ai loro amici sulla stessa strada, negli stessi
giochi. Finché Praga non viene sostituito e chi governerà l’impero si spinge oltre al dovuto, portando caos, morte e dolore ovunque. La
missione è tenere Ludovica lontano da tutto questo ma, allo stesso tempo, c’è chi farà di tutto per averla e separarla dalla sua famiglia, dai
suoi amici e da Ivan.
Amal ha sedici anni e vive in Australia. Ha un debole per la serie TV "Friends", adora fare shopping e quando non ha niente da mettersi si fa
prendere dal panico. Amal è musulmana. Ha deciso di indossare il hijab, il velo islamico che copre i capelli, e non sarà un gioco da ragazzi.
Perché dovrà vedersela con la direttrice e i professori della scuola e convincere i compagni di classe che nessuno l'ha costretta con la forza.
Di certo Tia Tamos, l'odiosa del terzo anno, se ne uscirà con una delle sue solite cattiverie. Ma soprattutto Adam Che cosa dirà Adam?
Susan Michaels era una reporter molto quotata, fino a quando la sua reputazione non è stata messa in discussione e macchiata per sempre.
Ora lavora in un piccolo giornale di Seattle, alle prese con tarme assassine e avvistamenti alieni, ed è convinta che la sua vita non possa
andare peggio di così. Ma un giorno, nonostante la sua allergia ai felini, si ritrova costretta a adottare un gatto. Susan aveva messo in conto
qualche starnuto, ma non aveva previsto che l’animale si sarebbe rivelato un affascinante e letale mutaforma, Ravyn Kontis, un Cacciatore
oscuro. Ravyn è stato ferito da coloro che amava di più: senza pace e senza pietà, ha vissuto per tre secoli combattendo contro i demoni per
salvare l’umanità. Per la prima volta, davanti a Susan, prova un sentimento di tenerezza. Prova desiderio. Amore. Proprio adesso che la
battaglia decisiva sta per cominciare... Un nuovo accattivante romanzo della serie dei Dark Hunters.

C.B.Knock, giornalista, raccoglie le testimonianze dei fiabaioli coinvolti nella celebre vicenda conosciuta come “La favola
di Hansel & Gretel” offrendo al lettore nuove chiavi di lettura relative all’efferato omicidio perpetrato nella famigerata
casetta dei dolciumi. Tra gli intervistati anche la nota psicoterapeuta/insegnante di zumba Trilli Campanellino e il
detective a capo delle indagini Andy BrownHill. Un caleidoscopio d’opinioni che restituisce un’immagine dalla pressoché
impossibile univoca interpretazione. Seconda edizione arricchita da un’interpretazione personale alla vicenda dello
stesso C.B.Knock (pseudonimo di Cibanocchio, burattino in foto) e dai commenti del noto opinion leader Cappellaio
Matto. Libro MENZIONE D'ONORE al PREMIO PANDANOIR 2015
Non è stato per niente facile all’inizio e c’è voluto del tempo, ma Valerie Sweets non aveva alternative all’abituarsi a
vivere in un mondo nuovo diverso da quello in cui è nata, carico di stranezze e tanti nuovi pericoli. Ma nonostante tutte le
difficoltà, era riuscita a trovare posto anche in questo mondo, continuando a fare quello che faceva sulla cara e vecchia
Terra, benché fosse costretta ad affrontare ben altro che dei semplici criminali. Ma se invece ci fosse la possibilità di
tornare nella sua dimensione, Valerie Sweets cosa farebbe? Sarebbe un’occasione da non farsi sfuggire, ma c’è un
certo demone con cui ha ancora dei conti in sospeso prima di lasciare definitivamente Mirdan… “Un destino già scritto” è
la terza ed ultima parte della trilogia di Valerie Sweets, che come i precedenti episodi vi trascinerà in un mix di azione,
avventura e fantasy, tra vecchi nemici e nuovi alleati, fughe rocambolesche e scontri all’ultimo sangue, accompagnate
dall’immancabile spruzzata di humor alla quale ci ha abituati la nostra eroina, anche se a lei non piace essere definita
tale. Quale sarà il “destino già scritto” di Valerie?
GURT BOZNIKOV, il delivery man per qualsiasi consegna impossibile, ha giocato un po’ troppo con un certo
ASCENSORE DEI MONDI che l’ha portato prima sulla Terra poi al PIANO DI SOTTO, dove viene custodita una
SORGENTE SEGRETA con qualche effetto collaterale di troppo. Niente paura, però! Il nostro eroe non è solo e, insieme
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a DeathMachine e alla Oddity Division, creerà una NUOVA ALLEANZA che ci condurrà verso uno scoppiettante finale!
Alert: vietato dare di stomaco…
Le case ci trasmettono emozioni e rappresentano il carattere di chi le abita: a insegnarlo a Isabel, inglese di padre
italiano, è stata Ada, l’amata prozia presso il cui casale in Toscana ha trascorso le estati della sua infanzia: lei le ha
insegnato l’amore per l’estetica e l’architettura. A trent’anni, però, Isabel conduce una vita molto diversa da quella che
aveva sognato da bambina: lavora come controller in una prestigiosa banca londinese, ha una relazione con un manager
di successo e vive in un lussuoso loft, razionale e ordinato come la sua stessa esistenza. Quando però la prozia muore
lasciandole in eredità l’antico casale di famiglia, Isabel è costretta a fare i conti con un passato doloroso che ha
condizionato le sue scelte... Tutto nella vecchia dimora di infanzia, ogni stanza, ogni oggetto, ogni profumo, la rimette in
contatto con la parte più autentica di sé, inducendola a ricercare i suoi vecchi sogni e la vera felicità che ormai credeva
per sempre perduti...
Racconto di un legame che va oltre i confini spazio temporali utilizzando la scrittura creativa, il diario e il viaggio interiore
ricco di immagini, sensazioni, emozioni per ritrovare un maggiore contatto con se stessi e gli altri. Sono presenti
significati simbolici e la descrizione del fenomeno della sincronicita studiato da Jung e Pauli. Amore fra due ragazzi e la
catena invisibile che li lega. https: //books.google.it/books?id=KWLoCQAAQBAJ&pg=PA6&dq=profondamente&hl=it&sa=
X&ei=mwKSVayZOoqyUcLSqsgG&ved=0CCsQ6AEwAg"
I racconti di "Crisalide" sono espressione dei cambiamenti epocali di cui siamo protagonisti. Sono il frutto di scrittori che
credono ancora nella possibilità di perseguire un futuro costruttivo a livello personale e collettivo. Una raccolta che
rappresenta l’affermazione di una diversa etica, caratterizzata dalla condivisione e dalla collaborazione. Se è vero che
ognuno è tenuto a offrire il proprio contributo alla società sulla base delle proprie competenze, allora il lavoro svolto dagli
autori di "Crisalide" rappresenta una rivisitazione accattivante di molti temi d’attualità e un’occasione per riconsiderare il
modo in cui viviamo. Le storie riportate in questa raccolta descrivono vicende umane in cui il malessere che affligge i
nostri giorni è rappresentato da chi solitamente scolpisce le epoche della storia. L’artigiano più prezioso dell’umanità è
lo scrittore, che traccia e influenza i pensieri collettivi, creando profondi solchi nella mente dei lettori. Caliamoci insieme
nello stadio embrionale di una metamorfosi che si svilupperà perseguendo primitive e naturali evoluzioni, esattamente
come accade alla crisalide, prima di trasformarsi magicamente in farfalla.
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