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Racconti Porcellini
Dopo Racconti porcellini arriva finalmente un'altra
raccolta di racconti hard per adulti smaliziati, curiosi
e senza taboo. Cinque storie erotiche bollenti, anzi
infuocate, per assaporare dalla prima all'ultima
pagina il piacere del sesso e di qualche innocente
perversione. La raccolta contiene i seguenti racconti:
La bidella: a causa delle improvvise ristrettezze
economiche del marito, una madre di famiglia si
ritrova coinvolta in un turbinio di ricatti nella scuola
dove lavora. Sorvegliata speciale: mentre si trova
all'estero per lavoro, un uomo incarica il suo miglior
amico di sorvegliare la moglie in sua assenza,
dandogli di fatto il via libera per approfittare della
situazione in modo a dir poco indecente. La vicina di
casa: come regalo per il suo compleanno un uomo
riceve un ingresso per un club di scambisti.
Un'esperienza che si rivela subito interessante,
soprattutto quando in una delle clienti l'uomo
riconosce una sua vicina di casa. Festa a sorpresa:
due trentenni prepotenti e maleducati riescono a
imbucarsi in una festa organizzata da quattro
diciottenni, trovando anche il modo di mandarla a
monte nel migliore dei modi. La tesina: due studenti
si ritrovano in casa di uno dei due per preparare un
esame, finendo ben presto per fare tutto tranne che
quello.
Charlaine Harris, Steve Brewer, Dana Cameron e
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tanti altri I misteri della notte in un'antologia da
brivido Con un racconto inedito di Charlaine Harris
La notte è il momento giusto per il delitto perfetto e
per l’apparizione delle creature più sinistre... Proprio
nel buio della notte sono ambientate le storie di
questa antologia del mistero, in cui di certo non
possono mancare vampiri, lupi mannari, streghe e
fantasmi. Dalle macabre e divertenti storie di vampiri
ai veri e propri racconti dell’orrore, danno il loro
contributo nomi di consolidati scrittori del brivido,
come Mickey Spillane, Parnell Hall, Harley Jane
Kozak, Lou Kemp e Max Allan Collins. Visioni
premonitrici, bambini stregati, vascelli fantasma,
morti misteriose e atmosfere da X-Files si alternano
in questa affascinante antologia, incandescente e
misteriosa come sa essere soltanto la notte.
«Un’antologia originalissima che piacerà ai fan dei
vampiri e agli amanti del mistero.» Publishers
Weekly
Un libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali,
prossimi o aspiranti tali, ma anche a tutte quelle
persone (zie e zii, amici dei genitori, vicini di casa,
volontari) che hanno un rapporto significativo, ma
non professionale, con bambini e ragazzi. Il testo
potrà anche interessare educatori e insegnanti della
scuola dell’infanzia e della primaria, sia per la
didattica quotidiana che per la valorizzazione dei
nonni come punto rete di quel “villaggio educativo”
necessario per la crescita dei bambini, in particolare
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nella loro funzione di promozione dei rapporti
intergenerazionali, in questo caso attraverso la
narrazione.
"Io credo sinceramente che non esista scena più bella a
questo mondo di un contadino che si coltiva tranquillo il
suo pezzo di terra". gda la saggezza minuta dei
contadini italiani illustrato
Quattro racconti hard per lettori disinibiti e senza taboo,
quattro storie erotiche piccanti, eccitanti e a tratti
morbose, con due soli punti fermi: il sesso prima di tutto
ed il piacere ad ogni costo! La raccolta, esclusivamente
per adulti, contiene i seguenti racconti: - La ragazza in
palio - Un superdotato in prestito - A qualcuno piace
grosso - L'istruttrice Due amici si sfidano alla PlayStation
mettendo in palio la fidanzata di uno dei due, mentre una
ragazza paga a caro prezzo la generosità verso
un'amica in difficoltà. L'insicurezza e i sensi di colpa
portano un marito a soddisfare le richieste sempre più
bizzarre della moglie, e un'istruttrice di pugilato scopre
quanto sia difficile tenere a bada l'esuberanza dei propri
allievi. I racconti contengono descrizioni di sesso
esplicito e sono pertanto destinati esclusivamente ad un
pubblico adulto.
Un godibilissimo excursus sulla storia del cibo raccontata
dal punto di vista del cervello più che delle viscere.
Faccio subito un esempio molto significativo: il pane.
Questo alimento fondamentale, anche se un po'
trascurato nelle culture del benessere, rappresenta una
vera e propria 'invenzione'. Corrado Augias, "il venerdì di
Repubblica" Un patrimonio di sapienze tradizionali, un
repertorio di consuetudini alimentari dal Medioevo in
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qua. Edmondo Berselli, "la Repubblica" Massimo
Montanari ragiona con sapiente buon umore di riti
conviviali, ricette, sapienza filosofica, culture che si
ibridano nel piacere dell'esperimento e della scoperta,
nell'esperienza comunitaria ed etica della condivisione.
Antonio Calabrò, "Il Mondo" Massimo Montanari coglie
nel profondo la dimensione culturale del 'fare cucina', la
sua forza rappresentativa dei valori, dei simboli, dei
significati dell'identità stessa delle comunità che di tali
pratiche alimentari si sono nutrite. Angelo Varni, "Il Sole
24 Ore"
1250.132
Restare in relax seduti all'ombra di una veranda, davanti ad
una birra fresca, gli alberi che ondeggiano alla brezzolina
estiva, le cicale che friniscono durante il solleone: ecco uno
dei piaceri della vita! La birra ha ispirato autori di ogni epoca
e nazionalita, ispirato religioni e addirittura provocato
rivoluzioni, perche dunque non dedicarle un libro? Ecco una
spumeggiante raccolta di brani della grande letteratura
italiana a tema "LA BIRRA.."."
Ebbene sì, non c’è nessun motivo per leggere queste storie
e neppure per consigliare di farlo. Però, a ben guardare, non
c’è nemmeno un motivo per non farlo. In fondo, sono piccoli
esercizi di fantasia. Piccoli, sì, perché brevi, perché ingenui. E
improvvisati. Classiche storielle della buonanotte, che
cercano di non conciliare troppo il sonno del lettore, anche
grazie alla brevità. E all’ironia. E a un filo di poesia, qua e là,
a sprazzi, non troppa, per carità. Si gioca un po’
sull’assurdo, che i bambini, perché sono storie per bambini,
capiscono e frequentano più e meglio degli adulti. Però
assurdo mica tanto. In fondo chi può escludere che la
lavapiatti di casa si innamori del forno che le sta accanto? E
chi non è interessato a sapere che fine facciano, padre e
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figlio, insieme nello stesso sogno?
Finalmente in un'unica raccolta tutti i racconti hard già
pubblicati in Racconti porcellini, Peccati sopraffini e Piaceri
clandestini. Un campionario di fantasie eccitanti e vicende
morbose, di soprusi e vendette, umiliazioni e ricatti, per lettori
senza taboo e pronti ad ogni depravazione! La raccolta
contiene i seguenti racconti: - La ragazza in palio - Un
superdotato in prestito - A qualcuno piace grosso L'istruttrice - La bidella - Sorvegliata speciale - La vicina di
casa - Festa a sorpresa - La tesina - L'amico di mio figlio - La
patente - Il terzo tempo - Il permesso di soggiorno I racconti
contengono descrizioni di sesso esplicito e sono pertanto
destinati esclusivamente ad un pubblico adulto.
CasaLuet, una fitta rete di racconti, sogni e magia. CasaLuet,
da luet… luogo piccolo e grazioso… immersa nella natura, è il
filo emozionale che lega tra loro i racconti e la raccolta finale
"Conchiglie, cozze e vongole". Storie che si dipanano in
differenti spazi e tempi: in viaggio tra Parigi e la Normandia,
da Londra fino alla calma apparente di un laghetto in collina,
dal buio di una grotta fino al silenzio lunare, dalla Bologna del
‘44 a folletti saltellanti, da palloncini liberati a ricordi del
passato. Le descrizioni della natura diventano specchio
dell’anima, delle emozioni. Tra le pieghe del quotidiano
affiora il mistero, a volte il male… la sofferenza. Incubi…
guerre… povertà… pazzia… demoni. Ma ogni più piccolo
dettaglio indica la strada, come i sassolini di Hänsel e Gretel.
Ovunque, dietro la realtà apparente, sembra celarsi altro... filo
invisibile o anima del mondo che vibra e sottende ogni nostra
azione fino al più impercettibile battito d’ali.
Lupo Giocondo e i Sette Porcellini è una divertente storia
scaturita dalla penna del nostro autore Giovanni Lodi. I suoi
personaggi descritti a meraviglia da ogni punto di vista
appaiono tanto emozionanti quanto profondamente umani e,
di pagina in pagina, la loro storia segue un corso
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imprevedibile e tutt’altro che scontato. Il protagonista Lupo
Giocondo è alla caccia degli ultimi sette Porcellini delle
“Terre d’Abruzzo e d’Intorni”. Si mimetizza nella foresta,
attraversa il mare, svetta sulle cime delle montagne, cambia
identità, si traveste e muta: da lupo socievole e spensierato,
in lupo cattivo, feroce e bramoso di assaporare porcellini
teneri teneri. Il nostro Lupo Biondo è un profeta del
travestimento e s’inventa canzoni, ritornelli e gag umoristiche
tanto da divenire mago e poeta con giri di parole, di foresta,
d’aria e d’acqua per percorrere una favola leggendaria mai
immaginata. L’esagerazione e l’immedesimazione fa di Lupo
Giocondo una garanzia di infinita fantasia, verso i lettori di
ogni età, per potersi immergere in un viaggio avventuroso e
indimenticabile tra terre incantate e incontri pericolosi. Buona
lettura a tutti! Giovanni Lodi nasce a Rieti nel 1964 da una
famiglia di ristoratori. A 11 anni scrive una commedia teatrale
in vernacolo reatino. Nel 1981 si trasferisce a Pedaso nelle
Marche. Nel 1990 consegue la laurea in Scienze Politiche
all’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna
con una tesi sperimentale sul IX Parlamento della Repubblica
Italiana in Psicologia del Lavoro, frequenta l’Università
Cattolica di Nimega - Nederland - con il III Programma
Europeo Erasmus e si occupa di Psicologia Clinica e di studi
di microbiologia e biologia molecolare sugli stressori e le
malattie in ambito statistico. Negli anni ‘90 frequenta la
Scuola di Giornalismo di Roma con il settimanale
“Avvenimenti” e la Scuola di Teatro di Bologna. è vignettista,
scrittore di poesie e di racconti brevi. Si sposa, ha un figlio e
fa una serie infinita di esperienze lavorative dal bagnino al
cuoco, dal cameriere al venditore porta a porta, dal mediatore
civile e commerciale all’operaio chimico e metalmeccanico,
dall’istruttore di nuoto all’operatore cinematografico, dal
formatore aziendale all’addetto alla qualità, dall’assistente
universitario al consulente del lavoro. è ideatore di giochi di
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logica e di unità didattiche per la pedagogia speciale e
presenza assidua al Convegno Nazionale “Incontri con la
matematica” di Castel San Pietro Terme di Bologna dove è
stato espositore e promotore del Manifesto di Pace di Teoria
Geometrica nel 2015. Su Facebook, da dicembre 2020, ha
più di 25.000 amici con 6 profili. Pubblica finalmente il suo
primo libro Lupo Giocondo e i Sette Porcellini con Europa
Edizioni nel 2021.
44 fiabe per ragazzi e adulti, miti e leggende di un mondo
semplice e affascinante create con fantasia inesauribile e
amore per la natura da un vero sciamano dei nostri tempi.
I tre porcellini. I racconti di Masha. Masha e Orso. Ediz. a
coloriRacconti PorcelliniIndependently Published
“La semplicità è solo una parte delle mie fiabe, il resto ha un
sapore piccante” Le fiabe di Hans Christian Andersen
costituiscono un insieme narrativo che non ha uguali per
forza e ampiezza di diffusione nell’ambito delle culture
occidentali. Composte e pubblicate in danese fra il 1835 e il
1874, esse scaturiscono in gran parte dalla fantasia originale
dell’autore e solo in minima parte dalla materia popolare cui
pure, almeno inizialmente, egli dichiarò di ispirarsi. Il fatto è
che – come mette in evidenza Vincenzo Cerami
nell’introduzione al volume – Andersen non si limita a
ripercorrere e reinterpretare il filo della grande tradizione
favolistica europea. Dotato di un’inquieta tensione romantica
e di un’autentica consapevolezza borghese, Andersen
“cambia radicalmente la prospettiva della fiaba”. Prima di lui
maghi, streghe, gnomi, draghi, fate e orchi erano figure
dotate di poteri speciali, dalla sapienza impenetrabile,
misteriosa, ignota al lettore. Andersen, al contrario, opera una
sorta di umanizzazione di animali e cose, “mettendo in scena
protagonisti di sconsolata umanità, immergendosi in creature
che per il semplice fatto di non esistere in natura sono
segretamente afflitte da un rovello interiore”. Del resto, come
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disse Andersen stesso, “le fiabe mi stavano in mente come
un seme”, “ci voleva soltanto un soffio di vento, un raggio di
sole, una goccia d’erba amara, ed esse sbocciavano”.
Questa edizione è l’unica a proporre il corpus completo delle
156 fiabe e storie, tradotte a partire dall’edizione critica
danese.
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