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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Il grande squalo bianco con questo libro pieno di cose divertenti da
imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate v.
Traditional Chinese edition of Hurmaava Joukkoitsemurha ("A Charming Mass Suicide") by Finland's most notable writer Arto
Paasilinna. His award winner The Year of the Hare. A group of people whose sole desire is to die - a bankrupted CEO, a man who
lost his beloved wife... A club was formed and they all went on a one-way bus to the sea. On the way, though, life threw each of
them a loop - a pleasant loop at that. A dark but humorous take on a serious subject. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
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Come molte sue coetanee, Irene è una ragazza sveglia e piena di vita, eppure c’è qualcosa che la rende davvero speciale: lavora
come spia per conto di una società segreta – la Biblioteca Invisibile – e viaggia attraverso dimensioni alternative per recuperare
libri oscuri e misteriosi, sconosciuti ai più. Ad affiancarla c’è il suo enigmatico assistente, il bel Kai, con il quale viene spedita in
una Londra vittoriana per rintracciare un volume molto pericoloso. Irene sa che gli agenti della Biblioteca Invisibile devono essere
pronti a tutto, compreso rubare i libri se necessario, ma a volte le missioni comportano pericoli imprevisti. Sulle sponde del Tamigi
regna il caos, la città è avvolta dalla magia e abitata da strane creature sovrannaturali. Per di più, qualcun altro ha già messo le
mani sul libro che Irene e Kai stanno cercando e ha eliminato chi lo custodiva. Per ritrovarlo, le nostre spie dovranno affrontare
ladri, assassini, affiliati a società segrete, lupi mannari e giganteschi alligatori meccanici... Una storia avvincente e rocambolesca,
ambientata in un mondo magico e inquietante in cui solo chi è pronto a tutto riuscirà a spuntarla. “Un mondo brillante e
inquietante, abitato da personaggi irriverenti e accattivanti, il tutto condito da un tocco di sovrannaturale.” N.K. Jemisin “Un’eroina
fantastica e una trama ben costruita. Questo romanzo è una boccata d’aria fresca.” The Guardian “Genevieve Cogman crea un
mondo intricato e magico in cui tutti noi vorremmo essere catapultati.” Joshua S. Hill “Il fantasy allo stato più puro. Se cercate una
storia coinvolgente, magica e oscura, avete trovato il libro che fa per voi.” Fantasy Faction
Esseri e animali leggendari. Licantropo e Megalodonte è il primo volume di una piccola enciclopedia dedicata al mistero, Il filo di
Arianna, che tenterà di rispondere – attraverso la ricerca storica – agli interrogativi su luoghi, esseri o fenomeni che la scienza non
può spiegare, accertando quale di essi appartenga alla storia e quale alla leggenda. Il licantropo (uomo-lupo) non ha mai perso di
attrattiva nell’immaginario collettivo, come dimostrano libri e film ancora oggi dedicati alla sua figura. Il megalodonte, un
gigantesco squalo carnivoro che sarebbe sopravvissuto all’estinzione, ha una storia più recente ma non meno intrigante.
Leggerete di rituali oscuri e dimenticati, di lupi antropofagi impossibili da catturare, di sanguinari serial killer medievali; scoprirete
cosa terrorizzò i pescatori di Port Stephens, quanto c’è di vero nei racconti dei marinai sull’avvistamento di enormi squali
carnivori e se sia possibile che un predatore enorme si nasconda ancora negli abissi degli oceani. Il filo di Arianna sarà per voi
una guida affascinante in quell’intricato labirinto che è il soprannaturale.
Il Grande Squalo BiancoLibro Sui Il Grande Squalo Bianco Per Bambini Con Foto Stupende & Storie DivertentiCreatespace
Independent Publishing Platform

Los Angeles. Come ogni mattina, prima di mettersi al tapis roulant, Richard Novack fissa dalla vetrata della sua casa
appollaiata in cima alle colline una donna con un costume rosso fuoco che fa le vasche in piscina. Ricco,
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cinquantacinquenne, divorziato con un figlio che vive a New York insieme alla madre, Richard gestisce il suo patrimonio
dal computer di casa. Le uniche persone di cui ha bisogno sono il personal trainer, la nutrizionista e la governante.
Almeno fino a quel momento, perché questa mattina è diversa dalle altre. Richard si sente male, ha paura che si tratti
d’infarto, chiama il 911, un’ambulanza lo porta in ospedale, ma dalle analisi non risulta nulla. Mentre un taxi lo
riconduce a casa, si ferma in un locale dove mangia un doughnut e fa amicizia con il padrone, Anhil, felicemente
immigrato dall’India. Da questo incontro destinale ha inizio una girandola vorticosa di nuove relazioni e avventure. La
sua esistenza s’intreccerà con quella di una casalinga disperata; con un attore famoso parteciperà al salvataggio di un
cavallo cascato in un buco nel giardino di casa; in diretta tv libererà una donna dai suoi rapitori dopo un rocambolesco
inseguimento sulla statale; farà amicizia con un misterioso sceneggiatore che gli affida il romanzo della sua vita; tenterà
di riallacciare i rapporti con il figlio Ben che gli rivela la propria omosessualità e i suoi rancori; lascerà la propria casa che
sta sprofondando nelle viscere della città per una villa completamente bianca a Malibu. E così via, verso un vertiginoso
finale sullo sfondo di una Los Angeles invasa dal fuoco; Richard, finalmente felice, si ritroverà con il cellulare, un libro e
qualcosa da mangiare alla deriva nell’oceano, sul tavolo bianco della cucina. In Questo libro ti salverà la vita c’è tutta
l’America che conosciamo, l’America salutista che si affida ai santoni di nuove religioni, la Los Angeles cinematografica,
ma anche quella che convive con i terremoti e una natura malamente sfruttata dall’uomo, l’America degli immigrati che
credono ancora nel sogno americano, quella dei divorzi e dei figli abbandonati.
Tra le sostanze presenti sulla Terra, l’acqua è probabilmente l’unica di cui proprio tutti conoscono la formula chimica:
H2O. Ma possiamo davvero dire di conoscere fino in fondo questa sostanza così comune e, all’apparenza, così
semplice? L’acqua si muove in continuazione, si trova sotto i nostri piedi nelle falde acquifere e allo stato gassoso
nell’aria che respiriamo, liquida nella pioggia, nei mari, nei laghi e nei fiumi, solida nella neve, nella grandine, nei
ghiacciai e ai poli. L’acqua è «semplice», eppure è anche una sostanza quanto mai sorprendente e straordinaria: si
espande quando si raffredda, proviene – letteralmente – dallo spazio ed è figlia del Big Bang, e ha dato forma al nostro
mondo ed è stata culla della vita sulla Terra. Informato, con prosa coinvolgente e ricco di aneddoti scientifici e divertenti,
Il libro dell’acqua racconta in modo straordinario una sostanza fuori dall’ordinario.
Divertente. Entusiasmante. Creativo. Fai click sulla copertina per vedere cosa c'è dentro. Attraverso questo libro, non
solo il tuo bambino passerà molte ore a colorare (Ben 40 disegni di dinosauri realistici) ma potrà divertirsi con 16
minigiochi sui dinosauri. Questo libro permetterà a lui e tutta la famiglia di conoscere tutte le curiosità più divertenti sui
dinosauri. Per esempio sapevi che il morso del tirannosauro era tre volte superiore a quello di uno squalo bianco ?
Regalo perfetto per figli, nipoti, cugini e qualsiasi bambino a cui piacciano i dinosauri. Caratteristiche del libro: 40 pagine
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di dinosauri realistici da colorare. 16 minigiochi per tutta la famiglia. Colori facilmente sia con pennarelli che matite.
Pagine ad una facciata per evitare la fuoriuscita durante la colorazione. Possibilità di ritagliare le pagine e appendere i
capolavori dei tuoi bambini. Pagine di dimensioni 8.5 x 11. Descrizione sotto ad ogni specie di dinosauro proposta.
Adatto a ragazzi e ragazze. Perfetto per età 4-8. Un regalo speciale alla fine del libro. Se vuoi fare un bellissimo regalo al
tuo bambino acquistalo ora.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.

"Storie di Sport" è un diario inedito dell'anno di sport che ha preceduto le Olimpiadi di Torino 2006, raccontato attraverso le
vicende, i volti, i nomi, le curiosità e i record di piccoli e grandi campioni. Il libro è stato scritto a quattro mani da Carlo Coscia,
inviato sportivo de "La Stampa" per oltre 30 anni, e Stefano Semeraro, condirettore di "Matchpoint Tennis Magazine",
collaboratore de "La Stampa" e giornalista di sport e costume per "Lo Specchio" e "Vanity Fair".
In 1996, the Italian Great White Shark Data Bank began collecting and recording encounters in the Mediterranean between great
white sharks and boats, bathers, divers, fishermen and others, from the Middle Ages to the present. This meticulously researched
work presents the study’s findings for the first time, releasing a trove of information on the great white’s size, distribution, habitat,
behavior, reproduction, diet, fisheries and attacks on humans. With 596 records of great white sharks from the entire
Mediterranean Sea, this volume represents the most complete and comprehensive study on the species in that region and
constitutes a rich resource for historians, scientists, fishermen, and divers.
Alex ha sedici anni ed è follemente innamorato di Jana. Ma lei, schiva e ribelle, non è una ragazza qualunque: appartiene, insieme
a suo fratello David, a un’antica stirpe di maghi in grado di cambiare per sempre il destino degli amanti. Entrambi hanno sul loro
corpo un tatuaggio che gli permette di entrare in un mondo sconosciuto, dove il potente Guardiano delle Parole ha intenzione di
eliminarli e, così facendo, dominare l’umanità. È uno scontro dal quale non possono sottrarsi. Alex non ha esitazioni nel seguire
Jana, nel farsi tatuare un disegno che li unirà per sempre... Ma non sarà solo l’amore a sconvolgere la sua vita: si ritroverà ad
affrontare qualcosa che mette in discussione l’essenza stessa dei sentimenti, dei sogni e dei desideri. Combinazione perfetta di
sensualità, magia e azione, Tatuaje è una storia d’amore che supera i limiti di una passione terrena, è la prova che i sentimenti
possono durare ovunque e per sempre. Con le sue atmosfere suggestive, Tatuaje è un romanzo che vi rimarrà ndelebilmente
impresso sulla pelle.
Per capire il mondo che ci circonda bisogna andare oltre il comune buon senso e diffidare sempre delle spiegazioni più ovvie. C'è
un perché inoppugnabile del fatto che la maggioranza degli spacciatori vive ancora a casa con la mamma, o che il nome di
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battesimo faccia la differenza nella vita. Un giovane, brillante economista di Harvard mette da parte le formule e l'ortodossia della
sua disciplina per esplorare con rigore e ironia il "dietro le quinte" della nostra società. Non sa che farsene delle teorie ma ha una
straordinaria capacità nell'intuire le relazioni tra fatti apparentemente lontani. Non gli interessano i mercati azionati ma i fenomeni
sociali e culturali: dalla criminalità all'istruzione, dai meccanismi immobiliari al rapporto genitori-figli. Best-seller internazionale e
vincitore di numerosi riconoscimenti, Freakonomics torna in questa edizione arricchita da aggiornamenti e nuovi contributi per
svelarci non solo il cosa, ma soprattutto il come e il perché: un modo e un metodo per essere consapevoli di quello che
effettivamente succede attorno a noi.
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