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The Last Godfathers charts the spectacular rise and the fall of one of the richest and most powerful criminal organizations in history, the
Sicilian mafia's Corleone clan. From humble origins in the town of Corleone, they manipulated the Cosa Nostra's code of honor—deceiving
and bludgeoning to the summit of the secret brotherhood, purging rivals and launching terrorist campaigns which decimated anti-mafia
judges, police and politicians. Journalist John Follian focuses on the three godfathers who headed the clan from the 1950s on. Luciano "The
Professor" Leggio, Salvator "The Beast" Riina and Bernardo "The Tractor" Provenzano—who forged a vicious gang bent on the subversion of
democracy. Cutting through the romantic aura of Hollywood films, The Last Godfathers portrays the true face of the Corleone mob, delving
into the bloody facts behind the myth of the modern mafia.
Edizioni integrali Tutte le opere freudiane della giovinezza e della piena maturità vengono qui proposte allo scopo di addentrarsi nella genesi
e nell’evoluzione di un pensiero filosofico, psicologico e scientifico di rara e articolatissima complessità. Dalle prime ardite considerazioni di
natura psicofisica sulle motivazioni profonde delle patologie nevrotiche e isteriche, fino ai più maturi approfondimenti delle dinamiche
inconsce della psiche singola e collettiva, attraverso l’analisi dei processi della vita onirica, delle radici della sessualità, della psicopatologia
quotidiana, e l’approccio all’interpretazione critica dell’arte, emerge un corpus unico, straordinariamente ricco di ipotesi e modelli scientifici.
Sostenuti da un’ampia casistica, essi hanno rivoluzionato la cultura moderna e l’immagine consueta che l’uomo aveva di se stesso e,
influenzando l’arte, la letteratura e la scienza, sono entrati prepotentemente a far parte non solo del patrimonio della psicologia, ma della
nostra stessa esperienza quotidiana. • Scritti sulla cocaina • Scritti su ipnosi e suggestione • Studi sull’isteria • Il sogno • L’interpretazione
dei sogni • Psicopatologia della vita quotidiana • Tre saggi sulla sessualità • Il motto di spirito • I casi clinici • Sulla psicoanalisi • Un ricordo
d’infanzia di Leonardo da Vinci • Psicologia della vita amorosa • Totem e tabù • Metapsicologia • Il Mosè di Michelangelo • Al di là del
principio del piacere e altri saggi Sigmund Freud nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del piacere),
insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in seguito all’annessione alla Germania
nazista. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la famiglia. La Newton Compton ha pubblicato tutti i saggi in volumi
singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
Con questo romanzo, pubblicato nel 1887 a Berlino, l'autore si guadagnò la fucilazione alla schiena come presunto ispiratore della
rivoluzione a cui non aveva assolutamente partecipato: un assassinio legale. La rivoluzione prese maggiore vigore e solo dopo un anno e
mezzo la Spagna perse il suo secolare dominio sulle Filippine. Un poeta scrisse: una pallottola perforò la tua testa, ma la tua mente distrusse
un impero. Trama: Dopo aver completato i suoi studi in Europa, il giovane Juan Crisòstomo Magsalin Ibarra ritorna nella sua terra natale, le
Filippine, dopo sette anni di assenza. Per festeggiare il suo ritorno, Don Santiago de los Santos, conosciuto anche come "Capitano Tiago",
un amico di famiglia del giovane, organizza una festa di ricongiungimento, a cui partecipano anche alcuni frati e altre personalità di spicco.
Durante la festa, uno degli invitati, un frate francescano di nome Dámaso Vardolagas, precedentemente curato di San Diego, sminuisce e
calunnia Ibarra. Il giorno dopo, Ibarra visita la sua promessa sposa María Clara, la bellissima figlia del Capitano Tiago e residente benestante
di Binondo. Durante questo incontro, il loro amore di lunga data è manifesto, e María non può fare a meno di rileggere le lettere che il suo
amore le inviava prima di trasferirsi in Europa. Prima di lasciare la città per recarsi a San Diego, in tempo per la festa cittadina, il tenente
Guevara, una Guardia Civil, gli rivela alcuni incidenti che precedettero la morte di suo padre, Don Rafael Ibarra, un ricco hacendero della
città. Secondo Guevara, Rafael aveva scoperto la corruzione e gli abusi commessi dai frati. Anche se il padre era un cattolico praticante, la
sua assenza ai sacramenti, come la confessione o la messa, erano causati dall'ulteriore scoperta di alcuni atti malvagi perpetrati da Dámaso.
Per questo, Dámaso accusò ingiustamente Rafael di essere un sovversivo e un eretico. L'animosità del frate contro il padre si rafforzò dopo
un altro incidente, avvenuto quando Rafael aveva cercato di fermare una rissa fra un esattore delle tasse ed un bambino, conclusasi nella
morte accidentale di quest'ultimo. Rafael fu accusato della morte del bambino, e i pensieri maligni delle persone intorno a lui iniziarono ad
emergere, portando ulteriori complicazioni. Rafael fu imprigionato, e quando tutto stava per sistemarsi, morì di malattia nella sua cella. I resti
di Rafael, una volta seppelliti in un cimitero locale, erano stati esumati sotto ordine di Dámaso e trasferiti in un cimitero cinese. Questo perché
il frate credeva che quello fosse un luogo di sepoltura per pagani, gente che non riconosceva Dio negli anni passati. Tuttavia, i custodi del
cimitero, simpatizzando per Rafael e per la sua famiglia, e disprezzando i frati, buttarono i suoi resti in un lago, per ingannare il francescano
[...]. (Fonte: https://it.wikipedia.org)].
Conosciuta per caso nella sua Venezia, Walter si sente legato alla donna da una promessa, sperata prima e cercata poi, l'Odalisca bionda
potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova vita. Walter, affiancato dal suo avventuroso cugino Tony, affronta il clima e le insidie del deserto
Arabo, con un'unico scopo, trovare la sua anima gemella
Roma, 106 a.C. Al centro dell'arena assolata dell'Anfiteatro Flavio una donna è pronta ad affrontare il destino che l'attende. La folla acclama
il suo nome, Leda, la più celebre gladiatrice di tutti i tempi. Tra il pubblico c'è anche Marco Flavio Donato, l'uomo che l'ha abbandonata per
partecipare alle campagne di Dacia al seguito dell'imperatore Traiano. Ora Donato è tornato a Roma, e vuole sposarla per riparare ai torti
che involontariamente le ha inflitto. Ma Lelia, ripudiata dal padre proprio a causa della sua relazione con il giovane decurione, ha scelto di
soffocare il dolore e la vergogna cercando ogni giorno la morte in combattimenti all'ultimo sangue. La dolce Lelia di un tempo ora è diventata
l'invincibile Leda, e forse è ormai troppo tardi perché possa accettare il suo amore.

Bebe, appena diciottenne, come tutti i ragazzi della sua età ama divertirsi: andare al centro commerciale o ai concerti
con le amiche, mettersi in tiro per uscire la sera Non ci sarebbe nulla di strano se non stessimo parlando di Beatrice Vio
che a undici anni, dopo essere stata colpita da una forma di meningite acuta, ha subito amputazioni a gambe e braccia.
Ma per Bebe la malattia non è la fine, anzi rappresenta soltanto una piccola parentesi tra quello che era prima - una
bambina con una famiglia fantastica, moltissimi amici e le "tre S" (scuola, scout, scherma) - e quello che è diventata,
ovvero un'adolescente felice, con ancora più amici di prima e sempre le "tre S", ma un po' cambiate: oggi frequenta le
superiori, ha ormai ricevuto il suo nome-caccia scout (Fenice Radiosa) e ha già vinto diverse medaglie in competizioni
paralimpiche di scherma, anche internazionali, di altissimo livello.Eccezionale atleta e insieme ragazza scoppiettante di
vita, Bebe si racconta in queste pagine che traboccano di entusiasmo: dalle gare in giro per il mondo alle vacanza
all'Elba, dalle figuracce in tv alle gioie delle protesi con tacco, dai faccia a faccia con i suoi miti agli incontri motivazionali
che tiene nelle piazze e nelle scuole. E dei suoi sogni. Perché dopo avere fondato con i genitori art4sport
(un'associazione onlus che avvicina i ragazzi con disabilità fisiche allo sport), avere fatto la tedofora a Londra 2012 e
avere gareggiato con le atlete più forti al mondo, ha ancora qualche sfizio da togliersi. Ma soprattutto vuole continuare la
sua missione: far capire a tutti, con o senza disabilità, che «la vita è proprio una figata!».
Die Begriffe "Text" - "Interpretation" - "Vergleich" kennzeichnen nicht nur drei Bereiche, mit denen sich Manfred Lentzen
während seiner langjährigen Lehr- und Forschungstätigkeit beschäftigt hat, sondern auch die zu seinen Ehren
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geschriebenen Beiträge dieser Festschrift. Dabei erstreckt sich das Spektrum der französischen Themen vom 16. bis 20.
Jahrhundert mit Beiträgen über z.B. Ronsard, La Fontaine, Baudelaire, Aragon, Le Clézio und Houellebecq. Die
italienischen Themen reichen vom 14. bis zum 20. Jahrhundert: so werden neben Dante und seiner Rezeption auch
Boccaccio, Macchiavelli, Tasso und seine Rezeption sowie u.a. Pavese, Pirandello oder Revelli behandelt. Im Zentrum
der spanischen Themen stehen Autoren wie Cervantes, Clarín, und García Lorca.
On 23 May 1992 the Mafia assassinated its 'Number One Enemy', the legendary prosecutor Judge Falcone, with a
motorway bomb that also killed his wife Francesca and three bodyguards. Fifty-seven days later, the Mafia killed
Falcone's friend and colleague, Judge Paolo Borsellino, with a car bomb outside his mother's home that also killed five
bodyguards. These two murders changed forever how Italy viewed the Mafia. VENDETTA tells the inside story of the
assassination plots and the investigation that followed. Follain reveals Borsellino's desperate race against time to find out
who killed his friend while knowing he was next on the list and reveals the daring undercover police mission which
unmasked the killers. Based on new and exclusive interviews and the testimony of investigators, Mafia supergrasses,
survivors, relatives and friends, VENDETTA recounts the events hour-by-hour, minute-by-minute as the Mafiosi plan and
carry out the murders, and as the police hunt them down.
Questo romanzo vuole rendere omaggio a Lucio Battisti nel ventesimo anniversario della sua morte (9 settembre 2018).
Il fulcro della narrazione è il ricordo del periodo adolescenziale, nella prima metà degli anni ’70, da parte di una
studentessa che condivideva con i suoi compagni di liceo la passione per il grande artista. Il racconto inizia con il
trasferimento della ragazza da un paese alle porte di Roma in un quartiere periferico della città, dove frequenterà una
scuola nuova di zecca e incontrerà quelli che saranno i suoi compagni di viaggio per i successivi cinque anni. La
passione per Battisti e il fatto di essere pionieri in un quartiere appena nato, verso il quale i ragazzi hanno un rapporto di
odio e amore, costituiscono il collante della classe. La narrazione si popola di personaggi, fatti ed episodi. Il risultato è
una sorta di amarcord, un affresco leggero, nostalgico e divertente, punteggiato dalla onnipresenza delle canzoni di
Lucio, percepito dalla studentessa e dalla sua classe come un amico e un compagno speciale della loro adolescenza.
Raffaella Di Maro, nata a Lecce ma romana di adozione, ha da sempre ‘‘la mania’’ di scrivere. È stata dirigente al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel settore delle relazioni finanziarie internazionali. Per motivi di lavoro ha
viaggiato moltissimo in tutto il mondo e ha vissuto cinque anni a Londra. Nel 2000 ha pubblicato la raccolta di poesie Il
bambino che non aveva mai visto il mare (ed. Il Calamaio). Copertina ideata da Giacomo Fierro
Questo romanzo è un’aperta denuncia contro la violenza sulle donne. Lei, Gloria, deve sopportare la violenza e lo stupro
da parte di alcuni balordi. Lui, invece, le sue donne le accarezza, è gentile, un perfetto gentiluomo o – cicisbeo – dei
tempi che furono, sensuale e protettivo. “Un incontro casuale o fortuito”, è diviso in tre parti. Nella prima viene
presentata la protagonista, Gloria, donna meravigliosa, stupenda, piena di fascino, purtroppo questo però le procurerà
tanti guai. Laureata in medicina, alla morte dei genitori rimane sola, senza aiuto e senza protezione. Gli uomini che lei
accoglie con simpatia vogliono una cosa sola, pertanto rifiuta ogni contatto con loro. Non ha parenti né amici. Trascorre
dei giorni infelici e momenti di estrema depressione, specialmente dopo essere stata violentata. La seconda parte
descrive sommariamente il protagonista maschile, Luigi, un tipo molto particolare, giovane aitante, conturbante, robusto,
prestante, gagliardo e vigoroso. Poco sentimentale e per nulla patetico, ma molto sensuale. È portato a soddisfare i
sensi. Universitario, crea attorno a sé, con le compagne di studi, un piccolo “harem”. Ricordo della lettura dei racconti di
“Mille e una notte”. La morte dei genitori in uno straziante e doloroso incidente stradale, cambia radicalmente, la sua
vita. La sua sensualità diventa solo sentimento e facilmente influenzabile. Nella terza parte, proprio durante quel periodo
di solitudine per entrambi, in un momento particolare, s’incontrano casualmente, in un’ampia discoteca, in mezzo a
centinaia di persone che stanno festeggiando l’inizio del Nuovo Anno. In mezzo a quella confusione, mentre tutti ballano
e saltano, loro due si ritrovano vicini, lei spinta dalla massa, più che urtare, sfiora col una sua natica tonda e morbida,
quella di lui dura e resistente. Nello stesso tempo si girano, continuando a saltare, si guardano negli occhi, si piacciono:
lei affascinante, lui aitante. C’è una scintilla, ma non è quella dell’amore: solo amicizia.
Un sogno Olimpico - Storia di Claudio VandelliLulu.comLa scogliera del destino- seconda edizioneiLulu.comIl Ritorno
dell'Emigrato. NovellaFu solo un sogno, tra fili d'erba azzurra e cieli verdiSasso Pisano e le sue
poesieLulu.comPURPUREALulu.comDevilLulu.com
Da questa storia vera il film di Steve McQueen vincitore di 3 premi Oscar, del Golden Globe © e premiato al festival di
Toronto La straordinaria storia vera di Solomon Northup Da questo libro il film pluripremiato di Steve McQueen Solomon
Northup, un uomo nato libero, fu rapito a Washington nel 1841, e fatto schiavo per dodici, interminabili anni. In queste
memorie, pubblicate per la prima volta nel 1853, troviamo tutta la sua storia: mentre si trovava a Washington con due
sconosciuti che gli avevano proposto un ingaggio come violinista, venne assalito nel cuore della notte, drogato, legato e
trascinato al mercato degli schiavi. Lì fu subito minacciato: se avesse rivelato di essere nato libero, sarebbe stato ucciso.
Iniziarono così dodici anni di schiavitù, di violenze, brutalità e sofferenze senza fine. Solomon capì che gli schiavi
valevano meno del bestiame: potevano essere picchiati, costretti a lavori massacranti, potevano morire nella completa
indifferenza. Lui stesso venne assalito con un’ascia, minacciato di morte, fu costretto a uccidere per salvarsi. Poté vivere
sulla sua pelle una delle pagine più nere della storia d’America, la piaga nascosta dietro la splendente vetrina del Paese
che cresceva e abbatteva ogni confine. Poi, al culmine della disperazione, Northup incontrò un bianco completamente
diverso dagli altri. A lui Solomon affidò una lettera indirizzata a sua moglie e da quel momento tutto cambiò. Da questa
storia vera il film di Steve McQueen premiato al festival di Toronto, vincitore di tre premi Oscar e del Golden Globe
«Messo a confronto con 12 anni schiavo, Via col Vento sembra insignificante.» Variety «Potente.» The New York Times
«Magistrale, strepitoso, rimarrà nella leggenda.» The Huffington Post «Commovente.» The Telegraph «Magnifico.»
Entertainment Weekly «Sbalorditivo.» Wall Street Journal «Duro, viscerale, incalzante, necessario.» The Guardian
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Solomon NorthupAfroamericano, nacque libero all’inizio dell’Ottocento a Saratoga Springs, nello Stato di New York.
Venne rapito nella città di Washington e venduto come schiavo. Cambiò diversi padroni e lavorò nelle piantagioni in
Louisiana per 12 anni prima della sua liberazione. Il racconto autobiografico di quella drammatica esperienza è
convogliato nel libro 12 anni schiavo, pubblicato nel 1853, diventato uno dei capisaldi della letteratura americana.
Sarah Vitrey, la protagonista, ha venti anni e, da quando i suoi genitori sono morti in un incidente d’auto, non ha più
voglia di vivere. Sembra rassegnata allo stillicidio di giorni sempre uguali ma il ritrovamento di un misterioso libro nel
seminterrato della libreria che gestisce insieme a sua sorella Martha, “Poesie” di Laira Noir, e di una lettera, mediante la
quale comprende di essere stata adottata in seguito all’assassinio di sua madre naturale, la porta a indagare sulla morte
dei suoi genitori biologici. Attraverso un susseguirsi di eventi paranormali, verificatisi in seguito alla lettura di
“Malinconico Lamento”, una poesia di Laira Noir, Sarah capisce, nonostante le sembri impossibile, che sua madre
naturale, Susanne Lewis, cerca di comunicare con lei.
Nel marasma della Città eterna, tra "la grande bellezza" e "la grande sconcezza", c'è Igor, il clochard che rappresenta le
contraddizioni della Roma contemporanea e che racchiude tutte le sue caratteristiche. Un invisibile, che suscita la
curiosità del narratore, coinvolto – suo malgrado – in una vicenda dalle tinte fosche e più grande di lui. In tutto questo, il
narratore è un co-protagonista in ombra, che, come uno scultore, pazientemente e con curiosità, libera la “materia”, cioè
la coscienza di Igor, dalla diffidenza e dal cinismo, per riesumare una vicenda che non solo è il perno del suo destino,
bensì, metaforicamente, lo snodo cruciale di molte esistenze e, di riflesso, di una delle tante paradossali vicissitudini
della Città eterna.
Giada è una ragazza davvero fortunata: trascorrerà l'estate in un meraviglioso resort su Lirian, un'incantevole isola a
largo del Golfo di Napoli. I genitori, preoccupati per la sua salute mentale, non hanno badato a spese. Ma Giada non ha
nessuna voglia di partire, complice la sua instabile situazione sentimentale. Trascinata dalla sua stramba amica
Morgana, la ragazza raggiunge l'isola dopo una burrascosa traversata in mare. Lirian però è molto diversa da come se
l'aspettava: è cupa, antiquata e popolata da personaggi bizzarri. Come Sara, una maliziosa ragazza che non sembra
avere altro scopo che far innervosire Giada. L'atmosfera diventa ancora più surreale quando delle presenze spettrali
iniziano a manifestarsi nell'hotel e nel bosco che lo circonda. Una di queste è Daniel, un pacato ragazzo evanescente
che pian piano fa breccia nel cuore di Giada. Il tempo passa e le stranezze aumentano, al punto che Giada inizia a
credere che Lirian non sia proprio come il posto che i suoi genitori le hanno descritto. Tra fughe disperate, fantasmi
famelici e l'inquietante signora Miller, l'onnipresente direttrice dell'hotel, Giada sente di essere entrata in una pericolosa
spirale di follia da cui è sempre più difficile uscire. Di chi deve fidarsi realmente? Deve credere alle goffe rassicurazioni
dei vivi o alle suadenti promesse dei morti? E soprattutto, la sua vacanza spettrale avrà un lieto fine?
GILVRY'S SAGA VOL. 2 - Scozia, 1819 - Per reclamare le terre che il padre le ha lasciato in eredità e riportare all'antico
splendore Braemuir, la tenuta della sua famiglia, Lady Jenna deve sposare un uomo molto ricco. Nessuno dei
pretendenti scelti per lei dal cugino, però, è in grado di far palpitare il suo giovane cuore. L'unico a possedere le doti di
lealtà e coraggio che lei vorrebbe in un marito è Niall Gilvry, l'intrepido scozzese che ha il compito di proteggerla.
Abbandonarsi all'amore che è sbocciato tra loro, imprevedibile e inaspettato, significherebbe rinunciare al sogno di una
vita, e non è un sacrificio che Jenna è disposta a compiere. Ma resistere alla tentazione di rifugiarsi tra le sue braccia si
rivela sempre più difficile.
Il diario di guerra presentato in questo lavoro fu redatto sul fronte da un soldato lombardo che partecipò alla prima guerra
mondiale. Nonostante l'italiano approssimativo il diario descrive con uno stile conciso il corso degli eventi vissuti in
trincea, dai periodi di stasi ai giorni definiti più "spaventosi". Il diario, seppur scritto in un italiano rudimentale, è di
notevole drammaticità, ed è da considerarsi di un certo interesse storico, anche perché sono pochi i contributi di questo
tipo redatti da semplici soldati, a causa della scarsissima alfabetizzazione dell'epoca.
Pampalon Renzo ex 5 Compagnia del G.O.L.E (Gruppo Operativo della Legione Straniera), è convinto che se garantite
ad un'uomo il 100% di profitto su una qualsiasi operazione, si metterà sotto i piedi tutte le leggi umane. Dategli il 300% e
non ci sarà nessun crimine che esso non arrischi, anche pena la forca. Se il tumulto e le liti portano profitto, esso
incoraggerà l'uno e le altre.
Ricerca storico-scientifica per conoscenza e in difesa, tra le migliori invenzioni usurpate," Made in Italy".
A Blackstone un piccolo paese del New England la vita di Micheal ricercatore scientifico, viene travolta in pochi giorni da
una serie di eventi drammatici. Delle misteriose creature apparentemente venute dal nulla, seminano morte e terrore tra i
suoi affetti piA' cari. Quella serie di avvenimenti, lo portano a rimettere in discussione tutta la sua vita
Tutte le storie, è stato scritto, sono storie del mondo. Eppure di questo mondo noi conosciamo solo una piccola parte. Il
nostro sguardo si è sempre concentrato a osservare il continente che abitiamo, l'Europa, o al più il nostro mare, il
Mediterraneo. Proviamo allora ad ascoltare altri racconti per scoprire finalmente la parte che noi recitiamo su quel
palcoscenico assai più vasto che è la vicenda millenaria degli uomini e delle donne. Mille anni di storia del mondo in poco
più di mille pagine. Del mondo da quando si pensava fosse al centro dell'universo a oggi che ci appare un puntino blu
perso nell'infinità del cosmo. Un mondo che già mille anni fa era interconnesso e globale. A renderlo tale gli uomini che lo
percorrevano in tutta la sua estensione: i mercanti arabi che si spingevano fino alle coste della Spagna o ai confini
dell'India, o quelli veneziani, come Marco Polo, che in Cina ci arrivarono attraverso la Via della seta e che consentirono
all'Europa di conoscere la straordinaria realtà di un impero sapiente e organizzato posto all'altro capo del pianeta. E
allora, oggi più che mai, è necessario restituire dignità alla storia delle civiltà e dei popoli che hanno abitato questo
pianeta e che forse, troppo a lungo, abbiamo relegato ai margini. Non si tratta solo di far conoscere le storie dimenticate
degli imperi africani e asiatici, delle cui epopee secolari pure sappiamo pochissimo, ma di mostrare i fili e i legami
nascosti che uniscono la storia degli uomini sulla terra. Il racconto di migrazioni, conquiste, scoperte scientifiche porta
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alla luce proprio questa costante interconnessione che ci appare erroneamente come la grande novità del solo nostro
tempo. Un'opera innovativa, che prova a superare le storie tradizionali, fatte solo di Stati, di confini, di guerre. Una storia
del mondo che è oggi probabilmente l'unica storia possibile.
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