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Le isole maltesi sono uniche. Qui troverete grandiosi templi preistorici, splendide calette nascoste, favolosi siti per immersioni e una storia ricca e intensa. 3 isole, 29 siti di
immersione, 253km di costa, 5600 anni di storia. Cartine chiare e facili da usare, attività all'aperto, strumenti per la pianificazione del viaggio. La guida comprende: Pianificare il
viaggio, Valletta, Sliema, St Julian’s e Paceville, Malta nord-occidentale, Malta centrale, Malta sud-orientale, Gozo e Comino, Pernottamento, Capire Malta e Guida pratica.
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!
“L?India è un cocktail inebriante di paesaggi e tradizioni culturali: quanto vedrete durante il viaggio rimarrà a lungo nella vostra memoria” (Sarina Singh, autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Templi di Khajuraho in 3D, Taj Mahal in 3D, Consigli per le
donne in viaggio La guida comprende: Pianificare il viaggio, Delhi, Rajasthan, Haryana e Punjab, Jammu e Kashmir (incluso il Ladakh), Himachal Pradesh, Uttar Pradesh e Taj
Mahal, Uttarakhand, Kolkata (Calcutta), West Bengal e Darjeeling, Bihar e Jharkhand, Sikkim, Stati nord-orientali, Odisha, Madhya Pradesh e Chhattisgarh, Gujarat, Conoscere
l'India, Guida pratica.
Non dirmi di no - Dimmi che sei mio - Ti prego dimmi di sì 3 romanzi in 1 Ai vertici delle classifiche per un anno Non sai ancora niente di lui, ma l’attrazione è forte e la passione
sfrenata. Vivi il brivido dell’incontro con uno sconosciuto misterioso e affascinante. Mentre sta bevendo un Cosmopolitan, Gwendolyn Kidd incontra l’uomo dei suoi sogni.
Trascorrono la notte insieme, ma quando lei si sveglia, l’indomani mattina, è da sola nel letto. E all’improvviso si ritrova coinvolta in una losca trama di inseguimenti e
rapimenti... Mentre sta allestendo la vetrina del suo amato e frequentatissimo panificio, Tess O’Hara vede comparire un uomo irresistibile: atletico, deciso, e con un paio di occhi
magnetici. La scintilla scatta all’istante, ma Brock, questo è il suo nome, è un agente sotto copertura dell’Agenzia Federale Antidroga nel bel mezzo di una pericolosa indagine...
Mara Hanover si è innamorata al primo sguardo di Mitch Lawson, quando si è trasferito nel suo palazzo. Di lui sa solo che è un ispettore, che è bello da morire e ha un fisico
scolpito nel marmo. Accettare il suo aiuto per una piccola riparazione sarà l’inizio di una inaspettata relazione, bollente e meravigliosamente complicata... Bestseller negli Stati
Uniti Una trilogia di romanzi d’amore e suspense Hanno scritto dei suoi libri: «Un pizzico di mistero non guasta a questi romanzi avvincenti che ci offrono amore e suspense.
Kristen Ashley affascina.» Publishers Weekly «Una storia d’amore appassionante, in cui gli opposti si attraggono.» Booklist «Una storia d’amore esplosiva, azione a valanghe e
un epilogo dolce e perfetto.» «Leggere Kristen Ashley è così emozionante che sembra di essere sulle montagne russe.» Kristen Ashley È cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha
vissuto a Denver, Colorado, e nel Sudovest dell’Inghilterra. Per questo ha la fortuna di avere amici e parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia è a dir poco stramba, ma
questo può essere un bene quando si desidera scrivere. Prima di Non dirmi di andare via, la Newton Compton ha già pubblicato, della Mystery Man Series: Non dirmi di no,
Dimmi che sei mio, Ti prego dimmi di sì.
"Ieri pomeriggio finalmente il club dei nudisti del doposcuola si e riunito in tutto il suo splendore: io, la piccola Sarah, la grossa Lisa (con deroga temporanea alla nudita dato che
ha le sue cose), il dolce Mauro (riammesso, dopo il necessario periodo di purificazione) e la Silvietta scopaiola... La casetta era molto calda, le bevande molto alcoliche, il fumo
sapeva di terra e di foglie morte, e noi avevamo una voglia pazzesca che il pomeriggio non finisse mai..."
Ethel e Christopher Goldwyn sono sposati da un paio d’anni. Il marito decide di cambiare vita: lascia il proprio lavoro di teatrante e si trasferisce con la moglie a Joylet, un paesino sui generis
della Pennsylvania, mettendosi alle dipendenze di Fred Hutchison come minatore. Nei primi mesi, Ethel entra in confidenza con Coleman Cox, il gestore della tavola calda del paese, e con la
famiglia Rivera. Tutto cambia nei primi giorni di gennaio. Un’abbondante nevicata, il crollo del vecchio ponte che collega Joylet al resto dello Stato e che costringerà i minatori a restare lontani
dal paese, e l’omicidio di Violet Rivera. L’improvvisa interruzione dell’energia elettrica e una sequela di nuovi omicidi contribuiscono ad aumentare il terrore e, soprattutto, a fomentare gli
animi. Gli abitanti rimasti a Joylet si accusano l’uno con l’altro, nessuno escluso. Ognuno di loro potrebbe essere l’assassino. Il primo a essere additato è Joseph Walker, un ex minatore
che, dopo aver perso un occhio e il posto di lavoro è rimasto inspiegabilmente a vivere lì, ma il ritrovamento del suo cadavere ribalta la situazione, obbligando gli abitanti di Joylet a scegliere di
chi fidarsi.
Innocenzo Paciotta è nato ad Alatri (Fr) il 1° gennaio del 1935. Nella vita ha svolto la professione di operaio. La sua passione più grande è la poesia che coltiva da sempre. Una vita e una
speranza è la sua prima silloge pubblicata.
Le strade e i sentieri della Costa Rica conducono a cascate rombanti, vulcani avvolti da nebbia e spiagge deserte. Questa meraviglia tropicale è una festa per i sensi. 1228 km di coste | 850
specie di uccelli | 70 parchi nazionali e aree protette | 47 spiagge perfette per il surf | Fotografie suggestive | Cartine chiare e facili da usare | Inserto sulla fauna selvatica. La guida comprende:
Pianificare il viaggio, San José, Meseta Centrali e rilievi circostanti, Costa Rica nord-occidentale, Península de Nicoya, Costa centrale del Pacifico, Costa Rica meridionale, Península de Osa
e Golfo Dulce, Costa caraibica, Pianure settentrionali, Informazioni pratiche.
Il Natale per me è stato sempre magico, ogni suo contorno mi porta ad aspettare questo Messia di pace e di amore. Lo cerco nel realizzare il presepe, nel mettere ogni cosa al posto giusto e
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adorarne la Natività, e contemplarne la grazia più bella che Dio ci ha voluto donare, nel darci il suo unico figlio perchè desse la sua vita per ognuno di noi.
“Perché la parmigiana si chiamava parmigiana?”, uno dei tanti perché che possono nascere nelle conversazioni di fine pasto. Come le briciole prima del dessert erano raccolte (ma non
buttate), ancor oggi non è male raccogliere alcune delle tante briciole d’intelligenza che un tempo accompagnavano una brillante e amabile conversazione su argomenti anche frivoli di
cucina. Una raccolta che inizia da antiche consuetudini, perdute o in via di sparizione, e dalle molte etimologie, a proposito delle quali valgono forse più l’immaginazione e la fantasia che una
rigorosa ricerca linguistica, capace soltanto, il più delle volte, di ridursi al riconoscimento di un etimo incerto. Del resto, come ci fa notare Massimo Montanari nella prefazione “le briciole..., una
per una, sembrano piccole cose. Ma non disperdetele. Legatele insieme con un po’ di uova e farina, istituendo connessioni fra una pagina e l’altra, l’una e l’altra miniatura, l’una e l’altra
suggestione: ne uscirà una vivanda gustosa, un quadro d’insieme di cui apprezzeremo la piacevolezza, accompagnandola con la bevanda calda dell’intelletto, ragionando insieme, una volta
ancora, sui mille segreti della cultura del cibo”.
Nel 1842, come ogni giovane di belle speranze proveniente da Eton, John Maltravers frequenta l’Università di Oxford, iscritto a uno dei più antichi college inglesi, il Magdalen Hall. Nelle ore
libere dagli studi coltiva la sua grande passione: la musica. Valente violinista, si esercita spesso nel suo appartamento, accompagnato al pianoforte da William Gaskell, studente al New
College ed eccellente pianista. In una notte insolitamente calda, quando Gaskell ha appena lasciato il Magdalen Hall, sfogliando gli spartiti lasciati sul tavolo dall’amico, John è attratto da una
copia manoscritta di alcune suite, redatta a Napoli nel 1744. Seguendo uno di quei misteriosi impulsi che sfuggono al controllo della ragione, posa lo spartito sul leggio, toglie il violino dalla
custodia e comincia a suonare l’Areopagita, l’unica suite del libro che ha il pregio di un titolo. Alle battute iniziali di un’aria piena di brio, sente dietro di sé un cigolio proveniente da una
vecchia poltrona di vimini. Un po’ divertito, un po’ seccato, senza volgere lo sguardo, conclude l’aria, chiude lo spartito e va a dormire. Qualche tempo dopo, alle prime luci dell’alba di una
notte insonne – sotto l’effetto esaltante dell’incontro serale con la bella Constance Temple – dopo aver suonato con incomparabile slancio l’inizio della suite, attaccando di nuovo quell’aria,
John riavverte quel rumore sinistro, seguito stavolta da una sensazione inconsueta e sconvolgente. Volge lo sguardo e, nella luce argentea del mattino, scorge, seduta sulla poltrona di vimini,
la sagoma di un uomo... Scritto dalla mano sapiente di John Meade Falkner, ispirato a grandi classici gotici come Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde, pari per eleganza a capolavori
come Giro di vite di Henry James, Lo Stradivari perduto è la storia di una possessione che, nella compita Inghilterra vittoriana, travolge un giovane uomo sino al punto da trascinarlo lontano
dagli affetti, dalla fede, dai retti principi morali, tra città gotiche e corrotte, atmosfere pagane e un’Arte così perfetta da sembrare maledetta. La storia della possessione di un rispettabile
gentleman vittoriano «Scrivere una ghost-story lunga non è affatto semplice. Molti classici che narrano il soprannaturale tendono per questo a essere racconti. Lo Stradivari perduto
rappresenta un’eccezione rara e importante. Un’opera estesa che trascende le limitazioni del genere». The Independent
"Vite erranti" è l'appassionante racconto di sette donne che incrociano le loro esistenze con la Storia e con gli eventi caratterizzanti il loro vagare senza fine. Maria, Jana e Agnes, per uno
strano volere del caso, sfiorano le loro esperienze senza accorgersi l'una dell'altra. Accomunate dal tragico corso del Ventesimo Secolo, non hanno perso la speranza nel futuro. Evelyn,
Dafina e Serena si trovano ad essere travolte dalla società contemporanea che le costringe a non ancorarsi al passato. Sole nell'impetuosità del presente, riusciranno ad elaborare delle
risposte personali. Tutte le donne troveranno una loro dimensione solamente dopo aver attraversato una serie di prove e dopo aver terminato un viaggio che le condurrà alla scoperta dell'io e
dell'altro. Accanto a loro, vi sarà un testimone comune che il lettore scoprirà pagina dopo pagina. A chiudere lo scritto, una figura senza tempo, una misteriosa entità femminile, riporterà ogni
racconto e ogni pensiero ad un'eternità tanto agognata.
Eva Gastaldi è una scrittrice affermata, una donna di successo forte e sicura di sé. Ironica, sarcastica e tagliente, ha tutto ciò che si può desiderare, eppure sembra che qualcosa le impedisca
di intrattenere una relazione stabile, di aprire il suo cuore. Forse la chiave per comprendere le sue scelte è racchiusa in quelle due foto in bianco e nero nel suo studio. Scatti rubati che
raccontano un passato felice, impresso come un marchio doloroso nella memoria e nell’anima. Felicità e dolore, due sentimenti tanto forti quanto contrastanti e impossibili da contenere per
sempre, finché Eva, in una sorta di catarsi, decide di svelare il suo segreto e scrivere un nuovo capitolo della sua esistenza. Esorcizzare il passato per riconquistare il futuro. “Mi Alma” è una
storia di amicizia, di amore, di liberazione e rinascita che ripercorre la vita di Eva dai vent’anni alla maturità. Meno romantica di una fiaba, ma in compenso vera, forte, coinvolgente,
commovente ed emozionante.
"L'Indonesia offre una miriade di esperienze. Con oltre 17.000 isole, questa terra affascinante ha un enorme potenziale per farvi vivere avventure uniche e indimenticabili".
Il tempo di Natale è tempo di speranze, piani e desideri. Per 90 giorni passerai dalla strada ai sogni. Ogni giorno fai 1 passo verso il tuo obiettivo. Realizza i tuoi desideri. Crea la tua magica
storia di Natale!
Milano, anni Ottanta. Nella città "da bere" si fa strada tra la malavita un ragazzo venuto dal Sud: Saverio Morabito, rapinatore, killer coinvolto nel grande business della droga e nei sequestri di
persona. Arrestato nel '92 ed entrato nelle file dei "pentiti" di spicco, ha innescato con le sue dichiarazioni una reazione a catena che ha portato a centinaia di arresti e si è guadagnato una
condanna a morte da parte dell'Anonima. Attraverso la sua testimonianza, raccolta in numerosi colloqui in località segrete, Colaprico e Fazzo narrano le regole e la mentalità delle cosche, i
rapporti tra la mafia siciliana e quella calabrese: e le loro infiltrazioni nell'economia "pulita". E raccontano come si sia costruita la feroce carriera di un criminale nella Milano del boom, degli
yuppies e dei vestiti griffati di pessimo gusto.
"Lusso impareggiabile, bianche spiagge mozzafiato e uno straordinario mondo sottomarino sono gli ingredienti che rendono le Maldive la destinazione ideale per una vacanza indimenticabile."
In questa guida: natura e vita marina, surf e immersioni, scelta del resort, viaggiatori indipendenti.
Menù di Natale e capodannoGiunti EditoreIL COGLIONAVIRUS DECIMA PARTE SENZA SPERANZAAntonio Giangrande
RACCONTO LUNGO (24 pagine) - FANTASCIENZA - Quel gusto dolciastro, nauseante, ormai non riusciva più a toglierselo di dosso. Era l'odore e il sapore di un mondo che non riusciva più
a tollerare. Lorenzo vive una doppia esistenza. A casa è un trentenne solo, precario e senza prospettive; nel centro commerciale in cui lavora è Bozo il clown, che le orde di acquirenti si
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divertono a gettare nella grande vasca di dolciumi Cioccorosa S.p.A. Sullo sfondo di una Bologna soffocata dall'inquinamento e di una società che ha fatto del consumo l'unica ragione di vita,
l'incontro con Giulia sembra dargli nuova speranza. Ma è in agguato un finale inatteso, che l'autore ci serve con uno sferzante colpo di scena. Paolo Fossato porta all'estremo i temi del
precariato e del consumismo, raccontandoci un futuro spaventoso e grottesco. Paolo Fossato è nato a Bologna, dove vive tuttora. Laureato in economia aziendale, lavora come controller in
un'azienda grafica della città. Da sempre appassionato di letteratura, cinema e fumetti, ha scoperto da qualche anno il piacere della scrittura. Ha frequentato alcuni laboratori di scrittura
creativa e pubblicato alcuni racconti in antologie e riviste.
Cos’è successo a Carige, la banca italiana più amata dai liguri? Come mai nel 2017 ha nuovamente bisogno di chiedere soldi agli azionisti per la terza volta in quattro anni? Per dare una
risposta, dobbiamo seguire il percorso tortuoso dei fiumi di denaro che attraversarono la banca per vent’anni e che, nella maggior parte dei casi, si formarono al suo interno per poi sfociare in
mari spesso sconosciuti. Per tracciare questi flussi e comprendere i motivi della mancata rinascita di Carige dobbiamo partire dalla storia del suo ex presidente, Giovanni Berneschi, e
immergerci nei fiumi di carta che arrivano fino ai giorni nostri.
"Li ho riletti uno ad uno, questi foglietti scritti di fretta all'ambulatorio, fra un appuntamento da dare e una scheda da compilare. Minuscoli cammei, trasparenti fino a svanire se confrontati con
la valanga della Storia contemporanea. Avrei voluto creare dei ritratti per bucare con storie individuali il guscio dell'indifferenza, ma non tutti hanno voglia di raccontare a un'estranea le proprie
odissee, e a me non piace inventare, rimpolpare con parole mie la scarna ossatura del vissuto altrui. Ci fosse un Capa, un Cartier Bresson, mi sono detta, a immortalare in un solo scatto
fotografico alcuni di questi visi - gli occhi, la sofferenza, la rassegnazione, i lampi di ribellione non sempre trattenuti -, alcuni di questi sconosciuti che ho incrociato avrebbero potuto diventare
una persona, un nome, un simbolo, in un momento storico in cui degli immigrati - il cui flusso peraltro è sempre stato, ovunque, una costante nella storia dell'umanità - si parla troppo spesso
come di un pericolo, prevalentemente quando si vuole gettare una cortina di fumo su certe vicende politiche che a qualcuno conviene occultare, o quando essi annegano in numero eclatante
nel tentativo di approdare nell'Occidente che, più spesso che no, è stato la causa del loro forzato sradicamento." Claudia Berton, l'autrice di questo libro, dopo essere stata per due decenni
insegnante di Liceo, ha lavorato per anni come volontaria nell'ambulatorio Caritas di Verona, la città dove vive. E' lì che ha raccolto frammenti delle storie dei migranti che ha incontrato,
prendendo lo spunto per studiare le vicende storiche dei paesi da cui essi provengono, vicende che racconta in questo libro e che giustificano le odissee di tanti esuli alla ricerca di una vita
migliore.
I gatti hanno molte vite, si sa, e Vito non fa eccezione. È stato un micio randagio in Sicilia, un gatto di montagna in Trentino e il boss del quartiere a Milano. Poi un incidente ha stravolto tutto e
adesso è addirittura un gatto bionico! Non è sempre facile stare sui "trampoli", si procede lentamente, un passo alla volta, ma Vito è ancora un provetto cacciatore e un gran giocherellone e
può sempre contare sull'amore e l'aiuto delle sue mamme, Silvia e Linda, e sull'amicizia della piccola Amelie e del suo cagnolino Ragù. Una nuova avventura stava iniziando per Vito. Questa
volta, però, non era il mondo attorno a lui a essere cambiato, ma lui. Era sempre Vito, certo, sempre un gatto, ma un gatto speciale, unico: era un gatto bionico! LA VERA STORIA DI VITO,
GATTO DALLE MOLTE VITE E DALLE ZAMPE BIONICHE.
"Un libro magnifico. Il ritratto di una donna magnetica e consapevole delle sue scelte, in questo simile a tante donne." Usa Today
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.
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