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Quando Scende Il Silenzio
Che cosa è accaduto all’interno del Pd nei giorni
dell’elezione al Quirinale? Come sono state accolte le
candidature di Franco Marini e di Romano Prodi? Che
significato ha avuto la bocciatura dell’ex premier Prodi? Si è
trattato di un disegno politico o di un “caso” di indisciplina?
Chi è stato colpito dal tradimento dei “101”? Quale giudizio e
quale reazione si è prodotta tra i militanti, gli iscritti e gli
elettori del centrosinistra? Questo libro ricostruisce la
dinamica dei fatti, ancora poco chiari, che si sono svolti a
metà aprile scorso. Lo fa anche dando la parola agli elettori,
ai simpatizzanti e agli iscritti che hanno gridato alto e forte la
propria delusione. La domanda cui cerca di dare risposta è: il
Partito democratico è mai nato davvero? Sandra Zampa,
parlamentare bolognese del Pd, è un punto di riferimento per
i giovani simpatizzanti e gli iscritti. È stata partecipe di tutti i
passaggi significativi della vita dell’Ulivo e del Pd, fin dalla
loro fondazione. È presente su tutte le maggiori testate per il
suo impegno politico nel dibattito sul futuro del centrosinistra
e del Pd.
Un viaggio alla ricerca di fantasmi di un passato ormai
lontano, attraverso un paese che si muove vorticosamente
verso un futuro simile a quello dei suoi potenti vicini. Incontri,
storie, luoghi e situazioni che l'autore ha cercato di
interpretare, nel tentativo di liberarsi dai preconcetti con cui è
sempre condito il viaggio al suo iniziare. Sogni, sensazioni
ma anche informazioni pratiche per ripercorrere un itinerario
essenziale in un paese di grande interesse.
... Vorrei essere il sole, che ti riscalda con i suoi raggi, vorrei
essere il vento, che ti rovina i cappelli, e ti fa sentire libero
come una farfalla. ...
Rachele, la protagonista di questa storia, che è madre a
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tempo pieno e lavora a tempo pieno, sentendosi derubata del
suo tempo dalla famiglia e ostaggio dei figli e del compagno
dentro casa vorrebbe scappare, ma trasforma l’istinto di fuga
nel progetto di un viaggio di conoscenza; e parte per andare
a condividere la quotidianità con due care amiche, donne e
madri adulte, che hanno capito come (e dove) passare il loro
tempo, per provare a capirlo anche lei e ritornare visibile a sé
stessa e agli altri. E fermarsi.
Francesco, Capo ufficio Stampa di una multinazionale,
persona di valore e di successo. Eroe e antieroe che segue
una sua morale alternativa senza la presunzione di porla a
modello. Un uomo contemporaneo che sa compiere gesti di
forza e di umana solidarietà, costretto a prendere rapide
decisioni, talvolta dolorose. Un dramma familiare e un intrigo
internazionale sconvolgono la sua vita e quella della figlia. Un
noir umano, avvolto nel mistero con un intreccio di delicati
sentimenti che sedurrà il lettore fino alla fine. Ma sarà
veramente la fine?
Ricerca storico archeologica delle ventidue città-fortezza che
si estendevano nella antica Scitia Minor, attuale Dobrogea,
lungo gli ultimi duecento chilometri del Danubio e che
costituirono il baluardo estremo a difesa dell' impero romano
d'occidente, e di seguito quello d'oriente,contro invasioni
continue da parte delle popolazioni del nord Europa e dalle
terre ad est del Mar Nero Un periodo storico lungo quasi due
millenni.
Può avere un senso scrivere poesia oggi? E se può avere un
senso che cosa spinge l’autore a scrivere? Si incontrano in
queste pagine amici, compagni che l’autore ha perduto,
persone ritrovate, perché la morte non cancella, ma rende più
uniti, più bisognosi gli uni degli altri. La poesia cerca di
ricucire questi incontri mentre si attraversa la piazza della sua
e vostra memoria. E intanto volano le rondini e tornano
sempre allo stesso nido, con amore e pazienza. La poesia
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nasce là dove la morte non può avere l’ultima parola, perché
“a volte in qualche angolo si fermano / e stanno lì a guardare,
/ forse sorridono, forse hanno voglia di tornare, / fuori è già
buio. / Nel silenzio il canto non ha più parole”.

Insieme a “Terra degli uomini”, “Lettera a un
ostaggio” rappresenta il punto più alto dell’opera di
Saint-Exupéry sia sotto il profilo letterario ed
emozionale che nella visione filosofica della vita, che
può riassumersi nell’affermazione: “Non c’è che un
problema, uno solo, in tutto il mondo: restituire agli
uomini un significato spirituale”. Scritta durante il
suo viaggio d’esilio verso gli Stati Uniti, in fuga dalla
Francia occupata, pensando a Leon Werth, l’amico
a cui aveva dedicato “II Piccolo Principe”, “Lettera a
un ostaggio” nasce dalla preoccupazione
dell’autore per il pericolo di un esasperarsi
dell’intolleranza che la guerra aveva portato alla
luce. Dietro il filo dei pensieri, si sviluppa una linea
melodica costante che ha per guida l’immagine del
sorriso, reso possibile dalla coscienza e
dall’impegno a essere in ogni momento quello che
si è, per se stessi e per la comunità in cui si è
inseriti. Questo testo è stato definito “il poema della
restaurazione del sorriso”. Dello stesso tenore è il
secondo scritto contenuto in questo volume, bisogna
dare un senso alla vita degli uomini, che fa parte di
una raccolta di saggi intitolata “La pace o la guerra”,
pubblicata originariamente su “Paris Soir” all’inizio
dell’ottobre 1938.
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Joshua lo sa da sempre: dall'altra parte del Muro c'è
il nemico, un popolo pericoloso e violento da cui
occorre difendersi, anche con la forza. Un giorno,
per caso, scopre un tunnel sotto il Muro, e con molti
timori varca il confine. Nella città in cui sbuca, non
così diversa dalla sua, incontra Leila, una ragazzina
con cui stringe subito amicizia. Non gli ci vuole molto
per capire che di lì, come di qua, non ci sono nemici,
solo persone che cercano di sopravvivere e parlarsi
in un mondo difficile e ostile. Tornato a casa, decide
di aiutare Leila e la sua famiglia. Ma imparerà presto
che il muro che corre intorno alla sua città non è
nulla al confronto di quello che circonda il cuore degli
adulti.
"Il titolo dell'opera, Ponentino, implica un viatico
romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un
vento che trasporti questi componimenti in fuga,
verso altri territori, altre culture, lettori, autori."
L’autore Francesco Ruffino Rossi ci riporta alle
radici della terra, scavando nella profondità
dell’essere attraverso un dialogo con se stesso e
con l’umanità. Una rivoluzione interiore per
sottolineare: il cinismo, l’arroganza, l’indifferenza di
una Società che sente ostile affidandosi così al
proprio istinto. Una ribellione esistenziale che lo
spinge ad isolarsi dalle fobie e dall’impotenza in cui
l’uomo finisce di essere in balia. Uno smarrimento
che lo rende capace di sperimentare in più stanze
per i diversi gradi della conoscenza. Si potrebbe
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definire una vera ossessione camusiana. L’autore
coglie in modo analitico il dramma interiore
avvalendosi della poesia della terra, del focolare, dei
colori dell’Arcobaleno per svegliare le coscienze
dell’individuo. L’essere umano si illude di ingannare
il tempo, i ruoli e il lavoro. Siamo aggrediti
dall’esistenza e sopraffatti dalla solitudine, dalla
mediocrità e da un profondo senso di
inadeguatezza. Cos’è diventato il genere umano?
Un individuo sospeso in un mondo che va a pezzi,
un disadattato che non riesce più ad andare avanti. I
famigerati potenti, i borghesi, i ricchi; un gregge
dall’èlite senza qualità che ha bisogno di identificarsi
con un ceto sociale per sentirsi validi. Le industrie
crollano, i bambini vengono riempiti di antidepressivi
e le madri uccidono. E in virtù dell’Homo Sapiens,
l’evoluzione del sistema e del progresso, l’uomo ha
fallito.
Giornalista con una carriera da corrispondente in
Africa ormai finita, Anna è una donna inquieta con
un naufragio sentimentale alle spalle e
un'inclinazione a smussare con alcol e droghe gli
spigoli della vita. La fuga dal padre di sua figlia la
conduce nel sud degli Stati Uniti, ai confini con il
deserto. Ed è qui che Anna incontra il figlio
giovanissimo del suo vicino di casa, un ragazzo
libero e disinvolto con cui intreccia una relazione
appassionata, sofferta e contrastata. Nel frattempo
la figlia di Anna cresce, è una bambina di singolare
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maturità e intelligenza fuori del comune e il loro
rapporto si evolve alla ricerca di un equilibrio sempre
più complesso. Lara Santoro narra con gusto
accorto per la lingua, per i suoni eleganti e preziosi e
per le immagini folgoranti, con un'ironia sottile e
vivificante.
IRDA EDIZIONI "Il respiro dei miei giorni" e intriso da
tutta quell'essenza profetica della poesia. La strenna
poetica di questo libro e trasporre la passione,
l'immensita della sua forma in uno sguardo umile e
minuzioso, dove la sensibilita viene raccontata con
immagini di grazia ed eleganza stilistica. La lirica del
verso eponimo trascina in quest'atmosfera di giochi
e di luci che si lasciano leggere con leggerezza e
incanto, tutto in un enjambement che ne rafforza
l'intera struttura poetica. La ricerca dei luoghi ove le
sensazioni si adagiano con l'ausilio dello splendore
naturale emoziona e congiunge le perle ad un
concerto di colori...
Il nostro tempo è inquinato dal rumore. Pare che il
desiderio di distrazione abbia vinto la partita: difficile
trovare un luogo in cui il silenzio non sia rotto da
qualcuno che schiaccia un pulsante e lo distrugge.
Per non dire dei dispositivi elettronici. Prima
dell’avvento degli smartphone ci si parlava a tavola,
sui tram, durante una passeggiata. Adesso, si
leggono le e-mail o si manda un sms, buttando là
qualche parola per dimostrare agli altri che esistono.
In questo frastuono frenetico, diventa difficile
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ascoltare la parte più vera di sé. Come forma di
resistenza nasce allora l’aspirazione al silenzio
attraverso la disconnessione, il ritiro in luoghi isolati
e il camminare, che conosce un successo
prodigioso. David Le Breton mostra come il silenzio
sia oggi un bene comune da riconquistare, nella
conversazione, nella dimensione politica, nella
spiritualità e nella religione. Il silenzio è un valore
necessario al legame sociale e una sorta di profondo
respiro che placa la nostra inquietudine.
I racconti antichi non sempre seguono strade consuete.
Chiedono al lettore dedizione e in cambio regalano
sprazzi e ornamenti, nitida intelligenza e ironia,
immaginazione e culto dei testi. Il rinnegato è un giallo
letterario, ambientato in un’epoca vertiginosa e incerta,
in un mondo di passaggio: all’inizio del XIX secolo.
Segue le vicende di David Ajash, rabbino di origini
algerine, ma nato e cresciuto in Italia. La sua famiglia è
benestante. Ma a Livorno si distingue per la sua
inclinazione a una vita dissoluta e spregiudicata. Tutti
sanno che è un libertino, e tutti sanno che è un ebreo
ateo che per convenienza e opportunismo arriverà a farsi
un convinto sostenitore del cristianesimo. Non crede in
niente Ajash, solo nella Kabbalah, l’unica bussola per
capire un mondo confuso, pieno di segni e di presagi,
che Ariel Toaff racconta come un miniatore meticoloso e
maniacale. Ne esce un libro ricco, rigoglioso, fitto di
sfumature, divertente, dove la storia è maneggiata con
cura ma senza soggezioni, e dove l’intreccio ti conduce
di continuo altrove e ti sorprende pagina dopo pagina.
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Uomo senza pace, sempre in viaggio, irrequieto, irrisolto,
Asjah verrà trovato morto sotto un ulivo a Nablus in
Palestina, perché non poteva che finire così: «certi
uomini ad aggiustarli si fa peccato». E da questo mistero,
omicidio o forse suicidio, si snoda una vicenda fatta di
talismani ed enigmi, di segni e rivelazioni, ma soprattutto
di un ironico fatalismo e della chiara consapevolezza che
l’universo delle possibilità è sempre infinito e che la
ricerca del piacere non dà mai pace. Perché
«l’abiezione è una scala che non conosce fine e va
sempre più giù, fin dentro le viscere della terra». «La mia
calata agli inferi era già a buon punto. Il destino mi stava
offrendo un’altra occasione».
Mettersi in ascolto è già presidiare il luogo del silenzio; è
già presenziare davanti al suo inizio con la propria
postura, la propria condizione, la propria storia,
stabilendo con esso una sorta di patto d’attenzione. Da
questo momento in poi il silenzio non sarà più un vuoto
nulla, un niente che inquieta e perturba, una situazione
posta semplicemente in assenza di rumore, ma al
contrario, un luogo nel quale e con il quale incominciare
a realizzare un contesto nuovo: un’originaria narrazione
di sé.
Nella semplice unità di tempo di un giorno il confronto fra
due personalità femminili antitetiche. Il giorno è quello
del matrimonio di Anna. Nell’arco di questa giornata sua
madre Sonia voce narrante del romanzo fa il bilancio
della propria vita ripensa alla profonda diversità tra lei e
sua figlia maturando la consapevolezza dapprima velata
di inquietudine e infine serena che un nuovo futuro sta
iniziando per entrambe. Sonia è una scrittrice originaria
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dell’isola Mauritius da cui è partita adolescente; ha
cresciuto da sola la figlia Anna tra Parigi e Lione dove
adesso vivono. Se Sonia ha una personalità libera e
anticonformista odia le costrizioni sociali e spesso
preferisce rifugiarsi nel suo mondo letterario piuttosto
che calarsi a pieno nella vita reale Anna pare l’esatto
contrario: ha studiato economia non ama la letteratura
della madre ha letto solo un romanzo; è estremamente
ordinata e puntuale sempre pronta a criticare con “aria
esasperata da borghese” ciò che non rientra nei suoi
schemi. E oggi sposa Alain un ufficiale giudiziario un
“uomo tristemente perfetto” dipinto da Sonia con molta
ironia. Sonia vorrebbe distogliere sua figlia consigliarle di
inseguire un futuro avventuroso gettarsi nella vita con
entusiasmo o almeno sposarsi con l’abito rosso i capelli
al vento e i piedi nudi... tuttavia oggi è il giorno di Anna e
sarà come sua figlia vuole che sia. Sonia si atterrà alla
lunga “lista di raccomandazioni” di questa figlia tanto
saggia da sembrare lei la madre: “mi insegna e mi
trasmette una certa idea della famiglia dei valori
tradizionali e immutabili”. Senza cadere mai in facili
sentimentalismi e anzi tingendo la narrazione di ironia e
toccante lucidità la donna si racconta dando libero sfogo
ai suoi pensieri e ricordi paragonando la sua vita a quella
di Anna facendo emergere le enormi divergenze che
esistono tra loro.
Dragutin Jovanovi? è sfuggito, ancora bambino, allo
sterminio nazista dei rom. Nella sua storia, i più
scorgono il marchio di un destino benigno che lo ha
preservato fino a oggi, ormai anziano ma ancora punto di
riferimento di un esteso campo rom italiano. Attorno a lui,
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e a ciò che ha saputo costruire con la sua fortuna, si
snoda un romanzo che lega storie, culture e tempi
diversi, in cui il protagonista è la comunità, con le sue
regole e le sue tradizioni tramandate di padre in figlio
come un peccato originale. Fanno da scenografia i
racconti attorno al fuoco, i piccoli, rassicuranti riti
quotidiani, le complicate relazioni tra nomadi di origini e
culture diverse che molti di noi chiamano
semplicisticamente “zingari”, ignari delle responsabilità
politiche di chi ha offerto loro una prigione all’aperto
senza fare distinzione tra vivere e sopravvivere. Ma La
fortuna di Dragutin è altresì la storia di un amore in
aperto contrasto con i princìpi della società rom. Anche
per questo, tutto sembra disfarsi mentre incombe la
sciagura finale, una disgrazia annunciata che nessuno
dei protagonisti ha le risorse per allontanare. Con la
mente alle cicatrici che la storia ha inferto al suo popolo
tra la Seconda guerra e il conflitto balcanico, Dragutin si
interroga sul vero significato della sua fortuna.
Inghilterra, 1554: Jane Grey, sovrana per appena nove
giorni, si aggira nella dimora di Master Partridge, il
carceriere della Torre di Londra. In quell’edificio che si
affaccia sulla Tower Green, dove fu giustiziata anni
prima Anna Bolena, è tenuta prigioniera insieme alle sue
dame di compagnia, dopo essere stata giudica ta
colpevole di alto tradimento e condannata, poco più che
sedicenne, a esse re bruciata viva a Tower Hill, o
decapitata, secondo il volere della regina Maria. Ha
un’unica possibilità per salvarsi, stando almeno alla
promessa dell’anziano abate di Westminster: se
abiurerà la fede riformata, Maria Tudor, da poco
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impossessatasi del trono con la ferma intenzione di
restaurare nel regno la religione cattolica, le concederà
la grazia. Lady Jane, tuttavia, è pronta a riconoscere le
sue colpe – aver indossato una corona non sua e avere,
così, permesso che il suo cuore e la sua volontà fossero
influenzati dalle brame di potere altrui –, ma non può
tradire il proprio credo e barattare la vita eterna con
quella terrena. Sono anni difficili quelli che precedono il
tragico esito della giovane vita di Jane Grey. Tra la fine
del regno di Enrico VIII e l’avvento di Elisabetta I le
tensioni tra cattolici e protestanti, a lungo sopite,
esplodono, e il loro scontro si consuma alla luce dei
roghi degli eretici; la Corona è al centro di una fitta rete
di intrighi, accordi sotterranei e inaspettati tradimenti.
L’erede designato, il principe Edoardo, non ha l’età
necessaria per assidersi al trono e sono in molti coloro
che ambiscono a governare in sua vece o che
desiderano entrare nelle sue grazie. Tra questi ultimi
Henry Grey e sua moglie Frances, nobili vicini alla
casata dei Tudor che sperano di riscattare la frustrazione
e la delusione per la mancata venuta di un figlio
maschio, facendo sposare la figlia maggiore, Jane, al
futuro re. Ma Jane non ha intenzione di finire i suoi giorni
a servire uno sposo-padrone: trascinarsi di ricevimento
in ricevimento agghindata come un pavone e rischiare la
vita a ogni gravidanza all’unico scopo di donargli una
discendenza. Tutto ciò che desidera è poter seguire i
propri interessi, dedicarsi allo studio e alla ricerca
spirituale e mantenere intatta la propria indipendenza.
Attraverso le voci e i punti di vista delle protagoniste
femminili della corte di Edoardo, Alison Weir dà vita a un
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grandioso affresco corale in cui leggere e comprendere
un’epoca oscura, le sue ingiustizie e le sue
contraddizioni. Quella di Lady Jane Grey è una
straordinaria storia di coraggio: il tentativo, tragico e
appassionante, di liberarsi dal ruolo che famiglia e
società le hanno imposto, per rimanere fedele a se
stessa. Convertirsi al cattolicesimo o morire? La tragica
storia di Jane Grey, la "Regina dei Nove Giorni"
imprigionata nella Torre di Londra nell'Inghilterra del
Cinquecento. «Una delle eroine più tragiche della storia:
Alison Weir è riuscita a restituirci la voce di Lady Jane
Grey in una maniera davvero brillante». Daily Mail «Lady
Jane è una figura di grande coraggio e intelligenza: non
piangere alla fine di questo libro significa avere un cuore
di pietra». The Times
Colori è un libro che sfiora le più diverse sfumature per
dare voce, aspetto e sostanza alle emozioni. È un libro
che vola dalla lacrima al sorriso con la stessa rapidità
con la quale un pittore, dipingendo, passa dal nero al
bianco, dal rosso al verde, dall’arancione al blu. È un
libro che attraversa momenti di vita vissuta, attimi
assaporati e stati d’animo fuggevoli toccando le più
intime corde del nostro Io e dimostrando che,
sorprendentemente, molti frammenti della vita di ognuno
sono affini a spicchi della vita di tutti. Colori è la storia di
una vita dipinta, di un quadro da finire, di un disegno da
capire. Valentina Di Giacomo nasce ad Avezzano (AQ)
nel 1990. Diplomata al Liceo Scientifico di Carsoli (AQ), il
paese in cui vive, decide di studiare Architettura presso
l’Università di Roma “La Sapienza”. Inizia a coltivare la
passione per la scrittura negli ultimi anni del Liceo.
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Una vecchia fiamma torna a bruciare per ridurre in
cenere il mondo di Constance, ma non se è lei a trovarla
per prima. Le miglia da frequent flyer valgono per chi
viene rapito? È una cosa che Constance vorrebbe
sapere. Ma, nonostante la sua morale discutibile,
l’ultimo uomo che la tiene in cattività vuole solo
proteggerla e addestrarla. O almeno, così pare. Jack
potrebbe non essere un nemico, ma c’è una lista di
migliaia di persone che vogliono ucciderlo. E ne basta
una sola per mandare in frantumi la fragile pace di
Constance.
Terminata la prima fase della ricostruzione del Paese,
distrutto materialmente e moralmente dal conflitto mondiale,
dalla guerra civile e dall’occupazione, gli italiani si preparano
a entrare nel numero delle nazioni industriali moderne: sono
gli Anni Cinquanta, periodo di passaggio tra la guerra e
il”miracolo economico” nei quali non nasce soltanto una
nuova Italia ma anche un nuovo tipo di italiano. L’autrice
ripercorre questo decennio cruciale nei suoi diversi aspetti: lo
scontro tra cattolici e comunisti, il mito dell’America,la nascita
della televisione e del primo timido consumismo, la stampa
“rosa” e la cronaca nera, l’antagonismo non solo sportivo tra
Coppi e Bartali, i primi scandali di corruzione politica.
Londra, 1896. Robert Wallis ha ventidue anni e conduce una
pigra esistenza da esteta, tra oppio, vaghe aspirazioni
letterarie, una raffinatezza ricercata e languidi incontri con
donne di facili costumi. Vive in un limbo ozioso: non più
studente, dopo lespulsione da Oxford, non ha alcuna fretta di
trovare lavoro, assistito comè dalla benevola munificenza del
padre. Il giovane bohémien ignora però di avere un dono
prezioso: un palato molto sensibile e una plume precisa ed
elegante, capace di tradurre in parole ogni sfumatura del
gusto. Il caso vuole che un giorno capiti al Café Royal, la
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brasserie frequentata da Robert e da una nutrita schiera di
eccentrici nullafacenti come lui, Samuel Pinker, un mercante
di caffè basso come uno gnomo e dallaria compunta e sobria
come la sua finanziera senza fronzoli. Perspicace come
pochi, Pinker assolda il giovane esteta per un progetto
rivoluzionario: creare un cofanetto di aromi per dare al caffè
un lessico universale. Il mercante ha una figlia, Emily, una
ragazza dal viso espressivo e vivace, e dai ca pelli setosi e
dorati raccolti in una crocchia severa. La razionalità e tenacia
di Emily, allevata dal padre allinsegna del progresso e della
modernità, compensano perfettamente la mollezza sensuale
di Robert e, con grande disappunto di Pinker, tra i due nasce
un amore condito da profumi e sapori afrodisiaci. Al mercante
non resta allora che sfidare Robert, invitandolo a mostrare di
essere ben altro dalluomo privo di nerbo che tutti credono sia.
Lo spedisce perciò in Africa, nella regione dellAbissinia
conosciuta con il nome di Kaffa, a sud-ovest di Harar, col
compito di creare una piantagione in quella terra perfetta per
la coltivazione del caffè. La bella Fikre, la schiava dagli occhi
chiarissimi e dalle labbra color melagrana, e una terra dove
tutto appare sotto il segno della passione più selvaggia sono,
tuttavia, fatali per Robert. Il giovane bohémien non porta a
termine il progetto della piantagione e, una volta tornato a
Londra, trova il suo mondo completamente mutato, svanito
nellinesorabile scorrere del tempo. Emily è diventata
unentusiasta sostenitrice della causa delle suffragette ed è
apparentemente dimentica del suo passato legame con
Robert. Ma si può davvero dimenticare un amore sorto tra gli
infiniti aromi di unammaliante bevanda nera?
Il silenzio dell’anima, le lacrime degli angeliAletti Editore
La mamma di Milo è la migliore del mondo, come c'è scritto
sulla tazza verde che lui le ha regalato. Gli lascia prendere il
gelato anche d'inverno, perché è buono come in estate. Ogni
giorno mangia con lui il muffin al burro di arachidi al Funky
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Banana. E a Natale, sulla punta dell'albero, vuole sempre
mettere la stella rossa fatta da Milo con una scatola di cereali.
Insomma, è carina, per essere un'adulta. Solo che non c'è
più, se n'è andata in cielo, come i palloncini quando ti
scappano di mano. E così, oltre alle solite cose - andare a
scuola, giocare a Batman, vivisezionare i vermi con il suo
migliore amico - ora Milo deve occuparsi anche di sua sorella
Faith. Certo, lei è grande ormai, però da quando si è messa a
rovistare in soffitta sembra che le interessi solo una cosa:
scoprire quello che sua madre non le ha mai raccontato. A
più di 600 chilometri di distanza, la vita di Kat Kavanagh è
una continua bugia. Nonostante un fidanzato perfetto non
riesce a lasciarsi andare all'amore e custodisce molti segreti
sul suo passato e sul suo presente. Per uno strano gioco del
destino, le vite di Milo e Kat si incrociano e quell'incontro li
cambierà per sempre. Perché Milo è un bambino
eccezionale: è divertente, buffo, leale, mitico direbbe lui,
cocciuto e incredibilmente tenero. Ma soprattutto ogni
mercoledì pomeriggio segue un corso da bagnino, e come
ogni bagnino che si rispetti ha una missione: salvare le
persone, in amore e in altri casi di emergenza. Il destino è
dispettoso come un bambino. E ha la stessa fantasia.
"Una storia intensa che racconta con sapienza la dolcezza, la
forza, il coraggio delle donne." SVEVA CASATI MODIGNANI
"Grandi personaggi, grandi vicende, grandi sentimenti: cosa
chiedere di più a un romanzo?" ISABEL ALLENDE Nel
tranquillo paesino di Carriveau, Vianne Mauriac saluta il
marito Antoine che si sta dirigendo al fronte. Non credeva che
i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in bianco
si ritrova circondata da soldati tedeschi, carri armati, aerei
che scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è stato
invaso, Vianne è obbligata a ospitare il nemico in casa sua:
da quel momento ogni suo movimento è tenuto d'occhio, lei e
sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo né
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denaro, in una situazione di crescente paura, si troverà
costretta a prendere, una dopo l'altra, decisioni difficilissime.
Isabelle, la sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca
di un obiettivo su cui lanciarsi con tutta l'incoscienza della
giovinezza. Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di
persone, incontra il misterioso Gaëtan, un partigiano convinto
che i francesi possano e debbano combattere i nazisti. Rapita
dalle idee e dal fascino del ragazzo, Isabelle si unirà alla
Resistenza senza mai guardarsi indietro, non considerando i
rischi gravissimi a cui andrà incontro. Con coraggio e grazia,
sorretta da una documentazione accuratissima, Kristin
Hannah si addentra nell'universo epico della Seconda guerra
mondiale per illuminare una parte della Storia raramente
affrontata: la guerra delle donne. L'Usignolo racconta di due
sorelle distanti per età, esperienze e ideali, ognuna alle prese
con la propria battaglia per la sopravvivenza ma entrambe
alla ricerca fiduciosa dell'amore e della libertà. Una storia
toccante, dolorosa e coinvolgente che celebra la resilienza
dell'animo umano e la straordinaria forza delle donne.
Contiene anche l'anteprima del nuovo romanzo Il grande
inverno. L'AUTRICE Kristin Hannah, pluripremiata autrice di
più di venti romanzi, è amatissima negli Stati Uniti. Uscito il 3
febbraio 2015, L'Usignolo si è piazzato subito al terzo posto
della Top ten del New York Times dove è rimasto per oltre
trenta settimane. Ha venduto oltre un milione di copie, è in
corso di pubblicazione in trenta paesi ed è stato selezionato
tra i cinque migliori libri del 2015 per Amazon. Insomma, ha
letteralmente conquistato il cuore delle lettrici, che su Amazon
e Goodreads hanno fatto sentire la loro voce attraverso più di
trentamila recensioni.
58 milioni di lettori nel mondo Un fenomeno del passaparola
My Life with the Walter Boys Un grande successo su
Wattpad, finalmente in libreria Jackie non ama le sorprese e
considera il caos il suo peggior nemico. Ha capito presto che
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il modo migliore per ottenere un po’ di considerazione da
parte dei genitori troppo impegnati è quello di essere perfetta.
E così si è trasformata nella figlia che chiunque
desidererebbe: look impeccabile, ottimi voti a scuola, amicizie
selezionate. Ma il destino ha in serbo per lei una vera e
propria rivoluzione... Un terribile incidente, infatti, le porta via i
genitori e Jackie all’improvviso è costretta a lasciare il suo
elegante appartamento di New York per trasferirsi in un ranch
in Colorado, dai Walter, i suoi nuovi tutori. E non è tutto. I
Walter hanno ben dodici figli: undici maschi e un
“maschiaccio”. Jackie si ritrova così circondata dal nemico,
da ragazzi chiassosi, sporchi e invadenti che sembrano non
conoscere affatto la nozione di “spazio personale”. Come
potrà adattarsi e andare avanti quando, per mantenere vivo il
ricordo dei suoi genitori, sente di dover continuare a essere
perfetta? Il fenomeno di Wattpad, con 58 milioni di lettori In
una vita perfetta a volte compiere un errore può essere
meraviglioso «Ma davvero è finito? Il seguito, vi prego, il mio
regno per il seguito della storia!» «Jackie, non sai cosa farei
per poter essere al tuo posto. Romanzo adorabile.» «Ho letto
questo romanzo quattro volte, ma sono certa che ce ne sarà
una quinta. Brava Ali, regalaci il seguito.» Ali Novak Si è
laureata in scrittura creativa alla University of WisconsinMadison. Ha scritto Uno splendido errore a soli quindici anni,
a puntate su Wattpad. La sua storia è stata letta milioni di
volte prima di essere pubblicata da un’importante casa
editrice americana ed essere tradotta all’estero.
15 settembre 1993: nel quartiere Brancaccio, a Palermo, don
Pino Puglisi viene ucciso da due sicari mentre sta rientrando
a casa. È il giorno del suo 56° compleanno. "Predicava
troppo" e la mafia decise di farlo stare zitto. Oggi, a
venticinque anni dal suo assassinio e a cinque dalla sua
beatificazione come primo martire della criminalità
organizzata, le parole del "sacerdote con il sorriso" sono
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ancora vive e attuali. Questo libro, opera di chi l'ha
conosciuto e amato, raccoglie con dedizione i suoi scritti e i
suoi insegnamenti. E ce lo restituisce nella sua fede e nel suo
impegno civile, mai disgiunti, perché "non ha senso riempirsi
la bocca di belle frasi se poi alle parole non seguono i fatti".
Riflessioni "catturate" nei numerosi incontri con i ragazzi e i
fedeli. Documenti (pochi), testimonianze (molte) del suo
operato: da quelle dei suoi assassini - poi pentiti - ai
riconoscimenti dei vertici della Chiesa sino a Papa
Francesco; ma soprattutto i racconti delle donne e degli
uomini comuni che gli sono stati accanto nel suo coraggioso
percorso di vita e di fede. Dal Vangelo come "manuale" di
libertà e di liberazione dalla mafia alla lotta contro le
ingiustizie, al carisma di educatore dei giovani e di profeta
della legalità: per la prima volta in un unico volume tutto il
pensiero di don Puglisi è offerto e commentato. Uno
strumento di riflessione per i credenti che vogliono
raccoglierne la preziosa eredità e una testimonianza
indispensabile anche per i laici, per comprendere un
importante pezzo di storia della nostra Italia bella e terribile.

Una raccolta di poesie dedicata alle varie tematiche della
vita. Misticismo e realtà ci leggono dentro, facendo
emergere in noi sentimenti velati.
Dora, giovane giornalista di New York, è incaricata di
svolgere un'inchiesta su uno sconosciuto artista di nome
Alberto Spadolini (1907 – 1972). Entusiasta, accetta la
sfida e attraversa l'Atlantico per mettersi sulle tracce
dell'enigmatico personaggio. Viaggia da Roma a Parigi,
dalla Romagna alle Marche con fare da investigatrice.
Giorno dopo giorno affiorano nuovi indizi, ma il quadro
rimane sempre incompleto. Solo la tenacia e l'animo
risoluto della ragazza alla fine si rivelano in grado di
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metter luce su uno dei più multiformi ingegni del secolo
scorso: pittore, scenografo, danzatore, attore, regista,
cantante. Partendo da un'Italia provinciale, passando
attraverso i lussuosi salotti di Gabriele d'Annunzio e gli
interni rivestiti di povera juta del Teatro degli
Indipendenti, Spadolini approda nella scintillante Parigi
degli Anni Trenta, conteso da Joséphine Baker e
Marlene Dietrich. Il vento soffia impetuoso e consegna al
mondo la terribile esperienza della II guerra mondiale.
Così Spadolini diventa agente per i Servizi di spionaggio
occidentali e adotta il significativo nome di Ermes,
messaggero degli Dei. L'anello dannunziano con la
spada invitta è ancora con lui e lo rende invincibile nella
lotta contro il male, come un moderno Cavaliere della
Tavola Rotonda. Una storia che stava per essere
dimenticata e che riaffiorando cambierà per sempre la
vita della giornalista.
2000. Delusa dalla fine di un'amicizia e alle prese con le
prime difficoltà della vita ma ambiziosa e impaziente di
diventare adulta, Vanessa Wye ha quindici anni quando
affronta il secondo anno di liceo alla prestigiosa Browich
School e inizia una travolgente relazione con Jacob
Strane, il suo magnetico insegnante di letteratura di
quarantadue anni. 2017. Quasi vent'anni dopo, quando
iniziano il movimento #MeToo e l'ondata crescente di
accuse verso uomini potenti, arriva infine la resa dei
conti. Strane viene accusato di abusi sessuali da un'altra
ex allieva, che contatta Vanessa chiedendole di fare lo
stesso e denunciare il professore. Vanessa è inorridita,
perché è sicura che la relazione che ha avuto con Strane
non sia stata un abuso. Era amore. Di questo è certa.
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Costretta a ripensare il suo passato, a ripercorrere tutto
ciò che è accaduto, Vanessa deve ridefinire la storia
d'amore mai davvero finita che ha segnato la sua
esistenza, e deve affrontare la possibilità di essere una
vittima, e solo una delle tante. Si ritrova improvvisamente
di fronte a una scelta impossibile: rimanere in silenzio,
ferma nella convinzione di avere agito volontariamente
quando ha iniziato la relazione da adolescente, o
guardare con altri occhi se stessa e gli eventi del suo
passato. Ma come può rinnegare il suo primo amore,
l'uomo che l'ha trasformata radicalmente ed è stato una
presenza costante nella sua vita? È davvero possibile
che colui che tanto ha amato da ragazzina e che ha
sempre professato di adorare solo lei possa essere così
diverso dall'uomo in cui ha sempre creduto? Alternando
il presente di Vanessa e il suo passato, la storia affianca
memoria, trauma e l'emozione mozzafiato di una
adolescente che scopre il potere che può esercitare il
proprio corpo. Mia inquieta Vanessa è un romanzo
provocatorio, disturbante e potente, è il ritratto magistrale
di un'adolescenza travagliata e delle sue ripercussioni,
che solleva interrogativi fondamentali su azione,
consenso, complicità e sull'essere vittima. È il romanzo
che definisce un'epoca, e segna l'esplosivo esordio
narrativo di una straordinaria autrice.
Due milionari rivali in affari e una scommessa da 50.000
euro a chi vincerà una gara tra mongolfiere lunga dieci
giorni. Quello che Amalia Catalon ancora non sa è che
dovrà salire sul pallone con Rafael Sandoval, uno dei
due scommettitori. La competizione non fa per lei, ha il
terrore dell'altitudine e, soprattutto, considera la
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scommessa una vera e propria stupidaggine. Ma con il
passare dei giorni l'iniziale reticenza lascia spazio a
sentimenti diversi; il fascino di Rafael comincia a fare
effetto su di lei e lui sembra sinceramente intrigato da
quella ragazza così diversa dalle sue abituali
frequentazioni femminili. Amalia non ha fatto, però, i
conti con un'ex invidiosa, decisa a riprendere il suo posto
accanto all'uomo che ama. Per lei sarà l'occasione
giusta per dimostrare chi otterrà il vero premio in palio: il
cuore conteso del milionario.
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