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Giovanni e la sua irrequieta adolescenza, le sue paure, le sue debolezze. Un ragazzo dal corpo troppo ingombrante per poter passare
inosservato, vittima perfetta dei bulli della scuola. Il sadico equilibrio creatosi all’interno della piccola comunità si rompe quando Giovanni
scompare nel nulla, improvvisamente. È lui stesso a raccontare in presa diretta cosa succede in paese dopo la sua scomparsa, quali sono le
reazioni di tutti, da una prospettiva obliqua e lucidissima, utile a restituire i comportamenti e gli umori della gente di fronte a un evento
tristissimo e inspiegabile. L’ultima volta che ho avuto sedici anni racconta una storia purtroppo quotidiana, tanto feroce quanto possono
esserlo i ragazzi. Ci racconta l’inconsapevolezza che a volte guida i più giovani nel mettere in pratica le violenze più ignobili e ottuse. Mi
chiamo Giovanni, ho quasi diciassette anni, porto occhiali con lenti spesse e ho superato da poco i centoventi chili. Mi chiamano ciccione,
maiale, lurido porco, malato, merendina, grassone, cicciobomba, panzone, trippone, barile, latrina, lardoso e in un milione di altri modi anche
se il soprannome che usano più spesso è Palla di lardo, come il personaggio del film. Quel giorno, il giorno che ho deciso di andarmene, non
avevo capito che aprendo una porta la mia vita sarebbe cambiata per sempre.
Un imminente futuro fa da cornice a un mondo nel quale la tecnologia, invece di emancipare il genere umano, ha moltiplicato lo sfruttamento
e le disuguaglianze sociali a livello esponenziale, arrivando a esercitare un controllo asfissiante sull’esistenza delle persone. Candido non è
più il giovane ingenuo del capolavoro filosofico di Voltaire, ma un rider che, per guadagnarsi da vivere, pedala senza sosta su e giù per la
città al soldo dei colossi del delivery. Un misterioso algoritmo, che tutto sorveglia e tutto stabilisce, è il sovrano indiscusso, sostenuto con
forza da un novello Pangloss che appare come un ologramma sulle facciate dei palazzi, ripetendo in ogni angolo della città il potente mantra:
“Tutto va bene”. Ben presto però l’ottimismo di Candido si affievolisce, scontrandosi con la dura realtà quotidiana: un lavoro sfiancante e
uno stipendio che non basta mai, una madre di cui occuparsi e una casa che cade a pezzi, un amore virtuale che non può dargli ciò che lui
davvero desidera. Una serie di tragicomici eventi fa maturare in lui il disincanto, finché esplode la rabbia di chi si accorge di essere solo la
minuscola parte di un ingranaggio di una società al collasso, nella quale solo i più ricchi possono sopravvivere. La storia di Candido – che ha
ispirato un film in lavorazione coprodotto dai Diavoli – ci riguarda tutti: ribalta l’entusiasmo di chi crede ciecamente nella tecnologia, mostra le
brucianti contraddizioni del capitalismo contemporaneo, e racconta il florido avvenire che poteva essere e, a quanto pare, non è.
Oltre cent’anni di storia della Juve, raccontati attraverso i personaggi e le vicende che l’hanno resa la squadra più amata d’Italia. Episodi
accaduti dentro e fuori dal campo da gioco, aneddoti sui giocatori e sugli uomini che, senza calpestare i prati degli stadi bianconeri, hanno
reso grande il club torinese. Primo fra tutti l’avvocato Gianni Agnelli, icona intramontabile dello “stile Juventus”. E poi i gol, gli scudetti, i
trofei. Vicende che sono diventate leggenda: il tacco con cui Bobbygol, Roberto Bettega, infilzò Fabio Cudicini, il Ragno nero; Le Roi, Michel
Platini, sdraiato sul campo nella finale di Coppa Intercontinentale, quando gli fu annullato il suo gol più bello; i colpi da biliardo del Codino
magico, Roberto Baggio; le pennellate di Pinturicchio, Alex Del Piero, fino alla Juve di Conte. 1001 storie che non finiscono mai. 1001
racconti capaci di far sognare, per mille e una notte in bianconero.Claudio Morettiromano, classe 1977, da anni è autore del programma
televisivo Sfide. È autore inoltre delle trasmissioni E se domani (RAI3), Emozioni (RAI2) e Icone (RAI5). È stato autore, per LA7, dello showcomedy Grazie al cielo sei qui e del talk Barbareschi Sciock. Ha collaborato alla scrittura del libro Sfide, lo sport come non l’avete mai letto.
Ha realizzato, per «La Gazzetta dello Sport», una serie di DVD sulla vita, le imprese e le tragiche vicende di Marco Pantani.
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Nel borgo medievale di Rondine, in Toscana, dal 1997 la Scuola di Pace accoglie ragazzi e ragazze provenienti dalle regioni del Caucaso,
dando loro la possibilità di farsi una cultura internazionale. Giovani fortemente motivati, di diverse culture e di paesi identificati come nemici,
arrivano nello Studentato Internazionale per studiare e vivere insieme. È la loro voce, in un racconto coinvolgente e sincero, a dare
testimonianza del terribile trauma della guerra che hanno vissuto: Iracli, Alexej, Lasha, Elmira, Maria, Orkhan, Aga, Magomed, Zourab, Grigor
sono bambini diventati adulti troppo presto, nel corso di lotte intestine, attentati dinamitardi, nutriti dal contatto con la morte di amici, parenti,
bambini. Dopo il periodo trascorso a Rondine tornano alle loro case, portandosi dietro una nuova visione del mondo e il desiderio di
cambiarlo. Con la speranza di diventare leader pacifici del futuro. “Quando ti ho conosciuto ho rifiutato di darti la mano; e quando ti ho
salutato prima di andartene ti ho abbracciato. È una cosa vera di cui sono rimasta sorpresa io stessa. Purtroppo vedremo spuntare i frutti
della nostra azione fra dieci anni, forse fra venti anni: ma ho gettato un seme”.
Vincitore del premio internazionale del thriller "ITW" di New York. Con questo romanzo, insignito del prestigioso "ITW Award", Sean Black
entra a pieno titolo nell'olimpo del thriller, accanto ai precedenti vincitori del premio: Megan Abbott, Jeffery Deaver, Joseph Finder e Stephen
King. Nel corso della sua carriera, Ryan Lock ha collezionato una folta schiera di nemici. Era solo questione di tempo, prima che il suo
passato tornasse a chiedergli il conto. Uno stupratore seriale ucciso all'interno di un carcere femminile. Un frenetico scontro a fuoco nei
quartieri centrali di Los Angeles. Un'affascinante penalista rapita da un commando di professionisti armati fino ai denti. Eventi
apparentemente casuali, collegati da un sottile filo rosso: un vecchio nemico è assetato di vendetta, e il suo bersaglio è proprio Ryan Lock.
Gol! - 16. Spillo ha deciso!Edizioni Piemme
Venticinque anni dopo quella mitica estate dell'82, Cisco fa un lungo viaggio per portare un regalo al Vecio, Enzo Bearzot, il c.t. che compie
ottant'anni. Incontrarlo, per lui, vuol dire evocare il ricordo della più bella notte d'amore della sua vita. Clara Cortázar, con il gonnellino da
tennis: ripensarci è una vertigine. Mentre la squadra che ora è leggenda - «Zoff, Gentile, Cabrini » -, allora fischiata e criticata, compiva il
miracolo del Mundial '82, Cisco era lì, facchino nel loro hotel-ritiro. E anche lui, a diciassette anni, doveva compiere il miracolo. Lui come
Pablito, pallido, sotto peso, bruttino, umile, contro un nemico impossibile: il fidanzato di Clara, figlio del presidente della comunità galiziana,
con il sorriso di Cabrini e le spalle di Collovati. Tuttavia Cisco, proprio come Pablito, aveva una forza segreta ed esplosiva dentro di sé. E non
fu un caso se, fra lui e Rossi, scattò un'intesa, come una tacita complicità nello spronarsi a vicenda per inseguire il sogno impossibile e
tramutarlo in realtà. Il Mondiale dell'82 è un momento emblematico della nostra Storia recente, non solo calcistica. Con il suo sorriso gentile,
e la prodigiosa capacità di fare gol sbucando dal nulla, Paolo Rossi - figlio di un operaio che lo seguiva in tv dalla fabbrica - regalò all'Italia
una gioia incommensurabile, fu un'epifania dopo gli anni di Piombo. Quell'avventura, i dietro le quinte, le personalità dei protagonisti, i
rapporti fra ragazzi normali che, quasi senza rendersene conto, stavano diventando eroi sono raccontati in questo romanzo da Luigi
Garlando con emozione, ritmo e penetrazione psicologica. E poi, sopra tutto, si eleva il ricordo di Pablito, il campione che ci ha lasciato
troppo presto.

Il calcio. Un gioco? Una passione? Un’ossessione? Una malattia? Forse un po’ di tutto questo, ma diciamo pure che, in fondo, si
tratta di un gigantesco sogno. Un sogno che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Un rettangolo verde, un pallone e due
reti. Il resto è magia. E chi sono gli stregoni che fanno queste magie? Undici giocatori per squadra, alcuni dei quali sono destinati
a lasciare un segno indelebile nella leggenda. Perché quando uno sport raggiunge certe dimensioni, non si parla più soltanto di
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uno sport, ma di un fenomeno di costume, di una filosofia e di un concetto più vicino alla storia che alle semplici classifiche. Il
calcio condiziona la vita di tante persone, a volte in modo profondo. Federico Lo Cicero, con una straordinaria passione e con una
piacevolissima ironia costante, ci presenta i numerosi giocatori che sono stati determinanti per la storia dello sport più amato del
mondo. Uno dopo l’altro, conosceremo le prodezze e i retroscena degli indimenticabili campioni che hanno saputo suscitare in noi
emozioni travolgenti. Nato a Livorno il 19 aprile 1970. Il calcio è sempre stato la mia passione, un’attrazione sin da piccolo, ma a
dire la verità, giocato per strada e poi nei campionati amatori. Oggi continuo a giocare ed allenare bambini, cercando di
trasmettere loro i valori del calcio degli anni 80/90. La spinta per iniziare a scrivere i miei personaggi è una sorta di apertura di un
vecchio cassetto. Per divertimento ho iniziato a scrivere di calciatori del passato. Scrivere di loro, è una continua sfida nella
ricerca, scoprire chi sono stati e conoscere la parte umana di coloro che ci tenevano incollati alla tv.
Ogni giovedì Caterina va a trovare Aurelio, il suo ragazzo, nel carcere di Rebibbia. Sono entrambi figli dell’estrema periferia
romana, e in passato hanno provato a costruire un sogno insieme: gestire un night club. Ma le cose sono andate diversamente dai
loro progetti e Caterina, ex ballerina di danza classica, si è ritrovata a lavorare come spogliarellista proprio nel locale di Aurelio.
Adesso lui è in prigione, ed è convinto che lo abbiano incastrato. Come reagirebbe se sapesse che, una volta uscita di lì, la sua
ragazza si infila tra le lenzuola del poliziotto che lo ha arrestato?Cleopatra va in prigione è un romanzo struggente, duro, pieno di
colpi di scena, ambientato in una Roma molto più vasta e sconosciuta di ciò che si potrebbe immaginare. Claudia Durastanti
scatta una fotografia vivida e accorata della periferia urbana, il vero luogo dove in questi anni nascono le storie, e soprattutto
racconta chi, nonostante le delusioni e i sogni infranti, continua a vivere e ad amare.
• L’enigma della candela ritorta• La valle degli spiriti• Il Cerchio Scarlatto• L’enigma dello spillo• Il mistero delle Tre Querce• La
porta dalle sette chiavi• Lo smeraldo maledetto• La porta del traditore• L’orma gigante• Il laccio rossoIntroduzione di Renato
OlivieriEdizioni integraliL’intreccio del racconto, la trama avvincente, i colpi di scena che si susseguono, la suspense che avvince
il lettore fino all’ultima pagina: sono questi gli ingredienti di un buon giallo, e ben pochi scrittori hanno saputo padroneggiarli con la
stessa abilità e sapienza di Wallace. Questo volume raccoglie la produzione migliore del grande autore inglese: dieci casi
appassionanti, dieci crimini intricati, dieci matasse da sbrogliare in cui Wallace, con inventiva sempre nuova, costruisce altrettante
situazioni criminose diversissime. Una sfida continua per il lettore, che potrà affinare e misurare il proprio acume investigativo,
potrà nutrire e saziare il desiderio di brivido nelle pagine dello scrittore che più di ogni altro ha fatto del poliziesco un genere ormai
classico.Edgar Wallacenacque nel 1875 a Greenwich (Londra). Cominciò a lavorare giovanissimo; a diciott’anni si arruolò
nell’esercito ma nel 1899 riuscì a farsi congedare. Fu corrispondente di guerra per diversi giornali. Ottenne il suo primo successo
come scrittore con I quattro giusti, nel 1905. Da allora scrisse, in ventisette anni, circa 150 opere narrative e teatrali di successo,
nonché la sceneggiatura del celeberrimo King Kong. Definito “il re del giallo”, è morto nel 1932
Basta un avvenimento imprevisto, in questo caso un incidente d’auto e una persona comune, a seguito della perdita di memoria,
ha la possibilità di riscrivere il proprio destino. È ciò che accade a Romolo, protagonista di questo romanzo, ambientato
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all’estrema periferia di una grande città. Romolo abbandona inconsapevolmente il suo mondo borghese e si ritrova a vivere tra un
gruppo di emarginati ediseredati che sbarcano il lunario arrangiandosi quotidianamente. Gente che subisce un periodo di forte
crisi socioeconomica, senza fissa dimora, che è però riuscita nel tempo a costruirsi una “famiglia sui generis” basata sulla
fratellanza ed il mutuo soccorso, all’interno di un rifugio segreto, un castello abbandonato. In quel luogo il protagonista ritrova una
nuova dimensione esistenziale, lontana dal materialismo e dal consumismo. Riscopre in sé valori come: l’amicizia, la generosità,
l’altruismo, la spiritualità attraverso l’apprendimento dello yoga e soprattutto l’amore. La storia è arricchita da scoperte
archeologiche, colpi di scena, momenti di estrema drammaticità che mettono a repentaglio la vita del protagonista e dei
componenti della comunità stessa. La ricchezza e l’imprevedibilità delle situazioni descritte, il ritmo incalzante degli avvenimenti, e
non ultimo lo stile narrativo inducono a una lettura del testo scorrevole e al tempo stesso gradevole.
Dando vita ad un personaggio: Sarah, donna immaginaria, di “professione escort” , dalla straordinaria ironia che ingloba le risorse
e i drammi di tre donne reali; l’autrice porta il pubblico di esperti e il grande pubblico a prestare attenzione al delicato tema della
violenza subita per strada e in famiglia e al diffuso fenomeno dello Stalking, invitando il lettore ad identificare una serie di segnali
inequivocabili, a difendersi da queste situazioni, non così insolite che riempiono le cronache, e infine infondendo speranza che
anche da traumi così profondi si può guarire. Il libro descrive l’utilizzo di un approccio di cura integrato da colloqui clinici e
tecniche terapeutiche psico-traumatologiche, (EMDR E PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA) utilizzate abitualmente dall’autrice
per curare le sue pazienti, arrivate all’attenzione della stessa all’interno del circuito anti -violenza. Viaggerete insieme all’autrice
nella vita del personaggio e nella guarigione possibile da questi traumi!
L’ottavo libro della serie dedicata alle indagini del commissario De Vincenzi è un intricato caso sulla morte della soprano russa
Sofia Milena Scimanova, avvenuta negli studi dell’Ente italiano per le audizioni radiofoniche. Augusto De Angelis (Roma, 28
giugno 1888 – Bellagio, 18 luglio 1944) è stato uno scrittore e giornalista italiano, attivo soprattutto durante gli anni del fascismo.
Da Cipolline-spillerne er kommet hjem fra sommerferie, sprænger Gaston Champignon en bombe af en nyhed. Han skal nemlig
rejse til udlandet i en længere periode, og hans bror, Jerome, er kommet fra Paris for at overtage træningen, mens Champignon er
væk. Men det er ikke det hele ... Spillo har fået et overraskende tilbud om at skifte til Accademia Blu. Hvad mon han beslutter sig
til? Vil Spillo forlade Cipolline? Bind 16 i den populære serie, der handler om at have det sjovt, mens man spiller fodbold. Til
højtlæsning og selvlæsning.
La pittura è vivida e pulsante nei quadri di Artemisia Gentileschi. La musica di Clara Schumann è fatta di note dolci e caparbie. L'architettura
è un mestiere da uomini? No, dicono gli spazi eleganti di Gae Aulenti. Nei versi di Wis?awa Szymborska la poesia è stupore quotidiano,
quasi impercettibile. Camille Claudel dà forma alla passione, ed è scultura. Il cinema per Alice Guy è un sogno che diventa realtà.
La donna di ghiaccio La vittima perfetta La ragazza nell’acqua Ai primi posti delle classifiche I thriller di Robert Bryndza hanno conquistato il
cuore di milioni di lettori grazie alla sua protagonista: la detective Erika Foster. Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una
spessa lastra di ghiaccio in un parco di Londra, la detective Erika Foster viene subito incaricata dell’indagine sull’omicidio. La vittima,
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giovane, ricca e molto conosciuta negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita perfetta. Nel bel mezzo di un’afosa notte
estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. La vittima è un dottore ed è stato soffocato nel suo letto. Ha i polsi legati e gli occhi gonfi, un sacchetto di plastica trasparente stretto
intorno alla testa. La detective Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la prova per sventare un
grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la perquisizione di una cava in disuso alla periferia di Londra. Quello che non si aspetta
è che, scavando nel fango, oltre alla droga venga ritrovato un piccolo scheletro... Un autore da 3 milioni di copie Tradotto in 28 Paesi «Erika
Foster è la mia nuova eroina. È intelligente, tenace e appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. La scrittura di
Robert Bryndza è efficace, suggestiva e coinvolgente.» Angela Marsons «La suspense vi risucchierà in questi thriller con protagonista Erika
Foster, la detective della provincia londinese dal piglio deciso e dall’animo inquieto.» la Repubblica «Robert Bryndza è l’autore dell’anno. I
suoi thriller sono diventati un caso.» Corriere della Sera «Robert Bryndza è uno dei nuovi talenti del thriller.» Il Fatto quotidiano Robert
Bryndza Si è conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed
è in corso di traduzione in 28 Paesi. I romanzi che hanno come protagonista Erika Foster sono bestseller internazionali che contano quasi 3
milioni di copie vendute. La Newton Compton ha pubblicato La donna di ghiaccio, La vittima perfetta e La ragazza nell’acqua. I cinque
cadaveri è il primo capitolo di una nuova serie.
Firenze, inizio Ottocento. Si è riunita la Rota cittadina per processare un tale Nello Bartelloni, accusato di aver assassinato il pittore Roberto
Grandi. Eppure, nonostante la grande maggioranza dei presenti sia convinta della colpevolezza di Bartelloni, il Commissario Lucertolo non
riesce a non pensare che sia tutta un inganno. Vedendo l’imputato in faccia, sentendolo parlare, il commissario si è convinto che Bartelloni
sia solo il capro espiatorio, un povero sempliciotto tirato in mezzo a qualcosa di più grande. No, il colpevole è da cercare proprio all’interno
della polizia, un’istituzione dove la corruzione ha da tempo cominciato ad insediarsi. "Il Processo Bartelloni" è il secondo dei quattro romanzi
con protagonista il commissario Lucertolo, un poliziotto a prima vista brusco e ligio alle regole ma che, sotto alle apparenze da duro,
nasconde un lato estremamente umano e riflessivo. Giulio Piccini, in arte Jarro (1849-1915) è stato uno scrittore e giornalista italiano.
Creatore del commissario Lucertolo, il primo detective seriale della letteratura italiana, Jarro si dedicò molto proprio allo sviluppo del giallo e
del noir.
La serie sul calcio dove vincono amicizia e divertimento
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande passione: il calcio! Una serie illustrata a fumetti dedicata allo sport più amato
nel mondo!
Una famosa cantante d'opera viene assassinata nel corso di un'esibizione radiofonica. Intanto, sei misteriose buste azzurre sono state
recapitate provocando il terrore nei rispettivi destinatari. È la sera del 22 dicembre e la nebbia avvolge Milano. Toccherà al commissario De
Vincenzi, capo della Mobile, trascorrere le festività in cerca di una soluzione per un rebus indecifrabile. Per uccidere senza essere scoperti
basta scegliere la propria vittima in modo casuale. Senza un movente, senza legami di alcun tipo. Un aspirante omicida mette in pratica
questa teoria alla prima occasione in un piccolo centro balneare, in pieno inverno, sul lungomare. Per averla vinta contro un avversario così
cerebrale occorre un investigatore all'altezza. Carolus Deene, docente di storia e detective dilettante, è il candidato ideale. I corpi di due
uomini vengono rinvenuti presso un'auto abbandonata oltre il ciglio della strada, nella neve. Uno era un ladro e l'altro un ricattatore; entrambi
uccisi a colpi di pistola, forse al termine di una colluttazione. Ma l'avvocato Archibald Lenton, consultato in proposito il giorno di Natale,
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suggerisce una ricostruzione alternativa. Sempre che non esista un'ulteriore spiegazione possibile.
Simbolo di un’intera generazione di donne, in Girl in a Band Kim Gordon ci fa rivivere il suo percorso da ragazza a donna, da musicista ad
artista. Fondatrice, insieme al marito Thurston Moore, dei Sonic Youth, iconica band che ha costruito un nuovo vocabolario musicale –
aprendo la strada a Nirvana, Smashing Pumpkins e molti altri tra cui, in Italia, ai Marlene Kuntz – Kim Gordon ci regala un memoir che
racconta, con profonda sincerità, la sua storia pubblica e privata: dagli anni di formazione nella West Coast alla schizofrenia del fratello
maggiore Keller, fino all’incontro con il mondo dell’arte, della moda e del cinema. E ai rapporti con gli altri musicisti, fittissimi: da Kurt
Cobain, raffigurato come un fascio di furia e dolcezza, a Jeff Koons e Billy Corgan, che «non piacciono a nessuno», passando per Neil Young
e il suo chitarrista Poncho Sampedro, che invece sono «ok». Girl in a Band è il racconto in parole delle immagini e dei suoni di un mondo
colto in un momento di profondo cambiamento: il viaggio straordinario di un’artista e con lei di un’attitudine che sta ancora influenzando la
nostra cultura.
Nina insegna aerobica a Roma, conosce Gianni, un ventenne spiantato, e Rocco, cinquant’anni, ex fotografo. Tutti e due con un passato da
eroinomani. Grazie a loro Nina si trova coinvolta prima in un omicidio, poi in uno scontro sempre più efferato tra gli Africani e la banda di
Civitavecchia, due gang che si contendono la vendita di Henry (l’eroina di qualità superiore, nel gergo degli spacciatori). Le indagini sono
condotte da Silvestri e Bellucci, due poliziotti molto anomali, come anomala è la città che Nina scopre a poco a poco, tutta popolata da
stranieri. Un romanzo dal ritmo travolgente, elettrico e feroce, in una Roma che sembra diventata un grande terreno di caccia, una città di cui
nessuno sospetta l’esistenza.
Delinquenti e personaggi insospettabili del mondo cinematografico e della moda, ma anche ambienti sordidi e assassini efferati, sono questi
gli scenari in cui si aggira il commissario De Vincenzi, una sorta di Maigret italiano ante litteram, che con le sue indagini porta alla luce i
retroscena delle vicende criminali, ma sempre con arguzia e umanità. I romanzi con protagonista De Vincenzi sono i seguenti: - Il banchiere
assassinato, - Sei donne e un libro, - Giobbe Tuama & C., - La barchetta di cristallo, - Il canotto insanguinato, - Il candeliere a sette fiamme, L'albergo delle tre rose, - Il do tragico, - Il mistero della Vergine, - La gondola della morte, - L'impronta del gatto, - Le sette picche doppiate, Il mistero di Cinecittà, - Il mistero delle tre orchidee.
Cosa faresti se vincessi la lotteria? Da sempre, il sogno del cameraman Zach Haas è quello di realizzare film. E ora, con la vincita della
lotteria, può finalmente riuscirci. Gli manca solo un pizzico di ispirazione. Ma ecco che le lunghe gambe di Kelly Castelle, attrice non ancora
famosa chiamata a partecipare al talk show Detto tra noi, gliene forniscono in abbondanza. Quando Kelly vede emergere da dietro la
telecamera l'affascinante operatore, si sente sciogliere. Lui è bellissimo... e molto giovane. È vero che tra loro la corrente sensuale scorre
subito impetuosa, ma lei cos'ha da offrire a un adone che sta per diventare scandalosamente ricco, a parte il miglior sesso della sua vita?
Quella Coco Chanel che il mondo eleggerà regina del gusto, musa della bellezza, consacrata da successi assoluti è la protagonista di
un'epopea drammatica nella quale vince e lotta contro le brutalità di un mondo, di un secolo.
Una nota, un Do, risuona negli studi radiofonici, riecheggia e rimbalza tra i muri per poi strozzarsi un istante prima del delitto.
Successivamente, al commissario De Vincenzi viene riferito come la cantante lirica Sofia Milena Scimanova sia stata uccisa durante
l’esibizione: l’arma del delitto, uno spillone per capelli. Un enigma che porta con sé un’eco di qualcosa di più grande e oscuro, un caso con
radici lontane, storie di gangster americani e cofanetti misteriosi... Sullo sfondo di una Milano fuligginosa di fine anni venti, "Il Do tragico" si
presenta come un poliziesco dai tratti noir e caratterizzato da un protagonista umanista e intellettuale. Augusto De Angelis (1888—1948) è
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stato uno scrittore e giallista italiano. Da molti considerato l’inventore del giallo all’italiana, è il creatore del commissario De Vincenzi. Per via
delle pesanti limitazioni che il regime fascista imponeva sui romanzi gialli (il colpevole, ad esempio, non poteva essere italiano), De Angelis è
diventato famoso per intrecci di trama complicati dai tratti esotici e misteriosi.
La prima grande antologia di nuovi racconti inediti, dalle forti suggestioni evocative, che in Italia alcuni noti scrittori hanno dedicato alle celebri
songs del più importante gruppo pop di tutti i tempi.
Fino all'ultima riga è un romanzo che funziona, dall' intreccio avvincente e sorprendente, che senza pietà mette in luce "vita" e abitudini di
quei giovani che cambiano radicalmente il loro modo di essere una volta terminato l'orario di lavoro. Filippo, Elisa, Marco cercano distrazioni
ed esaltazioni in un mondo in cui la perversione è la regola: un viaggio a fari spenti in un inferno dominato da alcol, droghe, promiscuità di
ogni genere che generano situazioni imprevedibili e impensabili per la gente comune. Eccessi spinti all'eccesso, battaglie spesso perdute,
condite da brutalità, perversione, morte. Nonostante la forza dell'ambientazione, l'autore è abile a mantenere il giusto equilibro fra crudeltà di
trama e situazioni ed efficace eleganza stilistica e narrativa attraverso un sapiente cocktail dai sapori forti e contrastanti. D'altra parte lo
stesso autore ha conosciuto e vissuto "fino all'ultima riga" (un titolo che gioca sull'ambivalenza del termine, nota a chi fa uso di cocaina) il
mondo descritto nel romanzo. Un mondo noto ai più solamente per via dei fatti di cronaca e dei drammatici reportages sulle "stragi del sabato
sera.

Come riuscire ad avere una storia d’amore durante un conflitto? Come scappare dalle bombe quando ci si ritrova orfani?
Come sopportare le torture dei soldati? In una città mai nominata, dilaniata dalla guerra, una serie di personaggi guarda
e racconta un mondo in cui si cerca di resistere nonostante tutto. Quattordici racconti visionari, inquietanti e delicati al
tempo stesso, venati da un umorismo feroce.
Diario di un hiker. 10 anni esplorando i territori selvaggi di mezzo mondo, la cucina, i siti storici, i popoli.
Los Cebolletas afrontan su momento más difícil: el míster Gaston Champignon se ha ido y Fidu, el guardameta, tiene
una sorpresa para sus compañeros... Quince niñ@s. Una pasión: el fútbol. Un sueño: ¡ser los mejores! Al regresar de las
vacaciones, los Cebolletas se encuentran con una noticia bomba: Champignon no está. En realidad, el entrenador va a
pasar una temporada en el extranjero y su hermano Jérôme ya ha llegado directo desde París para sustituirle. Aunque
esto no es todo... Fidu ha recibido una oferta sorprendente: abandonar al equipo para unirse a sus grandes rivales... ¡los
Tiburones Azules!
Op 24 mei 1989 won het AC Milan van Rijkaard, Van Basten en Gullit in een fenomenale wedstrijd tegen het Roemeense
Steaua Boekarest de Europacup I. Het was de kroon op het werk van coach Arrigo Sacchi, die een legendarisch team
had weten te smeden. Met het trio olandese werd de avontuurlijke Nederlandse voetbalcultuur, gebaseerd op spelplezier
en snel combinatiespel, gecombineerd met de harde en directe Italiaanse speelstijl, gericht op resultaat. Het
Nederlandse trio bereikte een status van mythische proporties. De Duitse scheidsrechter Tritschler vroeg na afloop van
de Europacup I-finale zelfs of hij het shirt van Van Basten mocht hebben. Ruim dertig jaar na dato vertelt Arrigo Sacchi –
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in 2019 door het prestigieuze tijdschrift France Football nog verkozen tot een van de beste trainers ooit – hoe hij erin
slaagde om het team te creëren dat de geschiedenis is ingegaan als Gli Immortali, ‘de onsterfelijken’. Het team dat het
moderne voetbal voorgoed veranderde en dat nog steeds door velen gezien wordt als het beste team aller tijden.
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi: una serie illustrata a fumetti tutta dedicata al calcio!
La vita e la carriera di Maurizio Sarri rappresentano il filo narrativo che segna il percorso di questo libro, analizzando il
fenomeno del Sarrismo dalla sua origine mediatica alla sua diffusione virale. Un cammino che muove i passi tra le nuove
dinamiche del giornalismo, quello dell'era digitale, in cui gli evoluti modelli di comunicazione si aprono alla manipolazione
dell'informazione come strumento di marketing, nella "fabbrica della fede", in funzione della monetizzazione. E proprio il
rapporto tra sacro e profano che lega i tifosi allo sport - con i suoi valori, i suoi luoghi, i suoi simboli, i suoi messaggi e i
suoi rituali - diventa il tema privilegiato per raccontare i miti su cui i brand costruiscono le loro storie, per farne religione,
tracciando la strada per le altre industrie e spiegando il Fanismo, il culto universale nell'era della disintermediazione.
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