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Una notte d'agosto a Roma. In città c'è solo solitudine e silenzio. Dall'appartamento che si appresta a lasciare, un uomo scrive a quella che
sta per diventare la sua ex moglie. Una lettera dolorosa e allo stesso tempo piena d'amore. Amore per lei e per il loro bambino, dal quale
d'ora in avanti sarà costretto a separarsi e che è l'unico a non avere parola su ciò che sta succedendo tra i genitori. Circondato da fotografie
e oggetti che continuano a parlargli del tempo felice vissuto insieme in quella casa, rievoca le stagioni dell'innamoramento, la nascita del
figlio, e quindi la brusca fine del matrimonio e l'allontanamento forzato dalle due persone che ama più al mondo. Fuori, la notte sembra
infinita e i fantasmi di una gioia ormai lontana lo assalgono e gli parlano di ciò che è stato e che presto non sarà più. Solo l'amore per il figlio
e la sua vicinanza possono salvarlo, ma "una legge" tanto anacronistica quanto implacabile gli nega anche questa possibilità. La voce del
protagonista si vena cosi di rabbia e di amarezza, di impotenza per quello che sta per accadere. Fino a quando il sole, ormai nascente sulla
città, lo riporta al pensiero del bimbo e al senso dell'amore che rimane alla fine di un amore.
Cultural Association ""From Ischia The Art - DILA"" GAME OF LOVE IN SERMONETA by ANGELA MARIA TIBERI Vice President of the
Association New Cenacle of Poetry of ApriliaPREFACE Entering in the world of the writer Angela Maria Tiberi and how to desecrate a
tabernacle and lay bare her thoughts, her heart, her soul. Her world is inner made of dreamed and realistic relationships where passion and
love intertwine to sciorination a great connection from she is lived and then lost in the street we do not know how and why. Her prose and her
poems gather in a whirlwind of expressive desires that can never be reached for a great, timeless but unambiguous love. The poetics of
Angela Maria Tiberi is not recommended to all those who have cold hearts escaped the sense of love. Failing to make it their own, they would
think, foolishly, that these are utopian transpositions in verses of obsolete ideals, without realizing that the real ""old"" are only those who no
longer know how to believe in love. Bruno Mancini
Citazioni pericolose (che è anche un brillante censimento delle citazioni letterarie disseminate nel cinema e nella fiction televisiva dell’ultimo
decennio) tenta di porsi in una posizione indipendente rispetto a questa paradossale alleanza tra “alto” e “basso”, suggerendo al lettore le
ragioni per cui – nonostante tutto – possiamo ancora provare a fidarci della letteratura.
Il libro Sisifo felice. Vincenzo Cerami, drammaturgo è uno studio sul teatro, in gran parte inedito, di Cerami, ed è la prima ricerca teorica a
vasto raggio sulla sua arte della 'mise en scène'. «Il faut imaginer Sisyphe heureux»: questa è l'immagine che Albert Camus postula per
Sisifo, non più vano ripetitore di una inutile fatica, ma esempio di sagacia nello sfidare gli dei e nel reiterare l'atto del cominciamento. Il libro
coglie di questo scrittore (Un borghese piccolo piccolo), sceneggiatore di molti films (La vita è bella di Roberto Benigni; Porte aperte di Gianni
Amelio), drammaturgo, una caparbietà da 'Sisifo felice', che articola con sempre maggiore intensità espressioni polisemiche, registri diversi,
'à la lisière des genres'. Quest'analisi mette anche in luce in che modo la sua opera costituisca nel tempo un 'work in progress', un
osservatorio dei mutamenti di costume e di forme cognitive. Facendo appello a criteri estetici, a temi filosofici che hanno accompagnato la
storia del teatro, e alla pragmatica delle contaminazioni, il libro interpreta la drammaturgia di uno degli autori più versatili della nostra cultura
contemporanea, impastata di echi, di risonanze, di strategie comunicative che fanno dialogare linguaggi diversi.
Venezia 1894. Un incontro fortuito. 36 anni lei, 31 lui. Duse e d'Annunzio attraverseranno insieme 10 burrascosi anni. Un breve tratto, ma per
entrambi capitale: sia perché, col tempo, il Vate si sarebbe ravveduto, rimpiangendola; sia perché quella con d'Annunzio è la sola convivenza
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della Diva che, sul viale del tramonto, parrà prediligere la compagnia di giovani donne. Questo narra la vulgata confermata da oltre un secolo.
Se corrispondono al vero passione, tradimenti e umiliazioni, sono da ribaltare i ruoli: fu lui la vittima e lei il carnefice. È quanto emerge dai
numerosi documenti, sottoposti a nuovo esame con un'avvertenza: a varare la favola dei divi amanti fu Gabriele per suo tornaconto.
Torna finalmente in libreria, in una nuova edizione arricchita da una lungo saggio, un libro che mai ha smesso di essere cercato dagli
appassionati durante i quindici anni in cui è stato fuori catalogo. Piccolo classico di una nuova musicologia applicata, Storia della Fusion ha,
per primo nel mondo, inaugurato il versante di indagine su una musica all’epoca ritenuta degenerata rispetto ai sacri canoni del jazz. La
fusion, infatti, fin dal suo apparire si è posta come musica inqualificabile: difficile definirla, ancor più complesso sistemarla in un quadro
organico capace di tracciarne le coordinate stilistiche, i multipli incroci, le derive estetiche. Sfuggente eppure apparentemente così chiara, la
fusion ha subìto un processo evolutivo innegabile, ritagliandosi uno spazio autonomo i cui confini affacciano da una parte sul puro
intrattenimento, dall’altra su un’idea di contaminazione affatto originale. Disprezzata dai jazzofili più rigorosi, sottovalutata dal pubblico del
rock, ha in realtà costituito un momento importante nell’esperienza centennale del jazz, nel tentativo, a volte meravigliosamente riuscito, di
attivare differenti orizzonti espressivi. Nella prima edizione si tentava una ricognizione rigorosa e puntuale del fenomeno, partendo dalle
origini, esaminando la produzione degli artisti più significativi (Weather Report, Steps Ahead, Yellowjackets, Pat Metheny), di quelli meno
noti, allargando l’indagine ai linguaggi, e ai dialetti, della musica del villaggio globale. A diciassette anni di distanza, l’autore riconsidera le
premesse e le conclusioni, correggendo alcune prospettive distorte dalla troppa vicinanza storica all’oggetto di analisi, modificando alcune
conclusioni e dando, in definitiva, una ancor più nuova e sorprendente lettura del fenomeno.
Nel 1984, all’indomani del successo di Cattedrale, Raymond Carver volle riunire in questa raccolta saggi, poesie e racconti perlopiù inediti.
Proprio la sua varietà fa di questo libro (che prende il nome da una lunga poesia dedicata a Charles Bukowski) un grandangolo sull’intera
produzione carveriana, attraversata da fittissime corrispondenze e da un’esemplare coerenza di toni, idee, intenti. «Carver è lo scrittore che
più di ogni altro ha influenzato la letteratura di lingua inglese degli ultimi vent’anni. Le sue cadenze si ritrovano ovunque, e così le sue
ambientazioni, i suoi personaggi», scrive Rick Moody. «Ma l’aspetto più sorprendente e rivoluzionario di questo libro è sicuramente l’eredità
che ci lascia in termini di compassione: dopo aver letto Carver diventa pressoché impossibile, per uno scrittore, sottrarsi alla responsabilità
della compassione nei confronti dei propri personaggi. È una rivoluzione per la quale dovremmo tutti essergli grati. Così come gli siamo grati
per il puro piacere che ci viene dalla lettura di queste pagine».
Antonio Tabucchi, scrittore, critico e ricercatore dell’anima, di quella parte dell’uomo che più di altre lo definisce, nelle sue incoerenze e
contraddizioni. Dimensione notturna, dunque, che meglio di altre permette questa ricerca, come luogo in cui i personaggi si muovono a
tentoni, a disagio, fuori dal tempo e dallo spazio. Un’analisi complessa e precisa dello stile dell’autore, delle sue opere e dei suoi
personaggi, di una quotidianità di oggetti, gesti ed espressioni fuori contesto, che confondono ma contemporaneamente spingono a indagare.
Nata a Civitella del Tronto, Teramo, il 21.01.1945, Elisa Lizzi è laureata in Lettere Classiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha
insegnato letteratura italiana e latina in un Liceo Scientifico di Padova. Ha coltivato interessi letterari e filosofici, dall’età greca a quella
contemporanea. Ha scritto saggi su Riviste nazionali, come Punto di vista e Lo Scorpione letterario. Presenta libri presso l’Associazione
Abruzzese-Veneta con sede a Padova. Ha scritto saggi su Giovanni Giudici, Giorgio Caproni, Paolo Volponi e testi narrativi, non ancora
pubblicati. Ha pubblicato due saggi di critica letteraria presso l’Editrice Albatros: La celestialità della terra nell’opera di Anna Maria Ortese,
nel 2019; è in fase di pubblicazione anche il romanzo Con la festa nel cuore, segnalato al premio letterario Il giovane Holden.
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“Ognuno di noi contribuisce all’infelicità che deplora o al destino che vorrebbe” Nell’epoca in cui comunicare sembra facile, grazie anche a
Internet, le relazioni amorose sono piuttosto divenute “il luogo delle più grandi difficoltà e delle più atroci sofferenze”. Alcuni si chiedono
perché devono sempre lottare per costruire una relazione amorosa e perché vivono ripetutamente le stesse delusioni. Altri, stanchi di quello
che considerano come un fallimento, si adattano alla solitudine perché non vogliono più stare male. Quali sono le cause di queste storie
senza un domani? Perché ci si può ritrovare sempre in situazioni senza via d’uscita? Tomasella dà risposta alle tante domande di aiuto di chi
non riesce ad amare e a essere amato, offrendo molti spunti di riflessione sulle relazioni di coppia. Attraverso numerosi esempi e ritratti clinici
particolari, l’autore evidenzia le pareti impercettibili delle nostre prigioni interiori. Diffidenza, gelosia, avidità di sentimenti, paura dell’impegno
o ricerca di perfezione spesso originano dai nostri schemi parentali o dalle storie del passato, e frenano gli amori che desideriamo vivere. Si
tratta di fare sul serio, di guardare i propri difetti, di allontanare i pregiudizi e di vedere al di là delle apparenze. Si tratta di scoprire se stessi,
per aprirsi realmente all’altro e rendere l’amore possibile.
Frédéric Martel è entrato nei gay bar arabi e nei love hotels di Tokyo, nelle habitaciones cubane e nelle comunità indiane, per raccontare i
successi e le sconfitte dei gay, trendy a New York e condannati a morte in Iran. Un racconto coloratissimo, drammatico, pieno di vita.
Nancy una ragazza che non ha mai avuto fiducia in se stessa, non si mai accettata.Dal giorno in cui ha perso per sempre la sua
innocenza, ha preferito rendersi invisibile e chiudersi in se stessa, per sfuggire a un doloroso passato e non permettere a nessuno di farle di
nuovo del male. Si rifugia in un mondo fatto di finzione, vive una vita virtuale, fino al momento in cui incontra Ethan.Lui invece, si
rassegnato alla sua sorte. Soffrire in silenzio l'unico modo che conosce per sopravvivere. Ma proprio quando pensa che nella vita non ci sia
nulla oltre la rassegnazione, la ragazza che ha sempre desiderato e immaginato, fa la sua comparsa.Quella voce non pu dimenticarla,
quella voce le sempre stata accanto, quella voce appartiene alla sua principessa.Forse non solo una coincidenza, forse proprio il
destino, ma come sappiamo a volte il destino sa essere veramente imprevedibile.
Questo libro analizza il neo-noir (da Detective's story, 1966 e Senza un attimo di tregua, 1967) nel corso degli anni e delle epoche, delle
culture e delle ideologie, quale specchio di trasformazioni sociali e di mercato. Per la prima volta in Italia, un genere ormai comunemente
accettato dalla critica e dalla teoria accademica viene studiato non in termini unicamente storici ma attraverso alcune “macro-idee” (titoli,
volti, autori, tematiche) con le quali tracciare una mappatura in grado di raccontare un genere sia nelle sue dinamiche economiche e
produttive, sia quale rappresentazione del mutamento del pensiero, della società e dello spettatore, sia come campanello d'allarme per le
sensibilità sociali.
Nessun regista più di Federico Fellini ha contribuito a costruire e diffondere nel ventesimo secolo il mito dell’italianità. Nessuno più di lui ha
saputo raccontare in immagini il nostro paese, traducendolo in un complesso sistema di simboli, e diventando un simbolo egli stesso. In
quarant’anni di carriera, attraverso una complessa elaborazione intellettuale, Fellini ha dimostrato come il sogno, la memoria, la poesia
possano costituire la sostanza del fare cinema. La sua attività ha conosciuto fasi anche molto diverse, dall’ispirazione neorealista della
Strada e delle Notti di Cabiria al progressivo distacco dal modello rosselliniano con la consacrazione della Dolce vita; dalla trasposizione
dell’infanzia romagnola in Amarcord alle variazioni grottesche di Satyricon e Casanova, fino al capolavoro assoluto, 81?2, in cui il reale
lascia definitivamente campo libero all’immaginario e all’onirico. Federico Fellini è un percorso denso e lirico nella filmografi a del maestro,
che ne mette in luce tutte le ossessioni e i temi ricorrenti. Le donne, innanzitutto: magnifiche, materne, vittime inermi o terribili carnefici, un
femminile multiforme interpretato da Anita Ekberg, Anouk Aimée e Claudia Cardinale; e poi la riflessione sul corpo dell’attore; Marcello
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Mastroianni come alter ego; Roma e la romanitas; la provincia paradigma di un vivere opaco e conformista; il teatro di varietà, il circo, la
parata, la caricatura e il fumetto, in un’originale mescolanza di elementi della cultura popolare e di massa, rielaborati a creare uno stile
impareggiabile. Jean-Paul Manganaro procede in un’intima esplorazione dell’opera felliniana lasciando ampio spazio ai film – a ciascuno è
dedicato un capitolo del libro –, di cui svela l’architettura e definisce il codice estetico. Si compone così una moltitudine di echi, associazioni,
eterni ritorni, mentre davanti ai nostri occhi scorre un’inedita storia dell’Italia contemporanea, insieme ai fotogrammi di una vicenda umana e
artistica straordinaria.
"Il romanzo, ambientato in un futuro non troppo lontano, descrive un mondo governato in modo coercitivo da donne guerriere che hanno
deprivato gli "uomini" di ogni potere e di ogni possibilità di crescita. Così uno dei capi della resistenza esorcizza la paura di un mondo
monocratico spiegando ad un suo giovane discepolo le ragioni di quegli accadimenti. Nella speranza di vedere ancora una società che abbia
come fondamento la relazione Donna - Uomo. "

Romanzo d'amore, che racconta le avventure di Lucia, una ragazza che vive con le amiche nell'isola di Las Palmas e lavora in
una ditta che si chiama Translogic, Un cambiamento lavorativo sarà l'inizio di una serie di eventi che la porteranno a rivedere il
suo rapporto con il fidanzato Daniel e ad affezionarsi poco a poco ad un nuovo collega, Marcos, inizialmente visto in cattiva luce.
Dall'intreccio emerge come il protagonista indiscusso della storia sia l'amore e la ricerca dell'altra metà della mela.
Simonetta Cattaneo, Musa di Botticelli che la immortalò nella sua Venere, fu il simbolo della bellezza rinascimentale. Se però tutti
conoscono, grazie al genio del pittore fiorentino, le sue sembianze, poche sono le fonti storiche a cui attingere per tratteggiarne il
profilo. Andò in sposa a sedici anni al nobile Marco Vespucci, che ben presto perse interesse verso di lei, segnò un’epoca e una
corte, quella della prima signoria d’Italia: Firenze. La sua grazia, la sua volontà a ribellarsi a un matrimonio infelice, la sua natura
anticonformista le conquistarono l’ammirazione di Lorenzo il Magnifico che la definì la sans par e l’amore di Giuliano de’ Medici
ma le attirarono anche l’antipatia delle dame fiorentine sì come la sua personalità inquieta incantò poeti e artisti. Fu al centro di
intrighi, scandali, alleanze strategiche; oggetto e soggetto di passioni divoranti e di espressioni d’amore cortese. Morì
giovanissima a soli ventitré anni forse per tisi o forse vittima di avvelenamento. Ed entrò nel mito, lei che in vita non aveva mai
cercato la fama. Simona Bertocchi, in perfetto equilibrio tra Storia e narrazione, ne traccia una sorta di biografia lirica in cui misteri
e colpi di scena si susseguono al ritmo di una danza rinascimentale in cui si muovono le tre anime del racconto: la splendida
Simonetta, il giovane e colto Giuliano, il genio artistico di Botticelli.
Editoriale Viviana Gravano I would prefer not to. L’arte come politica del dissenso Lea Mattarella A Sud dell’Opera Mimmo
Paladino e Roberto Andò, una complicità spettacolare Monica Torrusio Il Vuoto è il Pieno Contenitore-contenuto in Cremaster
Olga Scotto di Vettimo Weltanschauung 2.0 e la nuova fenomenologia della creatività: l’Ipermoderno Giorgio de Chirico Zeusi
l’esploratore Caterina Bonvicini L’odore dolce della miseria Davide Rondoni Inginocchiato a Termini Rosella Gallo «Fin ch’han
del vino»: storie enologiche fra arte, vita e territorio Stefano de Stefano Ballando con De Stijl Marco Di Capua Grand Hotel Richter
Marco Rinaldi Girasole remixed Andrea Zanella Il mondo di Myra Breckinridge 40 anni dopo Myron Federica De Rosa Visioni
dell’apocalisse e ritorno all’epica dopo l’11 settembre. Cinema e televisione tra anestesia e cura Gabriella Dalesio Viaggio.
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Passaggi multipli: il ritorno degli angeli Gregorio Botta Apocalittici, integrati e postmoderni Guglielmo Gigliotti Scusi, cos’è l’arte?
Marco Petroni Oltre gli oggetti. Appunti sul design contemporaneo Giovanna Cassese Ripartiamo dagli artisti per L’Aquila del
futuro Antonio Carnevale Giuseppe Penone, le Metamorfosi di un artista che ha sempre Ovidio alle costole
"Essere Melvin è per un verso "....la storia di un cavaliere temerario che deriva la sua audacia da un rapporto con la realtà tutto
trasfigurato dalla finzione;per altro verso è la storia di una vendetta lungamente preparata. Dirò di più: il libro stesso è una
gigantesca rivalsa(…..)contro una vita che somiglia troppo poco a quella sognata. Un romanzo d’avventure, dunque?Certo. Purchè
il lettore sia avvertito che le terre di conquiste sono tutte interiori, e che l’eroe era ben poco equipaggiato ad affrontare i mostri, i
draghi,gli stregoni e i briganti che non sospettava di nascondere in sé. Melvin è una storia vera. Dalla prefazione di Guido Vitiello
L'amore non è un gioco per ragazze perbeneFeltrinelli Editore
Si dice che le brave ragazze vadano in paradiso, mentre le altre vanno dappertutto. Ne è convinta Bernadette St. John, giornalista
di successo che ha costruito la propria notorietà grazie a una serie di spietate interviste a uomini famosi, messi implacabilmente a
nudo dopo essere stati persuasi a confidarle le loro debolezze. Tutti sanno chi è l’Incantauomini (questo il suo marchio di
fabbrica, l’appellativo con cui firma le interviste): gli uomini ne sono attratti, le donne vorrebbero essere come lei. Ma ben pochi
conoscono la vera Bernadette. Solo Tim Bazier, il suo agente, sa cosa si nasconde dietro alla maschera di donna inscalfibile dal
look sempre impeccabile e alla moda. Quando Tim annuncia il fidanzamento con Elizabeth, Bernadette è sconvolta: come può
relegarla in secondo piano? Come può preferire una donna così insipida senza accorgersi che loro invece potrebbero essere la
coppia perfetta, nel lavoro e nella vita? Durante la festa di fidanzamento, Bernadette conosce Radley Blake, amico di Elizabeth e
noto imprenditore nel campo delle biotecnologie. Decisa a far saltare il matrimonio, cerca di manipolarlo per i propri scopi, ma ben
presto si renderà conto che il buon esito del piano non è affatto scontato. Attrice di successo e acuta osservatrice di mode e
tendenze contemporanee, Talulah Riley fotografa le dinamiche e le fragilità con cui le donne di oggi si accostano all’amore e si
interroga su come possano conciliare femminismo e romanticismo, ed essere moderne, libere e indipendenti, ma anche capaci di
continuare a credere nella grande magia dell’amore.
Tutti sanno cos'è l'amore, ma nessuno, forse, sa comprenderlo totalmente. Perché l'amore non accetta definizioni: è
un'esperienza che va vissuta fino in fondo. Come fa #Gioia Lieve, la protagonista del nuovo romanzo di Annarita Briganti, che
attraversa la vita e i sentimenti con la felicità e la leggerezza che il suo nome suggerisce, nei limiti del possibile. Gioia è una
giornalista culturale freelance, ovvero precaria, e una scrittrice. Conosce Guido Giacometti, l'Artista, per un lavoro che inizialmente
non voleva fare. Una delle sue più care amiche, Marcella, le chiede all'ultimo minuto di scrivere la prefazione al catalogo della
mostra dell'Artista, Cuori Ribelli, che sarà inaugurata al Museo Madre di Napoli, il giorno di San Valentino. E così Gioia incontra
Giacometti, enfant prodige della scena artistica, nonché seduttore seriale. È amore a prima vista, ma un amore difficile e
contrastato, che lei cerca di far crescere contro tutto e contro tutti. Tra presentazioni di libri, festival, vernissage e pranzi in riva al
mare, seguiamo la loro storia, fino all'inatteso epilogo. Ambientato tra Milano e Napoli, tra Arte e Editoria, L'amore è una favola
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contiene anche una dura condanna della violenza contro le donne, che irrompe nella complicata esistenza della protagonista. Un
romanzo che parla della vita, per tutti quelli che hanno il coraggio di amare, lottare, sperare.
Saggio su Yukio Mishima, letteratura, nazionalismi, la figura divina shintoista dell'Imperatore collante della nazione fino al '45; parallelismo
storico-letterario in cui la decadenza morale del Giappone fu direttamente proporzionale al suo sviluppo economico-sociale. Il cinema di
Mishima, regista, attore di film ispirati a sue opere, speculare alla sinistra. La politica, Tate–No Kai aristocratico confronto di idee Mishima ed
il Mov. Stud. all'università. Appello all'unità del Giappone sotto la figura religiosa e politica dell'Imperatore Hiro Hito, contro le vecchie strutture
politiche conservatrici onnidirezionali. A destra e a sinistra, due percorsi politici paralleli, una destra radicale e una sinistra estrema marxistalibertaria rivoluzionarie che dal conte Malynsky al socialista nazionale Ikki al Movimento Studentesco del '68, quando le rette parvero
incontrarsi perigliosamente per il sistema politico dello status quo. Il sistema ''rimise le cose al suo posto'', cassando le ambizioni politicoculturali, provocando in esse fratture. Dopo il seppuku di Mishima l'alterazione della lotta politica: università sindacato violenza politica dello
Zengakuren e Nihon Sekigun.
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco può essere un approccio alla vita, una modalità critica di affrontare le
situazioni e problemi senza per questo venir meno alle regole, proprio perché ogni gioco ha le sue regole"--P. [4] of cover.
Il processo immaginario a Don Chisciotte si propone di svelare uno dei più grandi interrogativi della letteratura: l'immortale personaggio di
Cervantes era poi veramente pazzo? O si trattava, piuttosto, di un'abile messinscena per sottrarsi alla vita noiosa e ripetitiva di un piccolo
paesino di provincia nella Spagna più profonda? Accusa e difesa incrociano le spade, anzi le parole, per dimostrare tesi opposte: entrambe,
però, con ampi e completi richiami a un capolavoro che ancora oggi non finisce mai di stupire, di commuovere, di far ridere. L'originale
sentenza finale farà giustizia ma il caso resta aperto, perché Don Chisciotte, si sa, è inafferrabile.
«Sono un veterinario, dunque un uomo fortunato: passo la vita assieme agli animali. Certo, ho anche incontrato proprietari di ogni tipo, dalla
signora del mercato alla gattara di Trastevere a personaggi famosi. E ho curato primati e grandi felini, talvolta poco mansueti. Ma la mia
grande passione sono i cani e i gatti, cioè gli animali che vivono accanto a noi (e spesso per noi). E ho scoperto quanto avrebbero da dire se
potessero parlare. Ecco perché ho scritto questo libro, che è davvero “scritto da cani” (ma anche da gatti e da un merlo indiano). Sono dieci
storie, raccontate direttamente dagli animali che si ritrovano nella sala d’aspetto di una clinica veterinaria: una cagna da caccia dal cuore
d’oro che protegge le prede invece di riportarle al padrone; un chihuahua che si è innamorato di una bastardina e non vuole accoppiarsi con
la cagnetta dal pedigree aristocratico; un gatto che rischia di perdere la vista a causa della dieta vegana dei suoi padroni hippies. E poi altri
ancora. Il bello è che i personaggi umani ne escono ridimensionati, mentre sono proprio gli animali a dimostrare di avere una grande anima.»
Si può amare qualcuno alla follia eppure odiarlo? Michele è bellissimo, ricco e raccomandato e nella vita ha avuto tutto. Simona è cinica,
determinata, affetta da stress cronico e nella vita si è dovuta conquistare ogni cosa. A metterli uno contro l'altra saranno il destino e il posto
da ricercatore che solo uno dei due potrà conquistare. Ne nascerà una guerra senza esclusioni di colpi in cui i due si scontreranno (anche
fisicamente!), tenteranno di distruggersi e... si innamoreranno. Perché dietro a tanto odio e a una rivalità che fa scintille si nasconde sempre
qualcosa di più. Basterà l'attrazione fatale che provano l'una per l'altro a tenerli insieme o finiranno per annientarsi a vicenda? Fra intrighi,
bugie, malintesi e momenti di irresistibile comicità, Michele e Simona proveranno a scoprirlo. Mood: IRONICO - YouFeel RELOADED dà
nuova vita ai migliori romanzi del self publishing italiano. Un universo di storie digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in
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base al tuo stato d'animo il mood che fa per te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
Leonard Cohen che scrive poesie su una Lettera 22, seduto al tavolino di una stanza gelida. Leonard Cohen in abito fumé, che alza il fedora
di feltro per salutare la sua band. Cohen in un monastero zen, conosciuto da tutti i monaci come Jikan, «il Silenzioso». Leonard Cohen in
Grecia, mentre lavora a un romanzo sotto lsd. Cohen a Montréal, Cohen a Londra e a New York. Cohen l’ebreo che canta un Cristo
marinaio. Cohen e il suo sguardo dolce, Cohen gentiluomo. Cohen disperato. Cohen dalla voce tenebrosa e dorata, Cohen alcolizzato.
Cohen figlio di un sarto, Cohen portavoce di ogni uomo perduto. Cohen e un amore finito. Cohen con Janis Joplin, su un letto sfatto del
Chelsea Hotel. Cohen e Marianne. Cohen e Suzanne.La vita di Leonard Cohen è stata un cammino di gloria e tormento, di sconfitta,
eleganza e fragile bellezza. Il suo esordio come cantautore è arrivato solamente a trentatré anni, dopo tre raccolte di poesie e due romanzi
acclamati dalla critica e ignorati dal grande pubblico. Cucendo insieme musica e parole ha creato la sua arte, fatta di suoni vellutati e canti
dall’abisso, di tradimenti, addii, di morte e desiderio, di impermeabili blu e uccelli sul filo. Ha dato voce a chi si consumava nell’attesa, ha
sussurrato di misticismo, malinconia, di sesso e solitudine; ha alzato il suo Hallelujah verso un mondo sacro e distrutto, sporco e incantato.
Ha dato forma all’amore come redenzione, promessa non mantenuta, vortice in cui sprofondare, lasciando canzoni nate dall’assenza e dalla
privazione, poesie scure come la cenere depositata dal fuoco ardente ma effimero del tempo.Il modo di dire addio è il libro in cui Leonard
Cohen confessa in prima persona la propria vita e la propria arte. Attraverso decine di interviste inedite in Italia – accompagnate da una
lettera in cui Francesco Bianconi, autore e voce dei Baustelle, racconta il suo Cohen più intimo, costantemente in bilico tra esistenza e poesia
– scorrono cinquant’anni di episodi e brani indimenticabili, da «Suzanne» a «I’m your man». E si svela a poco a poco il complesso mondo
interiore di un uomo per cui la depressione è sempre stata una realtà quotidiana con cui lottare, un mare scuro da cui emergevano in
superficie le sue canzoni, perché ogni sua parola era un’esplosione di luce.
Numero 1 in classifica 3 romanzi in 1 E se per ottenere un buon voto all’università dovessi fare amicizia con qualcuno che proprio non ti
piace? Lavinia si trova coinvolta in un insolito progetto: uno scambio con degli ingegneri informatici del Politecnico. Per sua sfortuna, deve far
coppia con un certo Sebastiano, ancor meno intenzionato di lei a partecipare all’iniziativa. Se vogliono ottenere i crediti, dovranno trovare un
modo di collaborare... Giada ha un obiettivo: laurearsi con il massimo dei voti e il prima possibile. Ma lo stage presso una prestigiosa società
di consulenza di Milano la mette di fronte a quello che per lei è sempre stato il prototipo dei ragazzi da evitare come la peste: Ariberto
Castelli, fiero rappresentante del partito delle camicie su misura e dei pullover firmati... Dopo cinque anni di notorietà, Aidan riceve pressioni
per un nuovo romanzo, ma non riesce a scrivere nulla. L’incontro con Laurel, una prolifica scrittrice di romanzi rosa, genera una sfida: dato
che per Aidan il rosa non è letteratura, accetta di scrivere una storia d’amore... che potrebbe non fermarsi alle pagine del suo romanzo. Il
caso editoriale degli ultimi anni «La nuova eroina della commedia romantica.» Vanity Fair Anna Premoli è nata nel 1980 in Croazia, vive a
Milano dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato per un lungo periodo per una banca privata, prima di accettare una nuova sfida nel campo
degli investimenti finanziari. La scrittura è arrivata come “metodo antistress” durante la gravidanza. Ti prego lasciati odiare è stato il libro
fenomeno del 2013: per mesi ai primi posti nella classifica, ha vinto il Premio Bancarella e ne sono stati opzionati i diritti cinematografici. Con
la Newton Compton ha pubblicato anche Come inciampare nel principe azzurro, Finché amore non ci separi, Tutti i difetti che amo di te, Un
giorno perfetto per innamorarsi, L’amore non è mai una cosa semplice, L'importanza di chiamarti amore, È solo una storia d'amore, Un
imprevisto chiamato amore, Non ho tempo per amarti e L'amore è sempre in ritardo. Sono tutti bestseller, tradotti in diversi Paesi.
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Un romanzo di ampie vedute, di largo respiro, di grande raggio di azioni, là dove la curiosità domina ed il cuore palpita.
Sorprendono le variegate sfumature degli avvenimenti e i protagonisti conquistano il cuore e la mente del lettore. E' il
momento di raccontare. E' il caso di tornare indietro e ricordare gli episodi. E’ importante descrivere gli avvenimenti più
significativi. E’ il momento di presentare e far rivivere agli altri una parte del suo vissuto, vale a dire quello di Seb:
tragicamente scomparso. La storia del protagonista dell’opera si sviluppa, si svolge e si conclude in Austria, a Vienna.
L’inizio del dramma avvenne in un piccolo localenotturno: fumoso ed in penombra. Le vicissitudini e gli episodi vissuti dal
narratore sono riportati con originalità e trasparenza: lui dettava ed io scrivevo al personal computer. Una documentata
esperienza di piaceri, di illusioni e di inganni. Una vita vissuta all’insegna della scanzonata giovinezza. Una storia che
sorprende. Attuale e di una incredibile vicenda rivelatrice. Gli speciali eventi divertono, stupiscono e nello stesso tempo
emozionano.
Non esiste sesso senza amore ma l’amore senza sesso è niente. Margaret ha bisogno di scrivere per erodere le punte
aguzze della montagna della sua depressione. Svela il dolore, ci apre il suo diario segreto, e i suoi pensieri sulla società
digitale. Un richiamo ai valori dell’essere uomo, questo libro vuole essere. Una scalata contro i ricordi di un amore
erotico sfinito, che ossessionano Mag. Uno sfogo. Una prova a testimonianza che la paura della vita è viva, ed inerte
diventa chi decide di mangiare, ma che può anche volare via... Un aiuto a chi la sera piange perché si sente incompreso
e svuotato, per chi lotta contro il suo dolore. Ed è la mia storia, travagliata. È la storia di come sono stata dopo aver
lasciato l’uomo della mia vita. E le mie poesie, sono le essenze della mia anima.
«Sono follemente innamorata di un ragazzo di nome Alan, ma lui nemmeno sa della mia esistenza. Non credo di avere
qualche speranza, ma nei miei sogni lui c’è sempre». Sofia, per tutti Sofi, ha quindici anni. Sin da quando era piccola è
affetta da una grave malattia che la costringe a letto e a lunghe degenze in ospedale. Nella sua piccola stanza, studia,
divora libri, scrive poesie, tiene un blog e posta scatti sul suo variopinto profilo Instagram. Un giorno Sofi conosce Alan,
di poco più grande di lei, e scocca la scintilla. Finalmente può dire a se stessa: «Adesso tutto è cambiato, finalmente non
sono più invisibile». Intorno a lei: l’amica del cuore, un’allegra brigata di coetanei un po’ matti, una mamma e un papà
che la amano sopra ogni cosa. Una storia d’amore che incanta. Un racconto che insegna la felicità. Una scrittura che in
ogni frase nasconde una perla pesante come un macigno. Un sogno che sorprenderà i ragazzi e commuoverà gli adulti.
Con un finale indimenticabile. Il libro cartaceo utilizza il carattere certificato ad alta leggibilità ©EasyReading
Libro nuovo per eccellenza, storia di un'anima e insieme romanzo, la Vita nova non smette di sorprendere e affascinare:
per ciò che rivela e per ciò che nasconde, per il rapporto continuo tra finzione e realtà, per una realtà che la finzione
continuamente ricrea. Alternando prosa e poesia, Dante racconta la storia del proprio amore per Beatrice e nel contempo
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sconvolge ogni convenzione, fondando, per la prima volta, una teoria dei sentimenti che è anche una filosofia: con
solennità e leggerezza di tratto, alternando squarci visionari e versi tra i più intensi di ogni tempo, restituendoci in
maniera vivissima un mondo di amicizie e di cultura. Pagine splendide che hanno catturato e ispirato musicisti e pittori,
scrittori e uomini di teatro. Questa edizione, attraverso una inedita revisione del testo dantesco, un commento puntuale e
nuovi apparati critici, accompagna il lettore nell'universo multiforme e coloratissimo del più grande poeta italiano.
L'alienazione sembra scomparsa dalla scena. La tecnica come apparato e il neoliberalismo come ideologia politica
offrono una affascinante illusione di individualità, libertà e creatività. Se tutti sono "imprenditori di se stessi" e ognuno è
illuso di poter essere creativo e innovativo grazie alla tecnica, nessuno sembra alienato e nessuno si percepisce tale. In
realtà l'alienazione non è scomparsa, semmai è più pervasiva di ieri (dalla gig economy alla fabbrica 4.0 ai social media
e social network), ma è ben mascherata dallo stesso sistema tecnocapitalista che la produce. L'autore evidenzia la forma
più pericolosa di alienazione, tra le molte che compongono la grande alienazione, ossia la crescente delega conferita alla
tecnica, dove sono gli algoritmi a decidere. La grande alienazione è una ulteriore tappa della riflessione che Lelio
Demichelis svolge da tempo su tecnica e capitalismo. L'autore rilegge la teoria critica francofortese, il pensiero di Michel
Foucault e le figure di Narciso, Pigmalione e Prometeo, in nome della riscoperta di un individuo capace di uscire dalla
gabbia d'acciaio virtuale/caverna platonica del tecno-capitalismo, per costruire un noi che non sia solo un dover essere
connessi in rete o un dover condividere sui social.
È un gioco molto pericoloso, Celia Scott lo sa benissimo, ma l'affetto e la riconoscenza per suo padre, nonostante il suo
caratteraccio, sono così smisurati da meritarlo. Deve trovare un marito "finto" e assumerlo con un regolare contratto, in
virtù del quale reciterà la parte. Jethro Lathem, l'armatore che ha conosciuto nelle ultime settimane di lavoro, potrebbe
essere l'uomo affascinante e spietato che le serve. Quando Celia gli propone l'affare, lui risponde cinicamente che...
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