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Freni
Fight Night
Via Maestra 23
Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli
Accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed
accresciuto dal cavaliere abate Giuseppe Manuzzi
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Quasi un'estate
"Il Chiamato verrà e la Creazione sarà sconvolta. Porterà in sé l'anima dei Cinque e
nulla sarà impossibile alla sua mano. Ma molte lacrime verserà il Sommo che
reggerà la Torre in quei giorni Perché quando non resterà più pietra su pietra
l'umanità vagherà sola nell'oscurità del non-senso. Allora al Chiamato sarà tolto
tutto ciò che gli è stato dato ed annienterà la sua vita nell'altruismo e nella
dedizione fin quando l'Amore resterà come ultima parola." "Quando i figli dell'Unico
litigarono, bambina mia, tutto cambiò. Erano cinque, come le dita della Sua mano,
e lo avevano aiutato a plasmare la Creazione, ma nel giorno in cui si separarono, il
Devrock, il male, fino ad allora tenuto a bada dall'amore dell'Unico, fu libero di
operare malvagità come era nella sua natura. Allora i Cinque, pentiti per ciò che
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avevano causato, pur non volendo più avere a che fare l'uno con l'altro, scelsero
tra gli esseri umani alcuni a cui concedere i Doni, secondo la loro sfera di
competenza. I Chiamati, investiti del compito di contrastare il Devrok, costituirono
un baluardo, l'Ascensus, che difendesse la Creazione dagli attacchi delle streghe,
serve del male, che da quel giorno non hanno più potuto prevalere. Ma c'è una
profezia. Eppure, sebbene tutti la conoscevano a memoria, nessuno ha mai
pensato che potesse verificarsi. Tu, però, bambina mia, volevi sentire la storia
della giovane Leda, del sogno che fece quando un essere misterioso le disse che la
amava e di quello che le accadde il giorno in cui una donna venne a prenderla per
portarla all'Ascensus. Ti piacerebbe sapere cosa imparò in quella misteriosa scuola
e che avventure incredibili dovette affrontare nelle sue missioni? E vorresti
scoprire cosa successe tra Leda e il ragazzo, odiato dalla madre perché, essendo
nato maschio, non sarebbe mai potuto diventare una strega come lei desiderava?
Non essere confusa, ti assicuro che queste vicende sono tutte collegate secondo
un disegno tracciato dall'Unico e, dopo che le avrai ascoltate, comprenderai che un
vero eroe è colui che, accettando le proprie debolezze e le proprie paure, riesce a
mettersi al servizio di chi ama. Solo chi accetta di dipendere dall'amore ha vero
coraggio perché non ha paura di dire: ho bisogno di te. Ma non voglio svelarti altro,
la mia storia inizia da qui"

Il lago
Le irregolari
La città di Roma, e in particolare una bella periferia di nuova costruzione, descritta
con un po’ di fantasia, con gente perbene che vive rinchiusa in un ghetto dorato, è
al centro del romanzo. Protagonista è un elegante edificio. Ma la realtà è fluida e
pronta a mutare. In pochi decenni tutto cambia e si inasprisce. Solo resta, brillante
e sincera, la vera amicizia, fatta anche di leggerezza e di superficiale tenera follia.
È la storia di un gruppo di amici legati indissolubilmente da un cancello giallo, da
una seria condivisione di interessi e di convinzioni morali e politiche. La leggiadra e
buffa danza di un longevo sentimento di intesa. Intorno a loro l’universo, il grande
mondo esterno, gira audace, rumoroso, senza significato alcuno. «La vita non ha
alcun senso; il senso glielo diamo noi», diceva la grande poetessa Alda Merini.
«L’amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l’appello di aprire gli
occhi sulla felicità». (Epicuro) «L’amicizia è un’anima sola che vive in più corpi».
(Aristotele) Assiomi antichi, come l’origine della nostra cultura. Maria Luisa Brovia
è nata in Piemonte, poi si è trasferita a Roma, dove si è laureata in psicologia
applicativa all’Università Statale “La Sapienza”. Ama scrivere da dieci anni, per
lasciare, ai quattro amatissimi figli, una specie di eredità spirituale. Ha pubblicato
due libri: “I sentieri del mio giardino”, premiato nel 2007 con una segnalazione
nell’ambito del premio Cesare Pavese, e “Gemini. Sotto il segno dei Gemelli”. “Il
piacere del vino”, saggio sull’importanza del vino nella letteratura, nell’arte e nel
cinema, ha vinto il Primo Premio, per la narrativa inedita, sempre presso il premio
Cesare Pavese. Scrive racconti per alcune riviste. Altri due romanzi sono ancora
inediti, in attesa di essere pubblicati.

La guerriera dagli occhi verdi
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La frantumaglia
La badante
Author Giorgio van Straten used his real family history as a springboard for this
epic story. The story begins in Rotterdam in 1811, when Hartog son of Alexander ?
father, cucumber salesman, and Dutch Jew ? is forced by Napoleonic edict to
choose a last name. He picks Straaten, the Dutch word for street. The name
presages a journey through history that takes Hartog?s descendants as far afield
as San Francisco, London, Odessa, Sao Paolo, and Tibilisi. Along with the
characters, readers witness the Gold Rush, the Russian Revolution, the Stalinist
purges, and finally, the Holocaust in this moving testament to the human spirit. My
Name, A Living Memory is the winner of the U.S.-based Zerilli-Marimo Prize for
Italian Literature, and the Viareggio Prize in Italy.

In bilico sul mare
Dalida
ePub: FL3670; PDF: FL3671

CGDCT
Specchio di terra
Arrestate lo spettro
La stanza dei lumini rossi
Il mio manicomio
Vesperion-La guerriera con il French
Dizionario universale archeologico-artistico-tecnologico
Santi e banditi nel romanzo brasiliano
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Il mio nome a memoria
Uomo e cultura
Catalogo delle opere publicate dall J. R. Stabilimento nazionale
privilegiato di calcografia, copisteria e tipografia musicali di
Tito di Giov. Ricordi in Milano
Racconti di acqua e di neve
I Cinque Doni
L'amore mio non può
ROMANZO BREVE FANTASY - Il secondo racconto della serie "La città delle ombre",
dove tra elfi oscuri, maghi e avversari sempre più pericolosi, il mezz'orco indaga
per ritrovare la misteriosa ragazza che ha rubato all'Accademia di magia Il
mezz'orco indaga: che fine ha fatto la misteriosa ragazza che ha rubato
all'Accademia di magia? E che legame aveva con la spia degli elfi detta lo
"Spettro"? Le tracce lo portano prima nei bassifondi di Zays, poi nei cunicoli sotto
la città, tra elfi oscuri, maghi e avversari sempre più pericolosi. Di combattimento
in combattimento finirà con mettere le mani su tenebrose macchinazioni. Dopo
"Nessuno è più ombra di me", ecco il secondo racconto della serie "La città delle
ombre". Liudmila Gospodinoff è medico agopuntore. Vive e lavora a Roma. Scrive
clandestinamente dalle elementari e ha dato alle fiamme diversi romanzi. Negli
ultimi anni, incoraggiata dal fatto che alcuni dei suoi scritti hanno passato la sua
censura, ha seguito un corso di scrittura con Franco Forte, ha pubblicato un
racconto sui Gialli Mondadori e altri sulle 365 della Delos Books, sulla rivista di
fantascienza Robot e sulla Writers Magazine Italia.

Cecilia
La ricchezza di Perdido
Uomo & cultura
Più che una figlia
Rivista di Roma
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Zaurel è cambiata. Il misterioso evento conosciuto come “Dispersione”, avvenuto
durante la battaglia di Alexandria, ha stravolto e modificato in maniera significativa
il mondo conosciuto, infrangendo ogni equilibrio legato al potere dello Stigma. Chi
era già in grado di percepirlo, ora ne abusa. Chi ne conosceva i segreti, ne ha ora
maggior comprensione. Chi ha saggiato per la prima volta il suo potere ancestrale,
ora ne è schiavo. In un mondo sull’orlo del caos l’Organizzazione E.D.E.N. tenta con
ogni mezzo di trovare il modo per rendere reversibile lo stato delle cose,
supportata anche dai superstiti del Reame d’Ametista, salvi grazie al proprio
operato. Diamanda parte alla ricerca della principessa di Nazela di cui si sono
perse le tracce, imbattendosi in una misteriosa bambina ed una pericolosa
creatura Ravana Marduk, supportata dal Primo Arconte e dal principe Mortis,
persegue una sanguinosa caccia alla ricerca di uno dei quattro Esarchi dei draghi I
“Frammenti” di un mosaico infranto iniziano a ricomporsi. Tra questi, un nome
resta scolpito nella memoria di chi è sopravvissuto il nome di qualcuno che sembra
perduto per sempre: Rion.

Hahnemann
La Rosa dei Venti -2- La Dispersione
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Morgan Evelyn Crowning è bella, viziata, popolare e sa che presto diventerà
reginetta del ballo scolastico. Ma quando, sulla strada per il ballo, si ritrova
improvvisamente catapultata nel mondo di Vesperion, Morgan dovrà contare sulle
sue forze per sopravvivere in una terra minacciata da un imminente pericolo. Con
l’aiuto di un principe centauro, due guerriere e altri personaggi fuori dal comune,
Morgan si ritroverà al centro di una battaglia che non solo deciderà il futuro di
Vesperion, ma anche della sua vita.

Voci d'un tempo
Pornokiller
The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library news items.

Amaro colf
Questa è la storia di Alessandro ed Ettore, due ragazzi genovesi a cui la vita ha
tirato presto uno dei suoi colpi peggiori: la perdita del padre. Alessandro è
ambizioso, egocentrico e fragile. A diciannove anni si ritrova già a essere un
perdente: suo padre, il “faccendiere”, si è ucciso dopo la scoperta di un giro di
corruzione e malaffare, facendogli conoscere la povertà e il desiderio di ritrovare il
suo posto nel mondo. Ettore è figlio del primo italiano morto a Kabul, ed è
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diventato un piccolo criminale irresponsabile a causa dell’abbandono e dei privilegi
a cui l’ha abituato il fatto di avere avuto per genitore un “eroe” − il fatto che al
posto di suo padre ci sia il poliziotto più marcio della città non aiuta. Alessandro ed
Ettore sono due kickboxer che vengono da esperienze estreme, al margine della
legalità, in una Genova in bianco e nero che è un porto delle nebbie, e non solo
esteriori. Sono in guerra con il mondo, con le donne e con gli uomini. Il loro
coraggio, la loro volontà di sacrificio sono sempre sul punto di trasformarsi in odio
e risentimento. Due vite abbandonate a un vortice autodistruttivo che si
incroceranno in un incontro decisivo di fronte a una platea molto più vasta di
quanto potessero immaginare, sotto lo sguardo corrosivo dei media. Ma alla fine
saranno loro due soli, uno di fronte all’altro sul ring, armati solo di se stessi, dei
loro corpi mortali e delle loro esistenze scheggiate dal caso, dal destino, dagli
amori incompiuti. Scorrerà del sangue, che altro? In definitiva è solo la lotta a
decidere quel che si è davvero. Dalla voce di un autore emergente, il racconto di
un mondo duro e caotico, al di qua o al di là dell’umano, senza scrupoli né sconti,
sul confine fra il ridicolo e l’osceno, dove i colpi piombano addosso imprevedibili.
Ganci in pieno volto, ganci che possono raggiungere l’anima.

Il padre dei nomi
Il mondo è cominciato da un pezzo
Questo libro - che in questa edizione tascabile è arricchito di nuovi saggi e
contributi - ci porta nel laboratorio di Elena Ferrante, ci permette di lanciare uno
sguardo dentro i cassetti da cui sono usciti i suoi tre romanzi, L'amore molesto, I
giorni dell'abbandono e La figlia oscura, offrendo un esempio di passione assoluta
per la scrittura. La scrittrice risponde a non poche delle domande che le hanno
fatto i suoi lettori negli ultimi quindici anni. Dice, per esempio, perché chi scrive un
libro farebbe bene a tenersi in disparte e lasciare che il testo faccia il suo corso.
Dice i pensieri e le ansie di quando un romanzo diventa film. Dice com'è
complicato trovare risposte in pillole alle domande di un'intervista. Dice delle gioie,
delle fatiche, delle angosce di chi narra una storia e poi la scopre insufficiente. Dice
dei suoi rapporti con la psicoanalisi, con le città in cui è vissuta, con l'infanzia come
magazzino di mille suggestioni e fantasie, con il femminismo. Il risultato è
l'autoritratto narrativamente vivacissimo di una scrittrice al lavoro. -- From
publisher's website.
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