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Due famiglie si incontrano nella California del dopoguerra. Roger e Virginia sono in crisi, lui è indeciso e instabile, lei una donna determinata
e tirannica, mentre Chic e Liz Bonner sono molto diversi, un uomo d’affari convenzionale e all’antica e una donna sensuale e sognante.
Entrambe sono coppie in bilico, vacillanti e insicure sul baratro di un mondo complesso che non lascia spazio e tempo per l’adattamento, per
gli errori. Il loro incontro, nella scuola dove hanno iscritto i propri figli, dà il via a una situazione senza ritorno, e innesca un vortice di
sentimenti e passioni, di tradimenti e vendette. Sullo sfondo, l’America vive una trasformazione radicale che investe allo stesso tempo, e con
la stessa feroce crudeltà, le donne, gli uomini e le strutture sociali, portando la guerra nel cuore degli individui e dei rapporti umani.
Appassionato e crudele, colmo di una partecipata disperazione, In questo piccolo mondo tratteggia un ritratto inedito della California colpita
dalla crisi a seguito della chiusura delle fabbriche belliche e ancora coacervo irrisolto di modernità e violenza sociale. Philip K. Dick racconta
invece le vicende di persone che vivono con difficoltà ogni tappa dell’essere adulti, dalla famiglia, al lavoro, all’attesa di un futuro migliore.
Impara in modo semplice e veloce a combattere i nemici invisibili che minacciano la tua privacy digitale. La miglio difesa è l'attacco!
Un giorno alla agenzia investigativa di Logan & Macrea - Detectives privati si presenta una bella ragazza dicendo di essere la segretaria di un
ricco milionario, Jonathan Blundell, e racconta una strana storia di un vecchio socio sparito e creduto morto e di sopiti rancori. Ella teme per
la vita del suo principale e invita i due detective a recarsi al castello del signor Blundell per proteggerlo e per scoprire chi minaccia la sua vita.
Da quel momento per Mike Logan e Dinah Macrea si apre un intricato ed insospettabile scenario di delitti che sembrano irrisolvibili, finchè .....
Un giallo complesso e pieno di colpi di scena.
Tre scheletri vengono scoperti nella cantina di una pizzeria: forse sono ciò che resta di antichi rituali di sepoltura, ma forse nascondono una
realtà più vicina e più crudele. Tempe Brennan, l'antropologa forense incaricata di analizzarli, scopre, grazie a sofisticate indagini scientifiche,
che si tratta di tre giovani donne, e che la loro morte è molto, troppo recente. Ma a chi appartengono quei poveri resti? Sembra che nessuno
ne abbia denunciato la scomparsa finché una strana testimonianza mette in moto le indagini della giustizia. Un thriller asciutto e inquietante,
una storia sinistra che ci rivelano una realtà che non avremmo mai voluto vedere.
Crea il tuo blog vincente di Rafa Osuna Letture che ti aiuteranno a creare un blog di successo. Stai pensando di cominciare a scrivere in un
blog o ne hai già uno e non ti è chiaro cosa fare? In questo caso, questo libro è per te. Cosa troverai in questo libro? O meglio... che ne pensi
se comincio a dirti cosa non troverai? In questo libro non troverai filosofia a buon mercato riguardo i blog. Quella che tentano di venderti le
persone che non hai mai avuto successo con un blog. In questo libro non troverai un corso tecnico su come iniziare un blog. Oggi le
piattaforme di creazione di blog sono così intuitive e facili da usare che non vale la pena perdere tempo leggendo un libro su questo. Se
cerchi questo, ti raccomando qualcuno dei tanti tutorials che ci sono in Youtube su questo tema. Cerca in Internet. Non troverai nemmeno
formule magiche per diventare milionario in due settimane con il tuo blog. Se qualcuno ti offre una cosa del genere, scappa immediatamente.
Quello che troverai in questo libro è un breve riassunto di ciò che ho scritto nel mio blog personale ((El Último Blog) durante gli ultimi dieci
anni. 10 anni nei quali non solo ho continuato il mio blog ma ho diretto una rete di blog con più di 50 redattori, ho partecipato a blog
collaborativi, ho tenuto conferenze e corsi sui blog, ho partecipato a varie pubblicazioni. Ciò che ho voluto offrirti in questo libro, come
riassunto di questi 10 anni di blogging, è una scelta dei 15 articoli che credo riflettano in modo chiaro e conciso tutto ciò di cui hai bisogno per
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avere successo con il tuo blog. Sono 15 articoli che ho scelto tra più dei 2000 che ho pubblicato in questi anni. Articoli che ho adattato per la
pubblicazione in questo libro, in modo che, mantenendo la freschezza di un post, avessero un certo collegamento tra loro. In questo modo,
spero di essere riuscito, con alcune letture veloci, tipiche dei post di
Durante la notte di Halloween, i nove residenti di Black Gale si riuniscono per una cena. Mangiano, bevono e ridono. Giocano e scattano
delle foto. Le foto saranno l’ultimo ricordo di ciascuno di loro. La mattina seguente, infatti, l’intero villaggio sembra svanito nel nulla. Senza
cadaveri, prove o indizi di sorta, il mistero sull'accaduto a Black Gale rimane irrisolto per i successivi due anni e mezzo. Ma alla fine le
famiglie delle persone scomparse ingaggiano un investigatore, David Raker, come ultima, disperata speranza per scoprire cosa sia accaduto
quella notte, là dove la polizia sembra essersi arresa. E da quel momento, l’ossessione delle famiglie coinvolte diventa anche la sua… Quali
segreti condividevano i tranquilli abitanti di Black Gale? Cosa nascondevano alle loro famiglie? Erano veramente quello che sembravano?
David Raker è sulle tracce di nove persone scomparse o di nove cadaveri? Scavando nel passato per fare luce sui fatti di quella terribile
Notte dei morti, Raker si ritroverà invischiato nel caso più difficile, contorto e misterioso che abbia mai affrontato, in cui emergeranno strane
connessioni tra Los Angeles e gli abitanti di Black Gale.
Il Battello a Vapore presenta La Grande Storia, un percorso tra gli avvenimenti più significativi della Storia attraverso dieci avvincenti romanzi.
Per scoprire che la Storia non è solo una successione di date e nozioni, ma un lungo e appassionante viaggio nel tempo! Ogni libro è
corredato da un apparato finale di informazioni, approfondimenti e curiosità storiche, creato in collaborazione con la rivista Focus Storia. Il
ladro di Leonardo: Un semplice ragazzo entra nella straoprdinaria bottega del geniale Leonardo da Vinci e si trova subito tra le mani un caso
misterioso... Serie arancio, dai 9 anni.

Un ragazzino geniale, appassionato di robotica, diventa amico di un robot alieno col quale crescerà vivendo avventure
incredibili e lottando per salvare il mondo da pericolosi alieni.La vita, le passioni e le avventure di Joshua Russell sono
raccontate in un intreccio di cospirazioni, pericoli e insidie per il nostro pianeta. Emozioni, amicizia e suspense si
mescolano con argomenti importanti come l’ecologia, la guerra, i rischi della tecnologia per la vita umana ma soprattutto
con l’etica e l’onore. Le vicende della vita del protagonista e dei suoi amici vi faranno sorridere e commuovere ma
anche riflettere sul futuro della Terra, sempre più sovrappopolata e inquinata. Sarà impossibile non immedesimarsi con i
personaggi narrati e non condividere le loro emozioni. Il racconto comincia nel 2071 ed è ambientato in America. Joshua
è un ragazzino di quindici anni ma già ricco e famoso per aver inventato, a soli nove anni, una batteria rivoluzionaria in
grado di far muovere i robot per molte ore. Il piccolo genio ha la passione per i tornei di lotta tra robot e cerca da anni di
costruirne uno in grado di vincere. Mentre sta provando il suo ultimo automa, Joshua incontra uno strano robot che prima
tenterà di ucciderlo, ma, in seguito, diventerà il suo migliore amico e il suo compagno di avventure e lo aiuterà a salvare il
mondo da una pericolosa minaccia aliena.Joshua, ormai adulto, dovrà affrontare nuove sfide che lo porteranno a
combattere una guerra su altri pianeti contro nuovi nemici e saranno le sue decisioni, le sue invenzioni e il suo coraggio a
decretare il futuro dell’umanità.
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ITALO DISCO STORY. Il dominio italiano sulla 'dance culture' degli anni '80. Analisi di un fenomeno musicalmente e
artisticamente dominante che, a distanza di quasi trent'anni dal suo avvento, vanta milioni di cultori e di appassionati in
ogni parte del mondo. Snobbato dalla critica, dai media tradizionali e dalle majors della musica, l'Italo Disco rimane
ancora un fenomeno 'tutto italiano' commercialmente ineguagliato, ma poco compreso ed, in massima parte,
sconosciuto.
Autobigorafia della famiglia Guareschi, scritta con magistrale bravura da Giovannino.
Tra misteri e amori proibiti, sul magnifico sfondo della Barcellona medievale, la storia di un uomo che si è fatto da sé,
della maledizione che minaccia di distruggere la sua famiglia... e persino la sua immensa ricchezza.
Alice è una bambina inglese dell'ottocento. È coraggiosa, vivace, piena di idee. Passa da un'avventura all'altra e non si
stanca mai. E voi? Riuscirete a starle dietro?
Per secoli, le aride e desolate lande del pianeta rosso, sferzate da tempeste di sterile sabbia, hanno rappresentato per il
genere umano la nuova frontiera della conquista interplanetaria. Ora, nell’anno 2026, un gruppo di cento coloni è pronto
a compiere l’impresa: raggiungere Marte e trasformarlo in una nuova Terra. Per alcuni, Marte è la meta ultima di una vita
votata alla conoscenza e al coraggio, per altri è solo un’opportunità di arricchimento, per altri ancora è un’imperdibile
occasione di progresso nella scienza. I piani della missione prevedono di far orbitare intorno al pianeta enormi specchi
che amplifichino la luce del Sole sulla superficie, di cospargere le calotte polari di una polvere scura che catturi il calore e
faccia sciogliere il ghiaccio, di costruire tunnel titanici che veicolino gas incandescenti che producano un aumento della
temperatura. Eppure, nonostante gli sforzi titanici e le risorse messi in campo, qualcuno sarà disposto a combattere fino
alla morte per evitare che Marte diventi qualcosa di diverso da quello che è sempre stato. Un’avventura irripetibile, il
viaggio in un futuro remoto e allo stesso tempo tangibile, verso il limite oltre il quale è impossibile spingersi.
«Sulla Topolino amaranto… su, siedimi accanto, che adesso si va» cantava Paolo Conte andando con la memoria
all’Italietta che sognava di viaggiare sulla mitica Fiat 500 soprannominata Topolino. La vettura è l’icona di un mondo
narrato per la prima volta da Dante Graziosi, medico degli animali che accompagna i lettori sulla sua auto d’un tempo,
negli anni a cavallo dell’ultima guerra, tra cascinali, osterie, personaggi e storie della nostra provincia italiana, quando la
saggezza contadina insegnava che «si può sbagliare a curare un cristiano ma gli animali no, gli animali devono guarire,
non ci sono santi!» Il romanzo, premiato al Bancarella, parla molto di natura, Resistenza e sentimenti, sempre visti dal
volante di una Topolino: «meglio che tu apri la capotte / e con i tuoi occhioni guardi in su / beviti ’sto cielo azzurro e alto /
che sembra di smalto / e corre con noi».
Chi non conosce Ernesto??.. E’ un ragazzo come tanti, nato negli anni ‘80 e che vive in un piccolo paesino toscano. Vi
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racconterà la sua vita, storie vissute, fatti realmente accaduti e non, sue riflessioni sul mondo, sulle cose e soprattutto sulle donne,
dal suo punto di vista! Un libro leggero, per ridere un pò. Di tutto e di niente... Perchè in fondo in fondo ognuno di noi potrebbe
essere un pò Ernestino!!!
Una vita tormentata, vissuta al limite tra furia distruttrice e desiderio di redenzione. Il ragazzo, poi divenuto uomo, che racconta la
sua storia vuole essere, non sopporta di fare qualcosa solo per accontentare qualcuno o per adattarsi a un certo ambiente. Così
quando abbandona l’accademia militare, tutti sono pronti a criticarlo e a deriderlo: “Non combinerai mai nulla”. Il periodo oscuro
che segue è segnato da dubbi e incertezze, riflessioni esistenzialiste e sfoghi improvvisi. Il ricovero in una clinica sembra un atto
necessario quanto liberatorio. Eppure è proprio da lì, dal punto più basso della propria condizione che il protagonista riesce a
rialzarsi, andando incontro a esperienze allucinanti che però gli daranno una nuova inesorabile spinta verso una nuova vita.
Piacere, oggi sono è una storia dai tratti crudi e inquietanti, che mescola psicologia e antropologia, filosofia e religione, in un
crescendo che disorienta e al tempo stesso stimola il lettore fino al definitivo messaggio di matrice esistenzialista. Mino Ciardo è
nato nel 1995 a Uster, in Svizzera. Ha vissuto i primi anni della sua infanzia fra Hegenau, Dietlikon e Bellinzona. A undici anni si è
trasferito a Gagliano del Capo, in Salento. Attualmente frequenta la facoltà di Economia e Finanza a Lecce. Si è avvicinato alla
scrittura prima attraverso la musica, scrivendo oltre cinquanta canzoni mai pubblicate, e tra il 2013 e il 2016 ha scritto un saggio
filosofico dal titolo Il grande Uomo. Pratica trading online dal 2016 e gestisce un blog di crescita personale, “Ducis in fundo”.
Nove del mattino, lunedì 4 giugno. Nella squallida abitazione di Annaliese Ruben, una prostituta, viene rinvenuto il cadavere di una
neonata. L'agghiacciante sospetto è che sia stata Annaliese ad aver ucciso la propria bambina subito dopo averla data alla luce.
Ben presto le ricerche della polizia portano al ritrovamento di altri due piccoli corpi. Sono troppi i ricordi e le emozioni perché la
dottoressa Temperance Brennan possa affrontare il caso con il lucido distacco di sempre: quelle vittime innocenti le riportano alla
mente Kevin, il fratello morto piccolissimo. E poi, al suo fianco nelle indagini c'è il detective Andrew Ryan, con il quale anni prima
Tempe aveva avuto una relazione forse mai completamente finita. Ma ora quei cadaveri reclamano tutta la sua attenzione, e
Tempe deve concentrarsi su ciò che essi possono rivelare. Come sono morte le vittime e quanto è durata l'agonia? È davvero
possibile che la madre le abbia uccise senza pietà e poi dimenticate? O forse la verità è un'altra, e la donna è colpevole solo di
averle partorite già prive di vita? Sulle tracce di Annaliese, Tempe e Ryan giungono a Edmonton, e da l ì al le ricchissime miniere
di diamanti di Yellowknife, dove la presunta assassina risulta essere intestataria di un terreno che la sorellastra Nellie è decisa a
vendere al miglior offerente. Che sia proprio a Yellowknife la chiave di tutto? Un losco giro di diamanti, denaro e droga in cui
Annaliese potrebbe essere finita senza nemmeno rendersene conto? Aiutati dal sergente Hasty della Royal Canadian Mounted
Police, Ryan e Tempe si trovano a fare i conti con una verità inimmaginabile, destinata a sconvolgere la comunità locale e non
solo. Con la consueta maestria, Kathy Reichs costruisce una trama dal ritmo implacabile, densa di emozioni e di colpi di scena
Compromesso, accordo, sono parole scomode, che solitamente guardiamo con una certa diffidenza, perfino con sospetto. Su
certe cose, infatti, non si potrebbe scendere a compromessi, o ad accordi, eppure in questa nuova avventura il nostro detective
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Parker, giungerà proprio ad un “complicato accordo”, che seppur lo colpirà nel proprio orgoglio professionale, si rivelerà
necessario. Sarà una nuova entusiasmante sfida per l’integerrimo detective; cosa ci guadagnerà alla fine? Si rivelerà davvero
proficuo per le parti? Nella nuova indagine investigativa, il “complicato accordo” accentuerà la sfida tra i protagonisti del romanzo,
nella lotta continua verso la ricerca della verità, contro ogni bugia. Smascherata dunque con intelletto acuto ogni ipocrisia, il nostro
investigatore giungerà alla verità, scoprendo “il come e il perché”, facendo uso solamente del suo “mind-reading”, ovvero di
quella capacità di leggere la mente e i comportamenti dell’altro. Appare stimolante e piacevole, mai astratta e noiosa, la lettura di
questo nuovo frutto letterario, partorito dal romanziere Scalisi, capace anche questa volta di far entrare il lettore dentro la sua
opera, coinvolgendolo fino al punto di immedesimarsi nel ruolo del protagonista. Dott. Luigi Lo Mascolo
Bruno Temperoni was born in Rome on March 21, 1918 and died in Bergamo on August 19, 1991. He interrupted his scientific
studies in 1938 to serve the military during the Second World War. After six years at the service of the Italian Royal Navy, and
having finished a tough, involving military parenthesis, he joined his father in the craftsmanship of furniture. Later with his brother,
he continued this activity, developing and expanding the company, until the furniture factory reached a successful artistic
commercial level. As an autodidact, having a striking sensitivity, he dedicated himself to what he always loved: prose, poetry,
photography, and plastic arts. But it was in painting, his true passion, that he expressed an unquestionable artistic personality
receiving recognition from art critics and various prizes: “Mostra d' Arte Lazio 72, II Premio Bianco-Nero”, “ III Premio Mostra
d'Arte, Incontro col Teatro Romano," " Mostra Carnevale 73, Premio Personalità".
Finito per sbaglio in un piccolo paese del Centro America dilaniato dalla guerra civile, il cronista novellino Andrea Muratori ha in
mente l’ideale romantico dell’inviato speciale, via di mezzo tra un agente segreto, un playboy e un avventuriero, sperando che sia
arrivata la sua grande occasione. Quando si ritrova fra veterani della categoria che passano il tempo sul bordo della piscina di un
albergo di lusso, preoccupati soltanto di fare la cresta ai conti spese, spassarsela e sparare notizie più strabilianti della
concorrenza, poco importa se inventate, il suo amore per il giornalismo si trasforma prima in disillusione e poi in disgusto. Ma la
commedia a cui gli sembra di assistere, tra dittatori da operetta, guerriglieri campesinos, invisibili squadre della morte e puttane
comprensive, all’improvviso diventa un dramma e allora scopre che qualcosa di eroico in quei cialtroni dei suoi colleghi e nella
loro professione c’è. Fra la beatitudine erotica di una relazione senza futuro e l’incombere tutt’altro che immaginario di un colpo
di stato, il giovane Andrea, sempre meno sprovveduto, rimane come il piccolo eroe di un mondo che non esiste più. Enrico
Franceschini si diverte (e si commuove) a ricostruire un passato e un mondo di eroi e di cialtroni, in cui spicca con i suoi occhi
incantati e sgomenti il “giornalista da giovane”. Un ritratto memorabile. Uno scoop non sarà sempre romantico, gli insegna un
vecchio del mestiere, ma il giornalismo rimane “il maggior divertimento che puoi avere con i calzoni addosso”.
EDIZIONE REVISIONATA 26/11/2019. Il vicolo Calusca, a Milano, era nientemeno che un grande bordello a cielo aperto, situato
alla fine del corso Ticinese 106. Dagli ultimi anni dell’800 agli inizi degli anni 50 luogo di depravazione; dal percorso stretto e
sinuoso finiva per confluire con l’attigua via Scaldasole anch’essa poco raccomandabile. Infatti Calusca è la versione dialettale di
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“casa losca”. Un tragico fatto di cronaca nera che oggi nessuno ricorda più viene qui riproposto. Un delitto efferato con dei risvolti
quasi esoterici e misteriosi che ha appassionato e atterrito i milanesi in quell’anno 1946.

Qualifiche: elevata intelligenza, corpo duro come roccia, formazione militare. Missione: recupero ostaggi vittime di
rapimento. Raccolta di informazioni. Lavoro per conto del governo degli Stati Uniti. Nel corso degli anni, Donovan Kelly
ha combattuto senza sosta per la giustizia: le donne e i bambini hanno sempre avuto un posto speciale nel suo cuore.
Lavorando fianco a fianco con i suoi fratelli, Donovan ha pagato in prima persona il prezzo – fisicamente, mentalmente
ed emotivamente – nel vedere la vita dei suoi cari in pericolo. Quello che di certo non si aspettava era che la sua
prossima missione avvenisse proprio in casa sua, o che potesse prendere una svolta tanto personale. Il pittoresco
Kentucky Lake è il luogo perfetto per un'anima alla ricerca di un approdo sicuro. Una bellissima sconosciuta è arrivata,
disperata, senza fiato, e in fuga da un passato oscuro sempre più vicino a lei e ai fratelli che ha giurato di proteggere.
Donovan deve ora attingere a tutte le risorse a sua disposizione, se vuole salvare la donna e i bambini che potrebbero
segnare per sempre il suo destino.
La nuova epoca geologica di cui abbiamo varcato la soglia, l’Antropocene, costituisce l’occasione per domandarsi: cosa
significa essere di questa terra? Le nuove condizioni del pianeta richiedono di forgiare nuove sensibilità collettive, dar
forma a nuove alleanze, scioglierne di antiche. E ci obbligano a chiederci: che cos’è la politica al tempo del
riscaldamento globale? Il percorso tracciato da Latour per rispondere a questa domanda ci condurrà lontano dai sogni
liberali che ancora pochi anni fa prevedevano un futuro di pace perpetua, ma anche dalle previsioni di chi prevede
un’imminente ’guerra per le risorse’: la guerra c’è già, e situare il fronte attorno al quale si combatte è al contempo
prova intellettuale che le scienze umane dovranno affrontare e sfida esistenziale che Latour pone alle nostre coscienze
individuali. Nei saggi raccolti in questo volume, Latour intreccia sociologia della scienza, filosofia politica e teologia per
abbozzare i contorni di una nuova ecologia politica che si dimostri finalmente all’altezza dei tempi geologici/span.
Nella tratta ferroviaria Pisa-Lucca si susseguono brutali aggressioni a distanza di cinque giorni. Le vittime sono sempre
giovani studentesse e nel luogo delle aggressioni è ogni volta presente un disegno di triangolo con un puntino indicante
dove la vittima verrà colpita. Ma chi sarà l’aggressore e perché lo fa? A queste e altre domande dovrà trovare risposta il
giovane commissario Saila Giusti prima che ci sia la prossima vittima. Riuscirà a fermare l’aggressore e scoprire la sua
identità?
Un caso freddo può far scorrere il sangue dopo tanto tempo? È possibile, soprattutto se i casi freddi sono addirittura due,
quelli che un ex capo del CID, il Dipartimento investigativo criminale di Scotland Yard, rievoca per Charlie Chan durante
un pranzo a San Francisco. Riguardano l'omicidio di un uomo avvenuto sedici anni prima e la misteriosa sparizione di
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una donna in India. E ora riguardano anche il funzionario in pensione, che viene ucciso con un colpo di pistola quella
sera stessa. Ai piedi, un paio di pantofole di velluto come quelle che indossava all'epoca la prima vittima. Le stesse
pantofole di velluto. Charlie è in vacanza ed è atteso con urgenza a Honolulu per la nascita del suo undicesimo figlio, ma
ci sono parecchi validi motivi per trattenersi ancora un po'. Giusto il tempo di risolvere tre casi in un colpo solo.
"Per la prima volta, nella mia vita, stavo provando un sentimento unico. Non era amore, non era amicizia, era qualcosa di
sconosciuto e irripetibile. Era commistione di sentimenti e dolore, intesa allo stadio più profondo, comprensione che
sfociava nella forma più alta di affiatamento. Sapete di cosa è fatta la felicità?" Sharon ha sempre celato la sua vera
natura. Si ritiene una persona impaziente, con un carattere burbero e una spiccata predisposizione alla menzogna. Una
contraddizione vivente per chi, come lei, è dedita alla filosofia zen. Con Andrew, tuttavia, sembra aver trovato il giusto
equilibrio. Lui è il suo amore, il suo amico, il suo mentore nello studio di avvocati dove lavorano insieme. La loro vita di
coppia, e di colleghi, scorre serena a Winnipeg, fino a quando una verità inconfessabile la distruggerà. Per Sharon è il
tracollo fisico ed emotivo, l'unica soluzione è fuggire. Gimli e l'inverno polare l'accolgono, offrendole riparo e inaspettate
opportunità. Una fra tutte l'amicizia che sboccia per caso con Danny, Ranger dal cuore spezzato. Basterà la distanza a
far desistere Andrew dal proposito di riconquistare la donna della sua vita? E Sharon riuscirà a sottrarsi ai ricordi e,
soprattutto, ad un nuovo sentimento che piano piano sta crescendo dentro di lei? Il vento d'inverno soffierà forte sulle vite
dei protagonisti, curerà le ferite, intreccerà i destini, e accenderà nuove speranze spegnendo le vecchie. Dopo il
passaggio dell'uragano Lucas Master, tocca alla sorella Sharon seminare scompiglio nella fredda cittadina canadese.
Fuggita dal fidanzato che le ha tenuto nascosta la più sconvolgente delle verità, Sharon tenterà di ritrovare l'equilibrio
spirituale nello sperduto angolo di Manitoba.
Lost Girls è al tempo stesso un diario di viaggio tutto al femminile, ricchissimo di notizie curiose e suggerimenti originali
per ogni aspirante globe-trotter, e l'appassionante racconto di un percorso alla scoperta di sé, delle proprie aspirazioni
più vere e del valore inestimabile dell'amicizia.
Il libro è la raccolta di alcune interviste realizzate nell’ultimo anno dalla blogger italiana Daniela Cassinelli. I temi
affrontati sono tra i più disparati fra loro, così come gli intervistati. Persone dalle vite “normali” si tramutano in veri e
propri “personaggi” inseguendo il loro sogno, la loro passione, il loro credo. Eccoli uno ad uno: Giuliano Rapetti, il JR
dell’aerografia e del body painting; Gina Manzo Sparapani, la scrittrice delle adozioni; Roberto Corradino, la photostar di
famose modelle; Tony Favre, l’artista dello spacco pittorico; Francesca Pratelli, la Noor della danza orientale; Mara
Cravino, l’insegnante e l’educazione libertaria; Alberto Luppi Musso, il raffinato musicista e compositore; Alice Montini,
la stilista pronipote di Papa Paolo VI; Giuseppina Beltramo, la nonnina centenaria; Cristina Corzetto, l’artista poliedrica;
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Giulio Attardi, il preparatore atletico della Sampdoria; John Falko, il rocker attore che spara verità; Linda D, la sensibile
cantautrice; Francesco Montesanti, il Meatgreander degli Antropofagus; Alessandro Barbucci, l’autore di Sky Doll, Witch
e la saga di Ekhö. Quindici storie tutte da scoprire tra le pagine di questo libro.
Il manuale esamina con rigore e chiarezza espositiva tutta la storia della pedagogia dalle origini fino ad arrivare ai nostri giorni e si propone di
rendere piacevole ed efficace lo studio della disciplina. L'approccio è di tipo multidisciplinare, con taglio storico-critico. Abbondanti letture di
testi di autori, approfondimenti, schede, apparati riguardanti la cittadinanza attiva permettono di impostare e realizzare una didattica di tipo
laboratoriale. L'opera si completa con profili tematici e storico-scientifici, focus su cinema e pedagogia, sezioni dedicate al lessico specifico. Il
volume, frutto di anni di insegnamento della disciplina in vari contesti scolastici, è valido per il corso completo dei Licei delle Scienze umane
ed ottimo anche per la preparazione ai concorsi pubblici.
Chi l'avrebbe mai detto che il centro della galassia, un giorno, potesse arrivare a distruggere il pianeta Terra? Nessuno. E in effetti nemmeno
Isis Rah, Quetzal e Huang Dì, tre alieni venuti dallo spazio, precisamente da Betelgeuse, non ne erano al corrente. Lo sviluppo dell'umanità
era accresciuto proprio grazie a loro e alla loro infallibile tecnologia. Le loro menti superiori erano state in grado di gestire l'umanità intera e a
portarla a uno stato di assoluto splendore. Tuttavia, la loro vita si era fusa assieme a quella dei loro "figli"; uomini e donne che vivevano ignari
di chi avevano affianco. Isis era diventata proprietaria delle grandi piramidi Egizie; Quetzal, uomo dallo spiccato amore verso la natura, era
riuscito a gestire la piramide di Quetzalcóatl, e Huang Dì, proprietario della Robotic Studios, possedeva, per modo di dire, la grande piramide
di Xi'an. Queste tre strutture, viste dall'alto, creavano come i loro stessi siti archeologici, la cintura di Orione. Una grande sfera dal colore
viola appare sulle loro teste; ignari della sua provenienza e della sua pericolosità si ritrovano - grazie al cristallo di Cesio - per decidere come
muoversi e come agire nei confronti di quella nuova entità. Solo dopo qualche giorno, comunque, vengono a sapere che quella macchia non
è altro che il centro della galassia, un buco nero, che inghiottirà nelle prossime ore il pianeta con tutti i suoi abitanti. I tre, dunque, sono
costretti a scappare; ritrovano la loro astronave, e partono alla volta del loro pianeta di origine: Betelgeuse. Il viaggio è lungo e faticoso, e si
trovano ad avere a che fare con un pianeta all'apparenza morto. Una grande sfera, comandata dal maggiore O'Brian, viene avvistata nella
sua orbita; questi cercano di eliminarli, ma l'astronave dei tre alieni ha la meglio. In seguito capiscono che gli umani erano al corrente dei
movimenti del centro della galassia e, senza dire nulla al popolo terrestre, erano riusciti a occupare il pianeta vicino. Isis, Quetzal e Huang si
trovano dunque ad avere a che fare con alieni - sul pianeta Betelgeuse gli umani erano definiti così -, intenzionati a eliminare il popolo di Y
Egiptian. I tre amici, a questo punto, non possono fare altro che agire e riprendersi Betelgeuse con la forza, rendendo gli umani innocui e
trattando con loro per trovare una soluzione ai loro problemi.
Romance - racconto lungo (36 pagine) - L'ancella Gerda, innamorata del nobile Einar, promesso a una nobile romana, deve servire anche la
rivale durante un viaggio pericoloso. Un impero in sfacelo, barbari, intrighi, tradimento e una passione indissolubile. Terzo secolo dopo Cristo,
terra dei Dani, i popoli che un giorno sarebbero stati chiamati Vichinghi. Gerda, serva dello jarl, il sognorotto locale, si innamora del figlio del
padrone, il giovane Einar. Un amore all'inizio impossibile, contrastato prima dalla differenza di classe e poi da un fidanzamento arrangiato
con una nobile romana. Durante il lungo viaggio attraverso l'Europa e l'Impero Romano alla vigilia della caduta, Gerda è decisa a non
arrendersi. Riuscirà a coronare il suo sogno d'amore? La debuttante Amanda Libling scrive sotto pseudonimo. Di madre italiana e padre
danese, abita a Copenhagen ed è sposata con un autoctono. Ha due figlie. Insegna italiano in una scuola e legge molto sia in in italiano che
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in danese. Con Delos Digital ha pubblicato L'età non conta per Passioni Romantiche e La dea delle creme per Senza Sfumature.
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