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4AA - LILLIANNA MONROE
Brings to light Scola’s cinematic style and contextualizes his commentary on Italian society and
politics.
«Mi siederò di fronte ai tuoi piedi e in quel momento ti avvicinerò al mio cuore». È il libro alla base
della disciplina: c'è la tecnica, il senso e le origini. Contiene storie per sostenerti e ispirarti e il vero
portento del Sat Guru Charan: la canalizzazione, forse la forma suprema di ascolto. Troverai molto di
Hari Simran, soprattutto il suo sorriso e la sua ironia; non discorsi astratti ma risposte pratiche ai
tuoi interrogativi. Saremo trasportati nella stanza in cui avviene il primo massaggio dei piedi. Un terapeuta ha bisogno di essere equilibrato per dare equilibrio e questo libro è una fonte di aiuto e di
conforto. «Come le Mappe del Risveglio sono il mio cielo diurno, così i Tracciati sono il mio cielo notturno, le mie stelle. Sono grato alla luce per risplendere anche nella notte, sono grato all'oscurità per
esaltare la luce delle stelle. Toccare i tuoi piedi, disegnarvi con il massaggio i tracciati, è come alzare
le braccia al cielo e toccare con le dita le stelle: quelle luci nel cielo non sono più lontane, le vedo
manifestarsi in te e accompagnarci attraverso l'oscurità verso un nuovo giorno di pura radianza. I
tracciati sono costellazioni nel cielo del mistero». Hari Simran S.K. (1960) è terapeuta, ﬁlosofo, maestro di yoga e Life Counselor. Ha fondato il metodo e la scuola Sat Guru Charan con lo scopo di
servire l'umanità attraverso il massaggio dei piedi e la meditazione. Con questa prima opera distilla
un messaggio di integrazione, universalità e compassione, condivide il suo percorso e la sua eredità
e detta i fondamenti di questa forma originale di trattamento olistico.
COLPO IMPREVISTO è il libro #2 nella serie di Gialli intimi e leggeri di Holly Hands, che inizia con AL
TAPPETO (Libro #1). I fan della Stephanie Plum di Janet Evanovich e della Miss Fortune di Jana
DeLeon troveranno in Holly Hands un nuovo personaggio da amare! Holly Hands. 29 anni. Mamma
single. Ex professionista di pugilato in disgrazia. Pignoratrice. Le cose sembrano poter migliorare per
Holly, ﬁno a che non viene convocata per il più grosso lavoro che le sia mai capitato: pignorare un
mega-yacht. Sembra un compito assurdo, reso ancora più assurdo dal mega party che trova in pieno
svolgimento a bordo. Ma Holly è pronta a tutto. Però questo non include avere a che fare con un cadavere. O dover risolvere un altro delitto per non ﬁnire dietro le sbarre. Fortunatamente, Holly ha la
fortuna dalla sua: un pitbull trascurato che ha trovato durante un lavoro e che riﬁuta di abbandonarla, e che – come lei – non ha nessun’altra direzione da prendere se non salire. Insieme magari riusciranno a strisciare fuori dall’inferno urbano del lato sbagliato di Baltimore in cui vivono, dove tornare
a casa la sera è addirittura più pericoloso che andare al lavoro. Magari Holly riuscirà a ottenere per
sua ﬁglia le cure mediche di cui ha bisogno, facendola uscire dalla pericolosa scuola pubblica,
inserendola nell’istituto scolastico privato dei suoi sogni. Sempre forse, potrà magari innamorarsi di
quel papà alla scuola private, che vive dall’altra parte della città, dando il via a una vita del tutto nuova. O forse no. La vita non è mai stata facile per Holly. E se i giorni appena passati ne sono un’indicazione, le cose non possono che peggiorare. COLPO IMPREVISTO (UN GIALLO INTIMO E LEGGERO DI
HOLLY HANDS) è il libro #2 di una intrigante nuova serie di gialli, un thriller che vi farà girare le
pagine senza sosta dalla prima all’ultima. Preparatevi a ritrovarvi a leggere nel cuore della notte,
con gli occhi gonﬁ, innamorandovi follemente di un nuovo personaggio che vi entrerà di diritto nel
cuore. È ora disponibile anche il libro #3 (COLPO BASSO) della serie.
Che cos’è la borghesia? Quando e come si costituisce, quali sono le pratiche attraverso le quali si riconosce, quali le concettualizzazioni che ne interrogano l’identità? E in che modo questa classe sociale, stratiﬁcata e diﬀerenziata nei secoli, precipita nelle elaborazioni dell’immaginario, nei linguaggi, negli stili e nelle immagini della letteratura? Questo dossier di “materiali per lo studio della borghesia” raccoglie i risultati di un lavoro collettivo di ricognizione e schedatura della bibliograﬁa secondaria sulla borghesia, svoltosi a Napoli in sette indimenticabili pomeriggi dell’autunno 2013. Francesco de Cristofaro e Giovanni Maﬀei, coordinatori scientiﬁci dell’Opiﬁcio di letteratura reale (promosso
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Fondazione Premio Napoli) hanno dapprima individuato cinquanta testi fondamentali, alcuni dei quali suggeriti dal libro che ha fatto da ‘primo motore’ del progetto, The Bourgeois di Franco Moretti (London - New York, 2013); li hanno poi collocati,
in modo approssimativo, in sei campi del sapere (Storia, Filosoﬁa, Sociologia, Antropologia, Letteratura, Linguistica), immaginando per ciascuno due percorsi di approfondimento; inﬁne, hanno previsto
un momento introduttivo, intitolato Abbecedario e incentrato in particolare sul rapporto «between
History and Literature» – come appunto recita il sottotitolo del volume di Moretti. Al lavoro hanno attivamente partecipato sette équipes ampie e interdisciplinari, composte da docenti, dottori di ricerca
e studenti in formazione: tutti uniti da una passione e da un impegno del tutto gratuito. La versione
a stampa di Approssimazioni si oﬀre al lettore non solo come uno strumento utile per muoversi all’interno di una questione tematica e teorica di straordinaria complessità e attualità, ma anche come
modello operativo per l’allestimento di un qualsivoglia lavoro di ricerca, individuale o collettivo.
A 120 anni dalla nascita (Sora, 7 luglio 1901), Visioni Corte International Short Film Festival dedica al
grande attore e regista Vittorio De Sica, uno dei padri del Neorealismo, una monograﬁa che rientra
in uno speciale omaggio nella decima edizione della manifestazione. Il secondo volume della collana
Visioni di Cinema presenta al grande pubblico la lunghissima carriera da attore, prima di teatro e poi
sul grande schermo con più di 150 ﬁlm, e a seguire quella da regista con 36 lungometraggi. Il presente volume – realizzato grazie ai contributi di Giuseppe Cozzolino, Alessandro Izzi, Domenico Livigni, Gordiano Lupi e Roberta Verde – racconta alcuni aspetti della personalità eclettica di Vittorio De
Sica, un autore da far scoprire alle nuove generazioni.
"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a tutti i lettori che sanno apprezzare un giallo
ben scritto, con qualche svolta e una trama intelligente. Non resterete delusi. Un modo eccellente di
trascorrere un freddo ﬁne settimana!" --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (parlando di Assassinio in villa) UNA VISITA PREOCCUPANTE (Un giallo intimo e leggero di Lacey Doyle—Libro 4) è il
quarto libro di un’aﬀascinante nuova serie di ‘cozy mystery’ ﬁrmata Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 anni e fresca di divorzio, ha fatto un cambio drastico: ha abbandonato la sua frenetica vita newyorkese
e si è stabilita in una pittoresca cittadina inglese sul mare: Wilfordshire. È arrivata l’estate e Lacey è
deliziata quando il suo ﬁdanzato cuoco la sorprende oﬀrendole una gita per un week-end lungo, una
fuga romantica tra le cittadine di mare circostanti, nella campagna britannica, insieme al loro adorato cane e con la possibilità di andare a visitare negozi di antiquariato. Ma Lacey è ancora più sorpresa quando la sua famiglia appare da New York facendole una visita a sorpresa, decidendo poi di an-

dare con loro! Ancora peggio, in una cittadina vicina, Lacey si trova al centro della scena di un omicidio. Ancora una volta, con la sua reputazione in ballo, potrebbe essere lei l’unica persona in grado di
risolverlo. Il libro #5 della serie sarà presto disponibile!
Questo Diario clandestino, come scriveva Guareschi, "è talmente clandestino che non è neppure un
diario". Ma sono pagine che erano state scritte nel Lager e per il Lager, e lette da Giovannino passando da baracca a baracca per regalare un sorriso o un motivo di riﬂessione ai compagni di prigionia.
Pagine che possono dare un'idea di quei momenti, di quei pensieri, di quelle soﬀerenze. Guareschi in
quei giorni tragici non cedette, né materialmente né, soprattutto, spiritualmente. Diceva: "Non
muoio neanche se mi ammazzano". Non morì. E oggi è più vivo che mai.
Lucio ha diciannove anni ed è quello che, nell'ambito dell'equitazione, si chiama cavaliere. Nel suo
orizzonte ci sono solo cavalli. Poi ci sono i cavalieri che hanno fatto storia, e c'è l'amico, Ferro, con
cui dividere il sogno di vincere. A fronte di tanta ambizione, il padre di Lucio è un intralcio. Intorno il
mondo preme: sotto il vigile occhio di istruttori e commercianti di cavalli, si muovono ricchi investitori e le loro ﬁglie. Tutto sembra a portata di mano, anche il sesso, e di ragazze si fa sin troppo facile
conquista. Per Lucio e Ferro l'agonismo accende sogni di gloria e l'ansia sempre più forte di emanciparsi dalla famiglia e dalla grevità della provincia. Basta tuttavia pochissimo per precipitare nei
giochi di sopraﬀazione e compromesso di un ambiente spietato, in cui le molestie sulle allieve sono
all'ordine del giorno e la violenza sugli animali, se pur amati, è talvolta necessaria per andare avanti,
o addirittura per salvarli dal macello. Gli equilibri si spaccano e Lucio, rotti i ponti con il padre e l'amico di sempre, si trasferisce in Svizzera per tentare il tutto per tutto, anche l'amore. La lontananza si
potrà mai accorciare? Bastano i primi successi a dare fondamento alle sue aspirazioni? Di fronte al futuro, la giovinezza sembra perdere ﬁato. È questa una formidabile storia che mette al centro gli "uomini di cavalli", un mondo che poco si conosce ma che qui, proprio grazie alla sua speciﬁcità, diventa metafora della lotta per la vita, e fa sentire nella bellezza ferita di un cavallo la smorﬁa del destino. Nessuno meglio di Pietro Santetti, passato dal talento della sella a quello della penna, poteva raccontarcela, quella storia, con tanta passione.
Durante il congresso delle formazioni Essene del febbraio-marzo 2019, tenutosi nel Giardino della
Luce di Panama, Dio Madre ha dato agli Esseni una serie di 19 regole. Vi presentiamo qui i messaggi
in cui ne ha parlato, così come i commenti di Olivier Manitara alle conferenze e due testi che ha scritto sulla scia di due regole. Durante questo congresso, Essenes da tutto il mondo si sono riuniti per realizzare una o più delle seguenti formazioni: formazioni dei 4 corpi e dei 5 sensi sottili, iniziazione al
serpente di saggezza, prima iniziazione alla Madre.
I fan della Stephanie Plum di Janet Evanovich e della Miss Fortune di Jana DeLeon troveranno in Holly
Hands un nuovo personaggio da amare! Holly Hands. 29 anni. Mamma single. Ex professionista di
pugilato in disgrazia. Pignoratrice. Pignorare Lamborghini e altri giocattolini di lusso da gente criminale è un gioco da ragazzi per Holly. Ma trovare un cadavere – e risolvere un omicidio – no. Fortunatamente, Holly ha la fortuna dalla sua: un pitbull trascurato che ha trovato durante un lavoro e che
riﬁuta di abbandonarla, e che – come lei – non ha nessun’altra direzione da prendere se non salire.
Insieme magari riusciranno a strisciare fuori dall’inferno urbano del lato sbagliato di Baltimore in cui
vivono, dove tornare a casa la sera è addirittura più pericoloso che andare al lavoro. Magari Holly
riuscirà a ottenere per sua ﬁglia le cure mediche di cui ha bisogno, facendola uscire dalla pericolosa
scuola pubblica, inserendola nell’istituto scolastico privato dei suoi sogni. Sempre forse, potrà magari innamorarsi di quel papà alla scuola private, che vive dall’altra parte della città, dando il via a
una vita del tutto nuova. O forse no. La vita non è mai stata facile per Holly. E se i giorni appena passati – e il cadavere nel suo bagagliaio – ne sono un’indicazione, le cose non possono che peggiorare.
AL TAPPETO (UN GIALLO INTIMO E LEGGERO DI HOLLY HANDS) è il libro #1 di una intrigante nuova
serie di gialli, un thriller che vi farà girare le pagine senza sosta dalla prima all’ultima. Preparatevi a
ritrovarvi a leggere nel cuore della notte, con gli occhi gonﬁ, innamorandovi follemente di un nuovo
personaggio che vi entrerà di diritto nel cuore. Sono disponibili anche il libro #2 (COLPO IMPREVISTO) e il libro #3 (COLPO BASSO) della serie.
L’idea comica reclama sugli schermi italiani sempre più spazio nel corso degli anni Trenta e ﬁno alla
caduta del fascismo. Si tratta di un’idea multiforme, variopinta, irriducibile a formula, che sfuggendo
di mano agli stessi protagonisti e ripresentandosi in continuazione sotto mutate spoglie nei diversi
media, attraversa bruciante il cinema di regime e trova casa dalle fondamenta apparentemente
solide solo quando i letterati-umoristi si rimboccano le maniche e – per utilizzare la stessa espressione con cui oggi il potere ama celebrare le proprie fatiche eroiche – “scendono in campo”.
Quanti segreti hanno sepolto le bombe? E quanti destini hanno interrotto, o intrecciato? Con La
conseguenza Rhidian Brook ci racconta una storia straordinaria, vibrante di emozioni. Un grande romanzo destinato a diventare un classico.
Tuﬀy ne ha combinata un’altra delle sue e i genitori di Ellie sono decisi a trovargli un’altra casa,
«dove sarà felice al cento per cento». Che a ﬀronto! Meglio togliere il disturbo e cercarsi da solo una
nuova sistemazione. La vita in strada, però, non è così facile e Tuﬀ y capirà presto di aver commesso
un terribile errore... Appena in tempo per non ﬁ nire in Spagna a cacciare topi per la bizzarra signora
Panna Montata. Tu ﬀy, gatto killer brontolone, è pronto a farvi divertire con un’avventura ad alto tasso di gra ﬃ, fusa, sputi, adrenalina e... risate!
Michelaccio era il nome di battaglia con cui Guareschi si ﬁrmava sulla "Gazzetta di Parma" e sugli altri periodici locali dove, a cavallo tra gli anni Venti e i Trenta, pubblicò i suoi primi pezzi giornalistici.
Questo volume raccoglie quelle "cronache di Michelaccio" in cui il giovane cronista riportava avvenimenti - veri e verosimili - accaduti nella sua città. Tra ironiche chiose sulla vita di provincia, eventi
mondani, resoconti stralunati di fatti reali o presunti e splendide illustrazioni di suo pugno, il reporter
Guareschi rivela in nuce l'umorismo e le "scintille" che avrebbero fatto di lui uno scrittore amato da
milioni di lettori.
I draghi e gli emarginati umani degli insediamenti delle Giungle della Pioggia sono in viaggio in cerca
di una città leggendaria, Kelsingra, un luogo troppo bello per essere vero e dove si racconta che
draghi e Antichi un tempo vivessero ﬁanco a ﬁanco in armonia e benessere. Esiste davvero un tale
posto paradisiaco, che ha dato i natali alla stirpe dei draghi? Mentre i draghi e i loro custodi umani
continuano il loro viaggio lungo le rive dell'inesplorato Fiume delle Giungle della Pioggia, il destino e
le diﬃcoltà ne minano la determinazione e li costringono ad aﬀrontare pericolosi imprevisti. Le leggende che si raccontano sugli esseri chiamati Antichi faranno da sfondo alle avventure del popolo
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dei draghi e a un destino che li guiderà lontano dalle abituali e rassicuranti certezze quotidiane.
Il titolo dell'opera, "Goulerne", implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un
vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori, altre culture, lettori, autori. All'interno di "Goulerne" (è un vento forte di maestrale che soﬃa freddo e umido sulla Francia occidentale, in particolare in Touraine, di solito è presente in primavera e in autunno) si susseguono, in ordine alfabetico: Alessandro Bernardini con "Lo stupore dell'uomo solo"; Rita Meddi con "Pensieri Leggeri come Farfalle"; Fabrizio Meo con "Vox secreta silvae"; Daniela Pireddu con "Con il mare negli
occhi"; Massimo Ricci con "Pensieri che Volano"; Marisa Russotti con "La nostra vita".
ASSASSINIO IN VILLA (UN GIALLO INTIMO E LEGGERO DI LACEY DOYLE—LIBRO 1) è il romanzo di debutto di un’aﬀascinante nuova serie di gialli intimi e leggeri scritti da Fiona Grace. Lacey Doyle Rose,
39 anni e fresca di divorzio, ha bisogno di un cambiamento drastico. Deve lasciare il suo lavoro, abbandonare il suo orrendo capo e la città di New York, allontanandosi da uno stile di vita frenetico. Rispettando la promessa che si era fatta da bambina, prende le distanze da tutto e da tutti, pronta a rivivere un’adorabile vacanza come quelle che faceva da bambina nella pittoresca cittadina balneare
di Wilfordshire. Wilfordshire è proprio come Lacey se la ricorda: la sua architettura senza tempo, le
strade di acciottolato e la natura fuori dalla porta di casa. Lacey non vuole più tornare indietro e decide spontaneamente di restare e di concedere un tentativo al suo sogno d’infanzia: aprire un suo negozio di antiquariato. Lacey ﬁnalmente ha l’impressione che la sua vita stia facendo un passo nella
direzione giusta, ﬁno a che il suo nuovo principale cliente non muore. Essendo nuova in città, tutti gli
occhi sono puntati su Lacey, e sta a lei far capire chi è. Un’attività da gestire, un vicino della porta
accanto che è suo avversario, un panettiere che le fa la corte dall’altra parte della strada e un
crimine da risolvere: era proprio questa la nuova vita che aveva desiderato? Il libro #2 nella serie –
UNA MORTE E UN CANE – è disponibile per pre-ordinazioni!
L'attualita e un compito che non si puo evitare; non si puo non essere attuali, non stare dove si e.
Cio che sembra un'ovvieta in realta cela il bisogno di riconoscere gli eventi e non semplicemente subirli, nella speranza di rendere il mondo non una terra inospitale ma una casa per tutti. Il libro racconta il cammino di un teologo che ritiene indispensabile il cammino etico per poter pensare e vivere
una teologia viva.
Fino all'età di undici anni Polissena è vissuta felice con la sua famiglia, ma un giorno viene a sapere
di essere stata adottata. Sconvolta, scappa di casa e si unisce alla Compagnia di Animali Acrobatici
di Lucrezia, piccola acrobata stracciona, che l'aiuterà nella diﬃcile ricerca della sua vera famiglia.
L'universo di Giovannino Guareschi si arricchisce sempre di nuovi personaggi. Dopo Don Camillo e
Peppone, ecco I racconti di Nonno Baﬃ, secondo volume delle Opere, a cura dei ﬁgli Alberto e Carlotta: Piccolo Mondo Borghese, Baﬀo racconta e l'ormai introvabile La calda estate del pestifero. Piccolo
Mondo borghese raccoglie i libri Il Decimo Clandestino e Noi del Boscaccio, pubblicati postumi sempre dai ﬁgli su progetto di Giovannino negli anni Ottanta. In questi racconti il teatro della Bassa si
popola di personaggi "sgalembri", come li deﬁnisce Giovannino: Gisto, che reinventa in chiave comunista una sacra rappresentazione natalizia; Giorgino del Crocilone, ossessionato dalla presenza di un
gatto bianco e nero; Togno del Boscone, undici ﬁgli di cui il più giovane è morto in guerra; i Morlai,
alle prese con la cena di Natale; Gión, che va dalla morosa con la sua Stradale; l'Esagerato, bestemmiatore incallito, che alla ﬁne si converte; Anteo Magoni, che vuole ﬁgli maschi per lavorare la terra
ma la Gisa mette al mondo solo femmine. Questa è la gente della Bassa. Guareschi sentì l'esigenza
di raccogliere i racconti pubblicati tra il 1949 e il 1958 su vari giornali e riviste per completare la saga di Don Camillo e Peppone che qui, talvolta, fanno una breve comparsata. Dalla raccolta esce il ritratto di un mondo aﬀollato di gente piegata dal dolore e dalla vita però mai vinta, che attraversa il
diﬃcile dopoguerra, la ricostruzione e un futuro di speranze e di lotte nel pieno del boom economico.
La memoria delle storie di guerra, gli sfollati, la famiglia, il lavoro, lo strappare la terra al ﬁume, e soprattutto il Natale, sono i temi guareschiani che, in un alone da favola, contraddistinguono il suo modo di raccontare, ricco e variegato, in bilico tra la vita e la morte, il comico e il tragico. Come accade
in capolavori quali il racconto Il Decimo Clandestino. Le "favole" vere e proprie sono raccolte invece
in Baﬀo racconta, dove troviamo un Guareschi più libero e divertito; accanto a quella ambientata sull'argine come In un'ora o poco più, dove si aﬀolla una marea di personaggi, ce n'è un'altra "storica"
come Triste ﬁne di Gaston. Chiude la raccolta La calda estate del pestifero, favola nata come racconto pubblicitario che non tradisce un vecchio e sconﬁtto Guareschi, sempre più ossessionato dai fantasmi. Le storie di Giovannino sono "buﬀe e malinconiche", fanno bene al cuore perché colme di
umanità e consolano ricordandoci, alla ﬁne, che il Po "se le porta via verso il gran mare della storia
del mondo". Guido Conti
“Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un altro capolavoro del thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e il ﬁnale porta una sorprendente rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca permanente di ogni lettore che ami i thriller
davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi scomparsa)
CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE) è il libro #5 di una nuova aﬀascinante serie di gialli dell’autore
bestseller numero #1 Blake Pierce, il cui romanzo Il killer della rosa ha oltre 1.500 recensioni a
cinque stelle. La serie inizia con DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni,
riceve la proposta di matrimonio dal suo ﬁdanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover
aﬀrontare una vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa,
accettando invece un lavoro oltreoceano come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter
trovare da qualche altra parte. London è felice: le cittadine di ﬁume europee sono piccole, storiche e
aﬀascinanti. Le viene oﬀerta l’occasione di vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare
un’inﬁnita gamma di piatti diversi e incontrare una ﬁumana di gente interessante. È il sogno di ogni
viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile. Il libro #5, CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE), li porta
nella meravigliosa città di Copenaghen. London è emozionata di navigare nel porto storico di Nyhavn, costeggiato da case colorate, e di visitare un delizioso Festival dolciario, che ospita una gara
nazionale per il migliore impasto per brioche danese in Danimarca. Ma quando le capita la sventura
di trovare un cadavere, i sogni di London si trasformano in un incubo, lasciandole poco tempo per risolvere da sola il crimine, dato che l’alternativa sarebbe di ﬁnire in prigione. Tanto divertente da
sbellicarsi dalle risate, romantica, tenera, piena zeppa di luoghi da visitare, cultura e cibo, la
graziosa serie VIAGGI IN EUROPA oﬀre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio ﬁno
all’ultima pagina. È ora disponibile anche il libro #6 nella serie: CAOS (E ARINGHE)!
“Quando pensi che la vita non possa andare meglio di così, Blake Pierce salta fuori con un altro capolavoro di thriller e mistero! Questo libro è pieno di svolte e il ﬁnale porta alla luce una sorprendente
rivelazione. Fortemente raccomandato per la collezione di tutti i lettori che amano i thriller ben scritti.” --Books and Movie Reviews (riguardo a Il killer della rosa) DELITTO (E BAKLAVA) è il romanzo di
debutto di una nuova e aﬀascinante serie di gialli scritta dall’autore bestseller numero #1 Blake
Pierce, il cui romanzo IL KILLER DELLA ROSA ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. Quando London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio dal suo ﬁdanzato di lunga data, si rende conto di
trovarsi a dover aﬀrontare una vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva di passione). Si
spaventa e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano come guida turistica in una linea di
crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita emozionante, improvvisata e più romanti-
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ca che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è felice: le cittadine di ﬁume europee
sono piccole, storiche e aﬀascinanti. Le viene oﬀerta l’occasione di vedere un porto diverso ogni
sera, può assaggiare un’inﬁnita gamma di piatti diversi e incontrare una ﬁumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile. Ma quando un ricco passeggero
improvvisamente viene trovato morto fuori da Budapest, la crociera si trasforma in qualcosa di un
po’ troppo imprevedibile. Ancora peggio: essendo l’ultima persona ad averlo visto vivo, i sospetti ricadono su London e questo non le lascia altra scelta che risolvere il crimine (con il suo nuovo braccio
destro, un cane orfano) salvando la sua linea di crociere e se stessa. Tanto divertente da sbellicarsi
dalle risate, romantico, tenero, pieno zeppo di luoghi da visitare, cultura e cibo, DELITTO (E BAKLAVA) oﬀre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato
a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio ﬁno all’ultima pagina. Il libro #2
(MORTE CON STRUDEL DI MELE) e il libro #3 (UN CRIMINE E UNA LAGER) nella stessa serie sono ora
disponibili.
Per i suoi primi dieci anni, Visioni Corte International Short Film Festival inaugura una collana di saggistica, Visioni di Cinema, quaderni di approfondimento di critica cinematograﬁca che ogni anno accompagneranno le mostre dedicati ai grandi del cinema italiano. Il primo volume dell'opera è dedicato a Federico Fellini, al quale è stata dedicata una mostra fotograﬁca lo scorso anno in occasione del
centenario della nascita, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematograﬁca e Cineteca
Nazionale. In questo volume si ripercorrono alcuni degli aspetti della personalità di grande spessore
del grande regista riminese, con i saggi di Giuseppe Cozzolino, Manuela Maria Giordano, Domenico
Livigni, Gordiano Lupi, Roberta Verde. L'opera si compone anche di un apparato biograﬁco e ﬁlmograﬁco, di facile consultazione, per agevolare il lettore.
Si dice che nessun rapporto sia più complesso di quello tra madri e ﬁglie femmine. Nel mio lavoro ho
incontrato centinaia di donne e alcune di loro mi hanno raccontato la propria storia. Che sia ambivalente, conﬂittuale, soﬀerta, dolorosa, la storia delle donne è quella che scorre nelle immagini di uno
specchio: le bimbe, con le scarpe col tacco e le perle della mamma al collo, sognano e intravedono
ciò che saranno, le madri talora proiettano sulle ﬁglie quello che non sono riuscite a essere. Entrambe temono sia la simbiosi che l'autonomia e spesso il conﬂitto si esprime sul terreno dell'immagine e della bellezza. Un commento della madre, uno solo, magari di dieci anni prima, è quello
che porta da me giovani donne a correggere un difetto non sempre reale. In questo groviglio di
amore e dolore c'è la costruzione e talora la distruzione di sé come nella favola di Biancaneve in cui
la bellissima matrigna interroga ossessivamente lo specchio magico per chiedere conferma della propria beltà e, quindi superiorità. Le donne possono essere legate dal sangue eppure essere rivali in
tutto, amiche e acerrime nemiche. Ancora una volta grazie al mio lavoro sono testimone di storie apparentemente ordinarie o straordinariamente crude che le persone mi aﬃdano insieme alle proprie
insicurezze. Il mio lavoro è ricomporre una immagine coerente con il loro sentire interiore." Con interviste di Johann Rossi Mason.
Scrivo per comunicare, trasferendo sulla carta i miei viaggi siderali fra i concett i, le idee e le immagini. Scrivo per indagare i valori, gli ideali, i miti, quasi sempre naturalistici, cercando spunti nell’asse
di Fantasia, Natura, Spirito e Umanesimo. Scrivo per procurare una piacevole esperienza di lett ura,
che concilia svago e riﬂ essione, bellezza e materia. Di più, il mio estetismo si fonda proprio sull’antico “bello e buono”, recuperando lo spessore della gentilezza, dell’armonia, dell’ equilibrio, della forma. E’ morale, o etico, solo ciò che non lede e trascende, che rasserena e rende felici. Ed è
perseguendo l’idea dell’Amore, transitante nelle matrici di Amicizia, Eros e Agape, che si può realizzare la nostra Felicità, terrena, prima e anzi tutto.
Villaggio di montagna che vive di estrazione di calcare. Arriva uno straniero. In silenzio, lo straniero
volta le pietre che stanno in cima al muro della piazza. In silenzio, lo straniero innesca la rivolta. È
stato incaricato dal proprietario della cava di veriﬁcarne la produttività. Ma la cava è esaurita, il villaggio è condannato. L’orologio della stazione ticchetta. Un incidente, poi scompare una ragazza. La
ritrovano nel bosco, cadavere stuprato. Sguardi sospettosi, sguardi minacciosi, lo straniero diventa il
capro che deve espiare tutte le colpe di tutte le generazioni: quella dei padri padroni violenti; quella
delle nonne e delle madri che l’hanno sempre accettato; quella delle ﬁglie che madri ancora non
sono ma inesorabilmente lo diventeranno. A meno che il treno non scenda ﬁnalmente verso valle,
verso le città del mondo, verso un altro destino. Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati è la ﬁaba nera di una storia eterna, la storia della ferinità umana che si dà un ordine e poi è ferinità lo stesso, mascherata da società civile, col suo teatrino delle apparenze da salvare e le regole che fanno
bene solo a chi comanda. È la storia dell’asﬁssiante brutalità ﬁsica e psicologica del villaggio in cui
tutti viviamo, resa da una polifonia di voci di ragazze, uomini e animali che si intrecciano e creano
un rarefatto e doloroso canto universale. È la storia di uno spaziotempo indivisibile, infrangibile,
monolitico, contro cui l’essere può solo schiantarsi – o da cui, al più, fuggire per esplorare l’alterità,
assecondare la voglia di conoscenza, la speranza che non cessa. Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati è il romanzo d’esordio di Andreas Moster, tra Kafka e Hofmannsthal. Moster riesce a raccontare l’indicibile con il familiare, il metaﬁsico con il domestico, l’estraneo con il consueto. Riesce a
rendere chiaro e cristallino il postremo esorcismo praticato dalla letteratura contro il male.
"Cesare Zavattini: Selected Writings oﬀers, for the ﬁrst time in English, a substantive selection of the
Italian screenwriter's writings across two volumes. Through translation and detailed cultural and contextual commentary, translator and editor David Brancaleone traces not only Zavattini's theory of
the screen, but also his experimentation in new ﬁlm practices, including the ﬂash-ﬁlm (ﬁlm lampo),
the inquiry ﬁlm (ﬁlm inchiesta), cinema as encounter (cinema d'incontro), the diary ﬁlm (ﬁlm diario),
the confessional ﬁlm (ﬁlm-confessione), and the grass-roots community ﬁlm (cinema insieme or cinema di tanti per tanti)"-“Storia di un uomo libero” è una biograﬁa romanzata che vuole rendere indelebili le tracce lasciate
da un uomo non comune, mai banale che ha anteposto ad ogni altro amore quello per la sua libertà.
Attraverso una quotidianità sempre vissuta all’insegna di valori profondamente radicati quali la
lealtà, la verità, la libertà, il protagonista approda alla vera essenza del mondo e della vita nel momento più drammatico della sua esistenza: la malattia. La conquista di Dio gli permetterà di liberarsi
anche dall’ultimo giogo, quello della paura al cospetto della morte. “Io sono come un uccello selvatico: devo volare libero. A volte, eccezionalmente, riesco anche a stare in gabbia, ma solo se chi mi ha
catturato ha l’intelligenza di lasciare la porticina della gabbia aperta. Nel momento in cui quella porta si chiude, piego le sbarre e scappo via. Io sono fatto così! Non tradirò mai la mia libertà, non ne
sarei capace...”
Daniel ha cinque anni il giorno in cui varca il cancello dell'Istituto aggrappato alla mano di sua mamma. Hanno camminato a lungo, e quando suor Anna li accoglie, madre e ﬁglio hanno poche parole
da spendere, solo bisogno di mangiare qualcosa e riposare. La donna morirà quella notte lasciando il
bambino solo al mondo e senza la risposta a molte domande. Domande che ancora tormentano
Daniel ora che l'Istituto è solo un ricordo e lui è diventato uno degli uomini più conosciuti del pianeta. I suoi numeri ne hanno fatto il più grande illusionista di tutti i tempi, capace di fare cose mai viste
prima. Ma se non si trattasse di un trucco? Daniel è il solo a sapere che non lo è. Lo sa da quando all'Istituto ha spezzato un braccio al suo aguzzino solo pensando di farlo, da quando ha iniziato a sentire i pensieri degli altri, un'onda che lo travolge ogni volta che abbassa le difese, e che con fatica ha
imparato a gestire. Da quando ha capito che gli basta desiderare una cosa perché questa accada,
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come è successo con quella donna che ha strappato alla morte, e quella che invece ha scelto di non
salvare. Ma tutto questo è un segreto che nel tempo si è fatto sempre più ingombrante, che l'ha
avvelenato lentamente come l'adamantio di Logan, da sempre il suo supereroe preferito, e che l'ha
costretto a vivere nella menzogna e nell'incubo di non sapere lui stesso chi sia. O cosa sia. Ora è arrivato il momento di smettere di nascondersi, ma ci sarà un prezzo da pagare. Un romanzo che pesca
dall'immaginario fumettistico, esercitandone la stessa fascinazione, per tradurre in chiave letteraria
e psicologica quella ricerca di identità che in fondo appartiene a ognuno di noi.
Marta ha dieci anni e tre amiche. Insieme hanno inventato un gioco crudele e segreto: a turno una di
loro diventa la nemica del gruppo, quella su cui riversare tutto l'odio di cui sono capaci. Ogni settimana scolastica prevede cinque giorni di solitudine, di corse ﬁno a casa per non farsi fare male; cinque
giorni di complicità negata, di sguardi aﬃlati, minacce; cinque giorni d'insulti, di paure, senza lasciare che nessuno, al di fuori del loro piccolo gruppo, se ne accorga. D'altro canto il mondo dei grandi non sembra avere molto da oﬀrire: tra i genitori di Marta le cose non funzionano da tempo, e la città in cui vivono è attraversata da tensioni costanti e quotidiane. Perché Marta abita in Alto Adige,
una terra divisa - tra K, i tedeschi, e V, gli italiani arrivati dopo la Prima guerra mondiale. Una terra
ricca eppure lacerata in ogni gesto quotidiano dalle regole della "proporzionale etnica" e, ancor più,
dalla lama della lingua che nomina ogni oggetto con parole diverse e rivali. Crescere qui signiﬁca farsi carico di un'eredità di divisioni, prepotenze, speranze, e iniziare presto a interrogarsi su ciò che ci
unisce e ci oppone gli uni agli altri. Per i grandi come per i piccoli, molte sono le guerre esplose, dentro e fuori casa, molti i suoni che scivolano nelle orecchie e si insinuano nella memoria per sempre.
Sopra a tutti quello di una goccia che, dicono, sale le scale, di tanto in tanto, e martella le notti del
condominio di Marta con il suo rintocco incessante e misterioso. Per fortuna, Marta ha una passione
in grado di aprirle in ogni momento una porta sull'incanto: la musica. Solo che per riuscire a sentirla
forte e nitida dovrà liberarsi dagli stridori e dai rumori di fondo, respirare profondamente e prestare
orecchio alla melodia che, inascoltata, suona dentro di lei. Al suo esordio, Kareen De Martin Pinter
racconta la formazione di una bambina piena d'immaginazione e sentimento, colta nell'attimo prima
della separazione dall'infanzia. Nel suo sguardo limpido, fatti privati e avvenimenti storici si mescolano come in un caleidoscopio narrativo di intensa energia emotiva. Per raccontarci come una
ragazzina può scrollarsi dalle spalle il peso dell'odio e imparare a camminare nel mondo con l'animo
leggero.
. Racconti come quadri di un'esposizione emotiva, per contemplare, come e quando ne senti la necessità, il miracolo della vita. Specchi di Natura, Spirito, Umanesimo, Fantasia e Ecumene, in cui ti

3

puoi riﬂettere felice. Con amicizia, Laura Maria
Eﬀemeridi del ﬁlm si occupa dei cosiddetti “ephemera” – documenti, perlopiù di carta, spesso prodotti sulla spinta di un’urgenza emotiva, intellettuale o artistica, solitamente destinati a una comunicazione transitoria – come fonte di storia del cinema. Il volume oﬀre una serie di analisi di oggetti culturali originali (album di ritagli, scrapbooks, cigarette cards, ecc.) e, attraverso questi casi di studio,
sviluppa una riﬂessione teorica e metodologica intorno alla nozione di “ephemera”, muovendo da alcuni studi pionieristici nel campo dei ﬁlm studies e dalle ascendenze del “nuovo materialismo” nel
campo della storia dei media e dell’archeologia dei media per approdare a un’accezione ampia del
termine, comprensiva di paratesti e “minor media”. Prendendo in esame fondi archivistici privati e istituzionali, materiali e miscellanee provenienti da collezionisti e da archivi, il libro getta un ponte tra
la storia dei ﬁlm e il contesto nei quali i ﬁlm sono mostrati e visti, il reticolo di discorsi che avvolge
produzione e consumo, il ruolo del cinema nella vita quotidiana e il suo spazio nelle vite individuali.La rete è stracarica di informazioni alla rinfusa in un regime di consultocrazia, senza un’auctoritas
che ne garantisca il rigore e con istruzioni per qualsiasi cosa: dalla salute all’alimentazione, dal sesso agli esami di maturità. L’esperto asociale, geloso del proprio lavoro o incapace di comunicarlo, è
sostituito da un’anonima élite tecnocratica, che si impone sulla volontà generale, o dall’esperto social, rassicurante venditore di signiﬁcato che decide per il collettivo pur non avendo fatto gavetta.
Questo libro indaga i tipi di competenza – nelle lingue, in medicina, nella dietetica, a scuola, in informatica, nell’arte, in fotograﬁa e in musica – per come si formano e per come vengono trasmessi e appresi oggi, in un’era in cui credenze alte ed energie del vivere coesistono con opinioni a bassa intensità e di rapida escussione.
II soﬃo del vento, il respiro della montagna, cielo, rocce verticali e natura. II racconto di una scalata
solitaria su una cima delle dolomiti, decisa all'improvviso per reagire ad uno stato di grande tristezza
e sconforto in conseguenza di una separazione. Il protagonista nel percorrere le tappe di questa giornata particolare, solo con se stesso, lascia riaﬃorare i ricordi di tante separazioni, ognuna con il suo
signiﬁcato e il suo messaggio, aﬀrontando temi e cause, quali i condizionamenti del passato, il tradimento, i sensi di colpa, le tappe della separazione, la morte, l'amore, la famiglia allargata, i ﬁgli dei
separati. Questo libro, ricco di concetti, aﬀronta con ironia il tema delle separazioni e degli abbandoni, ma soprattutto vuole essere un invito alla riﬂessione nell'aﬀrontare i problemi di coppia, prima
di prendere decisioni drastiche da cui non si può tornare indietro, cercando di guardare oltre quello
che appare e induce sempre a reazioni e giudizi approssimativi e mai veritieri.
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