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Sellerio Editore Palermo 

Daniela Valente 
Come liberare il potenziale 
del vostro bambino. Manuale 
pratico di attività ispirate al 
metodo Montessori 
Per un mondo nuovo 
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Sellerio Editore Palermo 
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Iperborea 

SPERLING&KUPFER  Pag. 1



In libreria Librata appassionata, la Di Canio ci offre una storia delicata e lievemente malinconica 

» ! 

Tuno pus succedere nella libreria lilla 
Nina, per dare una svolta positiva agli affari che vanno a rilento, propone ai suoi clienti l'idea del "libro sospeso, 
cioè acquistare un volume, scrivere una dedica e lasciarlo da regalare alla prima persona che entrerà in negozio 

I l bel libro della Di Canio an
drebbe letto ad alta voce. Se 
non tutto, almeno in parte. 

Bisognerebbe convincere colo
ro che non hanno tanta dimesti
chezza con i volumi ad ascol
tare alcune pagine di questo 
romanzo tresco e delicato, in 
particolare quelle in cui la voce 
narrante, Adele, una signora di 
ottani'anni amica della librata 
Nina. racconta il proprio amore 
per la letteratura. Parla dei libri 
come fossero esseri animati, 
vivi, palpitanti. E come tali in 
grado di suscitare emozioni, di 
riempire la vita, di aiutare nei 
momenti più bui. Adele, men
tre osserva la trentenne Nina 
vivere, soffrire per amore, ri-
ìnnamorarsi (forse), lavorare, 
ripercorre anche la propria esi
stenza, il suo grande amore per 
il manto Domenico, che l'ha 
lasciata sola da qualche anno. 
Anche lui amava l'arte, ma 
preferiva un'altra musa, quella 
della musica. Operaio suonato
re di chitarra e cantante a tempo 
perso, aveva scoperto i libri in 
età matura. Adele lo rimpiange. 

CRISTINA CI CANIO 

yfatibmùL 
delle, 

così come rimpiange la figlia 
morta giovanissima. E Nina? 
Si muove nella sua libreria 
dalle pareti lilla e. per attirare 
clienti ima soprattutto per in
vogliare sempre più persone 
a leggere), si inventa la storia 
del libro sospeso (come quella 
del carie, che si usa a Napoli >: 
qualcuno compra un libro e lo 
lascia in librena. da regalare al 
primo cliente che entrerà. Ah, 
dimenticavo, la librena lilla, a 
Milano, esiste davvero! 17 
• ll'lll III I I 1 I I I • 
• CRISTI v\ Di CANIO 
LA LIBRERIA DELLE 
STORIE SOSPESE 
Rizzoli. 238 pa"«., 17 € 

LA FORZA DEI CAMMINO DI SANTIA60 
Firmato da un autore e giornalista 

che da anni viaggia, esplorando 
luoghi inediti e "a passo lento ICOSI 
recita il quarto di copertinai Chi me
glio di lui poteva raccontare il cammi
no di Santiago'' Ottocento chilometri 
percorsi a piedi Un viaggio su un.per-
corso calpestato per centinaia di anni 
da pellegrini come atto di tede reli
giosa e oggi vissuto dai più come un 
cammino non solo fisico-geografico 
ma soprattutto interiore. La spinta a 

incamminarsi e la morte 
di un amico. Ma quello 
che Fmeili (acconta è 
I esperienza dell'incon
tro, dello scambio con gli 
altn viaggiatori Nascono 
nuove domande, spunti di riflessione 
e. a volte, qualche risposta si trova 

• Riccardo Finelli 
DESTINAZIONE SANTIAGO 
Sperfing&Kupfer. 276 pagg., 16 € 

Per innamorarsi ce sempre tempo 
O rlando Giglio non è più giovanissimo. 

C ì Questo non gli impedisce di tare la 
posta a Marilena Moretti, una vedova 
con figli grandi divenuta la sua dolce 
ossessione. La segue tra l'ascensore e 
il portone del palazzo, la osserva salire 
le scale e fermarsi a parlare con i vicini. 
In attesa di trovare la lorza di parlarle. 
Il momento buono amva in una notte di 
caldo torndo. complici due allarmi che 
scattano e non danno pace Orlando, 
soprannominato Gendarme, e Marilena 

nota in gioventù come 
Brigantessa. prende
ranno una decisione 
partiranno insieme per 
una vacanza in Salen
te. Un romanzo vivace, 
che sembra sorretto 
dal ritmo della pizzica. 

• Catena Fiorello 
L'AMORE A DUE PASSI 
Giunti, 301 pagg., 16 € 

n i 

*** 1 o»fuo 

' u m o r r 

pas s i 

l più venduti 
1-LA BATTAGLIA NAVALE 

Marco Matvaldi - Selle™ - 1 3 € 

2 - K08ANE CAUING 

Zerocalcare Bao Publistung - 20 € 

3 - IL MIO LIBRO SBAGLIATO 

Greta Mene hi - Fabon -15,90 € 

4-CAFFE AMARO 

Simonetta Agnello Homby Feltrinelli - 1 8 € 

5 - LA DIETA CHE TI CAMBIA LA VITA. IL MIO NUOVO.. 

Rosanna lambertuca - Mondadori • 17 € 

6 - PASSEGGERI NOTTURNI 

Gianrico Catofiglio - Einaudi 12.50 € 

7 - UOMINI NUDI 

Alicia Gimene/Barnett - Seileno - 1 6 € 

8 - LA VITA CHE SI AMA. STORIE DI FELICITA 

Roberto Vecchioni Mondadon • 16.50 € 

9 - BANCHE. POSSIAMO ANCORA FIDARCI? 

Federico Rampini - Mondadon -15 € 

10 - L'AMICA GENIALE 

Elena Ferrarle - E/0 -18 € 

Romanzo storico 
• CARLA MADIA RUSSO 

I BORNI DELL'AMORE E DELLA.. 
Mamme. 429 pagg. 19 € 
Magistrale affresco dell'Italia 
del tardo Quattrocento. 
epoca di Leonardo, Ludovico 
Sforza, Beatrice d'Este... 

• SARA S T H B S M M ; 

LA GRAVITA 0ELL' AMORE 
Mondadon, 31? pagg.. 19 € 
Il complicato e intenso 
rapporto tra un padre malato 
psichiatrico e la figlia, che 
cresce alla sua ombra. 

La forza del 
• KATHUT» HUGHES 

LA LETTERA 
Nord,9.99€ 
Tina, per sfuggire a un manto 
violento, Inizia a scavare in un 
ricordo. E questo diventa per 
lei un'ancora di salvezza.. 
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In cammino verso Santiago de Compostela 
Il nuovo lavoro di Riccardo Finelli è la ricerca di se stessi più intima nata durante il viaggio 

Metti un viaggio verso Santia
go de Compostela. Aggiungici 
una penna frizzante e condi
sci con quella voglia di raccon
tarlo perchè più cammini, più 
fai fatica e più ti sorprendi. Ma 
soprattutto è quella voglia di 
raccontarsi che ti stravolge e, 
vescica dopo vescica, costrui
sce quel grande viaggio alla 
scoperta di se stessi che tutti 
dovrebbero fare una volta nel
la vita. 

"Destinazione Santiago" 
(edizioni Sperling & Kupfer, 
16 euro) è l'ultimo libro di Ric
cardo Finelli. Il giornalista e 
scrittore modenese esplora da 
dieci anni luoghi inediti e viag
gi a passo lento. Dopo le storie 
d'Italia, paesi piccoli e isole, 
binali e Appennini, è la volta 
del cammino verso Santiago 
de Compostela. 

Un amico che muore, e de
cidere di partire è un attimo: 
destinazione Santiago, otto

cento chilomeUi a piedi alla ri
cerca di qualcosa. Non pro
priamente di fede dice lui, 
non necessariamente di una 
spiegazione. Nascono piutto
sto altre domande, sul signifi
cato di una esistenza ingorga
ta di email e impegni, che la
scia poco spazio agli affetti e 

alla famiglia. È l'incontro con i 
compagni di strada, ognuno 
alle prese con i propri dubbi, a 
regalare prospettive diverse e, 
forse, alcune risposte. Il viag
gio, iniziato nello spaesamen-
to e nel dolore, diventa così 
un'indimenticabile esperien
za di vita, ricca di momenti di 
toccante intensità e di gioia 
pura. 

Scorrendo le pagine ci sono 
personaggi, riflessioni, aned
doti. Una delle chiavi di lettu
ra arriva poco prima di metà li
bro, al termine di uno dei capi
toli più intensi "Il potere dei 
propri passi". 

Chiacchierando, in questo 
scambio continuo di esperien
ze e esistenze, Riccardo incal
za uno dei suoi occasionali 
compagni di viaggio: «Non tut
te le domande hanno una ri
sposta, godiamoci almeno la 
libera scelta di camminare al 
nostro passo». Riccardo ha il 
suo, a volte lento come le per
sone che gli stanno accanto 
verso Santiago, a volte più in
tenso nelle riflessioni più inti
me e personali. Nel racconto 
non manca mai lo spunto au
tobiografico e nemmeno quel 
bilancio di vita che sembra es
sere una continua ricerca di 
equilibrio, quello che serve 
per tenere i piedi ben saldi in 
questa vita. Che sia verso San
tiago o verso un'altra casa. 

Davide Berti 

3£ ©dvdberti 
«IPRODUZIONE RISERVATA 

Riccardo Finelli 

RìCURCO FtNEUl 

La copertina del libro 
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TUSTYLE OROSCOPO DAL 2 5 AL 31 M A G G I O di Melinda Granbassi astrolc 

Ariete 21 MARZO_20 APRILE 
Plutone dà una bella spinta alla carriera 
e ti incita a osare di più. Dovrai resistere 
alla tentazione di prendere scorciatoie 
e infrangere le regole. Il desiderio di riuscire 
è però positivo, vai avanti a tutto gas! 
Shopping Guanti da moto Hevik € 54. 

21 APRILE_20 MAGGIO 

Preparati a fare faville, perché Mercurio 
rende la tua mente più attiva che mai. 
Sarai pronta a investire in progetti concreti 
e, inoltre, Giove aumenterà le probabilità 
di trovare la gallina dalle uova d'oro. 
Shopping Collana Liu Jo Luxury € 59. 

(jremelli 21 MAGGIO_21 GIUGNO 

Marte si leva di torno e puoi tirare il fiato. 
L'entrata di Venere porta benessere 
e ti ricarica. L'amore è ancora un po ' 
complicato: pazienta e inizia un percorso di 
riflessione. Shopping Destinazione Santiago, 
Riccardo Finelli, Sperling & Kupfer, € 16. 

Bilancici 23 SETTEMBRE_22 OTTOBRE 
Venere suggerisce di dedicarsi anima e corpo 

1 ^ ^À all'amore. Programma una bella vacanza 
a due: tra una nuotata e una cenetta, troverete 

IH il tempo di parlare seriamente dei vostri 
Pa progetti per il futuro. Shopping Costume 

^JJ^T intero Imec € 1 3 5 . 

Scorp WnC 23 OTTOBRE_22 NOVEMBRE 

Mercurio in opposizione tende a confondere 
le acque nei rapporti d'affari e ti fa perdere 
di vista la relazione di coppia. Dedica 
un weekend ai lavori di casa: ti servirà 
a mettere ordine anche nelle tue idee. 
Shopping Guanti da cucina Spontex € 2,49. 

Saaittario 23 NOVEMBRE_21 DICEMBRE 
Si comincia a sentire l'effetto del Sole 
contrario, che provoca in te una certa 
stanchezza. Colpa delle troppe responsabilità. 
Urano favorisce incontri inaspettati: 
per sedurre, fai la misteriosa. Shopping 
Occhiali da sole Accessorize € 15,90. 

QnCYO 22GIUGNO 22 LUGLIO 

11 Con il ritorno di Marte in posizione 
favorevole si risvegliano in te le ambizioni. 
Ora hai la forza di raggiungere i tuoi 
obiettivi. Pensa all'amore: in vacanza 
farai conquiste. Shopping Completino 
intimo Hanky Panky € 59 e € 44. 

apriCOYnO 22 DICEMBRE_20 G E N N A I O 

Grazie a Plutone le tue capacità di 
persuasione sono al top e questo ti rende 
autorevole nella professione e una leader 
con gli amici. Marte accende la voglia 

• di sfide: una gara sportiva ti metterà alla 
prova. Shopping Shorts Gap Fit € 24,95. 

Leone 

fV 
23 LUGLIO_23 AGOSTO 

Qualche nuvola di passaggio, visto che Marte 
toma a portare un po ' di scompiglio in 
famiglia. Sulle questioni importanti, però, 
siete sempre d'accordo. Venere aumenta il tuo 
fascino e facilita i nuovi incontri. Shopping 
Scarpe Primadonna Collection € 39,99. 

Vernine 24 AGOSTO_22 SETTEMBRE 

/

Marte che rientra nel segno ti innervosisce. 
Tendi a criticare l'ambiente che ti circonda, 
ma provi ad agire in modo costruttivo per 
cambiare ciò che non ti convince. Prova 
a sorridere di più. ShoppingVeìvet Passion 
Matte Lipstick Kiko Milano € 8,90. 

UCLY10 21 GENNAIOJ9 FEBBRAIO 

La Luna cerca di farti adattare alle esigenze 
altrui, mentre Venere addolcisce i lati 
spigolosi del tuo carattere e ti fa chiudere 
un occhio su quello che va migliorato. 
Allegra e femminile anche nel look. 
Shopping Abito U.C. of Benetton € 49 ,95 . 

Pesci 20 FEBBRAIO_20 MARZO 

Intuitiva grazie a Mercurio, riesci a capire 
che cosa pensano i tuoi avversari. Così puoi 
sconfiggerli (o accalappiarli) usando le tue 
capacità intellettuali. Dedica il tempo libero 
agli amici e alle attività all'aria aperta. 
Shopping T-shirt iBlues € 49 . 
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lunedì 2 maggio 2016

DOMANI IN LIBRERIA #293

Buon Lunedì Lettori!!!
Finalmente domani torna Jojo Moyes col sequel di Io prima di

te!!! La brutta notizia è che al momento il romanzo sarà

disponibile solo in cartaceo. Sempre per Mondadori arriva un

nuovo interessante romanzo tra presente e passato nella

calda terra di Sicilia (presto recensione!). Torna anche

l'apprezzatissima Kate Morton pubblicata da Sperling &

Kupfer.  Ancora la biografia del Maestro Premio Oscar, Ennio

Dal 5 Maggio

NOVITA'

Concorso Dunwich

Life

NEW!!! n. 5 Marzo

2016

E' MAGAZINE

Febbraio

Kupfer.  Ancora la biografia del Maestro Premio Oscar, Ennio

Morricone e tanti altri titoli, di Narrativa, Saggistica e Self

help. 

Buona consultazione e proficui acquisti.

DOMANI IN LIBRERIA

Scadenza: Settembre

2016

Fatevi adottare

Diventate gatti per un

giorno

NOVITA'

3 Maggio !

.

.

.

DATA lunedì 2 maggio 2016

SITO WEB sognandotralerighe.blogspot.com

INDIRIZZO http://sognandotralerighe.blogspot.com/2016/05/domani-in-libreria-293.html

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Kupfer.  Ancora la biografia del Maestro Premio Oscar, Ennio

Morricone e tanti altri titoli, di Narrativa, Saggistica e Self

help. 

Buona consultazione e proficui acquisti.

DOMANI IN LIBRERIA

Scadenza: Settembre

2016

Fatevi adottare

Diventate gatti per un

giorno

NOVITA'

3 Maggio !

.

.

.

Titolo: Dopo di te

Autore: Jojo Moyes

Editore: Mondadori

Genere: Narrativa

Pagine: 384

Prezzo: 18,00      

Trama:   Come si fa ad andare avanti dopo aver perso chi

si ama? Come si può ricostruire la propria vita, voltare
pagina?

Per Louisa Clark, detta Lou, come per tutti, ricominciare

è molto difficile. Dopo la morte di Will Traynor, di cui si è
perdutamente innamorata, si sente persa, svuotata.

È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più

NOVITA'

(Saremo nella

Giuria!!!)

Premio Letterario

Nazionale

Primavera YA

Prossime Uscite

GARZANTI

.

Ospitalità tra terra e
mare

Tutto per i nostri

È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più
quella di prima. I sei mesi intensi trascorsi con Will

l'hanno completamente trasformata, ma ora è come se fosse tornata al punto di
partenza e lei sente di dover dare una nuova svolta alla sua vita.

A ventinove anni si ritrova quasi per caso a lavorare nello squallido bar di un

aeroporto di Londra in cui guarda sconsolata il viavai della gente. Vive in un

appartamento anonimo dove non le piace stare e recupera il rapporto con la sua

famiglia senza avere delle reali prospettive. Soprattutto si domanda ogni giorno se

mai riuscirà a superare il dolore che la soffoca. Ma tutto sta per cambiare.
Quando una sera una persona sconosciuta si presenta sulla soglia di casa, Lou deve

prendere in fretta una decisione. Se chiude la porta, la sua vita continuerà così
com'è: semplice, ordinaria, rassegnata. Se la apre, rischierà tutto. Ma lei ha
promesso a se stessa e a Will di vivere, e se vuole mantenere la promessa deve

lasciar entrare ciò che è nuovo.
Questo romanzo appassionante e mai scontato è l'attesissimo seguito del bestseller
internazionale Io prima di te. Jojo Moyes ha deciso di scriverlo dopo che per tre anni

è stata letteralmente sommersa dalle lettere e dalle email di lettori che le
chiedevano che fine avesse fatto l'indimenticabile protagonista Lou.

Titolo: I segreti della casa sul lago

Amazon Crossing

Prossime Uscite

45

.

.

amici a 4 zampe

post

post

"Sognando tra le

Righe"

collabora con:

.

.
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È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più
quella di prima. I sei mesi intensi trascorsi con Will

l'hanno completamente trasformata, ma ora è come se fosse tornata al punto di
partenza e lei sente di dover dare una nuova svolta alla sua vita.

A ventinove anni si ritrova quasi per caso a lavorare nello squallido bar di un

aeroporto di Londra in cui guarda sconsolata il viavai della gente. Vive in un

appartamento anonimo dove non le piace stare e recupera il rapporto con la sua

famiglia senza avere delle reali prospettive. Soprattutto si domanda ogni giorno se

mai riuscirà a superare il dolore che la soffoca. Ma tutto sta per cambiare.
Quando una sera una persona sconosciuta si presenta sulla soglia di casa, Lou deve

prendere in fretta una decisione. Se chiude la porta, la sua vita continuerà così
com'è: semplice, ordinaria, rassegnata. Se la apre, rischierà tutto. Ma lei ha
promesso a se stessa e a Will di vivere, e se vuole mantenere la promessa deve

lasciar entrare ciò che è nuovo.
Questo romanzo appassionante e mai scontato è l'attesissimo seguito del bestseller
internazionale Io prima di te. Jojo Moyes ha deciso di scriverlo dopo che per tre anni

è stata letteralmente sommersa dalle lettere e dalle email di lettori che le
chiedevano che fine avesse fatto l'indimenticabile protagonista Lou.

Titolo: I segreti della casa sul lago

Amazon Crossing

Prossime Uscite

45

.

.

amici a 4 zampe

post

post

"Sognando tra le

Righe"

collabora con:

.

.

Titolo: I segreti della casa sul lago

Autore: Kate Morton

Editore: Sperling & Kupfer

Genere: Narrativa

Pagine:  540

Prezzo:   19,90      Ebook: 9,99

Trama:   Giugno 1933. La casa di campagna della

famiglia Edevane è pronta per la festa del Solstizio e
Alice, sedicenne brillante, curiosa, ingenua e precoce scrittrice in erba, è
particolarmente emozionata. Sarà una festa bellissima e lei è innamorata, anche se
nessuno lo deve sapere. Ma quando arriva mezzanotte, mentre i fuochi d'artificio

illuminano il cielo scuro, il piccolo Theo Edevane, che non ha ancora un anno,

scompare. E la tragedia spinge la famiglia a lasciare per sempre la casa tanto

amata. Settant'anni più tardi, dopo essere stata sospesa dalla polizia per non aver
rispettato le regole, Sadie Sparrow decide di prendersi una pausa di riflessione e

raggiunge l'amatissimo nonno in Cornovaglia. Quando è già sul punto di lasciarlo per
tornare ad affrontare i propri demoni, Sadie scopre una casa abbandonata,

circondata da giardini incolti e da una fitta boscaglia. Dove un bambino era

scomparso senza lasciare traccia. Per risolvere il mistero, Sadie incontrerà l'unica
testimone rimasta, una delle più famose autrici inglesi, Alice Edevane. Che le rivelerà
un segreto del passato... più presente che mai.

Titolo:  Cenere di mandorlo

Autore: Manuela Stefani

Editore: Modnadori

Genere: Narrativa

Il nostro banner

Cerca

Cerca nel blog

Lettori fissi

.

.

.

.

Genere: Narrativa

Pagine:   252

Prezzo:   17,50      Ebook: 9,99

Trama:   Che cosa avviene quando si fa il bilancio della

propria esistenza e i conti non tornano? Come si fa fronte

all'inquietudine che ci invade quando la vita di coppia è
pacifica ma lontana dalle attese, il lavoro non dà le
soddisfazioni sperate e la vita sembra piatta e noiosa?

Victoria Lo Presti, geologa americana di origini siciliane,

è una donna alle soglie dei quarant'anni e ha tutto per
essere serena: bella, brillante, amante della moda

italiana e della cucina mediterranea, insegna vulcanologia all'università e ha un
compagno che l'adora, con il quale vive sul lago Erie, in Ohio. Eppure, per quanto si

sforzi di valorizzarlo, ciò che ha non le basta. Quando le si presenta l'occasione di
partecipare a una missione scientifica in Italia, parte senza esitazioni. Ad accoglierla

sulla nave da ricerca troverà un gruppo di geologi tutto al maschile, ben lontano
dall'immaginare che il "dottor Lo Presti" sia tanto avvenente. E soprattutto

eccezionalmente competente. Tra loro ci sono Leone Monti, estroso geologo di

Catania, e Ugo Scotto Capuano, capo del Centro di osservazione del Vesuvio a

Napoli, scontroso e tagliente al limite dell'arroganza, che tuttavia sviluppa subito una

combattuta attrazione per lei. Quando la spedizione sta per volgere al termine e

Victoria deve rientrare negli Stati Uniti, l'Etna entra in eruzione e anche i sentimenti

s'infuocano. In una lotta contro il tempo e la furia del vulcano, Vicky farà i conti con
ciò che di inesplorato c'è nella sua anima e, ricongiunta con il Mediterraneo delle sue
origini, troverà la forza di diventare artefice del proprio destino.

PROSSIMAMENTE IN

LIBRERIA

12 Aprile

12 Aprile

.

.

.

.

.
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Genere: Narrativa

Pagine:   252

Prezzo:   17,50      Ebook: 9,99

Trama:   Che cosa avviene quando si fa il bilancio della

propria esistenza e i conti non tornano? Come si fa fronte

all'inquietudine che ci invade quando la vita di coppia è
pacifica ma lontana dalle attese, il lavoro non dà le
soddisfazioni sperate e la vita sembra piatta e noiosa?

Victoria Lo Presti, geologa americana di origini siciliane,

è una donna alle soglie dei quarant'anni e ha tutto per
essere serena: bella, brillante, amante della moda

italiana e della cucina mediterranea, insegna vulcanologia all'università e ha un
compagno che l'adora, con il quale vive sul lago Erie, in Ohio. Eppure, per quanto si

sforzi di valorizzarlo, ciò che ha non le basta. Quando le si presenta l'occasione di
partecipare a una missione scientifica in Italia, parte senza esitazioni. Ad accoglierla

sulla nave da ricerca troverà un gruppo di geologi tutto al maschile, ben lontano
dall'immaginare che il "dottor Lo Presti" sia tanto avvenente. E soprattutto

eccezionalmente competente. Tra loro ci sono Leone Monti, estroso geologo di

Catania, e Ugo Scotto Capuano, capo del Centro di osservazione del Vesuvio a

Napoli, scontroso e tagliente al limite dell'arroganza, che tuttavia sviluppa subito una

combattuta attrazione per lei. Quando la spedizione sta per volgere al termine e

Victoria deve rientrare negli Stati Uniti, l'Etna entra in eruzione e anche i sentimenti

s'infuocano. In una lotta contro il tempo e la furia del vulcano, Vicky farà i conti con
ciò che di inesplorato c'è nella sua anima e, ricongiunta con il Mediterraneo delle sue
origini, troverà la forza di diventare artefice del proprio destino.

PROSSIMAMENTE IN

LIBRERIA

12 Aprile

12 Aprile

.

.

.

.

.

 Titolo:  Manuale di lettura creativa

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Genere:  Saggi

Pagine: 250

Prezzo:  14,00       Ebook: 7,99

Trama:   A leggere si impara da bambini. Quando si

capisce che le parole nascondono un significato, e si

possono toccare. Diventare «lettori creativi» è un piccolo
passo in avanti; non si tratta solo di comprendere, ma di

provare a sentire cosa c'è dietro le parole. L'emozione
ogni volta diversa che comunicano. Ciascuno di noi

quando apre un libro è un lettore creativo, perché non è
solo libero di mettere se stesso dentro la storia, ma deve

farlo. In queste pagine riverbera l'eco di un amore viscerale: brevi saggi brillanti e

confidenziali che possono rivelarci un punto di vista nuovo e inedito sulla letteratura.

Dai classici dell'Ottocento a Salinger e Sciascia, passando per i nuovi giallisti

italiani; senza mai dimenticare Grazia Deledda, Sergio Atzeni e i tanti maestri della

scuola sarda. Le confessioni di un lettore d'eccezione, di un autore che «se si
dimentica di prendere un libro per andare in bagno, legge tutte le indicazioni per

l'ammollo dei detersivi e tutte le composizioni degli shampoo». Un manuale che non
vuole insegnare nulla, ma essere un aiuto per perdersi nelle storie senza smarrire la

consapevolezza.

Titolo:  Tutti sognano di poter volare

12 Aprile

12 Aprile

14 Aprile

.

.

.

.

Titolo:  Tutti sognano di poter volare

Autore:  Mark Vanhoenacker

Editore: Mondadori

Genere:    Attualità e reportage
Pagine:  360

Prezzo:  19,50       Ebook: 9,99

Trama:   "Quando conosco qualcuno, a una cena o a

una festa, appena dico che faccio il pilota tutti

cominciano a bersagliarmi di domande sul mio lavoro.

Tre sono più frequenti delle altre, con formulazioni
pressoché invariabili. Ho sempre voluto fare il pilota? Ho
mai visto qualcosa, 'lassù', che non riesco a spiegare?
Ricordo il mio primo volo?

Queste domande mi piacciono. Sembrano provenire,

immutate, da un periodo in cui volare non era di routine. Indicano che ancora oggi,

sebbene molti di noi partano con una certa regolarità da un punto sulla terra e ne
raggiungano un altro attraversando il blu del cielo, non abbiamo fatto l'abitudine al

volo, anche se non vogliamo ammetterlo. Queste domande mi ricordano che, per

quanto gli aeroplani abbiano decisamente cambiato molti dei nostri vecchi

atteggiamenti, c'è ancora una parte profonda della nostra immaginazione che
persiste e risplende in uno strato antico della nostra mente, in mezzo a convinzioni

radicate – se non ataviche – che riguardano distanze e luoghi, migrazioni e cieli." In
questo libro Mark Vanhoenacker, pilota di linea e poeta romantico dell'aviazione,

condivide con il lettore il suo irrefrenabile amore per il volo, in un viaggio che si muove

tra il giorno e la notte, tra le nuove mappe del mondo e la poesia della fisica, tra i

nomi dei venti e la natura delle nuvole. E ci fa riscoprire la semplice meraviglia che

giace al fondo di un'esperienza che, ancora oggi, rimane unica: la gioia suprema del

volo e le inimmaginabili prospettive che l'altezza e la distanza ci donano su tutto ciò

14 Aprile

14 Aprile

19 Aprile

.

.

.

volo e le inimmaginabili prospettive che l'altezza e la distanza ci donano su tutto ciò
che amiamo

Titolo: Inseguendo quel suono

Autore: Ennio Morricone

Editore: Mondadori

Genere: Autobiografie

Pagine: 496

Prezzo:  22,00       Ebook: 10.99

Trama:   «Questa lunga esplorazione, questa lunga
riflessione, a questo punto della mia vita è stata importante
e persino necessaria. Entrare in contatto con i ricordi non

significa solamente malinconia di qualcosa che sfugge via

come il tempo, ma anche guardare avanti, capire che ci

sono ancora, e chissà quanto ancora può succedere.»
Questo libro è il risultato di anni di incontri fra Ennio
Morricone e il giovane compositore Alessandro De Rosa. È

un dialogo denso e profondo, e allo stesso tempo chiaro ed esatto, che parla di vita,

di musica e dei modi meravigliosi e imprevedibili in cui vita e musica entrano in

contatto e si influenzano a vicenda.

Morricone racconta con ricchezza di particolari il suo percorso: gli anni di studio al

Conservatorio, gli esordi professionali per la Rai e la Rca dove scrive e arrangia

numerose canzoni di successo – sua, tra le tante, Se telefonando, interpretata da
Mina –, le collaborazioni con i più importanti registi italiani e stranieri, da Leone a
Pasolini, a Bertolucci e Tornatore, da De Palma a Almodóvar, fino a Tarantino e

19 Aprile

19 Aprile

.

.

.
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volo e le inimmaginabili prospettive che l'altezza e la distanza ci donano su tutto ciò
che amiamo

Titolo: Inseguendo quel suono

Autore: Ennio Morricone

Editore: Mondadori

Genere: Autobiografie

Pagine: 496

Prezzo:  22,00       Ebook: 10.99

Trama:   «Questa lunga esplorazione, questa lunga
riflessione, a questo punto della mia vita è stata importante
e persino necessaria. Entrare in contatto con i ricordi non

significa solamente malinconia di qualcosa che sfugge via

come il tempo, ma anche guardare avanti, capire che ci

sono ancora, e chissà quanto ancora può succedere.»
Questo libro è il risultato di anni di incontri fra Ennio
Morricone e il giovane compositore Alessandro De Rosa. È

un dialogo denso e profondo, e allo stesso tempo chiaro ed esatto, che parla di vita,

di musica e dei modi meravigliosi e imprevedibili in cui vita e musica entrano in

contatto e si influenzano a vicenda.

Morricone racconta con ricchezza di particolari il suo percorso: gli anni di studio al

Conservatorio, gli esordi professionali per la Rai e la Rca dove scrive e arrangia

numerose canzoni di successo – sua, tra le tante, Se telefonando, interpretata da
Mina –, le collaborazioni con i più importanti registi italiani e stranieri, da Leone a
Pasolini, a Bertolucci e Tornatore, da De Palma a Almodóvar, fino a Tarantino e

19 Aprile

19 Aprile

.

.

.

PREMI :

Pasolini, a Bertolucci e Tornatore, da De Palma a Almodóvar, fino a Tarantino e
all'ultimo premio Oscar.

In pagine che danno vertigine a chiunque ami la musica e l'arte, il maestro apre per

la prima volta le porte del suo laboratorio creativo, introducendo il lettore alle idee che

stanno al cuore del suo pensiero musicale e fanno di lui uno dei più geniali
compositori del nostro tempo. Con lucida onestà Morricone ci racconta cosa
significa per lui comporre, svelandoci il rapporto misterioso e ambivalente che lega

musica e immagini nel cinema, ma anche l'urgenza creativa che sta alla base delle

sperimentazioni nell'ambito della musica assoluta.

Le pagine procedono in un dialogo che unisce il dato biografico alla riflessione

musicologica, l'aneddoto alla spiegazione tecnica: «È curioso osservare e
riesaminare la propria vita attraverso un percorso del genere. Non avrei mai pensato

che lo avrei fatto. Poi recentemente ho conosciuto Alessandro, e questo progetto si

è sviluppato così gradualmente e spontaneamente che io stesso ho ripreso contatto
con i fatti che emergevano, quasi senza rendermene conto. Oggi posso dire d'aver

assunto nuove posizioni rispetto ad alcuni accadimenti, quelli che solitamente

durante l'arco di una vita succedono senza avere il tempo di essere messi in

prospettiva».

 Titolo: Il taccuino perduto. Un'inchiesta di Monsieur

Proust

Autore: Pierre Yves Leprince

Editore: Mondadori

Genere:  Narrativa

Pagine: 372

21 Aprile

26 Aprile

26 Aprile

Pagine: 372

Prezzo:   22,00      Ebook:  9.99

Trama:    È la fine del 1906 a Versailles quando un
ragazzino di diciassette anni, che ne dimostra tredici e

si guadagna da vivere come galoppino, si imbatte in

Marcel Proust. Lo scrittore non ha nemmeno

quarant'anni e nessuno immagina che diventerà il più
celebre autore francese del Novecento, per ora è solo
uno scrittore che si è rifugiato al Grand Hotel per stare

in pace e dedicarsi ai suoi appunti, almeno fino al momento in cui il suo prezioso

taccuino non scompare. Di Nöel, il protagonista di questa storia, non c'è traccia da
nessuna parte, non viene mai citato e non esistono testimonianze, lettere o biografie

che lo ricordino, eppure per molto tempo fu la compagnia prediletta da Monsieur

Proust, il compagno di numerose indagini segrete e l'abile risolutore di enigmi

complicati. Soprattutto si deve a lui la ricerca e il fortunato ritrovamento di un

prezioso taccuino indispensabile per scrivere un certo romanzo… Tra malintesi,
ricerche misteriose, pagine perdute e abilmente ritrovate, Pierre-Yves Leprince

costruisce un romanzo che è al tempo stesso una detective story intelligente e
pronta a spiazzare il lettore in ogni certezza, la storia di amicizia tra un genio del

secolo scorso e un ragazzino che ha letto pochi libri ma ha occhio per i dettagli, e

soprattutto è un omaggio appassionato e acuto all'autore della Recherche da parte di
uno scrittore che conosce ogni piega dell'opera, della lingua e, come il protagonista

di queste pagine, sembra capace di ridere e scherzare con un amico d'eccezione.

Titolo: Jack Frusciante è uscito dal gruppo
Autore: Enrico Brizzi

26 Aprile

28 Aprile

28 Aprile
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Pagine: 372

Prezzo:   22,00      Ebook:  9.99

Trama:    È la fine del 1906 a Versailles quando un
ragazzino di diciassette anni, che ne dimostra tredici e

si guadagna da vivere come galoppino, si imbatte in

Marcel Proust. Lo scrittore non ha nemmeno

quarant'anni e nessuno immagina che diventerà il più
celebre autore francese del Novecento, per ora è solo
uno scrittore che si è rifugiato al Grand Hotel per stare

in pace e dedicarsi ai suoi appunti, almeno fino al momento in cui il suo prezioso

taccuino non scompare. Di Nöel, il protagonista di questa storia, non c'è traccia da
nessuna parte, non viene mai citato e non esistono testimonianze, lettere o biografie

che lo ricordino, eppure per molto tempo fu la compagnia prediletta da Monsieur

Proust, il compagno di numerose indagini segrete e l'abile risolutore di enigmi

complicati. Soprattutto si deve a lui la ricerca e il fortunato ritrovamento di un

prezioso taccuino indispensabile per scrivere un certo romanzo… Tra malintesi,
ricerche misteriose, pagine perdute e abilmente ritrovate, Pierre-Yves Leprince

costruisce un romanzo che è al tempo stesso una detective story intelligente e
pronta a spiazzare il lettore in ogni certezza, la storia di amicizia tra un genio del

secolo scorso e un ragazzino che ha letto pochi libri ma ha occhio per i dettagli, e

soprattutto è un omaggio appassionato e acuto all'autore della Recherche da parte di
uno scrittore che conosce ogni piega dell'opera, della lingua e, come il protagonista

di queste pagine, sembra capace di ridere e scherzare con un amico d'eccezione.

Titolo: Jack Frusciante è uscito dal gruppo
Autore: Enrico Brizzi

26 Aprile

28 Aprile

28 Aprile Autore: Enrico Brizzi

Editore: Mondadori

Genere: Narrativa

Pagine: 224

Ebook: 6,99

Trama:  Bologna, 1992. Alex D., diciassette anni, figlio

modello della buona borghesia, decide di "uscire dal

gruppo", di rompere gli schemi, di fare un "salto" fuori dal

"cerchio che ci hanno disegnato attorno". In una parola,

cresce. Lo fa attraverso le pedalate disperate su in

collina, la musica furibonda dei Sex Pistols e dei Red

Hot Chili Peppers, l'amore di Adelaide, la sofferenza per

la perdita dell'amico Martino… Senza gesti eclatanti,
Alex volta le spalle a tutto e a tutti, in nome di un presente libero e felice, di una

umanissima richiesta di autenticità.
Jack Frusciante è uscito dal gruppo è ormai un piccolo classico contemporaneo, un
libro che ha fatto la storia dell'editoria italiana. Nelle pagine di questo romanzo-

manifesto adottato da più generazioni di adolescenti, un autore giovanissimo ha
raccontato gli smarrimenti e gli ardori dei diciott'anni: una storia fresca e intensa,

narrata senza filtri da una voce nuova, capace di fondere rabbia e ironia.

 Titolo:  Noi ci vogliamo bene

Autore: Marco Bianchi

Editore: Mondadori

Genere:  Salute, alimentazione

28 Aprile

5 Maggio

5 Maggio

Pagine:  288

Prezzo:  18,50       Ebook:  9,99

Trama:  «Sabato 7 febbraio, dopo un ritardo di una
decina di giorni, Veru ha fatto il test. Due lunghissimi

minuti ed è apparso il risultato: positivo. C'era un bimbo
in arrivo! Io ho cominciato a sorridere come un ebete,

senza riuscire a smettere; lei è scoppiata in lacrime. È
stata una gioia assurda.» Per Marco e Veru inizia così
una nuova avventura, un viaggio lungo nove mesi

chiamato gravidanza. Un susseguirsi di giorni felici, di

attese, speranze e cambiamenti. Una bellissima bimba di nome Vivienne cresce

nella pancia della mamma. E se a dettare i tempi delle visite e a fugare le

preoccupazioni c'è Silvia Maddalena, ginecologa bravissima, Marco non sta con le
mani in mano e inizia a studiare quale sia l'alimentazione migliore per accompagnare

le quaranta settimane della gestazione. Per ogni trimestre Marco dà moltissimi
suggerimenti su come affrontare le particolari esigenze di un periodo così speciale.
E, come sempre accade nei suoi libri, alla spiegazione degli alimenti da un punto di

vista nutritivo abbina ricette gustosissime per la futura mamma (senza dimenticare il

papà). Finalmente arriva il gran giorno. Il 25 settembre nasce Vivienne: per Marco è
un'emozione grandissima. E così, la seconda parte del libro è dedicata ai primi nove
mesi di vita del bambino: dai giorni del latte materno e dei suoi infiniti nutrienti a

quelli dello svezzamento. Con i consigli del pediatra Massimo Agosti e di tata

Adriana, Marco e Veru osservano Vivienne muovere i primi passi nel mondo: dal latte

materno fino alle prime pappe, che, con sorpresa, scopriremo poter essere varie e

gustose. Per Marco, infatti, non si cucina prima per il bebè e poi per la mamma e il
papà: il piatto è uno solo, l'unica accortezza sarà quella di passare o frullare il tutto
per i più piccoli, con un bel guadagno in praticità e salute. «Il bello della paternità (e
della maternità) è che ti costringe a uscire da te stesso: è un arricchimento enorme,

12 Maggio

12 Maggio
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Pagine:  288

Prezzo:  18,50       Ebook:  9,99

Trama:  «Sabato 7 febbraio, dopo un ritardo di una
decina di giorni, Veru ha fatto il test. Due lunghissimi

minuti ed è apparso il risultato: positivo. C'era un bimbo
in arrivo! Io ho cominciato a sorridere come un ebete,

senza riuscire a smettere; lei è scoppiata in lacrime. È
stata una gioia assurda.» Per Marco e Veru inizia così
una nuova avventura, un viaggio lungo nove mesi

chiamato gravidanza. Un susseguirsi di giorni felici, di

attese, speranze e cambiamenti. Una bellissima bimba di nome Vivienne cresce

nella pancia della mamma. E se a dettare i tempi delle visite e a fugare le

preoccupazioni c'è Silvia Maddalena, ginecologa bravissima, Marco non sta con le
mani in mano e inizia a studiare quale sia l'alimentazione migliore per accompagnare

le quaranta settimane della gestazione. Per ogni trimestre Marco dà moltissimi
suggerimenti su come affrontare le particolari esigenze di un periodo così speciale.
E, come sempre accade nei suoi libri, alla spiegazione degli alimenti da un punto di

vista nutritivo abbina ricette gustosissime per la futura mamma (senza dimenticare il

papà). Finalmente arriva il gran giorno. Il 25 settembre nasce Vivienne: per Marco è
un'emozione grandissima. E così, la seconda parte del libro è dedicata ai primi nove
mesi di vita del bambino: dai giorni del latte materno e dei suoi infiniti nutrienti a

quelli dello svezzamento. Con i consigli del pediatra Massimo Agosti e di tata

Adriana, Marco e Veru osservano Vivienne muovere i primi passi nel mondo: dal latte

materno fino alle prime pappe, che, con sorpresa, scopriremo poter essere varie e

gustose. Per Marco, infatti, non si cucina prima per il bebè e poi per la mamma e il
papà: il piatto è uno solo, l'unica accortezza sarà quella di passare o frullare il tutto
per i più piccoli, con un bel guadagno in praticità e salute. «Il bello della paternità (e
della maternità) è che ti costringe a uscire da te stesso: è un arricchimento enorme,

12 Maggio

12 Maggio

19 Maggio

della maternità) è che ti costringe a uscire da te stesso: è un arricchimento enorme,
e spero di aver restituito, in questo testo, un po' di ciò che mi ha portato –
conoscenze scientifiche, creazioni culinarie e tanta, ma tanta meraviglia per la vita e

i suoi doni.» Noi ci vogliamo bene è un libro innovativo e originale per la capacità di
mettere insieme, con uno sguardo orientato alla prevenzione, le tappe principali dello

sviluppo prenatale e del primo anno di vita del bambino. Giovanni Corsello Presidente

della Società italiana di Pediatria

Titolo:    Carnefici

Autore: Pino Aprile

Editore: Piemme

Genere: Storia d'Italia

Pagine:  273

Prezzo: 19,50        Ebook: 9,99

Trama:  "Io so. So tutti i nomi e so tutti i fatti di cui si

sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove". È il cuore
di un celeberrimo atto d'accusa di Pier Paolo Pasolini

pubblicato sul Corriere della Sera. Anche Pino Aprile sa.

Sa tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del
Sud diventassero "meridionali". Lo ha appreso con

stupore e sgomento, e lo ha raccontato in un libro

spartiacque, Terroni, che ha aperto una breccia

irreparabile sulla facciata del trionfalismo nazionalistico. 

Se mancavano ancora prove, ora le ha trovate tutte, al termine di un'incalzante e

drammatica ricerca durata cinque anni. E sono le prove di un genocidio. Perché è

Clicca sulla cover e

leggi la recensione
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. drammatica ricerca durata cinque anni. E sono le prove di un genocidio. Perché è
questo l'ordine di grandezza che emerge dall'incrocio dei risultati dei censimenti

disposti dai Savoia (nel 1861 e nel 1871) e dei dati delle anagrafi borboniche: un

genocidio. Centinaia di migliaia di persone scomparse è la cifra della strage di italiani
del Sud compiuta per unificare l'Italia. Si scopre, così, di come venivano rasi al suolo
paesi interi, saccheggiate le case, bruciati vivi i superstiti. Si apprende come

avvenivano i rastrellamenti degli abitanti di interi villaggi, e li si sottoponeva a marce

forzate di decine di chilometri, e a torture. Ci si imbatte in fucilazioni a tappeto di

centinaia di persone. L'Italia "liberata" è stata nella realtà dei fatti un immenso
Arcipelago Gulag, di cui ora si può ricostruire la mappa e l'organizzazione:
deportazioni, campi di concentramento, epidemie. Sono atrocità degne della ferocia
dell'Isis. Per molto meno, sono stati processati e condannati ufficiali e gerarchi

nazisti. Ma in Italia, invece, agli autori di quei crimini di guerra sono andate medaglie,

promozioni e, talvolta, piazze e strade dedicate in quegli stessi paesi che

insanguinarono. Monumenti ai carnefici. 

Con pagine di rara potenza, appassionate e documentate, forte di reperti e fonti che

per troppo tempo sono stati celati, Pino Aprile svela il vero volto di molti dei presunti

eroi della storia Patria, ed evidenzia le ripercussioni di questa tragedia negata e

cancellata. È questa la sua opera fondamentale, la più sconvolgente e ambiziosa.
Quella dopo la quale davvero non si potrà più dire: io non sapevo.

Titolo:  Io sono fuoco. Michelangelo raccontato da

Costantino D'Orazio

Autore:  Costantino D'Orazio

Editore: Sperling & Kupfer

Genere: Biografie, Storia dell'Arte

.

.

.

Genere: Biografie, Storia dell'Arte

Pagine:   216

Prezzo:  18,00       Ebook: 9,99

Trama:   Irrequieto, sanguigno, temerario, Michelangelo

Buonarroti è un artista dalle mille contraddizioni, sempre
in bilico tra rovina e apoteosi. Sente l'impellente bisogno

di lavorare, non riesce a vivere senza lo scalpello in

mano. Conosciuto da tutti, ammirato da molti, nemico di

tanti. La passione che lo domina lo porta ad amare la

vita e l'arte, ma anche a scontrarsi con chiunque ostacoli

i suoi obiettivi, dal Papa ai suoi colleghi più celebri. Odia Leonardo per la sua
ostentata vanità, invidia Raffaello per il suo fulmineo successo. Escluso dalla
comunità artistica, produce capolavori in totale solitudine, vivendo con le sue opere
un rapporto tanto intenso quanto drammatico: un corpo a corpo con il marmo da

modellare, come per il David, un abbraccio intimo e geloso con l'affresco, come nel

caso della Cappella Sistina. In questo libro affascinante e sorprendente, lo storico

dell'arte Costantino D'Orazio veste i panni di Michelangelo e conduce il lettore

all'interno della mente e del cuore del Buonarroti. Raccontando in prima persona,

presta la voce all'artista per svelare come scaturivano le idee per le sue opere,

portare alla luce le emozioni e i tormenti che hanno animato la sua vita privata, i suoi

legami con la famiglia, i committenti, gli amici, i rivali, con la sua epoca. Un percorso

lungo quasi novant'anni, costellato di capolavori, avventure e relazioni contrastate.

Un'autobiografia intensa e rivelatrice che si legge d'un fiato alla scoperta dell'umanità
di un genio.

Titolo: Destinazione Santiago. Come ritrovare se stessi

.
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Genere: Biografie, Storia dell'Arte

Pagine:   216

Prezzo:  18,00       Ebook: 9,99

Trama:   Irrequieto, sanguigno, temerario, Michelangelo

Buonarroti è un artista dalle mille contraddizioni, sempre
in bilico tra rovina e apoteosi. Sente l'impellente bisogno

di lavorare, non riesce a vivere senza lo scalpello in

mano. Conosciuto da tutti, ammirato da molti, nemico di

tanti. La passione che lo domina lo porta ad amare la

vita e l'arte, ma anche a scontrarsi con chiunque ostacoli

i suoi obiettivi, dal Papa ai suoi colleghi più celebri. Odia Leonardo per la sua
ostentata vanità, invidia Raffaello per il suo fulmineo successo. Escluso dalla
comunità artistica, produce capolavori in totale solitudine, vivendo con le sue opere
un rapporto tanto intenso quanto drammatico: un corpo a corpo con il marmo da

modellare, come per il David, un abbraccio intimo e geloso con l'affresco, come nel

caso della Cappella Sistina. In questo libro affascinante e sorprendente, lo storico

dell'arte Costantino D'Orazio veste i panni di Michelangelo e conduce il lettore

all'interno della mente e del cuore del Buonarroti. Raccontando in prima persona,

presta la voce all'artista per svelare come scaturivano le idee per le sue opere,

portare alla luce le emozioni e i tormenti che hanno animato la sua vita privata, i suoi

legami con la famiglia, i committenti, gli amici, i rivali, con la sua epoca. Un percorso

lungo quasi novant'anni, costellato di capolavori, avventure e relazioni contrastate.

Un'autobiografia intensa e rivelatrice che si legge d'un fiato alla scoperta dell'umanità
di un genio.

Titolo: Destinazione Santiago. Come ritrovare se stessi

.

CHARLOTTE

consiglia
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Titolo: Destinazione Santiago. Come ritrovare se stessi

sul Cammino

Autore: Riccardo Finelli

Editore: Sperling & Kupfer

Genere: Diari di viaggio, meditazione

Pagine: 288

Prezzo: 16,00        Ebook:  9,99

Trama:   Un amico che muore e decidere di partire è un
attimo: destinazione Santiago!, Ottocento chilometri a

piedi alla ricerca di qualcosa: non di fede, perché
Riccardo alle leggende su san Giacomo non crede; non

di una spiegazione (difficile che si annidi fra la

paccottiglia che infesta il percorso). Nascono piuttosto

altre domande, che si sgranano come un rosario al ritmo

lento del viandante, sul significato di un’esistenza ingorgata di email e impegni, che
lascia poco spazio agli affetti e alla famiglia. È l’incontro con i compagni di strada,
ognuno alle prese con i propri dubbi, a regalare prospettive diverse e, forse, alcune

risposte. Il viaggio, iniziato nello spaesamento e nel dolore, diventa così
un’indimenticabile esperienza di vita, ricca di momenti di toccante intensità e di gioia
pura. Una cena in compagnia, il gusto dell’acqua dopo la salita, il piacere della
fatica, l’ampiezza dell’orizzonte, la disponibilità di ascoltare e farsi ascoltare… È
questo il valore più autentico del Cammino: nella condivisione delle inquietudini
accettare la propria fragilità e impegnarsi a inseguire un nuovo equilibrio che rimetta
al centro dell’esistenza la felicità più autentica.
In questo libro, Riccardo Finelli racconta la sua parabola di pellegrino scettico che a

Santiago de Compostela ha trovato quello che non sapeva ancora di cercare: la

differenza tra importante e indispensabile, il rifiuto delle certezze granitiche,

l’apertura a nuovi dubbi e a gioie inattese che illuminano di senso la vita di ieri e di

.

.

.

l’apertura a nuovi dubbi e a gioie inattese che illuminano di senso la vita di ieri e di
domani.

Titolo:  Fantasceinza? Science Fiction?

Autore: Francesco Cassata

Editore: Einaudi

Genere:   Saggi

Pagine:  240

Prezzo:  22,00       Ebook:  10,99

Trama:   Che genere di storie sono i quindici racconti

fantascientifici che Primo Levi pubblicò nel 1966 sotto
l'ironico titolo Storie naturali? E come mai li firmò con lo
pseudonimo Damiano Malabaila? Quali legami quelle

pagine intrattenevano con i suoi libri d'esordio, legati alla

distruzione degli ebrei d'Europa? E quando, cinque anni piú
tardi, pubblicò una nuova raccolta di storie d'invenzione
sotto il proprio nome e con il titolo Vizio di forma, si

trattava di racconti dello stesso genere, o di un cantiere narrativo tutto diverso? Una

zona ampia e poco frequentata - eppure essenziale - dell'opera di Levi si presenta

costellata di punti di domanda; ed è un brillante storico della scienza a trasformarli
uno per uno in efficaci risposte, mostrandoci che cosa c'è dentro, dietro e oltre quei
testi cosí stranianti, cosí insoliti per la letteratura europea, e cosí assertivi.

.
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Titolo:    La vacanza dei superstiti (e la chiamavano

vecchiaia)

Autore: Franca Valeri

Editore: Einaudi

Genere: Saggi

Pagine:  130

Prezzo:  16,50       Ebook: 9,99

Trama:   La vacanza dei superstiti è un testo vivo,
cangiante, capace di gettare luce dentro ognuno di noi,

perché è scritto da chi dopo aver vissuto con furia, allegria
e coerenza un secolo, accumulando esperienze e idee si

è guadagnato un privilegio raro: una libertà radicale, di
pensiero e di parola. «A distanza, vediamo ogni cosa
risolta. Siamo in una comoda poltrona a chiacchierare.

Non so se essere grata al destino di avermi riservato una fin de partie cosí». Seduta
idealmente (ma solo idealmente) su quella poltrona, lo sguardo pronto a spostarsi in

un istante dal passato al futuro, Franca Valeri dà avvio al suo racconto. Una
divagazione sulla vecchiaia (la sua e quella di tutti) infarcita di storie, aneddoti,

sentenze spiazzanti, pensieri bellissimi. Poco piú di cento pagine in cui si
condensano tutta l’intelligenza e l’ironia sedimentate negli anni e visibili a occhio
nudo come i cerchi degli alberi. Pescando qua e là: «Il fatto è che per rimpiangere la
felicità ce ne vorrebbe dell’altra». «L’ansia è una malattia incurabile. Può sfociare nel
mostruoso (credo che Hitler ne soffrisse) o limitarsi a riempire di rughe una signora».
«Io vorrei ricordare l’ultima volta che ho fatto l’amore. La prima sí, la ricordo, ma non
ha importanza». O ancora: «Come dirglielo, a quel ragazzo ventenne, che ci è
bastato essere molto sicuri delle nostre idee per entrare in quelle degli altri?» A poco
a poco, veniamo catturati e scossi: perché la testa di Franca Valeri una delle figure
piú vitali del nostro Novecento non riposa mai, ed è un patrimonio da preservare.

.

.

.
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Titolo:    La vacanza dei superstiti (e la chiamavano

vecchiaia)

Autore: Franca Valeri

Editore: Einaudi

Genere: Saggi

Pagine:  130

Prezzo:  16,50       Ebook: 9,99

Trama:   La vacanza dei superstiti è un testo vivo,
cangiante, capace di gettare luce dentro ognuno di noi,

perché è scritto da chi dopo aver vissuto con furia, allegria
e coerenza un secolo, accumulando esperienze e idee si

è guadagnato un privilegio raro: una libertà radicale, di
pensiero e di parola. «A distanza, vediamo ogni cosa
risolta. Siamo in una comoda poltrona a chiacchierare.

Non so se essere grata al destino di avermi riservato una fin de partie cosí». Seduta
idealmente (ma solo idealmente) su quella poltrona, lo sguardo pronto a spostarsi in

un istante dal passato al futuro, Franca Valeri dà avvio al suo racconto. Una
divagazione sulla vecchiaia (la sua e quella di tutti) infarcita di storie, aneddoti,

sentenze spiazzanti, pensieri bellissimi. Poco piú di cento pagine in cui si
condensano tutta l’intelligenza e l’ironia sedimentate negli anni e visibili a occhio
nudo come i cerchi degli alberi. Pescando qua e là: «Il fatto è che per rimpiangere la
felicità ce ne vorrebbe dell’altra». «L’ansia è una malattia incurabile. Può sfociare nel
mostruoso (credo che Hitler ne soffrisse) o limitarsi a riempire di rughe una signora».
«Io vorrei ricordare l’ultima volta che ho fatto l’amore. La prima sí, la ricordo, ma non
ha importanza». O ancora: «Come dirglielo, a quel ragazzo ventenne, che ci è
bastato essere molto sicuri delle nostre idee per entrare in quelle degli altri?» A poco
a poco, veniamo catturati e scossi: perché la testa di Franca Valeri una delle figure
piú vitali del nostro Novecento non riposa mai, ed è un patrimonio da preservare.

.

.

.

piú vitali del nostro Novecento non riposa mai, ed è un patrimonio da preservare.
Frase dopo frase.

Titolo:  Il parlalingue

Autore: Benny Lewis

Editore: Sperling & Kupfer

Genere: Lingue, manuali

Pagine:  266

Prezzo:  16,00      Ebook: 

Trama:  Le lingue sono fondamentali per lavorare,

viaggiare, tenersi informati. 

Chi non ha dedicato ore di studio e impegno a lezioni

ed esercizi che però si sono rivelati spesso inutili e
noiosi? «Non sono portato», è l'ovvia conclusione, e
rinunciamo. 

Ne era convinto anche Benny Lewis, dopo sei mesi

sprecati nel tentativo di imparare lo spagnolo. Ma

anziché arrendersi, ha deciso di cambiare approccio: basta regole a memoria,
meglio partire dalla conversazione. 

Oggi conosce una decina di idiomi ed è diventato un vero punto di riferimento per
l'apprendimento linguistico a livello mondiale. E, cosa ancora più straordinaria, ha
dimostrato che si può imparare una lingua in tre mesi, autonomamente, da casa, in
poco tempo e a costo zero. 

Basta sfruttare le tante risorse oggi disponibili (qui ne troverete un'ampia selezione)

.

UNA FAMIGLIA
QUASI PERFETTA
Jane Shemilt
Recensione

Un padre, una
madre, tre figli:
Theo, Ed e Naomi.

Post più popolari

Basta sfruttare le tante risorse oggi disponibili (qui ne troverete un'ampia selezione)

che permettono di lavorare da subito sulla pronuncia e su un vocabolario vivo e di uso

comune, lontano dall'impostazione pedante dei vecchi manuali. 

In questo libro, Benny Lewis spiega il suo metodo pratico per imparare qualsiasi

lingua, indica le tecniche di memorizzazione più efficaci per consolidare il lessico,
fornisce trucchi e segreti per migliorare la comprensione e propone un programma su

misura per passare dal livello base alla piena padronanza.

 Titolo: La pratica della saggezza. Percorso di

meditazione verso l'armonia

Autore: Dalai Lama

Editore:   Mondadori

Genere: Meditazione

Pagine:  196

Prezzo: 10,20        Ebook: 6,99

Trama:  In che cosa consiste la vera saggezza? È
possibile, per gli uomini dei nostri tempi, così superficiali
e dispersivi, sviluppare la saggezza, viverla nell'esistenza

quotidiana, e raggiungere un'autentica serenità, un
duraturo benessere interiore e una "compassionevole"

armonia con le creature dell'universo? Il Dalai Lama

risponde a queste domande commentando un classico

del Buddhismo indiano, La Via del Bodhisattva, un testo in versi composto dal

Theo, Ed e Naomi.
Due medici in
carriera con una
bella casa, un
ottimo stipendio,
un cottage al mare,
il ca...

NEMMENO UN
GRAMMO
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Basta sfruttare le tante risorse oggi disponibili (qui ne troverete un'ampia selezione)

che permettono di lavorare da subito sulla pronuncia e su un vocabolario vivo e di uso

comune, lontano dall'impostazione pedante dei vecchi manuali. 

In questo libro, Benny Lewis spiega il suo metodo pratico per imparare qualsiasi

lingua, indica le tecniche di memorizzazione più efficaci per consolidare il lessico,
fornisce trucchi e segreti per migliorare la comprensione e propone un programma su

misura per passare dal livello base alla piena padronanza.

 Titolo: La pratica della saggezza. Percorso di

meditazione verso l'armonia

Autore: Dalai Lama

Editore:   Mondadori

Genere: Meditazione

Pagine:  196

Prezzo: 10,20        Ebook: 6,99

Trama:  In che cosa consiste la vera saggezza? È
possibile, per gli uomini dei nostri tempi, così superficiali
e dispersivi, sviluppare la saggezza, viverla nell'esistenza

quotidiana, e raggiungere un'autentica serenità, un
duraturo benessere interiore e una "compassionevole"

armonia con le creature dell'universo? Il Dalai Lama

risponde a queste domande commentando un classico

del Buddhismo indiano, La Via del Bodhisattva, un testo in versi composto dal

Theo, Ed e Naomi.
Due medici in
carriera con una
bella casa, un
ottimo stipendio,
un cottage al mare,
il ca...

NEMMENO UN
GRAMMO
D'AMORE Robin C.
Doppia
Recensione

Anna riprese a
respirare e a
sentirsi viva,
perché in quel suo
sguardo, in quelle
parole, in quei
gesti, riconobbe
finalmente se
stessa, lo...

DOMANI IN
LIBRERIA #292

monaco Shantideva nel nono secolo. In particolare il Dalai Lama si concentra sul

nono capitolo, ritenuto dal buddhismo tibetano come una delle più autentiche
testimonianze dell'insegnamento del Buddha. Di quelle antiche parole il Dalai Lama

fornisce un'illuminante interpretazione, ricca di consigli, suggerimenti pratici, esempi

in grado di parlare al cuore stesso del lettore, per portarlo a sviluppare una saggezza

"quotidiana", concreta, praticabile, senza bisogno di estenuanti macerazioni o

complicati rituali.

Titolo:   La stoccata vincente. Come ho sconfitto il

cancro e raggiunto il mio sogno

Autore: Paolo Pizzo

Editore: Sperling & Kupfer

Genere: Biografie sportive

Pagine:   168

Prezzo:   17,00      Ebook:  9,99

Trama:   Il 12 ottobre 2011 è una giornata indimenticabile
per Paolo Pizzo: con un'ultima «stoccata a pompa», la
sua specialità, diventa campione del mondo. 
Proprio a Catania, la sua città, e questa vittoria non
potrebbe essere più bella. 
È qui che Paolo è nato e cresciuto, ai piedi dell'Etna, qui
ha fatto i primi passi su una pedana, seguito dal papà,

spadista come lui, e dalla sua famiglia, dove tutti hanno lo sport nel sangue. 

È il primo successo pieno, netto, esaltante. 

LIBRERIA #292

Buona Festa della
Liberazione Cari
lettori, nonostante
il giorno di festa e
riposo,  vi lascio le
uscite di domani.
Una lunga lista d...

DOMANI IN
LIBRERIA #289

Tante, tantissime
uscite che mi
hanno costretta a
non segnalare
uscite di vecchi
titoli in versione
ebook. Mi scuso
ma sarebbe stata
una mi...

RUBRICA
SEGNA(LA)LIBRO
TRICOLORE #92

Buon weekend
È il primo successo pieno, netto, esaltante. 
Ma c'è un'emozione segreta, in quel risultato, qualcosa che era sepolto e
inaspettatamente riemerge in quel momento: il tumore al cervello che avrebbe potuto

allontanarlo per sempre dalla scherma, dalla vita. 

Era ragazzino quando le crisi erano iniziate: brevi terremoti nella testa che gli

impedivano di controllare i movimenti del corpo e lo lasciavano spossato.

Paolo è un tipo combattivo, ma questa volta l'avversario fa paura. Nei mesi in cui
affronta gli esami, i ricoveri, l'operazione, il ragazzo comincia a capire l'importanza di

avere una grande squadra alle spalle: un padre come un allenatore, che non

permette cedimenti e ha una fiducia incrollabile nelle sue risorse, un gruppo unito di

persone care che sanno dare sostegno, un rigoroso programma di recupero.

La stessa situazione che ritroverà più avanti, una volta intrapresa la carriera
agonistica, quando un maestro straordinario e un lavoro appassionato lo aiuteranno a

plasmare e a scolpire un carattere un po' troppo esuberante.

In questo libro il campione toglie la maschera per raccontare come si possono

vincere le gare più dure. 
Una testimonianza schietta, diretta, per affermare che la felicità, nello sport come
nella vita, non è la conquista di un record, ma una grandissima voglia di vincere.

Titolo:   Un raccolto d'oro. Il saccheggio dei beni ebraici

Autore:   Irena Grudzinska Gross, Jan Tomasz Gross

Editore:  Einaudi

Genere:   Storia

Pagine:  150

Prezzo: 20,00   Ebook: 10,99

Trama:    Tutto ha inizio da una fotografia in bianco e

Buon weekend
Lettori!!! Tardi ma
ci tenevo a
segnalare i titoli di
questa settimana!
Buon relax e
interessanti letture.
RUBRICA ...

DOMANI IN
LIBRERIA #287

BUON LUNEDI'
LETTORI!!! Dopo
una settimana di
silenzio e
diserzione,  torno a
segnalarvi le
uscite di domani... 
e la prima cosa...
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Buon Lunedì
Lettori!!! Questo è
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È il primo successo pieno, netto, esaltante. 
Ma c'è un'emozione segreta, in quel risultato, qualcosa che era sepolto e
inaspettatamente riemerge in quel momento: il tumore al cervello che avrebbe potuto

allontanarlo per sempre dalla scherma, dalla vita. 

Era ragazzino quando le crisi erano iniziate: brevi terremoti nella testa che gli

impedivano di controllare i movimenti del corpo e lo lasciavano spossato.

Paolo è un tipo combattivo, ma questa volta l'avversario fa paura. Nei mesi in cui
affronta gli esami, i ricoveri, l'operazione, il ragazzo comincia a capire l'importanza di

avere una grande squadra alle spalle: un padre come un allenatore, che non

permette cedimenti e ha una fiducia incrollabile nelle sue risorse, un gruppo unito di

persone care che sanno dare sostegno, un rigoroso programma di recupero.

La stessa situazione che ritroverà più avanti, una volta intrapresa la carriera
agonistica, quando un maestro straordinario e un lavoro appassionato lo aiuteranno a

plasmare e a scolpire un carattere un po' troppo esuberante.

In questo libro il campione toglie la maschera per raccontare come si possono

vincere le gare più dure. 
Una testimonianza schietta, diretta, per affermare che la felicità, nello sport come
nella vita, non è la conquista di un record, ma una grandissima voglia di vincere.

Titolo:   Un raccolto d'oro. Il saccheggio dei beni ebraici

Autore:   Irena Grudzinska Gross, Jan Tomasz Gross

Editore:  Einaudi

Genere:   Storia

Pagine:  150

Prezzo: 20,00   Ebook: 10,99

Trama:    Tutto ha inizio da una fotografia in bianco e

Buon weekend
Lettori!!! Tardi ma
ci tenevo a
segnalare i titoli di
questa settimana!
Buon relax e
interessanti letture.
RUBRICA ...

DOMANI IN
LIBRERIA #287

BUON LUNEDI'
LETTORI!!! Dopo
una settimana di
silenzio e
diserzione,  torno a
segnalarvi le
uscite di domani... 
e la prima cosa...

DOMANI IN
LIBRERIA #290

Buon Lunedì
Lettori!!! Questo è Trama:    Tutto ha inizio da una fotografia in bianco e

nero, la cui scena appare familiare: contadini che si

riposano dopo il lavoro della mietitura. Gli arnesi servono

ormai soltanto da sostegno, mentre davanti al gruppo

ritratto è disposto il raccolto. Ma ci accorgiamo poi con
orrore che quel raccolto ai piedi del gruppo è fatto di
ossa e di teschi umani. Si tratta quindi di un raccolto

molto differente. Questa fotografia inquietante è il punto
di partenza di Un raccolto d'oro e ritrae un gruppo di «scavatori» sulla collina formata
dalle ceneri degli ottocentomila ebrei gassati e cremati a Treblinka tra il luglio 1942 e

l'ottobre 1943. Molto probabilmente le persone che vediamo nella foto erano intente a

scavare tra i resti umani alla ricerca di oro e preziosi sfuggiti agli assassini nazisti.

Questo quadretto dall'aria apparentemente serena è simbolicamente rappresentativo
in realtà di due aspetti centrali della Shoah: l'uccisione di massa degli ebrei e il
saccheggio dei beni ebraici che l'ha accompagnata. Quest'ultimo aspetto è il tema
del libro, che accompagna i lettori attraverso l'Europa per scoprire la depredazione

economica di un'intera società.

Titolo:   Guida cinica alla cellulite

Autore: Cristina Fogazzi e Enrico Motta

Editore: Mondadori

Genere: Benessere e self help

Pagine:  224

Prezzo:  14,90       Ebook:  9,99

Trama:     "La cellulite è una malattia." "La cellulite non è

Lettori!!! Questo è
uno dei
martedì più ricchi
di uscite degli
ultimi mesi. Vi
lascio alla lunga
lista di titoli, quelli
p...

IL

DIAVOLO E LA
STREGA Anonima
Strega
Recensione in
anteprima

Congedati a
malincuore Elias,
Dunia e la trilogia
Le spose della
notte , mi sono
consolata alla
grande
gettandomi  a
capofitto nell' ...

NON ADESSO,

Pubblicato da foschia settantacinque a 09:43:00

Reazioni:

Trama:     "La cellulite è una malattia." "La cellulite non è
una malattia." "La cellulite viene perché prendi la pillola."
"La cellulite viene perché sei dell'Acquario con
ascendente Vergine." "La cellulite non viene agli uomini

ma a mio cugino sì." "Tutte hanno la cellulite." Potrei
continuare all'infinito a elencarvi le sciocchezze che ho

sentito dire in anni di luminosa carriera come "guerriera

della cellulite". Visto che ero stufa di litigare sui social

network, ho deciso di scrivere un libro che spiegasse davvero tutto quello che c'è da
sapere sulla cellulite e desse alle donne gli strumenti per muoversi in un mondo

farcito di slogan accattivanti e leggende metropolitane. Perché noi donne siamo
sicuramente sensibili quando si parla del nostro cuore, ma lo siamo ancor di più
quando si disserta sulle nostre cosce e siamo più propense a credere ai miracoli
antigrasso che al principe azzurro. Per questo è nata l'Estetista Cinica, un mix di
ironia e consapevolezza per dare alle cose (e alle cosce) il giusto peso. Per

difendervi dalle favole, in questa Guida cinica alla cellulite, scritta insieme a un vero

esperto, il dottor Enrico Motta, troverete un po' di fisiologia, qualche lezione teorica,

un test di autodiagnosi e le tante agognate soluzioni (esistono, evviva, esistono!).

L'Estetista Cinica.

NON ADESSO,
PER FAVORE
Annalisa De
Simone
Recensione

Mamma quanta
roba!! Sono
spossata
emotivamente, e al
contempo
appagata , dopo la
lettura di questo
romanzo candidato
al Premio Strega
2016,...

FLORENCE
Stefania Auci
Recensione

Non ero davvero
preparata al
contenuto di
questo romanzo,
probabilmente
perchè ho iniziato
a leggerlo con
diffidenza, convinta
che fosse un...
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Beira's Heart

Cover + Excerpt

Reveal: Uccidimi

(Blood Bonds, #3) di

Chiara CilliChiara Cilli

6 ore fa

Books Hunters

Blog

"È qui che volevo
stare" - un nuovo

ebook per Monica

Brizzi

7 ore fa

booksblog

La ragazza del

treno: il trailer del film

12 ore fa

Bostonian Library

Recensione: "Il

matrimonio degli

opposti" di Alice

Hoffman

3 giorni fa

Coffee and Books

Recensione: "La

battaglia dei pugnali"

di Marie Lu

3 ore fa
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Chiara Cilli

6 ore fa

Books Hunters

Blog

"È qui che volevo
stare" - un nuovo

ebook per Monica

Brizzi

7 ore fa

booksblog

La ragazza del

treno: il trailer del film

12 ore fa

Bostonian Library

Recensione: "Il

matrimonio degli

opposti" di Alice

Hoffman

3 giorni fa

Coffee and Books

Recensione: "La

battaglia dei pugnali"

di Marie Lu

3 ore fa

CrazyForRomanc

e

Oltre il destino di Jay

Crownover,

recensione in

anteprima.

5 ore fa

Dragonfly -

Literary Blog

Amazon Publishing al

Salone del Libro di

Torino

9 ore fa

E Poi Una Mattina

"Running down to

the riptide taken

away to the dark

side I wanna be your

left hand man I love

you when you’re
singing that song

and I got a lump in

my throat ‘cause
you’re gonna sing
the words wrong..."

2 mesi fa

Emotions World

Segnalazione MadeSegnalazione Made

in Italy: Uccidimi di

Chiara Cilli

9 ore fa

Gilly in Booksland

W... W... W...

Wednesdays #26

2 mesi fa

I Libri di Lo

IL BLOG SI PRENDE

UNA PAUSA

RIFLESSIVA

1 anno fa

I miei sogni tra le

pagine

Nuova uscita M/M:

L'ACROBATA di

Agnes Moon

6 ore fa

I segreti di un

Goodreader

Anteprima: La

Signora della

Mezzanotte di

Cassandra Clare

2 mesi fa2 mesi fa

Il nodo alla penna

A proposito di

canone letterario

3 giorni fa

Il rumore dei Libri

Anteprima "Il mio

imprevisto più bello"
di Carmen Bruni

12 ore fa

Insaziabili Letture

Anteprima:

"UCCIDIMI" di Chiara

Cilli.

12 ore fa

Kami's Book

Anteprima - Nella

giungla di Park

Avenue

3 giorni fa

La Fenice Book

[Rubrica: Books in

the World - Maggio

2016] Traitor Angels
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2 mesi fa

Il nodo alla penna

A proposito di

canone letterario

3 giorni fa

Il rumore dei Libri

Anteprima "Il mio

imprevisto più bello"
di Carmen Bruni

12 ore fa

Insaziabili Letture

Anteprima:

"UCCIDIMI" di Chiara

Cilli.

12 ore fa

Kami's Book

Anteprima - Nella

giungla di Park

Avenue

3 giorni fa

La Fenice Book

[Rubrica: Books in

the World - Maggio

2016] Traitor Angels

by Anne Blankman -

The fireman by Joe

Hill - The crown's

game by Evelyn

Skye

4 ore fa

la mia biblioteca

romantica

HYPERVERSUM

NEXT di Cecilia

Randall (Giunti) ->

Recensione

22 ore fa

L'arte dello

scrivere...forse

LUPI SCOZZESI

1 giorno fa

Le Lettrici

Impertinenti

[ANTEPRIMA]

UCCIDIMI - Chiara Cilli

4 ore fa

Leggere

Fantastico

La Moglie Del

Mercoledì, il romanceMercoledì, il romance
di Catherine Bybee,

dal 5 Maggio in

digitale

7 ore fa

Libri D'Incanto

COVER + EXCERPT

REVEAL: "Uccidimi"

(Blood Bonds#3) di

Chiara Cilli

6 ore fa

Libri per

Passione

Books with Fury #41

- These and waiting

for more!

1 anno fa

Lucrezia Scali

Ricetta: Chocolate

chunk scones

4 giorni fa

Mr.Ink: Diario di

una dipendenza

Recensione: Due

verticale - Un amore

a schema libero, dia schema libero, di

Jeff Bartsch

13 ore fa

Parliamo Di Libri

10 ore fa

Romanticamente

Fantasy urban

fantasy

paranormal

romance & co.

Anteprima "Con te

toccherò il cielo con
un dito" di Kirsty

Moseley

4 ore fa

Scrivere È Vivere
Cartolina dalla Terra

dei Non Scriventi

1 giorno fa

Starlight Book's

Anteprima "Lo strano

viaggio di un oggetto

smarrito" di

Salvatore Basile

3 giorni fa
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a schema libero, di

Jeff Bartsch

13 ore fa

Parliamo Di Libri

10 ore fa

Romanticamente

Fantasy urban

fantasy

paranormal

romance & co.

Anteprima "Con te

toccherò il cielo con
un dito" di Kirsty

Moseley

4 ore fa

Scrivere È Vivere
Cartolina dalla Terra

dei Non Scriventi

1 giorno fa

Starlight Book's

Anteprima "Lo strano

viaggio di un oggetto

smarrito" di

Salvatore Basile

3 giorni fa

Stelle

nell'Iperuranio

Blogtour "Ti ho

incontrato quasi per

caso" di Patrisha Mar

- Settima tappa:

Extra

4 giorni fa

Storie di notti

senza Luna

Sweety Readers

April Wrap-Up-

Letture del mese

9 ore fa

TRA LE RIGHE E

OLTRE...

Uscite da non

perdere!!!!!

1 giorno fa

#bollatiboringhieri (25) #bompiani (32) #bookme (20) #BUR (19) #chrysalide (13) #Corbaccio (60) #DeAgostini (23) #DeAgostiniYA

(19) #delosdigital (27) #domani in libreria (18) #editriceNord (25) #Einaudi (56) #emmabooks (28) #Fabbri editori (13) #Feltrinelli (17) #frassinelli (16)

#garzanti (64) #giunti (13) #Guanda (32) #harlequin mondadori (36) #harlequinmondadori (44)

#Leggereditore (61) #Longanesi (48) #Mondadori (137) #mondadoriomnibus (17)

#newadult (13) #newtoncompton (63) #Piemme (78) #ponteallegrazie (29)

#Rizzoli (97) #romance contemporaneo (60) #salani (26) #self (52) #self-publisher (12) #sonzogno (14) #sperling&kupfer (100)

#tea (14) #TRE60 (28) #triskelledizioni (22) #youfeel (24) #youfeelrizzoli (44) Adele VIERI CASTELLANO (20) Adulti (27) anteprima (360)
Chrysalide (14) contemporary romance (14) Corbaccio (31) dalai editore (11) De Agostini (30) DELOS

(20) editrice Nord (42) Fanucci (23) Fazi Lain (38) garzanti (14) garzanti libri (13) intervista (17) Mondadori (104) mondadori

Chrysalide (29) mondi chrysalide (20) narrativa (50) narrativa contemporanea (51) narrativa per ragazzi (17) narrativa rosa (26) new adult (43) Newton

compton (45) Paranormal Romance (54) recensione (576) recensione in anteprima (109) Recensioni (50) righe al cinema (22) romance
contemporaneo (58) romance erotico (66) romance storico (28) Romanzo contemporaneo (29) romanzo erotico (13)

romanzo rosa (27) romanzo storico (14) rubrica segna(la)libro tricolore (81) self-publishing (12)

Sperling e Kupfer (62) Urban Fantasy (31) YOUNG ADULT (133)
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martedì 3 maggio 2016

Books'n'roll #132

Le nostre wishlist si allungano, le TBR straripano e nuove uscite ci

tentano: solo Books’n’Roll potrà aiutarci.

Questa rubrica è in cerca di consigli: diteci che cosa pensate dei libri

su cui abbiamo posato gli occhi e si trovano o stanno per arrivare in

libreria.

◎ Oggi in libreria ◎

Titolo: Destinazione Santiago

Autore: Riccardo Finelli

Editore: Sperling&Kupfer 

Prima edizione: 3 maggio 2016 

Benvenuti su La Bella e il Cavaliere

Scopri chi sono Alaisse, Amaranth e Angharad...

I Bellissimi ♥

SEGUICI SU

Cerca

IN PRIMO PIANO...

Pagine: 288

Prezzo: cartaceo  € 16,00 

Un amico muore e decidere di partire è un attimo: destinazione

Santiago! Ottocento chilometri a piedi alla ricerca di qualcosa, non

di fede, perché Riccardo alla leggenda su san Giacomo non crede,

non di una spiegazione (difficile che si annidi fra la paccottiglia che

infesta il percorso). Nascono piuttosto altre domande, che si

sgranano come un rosario l ritmo lento del viandante, sul

significato di un'esistenza ingorgata di email e impegni, che lascia

poco spazio agli affetti e alla famiglia. È l'incontro con i compagni

di strada, ognuno alle prese con i propri dubbi, a regalare prospettive diverse e, forse, alcune risposte. Il

viaggio, iniziato nello spaesamento e nel dolore, diventa così un'indimenticabile esperienza di vita, ricca

di momenti di toccante intensità e di gioia pura. Una cena in compagnia, il gusto dell'acqua dopo la

salita, il piacere della fatica, l'ampiezza dell'orizzonte, la disponibilità di ascoltare e farsi ascoltare… È

questo il valore più autentico del Cammino: nella condivisione delle inquietudini accettare la propria

fragilità e impegnarsi a inseguire un nuovo equilibrio che rimetta al centro dell'esistenza la felicità più

autentica.

In questo libro, Riccardo Finelli racconta la sua parabola di pellegrino scettico che a Santiago di

Compostela ha trovato quello che non sapeva ancora di cercare: la differenza tra importante e

SEGUICI SU

Segui e leggi Alaisse

Collaboriamo con

Iniziative in corso

▼  2016 (92)

▼  maggio (3)

Books'n'roll #132

Am in cucina: Da "Borgo
Propizio" la crostata
alla...

Clock Rewinders #66

►  aprile (16)

►  marzo (23)

Archivio blog

indispensabile, il rifiuto delle certezze granitiche, l'apertura a nuovi dubbi e a gioie inattese che

illuminano di senso la vita di ieri e di domani.

Riccardo Finelli, giornalista e scrittore, esplora da dieci anni luoghi inediti e viaggi a passo lento. Per Incontri

Editrice ha pubblicato Storie d'Italia (2007), C'è di mezzo il mare  (2008) e 150 anni dopo  (2010). Per Neo

Edizioni ha pubblicato Coi binari fra le nuvole  (2012) e Appenninia (2014). Il suo sito web è

www.riccardofinelli.it.

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: La mafia mi rende nervoso 

Autore: Isidoro Meli

Editore: Frassinelli 

Prima edizione: 10 maggio 2016 

Pagine: 216

Prezzo: cartaceo  € 17,50 

Vittorio Mazzola, voce narrante di questo romanzo, racconta la

storia di Tommaso Traina, figlio muto di un mafioso ucciso dai

"compari" che per compensare la famiglia della perdita lo

assumono come portapizzini.

SPECCHIO, SPECCHIO
DELLE NOSTRE

BRAME...

►  febbraio (23)

►  gennaio (27)

►  2015 (176)

►  2014 (320)

►  2013 (321)

►  2012 (154)
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indispensabile, il rifiuto delle certezze granitiche, l'apertura a nuovi dubbi e a gioie inattese che

illuminano di senso la vita di ieri e di domani.

Riccardo Finelli, giornalista e scrittore, esplora da dieci anni luoghi inediti e viaggi a passo lento. Per Incontri

Editrice ha pubblicato Storie d'Italia (2007), C'è di mezzo il mare  (2008) e 150 anni dopo  (2010). Per Neo

Edizioni ha pubblicato Coi binari fra le nuvole  (2012) e Appenninia (2014). Il suo sito web è

www.riccardofinelli.it.

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: La mafia mi rende nervoso 

Autore: Isidoro Meli

Editore: Frassinelli 

Prima edizione: 10 maggio 2016 

Pagine: 216

Prezzo: cartaceo  € 17,50 

Vittorio Mazzola, voce narrante di questo romanzo, racconta la

storia di Tommaso Traina, figlio muto di un mafioso ucciso dai

"compari" che per compensare la famiglia della perdita lo

assumono come portapizzini.

SPECCHIO, SPECCHIO
DELLE NOSTRE

BRAME...

►  febbraio (23)

►  gennaio (27)

►  2015 (176)

►  2014 (320)

►  2013 (321)

►  2012 (154)

Con un fratello spacciatore e campione di playstation, che al

contrario di Tommaso è considerato da tutti un giovane fenomeno,

e una pseudo fidanzata tossicodipendente e psicotica, Tommaso si

trova a vivere un'esistenza popolata di personaggi improbabili e

scandita da messaggi enigmatici e tragitti insensati, che hanno lo solo scopo di far sprofondare nella

confusione sbirri e rivali.

Chi non va in confusione è proprio Tommaso, da tutti ritenuto analfabeta e tonto e che invece tonto non

è, e nemmeno analfabeta.

Francesco Meli è nato e cresciuto a Palermo, città che gli ha lasciato una profonda comprensione dei concetti

di decomposizione e decadenza. Dopo una breve ma non meno decadente parentesi lombarda è tornato in

Sicilia, dove ha vissuto un po' ovunque (soprattutto a Catania). Adesso vive a Trapani, ma il suo sogno è vivere a

New Orleans, dove sulla decadenza e sulla decomposizione si balla. La mafia mi rende nervoso  è il suo primo

romanzo.

◎ In libreria ◎

Titolo: La colpa 

Titolo originale: Tegami 

Autore: Higashino Keigo

Traduttore: Anna Specchio

Giveaway

Partecipiamo a:

Premi

Editore: Edizioni Atmosphere 

Prima edizione italiana: 28 aprile 2016 

Pagine: 350

Prezzo: € 17,00 

Naoki, uno studente delle scuole superiori, vive insieme a suo

fratello maggiore Tsuyoshi, che ha un sogno: permettere a Naoki di

frequentare l’università e laurearsi, nella speranza che lui possa

condurre una vita migliore della sua. Nel disperato tentativo di

sottrarle una piccola somma di denaro, Tsuyoshi finisce con

l’uccidere un’anziana signora ed è condannato a quindici anni di

carcere mentre Naoki comincia una nuova, tormentata vita: etichettato come “il fratello minore di un

rapinatore e assassino”, perde il lavoro, il sogno di diventare un cantante e la possibilità di sposare la

sua fidanzata. Ogni mese ritrova un segno tangibile dell’esistenza di suo fratello ad aspettarlo nella

cassetta della posta: una lettera dal carcere da parte di Tsuyoshi. Sebbene Yumiko, una sua ex collega, lo

sostenga continuamente e lo incoraggi a non tagliare i ponti col fratello, per Naoki l’unica soluzione

sembra quella di eliminare Tsuyoshi dalla sua vita. Prende la drastica decisione quando, dopo essersi

sposato con Yumiko, anche la loro bambina viene isolata dai coetanei. Naoki risponde a una lettera del

fratello invitandolo a non contattarlo mai più. 

Questo straordinario romanzo offre uno spaccato della società giapponese e descrive le conseguenze

Visite

2 5 4 0 6 8

dell’intolleranza, dell'ingiustizia e del pregiudizio verso le persone innocenti colpevoli di un solo, involontario

crimine: quello di essere imparentati con un omicida. L'autore ribalta il punto di vista al quale ci hanno abituato i

media, ovvero si pone dalla parte della famiglia della vittima, descrivendo la travagliata vita del fratello minore di

un assassino. 

Keigo Higashino (Osaka, 1958) è uno dei più famosi scrittori giapponesi, autore di numerosi bestseller. Nel

1985 conquista il premio Edogawa Ranpo, dedicato alla letteratura mistery, con il romanzo Hōkago (lett.

Doposcuola). I risultati ottenuti grazie a questo riconoscimento lo convincono a licenziarsi e a intraprendere la

carriera di scrittore. Si trasferisce a Tōkyō e nel 1999 vince il Premio dell'Associazione scrittori mistery del

Giappone con Himitsu ( La seconda vita di Naoko , Dalai Editore). Il vero successo arriva nel 2006 con

Yōgisha x no kenshin  (Il sospettato X), con il quale si aggiudica sia il premio Naoki che il Grande premio del

mistery professionale. Nel 2012 gli viene assegnato il premio letterario Chūōkōron per  Namiya zakkaten no

kiseki (Il miracolo della drogheria Namiya), nel 2013 il premio Renzaburō per Mugenbana (Fiori onirici). In

questo stesso anno, la Giunti Editore pubblica la traduzione di Seijo no Kyūsai  con il titolo de L'impeccabile.

Nel 2014 riceve il premio Yoshikawa Eiji per Inori no maku ga oriru toki (Quando cala il sipario delle

preghiere). Oltre a romanzi polizieschi, scrive anche romanzi letterari, saggi e libri di storia per bambini. La

Colpa (titolo originale: Tegami, 手紙) è del 2003 e ha avuto anche una trasposizione cinematografica nel 2006.

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: Lisbeth e il segreto della città d'oro 
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dell’intolleranza, dell'ingiustizia e del pregiudizio verso le persone innocenti colpevoli di un solo, involontario

crimine: quello di essere imparentati con un omicida. L'autore ribalta il punto di vista al quale ci hanno abituato i

media, ovvero si pone dalla parte della famiglia della vittima, descrivendo la travagliata vita del fratello minore di

un assassino. 

Keigo Higashino (Osaka, 1958) è uno dei più famosi scrittori giapponesi, autore di numerosi bestseller. Nel

1985 conquista il premio Edogawa Ranpo, dedicato alla letteratura mistery, con il romanzo Hōkago (lett.

Doposcuola). I risultati ottenuti grazie a questo riconoscimento lo convincono a licenziarsi e a intraprendere la

carriera di scrittore. Si trasferisce a Tōkyō e nel 1999 vince il Premio dell'Associazione scrittori mistery del

Giappone con Himitsu ( La seconda vita di Naoko , Dalai Editore). Il vero successo arriva nel 2006 con

Yōgisha x no kenshin  (Il sospettato X), con il quale si aggiudica sia il premio Naoki che il Grande premio del

mistery professionale. Nel 2012 gli viene assegnato il premio letterario Chūōkōron per  Namiya zakkaten no

kiseki (Il miracolo della drogheria Namiya), nel 2013 il premio Renzaburō per Mugenbana (Fiori onirici). In

questo stesso anno, la Giunti Editore pubblica la traduzione di Seijo no Kyūsai  con il titolo de L'impeccabile.

Nel 2014 riceve il premio Yoshikawa Eiji per Inori no maku ga oriru toki (Quando cala il sipario delle

preghiere). Oltre a romanzi polizieschi, scrive anche romanzi letterari, saggi e libri di storia per bambini. La

Colpa (titolo originale: Tegami, 手紙) è del 2003 e ha avuto anche una trasposizione cinematografica nel 2006.

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: Lisbeth e il segreto della città d'oro 

Autore: Mavis Miller

Editore: DeAgostini 

Prima edizione italiana: 10 maggio 2016 

Pagine: 480

Al di là di tutti i confini, al di là dei mari, dei fiumi, delle montagne

e delle sconfinate Terre Selvagge, esiste una città magnifica. Le

sue strade sono lastricate di gemme preziose, i suoi palazzi sono

splendenti e le sue torri si specchiano nelle acque cristalline del

Lago Smisurato. Non c’è al mondo luogo più felice della Città

d’Oro, e non ci sono al mondo persone più felici dei suoi abitanti.

Sì, perché i Lucenti sono dotati di poteri straordinari. All’età di

tredici anni, vedono i capelli diventare d’oro e i piedi staccarsi dal

suolo in un volo gentile. Ed è per questo che tutti i ragazzini della

Città d’Oro attendono con ansia il fatidico compleanno. Tutti,

compresa Lisbeth. Lisbeth che sogna di diventare grande in fretta e di frequentare il Collegio Lucente per

ritrovare così André, il suo amico del cuore. Qualcosa però va storto: la mattina del suo tredicesimo

compleanno, Lisbeth si sveglia con i soliti capelli marroni e le solite caviglie rotonde che non si sollevano

dal suolo nemmeno di un millimetro. Ma come è possibile? Forse lei non è Lucente come tutti gli abitanti

della Città d’Oro? E se è davvero così, quale sarà il suo destino? Per scoprirlo la ragazzina dovrà

affrontare una lunga ed emozionante avventura, al di là delle rassicuranti mura della sua città. Per

conoscere il mondo e anche un po’ se stessa.conoscere il mondo e anche un po’ se stessa.

Mavis Miller è nata in un piccolo villaggio della Contea di Birkesnow, ma durante la sua lunga esistenza ha

visitato mezzo mondo e ha vissuto in almeno cento luoghi diversi. Grande appassionata di storie, ha conosciuto

da vicino le vicende incredibili delle Terre Selvagge, della Città d’Oro e dei loro abitanti. Questo è il primo,

straordinario romanzo tratto dai suoi diari, appunti e note di viaggio.

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: Dimmi tre segreti 

Titolo originale: Tell me three things 

Autore: Julie Buxbaum

Editore: DeAgostini 

Prima edizione italiana: 10 maggio 2016 

Prima edizione: Delacorte Press - 5 aprile 2016

Pagine: 384 

Prezzo: ebook  € 6,99 

Jessie ha sedici anni e una vita da schifo. O almeno così le sembra

il giorno in cui lascia Chicago per frequentare il liceo più snob di

Los Angeles. Ma proprio quando le cose si mettono male, riceve

una mail misteriosa. Una mail in cui Un Perfetto Sconosciuto si

offre di aiutarla a orientarsi nella giungla della nuova scuola,

mantenendo però l’anonimato. Jessie è perplessa: si tratta di uno

scherzo di cattivo gusto o qualcuno vuole davvero darle una mano?

Il punto è che lei non è nelle condizioni di rifiutare un aiuto tanto generoso: sua madre è morta ormai da

un paio di anni, e suo padre si è risposato, costringendola a trasferirsi dall’altra parte del Paese, in un

posto che odia con un fratellastro che odia ancora di più.

Ecco perché Jessie non può fare altro che fidarsi: presto, Un Perfetto Sconosciuto diventa il suo migliore

amico, e lei decide che è arrivato il momento di incontrarlo. Ma, si sa, ci sono segreti che è meglio non

svelare mai… 

Julie Buxbaum  è un’autrice bestseller internazionale e i suoi lavori sono stati tradotti in venticinque lingue.

Dimmi Tre Segreti è il suo primo romanzo young adult. Vive a Los Angeles con il marito, i due figli piccoli e un

pesciolino rosso… apparentemente immortale. Una volta ha ricevuto un’email anonima, che ha ispirato la storia

di Jessie.

Potete trovare Julie online all’indirizzo juliebuxbaum.com e seguirla su Twitter @juliebux.

◎ Oggi in libreria ◎

Titolo: Tom O'Clock. Detective del tempo - Un colpo al museo

delle cere

Autore: Sir Steve Stevenson 
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offre di aiutarla a orientarsi nella giungla della nuova scuola,

mantenendo però l’anonimato. Jessie è perplessa: si tratta di uno

scherzo di cattivo gusto o qualcuno vuole davvero darle una mano?

Il punto è che lei non è nelle condizioni di rifiutare un aiuto tanto generoso: sua madre è morta ormai da

un paio di anni, e suo padre si è risposato, costringendola a trasferirsi dall’altra parte del Paese, in un

posto che odia con un fratellastro che odia ancora di più.

Ecco perché Jessie non può fare altro che fidarsi: presto, Un Perfetto Sconosciuto diventa il suo migliore

amico, e lei decide che è arrivato il momento di incontrarlo. Ma, si sa, ci sono segreti che è meglio non

svelare mai… 

Julie Buxbaum  è un’autrice bestseller internazionale e i suoi lavori sono stati tradotti in venticinque lingue.

Dimmi Tre Segreti è il suo primo romanzo young adult. Vive a Los Angeles con il marito, i due figli piccoli e un

pesciolino rosso… apparentemente immortale. Una volta ha ricevuto un’email anonima, che ha ispirato la storia

di Jessie.

Potete trovare Julie online all’indirizzo juliebuxbaum.com e seguirla su Twitter @juliebux.

◎ Oggi in libreria ◎

Titolo: Tom O'Clock. Detective del tempo - Un colpo al museo

delle cere

Autore: Sir Steve Stevenson 

Editore: DeAgostini

Prima edizione: 3 maggio 2016 

Pagine: 144

Prezzo: € 1 

Tom, Josh e Annika vengono catapultati nella Parigi del 1784

perché è stata rubata una statua di cera dall’atelier di Marie

Tussaud. Se i Detective del Tempo non troveranno il colpevole, la

Rivoluzione francese scoppierà prima del previsto! Tra incursioni

alla Bastiglia e moschettieri misteriosi, ai tre amici il compito di

risolvere il caso. 

Sir Steve Stevenson , all’anagrafe Mario Pasqualotto, è l’autore della collana  La Scuola dei Pirati . Esperto

conoscitore dell’editoria dei giochi di ruolo, Mario Pasqualotto ha curato moltissime pubblicazioni in qualità di

editor, traduttore e scrittore.

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: Tom O'Clock. Detective del tempo - Il fantasma dell'arena

Autore: Sir Steve Stevenson 

Editore: DeAgostini 

Prima edizione: 10 maggio 2016 

Pagine: 144

Pompei, 23 a.C. I Detective del Tempo Tom, Josh e Annika sono

alle prese con un misterioso gladiatore fantasma che sparge il

panico nell’anfiteatro della città. È in preparazione un grande

spettacolo, ma se qualcosa andasse storto Ottaviano Augusto

potrebbe bandire i giochi in tutto l’Impero! I ragazzi

indagheranno nei panni di tre aspiranti gladiatori…

◎ Prossimamente in libreria ◎

Titolo: Tom O'Clock. Detective del tempo - La rapina del secolo

Autore: Sir Steve Stevenson 

Editore: DeAgostini

Prima edizione: 10 maggio 2016 

Pagine: 144

Carson City, Nevada, 1877. Il rapinatore gentiluomo Black Bart

minaccia di rubare un carico di lingotti d’argento in viaggio su un

treno diretto in Nebraska. Se il bandito dovesse farcela, la fiducia

degli americani nei treni crollerebbe e la ferrovia potrebbedegli americani nei treni crollerebbe e la ferrovia potrebbe

chiudere per sempre: un disastro per la Storia futura! Ce la

faranno Tom, Josh e Annika a sventare la rapina?

◎ Oggi in libreria ◎

Titolo: La sirena meccanica 

Autore: Giada Bafanelli 

Editore: selfpublishing 

Prima edizione: 3 maggio 2016 

Pagine: 136

Prezzo: ebook  € 0,99 

Da quel che ricorda, Nym ha sempre vissuto nelle profondità del

mare, metà ragazza e metà cyborg. Ma quando la sua memoria

riaffiora, inizia a farsi delle domande. L’oceano è una distesa calma

e blu che conosce alla perfezione, ma cosa c’è oltre? 

Quando salva un marinaio dopo il naufragio di un’aeronave, il

desiderio di vivere in superficie si fa di giorno in giorno più forte.

Ma il mondo al di là delle onde è cupo e spietato, e non c’è spazio

per chi è diverso. 
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degli americani nei treni crollerebbe e la ferrovia potrebbe

chiudere per sempre: un disastro per la Storia futura! Ce la

faranno Tom, Josh e Annika a sventare la rapina?

◎ Oggi in libreria ◎

Titolo: La sirena meccanica 

Autore: Giada Bafanelli 

Editore: selfpublishing 

Prima edizione: 3 maggio 2016 

Pagine: 136

Prezzo: ebook  € 0,99 

Da quel che ricorda, Nym ha sempre vissuto nelle profondità del

mare, metà ragazza e metà cyborg. Ma quando la sua memoria

riaffiora, inizia a farsi delle domande. L’oceano è una distesa calma

e blu che conosce alla perfezione, ma cosa c’è oltre? 

Quando salva un marinaio dopo il naufragio di un’aeronave, il

desiderio di vivere in superficie si fa di giorno in giorno più forte.

Ma il mondo al di là delle onde è cupo e spietato, e non c’è spazio

per chi è diverso. per chi è diverso. 

Ispirato alla favola “La sirenetta” di Hans Christian Andersen, “La sirena meccanica” unisce sentimenti e

avventura. 

Giada Bafanelli ha ventotto anni e le sue più grandi passioni sono sempre state la musica e la narrativa,

specialmente di genere fantasy. Oltre a La sirena meccanica  ha pubblicato il racconto urban fantasy Alone. Il

solitario, il romanzo fantasy ispirato alla mitologia norrena La figlia della vendetta e il romance contemporaneo

Un altro domani.

Link utili

Blog: http://paginemagiche.blogspot.it/ 

Pagina Facebook

Twitter

Il libro su Goodreads

Il libro su Amazon

Vi ispirano questi titoli? Ne leggerete qualcuno?

Amaranth

Pubblicato da Amaranth a 09:59

Reazioni:

Etichette: Books'n'Roll, Destinazione Santiago, Dimmi tre segreti, La colpa, La mafia mi rende nervoso, Lisbeth e

la città d'oro, Tom O'Clock e i detective del tempo

Consiglialo su Google

Lascia senza indugio un segno del tuo passaggio. 

Il commento è libero e per noi è un piacere leggerlo. ♥

Se avete scelto il nostro blog per un premio, vi ringraziamo moltissimo: è davvero un onore, ma per motivi di tempo e
organizzazione non possiamo ritirarli.

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Account Google

Nessun commento:

Posta un commento

Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)
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Ma essere di carne portava con sé una deprecabile tendenza a porsi domande. 

Aislinn, Angelize II

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna

periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del
7.03.2001.

Disclaimer

Questo sito utilizza cookie, anche di parti terze, per garantire una migliore navigazione e

funzionalità all'utente. Per maggiori informazioni sulla nostra Privacy Policy.

Privacy Policy

La Bella e il Cavaliere  by Alaisse, Amaranth e Angharad  is licensed under a Creative Commons
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Può essere chiesta in ogni momento la sua rimozione dal legittimo proprietario.
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cerca nel sito

09/05/2016

BOOK/ Alla scoperta di se stessi in 'Destinazione Santiago' di Riccardo Finelli

di Giulia Rossi

Roma, 9 maggio 2016 (BOOP.NEWS) = 800 chilometri a piedi, 8 chili di zaino, 3

settimane di cammino. Destinazione? Santiago De Compostela. Il racconto del grande

viaggio alla scoperta di se stessi che tutti dovrebbero fare una volta nella vita, nel libro

di Riccardo Finelli 'Destinazione Santiago' (Sperling & Kupfer).

LA TRAMA  Un amico che muore e decidere di partire è un attimo: destinazione
Santiago, ottocento chilometri a piedi alla ricerca di qualcosa: non di fede, perché
Riccardo alle leggende su san Giacomo non crede; non di una spiegazione (difficile che

Upcoming Designer

Book

giuliarossi.it

Ultimi Eventi

17/03/2016Riccardo alle leggende su san Giacomo non crede; non di una spiegazione (difficile che

si annidi fra la paccottiglia che infesta il percorso). Nascono piuttosto altre domande,

che si sgranano come un rosario al ritmo lento del viandante, sul significato di

un’esistenza ingorgata di email e impegni, che lascia poco spazio agli affetti e alla
famiglia. È l’incontro con i compagni di strada, ognuno alle prese con i propri dubbi, a
regalare prospettive diverse e, forse, alcune risposte.

Il viaggio, iniziato nello spaesamento e nel dolore, diventa così un’indimenticabile
esperienza di vita, ricca di momenti di toccante intensità e di gioia pura. Una cena in compagnia, il gusto dell’acqua dopo
la salita, il piacere della fatica, l’ampiezza dell’orizzonte, la disponibilità di ascoltare e farsi ascoltare… È questo il valore più
autentico del Cammino: nella condivisione delle inquietudini accettare la propria fragilità e impegnarsi a inseguire un
nuovo equilibrio che rimetta al centro dell’esistenza la felicità più autentica.

In questo libro, Riccardo Finelli racconta la sua parabola di pellegrino scettico che a Santiago de Compostela ha trovato

quello che non sapeva ancora di cercare: la differenza tra importante e indispensabile, il rifiuto delle certezze granitiche,

l’apertura a nuovi dubbi e a gioie inattese che illuminano di senso la vita di ieri e di domani.

L’AUTORE
Riccardo Finelli, giornalista e scrittore, esplora da dieci anni luoghi inediti e viaggi a passo lento. Per Incontri Editrice ha

pubblicato Storie d’Italia (2007), C’è di mezzo il mare (2008) e 150 anni dopo (2010). Per Neo Edizioni ha pubblicato

Coi binari fra le nuvole (2012) e Appenninia (2014). Il suo sito web è www.riccardofinelli.it. 

© riproduzione riservata

LIBRI/ Io, te, lui, insieme per sempre

Roma - Marcella Zoli indaga la relazione di

coppia alla rivoluzione della nascita di un

figlio. Con la nascita di un figlio si mette

infatti in discussione la grande promessa:

«Io e te, insieme, per sempre». Infatti

“lui” il figlio si metterà immediatamente
al posto del padre e la coppia dovrà
lottare per tenere “insieme” e “per
sempre” quel che rimane della promessa.
Il libro verrà presentato il 17 marzo, alle
ore 18.30, da Spazio5 a Roma.

Continua...

19/02/2016
LIBRI/ Lo stile del leader

Roma  Venerdì 19 febbraio, alle 17.30,
alla Libreria Arion Montecitorio a Roma

(piazza di Monte Citorio 59) si terrà la
presentazione dell'ultimo saggio di

Donatella Campus, docente dell'Università
di Bologna, "Lo stile del leader" (Il

Mulino), intervistata da Marco Damilano e

Giovanni Orsina.

Continua...

dal 29/05/2015 al 07/07/2015
MOSTRA/ Inchiostri

Bologna - L'artista Enrico Versari arriva a

Bologna con le sue incisioni e acqueforti

da ‘O Fiore Mio   Pizze di Strada (piazza

Malpighi 8 d/e). La mostra "Inchiostri" a

cura di Antonella Ravagli inaugurerà il 29

maggio (ore 18.00) e rimarrà in cartellone
fino al 7 luglio.

Continua...

26/05/2015
MOSTRA/ Must Have - Proud to be
italian

Milano  Ecologia, sostenibilità, pop,
materia, riciclo, colore, voglia di stare

insieme, savoir-vivre. Ecco le parole

chiave del lavoro di Marcello Reboani in

mostra, dal 30 maggio al 23 luglio 2015,

presso la Terrazza Aperol di Milano. MUST

HAVE - Proud to be Italian, progetto

ideato da Melissa Proietti e curato da

Raffaella A. Caruso per Terrazza Aperol, in

collaborazione con Listen Agency,

presenta una nuova serie di MUST HAVE

tutti italiani, simboli dell’Italia nel mondo,
dell’ingegno e del buon gusto.

Continua...

dal 23/05/2015 al 30/09/2015
MOSTRA/ Le donne, il fotografo, il
corpo
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Bologna - L'artista Enrico Versari arriva a

Bologna con le sue incisioni e acqueforti

da ‘O Fiore Mio   Pizze di Strada (piazza

Malpighi 8 d/e). La mostra "Inchiostri" a

cura di Antonella Ravagli inaugurerà il 29

maggio (ore 18.00) e rimarrà in cartellone
fino al 7 luglio.

Continua...

26/05/2015
MOSTRA/ Must Have - Proud to be
italian

Milano  Ecologia, sostenibilità, pop,
materia, riciclo, colore, voglia di stare

insieme, savoir-vivre. Ecco le parole

chiave del lavoro di Marcello Reboani in

mostra, dal 30 maggio al 23 luglio 2015,

presso la Terrazza Aperol di Milano. MUST

HAVE - Proud to be Italian, progetto

ideato da Melissa Proietti e curato da

Raffaella A. Caruso per Terrazza Aperol, in

collaborazione con Listen Agency,

presenta una nuova serie di MUST HAVE

tutti italiani, simboli dell’Italia nel mondo,
dell’ingegno e del buon gusto.

Continua...

dal 23/05/2015 al 30/09/2015
MOSTRA/ Le donne, il fotografo, il
corpocorpo

Cortina d'Ampezzo - Loro, le donne,

catturate dall’obiettivo. Lui, il fotografo
che scatta. Il corpo, protagonista nella

sua perfezione e insieme nella sua

fragilità. Tutti raccontano di una bellezza
e di un’intimità violata con discrezione, di
una pelle che si scopre per vestire il

desiderio di svelarsi, fino a un certo

punto. “Le donne, il fotografo, il corpo”,
questo il titolo della personale del

bolognese Alberto Lenzi dal 23 maggio

2015 all’Hotel Ambra di Cortina
d’Ampezzo, scrigno d’arte e di bellezza,
adatto ad ospitare i seducenti scatti del

fotografo.

Continua...
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Home Almanacco Almanacco dal 9 al 15 maggio

Almanacco dal 9 al 15 maggio
Mag 9, 2016Almanacco Rubriche 0

Ne ’amore ci accorgiamo per lo più troppo tardi se un
cuore ci è stato dato solo in prestito, se ci è stato donato

oppure se ci è stato addirittura sacri cato.
Arthur Schnitzler

RECENSIONI RUBRICHE INTERVISTE NUOVI AUTORI EVENTI E NEWS

Ricorrenze

9 maggio 1860 : nasceva James Matthew Barrie
12 maggio 1809 : nasceva Giuseppe Giusti
13 maggio 1940 : nasceva Bruce Chatwin
15 maggio 1891 : nasceva Michail Bulgakow
15 maggio 1862 : nasceva Arthur Schnitzler

Eventi

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO Ć TORINO 12/16
MAGGIO

Maggio su ZeBuk

MAGGIO
Al via la 29a edizione del Salone Internazionale del Libro,
la più grande manifestazione dĉItalia dedicata al libro e

alla lettura. Cinque giorni, oltre 275.000 visitatori, migliaia e migliaia di libri, 1.000 editori, 1.500
incontri, presentazioni e spettacoli con i più grandi scrittori e intellettuali del nostro tempo. Il
tema conduttore del Salone internazionale del Libro di Torino si intitola sinteticamente Visioni.
Info : salonelibro.it

Bambini/Ragazzi

Ristorante Ikea Ć Collegno (To)
Sabato 12 maggio Ć ore 18,00
Paola Mastrocola incontra i lettori e presenta la favola Lĉanno che non
caddero le foglie, Guanda
Modera Noemi Cufĥa (blogger: Tazzina di Caffè)

ZeBuk..per tutti!
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MAGGIO
Al via la 29a edizione del Salone Internazionale del Libro,
la più grande manifestazione dĉItalia dedicata al libro e

alla lettura. Cinque giorni, oltre 275.000 visitatori, migliaia e migliaia di libri, 1.000 editori, 1.500
incontri, presentazioni e spettacoli con i più grandi scrittori e intellettuali del nostro tempo. Il
tema conduttore del Salone internazionale del Libro di Torino si intitola sinteticamente Visioni.
Info : salonelibro.it

Bambini/Ragazzi

Ristorante Ikea Ć Collegno (To)
Sabato 12 maggio Ć ore 18,00
Paola Mastrocola incontra i lettori e presenta la favola Lĉanno che non
caddero le foglie, Guanda
Modera Noemi Cufĥa (blogger: Tazzina di Caffè)

ZeBuk..per tutti!

Incontri con gli autori

Libreria Namastè Ć Tortona
Lunedì 9 maggio Ć ore 18,30
Lorenzo Marone incontra i lettori e presenta il suo libro La tristezza ha il
sonno leggero, Longanesi
Con Francesca Bagnasco

Antico Caffè San Marco Ć Trieste
Giovedì 12 maggio Ć ore 18,00
Riccardo Finelli incontra i lettori e presentea il libro Destinazione Santiago,
Sperling & Kupfer.

Caffè Letterario, Via Nizza 280-Lingotto Fiere Ć Torino
Sabato 14 maggio Ć ore 19,00
Mauro Garofalo incontra i lettori e presenta il suo libro Alla ĥne di ogni
cosa, Frassinelli in occasione dellĉevento dal titolo čUnĉora con . Mauro

ZeBuk si fa zen 

Atti osceni in luogo privato, Marco
Missiroli (seconda puntata)

ZeBuk.... HOT!

cosa, Frassinelli in occasione dellĉevento dal titolo čUnĉora con . Mauro
Garofalo Ď nellĉambito del Salone Internazionale del Libro 2016.
Con lĉautore interviene Carlo Annese

Salone Internazionale del Libro Ć Torino
Domenica 15 maggio Ć ore 16,30
Yasmina Khadra incontra i lettori e presenta il suo romanzo Lĉattentato,
Sellerio.
Discute con lĉautore: Francesca Paci.
Luogo dellĉincontro: Sala Azzurra.

Tweet 0

TAGS ALMANACCO

TWITTER FACEBOOK GOOGLE + PINTEREST

2Mi piaceMi piace

Missiroli (seconda puntata)
Ago 31, 2015 0

Ricette letterarie: Olive piccanti,
Caldo Sangue, Suanna Roberti

ZeBuk... HUNGRY!

Apr 28, 2016 0

L'Almanacco di ZeBuk
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cosa, Frassinelli in occasione dellĉevento dal titolo čUnĉora con . Mauro
Garofalo Ď nellĉambito del Salone Internazionale del Libro 2016.
Con lĉautore interviene Carlo Annese

Salone Internazionale del Libro Ć Torino
Domenica 15 maggio Ć ore 16,30
Yasmina Khadra incontra i lettori e presenta il suo romanzo Lĉattentato,
Sellerio.
Discute con lĉautore: Francesca Paci.
Luogo dellĉincontro: Sala Azzurra.
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6 giugno ore 18:00: Cinema à la carte
Cibo in tutte le salse e cinema da gustare. Stefano Giani parlerà del suo libro
Cinema à la carte. Percorsi tra film, storia e cibo (Gremese Editore). 

8 giugno ore 18.00: Elvio Fassone
Una corrispondenza durata 26 anni tra un ergastolano e il suo giudice. Una
storia vera che scuote e commuove quella raccontata dall'ex magistrato, On.

Elvio Fassone, nel suo libro Fine pena: ora (Sellerio). Modera l'Avvocato

Guariente Guarienti.

9 giugno ore 15.00: Firmacopie con Nitro - Feltrinelli Express - Stazione P.
Nuova
Nitro torna sulla scena con la nuova edizione del suo secondo album Suicidol

Post

Mortem. Acquista il disco alla Feltrinelli Express di Verona e ritira il pass* che

dà accesso al firmacopie. *1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

9 giugno ore 18.30: Francesca Diotallevi
Ospite Francesca Diotallevi Vincitrice della Sezione Giovani del “Premio di
Letteratura Neri Pozza 2015” con il romanzo Dentro Soffia il vento (Neri

Pozza). Interviene la blogger Beatrice Borini (langolodeilibri.it).

  

Pozza). Interviene la blogger Beatrice Borini (langolodeilibri.it).

10 giugno ore 17:00: Sir Oliver Skardy + Elio
Nel programma della Sagra dei Fumetti e Cartoni Animati (Verona-Vallo
Bastione San
Procolo 10-12 giugno) un incontro tra parole e musica con Sir Oliver Skardy

che torna
sulla scena regalando ai fan la versione aggiornata del suo album Ridi

Paiasso Reload che contiene la nuova cover del brano di Franco Battiato

“Centro di gravità permanente”. Ospite dell'evento, Elio che sarà in concerto in
serata con Le Storie Tese nel programma della Sagra.

13 giugno ore 18:00: Lo stato sociale, il libro
La Band Lo Stato Sociale presenta il suo primo romanzo, Il movimento è
fermo

(Rizzoli), una storia ironica e sfrenata che parla d’amicizia, lotte e sogni e in
cui l’amore, alla fine, è l’unica vera rivincita. Interviene Thomas Ducato di

Fuori Aula Network.

14 giugno ore 18:00: Irene Vella
Niente è andato liscio nella vita di Irene, ma lo stesso per lei è tutto magnifico.
È regina di una splendida famiglia, e ha vinto la sua battaglia più difficile.
Irene Vella incontra il pubblico per parlare del suo nuovo libro Sarai regina e

vincerai (Piemme) insieme alla giornalista e scrittrice Serena Marchi.
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Fuori Aula Network.

14 giugno ore 18:00: Irene Vella
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15 giugno ore 18:00: Paolo Simoni Live
Live set con Paolo Simoni in occasione dell'uscita del suo nuovo album in

studio Noi siamo la scelta. Conduce l'incontro Stefania Berlasso di Radio

Popolare Verona.

16 giugno ore 18:00: Europa, politica e passione
Una conversazione con il Presidente nazionale del Movimento Federalista
Europeo
Giorgio Anselmi e Marzio Breda, quirinalista del “Corriere della Sera”, a
partire dal
nuovo volume di Giorgio Napolitano Europa, politica e passione (Feltrinelli).

17 giugno ore 18:00: Destinazione Santiago
Riccardo Finelli presenta Destinazione Santiago (Sperling & Kupfer), il

racconto del grande viaggio alla scoperta di se stessi che tutti dovrebbero fare
una volta nella vita. Interviene Michele Bottazzo, presidente dell'Angolo

dell'Avventura di Verona con alcuni coordinatori ed esperti di viaggio che
saranno a disposizione per informazioni.

20 giugno ore 18:00: Alessia Gazzola
Non è la fine del mondo (Feltrinelli) è una commedia romantica di grande
freschezza e sensibilità, narrata con lo stile inconfondibile che ha fatto difreschezza e sensibilità, narrata con lo stile inconfondibile che ha fatto di
Alessia Gazzola una delle scrittrici italiane più amate. Presenta la giornalista
de “L'Arena” Alessandra Galetto.

22 giugno ore 18:00: Nuovo sillabario veneto
Appuntamento con Paolo Malaguti autore del libro Nuovo Sillabario

veneto. Alla

ricerca dei veneti perduti (Beat Edizioni). Partecipa l'Avvocato Guariente

Guarienti.

23 giugno ore 18:00: Andrea Vitali
Andrea Vitali torna in libreria con il suo nuovo libro Arie balcaniche

(Cinquesensi) scritto a quattro mani con Giancarlo Vitali.

27 giugno ore 18:00: Marco Boschini: panchine ribelli
Le panchine ribelli. Alla scoperta dell'Italia che non si rassegna (Emi) è il
nuovo libro di Marco Boschini. L'autore ne parla con Mao Valpiana direttore

del MovimentoNonViolento di Verona.

30 giugno ore 18:00: Bottega Baltazar dal vivo
Incontro e mini live acustico con la Bottega Baltazar in occasione dell'uscita

del nuovo album di inediti Sulla testa dell'elefante. Presenta il giornalista

Enrico De Angelis, direttore artistico del Premio Tenco.

Condividi questo evento. Fallo sapere ai tuoi amici.
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