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Da qualche parte nel profondo-Rainer Maria Rilke 2009
Guerra Per Sempre-Dexter Filkins
Tutte Le Promesse-Charlotte Byrd 2021-10-19 Possono costringerci a separarci, ma non lasceremo che ci facciano a pezzi. Siamo più forti di così. Possiamo superare tutte le bugie e tutte le falsità. Possiamo reagire e vincere. Giusto? Lo pensavo, ma ora non ne sono più così sicuro. Senza Emma, la mia vita ha poco significato ma devo
continuare a combattere. Cosa succede quando mi fermo? Cosa dicono i lettori di Charlotte Byrd: “Questo libro / serie crea dipendenza! Estremamente scottante e infuocato, intenso con colpi di scena che proprio non ti aspetterai... "★★★★★ "Lo inizi e non lo posi più!" ★★★★★ “Come diavolo ho fatto a sopravvivere? La mia mente è sconvolta, il
cuore mi esplode nel petto e sono sul baratro, tremando come una foglia in una tempesta, in attesa di rifare tutto da capo, con la conclusione che sia uno dei migliori motivi per uscire dal lavoro e perdersi per un po’. " ★★★★★ “Questa serie è così intensa e deliziosa. I colpi di scena mozzafiato, le emozioni selvagge e la tensione snervante
continuano ad aumentare man mano che si prosegue ogni libro di questa affascinante serie. Sono così coinvolto nella storia di Nicholas e Olivia. Questi personaggi si insinuano davvero nel tuo cuore, consumando totalmente anche la tua mente. La avvincente storia ti cattura rapidamente e ti immerge nel mondo di questa coppia. Cerca di
essere preparato per il colpo di scena e per l'attesa per il sesto e ultimo libro di questa fantastica serie. " ★★★★★
Il diario del vampiro. 10 romanzi in 1-Lisa Jane Smith 2013-07-18 5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella e brillante, è la
ragazza più popolare della scuola, eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone.Ma quando nella sua vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce che niente sarà più come prima. Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi
desiderano il cuore e il destino della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è anche un’altra minaccia, terribile e
oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi amici, e di cambiare il mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena dovrà rinunciare a tutto quello che ha, passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a che i due fratelli, divisi da un odio che sembra insanabile, non si ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora delle
saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario, icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per la
maggiore tra i giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point
Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I
diari delle streghe sono diventate serie TV.
Il castigo degli innocenti-Ethan Cross 2012-07-24 Sei pronto a giocare? Ad Ackerman piace sfidare persone ordinarie. Persone innocenti. Persone come te.La più terrificante mente criminale dai tempi di Hannibal LecterFrancis Ackerman è fuggito da un ospedale psichiatrico di massima sicurezza. Il suo unico obiettivo è uccidere, e i più deboli
sono le sue prede preferite.Adora giocare con le sue vittime e, prima di concedere loro la morte, gli piace vederle agonizzare. Poi fugge nella notte, lasciando dietro di sé una scia di sangue e terrore. Marcus Williams, invece, è un ex poliziotto tormentato da un passato difficile. È sempre dalla parte degli indifesi ma è spietato con i nemici. Ha
appena ereditato una tenuta nel Texas meridionale e finalmente conta di lasciarsi alle spalle i suoi incubi e iniziare una nuova vita. Ma il destino gli farà incontrare Ackerman. Perché solo un uomo come Marcus può fermare il folle assassino prima che colpisca ancora. E così, suo malgrado, Marcus si ritroverà al centro di un gioco sanguinoso e
spietato, in cui per stanare il nemico dovrà sottostare alle sue regole. Ma presto scoprirà che Ackerman non è l’unico a volerlo morto...Esistono diversi modi per morire, e Ackerman li conosce tutti. Se decidi di stare al gioco, non avrai più scampo.Ethan Crossè lo pseudonimo di uno scrittore che vive nell’Illinois con la moglie e due figlie. A
differenza dei sui compagni di classe, da piccolo Ethan Cross dichiarava di non voler diventare un poliziotto o un pompiere, desiderava solo scrivere le storie di poliziotti e pompieri. E il suo sogno si è realizzato: Il castigo degli innocenti, primo romanzo di una fortunata serie, è diventato un bestseller negli Stati Uniti.
Mogli e fidanzate-Katie Agnew 2013-05-28
Edmund Husserl-Lev Šestov 2014-10-08T00:00:00+02:00 In queste pagine, scritte poche settimane prima della morte di Sestov, il filosofo russo offre un ricordo intenso e appassionato di Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia. Lontano da qualsiasi intento agiografico, Sestov spiega con assoluta onestà intellettuale il dissidio che lo
ha sempre separato dalla visione filosofica husserliana, rievocando i pochi ma significativi incontri avuti con il pensatore di Friburgo. Attraverso l'esposizione, sintetica quanto esaustiva, dello spirito del pensiero fenomenologico, Sestov chiarisce i motivi della sua vicinanza alla filosofia esistenzialista di Kierkegaard, riconoscendo però il suo
debito intellettuale proprio con Husserl che per primo gli consigliò la lettura dei testi del pensatore danese. Trasferendo l'esperienza personale su un piano universale, Sestov rilegge il suo rapporto con Husserl nei termini della polarità irriconciliabile tra razionalità e irrazionalità, tra la verità evidente del pensiero logico e la radicale
incomprensibilità dell'esistenza.
Il ciclo degli eredi di Shannara-Terry Brooks 2018-07-10 Dopo la distruzione della civiltà causata dalle Grandi Guerre, agli uomini e all'antico popolo degli Elfi si sono aggiunte, nel ripopolare la terra sotto la guida dei Druidi, nuove Razze come i Nani, gli Gnomi e i Troll, i quali, però, fin dall'inizio hanno cercato di imporre il loro dominio sugli
altri popoli...
Wildwood. Nelle profondità del bosco proibito-Colin Meloy 2013-04-11T00:00:00+02:00 In certi luoghi, la realtà cambia faccia. In certi luoghi, avviene qualcosa che non può essere ignorato, che altera per sempre il modo di vedere le cose. Lo sa bene Prue McKeel, le cui avventure nella Landa Impenetrabile hanno lasciato un vuoto incolmabile
nel suo cuore. Da quando è tornata, senza il suo amico Curtis, quel vuoto sembra aver inghiottito la sua attenzione e i suoi interessi, impedendole di riabituarsi alla sua vecchia vita. Né il mondo fantastico – così vicino alla sua casa eppure lontanissimo, impenetrabile – sembra volersi far dimenticare; poco a poco Prue si accorge che le piante,
tutte le piante, stanno cercando di parlarle, anzi le stanno urlando qualcosa che non riesce a capire. Come se stessero cercando di metterla in guardia contro un pericolo incombente. E nel frattempo la sua insegnante di scienze, improvvisamente amichevole, sembra invitarla a confidarsi, a raccontarle i suoi segreti. Forse Prue farebbe meglio
a tenere la bocca chiusa, ma quando se ne accorge è troppo tardi... Una storia epica e avvincente, un grande romanzo capace di far rivivere il fascino e le meraviglie dei mondi di Narnia e Hogwarts. Prosegue la saga iniziata con Wildwood: l’avventura che ogni lettore avrebbe voluto vivere da ragazzo, ambientata in un mondo fantastico che si
trova nel bosco vicino a casa, un regno inaspettatamente sconvolto da eventi sanguinosi, governato da leggi misteriose e popolato da creature fantastiche ma incredibilmente reali.
Tutti i racconti-Roald Dahl 2010-10-16T00:00:00+02:00 NUOVA EDIZIONE DIGITALE 2013 Per la prima volta in Italia vengono raccolti in un unico volume tutti i racconti (inclusi alcuni inediti nel nostro Paese) di Roald Dahl, uno dei grandi maestri della short story, autore di opere di narrativa e di libri per ragazzi di grande successo
internazionale. Enigmatiche e illuminanti, le storie di Dahl sono spesso attraversate da una vena di humour macabro tanto più efficace quanto più ispirata da situazioni del tutto normali, che il gusto raffinato e implacabile dell’autore conduce a esiti imprevedibili e non di rado addirittura cinici (ma di un cinismo sobrio, impeccabile). «I suoi
racconti» ha osservato Corrado Augias «sono perfette macchine narrative: la situazione di partenza sembra comune, addirittura banale, ma nel corso della vicenda subentra un piccolo incidente che rovescia in modo sinistro o grottesco i fatti... Dahl ha l’abilità di far diventare la cattiveria una qualità rivelatrice della natura umana.»
Le quattro cose ultime-Paul Hoffman 2011-09-29T00:00:00+02:00 Per dieci anni ha vissuto nel Santuario dei Redentori. Per dieci anni ha patito la fame e il freddo. Per dieci anni ha subito terribili punizioni e atroci torture. E, per tutto quel tempo, ha avuto un unico obiettivo: fuggire. E ci è riuscito. Eppure, dopo aver conosciuto il mondo al di
fuori del Santuario - un mondo in cui l'amicizia si è rivelata una trappola e l'amore si è trasformato in una menzogna -, Cale è tornato, pronto a obbedire al proprio destino: diventare la Mano Sinistra di Dio e redimere i peccati dell'umanità. Annientandola. Investito di un potere pressoché assoluto, Cale arruola i detenuti del Purgatorio, le
carceri del Santuario dove sono rinchiusi i nemici dell'Unica Vera Fede, e li invia subito in battaglia: decine, centinaia, migliaia di uomini mandati consapevolmente al massacro come monito per il resto dell'esercito. Per i Redentori, è la prova della sua risolutezza e il primo passo verso la vittoria finale. Per lui, invece, è il primo passo verso la
vendetta. Sotto quella maschera di spietata ferocia, infatti, Cale nasconde una tempesta di emozioni contrastanti. Proprio lui che ha imparato a non provare benevolenza o rimorso, paura o pietà, è in realtà lacerato da sentimenti così impetuosi da sfuggire persino al controllo dei Redentori. Sentimenti che lo costringeranno a fare una scelta.
Perché lui è l'Angelo della Morte. Lui è la Mano Sinistra di Dio. Ma, forse, la sua strada deve essere ancora tracciata.
Alle porte del silenzio. Scrittura e rivelazione nella tradizione ebraica-Claude Vigée 2003
Ri-abitare nel Grande Flusso-Gary Snyder 2013-08-06 Questo libro è un inno alla vita e alla natura, un canto d'amore per Madre Terra e i suoi abitanti. Gary Snyder, il grande poeta e filosofo della wildnerness, ci conduce alla scoperta della grandiosità della natura che – costantemente – offre all'uomo abbondanza e ricchezza. Il Grande Flusso
rappresenta la consapevolezza che da millenni la natura regola e unisce la vita di tutti gli esseri sulla Terra. Ritornare alla wildnerness significa riappropriarsi di se stessi, in uno stato di felicità autentica in cui non esiste separazione tra uomo e natura ma unicamente lo scorrere continuo di armonia e vita. "Il desiderio di crescita non è
sbagliato. Il nocciolo del problema è ora quello di capovolgere la magnifica energia di crescita della società moderna in una ricerca non predatoria per una conoscenza più profonda del sé e della natura. La propria natura. Madre Natura. Arrivare a capire che ci sono molte vie di crescita non materiali e non distruttive – di più alto e
affascinante ordine – sarebbe d'aiuto alla gente per calmare la paura diffusa che una economia a stato stazionario significhi stagnazione mortale." (L'autore) 0 false 14 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-stylenoshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-themefont:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} "In quanto a me sono in linea con il grande flusso." Così Gary Snyder risponde indirettamente a chi lo accusa di "voler tornare indietro nel tempo", intendendo con "grande flusso" la consapevolezza del vivere come parte della delicata relazione che unisce
tutte le cose viventi e non. La concezione stessa del tempo si relativizza per chi coltiva una tradizione antica di 40mila anni, istoriata nelle paleo-pitture-rupestri, tramandata da sciamani, mistici e visionari, custodita negli archetipi, celebrata nei miti, raccontata dai poeti e ben presente nella mente dei ri-abitanti bioregionali del XXI secolo.
Gary Snyder ha fatto della sua pratica di vita e della sua poesia un affilato e informato strumento per scardinare i confini imposti che ci separano dalla vera natura – natura selvatica – dentro e fuori di noi, dando voce anche alla terra, ai fiumi, alle montagne e a tutti coloro che non hanno parole per farsi ascoltare, ricreando così una
nuova/antica definizione di cultura in grado di armonizzare l'esigenza di una giusta società con le esigenze della Terra.
Racconti spaventosi per ragazzi coraggiosi-R. Reim 2003
La macchina della morte-AA.VV. 2012-01-26T00:00:00+01:00 La macchina è stata inventata quasi per caso qualche anno fa. Con un semplice esame del sangue sa predire il modo in cui lasceremo questo mondo. Nessuna data. Nessun dettaglio. Solo un foglietto di carta con poche parole, insieme precise e insopportabilmente vaghe. Un oracolo
infallibile, criptico e beffardo. Spaziando dall'umorismo alla fantascienza, dall'horror all'avventura, trentaquattro racconti di autori diversi immaginano mondi in cui il fatale responso della Macchina della Morte diviene il fondamento di una nuova gerarchia sociale o una semplice voce del curriculum, un mostro pervasivo contro cui lottare o
una moda passeggera, il dato che può bruciare la carriera di un politico o il centro di nuovi giochi di società. Trentaquattro voci diverse per indagare come cambierebbero i rapporti umani e il lavoro, gli ospedali e le scuole, la giustizia e il crimine. Saremmo più liberi o vivremmo incatenati a quella sentenza ineluttabile, condizionati in ogni
scelta da un destino che può materializzarsi in qualsiasi momento? Saremmo morbosamente attratti da ciò che ci ucciderà o cercheremmo di fingere con noi stessi di non sapere nulla? Sfideremmo la macchina per smentire il suo verdetto o cambieremmo la nostra vita nel tentativo di allontanare il più possibile un finale già scritto? Da un'idea
nata sul web, un libro che può sembrare un gioco, ma che è anche un modo per riflettere sulla nostra ossessione di voler sapere tutto, di svelare anche l'ultimo mistero.
Gli accampati di Silverado-Robert Louis Stevenson 1995
Le avventure di Sinbad-Gyula Krúdy 2012-09-12T00:00:00+02:00 La figura di Sinbad, eroe - o forse antieroe - sognatore, a tratti indolente, in oscillazione perenne tra la realtà e la fantasia, tra la vita e la morte, nel corso dei secoli. È lui il protagonista di questi ventiquattro racconti di Gyula Krùdy, per la prima volta pubblicati in Italia. Amante
focoso e ambito, amato a sua volta da centosette donne, ma desideroso di possederne ancora di più, Sinbad - nome che il protagonista sceglie per sé ispirandosi apertamente al noto marinaio delle fiabe delle Mille e una notte - vaga inseguendo l'essenza femminile stessa, senza riuscire a trovare pace neanche dopo la morte, perché ogni donna
ha un particolare che lo colpisce e che la rende desiderabile, diversa da ogni altra amante precedente, e per questo lui dovrà possederla, seppure solo per il tempo di un breve incontro. La figura di Sinbad si rivela come un vero e proprio alter ego del grande autore ungherese, uomo affascinante e carismatico, spesso al centro delle cronache di
inizio Novecento per le sue innumerevoli relazioni amorose e per i duelli che affrontava pressoché quotidianamente. "Le avventure di Sinbad" sono a tratti trasposizione di avvenimenti della vita di Krùdy, così come dei suoi desideri o sogni, raccontati con uno stile originalissimo, paragonato spesso a una vera e propria composizione musicale.
La scrittura di questo autore anticipo, secondo alcuni, Marcel Proust, per la preminenza della memoria, del monologo, della nostalgia del passato e per la ricchezza delle associazioni d'idee.
Ines Fontenla-Ines Fontenla 2013-06-14 The book is about the last fifteen years of work by Ines Fontenla, Argentine artist and naturalized Italian: it is not built with a chronological order, but with the areas that we find in her work... the imaginary utopia and territories, the migration and social conflicts and the one linked to the environment
and nature. Through her work she does not provide answers or harsh certainties but rather, questions, underlying a deep anxiety. Her existential and artistic attitude is anti-dogmatic, inherently doubtful. The choice to work on the topics we have just mentioned is closely related to this, in close relationship with our complex contemporary
world. The works of Ines Fontenla have all a more or less obvious autobiographical reference. They take into account her status as "migrant" from Latin America, where her family in the distant past had come from Europe, where she returned as an adult to live. Her relationship with her country of origin, however, is profound. She still spends
a lot of time living and working in Buenos Aires.
Works-Hugh Miller 1870
Delirio di una notte di mezza estate-David Safier 2011-05-04 Dalla straordinaria fantasia dell'autore de "L'orribile karma della formica", una nuova, originalissima commedia romantica, che vi entusiasmerà e vi farà ridere come non avete mai riso prima.
I delitti della Medusa-Giulio Leoni 2010-10-07 I delitti della Medusa , vincitore nel 2000 del premio Tedeschi, è la prima avventura del sommo poeta nei panni dell'investigatore. Il romanzo che ha rivelato le grandi doti di giallista di Giulio Leoni.
Giap!-Wu Ming 2003
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Amore zucchero e cannella-Amy Bratley 2012-01-05 Un'autrice da oltre 370.000 copie Che cos'è la felicità? Una casa, con dentro le persone che ami. Numero 1 nella classifica italiana Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa da dividere con Simon, un vero e proprio nido d’amore pieno di piante di cui prendersi cura e
invaso da profumi di torte appena sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la prima notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon l’ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, quella casa tanto desiderata d’improvviso è ostile. Niente pare esserle d’aiuto. Finché un giorno, rovistando tra le scatole ancora da aprire,
Juliet s’imbatte nei vecchi libri della nonna Violet, con cui è cresciuta. In quelle pagine ingiallite, Juliet trova il conforto di cui è in cerca: forse lì c’è quel che serve per tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi l’ha fatta soffrire, o tanti modelli di carta
che attendono solo le sue mani, per trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni Sessanta, Juliet trova una lettera. Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l’esistenza... Amy Bratley vive a Bournemouth, nel Dorset, e lavora come giornalista freelance. La
Newton Compton ha già pubblicato il suo primo romanzo, il bestseller Amore zucchero e cannella, che ha vinto il Premio Baccante 2012 ed è rimasto per mesi in vetta alle classifiche italiane. Recentemente ha pubblicato anche Segreti, bugie e cioccolato e L’amore della mia vita.
"Frammenti di un discorso amoroso" nella scrittura epistolare moderna-Anna Dolfi 1992
Canti della notte-Alberto Corda 2007
Cavie-Chuck Palahniuk 2013-03-02 Cavie è un romanzo composto da ventitré delle più terrificanti, comiche, avvincenti, stomachevoli storie che abbiate mai letto.
Le zanzare di Zanzibar-Giancarlo Narciso 2004
Fantasy lover-Sherrilyn Kenyon 2014-02-04 Grace Alexander, 29 anni, è single da quattro anni dopo una terribile esperienza con un uomo egoista e insensibile. Ma la sua amica Selena sa esattamente cosa ci vuole per lei: ha per le mani un antico volume nel quale è custodito uno splendido esemplare di uomo, su cui è stata lanciata una
maledizione che lo costringe a restare relegato tra quelle pagine per l’eternità, a meno che, con un incantesimo, non venga evocato al fine di diventare per un mese lo schiavo d’amore di colei che lo richiama. Julian il Macedone, metà uomo, metà dio, è così incredibilmente bello che ogni donna cade ai suoi piedi e ogni uomo finisce per odiarlo.
Quando Grace lo evoca, Julian è già rassegnato e pronto a soddisfare ogni sua fantasia sessuale. Lei però ha in mente tutt’altro.
PopCamp-Fabio Cleto 2008
Sergej Prokofiev-Alessandro Crosta 2003
Whisper-Maggie Stiefvater 2015-01-09 In un mondo etereo, il destino degli amanti può sfidare il loro amore? La sedicenne Deirdre Monaghan è una musicista timida ma prodigiosamente dotata. Il suo mondo ruota intorno a un ristretto nucleo familiare, un amico del cuore e la passione per la musica irlandese. Quando un misterioso e
affascinante ragazzo sbucato dal nulla entra nella sua ordinaria vita di città, Deirdre se ne innamora all’istante. Il problema è che l’enigmatico e contraddittorio Luke si rivela un ‘gallowglass’ – un assassino senz’anima – e Deirdre, che nel frattempo capisce di essere una ‘cloverhand’, ossia una che può vedere le Fate, potrebbe essere la sua
prossima vittima. Deirdre deve decidere se i sentimenti di Luke verso di lei sono veri, o se sono soltanto un modo per ingannarla e condurla più profondamente nel mondo delle Fate dove lui potrebbe tornare a uccidere. L’amore per Luke la costringerà presto a prendere coscienza dei propri poteri magici, ad approfondire le amicizie e gli
affetti familiari, a cambiare il proprio sistema di relazioni e a farsi coinvolgere in una lotta all’ultimo respiro contro esseri che non avrebbe mai pensato di affrontare. La sua vita sarà così qualcosa di unico e irripetibile, qualcosa per cui vale la pena mettersi in gioco. Una lettura vibrante e potente, romantica e piena di colpi di scena, scritta da
una tra le migliori autrici del momento.
Imprese Sacre con triplicati discorsi illustraté & arricchité... di Monsig Paolo Aresi,...Libro Terzo-Paolo Aresi 1625
Le parole della religione come metafora del mondo-Giulia Baselica 2005
Grace di Monaco-Jeffrey Robinson 2014-05-06 "Un libro magnifico. Il ritratto di una donna magnetica e consapevole delle sue scelte, in questo simile a tante donne." Usa Today
Rivista Triestina di scienze, lettere ed arti diretta da Carlo Treche-[Anonymus AC10252484] 1877
La struttura democratica della natura-Fabio Cerroni 2008
In verità, non so nemmeno raccontare---Barbara Di Noi 2009
L'ultimo vagabondo americano-Jack Kerouac 2010-10-07 L'ultimo vagabondo americano raccoglie una serie di racconti, editi e non, uniti da un tema comune: il viaggio. Attraverso gli USA da un oceano all'altro, tra Messico e Marocco, Parigi e Londra, Kerouac racconta tutta la bellezza di una vita "on the road".
La fine della cultura-Eric Hobsbawn 2013-03-20 Qual è il destino della nostra cultura ora che il mondo in cui è nata non esiste più? Eric Hobsbawm ha dedicato ampio spazio ai mutamenti, profondi e irreversibili, che hanno costellato la storia sociale e culturale del Novecento. Questi saggi, in gran parte inediti e qui per la prima volta raccolti
in volume, tracciano la storia tutt'altro che lineare della nostra cultura per metterne in luce le tortuosità, le involuzioni, ed esplorarne le prospettive. Lo fanno spaziando da quel poderoso carico di credenze e valori che è stata la civiltà borghese mitteleuropea al mito americano del cowboy, da Paul Klee a Vivienne Westwood, fino alla
straordinaria ondata di produzione creativa degli ultimi anni. Materiali, idee, storie personali e collettive che del secolo breve, ma interminato, echeggiano tutta la complessità, le interferenze, gli attriti.
Il perfezionista-Hervé Le Corre 2012-09-25 Parigi, 1870: una serie di truci delitti insanguina la città. Le vittime, rigorosamente sventrate, sono ragazzini biondi. L'assassino segue le tracce del crudele protagonista di un poema maledetto, I canti di Maldoror. Il giovane Etienne, unico ad averlo visto in faccia, si trova coinvolto nel caso con una
prostituta. In una Parigi in fermento, una caccia all'uomo senza fiato.
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