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Un Uomo Cos Ricordando Mio Padre
Un mistery, una storia d'amore, una grande rievocazione storica: nella sua opera
più ambiziosa e acclamata, Ken Follett tocca una dimensione epica,
trasportandoci nell'Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una
cattedrale gotica.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il 21 dicembre 1996 è scomparso Alessandro Biral. A dieci anni dalla sua morte il
gruppo di amici e di allievi riuniti nell’Associazione “Alessandro Biral” ha
preparato questo volume nel quale ha raccolto testimonianze di amici, di colleghi,
di allievi, nonche di quelle sensibilità che hanno saputo avvicinarsi a lui
attraverso i suoi scritti. Il tema di fondo è costituito dalla domanda «che cos’è la
politica», che ha indubbiamente segnato il cammino di vita e di ricerca di
Alessandro Biral. Alla fine del volume vengono presentati due testi inediti di Biral.
Il maggior commediografo del suo tempo, Tito Maccio Plauto – Plauto, come oggi
è noto a tutti – ritorna dalla Campania, dove era sfuggito ai suoi creditori, dopo
investimenti disastrosi nel campo delle spedizioni marittime. Cerca di negoziare
con chi gli intima di pagare i debiti, e riprende in mano la sua carriera nel teatro
comico. Coperto dal minimo finanziamento ottenuto grazie al nuovo sponsor, una
locandiera che gestisce un bordello, Plauto forma faticosamente un grex (la
compagnia di attori e tecnici che produrrà e metterà in scena il suo lavoro), di
attori non professionisti e a buon mercato, per portare a termine una nuova
commedia: I prigionieri (Captivi). Quando Antifo, suo attore protagonista, muore
all’improvviso colpito da un ictus, le carriere di Plauto e del suo grex sono
nuovamente allo sbaraglio. Assediato dai creditori, gli viene presentato Sostrato,
malfamato e volgare ubriacone, con un passato nella Compagnia di Dioniso, una
delle più rispettabili compagnie di attori itineranti della Grecia. Riuscirà il derelitto
Sostrato a restar sobrio fino al successo sul palco del Festival di Apollo? O darà
il colpo di grazia a Plauto e a tutta la sua compagnia?
Sapevo che sarebbe tornato, ma non sapevo quando. Non avevo ancora baciato
un ragazzo, la sera in cui ho incontrato Stone. La sera in cui l’ho visto uccidere.
La sera in cui mi ha risparmiato la vita. E quello è stato solo l’inizio. Quando
ricompare accanto alla mia auto, più e più volte, emana pericolo e potere
assoluto. “Forza, andiamo” mi ordina, e io non ho scelta. È un criminale con dei
magnifici occhi verdi, che invade la mia vita e i miei sogni. La polizia dice che è
pericolosamente ossessionato da me, ma sono io quella che non riesce a
smettere di pensare a lui. Forse è sbagliato permettergli di toccarmi. E forse lo è
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anche ricambiare le sue carezze. Probabilmente i nostri incontri dovrebbero
finire. Solo che sembra l’unica cosa reale nel mio mondo fatto di palazzi eleganti
e abiti firmati. Quindi, continuo a guidare sotto minaccia, finché mi risulta difficile
ricordare che non voglio essere qui. E a quel punto, è troppo tardi per tornare
indietro.
La tranquillità di un piccolo centro rurale viene scossa da una efferata e
sanguinosa rapina in villa. Stesa a terra non rimane la vittima prescelta, bensì
uno dei predoni, sospettato di appartenere a una delle tante bande che
scorrazzano nel Bel Paese nella quasi assoluta impunità. Gerry Donati, un
investigatore privato, viene incaricato di recuperare il cospicuo bottino che i
compari del morto sono riusciti a portar via. Con l’ausilio di un singolare
collaboratore, indaga mettendo a nudo vizi e debolezze di una società perbenista
e tranquilla solo in apparenza, scoprendo scomode e insospettabili verità. La
vicenda si svolge nella cornice della ricca provincia veneta, nella quale i radicati
costumi locali si intrecciano con le problematiche ormai globali dei nostri tempi.
Ho vissuto come se fossi ricca è un’autobiografia, ma per quanto raccontato
potrebbe avere in sé il germe di una saga familiare. Dentro si trova lo sconfinato
amore di una madre per la figlia, ma anche i contrasti con la famiglia e il legame
con le origini della stessa. Nel mezzo, ad attraversare potentemente la storia, il
racconto di temi che toccano tutti noi da vicino: la difficile realtà lavorativa con le
sue soddisfazioni, ma anche i suoi soprusi, a cui fa eco la mancanza di una
stabilità sentimentale, che tanto sembra raccontare di questi tempi in cui le
emozioni si bruciano come bacchette di incenso. Disseminate lungo le pagine, le
riflessioni dell’autrice, che mette a nudo la propria vicenda, ma dimostra anche
l’acume di chi ha voluto fare un passo indietro e ripensare su quanto accaduto.
Mi sono sempre rialzato, ma questa volta non mi rialzo più. Ora vorrei solo un
po’ di rispetto. Penso ai miei tifosi, mi dispiace per loro e per il ciclismo. Marco
Pantani, Giro d’Italia 1999
"Forse i tempi in cui sono nato aspettavano la mia nascita? Forse gli eventi si
sono incastrati sferragliando come le grandi ruote dentate di legno dell'orologio di
Sayntanns… sospingendomi verso la vita? Non pretendo di essere stato un
grande uomo. Eppure, se io non fossi nato… tante cose sarebbero diverse…
Migliori? Non penso." "Non fingere mai di essere qualcosa di diverso da ciò che
sei. Noi siamo assassini. Non agenti misericordiosi di un re saggio. Assassini
politici che infliggono la morte per sostenere la nostra monarchia." Un'umanità di
servi e signori abita un mondo pervaso da una magia sottile e inquietante, fra
intrighi di corte e minacce di misteriosi pirati in grado di manipolare le loro vittime
privandole di ogni forma di raziocinio e sentimento. Tra questi pericoli si aggira il
giovane Fitz, un 'bastardo' di stirpe reale, la cui sola consolazione è un magico e
tenero legame con gli animali. Accolto a corte, Fitz dovrà apprendere l'uso delle
armi e le regole dell'etichetta, ma il suo destino è legato all'abilità di uccidere
nell'ombra… Diventare un assassino vuol dire intraprendere un mestiere crudele e
solitario, e soprattutto scoprire i propri poteri, lascito del sangue dei Lungavista…
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Sospeso nella magia del mito e del romanzo cavalleresco, L'apprendista
assassino racconta un universo drammatico in cui la lotta fra il Bene e il Male
non è mai una prevedibile guerra tra opposti inconciliabili ma scontro umano tra
fato e necessità, tra libera scelta e destino, tra personaggi la cui esistenza è
sempre, inevitabilmente, imprevedibile.
Il volume offre pagine di approfondimento per gli sposi e quanti si occupano di
famiglia. Propone, nella prima parte, alcune riflessioni per la cura pastorale della
coppia e della famiglia affrontando tematiche che vanno dalla lectio divina nella
vita...
Libro realizzato a cura dell'ASSOCIAZIONE ONLUS LORD THOMAS grazie alla
partecipazione di vari scrittori italiani che hanno partecipato al concorso "Il mio
racconto di natale" al fine di aiutare l'associazione onlus lord thomas a
raccogliere fondi da devolvere alla ricerca scientifica per la cura delle malattie
neurodegenerative e neurologiche. Il ricavato del libro è stato devoluto in
beneficenza per la cura del Morbo di Parkinson.
Una sera durante un party viene rubato il rubino di Mata Hari dato in prestito da
Riccardo Sicardo alla bella Roberta Marano. Nell’Italia fascista del 1934
l’investigatore privato Nardini svolge le sue indagini per dipanare quello che
sembra un caso irrisolvibile. Il finale sarà per i lettori una vera sorpresa. Giallo
atipico, abbiamo il morto ma su questo non indaga nessuno. E’ il furto quello che
interessa e su cui ruotano le avventure di donne belle ed affascinanti.
Giorno dopo giorno Brenda Klein si reca felice nel suo ufficio, condivide riflessioni
profonde con i suoi pazienti e torna da Max Brown, il marito che tutte sognano
ma che poche riescono ad avere. Bello, intelligente, architetto. Brenda ama Max
e Max ama Brenda. Una mattina la dottoressa si scontrerà con uno sguardo che
la mette davanti ai suoi stessi timori. Akim è arrivato nella sua vita come una
ventata d’aria fresca per dimostrarle che la perfezione non esiste. Incalzata da
suoi stessi consigli, Brenda dovrà affrontare i pregiudizi di una società in cui la
differenza d’età, la passione e la lotta di classe non sempre sono ben accette.
Fino all'età di undici anni Polissena è vissuta felice con la sua famiglia, ma un
giorno viene a sapere di essere stata adottata. Sconvolta, scappa di casa e si
unisce alla Compagnia di Animali Acrobatici di Lucrezia, piccola acrobata
stracciona, che l'aiuterà nella difficile ricerca della sua vera famiglia.
QUARTO VOLUME DI IL CICLO DI DUNE Dopo millenni di dominio
sull’universo, l’Imperatore-Dio Leto II, ibrido prodotto dalla fusione del suo corpo
umano con diverse trote della sabbia, ha potuto assistere al profondo mutamento
di Arrakis, ormai conosciuto solo come Rakis. Le antiche distese di sabbia sono
soltanto un ricordo lontano, e il pianeta è molto diverso dall’arido Dune. La
vegetazione è florida e l’acqua sgorga abbondante, e non c’è più traccia dei
vermi della sabbia. Leto II ha dedicato ogni energia a incrementare i suoi enormi
poteri, con l’unico risultato di diventare una creatura abietta e disumana, che
getta un’ombra minacciosa sul Sentiero Dorato. Il comandante Duncan Idaho si
trova a dover affrontare una questione morale incredibilmente ardua: qual è la
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scelta giusta, rimanere fedele agli Atreides, nel bene e nel male, o lottare contro
un tiranno malvagio che porta ai popoli solo rovina e oppressione? In questo
romanzo, Frank Herbert ha avuto il coraggio di sfruttare un genere da molti
ritenuto distante dai temi della vita reale per scrivere una storia unica, densa di
una profonda critica sociale e di una sbalorditiva attualità.
Che i libri si possano incontrare – prima ancora che leggere – così come si incontrano
«altri fenomeni della vita e del pensiero», e che della vita facciano parte «quanto gli
alberi, le stelle, o il letame», è l'aureo presupposto su cui poggia questo «libro sui libri»
di Henry Miller, caso anomalo e inclassificabile, riconducibile forse soltanto al genere
immaginario dell'autobibliografia. Pochi scrittori hanno saputo rivelare se stessi come
Miller attraverso quegli incontri, e queste pagine, lungi dall'essere un catalogo erudito,
assomigliano piuttosto a una tortuosa e camuffata confessione. Dall'eccentrico estremo
di John Cowper Powys a Richard Jefferies, panpsichista romantico, dall'adorato
Cendrars a Jean Giono e Rider Haggard: "I libri nella mia vita" è anche una guida
preziosa, che permette di scoprire e riscoprire, accanto ai grandi intoccabili della
letteratura, una vasta tribù di autori sconosciuti o presto dimenticati, ma non per questo
meno vivi. La storia segreta di ogni vero lettore non è fatta di tutti i libri che ha letto, e
nemmeno di quelli più significativi o più belli – sembra avvertirci Miller –, ma soprattutto
di alcuni, a volte non più di una manciata, che si distanziano enormemente dagli altri.
Sono quei libri che, «come certi rari individui, aumentano la vita», e sembra siano stati
scritti apposta per noi. Per riconoscerli non esiste via certa: occorre farsi strada
abbandonandosi al caso – «se l'occhio è sempre vigile, e la mente sempre all'erta, il
caso finisce per darci la soluzione» –, lasciarsi andare al «gioco dell'inseguimento», e
tenere bene a mente il celebre motto di Napoleone: «Non andrà lontano chi sa in
anticipo dove vuole andare».
La travolgente storia d'amore tra una donna coraggiosa e un uomoin lotta per ritrovare
la pace con il mondo e con se stesso. Dopo annidi dolorosa separazione, Tatiana e
Alexander sperano di realizzare iloro sogni di libertà in America. Il figlio Anthony è la
prova viventeche nessuna distanza può tenerli lontani. Eppure si sentono estranei,
ancora turbati dai fantasmi delle tragedie vissute. Ex capitano dell'Armata Rossa,
Alexander vive con sospetto e paura il clima della Guerra fredda e Tatiana non riesce a
ritrovare con lui l'intimità di untempo. Quando Anthony si arruola volontario in Vietnam
e scomparenella giungla, Tatiana e Alexander sentono che gli incubi del passato sono
tornati. Potranno ancora passeggiare nel Giardino d'Estate?
Scrittura creativa - saggio (355 pagine) - Un manuale completo, che illustra passo
passo tutte le tecniche fondamentali per scrivere buona narrativa Ogni professionista,
per poter svolgere bene il proprio lavoro, ha bisogno di possedere gli strumenti e gli
attrezzi necessari, e che siano strumenti di qualità. Ecco cosa troverete in questo
manuale, che condensa in sé gli articoli della serie Scrivere Narrativa, debitamente
rivisitati e ampliati, e arricchiti di nuovi esercizi: una cassetta completa di tutti gli
attrezzi, di tutte le tecniche narrative necessarie a poter svolgere al meglio il mestiere
dello scrittore. Nuova edizione rivista. Marco Phillip Massai è nato a Columbus
(Mississippi) nel 1983. Per Il Giallo Mondadori è autore dei racconti: Le dita del diavolo
(uascito nell’antologia Delitti in Giallo), Il diavolo e la zanzara (febbraio 2014, racconto
vincitore del premio "Gialloluna Mondadori 2013"), L’Imbrattatele di Pietrasanta (aprile
2013) e Datteri, seta e polvere nera (maggio 2012). Per Delos Books ha pubblicato
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numerosi racconti brevi in antologie e sulle riviste Robot e Writer’s Magazine Italia. Per
Delos Digital il racconto La maschera di Pietrasanta (ripubblicato nell’estate 2015 da
Edizioni Centoautori nell’antologia History Crime) e otto volumi della serie di manuali di
tecnica narrativa "Scrivere narrativa". Scrive testi teatrali, collabora come valutatore con
alcune agenzie di servizi editoriali, e dal 2012 è selezionatore per alcuni importanti
concorsi nazionali di narrativa breve.
Después de cuarenta años de matrimonio, Olivia Glass pensó que podría lidiar con la
muerte inesperada de su marido. Después de cuarenta años de matrimonio, Olivia
Glass pensó que podría lidiar con la muerte inesperada de su marido. Pero cuando el
testamento de Ben revela un secreto de los que cambian la vida, sufre un golpe que
ninguna viuda debería experimentar nunca. Olivia descubre haber dado a luz a un
bebé que murió en la enfermería. En vez de contarle a su mujer lo que había pasado,
Ben cambió el niño por otro. Y por si fuera poco, Ben no revela cuál de sus cinco hijos
no es realmente suyo. Mientras un abogado busca las respuestas, Olivia visita a cada
uno de sus hijos para tener con ellos una última conexión antes de enfrentar la verdad
que cambiará a su familia, y descubre que cada uno ha estado escondiendo un secreto
doloroso, lo mismo que su padre. Olivia se desafía a sí misma para rearmar y salvar
sus relaciones. Pero, ¿aquellos secretos destrozarán a su familia de forma irreparable?
In quale modo ci si può accorgere di essere "predestinati"? Il protagonista di questo
racconto è un astrofisico italiano che compensa le frustrazioni legate allo stato della
ricerca con la passione per il teatro, per il quale scrive e nel quale recita. Egli è anche
convinto che al fondo ultimo della realtà sia ben nascosto un inganno crudele. Da oltre
trent'anni indaga per averne prova. Una prova dimostrabile. Dall'altra parte dell'oceano,
una bellissima e famosa pop star californiana che da anni è all'apice del successo
mondiale si trova a vivere una profonda crisi, personale e professionale, con l'inaridirsi
della propria vena artistica e il fallimento della vita sentimentale. Sente il bisogno di
provare nuovi stimoli, magari partecipando alla realizzazione di un film. Quante
probabilità ci sono che le storie dei due possano attraversarsi? Qualcosa che si
avvicina a zero. Eppure, in modo del tutto verosimile... Da qui le premesse di una storia
d'amore, un amore al quale nessuno dei due protagonisti vuol cedere, intensa nella sua
seduzione ed esplosiva nella passione che si vorrebbe poter controllare. Perché dietro
l'inganno del libero arbitrio si nasconde un nemico invincibile...
Nelle fertili terre dei Rigante si trova il villaggio dei Tre Torrenti, abitato da un popolo
che onora gli spiriti della Terra e gli dèi dell’Acqua e dell’Aria. Fra loro vive un giovane
uomo, destinato a diventare un valoroso guerriero, celebre in tutto il regno. È
Connavar, nato durante la tempesta che uccise suo padre. Ma una terribile sventura si
abbatte su di lui quando viene avvistato da un Seidh, un potente stregone che getta su
di lui una maledizione. Intanto un esercito spietato sta marciando verso i Tre Torrenti
per conquistare e distruggere i Rigante. Per proteggere il suo popolo, Connavar sarà
costretto a intraprendere un lungo viaggio che lo porterà dritto al cuore del nemico.
Fortunatamente, lungo la strada riceverà un dono: una spada invincibile e letale come il
Seidh che l’ha forgiata e che gli farà guadagnare il nome di Spada del Demonio,
emblema di un destino glorioso e amaro...
Jordan Fawkes, milionario e tipico cattivo ragazzo ha un problema. Gross. La stagista
super sexy che ha agganciato al Comic-Con adesso è la sua assistente. Nessuno deve
sapere che sono loro le star del video di sesso cosplay che impazza su Internet. April
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Weiss, che spera di riuscire a entrare alla facoltà di economia, sta vivendo un dramma.
Un grosso dramma. Lavorare alle dipendenze del Direttore Amministrativo della Draco
Multimedia dovrebbe essere l’occasione della sua vita, ma Jordan Fawkes è un capo
infernale, un capo più sexy del peccato venuto dall’inferno che tiene in mano tutte le
carte del futuro di April. E poi c’è il problemino di un certo video…
Scrittura creativa - racconto lungo (46 pagine) - Segreti e tecniche per costruire un
buon dialogo, lo strumento principale per caratterizzare i personaggi. Cosa differenzia
un dialogo banale e "già sentito" da un buon dialogo narrativo? Quali sono le tecniche e
gli accorgimenti da sfruttare per scrivere dialoghi brillanti e coinvolgenti? Un viaggio
attraverso i segreti di un'arte, quella del dialoghista, che può da sola determinare la
sorte di un intero testo. Il terzo manuale della serie Scrivere narrativa, ricco di consigli
tecnici e pratici e impreziosito dall'analisi dei brani di grandi autori e dagli interventi
delle autrici Mondadori Cristiana Astori e Barbara Baraldi. Marco Phillip Massai è nato a
Columbus, Mississippi, nel 1983. Dopo gli studi in medicina si dedica alla scrittura,
pubblicando racconti sul Giallo Mondadori ("Datteri, seta e polvere nera" - maggio
2012; "L'Imbrattatele di Pietrasanta" - aprile 2013; "Il diavolo e la zanzara" - febbraio
2014), su riviste specializzate (Robot, Writer's Magazine Italia) e in antologie Delos
Books (serie "365 racconti"... e "Il magazzino dei mondi"). Finalista e vincitore in diversi
concorsi di narrativa breve (Premio Algernon Blackwood 2011, Premio GialloLuna
Mondadori 2013), scrive testi teatrali e collabora con alcuni dei più importanti concorsi
italiani per racconti gialli. Per Bus Stop ha già pubblicato il racconto "La maschera di
Pietrasanta", nella collana History Crime e i primi due manuali della serie Scrivere
narrativa: "Show, don't tell" e "Il Punto di vista".
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