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Aperitivi E Stuzzichini
*** NUOVO VOLUME, ANNO 2020 *** Se vuoi vedere le diapositive del cammino di Le
Puy-en-Velay, vai su https://www.youtube.com/watch?v=6dywDYsbaa4. Mai stati
normali. Neppure da piccolo. Forse è questa la loro cifra, il segreto della loro
benedizione. Che, poi, non ho mai capito cosa si intenda per normali. Simili agli altri,
creati con lo stampo, con caratteri comuni, frequenti, riconoscibili. Se è così, posso dirlo
con certezza: la normalità non fa per loro. E nemmeno per me. Tra le foto dell'album
dei ricordi ce n'è una in particolare che ben rappresenta questa anomalia, questa
strana diversità. Un tavolo lunghissimo, foderato da un drappo rosso scuro. Sopra, in
piedi, un bambino vestito da Arlecchino. Un costume nuovo, appena comprato,
indossato per l'occasione. Lo sguardo stralunato, smarrito, di chi si è svegliato un
attimo prima e non sa dove si trova, perché quella festa, perché tutte quelle persone
guardino il suo incedere pesante e incerto. Avrò avuto cinque anni, portavo ancora le
scarpe ortopediche. Nella foto si notano più del vestito sgargiante. Due blocchi di
cemento, due carrarmati ai piedi. Anche il rumore era lo stesso. Colpi secchi, cupi, che
rimbombavano nello spazio chiuso, come un martello che conficca un chiodo nel legno.
Quando camminavo si voltavano tutti. Le sentivo addosso le punture dei loro sguardi.
Mi trafiggevano la carne, procurandomi un dolore lancinante. Quei piedi sformati li ho
scoperti via via sempre più forti e impavidi, instancabili nella marcia, pronti a sfidare le
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pareti verticali, i salti di roccia e i più aspri dislivelli. Maestri d'acrobazia e di
equilibrismo, perfetti e precisi nel seguire la traccia laddove un minimo errore avrebbe
potuto essere fatale. Ne scrivo non per orgoglio o per autoaffermazione, ma per
ringraziamento. Alla vita, al suo grande mistero. Come possa una magagna, una
fastidiosa imperfezione trasformarsi in pregio, in punto di forza lo sa solo lei. Quale
alchimia, quale magica miscela d’ingredienti renda reale e concreto l'inimmaginabile.
Eppure, è quello che è successo. E che magari capita di frequente, solo che non
abbiamo gli occhi per vederlo e il coraggio di crederci. Una città di mare, il golfo
d'acque turchine e le colline sullo sfondo, a far da corona. Il porto industriale, i moli
affannati di traffici e il centro storico, la piazza affacciata sull’azzurro, i palazzi nobiliari
e i caffè d’inizio Novecento. Un appartamento, la cena con un'amica. Parliamo di
pellegrinaggi, intrecciando racconti, attizzando emozioni. Basta un po' di legna secca,
qualche ricordo, qualche incontro speciale e il fuoco subito divampa. - Hai mai fatto il
cammino di Le Puy? - No. È in Francia, vero? - È bellissimo, sai. Dovresti farlo. Mi
limito a fissare su un pizzino qualche nome, un sito dove reperire informazioni, luoghi
da attraversare e da visitare. Finisce così, con un pezzo di carta in tasca e nessuna
voglia di dargli seguito. A casa, distrattamente, do un’occhiata al nuovo sito, lo
confronto con un altro che conosco. Poi, un pomeriggio, decido che è ora di mettersi a
studiare francese. Tiro fuori vecchi cd, provo a farli funzionare. Non ci capisco nulla,
non conosco la grammatica e tantomeno le parole, sto per abbandonare. Mi armo di
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pazienza. Riempio di vocaboli le pagine di un'agenda, comincio a masticare la
pronuncia. Poco alla volta prendo coraggio. Cerco qualche guida, non trovo granché,
solo elenchi asciutti di località, chambres e gîtes d’etape, di scarsa utilità. Scarico le
tracce per il navigatore, analizzo i profili altimetrici, mi metto a contare le tappe e i
giorni. È un lavoro lungo, fatto di limature e affinamenti successivi. Come lo scultore,
tolgo via uno strato dopo l'altro, fino a far affiorare l'opera in tutta la sua bellezza. Fisso
le settimane, prenoto l'aereo. Ecco, adesso tutto è a posto. Posso partire. Buona
lettura!
101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita non vi farà chiudere
occhio: la vita notturna della città eterna è ormai quella di una grande metropoli,
sempre in fermento e densa di appuntamenti. Dai cinema ai teatri, dalle manifestazioni
culturali alle discoteche, dai ristoranti alle vinerie, la città coinvolge e trascina cittadini e
turisti in una girandola di iniziative ed eventi che hanno fatto di Roma la Regina delle
notti italiane. E di questa bella dama senza età, Adriano Angelini vi racconterà ogni
segreto, accompagnandovi mano nella mano tra vicoli, ponti e palazzi, svelandovi locali
e angoli ancora poco noti dove sorprendere una città che si distrae e si diverte, golosa
della vita e pronta a liberarsi del grigiore quotidiano. Quella che scoprirete sarà una
Roma inedita, in paillettes e cotillons, pronta a conquistare tutti i nottambuli scalpitanti
che non sapranno resistere al suo richiamo. «Roma di notte? Ecco cosa fare (...) le
proposte di questo itinerario by night sono quanto meno eterogenee.» Laura Laurenzi Page 3/17
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La Repubblica «Quella che scoprirete sarà una Roma inedita, in pailette e cotillon,
pronta a conquistare tutti i sonnambuli impenitenti.» Stefano Clerici - La Repubblica
Roma di notte come non l’avete mai vista! - Passare di cuscino in cuscino nei locali
dell’Isola Tiberina - Lasciarsi ammaliare dalle Cosmofonie a Ostia Antica - Passeggiare
nei giardini di Castel Sant’Angelo senza aver paura degli spiriti - Sentirsi trasteverini
alla Festa de’ Noantri - Innamorarsi delle pin up al Micca Club - Morire di birra e alette
di pollo da Mastro Titta - Cenare dalla Sora Lella ricordando Aldo Fabrizi e pensando a
Carlo Verdone - Girare per i quartieri che non dormono mai: il Pigneto, San Lorenzo,
Testaccio, Trastevere - Cenare su un tram chiamato desiderio Adriano Angelini è nato
nel 1968. È poeta, scrittore e traduttore. Ha pubblicato due romanzi, Da soli in mezzo al
campo e Le giornate bianche. Un suo racconto è contenuto nell’antologia Controcuore.
Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma di notte almeno una
volta nella vita e 101 gol che hanno cambiato la storia del calcio italiano. Ha collaborato
con radioradicale.it e con il quotidiano «Il Foglio». Collabora alla rivista di letteratura
contemporanea www.paradisodegliorchi.com
List and addresses of pizzerias in Italy. Also lists eight of the best Italian pizzerias in
Paris, London, New York.
Rebecca è una ragazza disillusa e insicura, non è mai stata innamorata e, stanca della
monotonia della sua vita, decide di cambiarla con una lista di buoni propositi stilata nel
giorno di Capodanno. Riccardo è un affermato fotografo molto sicuro di sé, deluso
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dall’amore che dedica tutto sé stesso alla realizzazione del suo sogno. I loro occhi si
incontrano per caso e ciò basta a stravolgere per sempre le loro anime. Un amore a
prima vista ostacolato da mille imprevisti. Le loro strade sembrano separarsi per
sempre ma il destino non gioca mai a caso.
È notte, il Professionista avanza lungo un corridoio d'albergo verso la suite del
Bersaglio. Mano armata sotto la giacca, ghiaccio nelle vene. Tutto ha avuto inizio due
mesi prima. Una missione in Messico, poi il passaggio della frontiera per sottrarsi a chi
gli dà la caccia. E una proposta senza alternative per un'anima macchiata di nero,
l'opportunità di sparire e risorgere prendendo il posto di un'altra persona... Ecco. Due
colpi di pistola ed è finita. Adesso Chance Renard ha assunto la sua nuova identità.
Quella di Momon Vidal, rapinatore leggendario, nemico pubblico numero uno della
polizia francese. Figura chiave in una connection che lega trafficanti di droga dal
Sudest asiatico, mafia russa e triadi cinesi. Ora Chance è lui, nella buona e nella cattiva
sorte. Probabile che sia cattiva.
Caleidoscopio di colori e profumi, isola tra le più belle e affascinanti del Mediterraneo,
l'Elba è un tesoro da scoprire in ogni angolo e in tutte le stagioni: le spiagge da sogno, i
verdi boschi solcati da sentieri, i borghi medievali arroccati sui fianchi dalle montagne
sono una continua gioia per gli occhi e per la mente. E poi c'è Pianosa, un paradiso
naturalistico che reca ancora le tracce di un passato ingombrante ma suggestivo.
Visitate le residenze napoleoniche, salite al Forte Falcone, godetevi il panorama dal
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Castello del Volterraio, passeggiate tra gli antichi borghi di pescatori. E se volete
scoprire la vera essenza dell'Elba, indossate scarpe comode e salite in montagna, tra
borghi e chiesette nascoste fra i boschi.
Dieta Dukan: ecco le ricette più allegre e sfiziose di cocktail analcolici e stuzzichini per
dimagrire con il metodo ideato dal nutrizionista francese Pierre Dukan. Inoltre, all'interno
troverai un BONUS OMAGGIO riservato ai lettori! Grazie a questo ricettario, scoprirai come
preparare tante combinazioni diverse di aperitivi per tutte le fasi della dieta (anche dalla fase
d'attacco!). Questa nuova edizione del libro contiene ben 100 ricette: 42 di bevande
analcoliche + 58 di stuzzichini, ottimi anche come antipasti (appetizer). Una risorsa utilissima
per evitare la noia dei soliti menù dietetici e avere sempre a portata di mano una scorta di
gustosi spezza-fame da consumare liberamente ad ogni ora del giorno (e della notte). "Se
anche tu, come me, segui la Dukan, questo libro può davvero cambiarti la vita! Buona lettura e
buona dieta." Novella Bongiorno
Cecilia De’ Iuliis un giorno va a Castelgiulio, piccolo paese dominato da un castello, e scopre
che la gente la odia. Perché ce l’hanno con lei che è la prima volta che percorre quelle
strade? Perché ovunque l’accompagna quella sensazione di già vissuto? Chi è quella
misteriosa ragazza che si chiama come lei, che le assomiglia che tutti odiano e che nessuno
sa che fine abbia fatto durante la guerra? Piano piano, girando nel castello, studiando
documenti, scopre cosa sia successo. Scopre pure l’amore del Conte Robert.
Andrea è un uomo affermato sia nel lavoro che nella vita. Apparentemente non c’è nulla che
non vada, eppure negli ultimi anni la sua esistenza è stata colpita in modo indelebile. Il cancro,
feroce, gli ha stroncato il futuro e Andrea sa già di non avere più molto tempo da vivere. Nella
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malattia, nascosta ai suoi cari, tutte le emozioni diventano più acute: il dolore indelebile per la
morte della figlia Nicole, il rimpianto per un sogno non realizzato, quello del tango, e la
dolcezza di Nina, un’infermiera che si occupa di lui. Michele Scaranello dipinge un affresco in
cui la vita e la morte s’incontrano e si scontrano, si confondono fino ad assottigliare i loro
confini. Sul fondo delle parole, un grande insegnamento: è necessario cavalcare i sogni e le
passioni per non morire mai.
Lasciato dalla moglie, il prof Dino Munafò è caduto in depressione ed è diventato misantropo.
Per allontanarsi da Milano, Dino chiede il trasferimento. Viene assegnato ad un liceo della
Valseriana, nella bergamasca, dove nessuno lo conosce e dove può rintanarsi in un
rassicurante isolamento. Poi, ad oltre due anni dal trasferimento, una serie di episodi lo
indurranno ad uscire dal "guscio" e si troverà in breve tempo a doversi misurare con una realtà
locale molto particolare. Il Prof sarà protagonista e vittima di situazioni imprevedibili e si
scontrerà con personaggi altrettanto insoliti. A tutto ciò Dino cercherà di reagire in modo non
usuale, come peraltro è il suo carattere. Spinto dagli avvenimenti, Il prof ritroverà rapidamente
il gusto per i contatti umani e le relazioni sociali, con tutti i piaceri e le difficoltà connesse. Un
po' alla volta Dino si innamorerà ritroverà la passione per l'insegnamento e per le serate di
bridge insieme ad una affascinante compagna; da cosa nasce cosa e Dino si innamorerà
anche della Valseriana. Finirà così per farsi coinvolgere dal succedersi degli eventi, fino ad
assumere ruoli e impegni completamente nuovi. Con questo romanzo l'autore è alla sua
seconda prova. Nel 2018 ha pubblicato "Non ho fatto il militare", un "memoir" in cui ha
raccontato vicende legate alla sua attività lavorativa e sindacale.
Figlio dell’Italia del boom, coccolato dagli anni ’80, il rito dell’aperitivo è ormai entrato a far
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parte del costume nazionale. E come ogni rito ha le sue liturgie: dal cocktail colorato allo
stuzzichino al bicchiere giusto. Protagonisti assoluti i barman, più o meno celebri, professionisti
o amatoriali, detentori della formula ideale per il Martini di 007, per uno spritz originale, per un
Mojito come piaceva a Hemingway. A loro abbiamo chiesto i segreti della shakeratura perfetta
e l’equilibrio armonico tra le giuste dosi. Agli chef idee per stuzzichini e finger food. Già dai
nomi i cocktail richiamano atmosfere da film. Daiquiri, Americano, Margarita, Long Island Ice
Tea. E poi i nostrani Bellini, Rossini e Mimosa. Fino allo Spritz, arrivato con gli austriaci ma
ormai vessillo dei veneti. Senza dimenticare freschi e dissetanti analcolici alla frutta, come
quello all’anguria o alla fragola. Aperitivi e stuzzichini che iCook Italian svela in 40 ricette per
preparare cocktail perfetti affiancati da ideali abbinamenti culinari. Se infatti un tempo erano
salatini e patatine, oggi l’aperitivo si accompagna con vere delizie del palato. Dai bocconcini
all’erba cipollina al fritto misto di verdurine, dagli involtini di acciughe con radicchio fino ai
crostini alle noci con fichi e formaggio. iCook Italian è una collana di eBook di cucina,
contenenti ognuno 40 ricette illustrate. Dagli antipasti alla pasta, dal riso alle zuppe, dai
secondi di carne e pesce a gelati, dolci, budini e torte passando per pizze, focacce, uova e
insalate, iCook Italian è un vero ricettario della gastronomia italiana. Con i piatti selezionati
sbirciando tra la cucina della nonna e quelle degli chef più creativi e talentuosi del Belpaese,
coniugando tradizione e modernità, affiancando tipicità regionali alle contaminazioni con altre
culture. Sempre nel rispetto dei principi di una corretta nutrizione che hanno fatto il successo
della dieta mediterranea. Ad accompagnare ogni ricetta la foto del piatto e l’esecuzione
spiegata passo passo. Senza dimenticare il suggerimento per il vino ideale che ne esalta il
sapore e il profumo e alcuni semplici ma efficaci consigli legati al piacere dei cibi e alla scelta
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degli ingredienti fino al tocco finale. Segreti rubati nelle migliori cucine d’Italia.
La storia è quella di una famiglia nobile e potente che si articola in tre parti. I personaggi non
sono reali ma inseriti in luoghi realmente esistenti. Da Milano a Londra, da qui in Scozia, tra
peripezie e colpi di scena, si sviluppano episodi che coinvolgono anche le diplomazie di Paesi
coinvolti nei fatti e con momenti di rischio per la protagonista. Nelle vicende si inserisce un
personaggio chiave che, narrando in prima persona, contribuirà a definire un increscioso e
pericoloso intrigo. Alcune rivelazioni modificheranno scelte e imporranno decisioni che
daranno impulsi inaspettati alla storia e ne cambieranno di volta in volta lo sviluppo.

Il caffè al bar visto dall' altra parte del bancone. Aneddoti, curiosità ed episodi talvolta
non sempre divertenti della vita quotidiana di una barista.
PICCANTE O... PECCAMINOSO? Forse, definizione istintiva ma non proprio corretta
verso una storia inebriante, sensuale, intrigante, e appassionatamente coinvolgente,
anche se...non tutti saranno d’accordo nell’ interpretare e valorizzare allo stesso
modo, i sentimenti manifestati dai protagonisti, nell’ esposizione di tutta la vicenda. In
ogni caso, quel che conta è riuscire ad emozionare, a far vibrare armonicamente le
corde degli strumenti virtuali presenti nell’intimo di ciascuno di noi, senza la marcata
volontarietà di voler stupire ad ogni costo; perché, provare a scavare con le proprie
mani un pozzo per cercare una sorgente d’acqua anche “torbida”, ma che riesca a...
dissetarti: è, probabilmente, quello che vorresti fare se la tua vita l’hai sprecata nel
deserto del quale ti sei sempre circondato! Com’è strano svegliarsi dal torpore
esistenziale ed accorgersi che il tempo già trascorso è servito soltanto a farti vegetare,
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con grande malessere e con aridità! Eppure... poco male tutto questo, se poi, nel
percorrere le tortuose strade della vita, incontri qualcuno che riesce a farti dimenticare
le infinite brutture vissute, viste e sopportate, semplicemente offrendoti un sorriso... e
ancora un altro... e poi altri spontanei sorrisi, fino a porgere le sue labbra per dissetarti
e farti rimpiangere di non averlo fatto prima! ...Chissà? Magari, sarebbe bastato
soltanto non chiudere gli occhi completamente ed avresti visto altre fontane, nei
dintorni, dalle quali attingere l’acqua più fresca!... Anche per questo, ognuno di noi,
trattiene segretamente molte delle proprie opinioni senza rivelarle agli altri, forse
perché, certe avventure vorrebbe viverle personalmente, ma ...quante, di quelle parole
che si dicono in pubblico corrispondono, in realtà, a ciò che si vorrebbe dire veramente,
senza per questo apparire ipocriti? I sogni ad occhi aperti, sono veramente affascinanti
perché puoi evitare di rivelarli e quindi, restare segreti; ed è sicuramente più
interessante essere ricchi di segreti... che avere l’anima vuota, arida e apatica!
Sebastiano Ardagna
La vicenda inizia nella stazione ferroviaria Principe a Genova nel mese di giugno 1987,
dove Andrea Manara attende l’arrivo di Micaela Fairfax. I due giovani si erano
dapprima amati ai tempi dell’università e poi persi di vista quando Micaela aveva
improvvisamente lasciato Andrea per motivi di carriera. Si erano casualmente ritrovati a
Lugano in occasione di una mostra di pittori senesi decidendo quindi di andare a vivere
a Genova, frazione S. Ilario dove uno sconosciuto attentatore ferirà gravemente
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ambedue e Miles Fairfax, padre di Micaela e funzionario ai vertici della National
Security Agency, predispone il rientro a New York della figlia che, dopo essere stata
operata d’urgenza a Colonia dal luminare statunitense Kenneth Crane, viene trasferita
negli USA e ricoverata in luogo mantenuto segreto. Infatti Miles Fairfax teme che
l’assassino o il suo mandante possano mettere in atto un nuovo tentativo di vendetta
trasversale... Le vicende dei vari personaggi si intrecciano e svolgono a Genova,
Bordighera, Siena, Firenze, Roma, New York e nel New Jersey dando vita a ripetuti
colpi di scena ed omicidi. Nella narrazione ho introdotto vicende storiche riguardanti
Duccio di Boninsegna e Cristoforo Colombo, nonché descrizioni di opere d’arte come
la Maestà di Duccio di Boninsegna ed il Duomo di Siena, mentre nelle trame
interpersonali si inseriscono storie già nate o rifiorenti ed in via di sviluppo di
personaggi principali e secondari che approdano alla catartica soluzione finale.
“L’amore è una luce che accoglie anche tutte le ombre” – John. “Quello che facciamo,
le azioni che compiano ci possono costruire… ma anche distruggere, se non stiamo
attenti” – Zao. ***Un amore magico e totale, oltre ogni immaginazione!*** Un
bibliotecario riservato e anonimo con un cuore speciale, da colibrì, che cela un potere
segreto, un passato traumatico e una discendenza da una stirpe di draghi ormai estinta
con un destino da custode del mondo. Un detective ruvido e affascinante, che vive solo
per il suo lavoro e ama il junk food, rassegnato a una vita di solitudine, ma con un
animo fatto di coraggio e dolce caramello. John e Zao non sembrano avere nulla in
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comune, ma un'indagine per omicidio li farà incontrare; travolti da un vortice di eventi,
scopriranno di cosa è capace un cuore di drago quando incontra un cuore umano!
Questo romanzo d’amore, ambientato a Vancouver (Canada) nel 2018, vuole sfondare
i pregiudizi, celebrando l’amore romantico, puro e incondizionato, tra due uomini, con
un pizzico di paranormale, un mazzetto di fantasy, due spicchi di avventura/thriller e
humor, una spruzzata di mistero e un goccio di passione. Consigliato a un pubblico
adulto
Anni Sessanta. Anna è una ragazza dolce e insicura costretta a vivere in un clima
familiare oppressivo dominato da un padre-padrone che maltratta la moglie e per lei
nutre solo disprezzo. Il divorzio dei genitori porta finalmente un po’ di serenità nella sua
giovane vita e rafforza il legame con la madre che lotta duramente per assicurare a
entrambe un futuro dignitoso. In balia di relazioni con uomini che in un certo senso
fungono da sostituti del padre e dai quali viene inesorabilmente ferita, Anna confonde
l’innamoramento con l’amore e la dedizione cieca con la complicità di coppia. Finché
un tragico fatto di sangue sconvolge la sua famiglia e la costringe ad affrontare molte
avversità, contando unicamente sulle proprie forze fino a prendere consapevolezza che
la vera possibilità di cambiamento coincide con il coraggio dei sentimenti. Un delizioso
miscuglio di leggerezza e sostanza che ruota attorno a una giovane donna, un romanzo
profondo dove il presente si intreccia ai ricordi in una sequenza di immagini e profumi,
nostalgie e rimorsi; e dove infine trionfa la vita, sublime e ineluttabile, nella bellezza dei
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piccoli gesti, nella grandezza delle piccole cose. Nelly Morini, attiva per anni nel settore
turistico è ora pensionata e vive ad Ascona, nel Canton Ticino. Il suo segno zodiacale è
il Leone. Parla quattro lingue, scrive per diletto e per estraniarsi dalla routine
quotidiana. La sua grande passione è la poesia. Nel 2014 ha conseguito una menzione
speciale al Concorso letterario Roma Writers e il secondo posto al Concorso letterario
indetto dall’Associazione culturale Il Picchio di San Giuliano Milanese. Chiudi gli occhi
e seguimi è il suo primo romanzo.
In questo volume troverete una serie di racconti brevi; alcuni sono stati tratti dalla vita
reale, altri sono stati costruiti inventandoli. Storie semplici, delicate, raccontate con la
massima naturalezza.
La signora di Marechiaro è una storia che percorre trent'anni di vita. Lucio è un adolescente,
bello, educato e timido. Maria un'affascinante ventenne che ha un carattere forte e
determinato. Lo vuole e se lo prende. Lui si lascia trascinare in un amore che è come un
vortice, e finisce per diventare tutto quello che un ragazzo può volere da una donna e che non
troverà in nessun'altra. Ma è un amore che si consuma all'interno di una villa al mare, e lì
soltanto, perché lei vuole così. Anche gli amori e le passioni più forti alla fine però cedono alla
stanchezza. Così lui si libera di quella specie di dipendenza e finalmente vive la sua vita,
studia, lavora, si sposa (solo alla fine si saprà con chi) e ha due figlie. Maria invece ha un
carattere dispotico e col tempo ha realizzato le sue ambizioni. E’ una ricca imprenditrice di alta
oreficeria. Ma non si è mai sposata, ed è sola. Quando ormai per Lucio quella donna sembra
essere solo un ricordo, una drammatica emergenza lo costringe a rivederla, proprio lì, nella
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villa di Marechiaro. E sarà in quell'incontro che la donna riuscirà a dare un senso alla vita e alla
solidarietà, e a uscire dall'isolamento affettivo che si è creato con le sue mani: con un gesto
d'amore che spiazzerà Lucio, il lettore e perfino se stessa.
"Lasciatevi sorprendere: la Lombardia regala momenti di puro piacere a chi ha l'ardire di
esplorarla. Ci sono laghi e monti, città d'arte e parchi. E una serie infinita di ottimi ristoranti." In
questa guida: fiumi, laghi e navigli; borghi e patrimoni lombardi; attività all'aperto; la Lombardia
a tavola.
Anno 2013. Una mattina del mese di ottobre, Il trentacinquenne Davide Guzzardi, per un
motivo non svelato, decide di mettersi in viaggio da Catania verso Palermo, in pullman. Con lui
viaggia suo cugino Giovanni, più giovane di lui. Davide è pensieroso e teso, dalla sua valigetta
tira fuori un diario contenente dei ricordi per lui molto importanti poiché appartengono ad un
periodo da lui mai dimenticato, sebbene siano passati dieci anni. Giovanni lo sprona a
raccontare qualcosa, ma Davide finisce per raccontare molto di più. Comincia a raccontare dai
fatti risalenti al 2002, quando ancora era uno studente di architettura. Da quando dovette
lasciare urgentemente la casa dove si era da poco trasferito, a causa di due coinquilini,
nonché colleghi, molto importuni e inopportuni, che lo stavano tormentando e bullizzando, tutto
cambiò per lui, quando si trasferì in un’altra casa. Tre importanti conoscenze. Totò, un
lavoratore, che diventò il suo mentore. Federico, un talentuoso musicista, che diventò suo
amico. L'incontro con la bella e travolgente Silvia, della quale Davide si innamorò
perdutamente. Ma proprio quando tutto sembrava andare a meraviglia, per lui il vento cambiò.
Guido Di Fraia torna con un manuale completo per aiutare le aziende a cogliere fin da subito le
opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nelle attività di marketing e comunicazione e, più
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in generale, nel business. Nei prossimi anni l'AI diventerà una tecnologia dominante e
"generalista" che ci supporterà in ogni ambito della nostra vita quotidiana e professionale
risultando, come è avvenuto a suo tempo per l'elettricità, una commodity irrinunciabile.
Partendo da queste premesse, il volume, attraverso trattazioni approfondite, case studies e
vere e proprie "istruzioni per l'uso", offre una visione dettagliata e operativa su come sia
possibile utilizzare le soluzioni di AI per generare valore in tutte le diverse fasi di una strategia
di marketing. Il manuale, caratterizzato dalla consueta vision pioneristica dell'autore,
rappresenta uno strumento indispensabile per progettare e realizzare, attraverso un approccio
strategico, soluzioni di intelligenza artificiale per attività di marketing e comunicazione
disegnate sulle specifiche esigenze delle aziende, siano essa micro-imprese o multinazionali.
Un avvocato viene contattato da un signore di cui non saprà mai il nome, il quale gli parla di un
terribile fatto di cronaca accaduto decenni prima, chiedendo il suo aiuto. Di malavoglia, il legale
si interessa al caso e, dal momento in cui i due si incontrano, fino a quando il misterioso
ometto, uscendo dallo studio del legale, incontra un profugo evaso, passa un'intera settimana
di persone e situazioni bizzarre, crude, ridicole e tremendamente serie - o squinternate: come
il titolo della narrazione - che hanno a che fare con un per nulla immaginario palazzo di
giustizia.
Il commissario Mauro Del Rio è entrato in polizia senza una profonda motivazione, poi ha
scoperto che gli piace indagare, percorrere a ritroso il filo che dalla vittima conduce
all’assassino. E così anche mentre è in ferie a Montemarcello, splendida località turistica tra il
Golfo di La Spezia e la bassa Val di Magra, non perde l’occasione di occuparsi di omicidi. In
uno di questi è coinvolto personalmente in quanto rinviene casualmente il corpo di un uomo: la
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ricerca dell’identità del morto, addosso al quale non sono trovati documenti, avvia la
ricostruzione di avvenimenti accaduti nel secondo dopoguerra nella città di Sarzana. Dal
passato riaffiorano storie di odio e di vendette, che da sole però non bastano a spiegare le
motivazioni del delitto. Poi il fiuto investigativo porta Del Rio a dubitare della colpevolezza di un
poveraccio accusato di aver ucciso la sua amante. I sospetti in questo secondo caso gli sono
suggeriti inizialmente da un’anziana signora che è ospite della casa di riposo in cui è morta la
donna e sono, in seguito, avvalorati dall’avvocato difensore dell’accusato, una grintosa
penalista che critica aspramente la conduzione delle indagini.

Emma è stata molto innamorata di Matthew, e credeva che il futuro con lui fosse ormai
assicurato. Però lui, commettendo un gravissimo sbaglio, non ha saputo proteggere
quell’amore ed Emma decide che fra di loro non potrà funzionare. Cerca di rifarsi una
vita senza di lui, ma dimenticarlo non è facile: Emma ha amato quell’uomo come non
aveva mai amato nessun altro e inoltre lui ha lasciato su di lei un segno non
indifferente. Emma dovrà trovare in sé molta forza per allontanarlo. Matthew farà di
tutto per riconquistarla, ma le sorprese – e gli incontri improvvisi – che troverà sulla
strada per la riconciliazione renderanno la cosa molto complicata. Verso un finale che
potrebbe far crollare tutto, fra contrasti non risolti, passionali giravolte e inaspettati colpi
di scena, per Emma e Matthew il lieto fine non sarà così scontato... "Prima che il tempo
si porti via noi" è il seguito di "Prima che sia Buio"
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo - Abbinamento e cultura - I fattori
culturali - Abbinamenti particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La degustazione
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del cibo - La degustazione del vino - Le schede di valutazione dell’abbinamento.
Elena Martinelli descrive con sapiente leggerezza come fosse un giornale di bordo, i
trenta giorni percorsi a piedi sul cammino che l'hanno portata a Santiago de
Compostela. Il cammino di Santiago è un percorso di circa 800 Km che si sviluppa nel
nord della Spagna e ha come meta la città di Santiago de Compostela. Questo non è
solo un cammino fatto con i piedi martoriati dalle vesciche, è anche un cammino del
cuore trafitto dai tanti sentimenti che emergono inaspettati, un cammino dell'anima alla
disperata ricerca di sé stessa e della sua essenza divina. Nel leggere questo libro
ognuno di noi può ritrovarsi nelle emozioni vissute nel quotidiano vivere o nei tormenti
dell'anima, nella sofferenza e nella gioia che la vita ci offre, e sta alla nostra volontà
dargli un senso. Non sono le parole che si ricordano di un libro ma le emozioni che
trasmette.
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