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In una storia famigliare, il racconto di un figlio alla ricerca delle verità che il padre non ha saputo svelargli. In un universo letterario pieno di
invenzione, ironia e poesia, il ritratto toccante del Mozambico reale e immaginario. «Nella recente letteratura internazionale questo di Mia
Couto è un romanzo inaspettato e magnifico» (L’Humanité).
At the beginning of World War II, Prince Junio Valerio Borghese, dashing Italian nobleman, assembled the famous Decima MAS naval unitthe first modern naval commando squad. Borghese's "frogmen" were trained to fight undercover and underwater with small submarines and
assault boats armed with a variety of destructive torpedoes. The covert tactics he and the Decima MAS developed, including the use of
midget submarines, secret nighttime operations, and small teams armed with explosives, have become a standard for special forces around
the world to this very day.After the Italian capitulation in 1943, Borghese determinedly fought on as a Fascist commando leader. After the
war, he became a man of mystery, variously said to be involved with several right-wing conspiracies, abortive coups, and clandestine activity.
The Prince's death in 1974 was every bit as mysterious as his life.Greene and Massignani have drawn upon official archives as well as
information from Allied and Axis veterans in an unprecedented attempt to separate fact from fantasy in this detailed examination of Borghese,
the Decima MAS, and the Italian naval special forces.
Una autentica enciclopedia di Camilleri: la vita, le trame dei suoi più di 60 libri, le ascendenze letterarie, l’interpretazione critica. Con in più la
voce dello scrittore in una intervista che è essa stessa un racconto.

La voce di un lignaggio lontano riecheggia nelle giornate di Riia: la sta addestrando ad essere un guerriero. Ma per cosa
e, soprattutto, contro chi si dovrà combattere? Un guerriero della stirpe delle anime che vengono dal paradiso duella
sempre contro sé: non ha nemici da sconfiggere, piuttosto ha se stesso da vincere liberando i propri territori
dall’invasione mortale. In bilico tra racconto e saggio, manuale e scrittura privata, mistica e medianità, fiaba e
autobiografia, psicologia e sciamanesimo: la Stirpe inaugura le storie di libertà che ci inizieranno alla scoperta
dell’Astratto; a ingaggiare competizioni contro l’idea di noi stessi, ciò che ognuno crede di essere; l’immagine mentale e
mondana di sé. Riia li chiama I Miei: sono le presenze invisibili che educano all’Intensità e alla Resa; a scansare le falle
mortali di auto celebrazione e auto compiacenza; a vedere il mondo come immagine bidimensionale. Sono le Guide che
le presenteranno la compagna Espiazione e i Maestri del Vento; che la addestreranno ai sogni e alla memoria di potere.
Così Riia incontrerà la Mantide, il Vichingo, il Terrestre e gli altri membri dell’esercito personale sino a conoscersi nel
proprio doppio maschile.
L'accademiai di Evernight ospita studenti molto particolari: vampiri centenari con l'aspetto di teen-agers. Bianca è figlia di
vampiri, è ancora umana ma è destinata a diventare una di loro quando ucciderà la sua prima vittima.
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 TangoOlistico è il metodo di crescita personale ideato da Massimo Habib che si ispira al Tango Argentino. Di questa
meravigliosa danza vengono utilizzati soprattutto due elementi fondamentali: la divisione nei ruoli maschile e femminile, che
diventano specchio delle nostre parti interiori, ed il tipo di contatto a livello del petto nell’abbraccio, oltre naturalmente alla musica.
Il libro si propone di spiegare e commentare questa nuova disciplina con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, attraverso
suggestioni ma anche esempi concreti. Per scoprire un nuovo strumento che, attraverso la conoscenza di noi stessi ed il
superamento delle cause del nostro disagio, può condurci verso un nuovo equilibrio di benessere.
«Vedere un essere umano che realizza un sogno è una cosa meravigliosa. Come andare sulla Luna o scoprire l'America: questo è
il motivo per cui noi siamo qui.» Sono parole di Tamara Lunger, la giovane e fortissima alpinista altoatesina che nel febbraio 2016
ha tentato con Simone Moro la vetta del Nanga Parbat in invernale. Lui l'ha raggiunta, mentre lei, a soli 70 metri dalla cima, ha
rinunciato. Stava male e ha ascoltato la "voce interiore" che le diceva di scendere, con la consapevolezza che, se invece fosse
andata oltre per amor di gloria, avrebbe poi avuto bisogno d'aiuto per scendere, magari mettendo in pericolo i compagni di
cordata. Ma chi è questa donna capace di imprese finora tentate solo da uomini? Che cosa la spinge a sfide estreme? In questo
libro Tamara si racconta parlando dell'impresa del Nanga, ma scavando molto anche nel proprio mondo e dentro di sé. Ne
scaturisce una personalità dirompente che, cresciuta a profondo contatto con la Natura, abituata fin da piccola a mettersi alla
prova nello sport, coltiva la passione per l'alpinismo come un modo per trovare se stessa. Certo, essere una donna in un ambiente
finora quasi solo esclusivamente maschile ha un prezzo: al campo base bisogna farsi valere, dimostrare che si è capaci di sforzi
"da uomini" e magari anche tenere a bada alpinisti «che sembrano marinai appena scesi da una nave» Ma Tamara, forse anche
grazie a un pizzico di follia davanti ai pericoli, vive l'alpinismo come un modo per migliorarsi costantemente, essere in armonia con
il cosmo. Per lei la sfida in montagna ha infatti anche qualcosa di spirituale, la avvicina a Dio. E le dona la felicità. Leggere queste
pagine, ora avventurose ora meditative, è come fare un'iniezione di energia pura.
Con stile chiaro e amichevole, con la sua lunga esperienza professionale e con la sua profonda comprensione dell'animo umano,
Morelli ci mostra la strada per trovare all'interno di noi stessi le risorse per essere felici.

Il nostro pianeta si trova di fronte a una molteplicità di sfide da cui dipende il futuro dell’umanità anche nelle sue
interrelazioni con la natura. In tale contesto si inserisce il volume di Sonia Gambino che affronta un tema prioritario per
delineare l’uso razionale delle risorse idriche. Attraverso una significativa analisi viene messo in risalto, in particolare,
che il rapporto Nord-Sud del mondo dovrà trovare proprio nelle risorse idriche un fattore fondamentale di riequilibrio.
Questo volume, che si qualifica non solo come volume-analisi ma anche come volume-progetto, si pone l’obiettivo
strategico di trasformare l’acqua da rischio in risorsa individuando le azioni per promuovere le risorse idriche come
motore di sviluppo sostenibile. Le conclusioni di questo libro si compendiano nella necessità di considerare l’acqua
come “Patrimonio dell’Umanità” mettendo in atto una politica di salvaguardia degli ecosistemi idrici basata sui principi di
equità sociale, economica ed ambientale.
La maggior parte delle persone vive con gravi problemi di cuore. Non sto parlando semplicemente di patologie cardiache,
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ma di problemi spirituali ed emotivi. Questi problemi emergono come conseguenza dell'aver trascurato nel corso della
vita molte esperienze che coinvolgono il cuore, come lutto, dolore, gioia, pace e contentezza. Le nostre vere benedizioni
appaiono spesso sotto forma di dolore, perdita e delusione, poiché Dio spesso ci parla attraverso di esse. Se Egli ti mette
di fronte a queste esperienze, è perché così un giorno potrai voltarti e aiutare qualcun altro ad affrontarle. Niente è più
bello di un sorriso che ha affrontato le lacrime. “Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre
misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi
consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio.
(2 Corinzi 1, 3-4) La maggior parte delle persone vive con gravi problemi di cuore. Non sto parlando semplicemente di
patologie cardiache, ma di problemi spirituali ed emotivi. Questi problemi emergono come conseguenza dell'aver
trascurato molte esperienze che coinvolgono il cuore nel corso della vita, come ad esempio lutto, dolore, gioia, pace e
contentezza. Le nostre vere benedizioni appaiono spesso sotto forma di dolore, perdita e delusione, poiché Dio spesso ci
parla attraverso di esse. Se Egli ti mette di fronte a queste esperienze, è perché così un giorno potrai voltarti e aiutare
qualcun altro ad affrontarle. Niente è più bello di un sorriso che ha affrontato le lacrime. “Sia benedetto Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione,
perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi
stessi siamo consolati da Dio. (2 Corinzi 1, 3-4)
Dura circa 28 giorni il ciclo ovulatorio di una donna ed è sulla base di calcoli matematici che tante coppie pianificano la
nascita di un figlio. Parte proprio da questi “conteggi” il concepimento e lo straordinario viaggio nella maternità descritto
da quest’opera, che racconta le tante sfaccettature dell’essere madre: dalle angosce alle gioie, passando per le più
profonde emozioni. È questo un universo sempre diverso, dove è possibile esplorare sentimenti unici, paure, sacrifici.
L’istinto materno è qualcosa che nasce da subito e rivoluziona nel giro di un secondo la vita di una donna; non c’è
niente – salvo rare eccezioni – che possa riempire, appagare, stravolgere la vita e la testa di una donna più della
maternità, che sia essa sofferta, come nel caso di un parto prematuro, o che sia un miracolo, dopo una disgrazia quale è
l’aborto. Una mamma è anche colei che nei momenti tragici della vita è pronta a rialzarsi con tutte le sue forze per
proteggere i propri figli, la donna che decide di portare avanti una gravidanza scomoda, frutto di un amore sbagliato
oppure che lascia libero suo figlio di scegliere pur di aiutarlo a crescere. Le mamme rappresentano un mondo a sé stante
e si nutrono di amore, sono pronte a perdonare una delusione e a ricalcolare la propria vita in base alle scelte dei figli.
Non esistono “mamme sensazionali”, esistono donne, seppur imperfette, che seguono il proprio istinto e il proprio cuore.
“28 giorni – storie di madri” è una raccolta di avventure ispirate da storie reali di vita vissuta, di mamme che hanno scelto
la condivisione alla reticenza, ascoltate per caso, durante una visita dal ginecologo, al mare, sotto l’ombrellone o
raggiunte con un’intervista dopo fatti di cronaca. È un libro di cuore, che accarezza il cuore di chi ha provato la gioia
immensa di essere madre, con tutto il proprio amore e la voglia di raccontarsi.
Un altro grande giallo di Carlo Barbieri dalle scene e i ritmi di un film, ricco di crescente tensione ma anche di tenerezza e umorismo. In primo
piano è la Palermo estiva e colorata nei giorni in cui si prepara alla grande festa in onore della Santa patrona, il Festino. Ma questo non sarà
un anno come gli altri: secondo i servizi segreti, è in preparazione un attentato suicida di matrice islamica. E la notizia non deve trapelare. Tra
i pochi che ne vengono informati vi è il commissario Francesco Mancuso della Omicidi, la cui vita professionale e privata viene
immediatamente condizionata. Lavorando su un caso di routine a Ballarò, Mancuso si troverà ad essere il protagonista decisivo in una
vicenda che accelererà rapidamente verso una partita a due con un inatteso finale al calor bianco.
COSA SUCCEDE SUL PUNTO DI MORTE? La nostra personalità sopravvive dopo la morte? ________________ Dove andiamo dopo?
_______________ Queste sono tutte domande eterne. Dolores Cannon ha accumulato informazioni sull'esperienza della morte e su ciò che
si trova "al di là" durante 45 anni di ricerca ipnotica e di terapia delle vite passate. Rivivendo esperienze di vite passate, centinaia di soggetti
hanno riportato gli stessi ricordi nello sperimentare la propria morte, il regno degli spiriti e la propria rinascita. Sperimentate le sessioni come
sono avvenute originariamente. Registrate e dettate parola per parola, i soggetti rivelano una saggezza illuminante che è nascosta nel
subconscio di tutta l'umanità. Questo libro esplora: - L'esperienza della morte - I diversi livelli di esistenza nel regno degli spiriti - Guide e
Angeli Custodi - Il Paradiso e l'Inferno esistono davvero? - Fantasmi e Poltergeist - Pianificare la vita attuale e le relazioni karmiche prima
della nascita - Percezioni di Dio e del Diavolo - Il significato delle vite "cattive" - I vari consigli e la loro influenza sull'umanità e l'universo - I
walk-in - L'esperienza della nascita
Tecno gadget, tariffe telefoniche, partner… viviamo in una società che impone continue decisioni, ma questo ci rende più frustrati anziché più
felici. Invece di rendere perfette le nostre vite, tutto questo suscita un crescente senso di inadeguatezza. Liberi di scegliere tra mille opzioni: è
la nuova schiavitù di cui parla Renata Salecl. Giuliano Aluffi, "il Venerdì di Repubblica" Uno studio straordinario su un'ossessione dei nostri
tempi. Non c'è altra scelta se non leggere questo libro importante. Hanif Kureishi Siamo liberi di scegliere la nostra identità, le nostre
preferenze sessuali, la nostra religione. Possiamo scegliere se avere figli o no. Possiamo rimodellare il nostro corpo e perfino cambiare
sesso. Dovremmo sentirci per questo liberi e invece lo siamo meno di quanto immaginiamo. L'abbondanza di scelte ci rende di fatto più
angosciati che mai, più inadeguati e colpevoli, più ciechi e ignari.
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