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Ce La Posso Fare Come Affrontare I Piccoli
Disastri Domestici E Vivere Felici
Oscar e meCambia le Tue Credenze. Come Cambiare i Vecchi Schemi
Depotenzianti per Migliorare il Tuo Modo di Vivere e di Pensare. (Ebook Italiano Anteprima Gratis)3 favole della buona notte non come te le aspettiScusa ma ti
voglio sposareL'acqua stancaAcqua frizzante con limone, grazieNuova
antologiaCon noi ce la puoi fare da sola!Bibbia EdimediaTi prendo e ti porto
viaFangoPURPUREAGOVERNOPOLI SECONDA PARTEIl cavaliere immortaleCome
marmellataStudiare bene senza averne vogliaCe la posso fare!Una moglie a
GerusalemmeIo sbaglio da solaLa prosivendolaIl fuoco nell'animaLa principessa
AlannaThe Shit / La MerdaCome migliorare la tua autostima con la PNLUna madre,
una figlia e i loro pensieri in lettereNuova antologia101 modi per liberare il genio
che è in teUn amore di GiuliettaNovo vocabolario della lingua italianaEstasi sulla
pelleNuova antologia di lettere, scienze ed artiOsnangelesCome la filosofia può
salvarti la vitaMio figlio Marco. La verità sul caso VanniniCome decidere il tuo
destino di venditore. Integrazioni metodologiche all'applicazione della PNL alla
venditaMagri da morireLezioni di araboIo PossoOltre il karmaABUSOPOLI PRIMA
PARTE
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Oscar e me
Storia di un felino e del suo umano. Oscar ha adottato l'umano nel Dicembre 2007
e da allora i due hanno condiviso tana e vita. Per i primi due anni sono rimasti a
Monfalcone per motivi di lavoro dell'umano ma dal Dicembre 2009 vivono
stabilmente a Chiavari dove Oscar viene viziato, servito e riverito oltre ogni dire in
particolare dalle nonne da lui identificate come le umane dal pelo bianco. Le
avventure casalinghe ed extra casalinghe di Oscar e del suo umano sono il
pretesto per mettere in scena le differenze di linguaggio e di abitudini e le
inevitabili incomprensioni tra i due mammiferi. Ma chi e' in realta' l'animale fra i
due?

Cambia le Tue Credenze. Come Cambiare i Vecchi Schemi
Depotenzianti per Migliorare il Tuo Modo di Vivere e di
Pensare. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Lasciati andare e riconquista il genio che è in te! Scatena la tua creatività! Genio
non è solo chi firma un capolavoro, ma anche chi, giorno dopo giorno, sa ridare
colore e vivacità alla propria vita. Non è una questione di Quoziente Intellettivo ma
di Quoziente Innovativo: imparare a guardare a concetti noti con uno sguardo
aperto e curioso ci avvicina al “genio” più di quanto crediamo. I bambini su questo
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tema hanno molto da insegnare a noi adulti che nel tempo disimpariamo a
rischiare e a esplorare. 101 modi per liberare il genio che è in te è un prezioso
manuale dedicato a tutti coloro che vogliono riscoprire il proprio talento, sommerso
sotto strati di rinunce e giudizi, e desiderano ricominciare a giocare come si faceva
da piccoli: molto seriamente!Carlotta Rizzonata a Napoli, vive a Roma dal 1990.
Laureata in Psicologia clinica, è specializzata in Psicoterapia, Psicodiagnostica,
Coaching e Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Dal 1995 ha collaborato
con l’Università “La Sapienza”, occupandosi di formazione, diagnosi e ricerca in
campo psicosociale. Dal 2006 è docente alla Scuola Romana di Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni. È membro della SCP Italy (Society for Coaching
Psycology Italy).

3 favole della buona notte non come te le aspetti
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
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Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Scusa ma ti voglio sposare
Sette storie fantasiose e scatenate da uno dei più promettenti narratori dell'ultima
generazione.
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L'acqua stanca
Ho deciso! Oggi è un giorno speciale! Oggi iniziamo a scrivere la nostra biografia ne abbiamo parlato, e riparlato e mai combinato nulla! Ora sento che è arrivato il
nostro momento

Acqua frizzante con limone, grazie
You have to laugh. It is a tragedy in three movements: The Thighs, The Dick, The
Fame and a counter-movement: Italy. An actress creates a physical and vocal
mask challenging a provocative, scandalous and beastly text. Words might be
sung, howled and shrieked but a chant never emerges. In her naked physicality
she tells a personal story in an unbroken flow of thoughts/words rendered as
sounds and movement. The deafening screams being choked. Appeased.
Imploded. This female onstage offers herself up in a feast, ready to be torn apart
by anyone. A poetic piece born of the flesh that returns to the flesh, captured in a
tightly-sealed aesthetic. Applause required. The Shit is driven by a desperate
attempt to pull ourselves out of the mud, the latest products of the cultural
genocide aptly described by Pasolini since the modern consumer society began
taking form. A totalitarianism, according to Pasolini, even more repressive than the
one of the Fascist era, because it's capable of crushing us softly. Si deve ridere. E'
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una tragedia in tre tempi: Le Cosce, Il Cazzo, La Fama e un controtempo: L Italia.
Nella sua nudità e intimità pubblica, l'attrice costruisce una maschera fisica/vocale
sfidando un testo scandaloso, provocatorio e rabbioso. La scrittura è cantabile, ma
il canto non emerge mai, ed è invece preponderante la chiave dell invettiva, del
grido, del corpo che sussulta la sua storia personale in un flusso di pensieri/parole
raccontati come suoni. Strazianti. Urla assordanti e contratte. Sopite. Implose. La
femmina si offre dal vivo come in un banchetto, pronta a venire sbranata da tutti.
Una partitura poetica che nasce così dalla carne e alla carne ritorna, pur dentro a
una rigidissima confezione estetica. Applausi obbligatori. La Merda ha come spinta
propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti
di quel genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all affacciarsi
della società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di
quello fascista poiché capace di annientarci con dolcezza.

Nuova antologia
Un libro sui draghi per insegnare ai bambini che possono affrontare qualsiasi
problema. Una simpatica storia per bambini, per conferire loro la sicurezza in se
stessi necessaria a gestire le situazioni difficili.

Con noi ce la puoi fare da sola!
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Bibbia Edimedia
Ti prendo e ti porto via
Programma di Cambia le Tue Credenze Come Cambiare i Vecchi Schemi
Depotenzianti per Migliorare il Tuo Modo di Vivere e di Pensare COME NASCONO LE
CREDENZE Credenze potenzianti e credenze depotenzianti: cosa sono e che effetti
hanno sulla nostra vita. Come e perché una credenza è un indicatore di capacità
delle azioni da compiere. In che modo le credenze influenzano il nostro
atteggiamento nei confronti degli eventi. COME LAVORANO LE CREDENZE Che
cos'è la rappresentazione interna della realtà e come modificarla. Come viene
percepita e filtrata la realtà esterna. Che cosa sono i filtri sensoriali e i filtri
cognitivi e quale pecezione ci danno della realtà. COME FARE A SCEGLIERE Che
cosa sono i metaprogrammi o automatismi e come riconoscerli. Come e perché i
metaprogrammi influenzano le tue scelte di vita. In che modo gli automatismi
possono alterare la realtà per supportare le nostre credenze. COME FARE PER
CAMBIARE Che cos'è la zona di comfort e perché è importante uscirne fuori. Come
uscire fuori dalla zona di comfort aprendo la nostra mente a nuove credenze. Come
passare dal pensiero all'azione e infine alla nuova identità.
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Fango
Osnago non è come Los Angeles. O forse è Los Angeles a non essere come
Osnago. O forse posti e luoghi non sono in grado di dividere e ordinare storie che
sono di ogni dove e di tutti. Osnangeles è un pugno di tipologie umane, barbieri,
pasticceri, spacciatori, robivecchi, anziani ma soprattutto ragazzi, come il rachitico
Enrichetto, che tenta il suicidio regolarmente pur avendo, fortunato lui, il Fifty
Malaguti. Osnangeles è un luogo dove il gergo giovanile si sposa con il dialetto, e
dove le nuove parole del mondo, da leggins a transessuale, portano a un paese
dove i pezzi del mondo che verrà si infrangono sulle coscienze in formazione dei
suoi abitanti. Osnangeles è la gioventù del nongiovane: una galleria di personaggi
surreali, poetici, ingenui e divertenti lanciata insieme in una rincorsa verso
scoperte, sconfitte e vittorie in una Osnangeles che piacerebbe (molto) anche a
Los Angeles.

PURPUREA
Da Socrate a Popper, da Platone a Russell, guida pratica alla felicità attraverso i
grandi maestri del pensieroLa filosofia può aiutarci a vivere meglio? La risposta è
indubbiamente sì. Perché c’è stato un tempo in cui i filosofi erano persone a cui
chiedere un consiglio per condurre un’esistenza più equilibrata e felice, e non solo
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topi di biblioteca assorti in problemi incomprensibili. Perché i servigi di un filosofo
sono più a buon mercato di quelli di uno psicoterapeuta e sono a disposizione di
tutti, in ogni parte del mondo. Perché i maestri del pensiero hanno cercato a lungo
– e spesso trovato – le soluzioni ai problemi che ci poniamo, da dilettanti, nella vita
di tutti i giorni. Questo testo vuole essere un vademecum per orientarsi
nell’esistenza. Come la filosofia può salvarti la vita offre una pratica bussola per
rendere più facile il nostro percorso, indicarci la strada verso l’autorealizzazione,
sfuggire alle trappole dei cattivi pensieri. La filosofia come non te l’hanno mai
raccontata.La filosofia dev'essere semplice perché la vita è complicataFrancesco
RendeÈ nato a Roma nel 1975. Laureato in Filosofia (e laureando in Psicologia), ha
conseguito un dottorato di ricerca in Bioetica ed è autore di articoli specialistici per
riviste di settore. Nel molto tempo libero che gli riserva la professione di filosofo si
è specializzato in grafologia giudiziaria e lavora come perito grafologo per il
Tribunale civile e penale di Roma. Nel 2011 ha scritto 101 modi per interpretare la
tua scrittura e quella degli altri, pubblicato anch’esso da Newton Compton.

GOVERNOPOLI SECONDA PARTE
«D’ora in poi sarò Alan di Trebond, l’altro gemello. E un giorno sarò cavaliere.»
Nonostante sia una ragazza, Alanna ha sempre desiderato diventare un cavaliere e
avere una vita avventurosa. Suo padre però ha predisposto per lei un avvenire
diverso studierà in convento per essere una dama perfetta. Il suo gemello Thom,
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invece, farebbe di tutto per evitare l’addestramento da cavaliere. E così, prima di
partire per le rispettive destinazioni, i due si scambiano i ruoli, e Alanna, fingendosi
un ragazzo, s’incammina alla volta del castello di re Roald a Corus. Il percorso per
diventare cavaliere sarà lungo e irto di ostacoli; Alanna stringerà nuove amicizie –
in particolare con Jonathan di Conté, erede al trono di Tortall –, e dovrà difendersi
da compagni prepotenti. Mentre la Festa del solstizio d’inverno si avvicina, e con
essa la nomina dei nuovi cavalieri, Alanna viene scelta per accompagnare Jonathan
a Persepolis; ma prima della partenza, l’infido duca Roger ha sfidato il principe ad
avventurarsi nella temibile Città Nera. Alanna, fiutando il pericolo, decide di
seguirlo di nascosto. Insieme affronteranno gli Ysandir, esseri che rubano l’energia
vitale degli uomini, e solo a costo di svelare la propria identità Alanna potrà
dimostrare quanto vale veramente

Il cavaliere immortale
Tre rivisitazioni di storie antiche e moderne, alle quali è legata la nostra infanzia,
ripensate e riviste con occhi nuovi e in contesti differenti. Una buona opportunità
per trascorrere la sera in famiglia e accompagnare i figli a letto, scoprendo insieme
un mondo fantastico nel quale vivere fuori dagli schemi della quotidianità. Storie
brevi, ma ricche di valori: dall’amicizia al reciproco aiuto, dalla tolleranza al
rispetto delle diversità, alla semplicità e alla morigeratezza. Un’occasione per
riscoprire insieme le cose importanti e distinguerle dalle frivolezze. E poi un finale
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inatteso, una sorpresa da attendere riga per riga.

Come marmellata
“È praticamente impossibile non immedesimarsi in Brooklyn. Viaggiando con lei ci
si diverte parecchio, ma si finisce anche con l’imparare una lezione importante
sulla capacità di accettarsi per ciò che si è.” -School Library Journal “Un romanzo di
formazione spassosissimo, che tocca un argomento universale: chi, prima o poi,
non ha mai desiderato di poter rinunciare alle responsabilità che ogni decisione
porta con sé?” –Publishers Weekly

Studiare bene senza averne voglia
Tra le strade di Gerusalemme una donna lotta per la libertà Figlia di un facoltoso
imprenditore ebreo, Batsheva Ha-Levi è nata negli Stati Uniti ed è cresciuta tra gli
agi e le opportunità di cui può disporre una ricca ragazza americana. Bellissima e
dotata di una grande curiosità intellettuale, ama studiare, progetta di iscriversi
all’università e, come tutte le sue coetanee, sogna il grande amore. Ma al
compimento dei diciott’anni Batsheva si ritrova a fare i conti con le tradizioni della
sua famiglia ultraortodossa. Per assicurare agli Ha-Levi una degna discendenza,
suo padre ha deciso di darla in sposa a un grande studioso del Talmud: Isaac
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Harshen, un rabbino molto rispettato della comunità di Gerusalemme. Batsheva
accetta e si trasferisce in Israele. Ma la meravigliosa città presto diverrà per lei una
prigione: Isaac si rivelerà un uomo freddo e crudele, assorbito dagli studi teologici
e ossessionato dalla religione. Costretta a subire i soprusi di un marito geloso e
violento, e attorniata da una comunità devota e accondiscendente, giorno dopo
giorno Batsheva rinuncerà ai suoi sogni e perderà la fiducia in se stessa. Solo un
gesto di grande coraggio – e un incontro inaspettato – potranno restituirle la
libertà. Un romanzo vero e toccante che ha emozionato milioni di lettori in tutto il
mondo «Una storia emozionante, potente.» Kirkus Rewievs «Naomi Ragen, grazie
alla sua conoscenza profonda della legge e delle tradizioni ebraiche, ci permette di
capire davvero la vita degli ebrei ultraortodossi da un punto di vista femminile.»
Publishers Weekly «La vita di una comunità chiusa viene mostrata in tutti i suoi
aspetti contraddittori: la rigidità dell’osservanza e la serenità dei suoi sentimenti
religiosi, il fanatismo di alcuni fedeli e la saggezza dei suoi grandi leader. Una
moglie a Gerusalemme, con la sua ambientazione esotica e una protagonista forte
e affascinante, sarà un grande successo.» Library Journal «Ragen intreccia nella
sua trama tutti i più importanti temi religiosi, rendendoli parte della storia: un libro
di spessore costruito con grande sapienza narrativa.» Jewish Week «Un romanzo
magnifico, pieno di suspense.» Best magazine «Scritto egregiamente e ricco di
splendidi personaggi.» Newsweek Naomi Ragen Nata a New York, Naomi Ragen ha
completato i suoi studi a Gerusalemme, dove risiede da oltre trent'anni. Autrice di
diversi bestseller e di una pièce teatrale di grande successo, Women’s Minyan, è
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tra gli scrittori più affermati e controversi in Israele. Editorialista, scrive di questioni
legate al mondo ebraico. Si occupa di pari opportunità e diritti umani e tiene
conferenze in tutto il mondo.

Ce la posso fare!
Una moglie a Gerusalemme
Io sbaglio da sola
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti

La prosivendola
Il fuoco nell'anima
Storia Vera. Depressione e rinascita narrativa e poetica
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La principessa Alanna
Lo Scopo di questo libro è quello di aiutarti a migliorare la tua autostima, la
sicurezza e la fiducia che riponi in te stessa/o attraverso delle tecniche pratiche di
Pnl (programmazione neuro linguistica) che tutti possono adottare fcilmente sin da
subito. Questo è un libro concreto, quindi dopo averlo letto, metti subito in Pratica
le tecniche ed i metodi descritti, migliorerai te stessa/o, la tua vita e le relazioni
con gli altri e potrai aiutare le persone che soffrono di bassa autostima e di
insicurezza.

The Shit / La Merda
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
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ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!

Come migliorare la tua autostima con la PNL
Una madre, una figlia e i loro pensieri in lettere
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Alex e Niki, innamoratissimi più che mai, sono appena tornati dal faro dell'Isola Blu
dove hanno vissuto giorni indimenticabili. Niki ritrova le sue amiche del cuore,
cresciute e piene di nuovi impegni. Ma presto le Onde dovranno affrontare grandi
cambiamenti mettendo a dura prova la loro amicizia.Alex riprende la sua vita di
sempre, ufficio, calciotto e i vecchi amici. Ma proprio loro, Flavio, Enrico e Pietro,
da mariti sereni e sicuri, finiscono per affrontare talmente tante difficoltà di coppia
da distruggere i loro matrimoni. E allora tutte queste persone, uomini e donne di
diverse età, ognuno a modo suo, si ritrovano a riflettere sull'amore. Ma l'amore
esiste? È vera la crisi del settimo anno? Ha ragione chi dice che un amore non può
durare più di tre anni? E poi quella domanda, la più difficile: un amore può durare
per sempre? Alex, romantico sognatore, decide di rischiare. Fa una bellissima
sorpresa a Niki chiedendo la sua mano. Perché amare vuol dire avere il coraggio di
sognare, cercare la propria felicità e una volta trovata, non mollarla più. Per il
matrimonio però bisogna essere d'accordo sulla scelta della chiesa, sul banchetto,
sul numero degli invitati e magari le due famiglie la pensano in maniera
completamente diversa. E soprattutto: Niki sarà pronta per un passo così
importante? Come se non bastasse, ecco arrivare nell'ufficio di Alex una splendida
modella che lavorerà con lui alla nuova campagna pubblicitaria e si innamorerà di
lui. Niki invece si ritrova a studiare all'università con un ragazzo della sua età, con
la stessa passione per il surf e soprattutto una passione ancora più grande per lei.
Per sognare in amore bisogna essere in due e nessuno dei due deve aver paura.
Come andrà a fi nire? Lo scopriremo solo vivendo
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Nuova antologia
I segni sono ovunque eventi disastrosi sconvolgono il mondo. Il Male imperversa
sugli innocenti. Le profezie erano chiare, ma nessuno le aveva ascoltate. Ma ora è
giunto il momento, sia per chi auspicava il giorno del giudizio sia per chi lo
scongiurava. Sono qui, cavalcano verso di noi. Sono i quattro cavalieri
dell’Apocalisse. Arik Wagner, un soldato dell’unità paranormale dell’esercito degli
Stati Uniti, ha baciato una ragazza ed è finito all’inferno come punizione. Qui ha
passato lunghe settimane sotto tortura meditando vendetta. Limos, amazzone
dell’Apocalisse, non è una ragazza come tutte le altre. È immortale ed
estremamente pericolosa. Ed è anche la futura sposa di Satana. In un momento di
debolezza si è abbandonata al fascino di Arik, innescando la rabbia del suo temibile
compagno. Per salvare Arik e il mondo, ora Limos è costretta a fare un patto con il
suo diabolico compagno. Un affare che potrebbe costarle l’anima e il cuore.

101 modi per liberare il genio che è in te
Due storie d'amore tormentate e insolite, ricche di umorismo eppure sottilmente
inquietanti, ambientate in uno scenario angusto e surreale. Un romanzo tenero e
crudele firmato da un giovane autore che ha già fatto molto parlare di sé.
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Un amore di Giulietta
Novo vocabolario della lingua italiana
Chi era Marco? Quali erano i sogni e le speranze infrante in un attimo da
quell’assurdo colpo di pistola, sparato dentro la casa di una famiglia che diceva di
amarlo? Insieme a Mauro Valentini ripercorreremo, minuto per minuto, atto dopo
atto, tutto quello che è accaduto a partire da quella tragica notte, per comprendere
cosa è accaduto e per rispondere ai tanti, troppi misteri rimasti insoluti e che
hanno causato la tragica fine di Marco. È la notte del 17 maggio del 2015. Marco
Vannini, ventenne di Cerveteri, è in casa di Martina Ciontoli, la sua fidanzata. Con
loro c’è tutta la famiglia di lei quando Marco viene improvvisamente ferito da un
colpo di pistola. Dal momento dello sparo al suo arrivo al posto di primo soccorso
passeranno 110 interminabili minuti, un ritardo che determinerà la morte di Marco.
Il “Caso Vannini” irrompe così sui giornali e nelle televisioni di tutta Italia. Troppe
del resto sono le cose che da subito non tornano nel racconto e soprattutto nei
comportamenti di chi, in quei minuti, era in casa con lui. Un ragazzo straordinario,
Marco, che la mamma Marina in queste pagine racconta insieme a suo marito
Valerio.
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Estasi sulla pelle
«Io credo che a volte succedano cose delle quali non abbiamo il controllo.
Situazioni imprevedibili che attraversano la nostra esistenza. Quando capitano,
siamo portati a compiere delle scelte. Siamo noi quindi, con le nostre decisioni, più
o meno inconsce, a essere artefici del nostro destino. E credo anche che la scelta
più insignificante sia in grado di influenzare tutta la nostra vita, nel bene e nel
male. Può farci prendere strade che mai avremmo immaginato. Può essere una
linea di confine fra la fortuna e la sfortuna, fra la vita e la morte.» Carlo, brillante
studente e appassionato di criminologia, sognava di diventare un grande scrittore
e di conquistare Chiara, sua compagna di classe. Manuel, invece, era animato da
una forte passione per il giornalismo. Passano gli anni, Manuel diventa un cronista
d'assalto senza scrupoli, Carlo un insegnante di italiano, che nel tempo libero
collabora come criminologo per la polizia locale. Un macabro ritrovamento,
identico a un altro avvenuto dieci anni prima, cambia per sempre le loro esistenze.
Oggi Carlo trascina la propria vita fra alcool e psicofarmaci, in uno sperduto paese
di montagna, passando le giornate di fronte a una grande tela bianca. Ma un
giorno Manuel torna a bussare alla sua porta, spettro di un passato che crede
sepolto e che lo costringerà a fare i conti col suo destino.

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
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Osnangeles
"Qualcosa stava succedendo dentro di me, qualcosa che dovevo capire. Ho
pensato che dovevo riprendere il mio borsone nella camera dell’albergo, ho
pensato che dovevo rimettere tutto a posto, ho chiesto al carabiniere se potevo
andare a prendere le mie cose. Mi ha detto di aspettare. Sentivo che era successo
qualcosa che mi avrebbe cambiata dentro, qualcosa con cui avrei dovuto fare i
conti per tutta la vita, ma non ho sentito troppa paura."Betti è divorziata da sette
mesi, vive a Parigi e per campare fa la cameriera nella rosticceria araba di Hassan.
Tra i clienti abituali c’è Suleiman, un giovane algerino, professore in un liceo di
periferia, musulmano praticante e tenacemente depresso. Betti e Suleiman si
guardano, si scrutano, si studiano senza parlare, lanciandosi occhiate di sfuggita e
sperando che prima o poi uno dei due faccia il primo passo. La vita però li tiene a
distanza, ognuno confinato nel proprio ruolo e nella propria solitudine fino a
quando Suleiman invita Betti a casa sua. All’inizio tutto ruota attorno alla voglia di
Betti di soggiacere alle fantasie erotiche dell’uomo, molto eccitanti, spesso al
limite della violenza, ma poi scatta qualcosa. Betti riesce così a guardare in faccia il
trauma legato alla sua prima storia d’amore: ha solo quattordici anni quando si
innamora di Ennio – un meccanico trentenne sposato –, con il quale, in cambio
della sua innocenza, impara a conoscere i segreti del proprio corpo e del sesso. Da
allora Betti non è più riuscita a voltare pagina, ma soprattutto non è più stata
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capace di ammettere con se stessa di meritare qualcosa di meglio, dalla vita,
dall’amore, dagli uomini. È con Suleiman, un uomo così diverso, che tutto può
ricominciare? O forse le si spalanca un nuovo abisso?.

Come la filosofia può salvarti la vita
Il libro ha per suo tema il dramma del vivere, il peso delle opere e dei giorni: ma
per capire interamente il fascino del libro occorre anche sottolineare che Ivana
Brigliadori illumina le sue pagine con la virtù di una particolare intelligenza, capace
di trasfigurare la materia agra evocata dai versi nel divertimento della
rappresentazione. Vedrà il lettore come nei quadri di vita, disegnati con sofferenza
e malizia insieme, nelle scene di teatro costruite con divertita regia nelle novellette
che di ora in ora si aprono con una particolare sapienza narrativa, l’autrice
trasfiguri la realtà evocata in un universo di originale levità (lieve come la danza,
nella quale trova così ampia ragione di vita), un universo crudele e ridente insieme,
ora percorso dall’ironia ora da una satira pungente, che nulla perdona a un mondo
immeschinito e volgare. Davvero un libro raro, nel quale la stessa versificazione e il
gioco delle rime e l’impasto verbale concorrono per loro conto a costruire la gran
commedia del mondo, e le sue tragedie [Roberto Casalini] 2° classificato premio
letterario Irideartecultura Cava de Tirreni finalista Premio letterario “Onda d’arte”
2011 2° classificato concorso nazionale – diploma di merito premio nazionale
“Albero Andronico” finalista Premio letterario Onda d’arte” finalista Premio
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letterario Gioacchino Belli finalista Premio letterario Penna d’autore

Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini
Come decidere il tuo destino di venditore. Integrazioni
metodologiche all'applicazione della PNL alla vendita
Magri da morire
2 ROMANZI IN 1 - ESTASI SULLA PELLE di Nancy Warren. Un tocco di peperoncino
per aumentare la passione, un pizzico di cannella per acuire i sensi e un
ingrediente segreto che scatena nel playboy David Wolfe un'attrazione
incontrollabile per la sensuale Chelsea Hammond. Tutto ciò che desidera è
assaggiare la sua pelle e le sue labbra. La soluzione? Coinvolgerla in un accordo
strettamente professionale, a vantaggio di entrambi. Un finto fidanzamento, che
per David significa la possibilità di ottenere un avanzamento di carriera e per
Chelsea la scoperta di nuove ricette culinarie, afrodisiache e invitanti, da provare
sotto le lenzuola. TENTAZIONE SENZA REGOLE di Nancy Warren. Karen Petersham
è la più accreditata wedding planner di Philadelphia. Ironia della sorte, non ha
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alcuna fiducia nei confronti del matrimonio, a causa di quello che le ha fatto il suo
ex marito, l'architetto Dexter Crane. Dopo anni di separazione sono obbligati a
lavorare fianco a fianco. Karen accetta la sua collaborazione a patto che lui si
attenga a regole ben precise: nessuna infuocata tentazione deve minacciare il loro
accordo. Ma le regole, si sa, sono fatte per essere infrante.

Lezioni di arabo
Testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana CEI Edizione arricchita da video,
film, musica, link, opere d'arte. Per riscoprire l'attualità delle Sacre Scritture nella
vita quotidiana Una Bibbia viva, attuale, che vive nella cultura e nell'esperienza
quotidiana della nostra esistenza, che propone link interattivi a film, immagini
d’arte, contributi video e musicali. Una Bibbia giovane, stimolante, su cui discutere,
che pungola a una riflessione ispirata, che stimola il dialogo ma anche il senso
critico, con proposte di approfondimento che prendono spunto dalle diverse forme
d'arte. Se volete rileggere l’Apocalisse o la Genesi, o meditare sui Vangeli,
confrontando opere di registi che a essi si sono ispirati con passione, fede o anche
onesta provocazione, ecco la Bibbia interattiva che fa per voi. Se volete
ripercorrere la storia dell’arte scoprendo come i grandi artisti hanno interpretato la
Parola, esplorando le loro opere con un semplice clic, o accompagnarvi nella
lettura con le note di musica e canzoni, ecco la Bibbia che fa per voi. Una Bibbia
che parla al cuore di tutti, pensata per uomini e donne che cercano risposte alle
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loro domande più profonde o hanno, semplicemente, bisogno di un amico da
tenere con sé quando la vita è in salita, e la Parola di Dio diventa conforto e
speranza. Una Bibbia, che è cibo dell’anima, con cui pregare e meditare. Ma anche,
e soprattutto, una Bibbia da vivere, con cui farsi accompagnare nel concreto della
vita reale, per riscoprire il messaggio biblico nelle tante vicende e situazioni che
Dio ci fa incontrare lungo il nostro cammino. Introduzioni generali ad Antico e
Nuovo Testamento Un linguaggio semplice e immediato, grazie al quale il lettore
può avere una visione d’insieme della storia, della cronologia, della letteratura,
della formazione e della teologia delle Scritture. Presentazioni di ogni singolo Libro:
di ogni Libro vengono elencate le caratteristiche letterarie, i temi e gli elementi che
hanno portato alla sua formazione, con chiavi di lettura storica e teologica. Indici e
piani tematici Indici che riportano i principali episodi biblici dell’Antico e del Nuovo
Testamento, oltre alle parabole del Vangelo. Proposte di lettura che seguono filoni
"a tema". I piani tematici possono fare da spunto anche per una lettura condivisa,
in gruppi di preghiera e in comunità. Navigazione ipertestuale Il sommario iniziale
permette di accedere, con un semplice clic, alle varie sezioni delle introduzioni e ai
singoli Libri e capitoli. Anche dagli indici tematici e dai piani di lettura è possibile
accedere ai singoli capitoli, sempre con un clic. Risorse multimediali Box di
approfondimento e link a risorse online: all'interno sia delle introduzioni che nel
testo, sono presenti box in cui i vari argomenti vengono arricchiti da informazioni
aggiuntive, citazioni letterarie e rimandi a risorse esterne online. I box cinema,
oltre a rimandare alla clip del film, propongono un approfondimento sulla trama, e
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spunti di riflessione sulla tematica della pellicola. Cliccando sui simbolini "link",
“cinema”, “arte” o “musica”, presenti nel testo e negli approfondimenti, si accede
direttamente al sito Internet o alla risorsa online. Consigliabile una connessione WiFi

Io Posso
Fliss sta per realizzare il suo più grande sogno: interpretare Giulietta! E quando
scopre che Tom, il ragazzo per il quale ha una cotta pazzesca, ha ottenuto la parte
di Romeo, non crede alla propria fortuna. Deve solo trovare il modo di confessargli
i propri sentimenti Peccato che, fuori dalle scene, Fliss sia un'inguaribile timida!
Soprattutto perché, dietro le quinte, c'è qualcuno pronto a tutto pur di prendere il
suo posto sul palcoscenico e nel cuore di Tom.

Oltre il karma
Ognuno di noi sa quanto distruttiva sia la guerra. Ne parlano ovunque. Porta via
tutto, annienta ogni cosa. Ma ci sono cose che non può cancellare. 1944. Chana ha
solo 17 anni. Già da quando era solo una bambina, le leggi razziali avevano
costretto lei e la sua famiglia ad allontanarsi dal mondo intero. Ma nonostante
tutto, lei non si arrende, non smette di vivere. Sono le SS però, irrompendo in una
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casa in cui lei ed i suoi amici vengono istruiti in segreto, a portarle via tutto ciò che
è suo. O almeno, ciò che possono portare via: non possono sottrarle il coraggio che
la spinge a non lasciare che la sua vita venga spezzata, né l’amore che la
convince, giorno per giorno, a resistere. Sebiana Scuderi, nata a Catania
nell’ottobre del 2000, ha coltivato sin dall’infanzia l’amore per l’arte e, in
particolare, per la scrittura. Questo è il suo primo romanzo.

ABUSOPOLI PRIMA PARTE
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