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Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban
Una salita alla torre d'Ovarda, agosto 1872
Amintore Fanfani
Dizionario letterario Bompiani delle opere. Appendice
Il Sigillo della Terra
La saggezza della contea
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La morte di Marx e altri racconti
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Incontriamo la Cina in cucina. Giochi e ricette creative per
esploratori gastronomi
Filmcritica
Una terribile minaccia incombe sulla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.
Sirius Black, il famigerato assassino, è evaso dalla prigione di Azkaban. È in caccia
e la sua preda è proprio a Hogwarts, dove Harry e i suoi amici stanno per
cominciare il loro terzo anno. Nonostante la sorveglianza dei Dissennatori la scuola
non è più un luogo sicuro, perché al suo interno si nasconde un traditore

La difficile disintossicazione di Gianluca Arkanoid
Questo di Vassalli è un libro di racconti fortemente compatto, pensato e
organizzato unitariamente. Il suo cuore "politico" è la parte centrale, formata da
racconti, ma anche da apologhi e da un dialogo di tipo leopardiano. È in questa
parte che concetti come democrazia, uguaglianza, cultura di massa vengono messi
in discussione alla luce di come questi ideali sono diventati realtà negli anni più
recenti. L'uguaglianza è stata realizzata "dalla cintola in giù", come dice un
personaggio constatando la diffusione pressoché universale dei jeans. O anche
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riducendo l'uomo a entità numerica, come nelle elezioni, nei sondaggi o nelle
rilevazioni di mercato. Un'uguaglianza che ha livellato verso il basso ogni
comportamento e ogni sensibilità umana.

Almanacco aeronautico
Natura rivista mensile illustrata
Rebecca. Bella, giovane, ricca, interessata alla vita dei divi cinematografici,
intrappolata in un matrimonio infelice, ossessionata dalla sicurezza dei suoi tre
bambini, concentrata sulla difesa a ogni costo del suo status sociale. Nell’arco di
poche ore, mentre si consumano i preparativi e i festeggiamenti per il matrimonio
di suo fratello Federico, Rebecca attraversa il mondo che la circonda con passo
leggero. Intorno a lei, mentre i nervosismi si accavallano e le tensioni famigliari
sono sul punto di esplodere, una generazione e una classe sociale escono allo
scoperto in tutta la loro vuotezza e povertà, tra champagne, vestiti firmati e
rinfreschi su un curatissimo prato all’inglese. Con Rebecca, con tutte le sue
incoerenze e debolezze, Edoardo Nesi offre uno straordinario ritratto delle
contraddizioni di questi anni, grottesco e partecipe, coraggioso e irriverente,
divertente e insieme tragico.
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La biblioteca di Bilbo
I Draghi del bagliore lunare
La Contea, un posto incantato in cui la vita scorre serena secondo il ritmo della
natura. Il Paese degli Hobbit, le creature più buone e felici inventate dalla fantasia
di Tolkien. Uomini piccoli dal cuore grande, che hanno molto da insegnare a
ognuno di noi.

Il mistero della scuola
Cavalieri del Regno della Fantasia - 3. Il risveglio dei giganti
India del sud e Sri Lanka
La Civiltà cattolica
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Di riffe o di raffe
Quando ci s’inoltra in un territorio, non tanto ignoto quanto anche semplicemente
nuovo o non del tutto conosciuto, ci si rifornisce di cartine, guide e magari di un
navigatore o di Mappe Google, oltre che vocabolari e dizionari, in modo da
affrontare ben attrezzati l’esperienza, e non correre il rischio di perdersi, girare a
vuoto, non comprendere pienamente lingua, caratteri, usi e costumi. Tanto più se
questo territorio invece che essere reale è totalmente immaginario, ma di un tipo
di immaginazione che è andata nel corso degli anni così ben strutturandosi,
precisandosi, moltiplicandosi, grazie anche al contributo di chi la recepiva e ne
fruiva, da diventare qualcosa di simile ad una pseudo realtà. O meglio, un Mondo
Secondario. È quanto è avvenuto per la Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien,
inizialmente grazie allo stesso professore di Oxford che intendeva dare uno
spessore di verità alla sua creazione su cui ha speculato per mezzo secolo e più; in
seguito, soprattutto dopo la sua scomparsa nel 1973, grazie ai lettori di tutto il
mondo.La Società Tolkieniana Italiana ha realizzato questo Dizionario dell’Universo
di J.R.R. Tolkien: una guida, un vocabolario e un baedeker, in cui si alternano in
ordine alfabetico brevi “voci” (tutte fornite di precisi rimandi testuali alle edizioni
italiane delle opere del professore oxoniense) e interventi più ampi, veri e propri
piccoli saggi, dedicati ad argomenti generali o a personaggi significativi.
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Bis tutto lo spirito delle maggiori riviste umoristiche del mondo
Percorsi di lettura che rintracciano temi e figure cari al lettore di Tolkien in altri libri
per ragazzi, sia classici che moderni. Un viaggio immaginario condotto dai piccoli
Hobbit, invenzione tolkieniana per eccellenza.

Il Giardino dei Silenziosi
Ragni. Aracnia
Potevano essere dappertutto e non emettere alcun rumore. Alcuni erano
velocissimi, furtivi e con riflessi oltremodo sviluppati. Vi fosse stata piu luce, la
situazione sarebbe stata piu gestibile. Loro odiavano l'illuminazione intensa. Li
rendeva ciechi e vulnerabili. Charles MacDermhott e l'ultimo superstite della citta
di Revel e lotta strenuamente contro i ragni giganti che hanno scalzato l'umanita
dal podio di specie dominante del pianeta Terra. Le giornate dell'uomo trascorrono
in completa solitudine fino all'arrivo di Lucia; la ragazzina e in fuga da Jacksonville,
l'inferno terrestre presidiato da orde di aracnidi corridori. Nessuno sa da dove
provengano queste creature ne chi le abbia create. C'e una sola certezza: non c'e
modo di arrestarne l'avanzata. Se MacDermhott sembra abituarsi alla sua nuova
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condizione di "cacciatore eremita," altri individui non sono dello stesso parere.
Dalle ceneri della societa umana divorata dai ragni giganti iniziano a emergere
nuovi e piu terribili mostri. Chi sono i misteriosi uomini in nero che tiranneggiano
fra le strade di una citta in rovina e quali sono le loro intenzioni? Mentre una nuova
progenie di incubi si appresta a invadere Revel, MacDermhott comprendera che la
piu terribile delle minacce puo nascondersi soltanto nei meandri piu reconditi della
mente umana."

Il Pozzo delle Tenebre
Vedo la notte di Arhanien e vedo l’ovest corrusco di fuochi che risuona dei tamburi
degli orchi, i miei figli. Sono stanchi, riuniti attorno a un fuoco, e si domandano che
ne sarà di loro quando saranno sotto le mura di Alesia, la città che non ha mai
subito una conquista. Sento il torpore delle loro anime, sento la paura dei loro
cuori; il mio spirito è in subbuglio, i loro occhi sono pieni di domande. Anni or sono
fu fatto un torto a uno di loro e i miei figli combattono ogni volta che un’ingiustizia
non viene risanata, poiché la disgrazia che coglie un singolo rattrista ogni suo
fratello. Questo vuol dire essere figli di Wakqatan, Dio della Guerra. Scendo tra
loro, e sono vento caldo. Li abbraccio, lenisco le ferite e dono loro la tempra
perduta nella marcia e negli scontri. La mia voce accarezza le loro menti,
rinvigorisce i loro cuori. «Figli miei, gioite. Io, Wakqatan, sono con voi. I Sigilli si
sono schierati e domani la vostra furia sbreccerà le mura di Alesia. Voi reclamate la
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terra che vi fu rubata: che vengano i nemici, vedranno un’alba grandiosa, un’alba
di sangue, fuoco e acciaio!»

Dizionario dell'universo JRR Tolkien
Il progresso rivista delle nuove invenzioni e scoperte, notizie
scientifiche, industriali e varieta interessanti
Hanno tutti ragione
Tony Pagoda è un cantante melodico con tanto passato alle spalle. La sua è stata
la scena di un’Italia florida e sgangheratamente felice, tra Napoli, Capri e il mondo.
È stato tutto molto facile e tutto all’insegna del successo. Ha avuto il talento, i
soldi, le donne. E inoltre ha incontrato personaggi straordinari e miserabili, maestri
e compagni di strada. Da tutti ha saputo imparare e ora è come se una sfrenata,
esuberante saggezza si sprigionasse da lui senza fatica. Ne ha per tutti e, come un
Falstaff contemporaneo, svela con comica ebbrezza di cosa è fatta la sostanza
degli uomini, di quelli che vincono e di quelli che perdono. Quando la vita comincia
a complicarsi, quando la scena muta, Tony Pagoda sa che è venuto il tempo di
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cambiare. Una sterzata netta. Andarsene. Sparire. Cercare il silenzio. Fa una breve
tournée in Brasile e decide di restarci, prima a Rio, poi a Manaus, inebriato da una
nuova libertà e ossessionato dagli scarafaggi. Ma per Tony Pagoda, picaro senza
confini, non è finita. Dopo diciotto anni di umido esilio amazzonico qualcuno è
pronto a firmare un assegno stratosferico perché torni in Italia. C’è ancora una vita
che lo aspetta.

L'Era di Zargo, il gioco di ruolo di Zargo's Lords
Rivista di Estetica
La Civiltà cattolica
Nuova arte italiana
Luoghi remoti, città maestose poco distanti da passaggi invalicabili e terribili.
Antiche divinità si contendono un mondo plasmato dalla loro fantasia o dai loro
capricci. Diverse creature mortali, alcune affascinanti ed eleganti, altre ruvide e
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potenti abitano questi luoghi servendo diverse divinità. Il fato dei mortali segue la
volontà degli dei, talvolta creando meraviglie, talvolta urti tra eserciti di ombra e di
luce. Alleanze, amori e tradimenti, hanno cementato odio e confini che paiono
indissolubili. La volontà dei singoli però può mutare il corso degli eventi. Diversi
eroi incroceranno le loro strade in un mondo in cui equilibri sembrano vacillare.
Una potenza ancestrale, oscura e ammaliante, costringerà tutti, re e servi, ad una
scelta impossibile: abbandonare secolari contese o approfittare della nuova
situazione per sopraffare i nemici.

Dizionario degli attori
Rebecca
Il terzo capitolo della saga dei Cavalieri del Regno della Fantasia, in cui una
ragazza elfo tenterà di sconfiggere tre potenti giganti.

I segreti di Blaad
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
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"I grandi architravi di cemento armato parevano essersi incurvati sotto il peso del
terreno sovrastante. Da una moltitudine di sottili fenditure a semiarco filtravano
rivoli d’acqua melmosa e livree di nebbia maleodorante. Pellicole di alghe di un
osceno colore brunastro foderavano i punti di ristagno. Qua e là, lungo i marciapiedi a ridosso delle rotaie, avevano attecchito grappoli di funghi albini simili a
cespugli di dita rachitiche." Secondo romanzo della serie horror Il Ciclo di Aracnia.
Sono trascorsi alcuni anni da quando la città di Revel è stata messa a ferro e fuoco
dagli uomini del Tribunale e il cacciatore di giganti, Charles MacDermhott, ha ormai
scelto di isolarsi dal resto del mondo. L’inaspettato arrivo di un manipolo di uomini
provenienti da Virge City lo costringerà, tuttavia, a riprendere le armi. I messi si
presentano come inviati dell’Emporio, una piccola comunità di sopravvissuti che
abita all’interno del vasto labirinto sotterraneo della città. La loro intenzione è
quella di ingaggiare MacDermhott affinché li aiuti a raggiungere un luogo
leggendario situato nel cuore stesso della metropoli: il Pozzo delle Tenebre. Là,
circondato dai cunicoli dei mostruosi ragni-botola, potrebbe infatti trovarsi l’unico
uomo a conoscenza di un modo per scongiurare l’estinzione del genere umano. Per
il cacciatore di giganti è l’inizio di un viaggio disseminato di pericoli letali ed enigmi
che sembrano affondare le radici nel suo stesso, oscuro passato. E chi è la
misteriosa donna alla guida dei predoni che dimorano nel sottosuolo? E cosa si
nasconde, in realtà, oltre i campi delle sabbie che nessun uomo è mai riuscito a
oltrepassare?
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Rivista internazionale del cinema educatore pubblicazione
mensile dell'Istituto internazionale per la cinematografia
educativa, Societa delle nazioni
Il Caffè
Non avevi ancora un nome ed eri già bellissima
Panorama
Una ragazza marocchina, scampata ad uno dei tanti naufragi della speranza sulle
coste italiche, manifesta strani poteri musicali. Gli amici cercano di scoprirne le
cause. Si fanno strada svariate ipotesi che prima sfiorano e poi sembrano trovare
un punto di congiunzione con un clamoroso episodio storicamente appurato, ma
non del tutto chiarito: il suicidio dei ribelli zeloti nella fortezza di Masada. Sarà
appassionante scoprire come là dove la storia non è in grado di documentare
completamente i fatti, la fantasia corra veloce.
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Le cattive ragazze non muoiono mai
La Musa stupefatta o della fantascienza
Riscopri il regolamento tradizionale del gioco di ruolo fantasy in una riscrittura
completa e modernizzata, ambientata nel mondo dell'epico board game degli anni
Ottanta. Scendi in picchiata come un alato, sputa fuoco come un dragone, vai alla
carica come
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