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Tra allegoria e intertestualità
Il tuo cuore mi appartiene
Pensate di conoscere la leggenda? Vi sbagliate. Il mito continua. La potente
rivisitazione di Frankestein, il più spaventoso classico di tutti i tempi. Il secondo
episodio di una serie cult in America.

Il mito dell'io impossibile
Eroine nere, sciagurate, perdute e diabolicheUna lista nera di eroine assetate di
potere e di sangue, di vendetta e di denaro: maghe, streghe, tessitrici di intrighi,
efferate criminali, vedove per vocazione, contesse annoiate e nevrotiche. Dalle
regine intriganti alle criminali armate di calibro 38, dalle infermiere assassine alle
guardiane naziste, e poi serial killer, avvelenatrici, mafiose, gangster e casalinghe
disturbate cui si aggiungono personaggi di un composito mondo irreale, dalle
vampire dell’epoca romantica alle vendicatrici in tuta gialla del cinema pulp, dalla
letteratura al fumetto, da Euripide a Hitchcock: l’elenco delle donne fatali è
lungo.Da Isabella di Castiglia e la sua Inquisizione a Maria I Tudor la“sanguinaria”,
dalle sevizie della contessa Bathory ai colpi di scure di Lizzie Borden, da Ilse Koch e
le sue torture a Buchenwald alla saponificatrice di Correggio: 101 ritratti di donne
che, dall’antichità fino ai giorni nostri, hanno delineato un bizzarro percorso storico
della malvagità di genere femminile. Uno straordinario affresco noir dove “mani
gentili” disegnano trame oscure e finali tragicamente a sorpresa.«Un “catalogo”
delle perfide nei secoli, con altrettanti ritratti delle più crudeli signore del mondo.
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Stefania Bonura si destreggia con abilità e misura e con quella giusta dose di
leggerezza che rende piacevole la lettura.»Silvana Mazzocchi –
Repubblica.itStefania Bonurasiciliana, laureata a Firenze in Scienze politiche,
autrice e traduttrice, nel 2006 ha fondato la XL edizioni, di cui è direttore
editoriale. È un’appassionata di storia dell’antico Egitto e di Egittologia. Per la
Newton Compton ha pubblicato 101 misteri dell’antico Egitto che non puoi non
conoscere e Le 101 donne più malvagie della storia.

Dino Campana
L'osservatore scolastico Giornale d'istruzione e d'educazione
premiato all'Esposizione Didattica di Torino (1869)
Forum Italicum
Prefazione di Gabriele La Porta Traduzioni di Daniela Palladini e Isabella
Donfrancesco Edizioni integrali «Non c’è racconto degno di questo nome se dalla
prima parola non suscita l’interesse del lettore che deve giungere all’ultima riga
per comprendere la soluzione finale», scriveva Baudelaire. Tutte le opere di Poe
presenti in questa raccolta possiedono una simile caratteristica. Sono un labirinto,
una pianta carnivora che non lascia più la preda; il lettore che, anche solo per
caso, si lasci attirare dalla prima parola, non può più tirarsi indietro ed è costretto a
proseguire. In questo volume è raccolta la migliore produzione di Poe, da Ligeia a
La mascherata della Morte Rossa, da I delitti della via Morgue a Lo scarabeo d’oro.
Nei suoi racconti l’analisi e il ragionamento si fondono con l’immaginazione
visionaria, creando capolavori indimenticabili nei quali il macabro s’allea col
delitto, l’incubo con la follia, l’amore con la morte. «Una notte, mentre giacevo in
una taverna più che malfamata, mezzo intontito, la mia attenzione fu attratta
all’improvviso da qualcosa di nero che riposava sulla sommità di una delle enormi
botti di gin e di rum, che costituivano l’arredamento principale del locale.» Edgar
Allan Poe considerato il maggior rappresentante di un nuovo genere letterario,
quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809. Rimasto orfano a due
anni fu allevato dalla famiglia Allan, di cui volle assumere il cognome. Tra il 1815 e
il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse
all’Accademia militare di West Point, ma venne espulso per la sua condotta
dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La
Newton Compton ha pubblicato Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un
volume unico; Il Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon Pym e Tutti i
racconti del mistero, dell'incubo e del terrore.

Frankenstein. La città dei dannati
La mia vita di veggente
Frankenstein. La città dei dannati
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Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni remains the best-known Italian actor of all time, as well as
being Fellini's fave. The archetype of the iconic Italian Latin lover has been
perfectly represented by the handsome features of his famous face for
generations.

Gli amici ritrovati
Finalmente torna in libreria, con una nuova veste e una nuova traduzione, il primo,
amatissimo volume della Lega degli straordinari gentlemen. Mina Murray, Allan
Quatermain, Dr. Jekyll, Griffin l'uomo invisibile, il Capitano Nemo! Il più
straordinario gruppo di avventurieri, nella sua prima missione. Poiché nel corso
dell'anno BAO Publishing ripubblicherà tutta la serie, compresi i titoli rimasti finora
inediti, questo è il punto di partenza ideale, tanto per chi già ama la Lega quanto
per chi ancora non la conosce!

Poesia rassegna internazionale
Politica, cultura, economia.

Studi petrarcheschi
Fra storia e leggenda la vita romantica e disperata di Amedeo Modigliani, artista
geniale e uomo problematico, narrata da Corrado Augias. Dall'esordio nella nativa
Livorno agli anni della bohème vissuti fra i più grandi artisti del primo Novecento.

Frankenstein. L'immortale
Una nuova mitologia
Il dottor Victor Frankenstein è tornato per uccidere. E distruggere l'umanità. Il
ritorno di un personaggio leggendario. Il primo capitolo di una serie cult in America.

Storia dell'arte
La nuova parola rivista illustrata d'attualita dedicata ai nuovi
ideali nell'arte, nella scienza, nella vita
Musica E Musicisti
Su "Delitto e castigo". Nichilismo e Utopia. Tentativo di un Umanesimo radicale.
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In fondo alla notte
Il visionario, il fantastico, il meraviglioso tra Otto e Novecento
Opere scelte: L'uomo che fu Giovedì, La sfera e la croce, Le
avventure di un uomo vivo, Le storie di Padre Brown
Cineforum
Beyond the global village
DOSTOEVSKIJ. L'Amore Felice
L'espresso
Italian Quarterly
Corriere illustrato delle famiglie
Anime morte
Tutti i racconti del mistero, dell'incubo e del terrore
Campo di battaglia
Il dottor Frankenstein è pronto per dominare il mondo. Nessuno può impedirglielo,
tranne le sue creature. La resa dei conti è arrivata.

Modigliani
Gli amici ritrovati, con riferimento al grande romanzo di Fred Uhlman, sono alcuni
dei libri che Faeti ha letto, amato e infine raccontato per anni, sotto forma di
prefazioni e postfazioni. Non si tratta di letture critiche, ma di suggestioni,
riflessioni personalissime, nelle quali confluiscono, insieme ai richiami letterari, i
racconti di vita vissuta, l'esperienza come maestro elementare, le strade di
Bologna, il cinema, i fumetti, l'Italia del dopoguerra e quella dei giorni nostri. Il
risultato è una selezione di 'introduzioni alla lettura', come lui stesso le definisce,
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che ci aiuta a orientarci nelle librerie dei bambini e dei ragazzi, ci spinge a
ripescare le nostre letture dell'infanzia, ci guida alla scoperta di libri mai letti, ci fa
ritrovare emozioni letterarie sopite. E in questo modo, fatalmente, ci porta a
ritrovare qualcosa anche di noi.

La Divina Commedia
Frankenstein. Le creature della notte
Le 101 donne più malvagie della storia
Un'ombra si allunga sulla vita di Rebecca Clay. Un uomo la segue e la minaccia, è
un killer in cerca della figlioletta scomparsa, a caccia di chi potrebbe averne
causato la morte. Si fa chiamare Merrik il Vendicatore ed è sulle tracce di Daniel
Clay, padre di Rebecca e psichiatra infantile, sparito dopo essere stato sospettato
di abusi su alcuni pazienti. Sarà Charlie Parker, detective "maledetto" dal tragico
passato, ad addentrarsi nell'indagine che, tra mille ambiguità, lo conduce fino a
Gilead, una piccola e inquietante comunità religiosa. In un crescendo di orrore,
Parker si trova intrappolato tra chi desidera rivelare la verità su Daniel Clay e chi
vuole tenerla nascosta a tutti i costi. Le risposte che lo attendono avranno il sapore
forte, indelebile e amaro della sconfitta. Con Anime morte John Connolly si
conferma un inarrivabile maestro della tensione, capace di scavare con ferocia e
compassione negli oscuri recessi delle nostre menti

Rex Tremendae Maiestatis
I classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più
quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti è classico ciò che
tende a relegare l'attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di
questo rumore di fondo non può fare a meno. (Italo Calvino)

Scoperta della Sardegna
Nel paese dei sogni
Frankenstein. L'immortale
Perché leggere i classici
L'ultima avventura dell'inquisitore generale d'Aragona, il capitolo finale di un ciclo
popolarissimo non solo in Italia.

La Lega degli Straordinari Gentlemen
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