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I Migliori Whisky Del Mondo 750 Imperdibili Bottiglie Da Tain A Tokyo
"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli sconfinati, antichi edifici, spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di mare e gente ospitale".
Lady Emma Wells-Finch, la rigida e rispettabile direttrice della prestigiosa scuola inglese St. Gertrude, ha una missione: un viaggio di due settimane negli Stati Uniti per rovinare la propria reputazione ed evitare di sposare l’esimio duca di Beddington, benefattore del suo istituto. Kenny
Traveler, giocatore professionista di golf e playboy famoso in tutto il mondo, è stato allontanato per pessima condotta dallo sport che ama e solo una cosa potrebbe ristabilire la sua carriera: conquistare una completa e totale rispettabilità. Proprio a lui viene affidata Lady Emma durante la
sua permanenza in Texas. È l’occasione giusta per cancellare le proprie colpe, ma quando un uomo affascinante che non si può permettere un altro scandalo incontra una donna caparbia, determinata a causarne uno… tutto può succedere!
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Whisky. Conoscere e riconoscere le varietà di whisky e degustare le migliori produzioni del mondo
Il mondo umoristico riproduzione delle migliori caricature di tutti i giornali umoristici del mondo
Galles
I Cocktail mondiali
L'archivio di Dalkey
Charles Bukowski è uno degli autori più conosciuti e apprezzati della letteratura statunitense del Novecento. E il più controverso. La sua ingente produzione, che comprende romanzi, racconti e poesie, si avvale dell’imprescindibile confronto con la vita, quella autentica che Bukowski ha realmente vissuto sulla propria pelle. La miscellanea “Inediti di ordinaria follia – Vol. 3” comprende trenta poesie e altrettanti racconti. In ognuno dei
testi l’autore ha raccontato la vita vera, fatta di sofferenza, di sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate e di amore. E lo ha fatto attingendo alle proprie esperienze e sensazioni, incurante delle mode stilistiche ed editoriali. La selezione è il risultato della terza edizione del Premio Letterario Nazionale Bukowski.
Libro enciclopedico che tratta l'esistenza personale da pioniere... a ultimo testimone. Un percorso che illustra al prossimo, ciò che non avrà altri modi di conoscenza. Il mondo misterioso dei distillati, in primis il WHISKY, dall'inizio al semi crepuscolo odierno. Il tutto gratificato da plurime esperienze esistenziale, legali, mediche, economiche e pseudo-politiche, in cui ciascuno di noi s'imbatte e soffre quotidianamente e nelle quali e facile
identificarsi.
Il cadavere di un marsigliese trovato nel greto del torrente Bisagno il giorno dopo l’ultima alluvione che ha colpito la città di Genova e una donna scomparsa a Barcellona. Cosa unisce i due casi e, inevitabilmente, le due città? La terza indagine di Pagani e Marino si snoda nei due grandi porti del Mediterraneo: tra papponi, trafficanti di esseri umani e criminali dal cuore nobile. Mentre il commissario Pagani indaga sulla morte del
marsigliese, il giovane professor Marino si imbarca insieme all’ispettore Pittaluga alla volta della città catalana per un’inchiesta parallela che metterà di fronte i protagonisti alla condizione di eterno naufragio in cui vive l’essere umano. Una deriva che non è solo spirituale, ma troppo spesso assume i colori drammatici della tratta di esseri umani, in particolare donne che vengono obbligate alla prostituzione. Alessio Piras (Genova, 1983)
è dottore di ricerca in Discipline Umanistiche. Vive e lavora a Barcellona nel settore import/export. Collabora con il Grupo de Estudios del Exilio Literario dell’Università Autonoma di Barcellona, occupandosi di letteratura e filosofia spagnola. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato i romanzi della serie Pagani/Marino, Omicidio in Piazza Sant’Elena e Nati in via Madre di Dio, e i racconti Città sconfitta e Ahmad nelle antologie Una
finestra sul noir (2017) e 44 gatti in noir (2018).
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Codice Scriba
La stanza degli orrori
Dire fare baciare
Chi ha ucciso Gianni Magnani?

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!
È un romanzo giallo? Sì, certo, è un giallo. Ma è anche un romanzo che contiene altre storie. Prima di tutto ci sono le storie della persona uccisa, l’architetto Gianni Magnani, e del commissario di Polizia che indaga sul caso, Clorinda De Robertis, ma oltre a questo ci
sono le storie delle donne amate dal Magnani: Claudia Berardini, Caterina Borgi ed Elisa Scaruffi. Poi c’è un libro che il marito del Commissario De Robertis, Giacomo Lorenzini, sta scrivendo sull’evoluzione umana, un saggio la cui conclusione sottolinea la difficoltà per
la nostra specie di sfuggire alla banalità del male.
I 77 cocktail mondiali riconosciuti dall'International Bartenders Association. Before Dinner Cocktail, After Dinner Cocktail, All Day Cocktail, Sparkling Cocktail, Hot Drink e Long Drink suddivisi nelle tre grandi categorie: - The Unforgettables: dall'Alexander al White
Lady, gli indimenticabili; i cockatil che saranno per sempre un punto fermo nelle liste IBA; - Contemporary Classics: dal Bellini al Tequila Sunrise; cocktail già affermati, tanto da essere considerati i nuovi classici; - New Era Drinks: dal Barracuda al Yellow Bird; i
nuovi drink, pronti a diventare i classici di domani.
Scozia
Norvegia
Bukowski. Inediti di ordinaria follia – Vol. 3
Aquitania
Discover Gran Bretagna
Pochi paesi contengono cos tante cose in cos poco spazio come la Gran Bretagna. La puoi attraversare via terra in un giorno, ma puoi trascorrere una vita a esplorarne il territorio. Un tour alla Torre di Londra con i Beefeater; la magia di Stonehenge; ispirazione poetica al Lake District; i castelli medievali del Galles; le pi
viaggio, Londra, Oxford, Inghilterra centrale, Bath, Inghilterra sud-occidentale, York, Inghilterra settentrionale, Galles, Edimburgo, Scozia centrale, Highlands scozzesi e Isole, Guida pratica.
In ognuno di noi vi sono molteplici nature tra le cui componenti, per quanto non ci piaccia, v'e sempre una parte di Caino. In ognuno di noi c'e un po' di Caino che, in base alle circostanze o alle convenienze, invariabilmente viene fuori.
"La Norvegia va vista almeno una volta nella vita e il segreto del suo fascino
straordinariamente semplice:
un paese bellisimo." In questa guida: Il meglio di Oslo; I sami norvegesi; Attivit all'aperto; Animali e natura.
Bis tutto lo spirito delle maggiori riviste umoristiche del mondo
AMERICAN BAR BASIC COURSE volume 1
I migliori whisky del mondo. 750 imperdibili bottiglie da Tain a Tokyo
L'espresso
Palme nella neve

alte cime britanniche. La guida comprende: Pianificare il

Spagna, 2003. Clarence Rabaltué, una giovane studiosa di linguistica, trova casualmente nella vecchia casa di famiglia sui Pirenei il frammento di una misteriosa lettera. Non riuscendo a trattenere la curiosità, inizia a leggere quella che scopre essere parte della corrispondenza di suo padre Jacobo e dello zio Kilian, emigrati nel 1953 in una piantagione di cacao a
Fernando Poo, colonia spagnola nell'Africa equatoriale. In quella terra esotica e lussureggiante, così diversa dalle loro fredde montagne, i due giovani fratelli conoscono lo stile di vita coloniale e il profondo contrasto con la Spagna grigia e austera da cui provengono, scoprendo il vero significato di amicizia, passione, amore e odio. Ma uno di loro attraversa una linea
proibita e invisibile, innamorandosi perdutamente di una ragazza del posto. E da quel momento tutto cambia. Clarence, che è all'oscuro di queste vicende, ne è sempre più coinvolta e sente il bisogno di scoprire cosa sia davvero successo e quali segreti nasconda la sua famiglia. L'unico modo per venirne a capo è partire per l'Africa alla ricerca della soluzione del
mistero, e la verità si rivelerà molto più sconvolgente di quanto lei avrebbe mai potuto immaginare. Intrecciando abilmente passato e presente, Luz Gabás dà vita a un'appassionante saga familiare ricca di intrighi, storie d'amore e segreti, sullo sfondo inedito di una terra poco conosciuta. Palme nella neve è un vivido resoconto della realtà coloniale e la storia
commovente di un amore proibito ed esotico.
A giudicare dalla trama, si potrebbe collocare "L’archivio di Dalkey" fra i tipici romanzi di formazione, precisando eventualmente che ha un andamento picaresco: un giovane irlandese alla ricerca del proprio ruolo nel mondo dopo molteplici incontri e varie vicende decide, come si conviene, di sposare la sua fidanzata e avere da lei molti bambini. La definizione sarebbe
dunque esatta, se non fosse che il protagonista vive le sue avventure passeggiando nei luoghi da cui Flann O’Brien non si allontanò mai: Dublino e gli immediati dintorni, che, come nella migliore tradizione irlandese, sono non soltanto simbolo del mondo, ma anche e soprattutto fonte inesauribile di storie nelle storie nelle storie. E se non fosse che il nostro protagonista
riesce perfino a salvare l’universo dalle macchinazioni del famigerato dottor De Selby, inventore di un metodo per fermare il tempo (cosa che non stupisce molto i suoi interlocutori, almeno fino a quando non scoprono che tale metodo funziona). E se non fosse ancora che il giovane protagonista si imbatte, fra gli altri, in sant’Agostino e James Joyce, il quale non ha mai
scritto l’Ulisse e sogna segretamente di abbandonare la sua squallida attività di barista ed entrare nell’ordine dei gesuiti al fine di espellere lo Spirito Santo dalla divinità e dalla Chiesa cattolica . E se non fosse infine che l’autore è Flann O’Brien, il geniale e patafisico irlandese al quale mai sarebbe balenato di scrivere un tradizionale romanzo di formazione. Fra
chiacchiere da pub e pomposi dibattiti teologici (o fra chiacchiere teologiche e pomposi dibattiti da pub), fra scienziati pazzi che sembrano usciti dai pulp magazines degli anni Trenta e poliziotti di provincia che sembrano altrettanto pericolosi, O’Brien riprende temi e personaggi dei suoi precedenti romanzi e li immerge in una apposita sostanza allucinatoria (forse
approntata dall’infernale De Selby?) dalla quale escono rinfrancati come dopo una nuotata nella baia di Dublino e pronti a riprendere il loro chiacchiericcio ininterrotto in un pub e a mandare giù un’altra pinta di inchiostro irlandese. "L’archivio di Dalkey" è apparso per la prima volta nel 1964.
Primo grande romanzo di "The Century" - la nuova trilogia di Ken Follett incentrata sulla storia del ventesimo secolo - La caduta dei giganti è un'opera epica, uno straordinario affresco storico che, al pari de I pilastri della terra e Mondo senza fine , è destinato a diventare un classico.
Rise
LE RAGIONI DI CAINO
Uomini nelle gabbie
Stati Uniti occidentali
La caduta dei giganti
I migliori whisky del mondo. 750 imperdibili bottiglie da Tain a TokyoDegustare il whisky. La guida completa ai piaceri unici dei migliori whisky al mondoDiscover Gran BretagnaEDT srl
Un grande conoscitore ci introduce al mondo del Whisky in un'ottica originale, di particolare apertura culturale e spirituale. Silvano Samaroli fa il punto della situazione, una riflessione profonda sul suo mestiere, mettendo nero su bianco la propria visione del Whisky. Questo libro è una provocazione ai metodi "classici" e un po' polverosi, ma anche lo schietto e coraggioso racconto fra filosofia e
tecnica - di un uomo, di un professionista, di un fine bevitore che è stato capace di trovare l'anima del Whisky e ha deciso di svelarla ai lettori. Silvano Sigfrido Samaroli (Bengasi 1939) comincia la sua avventura nel campo del Whisky nel 1965. Fonda la prima società nel 1968 col nome di Samaroli Srl Wine & Spirits Merchants. In seguito, con la Coilltean International Company Limited, diventerà
il settimo imbottigliatore indipendente scozzese: è il primo non scozzese e non inglese a fare un lavoro del genere. Nel 2008, vende la società e ne diventa il consulente fino al 2014: a più di 40 anni di distanza, Silvano Samaroli è sinonimo di eccellenza nel campo degli “spirits” sia per i Whisky sia per i Rum. Da qualche anno sta volgendo sempre più la sua attenzione alla creazione di sue miscele. Già
nel 2000, in un’intervista al Gambero Rosso, affermava: «Io non voglio deludere la mia clientela, per cui punterò in modo molto più forte che in passato alle nuove edizioni del NoAge». Così, nel 2015, alla rispettabile età di settantacinque anni, si rimette in gioco per l’ultima sfida della sua carriera: “costruire” il miglior Whisky di Scozia. Ne è certissimo, si chiamerà The No-Age, The Best Whisky
Money Can Buy.
Terry Stones, cantante fallito e ben presto dimenticato, si risveglia nudo e frastornato in una sconosciuta abitazione. Ad attenderlo Selene, misteriosa guida al servizio di un ricco ed inquietante imprenditore. Quello che sembra solo un incubo si trasforma in un viaggio frenetico negli abissi della mente, del passato e dello show-business. In una Los Angeles più rovente che mai, Terry cercherà la verità
sfuggita alla memoria, il nodo che lo ha legato all'enigmatico poeta Icaro.
Pioniere... Ultimo testimone
Sonnifera
Roma
Impudente e malizioso
Politica, cultura, economia.
Dal 1870 al 1940 l’Europa e gli Stati Uniti celebrarono le magnifiche sorti del mondo occidentale sul palcoscenico delle Esposizioni universali. Poco distante, nei villaggi etnici ricreati accanto ai padiglioni, andava in scena uno spettacolo angosciante: neri armati di
lance, donne con i bambini al collo, pigmei, eschimesi, indios, tutti esposti perché i bianchi, i colonizzatori, potessero ammirarli o schernirli, sicuri come erano – come, forse, ancora siamo – del primato della razza bianca, del suo diritto a conquistare e dominare le
altre razze. C’è Sarah, l’ottentotta dalle forme inusualmente pronunciate, esibita come una pruriginosa eccentricità biologica e poi studiata e sezionata come una cavia da laboratorio. C’è il pigmeo Ota Benga che, nel recinto degli animali, non può sorridere a meno che i
visitatori non paghino qualche dollaro per vederne i denti aguzzi. C’è capo Geronimo, mostrato vinto e sconfitto perché nessuno dimentichi mai l’inferiorità degli indiani d’America. E ci sono le altre migliaia di esseri umani i cui nomi non sono mai stati registrati,
tanta era la considerazione riservata alla loro dignità personale. A una prima, superficiale analisi può sembrare un fenomeno lontano nel tempo, da cui la nostra società ha ormai preso le doverose distanze, ma l’ultimo zoo umano risale al 2005, e il turismo della povertà
che tanto successo riscuote in questi ultimi anni ripropone la medesima logica. La stessa che traspare dalle fotografie dei soldati americani che ridicolizzano e abusano dei prigionieri di guerra, e da programmi come Lo Show dei Record, dove l’alterità è oggetto di
compiacente paternalismo, quando non di curiosità morbosa. Senza mai ritrarsi davanti agli aspetti più sgradevoli e spietati di queste pratiche, e anzi affrontandoli con acuminata lucidità, Viviano Domenici racconta il lato oscuro delle Esposizioni universali, dell’epoca
che le produsse – quella fin de siècle che fu sì l’era del Positivismo e della fiducia nel futuro radioso dell’umanità, ma anche dei freak show – e di una mentalità, precipuamente occidentale e tutt’oggi radicata, che da sempre vede gli Altri come animali da ammaestrare,
barbari da civilizzare, sudditi da conquistare.
Durante gli scavi per la costruzione di un grattacielo a New York, nel luogo dove sorgeva un ottocentesco museo degli orrori, vengono scoperti 36 cadaveri spaventosamente mutilati. La polizia liquida il caso come opera di un ignoto serial killer d'altri tempi, ma l'agente
dell'FBI Pendergast vuole vederci chiaro. Mentre comincia a indagare su un medico, dedito all'epoca a esperimenti su cavie umane, un misterioso assassino inizia a colpire con lo stesso modus operandi. Chi è veramente il Chirurgo, come la stampa lo ha soprannominato? Si
tratta solo di un perverso e moderno imitatore, oppure esiste un'altra spiegazione, ben più terrificante?
Tutti i Cocktail approvati dall'IBA
Irlanda
Un biglietto per il naufragio
Degustare il whisky. La guida completa ai piaceri unici dei migliori whisky al mondo
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Anno 2035. Un americano al vertice dell'alta finanza e dal potere smisurato di nome Scott, scopre casualmente che un devastante asteroide entro pochi anni sarà in grado di distruggere il pianeta. Questo personaggio occulterà la scoperta ed in assoluta segretezza metterà in atto uno stupefacente progetto per salvare pochi eletti dalla catastrofe incombente. Nella fantasia del racconto coloro che detengono il potere economico
mondiale uniscono le forze per superare il pericolo. Ogni risorsa verrà impiegata per creare un team che dovrà costruire Rocking, un'arca galattica capace di portare questa élite umana a superare le barriere della scienza. L'astronave è la più grande mai vista su questa terra, può viaggiare quasi alla velocità della luce e raggiungere il sistema solare a noi più vicino in pochi anni (Alpha Centauri) dove esiste un pianeta simile alla
terra ritenuto potenzialmente idoneo alla sopravvivenza. Nella infamante realtà che sono sempre i soliti a salvarsi c'è la dimostrazione che con l'impegno, la volontà e l'intelligenza, molti limiti umani potrebbero essere superati. Ma come sempre accade le imprese sono piene di imprevisti, difficoltà, sotterfugi e drammi. Non c'è solo fantascienza nel racconto, si evidenziano anche le reazioni umane davanti ai pericoli, che sono
sempre le stesse indipendentemente dal periodo storico in cui si manifestano, passato, presente o futuro. Domanda: avrà successo questa impresa?
Reduce da un caso in cui ha rischiato la vita, l’avvocato Elisabeth Scorsese accetta di difendere Jonathan Brimley, fondatore di un prestigioso studio di consulenza finanziaria, in una causa contro il governo degli Stati Uniti. Ma il suo cliente muore nel carcere in cui è rinchiuso in attesa di processo: il killer è una donna che sta sfidando i sistemi di sicurezza e le polizie di mezzo mondo. Chi l’ha assoldata e perché? Quando le
vittime si moltiplicano, anche il distretto del capitano Hoffman comincia a indagare ma senza il contributo di Peter Makarov, il suo detective migliore, sospeso per un errore del passato. In poco tempo prende vita una trama oscura in cui finanza, politica e servizi segreti sono impegnati in una guerra spietata per il controllo di una nuova risorsa che rivoluzionerà il futuro dell’economia...
Le storie di Michele si svolgono tra la Toscana e la Riccione della stroboscopica e stupefacente riviera romagnola degli anni ’70, ’80 e ’90. Lui, il protagonista, ha una predisposizione per gli appuntamenti mancati: divenuto comunista quando l’epica del Sessantotto stava già svanendo è ora un ex, privo di quei grandi ideali, senza averne uno nuovo. La consapevolezza di non riuscire a trovarne mai uno conforme ai tempi, lo porta
ad assentarsi, a volte, dalla vita quotidiana, nonostante occupi un buon posto in società. Attraverso le sue mutazioni scorre l’ultimo trentennio del ventesimo secolo, che illumina sull’oggi del nostro Paese e sullo straniamento dei nostri contemporanei. Canzoni, romanzi, libri di filosofia e film diventano personaggi essi stessi. E poi, dall’inizio alla fine, c’è una donna bella ed enigmatica, e ci sono una morte misteriosa e vera, una
morte presunta, e rinascite continue. Un romanzo intenso e leggero, lieve, sottile e allegro, come vorremmo che fossero sempre le nostre vite.
Proxima Centauri B. Ultima frontiera per vivere
Sir
Nato tre volte
ANNO 2020 L'AMBIENTE PRIMA PARTE
Whisky eretico
La bellezza della natura, il ricco patrimonio culturale e il calore della gente incantano chi visita l'Irlanda. I concerti di musica tradizionale possono farvi trascorrere più tempo al pub ma, quando si fa mattina, le rinfrescanti brezze mattutine rinfrescano la mente". In questa guida: attività all'aperto, paesaggi delle Aran Islands, i murales di Belfast, la Wild Atlantic Way.
Oscuri traffici d'armi, misteriosi intrighi di generali, insidiose trame di agenti segreti Un diabolico disegno di militari senza scrupoli.Qualcuno vuole trasformare il mondo occidentale in una tetra fortezza sotto un oppressivo governo dittatoriale. Un uomo solo, l'avvocato Converse, lotta disperatamente contro la più spaventosa congiura dei nostri tempi.
Che cosa rende una persona quella che è? Gli errori che ha commesso o il desiderio di essere migliore? Sono gli eventi della sua vita o le scelte che fa? Christopher, ragazzo cresciuto da genitori anaffettivi che sognava di fare il fumettista, all’età di vent’anni si trasferisce a Milano per dare una svolta alla sua vita, ma in seguito a delusioni che non tarderanno ad arrivare,
vedrà come unica soluzione quella di unirsi a un gruppo di spacciatori e col tempo entrerà nel circolo vizioso di alcool e sesso occasionale. Saranno l’incontro con un uomo del passato e una ragazza della quale si innamorerà che lo faranno riflettere, portandolo così a porsi queste domande, dovendo scegliere se essere migliore o arrendersi.
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
Pagani e Marino tra Genova e Barcellona
Nient'altro che la verità
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