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Ad un camionista solitario viene tesa un'imboscata, gli sparano e lo
pugnalano brutalmente. Un turista ha la stessa sorte mentre fa
jogging. Di fronte a due scene del crimine che potrebbero provenire
da un film horror, i detective Carly Sanderson e Sergio Martin
cercano il serial killer impazzito. Altri cinque attacchi accadono in
una settimana, gettando l'intera città nel panico e spingendo il
sindaco a impiegare tutte le risorse disponibili per fermare la furia.
Ma mentre i detective lavorano tutto il giorno, non sanno che il
killer ha alzato il tiro, facendo di loro i suoi prossimi obiettivi.
Cocomero Kid è l'eroe del West. La sua avventura inizia nella
prateria assolata e successivamente si snoda in vari luoghi degli
Stati Uniti. Deve portare a termine una missione e cioè consegnare
delle antiche statuine al direttore di un museo. Viene aiutato da
Pallina, che lo segue in tutti i suoi spostamenti vivendo situazioni a
volte inverosimili. Il tutto si propone in chiave umoristica e quasi
fantastica.
Senza di lui Scarface non sarebbe esistito. Senza di lui forse Miami
stessa non sarebbe esistita. Ha infranto più leggi di chiunque altro.
Per questo è diventato il Re.
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
Il mistero delle sette gatte
Dizionario del cinema italiano. I film
Business Inside Marketing
Due detectives danno la caccia ad un serial killer. Il killer da la
caccia a loro.
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d’Albania;
Victor Lustig, l’uomo che vendette la Torre
Eiffel; Frank Abagnale, il truffatore che combatteva le
truffe. Questi sono alcuni dei personaggi considerati
nell’ampia carrellata di grandi truffatori che ci propone
Domenico Vecchioni, con il suo consueto stile godibile e
accattivante L’autore ci racconta anche di situazioni
spesso dai connotati paradossali e divertenti. Sulla base
di raggiri ben congegnati, Conan Doyle, il creatore di
Sherlock Holmes,
portato a credere all’esistenza
delle fate mentre il matematico francese Michel Chasles
si convince dell’autenticit di incredibili lettere
“storiche”, come quelle di Giuda a Ges !
Ginestra, innamorata della vita, dei colori, della natura
in tutte le sue forme, per lavoro deve farsi i fatti degli
altri e trovar rimedio ai loro guai, ma sfugge alla
banalit del quotidiano con volont indomabile,
humour e fantasia. Senza permettere a nessuno di
calpestare la sua inesauribile vitalit e riuscendo a
girare gli eventi nel modo pi favorevole e
impertinente. Donna vincente, brillante, colta e
divertente, amorevole verso i deboli e passionale nei
confronti dei suoi amori. Stupisce piacevolmente e
appassiona mostrando ci che una vera donna pu ,
anzi deve essere: se stessa. Patrizia d’Elia Palmieri
nasce a Roma; si diploma, si laurea e vive per un po’ a
Milano fino a quando, nel 2000, decide di trasferirsi in
Brianza in una villa con un grande giardino per poter
adottare molti cani reietti e/o abbandonati e che con lei
hanno trovato la felicit . Parte del ricavato sar
devoluto alle volontarie di indubbia fede che si
occupano con tutta l’anima dei randagi in Sicilia e in
sud Italia.
Seconda avventura noir generata dalla "strana coppia"
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Sperinelli,
donna affascinante e volitiva, coadiuvata dal
maresciallo dei Carabinieri Francesco Mancini. Sullo
sfondo una Savona rivisitata, che saggi amministratori
hanno portato sulla via dell'ecologia e del rispetto per
l'ambiente. La citt si sta preparando all'annuale fiera
di Santa Lucia; ma una sera, nel Teatro Chiabrera, una
donna viene trovata riversa a terra nel bagno delle
signore. Per pura coincidenza, si tratta della vicina di
poltrona della Sperinelli, la quale si trova cos
coinvolta in prima persona in una vicenda dai contorni
inquietanti, dove si affollano parenti insopportabili,
misteriosi dirigenti, attivisti no-Tav...Saranno due, alla
fine, le morti misteriose che, con pazienza,
determinazione e un pizzico di azzardo, gli investigatori
riusciranno a chiarire in una manciata di giorni
mozzafiato. Il Sostituto Procuratore Sperinelli e gli altri
personaggi principali hanno visto la luce nel primo
romanzo della serie, Delitto alla Cappella Sistina, ed.
Uniservice 2011.
Le avventure di Cocomero Kid
Un giallo avventuroso ambientato nella Russia imperiale
del XIX secolo.
Doppio Cieco
Il dramma rivista mensile di commedie di grande
successo
Il re dei bari. Fai vedere quanto pu fare un baro al
tavolo verde! Manuale completo teorico-pratico con
prefazione e interventi di un baro anonimo
Questo omaggio ai felini ci viene da ben 25
autori italiani diversi, con storie
espressamente richieste e scritte
appositamente per l'iniziativa, e tutti,
ovviamente, gattofili. Le storie Page 3/15
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fantascientifiche,
poliziesche e orrorifiche
- sono di Gloria Barberi, Giorgio Betti,
Tullio Bologna, Anna Maria Bonavoglia,
Mariangela Cerrino, Ugo Ciaccio, Simona
Cigliana, Marcello de Angelis, Luigi De
Pascalis, Paolo Di Orazio, Mario Farneti,
Bruno Fontana, Dalmazio Frau, Francesca
Garello, Augusto Grandi, Francesco Grasso,
Giuseppe O. Longo, Giuseppe Magnarapa,
Miranda Miranda, Gianfranco Nerozzi, Errico
Passaro, Barbara Sanguineti, Antonio Tentori,
Alda Teodoani, Nicola Verde. Narrazioni, le
loro, in cui il gatto è il reale
protagonista, palese o segreto, non solo, ma
anche efficace e positivo, indipendentemente
dalla sua sorte personale. Insomma, in queste
storie - che spaziano dal realista al
fantastico, dallo storico all'orrorifico, dal
poliziesco al fantascientifico - il gatto si
presenta come protagonista diretto o
indiretto, comunque come il vero "eroe
positivo" della trama. Demiurgo e
Vendicatore, Protettore e Risolutore, Pronubo
e Difensore, Osservatore e Testimone,
Samaritano e Nemesi Guardiano, Psicopompo e
Revenant, abitatore di Due Realtà che
combaciano e che soltanto lui ha la capacità
e il privilegio di poter conoscere passando
da una all'altra a nostra insaputa, poveri
ottusi. Come tale quindi il gatto di questi
racconti ha anche la possibilità d'insolite
frequentazioni e non solo con personaggi
della storia, ma anche di miti e leggende e
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dimostrazione di come possa vivere certamente
le sue famose sette vite, ma addirittura
sette realtà diverse! Nume tutelare
dell'impresa è H.P. Lovecraft, gattofilo se
mai ce ne fu uno, di cui si pubblica in
appendice il saggio-conferenza Gatti e cani
del 1926, un vero e proprio manifesto della
felinità.
Questo libro intrattiene i lettori su l’Opera
in musica. Una delle più grandi creazioni del
genio umano e tipicamente italiano, il
melodramma, che affascina e commuove da tre
secoli e mezzo le più vaste masse del
pubblico di tutto il mondo con i suoi
multiformi aspetti, drammatici, scenografici,
musicali e coreografici, apre agli
appassionati del teatro e della radio i suoi
segreti di storia, di costruzione, di
evoluzione e gli incanti delle sue bellezze
melodiche e sinfoniche. Nota: gli e-book
editi da E-text in collaborazione con Liber
Liber sono tutti privi di DRM; si possono
quindi leggere su qualsiasi lettore di ebook, si possono copiare su più dispositivi
e, volendo, si possono anche modificare.
Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber,
una mediateca che rende disponibili
gratuitamente migliaia di capolavori della
letteratura e della musica.
Grazie ai trapianti, si assiste a un
differimento continuo del limite ultimo della
vita. La definizione di morte cerebrale
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una giustificazione per prelevare
organi. Però non tutti la pensano così.
Poiché a ciascuno di noi può capitare di
dover decidere se approvare una donazione
d'organi di un nostro caro, è necessario
avere nozioni sufficienti in merito. In forma
di romanzo giallo vengono suggerite nozioni
sufficienti a capire aspetti positivi e
negativi del concetto di morte cerebrale e
dei trapianti d'organo.
Epoca
Pupi Avati
Nel paese de' macacchi
Un ponte per cappello
Filmcritica

Per chi racconta è sempre stato il ponte
“della Condotte” – dal nome dell’azienda
che lo edificò negli anni Sessanta – ed ha
costituito per lungo tempo un ospite
discreto e generoso, fornendo un riparo
sicuro dalla pioggia o dal sole. Sotto la sua
ombra sono transitate moltitudini di vite,
dagli operai che ne hanno curato la
costruzione, agli avventori dei bar e delle
botteghe del quartiere Sampierdarena. È
proprio tra le vie di questo quartiere che si
snodano i racconti di Un ponte per cappello:
frammenti di vita reale, riemersi
prepotentemente dalla polvere del crollo del
ponte Morandi – che, tra un episodio e
l’altro, narra in prima persona la propria
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la lente visionaria dell’autore, che li
ha manipolati fino al limite del grottesco,
facendoli rivivere con straordinaria
limpidezza. Ad accompagnare la lettura, le
canzoni di Roberto Ballerini, colonna sonora
ideale per immergersi nelle atmosfere della
Genova degli anni Sessanta e Settanta ed
entrare appieno nello spirito immaginifico
del libro. Iose Giuseppe Varlese è nato a
Caracas, in Venezuela figlio di emigranti
italiani, torna in Italia all’età di 9 anni. Nella
sua vita ha svolto molti mestieri diversi:
barbiere, barista, metalmeccanico, politico,
falegname, gestore di teatro, archeoBirraio,
ecologista senior. Questa è la sua prima
opera edita.
Il tenente Poljanskij entra nel Corpo dei
Gendarmi, istituito da poco. Gli assegnano
subito il primo caso: un’indagine sui “Fanti
di Cuori”, una banda specializzata in truffe
milionarie. Gli indizi portano alla scoperta
dell’antico mistero della scomparsa del
famoso diamante “Rosa di Versailles”,
donato da Luigi XIV alla propria amante.
Presto avviene un crimine ancora più
misterioso: a Jaroslavl’ accadono eventi
inspiegabili. Un conte, avido collezionista di
armi e armature antiche, riceve la visita del
fantasma del conte Dracula. Il conte muore
in circostanze misteriose. L’indagine porta
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Libuš, una donna dal passato molto
oscuro...
Questa Antologia raccoglie i racconti e le
poesie scelti da Autori vari che li hanno
proposti sul sito
www.nonsoloscrivere.weebly.com nel
secondo semestre del 2009.I racconti
spaziano dalla Letteratura pura al Giallo, dal
Romanticismo al Fantasy e dalla
Fantascienza alla Poesia, rendendo il libro
vario ed interessante per una piacevole e
distensiva lettura.
Noi e il mondo rivista mensile de La tribuna
il nascondiglio dei generi
Poker cinematografico
Attualità cinematografiche
La psicopatologia al cinema
Giuliano, appassionato di tango argentino, vive a
Parigi. Un giorno, però, Giuliano si sveglia a Buenos
Aires. Nel 1936. Come è stato possibile? E come
tornare indietro? E se fosse, invece, un'opportunità
per cambiare la Storia? La Buenos Aires del '36 è la
culla del tango. E nessuno lo balla come Giuliano, non
ancora. E se sfruttasse il tango per entrare in contatto
con chi potrebbe alterare il corso degli eventi, evitare
"la morte di 50 milioni di persone, il metodico
sterminio di 6 milioni di Ebrei, le bombe atomiche sul
Giappone, la fuga dei nazisti in America Latina"? Nel
romanzo, la sequenza di eventi, che mandò Giuliano
indietro di più di 70 anni, s'intreccia con quella del
suo nuovo presente, per confluire in un finale
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Piccoli vizi e piccole virtù di una città di provincia
negli anni fra le due guerre. Un libro sorprendente e
felice, il primo successo narrativo dello scrittore
luinese (1913-86).
Il suo nome è Terence Hill
Morte al Chiabrera
diario di un giocatore chiamato Pupo
Letture
Il piatto piange

Il secondo volume di Vero come la finzione che, come il
precedente,
frutto del lavoro di diversi autori, tutti
psichiatri appassionati di cinema, prende in esame i film
rilevanti per le aree dei disturbi affettivi, il suicidio, i
disturbi del comportamento alimentare, quelli da abuso
di sostanze e quelli legati al gioco d’azzardo patologico, i
disturbi sessuali, i disturbi di personalit . Sono incluse
nel libro pi di 100 schede di opere cinematografiche,
suddivise in capitoli dedicati alle aree psicopatologiche
menzionate, in cui gli autori analizzano l’intera
sceneggiatura del film ponendo grande attenzione ai
sintomi, alle interpretazioni dei meccanismi psichici
profondi, valorizzando al tempo stesso la clinica in tutti i
suoi aspetti. Attraverso l’elenco finale dei registi citati nel
libro e la sezione di minischede, il lettore potr
approfondire il percorso cinematografico di alcuni di essi.
Anche questo secondo volume
rivolto a psicologi,
psichiatrie studenti e costituisce uno strumento utile sia
per la fruizione personale, sia per la formazione
professionale e culturale.
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diversi ruoli nella sua carriera: da

compassati pistoleri a quelli pi scanzonati come Trinit ,
Nessuno e Lucky Luke, da poliziotti integerrimi a tutori
dell’ordine sui generis, da sacerdoti immortali come don
Camillo a nuovi eroi in talare come don Matteo. Se sono
molti i nomi dei personaggi interpretati, neppure
“Terence Hill”
il suo vero nome di battesimo, seppur lo
sia pi di ogni altro in quanto racconta non soltanto la
stella del cinema, ma anche l’uomo. Come fosse un
lungometraggio, questo libro ripercorre tutta la sua vita,
davvero da film, mediante le vicende accadute ai
protagonisti delle sue pellicole che hanno lasciato piccoligrandi insegnamenti nella leggerezza di trame per
tutti.Le pagine proposte intendono mostrare ci che ha
valore nell’esistenza di qualsiasi persona attraverso la
semplicit e l’entusiasmo trasmesso da Terence Hill con
i suoi film.
Un passato fastoso, un presente difficile, e una
inesauribile riserva di sogni:
l'eredit che riceve alla
nascita Pupi Avati, figlio di due mondi, la ricca borghesia
urbana bolognese e l'arcaica tradizione contadina di
Sasso Marconi. La galleria degli antenati
unica: la
bisnonna Olimpia, asolaia emigrata in Brasile in cerca di
fortuna con i tre figli piccoli, il nonno Carlo che trov
moglie grazie a venticinque bign , gli zii materni che ogni
anno portavano ai Savoia le ciliegie di Sasso Marconi, il
nonno Giuseppe che chiese alla Madonnina del Paradiso
una grazia "fatale", i genitori protagonisti di una
incredibile storia d'amore... Con questi presupposti,
come stupirsi se la tua vita diventa un'unica grande
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si svolge l'educazione sentimentale di Pupi,
un ragazzo timido ma un po' mascalzone, un perdigiorno
con una bruciante passione per il jazz, un rapporto
complesso con le donne, un amore irreversibile per il
cinema. Poi l'addio alla carriera da musicista, la
parentesi come rappresentante di surgelati, i difficili
esordi cinematografici, la Roma degli artisti, l'insolito
lavoro con Pasolini, i pedinamenti per conoscere il
maestro Fellini, i successi di pubblico e critica. La grande
invenzione racconta tutto questo e molto altro ancora.
L'irresistibile capacit di invenzione narrativa che
dispiega, e che rivela un Avati scrittore finora
insospettato, ne fanno un grande romanzo corale, un
intreccio di percorsi e di sogni che seduce il lettore
trasportandolo in una singolare dimensione di realismo
magico all'emiliana. Ricordandoci che la vita non
fatta
solo di eventi ma soprattutto di desideri, ripensamenti,
iperboli: le infinite coloriture della fantasia, della poesia
dei giorni, della felicit contagiosa del racconto.
Il libro dei gatti immaginari
Raccontanovelle
Enciclopedia delle carte. La teoria e la pratica di oltre
1000 giochi
Il fantasma di Dracula

I cinque racconti che compongono l’opera, constano in
tre favole e due brevi racconti. Le favole hanno come
titolo “Il mistero del contadino scomparso”, “Misha
l’orsetto magico” e “Un anno al buio”. Nella prima si
parla di un nonno burbero e un po' svampito alle prese
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improvvisamente trasformato senza alcuna logica. Nella
seconda i protagonisti sono due, un bimbo e l’orsetto
regalatogli a Natale. La favola è triste, al limite del
psicodramma, ma avrà un finale sereno. Infine nella
terza, ambientata in un futuro prossimo, si parlerà di un
pastore al quale succederà di trovarsi catapultato in un
presepe. Gli altri due racconti si intitolano “Sotto tiro” e
“Wanted”. Nel primo si parte da un prologo risalente
alla seconda guerra mondiale per finire negli anni
Settanta. I protagonisti sono mossi da un sentimento di
vendetta verso un fanatico nazista. Il secondo racconto è
ambientato nel vecchio western. Durante un rodeo, si
incontrano due persone. Una è sempre a caccia di
qualcuno che possa regalargli storie interessanti, l’altra
rappresenta proprio quello che cercava. Il finale non
sarà per niente scontato.
Il baro al poker. Le tecniche e gli stratagemmi dei bari
in tutte le varianti del poker, con un capitolo anche sul
gioco on lineBusiness Inside Marketing
Da una fonte storica nasce l’idea della leggenda
dell’Oca a sette teste che dà origine alle sette Contrade
del paese di Vilzacara, antico toponimo di San Cesario
sul Panaro in provincia di Modena, per un romanzo tra
storia, leggenda e fantasia in cui ricorre il numero sette.
Sette gatte imprigionate in una torre e poi fuggite,
disperse nelle sette Contrade di un paese condannato al
sortilegio della nebbia perenne. Sarà liberato dopo sette
lanci di dadi che sono sassi di fiume colti tra le due
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sponde del Panaro e conducono in luoghi realmente
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esistenti attraversando tre diverse epoche, XVI, XIX e
XXI secolo. Come dipanare un gomitolo di lana e
incontrare, senza riconoscerli, gli stessi personaggi del
medesimo gioco, nella spirale ellittica del “Gioco
dell’Oca”. In sette capitoli, nel tempo attuale, il
giocatore perfetto Edoardo dovrà eseguire il percorso
netto del gioco al seguito della gatta Caterina
trasformata in una donna e superare i sei ostacoli prima
di giungere alla destinazione finale. Sei più uno uguale
sette, come il numero di gatte da acchiappare per la coda
e rispedire indietro di cinquecento anni, dove comincia
un’altra storia nella storia che si scopre alla fine per
spiegarne il principio. Protagonista è il Tempo che si
rincorre e si scambia, ma anche il gioco (da quello
dell’Oca al poker), tra richiami storici, leggende evocate
e stralci di cronaca locale camuffati da finzione, così
come gli scenari e i personaggi, forse esistiti forse no.
Dall’Oca a sette teste a Sant’Alberga, da Messer
Filippo al drago Magalasso di Spilamberto, passando
per il diavolo di Solimei e gli altari delle sette suore
sepolte al confine con Castelfranco Emilia, Salomè nella
notte delle streghe, il testamento segreto di Matilde di
Canossa, il mistero della quarta campana e il pranzo con
mille commensali ai tempi del duca Francesco IV. Un
tributo al Nocino tipico di Spilamberto, un cenno al
sacco dei Lanzichenecchi, alle lotte armate tra Modena e
Bologna, ai monaci benedettini di Nonantola ed alla
dinastia dei nobili Boschetti, figure sostanziali nella
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storia di questo territorio, come Papa Adriano III che
Ediz Illustrata
morì proprio a San Cesario, località San Bernardino, ed
il violinista Filippo Sighicelli, il cittadino più illustre del
paese. Spicca il lato onirico: nei sogni in cui compaiono
Matilde di Canossa e Messer Filippo, come nello stile un
po’ visionario, più cinematografico che narrativo. Per
una storia un po’ magica che “si è fatta scrivere” con
una piuma d’oca intinta in un cielo d’inchiostro pieno
di lune, guidata da una gatta con un campanellino
d’oro appeso al collo.
Banco solo!
Il baro
Annali 1 di Nonsoloscrivere
Come investire nell’arte e dormire sereni
Il dono di Paolino - Tra esigenze di umanità e potere
della tecnologia
Faccio l’art dealer ormai da più di qualche anno.
All’arte mi sono avvicinato tardi, ma da un angolo
visuale, come dire, molto particolare: ho incontrato
centinaia di collezionisti italiani e stranieri, ne ho
sondato dubbi e necessità, timori e speranze.
Perché l’arte costituisce uno tra i beni rifugio per
eccellenza, con notevoli risparmi, anche in termini
fiscali, rispetto all’investimento su immobili o titoli
azionari. Ma è un settore pieno di trappole, al quale
avvicinarsi con criterio. Per tale ragione nasce
questa guida, utile per chi voglia diventare un
collezionista, ma stando ben lontano dalle insidie.
Intendiamoci, è anche un mondo pieno di sorprese.
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La famiglia che mi chiamò ad esempio in Friuli aveva
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atteso davvero tanto prima di fare un acquisto. Alla
casa avevano tagliato luce e gas e per
l’illuminazione usavano ormai le candele. Era una
villetta vecchia, umida e ammuffita. Il proprietario
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‘700 che volevano finalmente vendere. Chi se lo
sarebbe mai aspettato?
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