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Una Vita Cinese Trilogia
Pechino è divisa in tre spazi e le ventiquattr’ore di ogni giorno sono state accuratamente organizzate
per salvaguardare il tempo e l’aria che respira l’élite, composta da cinque degli ottanta milioni di
persone che abitano la metropoli. Tutti gli altri, incastrati nella rigida stratificazione urbana, si
spartiscono quello che rimane. Lao Dao è nato nella città pieghevole e lavora in discarica come suo
padre. Vive nel sottosuolo, ma per consegnare una lettera in cambio di denaro si intrufolerà negli spazi
della classe media e di quella alta, scoprendo l’esistenza di mondi diversi dal suo.Catastrofe ecologica,
tecnologie di sorveglianza e disuguaglianze sociali stravolgono il tempo e lo spazio in Pechino
pieghevole, l’emblematico racconto che dà il titolo a questa raccolta folgorante, un caso letterario che si
inserisce nell’«ultra-irrealismo» (chaohuan), il nuovo genere letterario ispirato dalla realtà allucinata
della Cina odierna. Negli undici racconti, Hao esplora la fragilità umana alle prese con gli spettri del
cambiamento e del possibile, l’intelligenza artificiale e l’automazione, costruendo una narrazione
pervasa di sensibilità per quest’epoca di incertezza, solitudine e disorientamento.Se la science fiction è
il realismo dei nostri tempi, Hao Jingfang rivela angolazioni inattese ed estreme da cui osservare il
mondo futuro in cui già viviamo.VINCITORE DEL PREMIO HUGOL’ultra-irrealismo di Hao Jingfang ci
restituisce un futuro cinese sempre più simile al nostro. – Simone PieranniL’opera cinese di fantascienza
che svela il presente in cui viviamo. – New York TimesDopo questa lettura la realtà non è più la stessa.
Teoria scientifica e riflessione politica si uniscono in uno sguardo tagliente sul conflitto di classe e il
mondo che abitiamo.– Uncanny Magazine
Andre Iguodala è uno dei più famosi giocatori Nba in attività. Un campione che per intelligenza e modo
di stare in campo ha conquistato gli appassionati. Nato a Springfield nel 1984, Iguodala ha cominciato la
carriera a Philadelphia per poi passare a Denver e approdare ai Golden State Warriors nel 2013,
segnando gli anni d’oro della squadra di San Francisco.Il suo palmares: 3 anelli Nba (2015-17-18) un
titolo di Mvp delle Finals 2015, due volte inserito nel miglior quintetto difensivo della lega, cui si
aggiungono un oro olimpico e un campionato mondiale nel 2010.Iguodala è un giocatore solido,
intelligente, che negli anni di carriera Nba ha imparato a uscire dalla panchina per dare il suo
contributo: scoprire il ritmo della partita e trasmetterlo ai compagni. La sua storia, scritta con Carvell
Wallace, giornalista del «New York Times Magazine», «GQ» e «ESPN Magazine», è quella di un ragazzo
cresciuto in Illinois con la consapevolezza che se non si mettono a frutto i propri talenti ci sono luoghi
che possono risucchiarti e tenerti lì per sempre. Andre cresce studiando e giocando a basket,
scontrandosi con il razzismo, i rischi delle cattive compagnie e lo spettro di un futuro già scritto. Da
subito però si costruisce una reputazione sportiva (e umana) fino alla consacrazione Nba e al suo
approdo nella lega nel 2004. Da quel momento la sua è una lunga cavalcata di fatica, di successi e di
conferme.Il sesto uomo è un libro scritto con passione e con tante cose da dire, perché molto spesso
parlare di basket vuol dire parlare di qualcosa di molto più grand
Il protagonista, Pedro Juan, attraversa gli anni della storia recente di Cuba, gli anni Novanta, quelli della
sua crisi peggiore, che si incrocia e si fonde con la personale crisi dell’autore: il suo licenziamento da
giornalista, il fallimento matrimoniale, la solitudine, la caduta rovinosa nella miseria e nella marginalità.
Il lettore si trova a seguire Pedro Juan nelle sue disavventure picaresche, le sue leggendarie gesta
erotiche, la sua perenne caccia al rum, alla marijuana, a qualsiasi cosa permetta di sopravvivere e di
provare piacere nel contesto della miseria di un paese povero. In una Cuba fatta di carne, suoni e odori,
terra d'umanità precaria, è la fisicità dei corpi e il sudore degli amplessi a scandire il tempo di un
romanzo in cui le maratone di sesso lasciano ben presto il posto a brucianti riflessioni sulla vita, l'arte e
la condizione umana. Ne viene fuori un’epopea spietata ma anche umana di una città, L’Avana, bella,
sensuale, corrotta, malata, vitale.
La nostra Siria grande come il mondo
Il romanzo della rosa
Boundless – La trilogia
Il tempo del partito. Una vita cinese
Trilogia Contributo Al Post-moderno
Il termine “aromaterapia” indica l'impiego di essenze aromatiche dette anche oli essenziali o oli volatili, per assicurare benessere, per
prevenire la malattia o per curare alcune affezioni morbose. Per “aromaterapia” sʼintende un metodo curativo olistico che può agire su
processi fisici, mentali e spirituali attraverso l' uso di oli essenziali. Gli oli essenziali sono sostanze altamente volatili, che proprio grazie a
questa caratteristica raggiungono facilmente il nostro naso. Tra le terapie complementari, l'aromaterapia è una delle più conosciute e quella
che sta crescendo più rapidamente in tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più apprezzato da ricercatori e medici. Fin
dall'antichità i Cristalli sono utilizzati come amuleti, talismani o semplici portafortuna. Spesso sono anche stati considerati oggetti sacri e
utilizzati per finalità terapeutiche. Originati dall'incontro dei quattro elementi della creazione: Acqua, Aria, Fuoco e Terra, i Cristalli sono
spesso di una bellezza magica e affascinante e riescono a far percepire a chi li indossa una carica energetica particolare. La storia testimonia
che le prime tracce relative alle capacità terapeutiche di pietre e cristalli sono state ritrovate in un papiro egizio risalente al 1600 a.C. Ma,
indubbiamente, secondo questa specifica funzione essi venivano utilizzati molto più anticamente e presso le popolazioni delle latitudini più
diverse: dalle civiltà andine a quelle del Centro America, dal Nord America allʼAustralia, dal Medio fino allʼEstremo Oriente (Cina, Giappone,
India e aree limitrofe). La cromoterapia è una medicina alternativa che fa uso dei colori come terapia per la cura delle malattie. La
cromoterapia ha origini antichissime, poiché le medicine tradizionali hanno sempre attribuito grande importanza allʼinfluenza dei colori sulla
salute e sullo stato dʼanimo dellʼuomo. Le pratiche cromoterapiche erano note fin dall'Antico Egitto: la mitologia egiziana assegna al dio Thot
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la scoperta della cromoterapia. Secondo la tradizione ermetica, sia gli Egizi sia i Greci facevano utilizzo di minerali, pietre, cristalli e unguenti
colorati, oltre a dipingere le pareti stesse dei luoghi di cura. La cromoterapia può essere applicata da sola oppure come potenziamento delle
altre cure, essendo un “catalizzatore” formidabile per stimolare processi naturali di auto guarigione.
Il cambiamento climatico di origine antropica sta devastando il pianeta: un dato ormai impossibile da ignorare. Un professore di Arboricoltura,
Francesco Ferrini, e uno scrittore di “green thriller”, Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per raccontare lʼalleato più prezioso nella lotta
per sopravvivere a noi stessi: lʼalbero, compagno silenzioso dellʼumanità, la cui storia precede e affianca la nostra. La Terra salvata dagli
alberi spazia dagli aspetti scientifici (lʼevoluzione delle specie, la distribuzione sulla superficie terrestre, lʼintrinseca capacità di arrestare la
catastrofe climatica) a quelli sociali (il contributo dei parchi e dei giardini nel favorire una pacifica convivenza tra cittadini), psicologici (i
benefici del verde sulla mente) e culturali (come continua fonte di ispirazione artistica), per arrivare alle azioni virtuose quanto improrogabili
che dovremmo adottare come collettività e come individui. Una guida preziosa per la creazione di una governance sia locale che
internazionale nella gestione del verde urbano, con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile “resistenza verde”.
A Chinese peasant overcomes the forces of nature and the frailties of human nature to become a wealthy landowner.
La trilogia del Cinelli
La trilogia nera
Gli scrittori Meiji e la Cina. Suggestioni letterarie nella produzione di Mori Ogai, Natsume Soseki e Koda Rohan
Tardi sulla palla
Volume III della trilogia "Creazioni F e altri racconti"
Volume III della trilogia "Creazioni F e altri racconti" Facendo leva sulle robuste reminiscenze prodotte dalla lettura di quasi
tutte le opere di Asimov, la natura fantascientifica si evolve, nei racconti di Marcello Colozzo, in modo esponenziale, grazie
all’apporto della fisica quantistica, fino a prodursi in quei messaggi subliminali trasmessi dal transrealismo, di cui l’autore è
uno strenuo fautore. Pur costituendo una forma narrativa che viene da lontano, e che affonda le proprie radici nella
metafisica di Bergson e di De Chirico, per poi confluire nell’arte surrealista di Salvator Dalì, e pur rievocando la potenza
onirica e visionaria de “L’interpretazione dei sogni” di Freud, lo scopo principale del transrealismo è quello di superare la
fase di transizione tra “mondo reale” e “mondo virtuale”, svolgendo una continua ed incessante opera di sovrapposizione.
[Pasquale Prisco] Marcello Colozzo, nato e residente a Gaeta, esordì nel 1999 con "Artificial jail", per poi pubblicare:
"Universe" (2002), "La ragazza del bar" e “La Cartomante” (2010), "Codice Rishi", "Lucky Star" (2011), "Joker" (2012),
"Creazioni F e altri racconti" (2012), "Bootstrap! altri racconti" (2013), "Sette calze di seta"(2015), Il ludo di Iris (2015).
Abigail o della Decadenza (2016). Shutdown! (2016)
Mohamed e Shady Hamadi, un padre e un figlio, due storie legate da una terra: la Siria. Per uno luogo di nascita,
dell’infanzia e di un regime da cui fuggire, per l’altro luogo della ricerca di sé e del desiderio di ritorno; per entrambi un
luogo negato, una ferita con cui ancora fare i conti.In questo libro due generazioni si parlano e si raccontano, scoprendo un
dialogo che non sempre è stato facile: diversi i percorsi, le ansie, le aspirazioni. Avventurosa e sorprendente la vita di
Mohamed che per molto tempo ha nascosto al figlio ciò che aveva subìto nelle carceri siriane: per pudore, paura di non
essere compreso e per un’idea di protezione. Intima e tormentata l’esperienza di Shady, a cavallo tra due mondi, la Siria e
l’Italia, in cerca di un’identità.Le loro voci si alternano capitolo dopo capitolo, e al racconto della Siria di cinquant’anni fa, di
cosa ha significato dover scappare per salvarsi dal regime, si intreccia il presente di chi deve lasciare una nazione, l’Italia,
dove sembra impossibile realizzare i propri sogni.A poco a poco, in un dialogo che diventa sempre più fitto, emerge la
consapevolezza che si può essere allo stesso tempo stranieri ovunque e sentirsi a casa nel mondo. “Perché si scappa, e
perché noi due ci abbiamo messo tanto tempo a raccontarcelo? Perché, per anni, non abbiamo trovato le parole, io per
chiedere le cose giuste, e mio padre per raccontare la propria storia?La guerra è stata l’evento che ha aperto una por¬ta
chiusa da anni, come in un gioco di specchi, in cui le nostre immagini hanno cominciato a riflettersi l’una nell’altra. La Siria
era qualcosa che riguardava entrambi.”
"Lo ammetto, prima di ARENA UNO, non avevo mai letto niente di post-apocalittico. Non ho mai pensato che potesse
piacermi questo genere… E invece è stata una piacevole sorpresa scoprire quanto prende questo libro. ARENA UNO è uno di
quei libri che si leggono fino a tarda notte, quando gli occhi cominciano a incrociarsi perché non riesci a metterlo giù… Non
è un segreto che adoro le eroine forti dei libri che leggo... Brooke è tenace, forte, instancabile, e anche quando nel libro c'è
del romanticismo, Brooke non si fa mai mettere sotto... Raccomando vivamente ARENA UNO. “ --Dallas Examiner Il
bestseller con oltre 100 recensioni a cinque stelle su Amazon! New York. 2120. L'America è stata decimata, distrutta dalla
seconda Guerra Civile. In questo mondo post-apocalittico, i superstiti sono pochi e radi. E molti di quelli che sono
sopravvissuti sono membri di bande violente, predoni che vivono nelle grandi città. Pattugliano la campagna alla ricerca di
schiavi, di nuove vittime da portare in città per il loro sport mortale preferito: Arena Uno. Lo stadio della morte, dove i
concorrenti sono costretti a combattere fino a uccidersi, nelle maniere più barbare. C'è solo una regola nell'arena: nessuno
sopravvive. Mai. Immersa nella natura, sulle Catskill Mountains, la 17enne Brooke Moore cerca di sopravvivere, rimanendo
nascosta insieme alla sorellina Bree. Stanno attente a evitare le bande di mercanti di schiavi che pattugliano la campagna.
Ma un giorno, Brooke non sta attenta quanto dovrebbe, e Bree viene catturata. I mercanti di schiavi la portano via, la
conducono in città, verso morte certa. Brooke, figlia di un marine, è stata cresciuta per essere forte, per non arrendersi mai
in battaglia. Quando sua sorella viene presa, Brooke si mobilita, usa tutto ciò che ha a disposizione per inseguire i mercanti
di schiavi e salvare sua sorella. Sulla strada s'imbatte in Ben, 17 anni, un altro sopravvissuto come lei, al quale hanno rapito
il fratello. Insieme, uniscono le forze per la missione di salvataggio. Quello che segue è un thriller post-apocalittico e pieno
d'azione, con loro due all'inseguimento dei mercanti di schiavi nella corsa più pericolosa della loro vita, fin dentro il cuore di
New York. Se vorranno sopravvivere, dovranno fare alcune delle scelte e dei sacrifici più duri della loro vita, incontrando
ostacoli che nessuno di loro due si aspetterebbe — compresi i sentimenti che provano l'uno per l'altro. Salveranno i loro
fratelli? Riusciranno a riportarli a casa? E dovranno combattere nell'arena anche loro? "Mi ha preso fin dall’inizio e non ho
più potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dalle prime pagine. Non
esistono momenti morti." --Paranormal Romance Guild {su Tramutata} "Un grande intreccio, è proprio il genere di libro che
farete fatica a mettere giù per dormire. Il finale è ad alta tensione, talmente spettacolare che vorrete comprare all'istante il
libro successivo, anche per vedere cosa succede". --The Dallas Examiner {su Amata} "Pieno zeppo di azione, romanticismo,
avventura e suspense. Questo libro è una splendida aggiunta a questa serie e finirai col volere leggere ancora Morgan
Rice." --vampirebooksite.com {su Amata} ARENA UNO è il libro #1 della Trilogia della Sopravvivenza, e ha 77,823 parole.
Anche il libro #2 della serie, ARENA DUE, è ora disponibile.
guida città
Il killer delle fiabe - La trilogia completa ( Il killer delle fiabe- La stanza della morte- Le ombre del passato)
La Civiltà cattolica
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Beautiful Temptation: la Trilogia
Cina

Contea di Bradley, Vermont. L’ex poliziotto Joe Denton ha appena finito di scontare sette anni
per il tentato omicidio del procuratore distrettuale. Si illude di aver chiuso con il passato,
con la violenza, la droga e le scommesse: ma un crimine di quel genere è impossibile da
dimenticare. Kyle Nevin è invece un ‘bravo ragazzo’, gestisce gli affari nei quartieri a sud di
Boston. Ammazza solo se costretto, non pesta i piedi a nessuno: eppure Red Mahoney, il suo
boss, lo vende all’fbi. Quando Nevin esce di galera ha quindi una sola cosa in mente: fare a
pezzi Red. Per racimolare qualche dollaro organizza un rapimento, ma niente va come
dovrebbe...Né la fortuna sorride a Leonard March, sgherro ‘storico’ del mafioso Sal Lombard.
Quando dopo quattordici anni le porte del carcere gli si aprono davanti, per mettere insieme
due pasti caldi al giorno si ritrova a pulire gabinetti. Non sarebbe poi così male, per uno che
ha sessantadue anni e ventotto omicidi sulla coscienza: ma ci si può reinventare una vita
‘normale’ quando là fuori tutti vogliono la tua testa? Una trilogia di noir brutali e
irriverenti per tre scalcagnati, indimenticabili antieroi: Zeltserman si è guadagnato, di
diritto, un posto d’onore nel prestigioso Pantheon del crime.
Alex non sa se rubare o meno un bracciale perché si innamora di Diana. Sceglie di seguire il
suo cuore, e quando il padre manda dei malviventi a prendere il bracciale, lui giura di
proteggere Diana. Infine, il padre di Alex viene arrestato, ma scopri cosa accade tra Alex e
Diana quando lei scopre il passato da criminale di lui.
Set in the tumultuous years of China's Cultural Revolution, tells the tale of the
transformation of Wang Yisheng from an obsessive chess player into an enlightened chess master
who understands the Tao of life.
Vienna
A Novel of China
Letteratura cinese contemporanea
La terra salvata dagli alberi
Loveware

Journey through the countryside in this magical realist debut from an underground Chinese cartoonist In Night Bus, a
young woman wearing round glasses finds herself on an adventurous late night bus ride that constantly makes
detours through increasingly fantastical landscapes. Meanwhile a young cartoonist returns home after art school and
tries his hand at becoming a working artist while watching over his aging grandmother whose memory is
deteriorating. Nostalgic leaps take us to an elementary school gymnasium that slowly morphs into a swamp and is
raided by a giant catfish. Beetles, salamanders, and bug-eyed fish intrude upon the bus ride of the round-glasses
woman as the night stretches on. Night Bus blends autobiography, horror, and fantasy into a vibrantly detailed surreal
world that shows a distinct talent surveying his past. Nature infringes upon the man-made world via gigantism and
explosive abundance–the images in Night Bus are often unsettling, not aimed to horrify, but to upset the balance of
modern life. Zuo Ma is part of a burgeoning Chinese art comics scene that pushes emotion to the forefront of the
story while playing with action and dreams.
Indicata tra i luoghi più attrattivi del mondo nel 2013, a ridosso della liberazione di Aung San Suu Kyi, nel giro di pochi
anni la Birmania è tornata a essere uno dei Paesi da evitare. Emersa da lunghi e oscuri decenni di dittatura, i
progressi verso una democrazia sembravano inevitabili. Ma le speranze di un cambiamento hanno presto vacillato con
il persistere della guerra civile e la crisi umanitaria provocata dalla persecuzione del popolo rohingya. Cos’è
successo?Thant Myint-U, con il suo tipico stile narrativo, racconta gli ultimi quindici anni di storia birmana ed elabora
una diagnosi complessa di un Paese a un punto di rottura, esaminandone il sistema economico predatorio, le
disuguaglianze in rapido aumento, la disintegrazione delle istituzioni statali, l’impatto dei social media, l’incombere
della Cina, le conseguenze del cambiamento climatico e le violenze legate a razza, religione e identità nazionale.Su
questo sfondo chiarisce come Aung San Suu Kyi sia stata erroneamente venerata come attivista per la democrazia e
icona dei diritti umani, quando sarebbe stata meglio compresa se il mondo avesse riconosciuto in lei una nazionalista
birmana.Thant Myint-U è il più importante storico della Birmania vivente. Le sue riflessioni profondamente umane ed
etiche sono vitali per capire l’Asia moderna– William DalrympleTra i migliori libri del 2019 – New York Times
Alex si sveglia in un parco con un colpo alla testa. Non ricorda cosa sia successo o come sia arrivato lì, tanto meno
ricorda chi è il cinese accanto a lei con un coltello che sporge dal petto. Per fortuna, o purtroppo, una gatta che ha
visto tutto dal ramo di un albero comincia a spiegare che cosa è successo. Una storia in cui si mescolano omicidi,
mafia cinese, stregoneria orientale, romanticismo e umorismo in una trama veloce che cattura fin dalla prima pagina.
Salute e Benessere - La Trilogia
La Trilogia Religiosa
Il sesto uomo
Corpo, Mente e Spirito - La Trilogia
La Cina che arriva
Un quadro completo della letteratura cinese degli ultimi sessant'anni attraverso una selezione di testi prodotti dagli autori cinesi più noti e affermati,
sia in ambito nazionale che internazionale. Il volume è stato pensato in risposta all'esigenza didattica di offrire una panoramica aggiornata e
introdurre alla comprensione letteraria dei testi collocati nel loro contesto politico e sociale. L'antologia è suddivisa in sette capitoli: La nascita della
Nuova Cina (1949-1960), La rivoluzione della cultura (1961-1976), Verso la Modernizzazione e l'inizio di una Nuova Era (1977-1984), La letteratura
delle radici e l'avanguardia (1985-1989), Letteratura e mercato (1990-1999), La letteratura cinese tra mercificazione e attivismo (2000-2010), La
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letteratura cinese oltre il continente (1949-2010). Ogni capitolo è corredato di un'introduzione al contesto storico e culturale, una selezione di testi
letterari (narrativa, poesia, teatro), testimonianze e saggi di critica in traduzione italiana, schede biografiche degli autori, domande di verifica e di
ripasso, bibliografia ragionata. Il testo è adatto non solo agli studenti dei corsi di cinese, ma anche a chiunque sia interessato e appassionato di
letteratura e cultura della Cina contemporanea.
La trilogia del killer delle fiabe in unico libro. Il volume contiene oltre il killer delle fiabe, la stanza della morte e le ombre dal passato. KILLER DELLE
FIABE - LIBRO PRIMO Un rustico abbandonato in un piccolo paese della provincia di Torino. E, al suo interno, il cadavere di un uomo legato ad
un letto, completamente dilaniato dai morsi di un animale. Ma non è questo che lascia perplesso Luca Morelli, Ispettore di Polizia dalla vita sregolata
e con alle spalle una famiglia sfasciata, quando arriva sul luogo del ritrovamento. un libro di favole lasciato accanto alla vittima, “Cappuccetto
Rosso”. Affiancato dalla sua collega ed ex compagna, Morena Camogli,inizia le indagini rese difficili dall’assoluta mancanza di prove. Nel giro di
pochi giorni, altri tre omicidi scuotono la provincia di Torino. Entrambi commessi dalla stessa mano. E in entrambi i casi, l’assassino lascia come
propria firma un libro di fiabe sulla scena del crimine, fiabe delle quali si è servito per inscenare il delitto. In un crescendo di tensione e difficoltà,
Morelli e il suo team cercano in tutti i modi di venire a capo della soluzione. Fino a quando, un ritrovamento fortuito sul luogo di uno dei delitti
sembra aprire uno spiraglio nelle indagini. Uno spiraglio che si perde indietro nel tempo, nel passato della tormentata famiglia dell’ispettore. LA
STANZA DELLA MORTE- LIBRO SECONDO “Cerca nell’oscurità”. Con questa frase enigmatica si conclude l’ultimo incontro tra Stefania
Morelli, il “killer delle fiabe”, e suo fratello, l’ispettore di polizia Luca Morelli, nell’ospedale psichiatrico presso il quale la ragazza è ricoverata.
Una frase che obbligherà l’uomo a scavare a fondo nel passato della loro famiglia, riportando alla luce vecchie e torbide vicende delle quali aveva
sempre ignorato l’esistenza e che, poco alla volta, gli faranno comprendere le motivazioni dei gesti compiuti dalla sorella. Affiancato dalla compagna
e collega di lavoro Morena, dal fidato Bernardi, e con l’aiuto di uno stravagante studioso di misteri, Morelli sarà costretto a scendere nel passato
più oscuro dei suoi antenati, scoprendo antiche verità che lo costringeranno a guardare il presente sotto una luce nuova. Anche se ciò che andrà
a scoprire lo obbligherà ad aprire la mente a realtà che non credeva possibile esistessero… LE OMBRE DEL PASSATO Torino, Museo Egizio. Nel
corso del suo ultimo giro di controllo serale, a pochi giorni dall’apertura di una nuova mostra che avrebbe attirato una moltitudine di studiosi e
visitatori, una guardia viene barbaramente uccisa. E pochi giorni dopo, Luca Morelli e la sua compagna Morena Camogli, da poco dimessisi dalla
Polizia, ricevono nuovamente la visita del misterioso Agente Sette, appartenente all’altrettanto misterioso ente segreto R.I.E.M. Venendo catapultati
nelle indagini all’interno del museo, affiancati dallo stesso agente, mentre intorno a loro altri fatti misteriosi continuano ad accadere ai colleghi che
avevano lavorato insieme a loro nella cattura della sorella dell’ex ispettore, il killer delle fiabe Stefania Morelli. Impegnati nelle indagini su quanto
avvenuto al museo, e contemporaneamente sempre più preoccupati dalla fuga della ragazza dalla struttura dove era detenuta e da quello che succede
ai loro amici, Luca e Morena si troveranno stretti in una tenaglia dove le radici sembrano affondare nel passato…
Boundless: senza confini. E senza confini, con un’escalation di colpi di scena, di azione, di lotta, di intrighi politici, ma anche ricca di sentimenti
profondi e di forti legami di amicizia e di amore è l’avventura che ci propone la trilogia Boundless, prima nel sistema solare e poi nell’intero
universo. I suoi protagonisti, immersi in un mondo dominato da mere logiche economiche e non privi a loro volta di contraddizioni, arriveranno a
lottare a costo della vita per evitare che lo spazio diventi solo un luogo di accaparramento di risorse energetiche e di sperimentazione di nuove fonti
terapeutiche. Impareranno a loro spese che il cosmo, ricco di imprevedibili connessioni e con le sue oscure immensità, può trasformarsi in un
nemico spietato, da fronteggiare solo restando uniti, dopo aver riscoperto in pieno la propria umanità e l’amore per la Terra.
Arena Due (Libro #2 Della Trilogia Della Sopravvivenza)
Una distopia del XXI secolo
Night Bus
Una vita cinese. Trilogia
Andriessen

Per anni Gerald Marzorati ha lavorato a uno dei più importanti magazine americani, poi, quando è andato in pensione poco
più che sessantenne, ha deciso di dedicarsi a quella che era stata la sua passione giovanile: il tennis.Oggi, essere sessantenni
vuol dire essere ancora giovani e anche lo sport a questa età viene vissuto con lo spirito agonistico e con la forza di volontà che
muove i ventenni. ma i conti con il proprio corpo, e con l’energia che si può mettere in campo, bisogna comunque farli.
Proprio quello che fa Marzorati. Con un memoir ironico, ma quando serve cinico, animato da un indomito spirito
competitivo, l’autore ci porta in un mondo di tornei, allenamenti, rivalità e grandi amicizie dove i giocatori non più
giovanissimi trasformano lo sport in una vera ragione di vita. Se non c’è più lo scatto di un tempo e si arriva “tardi sulla
palla”, ci si impegnerà a migliorare la tecnica fino allo sfinimento. Si proveranno mille volte una battuta, un rovescio, una
volée in un continuo inseguimento della soddisfazione personale. Divertendosi, arrabbiandosi, emozionandosi, proprio come
succede in queste pagine.Ricco di aneddoti, episodi e personaggi sorprendenti come ex campioni ritirati, milionari che
svernano in Florida, maniaci del gesto tecnico, Tardi sulla palla di Gerald Marzorati è un omaggio allo sport delle racchette.
Ma anche all’età che avanza e a chi non perde la voglia di imparare e di migliorarsi."Proprio come il suo libro (riflessivo,
saggio e intelligente), Marzorati è il tipo di persona e di tennista con cui saresti felice di condividere una partita e, dopo, una
birra." – New York Times"Questo libro regala piacere a ogni pagina e si muove con l’energia di un Roger Federer nel suo
periodo migliore." – Darcy Frey
“Ti prende... ARENA UNO è uno di quei libri che si leggono fino a tarda notte, quando gli occhi cominciano a incrociarsi
perché non riesci a metterlo giù”. --The Dallas Examiner La serie bestseller continua con ARENA DUE! In ARENA DUE,
dopo essere scappati dall’isola trappola di Manhattan, Brooke, Ben, Logan, Bree e Rose si fanno strada sul fiume Hudson a
bordo della barca che hanno rubato, a corto di carburante e di cibo, e alla ricerca disperata di un riparo dal freddo. Sulle loro
tracce ci sono i mercanti di schiavi, che non si fermeranno di fronte a nulla per catturarli e riportarli indietro. Mentre
risalgono il fiume in questo thriller post-apocalittico pieno di azione, alla ricerca della mitica città in Canada, dovranno fare
ricorso a tutto le loro doti di ingegno e di sopravvivenza per rimanere vivi. Sul loro cammino troveranno sopravvissuti
impazziti, bande erranti di predoni, cannibali, animali selvaggi, una terra desolata, e una tempesta perfetta. Si feriscono, si
ammalano, e l’Hudson ghiaccia mentre fanno del loro meglio per salvare quel che possono e sfuggire ai mercanti di schiavi.
Trovano una piccola isola e pensano di poter prendersi una tregua — fino a quando gli eventi smettono favorirli. Solo quando
salgono a bordo di un misterioso treno per il nulla capiscono che le cose possono sempre peggiorare. Lungo la strada, i
sentimenti di Brooke per Logan diventano più forti, e lo stesso quelli per Ben. Combattuta tra i due ragazzi, oggetto della loro
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gelosia, non sa come sentirsi —fino a quando gli eventi non decidono per lei. Quando si ritrovano nuovamente in un’arena,
sono sconvolti nel vedere che Arean Due è anche peggio. Buttati in un barbarico palcoscenico da combattimento, armati, in
lotta con altri ragazzi — e tra di loro —Brooke e gli altri sarano costretti a scegliere cos’è importante, e a fare i sacrifici più
difficili della loro vita. Perché ad Arena Due, nessuno sopravvive. Mai. “Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto
smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dalle prime pagine. Non esistono
momenti morti.” --Paranormal Romance Guild {su Tramutata}
"Questo paese è proiettato verso il il futuro, ma il suo passato è una miniera di meraviglie. Grande Muraglia, templi in cima
alle montagne, città sull'acqua, sublimi grotte buddhiste, villaggi dimenticati dal tempo: cercate di scoprire qual è la vostra
destinazione" (Damian Harper, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: la Città Proibita in 3D; in
crociera sullo Yangzi; la cultura gastronomica; itinerario a piedi a Hong Kong. “ATTENZIONE: su alcuni ereader i caratteri
tibetani potrebbero non essere visualizzati correttamente”.
The Good Earth
Zhilan (L’uomo confuso, il cinese morto e i gatti parlanti)
Pechino pieghevole
Trilogia sporca dell'Avana
Licio Cinelli è uno scrittore, mediocre ma vero. Da giovane deve fuggire dall'Italia per problemi politici. Si scontra con l'amore, che crede di poter
dominare, e si lascia travolgere. Anni più tardi si ritrova a Roma, quasi famoso ma depresso, con un forte peso sul cuore che cerca di risolvere andando in
Israele alla ricerca della donna della sua vita. Però lei è scomparsa. La ricerca sarà fruttuosa in maniera inaspettata e ridarà un senso al vivere. I lettori
dicono: Avvincente, molto bello.
La vicenda ispira simpatia ed è molto varia. I personaggi sono molto caratterizzati.
Queste pagine hanno la
capacità di sollevarti e trasportarti in volo verso le cose di cui raccontano.
La storia […] è scritta così bene che si legge con piacere.
Tale
storia appare […] inevitabilmente schizzare fuori dalle pagine, coinvolgendo il lettore. Appassionandolo oltre modo e inaspettatamente.
Nuova edizione aggiornata. Disponibile anche in cartaceo. I Chakra sono centri energetici e di consapevolezza presenti nel corpo umano, in grado di
influenzare il nostro benessere fisico e spirituale. Grazie a questo manuale potrete scoprire i sette Chakra principali, a quali centri energetici corrispondono
e come ripristinare l'armonico equilibrio dei "vortici" di energia, fattore importantissimo che può contribuire alla risoluzione di molti disturbi. Una vera e
propria guida pratica, indispensabile per la conoscenza dei centri di forza del corpo umano e per saperne di più su Aura, Nadi, Prana, Bija, i cinque
Kosha, il Mantra, il Prana. Imparerete che i chakra sono associati a ghiandole, colori, stati d'animo, animali, pianeti e suoni e per ognuno troverete una
completa descrizione, esercizi di respirazione, e soprattutto esercizi per aprire i chakra dal primo al settimo livello dell’aura. Tutto ciò abbinato alla
Cristalloterapia, la teoria secondo cui alcuni cristalli possono aiutarci a stare meglio, che fonda i suoi presupposti nel fatto che tutti i corpi possiedono un
particolare campo energetico e che ogni fenomeno naturale ha come conseguenza l'emissione o l'assorbimento di energia. E' un antichissimo sistema di
guarigione naturale che mira a riportare l'equilibrio energetico in una persona. Lo Hatha Yoga è una forma di Yoga basato su una serie di esercizi
psicofisici di origini antichissime, originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del Tibet. Lo Hatha Yoga insegna a dominare l'energia cosmica presente
nell'uomo, manifesta come respiro, e quindi a conseguire un sicuro controllo della cosa più instabile e mobile che si possa immaginare, ossia la mente
sempre irrequieta, sempre pronta a distrarsi e divagare. In tal maniera lo yoga, influendo insieme sulla vita psichica e su quella fisica dell'individuo, che del
resto pensa strettamente congiunte, si propone di compiere una revulsione immediata dal piano dell'esperienza quotidiana, umana e terrena e di attuare
con grande prontezza il possesso della più alta beatitudine. Ecco perché lo Hatha Yoga è anche chiamato "la via celere".
Traces the development of the modern Chinese state while the author chronicles the trials and tribulations of the Chinese everyman as he embraces the new
order in childhood, serves in the military and with agricultural labor, and becomes a member of the Communist Party.
il sistema del dragone
Arena Uno: Mercanti Di Schiavi (Libro #1 Della Trilogia Della Sopravvivenza)
L'avvisatore librario settimanale bollettino bibliografico
L'altra storia della Birmania
Red Sorghum

Un'esclusiva ebook: riuniti in un unico libro digitale i tre romanzi basati sul videogame
Assassin's Creed II®, che narrano le straordinarie avventure del memorabile eroe solitario Ezio
Auditore.
Trentasette milioni di anni fa, la rosa compare sulla terra. L’hanno rivelato i fossili
ritrovati in Oregon e in Colorado confermandoci che in tempi preistorici crescevano specie
diverse di rose, le stesse presenti ancora oggi nell’emisfero settentrionale. La storia del
fiore, dalla sua genesi a tutto il Settecento, è un’introduzione al cuore del libro di Anna
Peyron, che comincia con una data precisa: il 21 aprile 1799, quando Marie Joseph Rose Tascher
de La Pagerie, nata in Martinica in una famiglia creola di coloni bianchi francesi, compra una
tenuta circondata da un parco. È Giuseppina Bonaparte, e sta comprando Malmaison. Qui allestisce
un giardino ben presto più famoso del suo salotto, dove intesse relazioni, riceve imperatori e
zar, circondandosi innanzitutto di architetti paesaggisti, botanici, zoologi, chimici,
naturalisti, matematici che la aiuteranno a trasformare Malmaison in un luogo di armonia e
bellezza.Dopo Giuseppina il romanzo continua con le rose cinesi che viaggiano nelle stive delle
navi insieme al tè. Continua con le rose coltivate nei giardini d’America, persino di Alcatraz.
Le rose degli English Gardens che traboccano di galliche, alba, centifoglie e muscose. Le rose
nei giardini in Sudafrica sia pubblici che privati. E, per finire, le rose in
Australia.Attraverso persone e luoghi, giardinieri e giardini, colori e profumi Anna Peyron
ricostruisce una storia di rose, donne, uomini, artisti, scrittori accomunati da una sola grande
passione.
The acclaimed novel of love and resistance during late 1930s China by Mo Yan, winner of the 2012
Nobel Prize in Literature Spanning three generations, this novel of family and myth is told
through a series of flashbacks that depict events of staggering horror set against a landscape
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of gemlike beauty, as the Chinese battle both Japanese invaders and each other in the turbulent
1930s. A legend in China, where it won major literary awards and inspired an Oscar-nominated
film directed by Zhang Yimou, Red Sorghum is a book in which fable and history collide to
produce fiction that is entirely new—and unforgettable.
棋王
Storie di un fiore
A Chinese Life
Assassin's Creed - La trilogia
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