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La Ragazza Del Moulin Rouge Le Mie Memorie
Un romanzo storico sul grande pittore Henri de Toulouse-Lautrec, che nel corso della sua
breve e travagliata esistenza riuscì a conquistare la fama ma non l’amore. Moulin Rouge è la
storia dell’ultimo rampollo di una famiglia di antica nobiltà che, irrimediabilmente segnato nel
fisico, fugge dal suo ambiente per approdare a Montmartre, culla degli anticonformisti e degli
artisti incompresi. Deforme, ammalato, assetato di gioia, Henri de Toulouse- Lautrec si trova
costretto a cercare la felicità nel vizio e nell’arte. L’incantevole mondo parigino fin de siécle
viene rievocato in queste pagine con rara efficacia e profondità di indagine. Fra la Torre Eiffel e
il Moulin Rouge si muove una schiera di personaggi famosi e ignoti, tutti indimenticabili:
Debussy e la bionda canzonettista Jane Avril; lo scrittore Oscar Wilde e l’assassino Caillette; il
geniale e sofferente Vincent Van Gogh, il suo preoccupato fratello Theo e l’inquieto Gauguin;
Degas, Pissarro e Seurat; Anatole France e La Goulue, ballerina di cancan. Ma fra tutte le
figure femminili del libro, quattro dominano l’azione. Denise, la jeune fille che per prima diede
a Henri l’esatta misura della sua infelicità; Marie Charlet, la figlia della strada, di cui egli fu
schiavo per un breve periodo desolato; Myriam, creatura enigmatica e avida, che gli donò se
stessa per pietà, e per pietà dovette abbandonarlo. E infine, la madre, la contessa Adèle,
sublime esempio di martire silenziosa che si dedicò al suo pietoso compito d’infermiera e di
consolatrice.
In questo libro Kirk Douglas ripercorre la sua vita e insieme la sua strabiliante carriera
cinematografica. Figlio di un immigrato ebreo russo, venditore di stracci, è costretto a pagarsi
gli studi di recitazione svolgendo più di quaranta lavori, tra cui il pugile. Quello che Douglas ci
offre è il racconto appassionato e onesto di uno dei più celebri protagonisti di Hollywood.
Dall’esordio al fianco di Barbara Stanwyck all’incontro con Stanley Kubrick, dal western al
kolossal, dalla rottura con gli schemi hollywoodiani al grande successo. Un percorso
dettagliato e riflessivo, fatto di incontri, aneddoti, discese e risalite, narrato dalla voce stessa
dell’ultima, grande star della Hollywood degli anni d’oro.
«Questo libro è un colpo. compratelo: è da restarci secchi.» James EllroyLa vera storia di
Mickey Cohen, il criminale dei criminaliEra un pugile dilettante, diventò il padrone di Los
Angeles. Questo era Mickey Cohen, un uomo capace di corrompere, terrorizzare, dominare
l’intera città dagli anni Quaranta fino al 1976.Rapine, omicidi, estorsioni, traffico di droga,
prostituzione, scommesse clandestine, gioco d’azzardo: c’era la sua firma su ogni crimine. Il
suo nome era in prima pagina, a caratteri cubitali, sui maggiori giornali americani. Viveva in
una specie di fortezza e andava in giro solo con automobili blindate, dopo essere scampato a
un attentato con dell’esplosivo. Eppure era ammirato come una celebrità, sempre circondato
da bellissime donne, sempre in compagnia delle più splendenti stelle di Hollywood.La sua
storia, e la sua vita, sono intrecciate in maniera indissolubile con la storia della L.A. degli anni
Cinquanta. Dai retroscena dei suoi incontri segreti, il libro ricostruisce la fitta trama di relazioni
di Mickey Cohen con la bella vita della Città degli angeli, con politici insospettabili come Robert
Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon o con famose attrici come Shirley Temple e Lana
Turner.La vita violenta di un gangster tanto potente quanto pericoloso, che ha ispirato romanzi
e film di successo, come L.A. Confidential e Gangster Squad. Più famoso di una star del
cinema, più potente della legge: il criminale più temuto d'AmericaLa vita violenta di un gangster
tanto potente quanto pericoloso, che ha ispirato romanzi e film di successo, come L.A.
Confidential e Gangster Squad.«Raccomandato agli amanti dei vecchi film sui gangster in
doppio petto.»Library JournalTere Terebaè una pluripremiata giornalista di Los Angeles. Ha
scritto per «Interview», «Vogue Italia». Per questo libro ha compiuto meticolose ricerche
d’archivio, consultando documenti originali, interviste e articoli dell’epoca. Vive a Los
Angeles. Per saperne di più visitate il suo sito web: www.teretereba.com.
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" e "Ops, mi sono innamorata del
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mio capo" ecco il primo libro di una nuova bollente trilogia: Mistaken Identity. Che cosa fai
quando ti ritrovi in una situazione molto più grande di te? È quello che è successo a me dopo
aver accettato di partecipare a una festa fingendo di essere mia sorella gemella. Lei è
un'autrice di best seller. Emily non può andare agli eventi a causa dei suoi attacchi di panico.
L'accordo era che avrei dovuto fingermi lei UNA sola volta per salvare la casa editrice per cui
lavora. Ho conosciuto un bellissimo scrittore durante la festa. Il suo nome è Max. Lo so!
Pessima idea dato che non sono Emily... ma non potevo ignorare la chimica tra di noi. I fans ci
adorano e le vendite stanno salendo alle stelle grazie alla nostra "finta" relazione... ma la
situazione mi sta sfuggendo di mano!

Jane Avril è stata la più celebre ballerina della Belle Époque, la musa di
Toulouse-Lautrec, un’interprete ideale dell’euforia del suo tempo. Figlia
illegittima di un nobile italiano e di una cortigiana, comincia queste memorie
raccontando l’adolescenza guastata dalle crudeltà della madre, le crisi nervose,
il suicidio sventato dall’intervento di una prostituta, il ricovero nell’ospedale
psichiatrico della Salpêtrière. È qui, sotto le cure del pioniere dell’ipnosi Charcot,
che la futura ballerina scopre la danza, una vocazione che la porterà al proprio
riscatto sui palchi dei café parigini e negli atelier degli artisti. È la storia, narrata
con disarmante sincerità, di una guerra contro l’infelicità combattuta nel nome
della leggerezza, sullo sfondo di una Parigi a un tempo dorata e sordida.
Il testo contiene link alle schede online dei film citati. Un’interpretazione diretta e
non allegorica del Cantico dei Cantici attraverso numerosi riferimenti
cinematografici. Non un commento esegetico, ma una lettura d’amore, un invito
a comprendere che l’incontro di un “io” con un “tu”, quando diventa un “noi”,
spalanca le porte della vita divina. Per evitare che questo poema diventi una
sorta di “Atlantide” della Sacra Scrittura e per farlo conoscere e amare. Il
Cantico, perla custodita nella conchiglia della Bibbia, vede come protagonista
una coppia che non smette mai di dichiarare il proprio amore: due attori, due
amanti che manifestano il loro desiderio e anelano a vivere l’amore
profondamente gioioso e tenero, dono straordinario del Dio-Creatore. «...e in ogni
caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un
altro essere che abbiamo creato, e che si chiama “noi”». Robert (Clint
Eastwood), ne I ponti di Madison County Effatà Editrice pubblica libri di qualità
dal 1995, con lo stesso spirito si occupa di editoria digitale: eBook D.O.C. pensati
per chi ama i libri. Il testo di questo eBook è stato completamente riadattato alla
lettura digitale con l'aggiunta di link per una rapida navigazione.
Un vorticoso viaggio nel tempo: Kelby ci trasporta nel periodo più effervescente
del Novecento, la Belle Époque, e nella città più peccaminosa, Parigi.
La sua rubrica sul "Foglio" è un appuntamento fisso per critici e appassionati di
cinema. Una delle voci più pungenti del giornalismo cinematografico italiano,
Mariarosa Mancuso raccoglie in Nuovo Cinema Mancuso il suo personalissimo
punto di vista sul meglio (e sul peggio) offerto dal grande schermo negli ultimi
anni: da Bright Star di Jane Campion, "mai così brava, neanche in Lezioni di
piano", passando per A Single Man di Tom Ford con la sua "estetica da
sciampista", fino a Baciami ancora di Muccino ("dopo Mad Men, con che
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coraggio un regista italiano può ambientare una scena in un'agenzia
pubblicitaria?"). Si ride e si ragiona con le 206 recensioni della "criticona", già di
per sé piccoli capolavori di stile, asciutti e spietati, serviti con contorno di
Popcorn, scoppiettanti commenti che addestrano il lettore a sperimentare
contaminazioni e imprevedibili divagazioni. E per riprendere fiato tra un salto
pindarico e una stroncatura, Mancuso si concede il tempo di un Intervallo per
scrivere a ruota libera su festival, serie tv, trend cinematografici e molto altro
ancora. Un libro imperdibile per tutti gli appassionati del grande schermo, un
divertentissimo faccia a faccia con uno dei pochi critici originali, liberi e
anticonformisti. Con una dote rara, il senso dell'umorismo. Con la partecipazione
di Giulio Ferrara e Aldo Grasso
IL CERCATORE DI DIAMANTI by Romy BeatRicorda ... non scappare, perché a volte,
il destino, ti segue ... e ... ti raggiunge .Tutti noi, prima o poi, inconsciamente, è come
se ci rendessimo conto di fare parte di un granderomanzo del nostro destino, di un
capitolo ben preciso della nostra esistenza terrena, o ancora, di un più illogico e grande
Reality Show, alla THE TRUMAN SHOW, anche se maledettamente reale, solo che
noi, non lo sappiamo .....
Erano idealisti e disillusi, cinici o sognatori, ma con la stessa ossessione: sottrarre la
Città degli Angeli al dominio dei gangster. A qualunque costo.
Un romanzo, un viaggio, un divertimento scatenato. È l'anno 2156: da una Parigi
sotterranea e da un mondo ghiacciato dalle guerre nucleari, parte un'incredibile corsa
spaziale, verso una nuova terra più vivibile. Contro la Proteo Tien, la scassatissima
astronave sineuropea, e il suo ancor più scassato equipaggio, scendono in campo due
colossali imperi: l'Impero militare samurai, con una miniastronave su cui un generale
giapponese guida sessanta topi ammaestrati, e la Calalbakrab, la reggia volante del
tiranno amerorusso, il Grande Scorpione. Intanto a terra, per risolvere un mistero legato
alla civiltà inca, si affrontano Fang, un vecchio saggio cinese, e Frank Einstein, un
bambino di nove anni genio del computer. La chiave del mistero inca del “cuore della
terra” è anche la chiave del viaggio nello spazio. La discesa nelle viscere della
montagna peruviana di Fang ed Einstein apparirà ben presto legata in modo magico e
oscuro al viaggio della Proteo negli orrori e nelle allucinazioni dei Pianeti Dimenticati.
Storie parallele e profezie, streghe astronaute e uomini serpente, geroglifici e slang
spaziali, indovini e pirati, minestre misteriose e rivolte rock, sirene e computer con
l'esaurimento nervoso si intrecciano in questo romanzo che fa invadere dagli eroi della
vecchia avventura lo scenario della nuova avventura tecnologica. La scienza, la
fantasia, la filosofia si arrestano davanti al mistero di una civiltà antichissima, e sfidano i
potenti di un mondo guerriero.Riusciranno i nostri eroi ad aprire le quindici porte?
Riusciranno a raggiungere il pianeta della mappa Boojum? Riusciranno a trovare, per la
seconda volta, la Terra?
Parigi, 1909. La duchessa Sophia Mourtime, riceverà per dispetto dal fratello defunto, il
pieno dominio del Moulin Rouge, luogo finito alla deriva dopo la scomparsa della sua
prima donna Satine. Ad accorrere dall'Inghilterra, per sbarazzarsi al più presto del
fardello di questo teatro, sarà il figlio della donna, Riccardo Mourtime, che durante la
sua permanenza nella capitale francese, sarà ospitato in casa dalla contessa Gertrude
Charlon. Tra quelle mura, il nobile conoscerà l'estrosa Angelica Fontaine, nipote di
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primo grado della contessa, anche lei ospite nella stessa residenza insieme alla zia
Geneviene. Tra i due giovani nascerà una relazione amorosa, all'insegna delle
manipolazioni narcisistiche di Riccardo. Ma nonostante tutto, i due ricostruiranno
insieme quel teatro, accompagnati dall'eco della voce del mare di Avola, che legherà la
coppia in una leggenda senza tempo.
A collection for laypersons and experts alike, this authoritative work includes biographies of the
stars, producers, directors, writers, technical information, and more
249.1.9
Il noto giornalista, conduttore di fortunate trasmissioni televisive, accompagna il lettore per le
strade della capitale francese alla ricerca di una città nascosta e leggendaria, piena di angoli
legati a strane leggende, a storie piccanti o a lugubri misteri.
Thriller - romanzo breve (72 pagine) - Tornare indietro, per andare avanti. Per amore di
Bernadette. Un noir alla francese, nella tradizione di André Héléna. Jean Paul non è uno stinco
di santo. È un uomo della banlieue, si è fatto più di un anno a La Santé per rapina. Ora riga
dritto, segue il reinserimento per ex-carcerati lavorando in un archivio storico. Sì: gioca a poker
illegale; ma da qualche parte deve pur tirar fuori qualche extra alla paga. È una nuova vita, per
quanto non certo fantastica. Purtroppo, non è destinata a durare. Una notte, Philippe, un
conoscente del giro del gioco clandestino, ma di estrazione sociale benestante, per ripagarlo di
un debito pregresso lo invita in un bordello di lusso. Lì, Jean Paul incontra Bernadette, una
prostituta etiope costretta sotto il giogo di Gaspard, un boss malavitoso. Per riscattarla dal quel
mondo, l’innamorato Jean Paul sarà pronto ad affrontare Gaspard e a mettere in gioco il
proprio futuro. Renzo Saffi, laurea al Dams, vive a Riva del Garda. Ha pubblicato: Nuvole
come gatti bianchi in Gatti dal buio (Magnetica, 2007), Le favole che non ti ho detto mai
nell’antologia Tutto il nero dell’Italia (Noubs, 2007), L’ultima mossa in GialloScacchi
(Ediscere 2008), Figli di nessuno in Crimini di regime (Laurum editore, 2008), La stagione della
violenza in Crimini di piombo (Laurum editore 2009), Lola nell’antologia L’oscura malinconia
dei sensi (Demian 2011), L’ombra del tuo sorriso nell’antologia Capacità Nascoste, (Noreply
2012), Senza rimpianti nell’ antologia Dritto al cuore (Galaad 2014), Motore immobile in I
racconti della metro (Aracne editore 2016). Il suo racconto Bip è stato tradotto e pubblicato in
Moldavia da Arva Color (2015), il racconto A casa in Bastard New Year, (Damster edizioni
2017). Finalista al premio Lama e Trama. Il suo romanzo Bambole perdute, pubblicato dalla
Dario Flaccovio Editore nel 2009 ha vinto il premio Nuove lettere. È stato redattore del sito
letterario BorderFiction.com. Altri suoi articoli, interviste e recensioni sono stati pubblicati su
ThrillerMagazine.it e MilanoNera.com. Il suo prossimo romanzo è in uscita nel 2020, con Alter
Ego Edizioni.

Dopo aver raccontato le storie e le fatiche dei sacerdoti del nostro tempo, Andreoli
racconta i preti nati dalla fantasia e dalla penna dei grandi scrittori. Un viaggio letterario
di passione, spirito e divertimento, in cui i racconti e le figure indimenticabili sono
ancora una volta un pretesto per indagare la realtà del sacerdozio cogliendone luci e
ombre, eroismi e fragilità, speranze e contraddizioni.
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti della città
partenopea Il volto sorprendente di una città dalle mille anime, geniale, misteriosa,
inaspettata Spaccati inediti, storie sconosciute o alternative, focus meno noti su
argomenti famosi, aneddoti, avvenimenti tratti dalle cronache dei secoli passati, misteri
sepolti tra manoscritti, pietre, guglie e pareti, curiosità ed episodi legati a personaggi
celebri e poi del tutto dimenticati: questo libro racconta ciò che spesso è stato
tralasciato dalla storiografia ufficiale o è rimasto nascosto tra le pieghe della storia
“autorizzata”. In Forse non tutti sanno che a Napoli..., oltre la linea dei luoghi comuni, i
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duemilaseicento anni circa delle avventure napoletane sono presentati sotto una luce
nuova e rivelano aspetti insoliti, a volte oscuri o occultati, ma sempre affascinanti.
Grazie a questi preziosi tasselli prende vita sotto i nostri occhi una rappresentazione
originale, viva e sorprendente della città partenopea. Una città resa grande dalle storie
minime e che ha saputo, da sempre, rendere grandi anche le storie minime. Forse non
tutti sanno che a Napoli... ...il simbolo che tiene unita (e salva) la città è un uovo ...re
Ladislao fu ucciso dal sesso di una donna ...i “mangiafoglie” mangiavano carne
(prolegomeni a una cultura gastronomica del Sud) ...si praticava l’imbalsamazione: le
mummie aragonesi ...Raimondo di Sangro curò malattie mortali: il Principe guaritore
...ci fu l’incredibile caso della “donna albero” ...non esistono prove dell’esistenza di
san Gennaro ...nel Settecento i Borbone elessero la città come capitale dei primati
europei Maurizio Ponticelloè stato corrispondente di testate radiofoniche e televisive,
redattore di vari quotidiani e cronista de «Il Mattino». È autore di Napoli, la città velata; I
misteri di Piedigrotta; I Pilastri dell’anno. Il significato occulto del Calendario e del
thriller La nona ora. Per la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che a
Napoli..., e con Agnese Palumbo, Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di
Napoli in 501 luoghi. Ha scritto racconti per varie antologie tra cui Apocalisse 2012 e
Sbirri di Regime. Ha avuto diversi riconoscimenti tra i quali il premio Domenico Rea. È
vicepresidente della storica associazione Napolinoir.
Franck incontra Svetlana nei corridoi della metro parigina. Sia l’uno che l’altro
ignorano che la loro relazione è l’inizio di un amore difficile. Attraverso desideri ed
esitazioni, la sofferenza sarà inevitabile. Dalla passione amorosa fino al rifiuto di essere
amati teneramente, questa storia narra l’evoluzione emotiva di una giovane donna che
non ha vissuto abbastanza e di un uomo dieci anni più grande di lei. Mentre uno è alla
ricerca dell’amore e dell’equilibrio, l’altro si interroga e si perde cammin facendo.
Paura, dubbio e timore si susseguono fino a soffocare l’attaccamento che li aveva
legati. Illusione, tentazione e gelosia daranno il colpo di grazia. Tra incertezze e
tribolazioni, la ricerca della felicità rappresenta un'allegra giostra sulla quale si deve
salire. ”Sotto il sole dell’estate” è il secondo romanzo di Emmanuel Bodin. La storia
riprende i personaggi del romanzo precedente, ”Non resta che ricominciare”,
inserendo temporaneamente come prologo, il primo incontro amoroso tra i due
protagonisti. PUBLISHER: TEKTIME
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