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«Se c’è qualcosa che ho fatto di buono nella mia vita, è stato darti il mio cuore. Sei una ragazza da tutto o niente. Ecco perché sono al tuo
fianco in questa faccenda. Io sono con te fino in fondo. Noi lottiamo insieme.» Arcadia “Ace” Jones Sono una studentessa del college con un
passato segreto. Non solo rubavo macchine, ma ero la migliore in circolazione. Adesso sto cercando di rigare dritto, ma Marchetti e la sua
organizzazione hanno altri piani e ora non mi restano che dodici settimane per eseguire un furto così grande che è quasi impossibile da
realizzare. Il tempo a mia disposizione è poco, ma un irritante tizio in motocicletta continua a bloccare ogni mio tentativo di portare a termine
l’incarico. Lui è il grosso lupo cattivo da cui mio fratello mi ha sempre messa in guardia, ma ogni ragazza desidera il bad boy giusto per lei,
no? Kelly Daniels Sono un biker dal passato violento che mi perseguita ogni giorno. Mi tengo occupato con la mia nuova attività di
riparazione e restauro di automobili d’epoca, quando una seccante piccola ladra riesce a soffiarmi da sotto il naso una Dodge Charger. La
inseguo, solo per scoprire dietro il volante una donna bella, coraggiosa e selvaggia, tutto quello cui mi è impossibile resistere. Ma lei è nei
guai e non esiterò a farmi avanti e cambiare i miei piani: mettere in ginocchio Marchetti e tutta la sua organizzazione e fare Ace mia.
Mirti e Illa sono compagni di scuola, frequentano la seconda elementare, si divertono facendo degli esperimenti. Mirti e Illa, Il 22 dicembre si
ritrovano a giocare insieme e dopo aver ritagliato in mille pezzi le pagine di alcune riviste e libri di favole, danno vita ad una storia fantastica
dal titolo "Babbo Natale e la perla della felicità". Mirti e Illa si troveranno a vivere una storia meravigliosa insieme a Cenerentola, Cappuccetto
Rosso, i Puffi, il Lupo e altri personaggi delle favole, per recuperare la perla della felicità rubata da due Orchi cattivi, senza la quale, Babbo
Natale non può consegnare i regali ai bambini. Ci riusciranno i nostri eroi? Non vi resta altro che leggere la storia ...
Raccolta di sedici fiabe totalmente inedite. L'ambientazione e nordica e gotica e non mancano le figure magiche come elfi, folletti, fate e
maghi, ma anche orchi, dragh e streghe. Anche gli animali sono presenti, soprattutto gatti e cavalli, e aiutano i giovani protagonisti ad arrivare
al lieto fine immancabile in ogni fiaba che si rispetti. La raccolta è divisa in quattro parti, di cui una è indirizzata ai più piccini e una adatta
anche per i ragazzi più grandi, ma tutte hanno come filo conduttore la Luna che con le sue fasi scandisce il tempo magico e meraviglioso del
mondo delle fiabe, dei sogni e della fantasia.
"È con orgoglio che saluto l'iniziativa celebrativa del 60° anniversario della costituzione dell'Accademia Nazionale di Danza in Istituto unico di
formazione dell'alta qualità della danza attraverso il racconto della sua storia. Da questa lettura si può raccogliere la testimonianza di come
nella scuola con l'impegno, con l'amore per la cultura e con la perseveranza, si formi la migliore società del futuro. Mi piace ricordare che la
nascita dell'Accademia è avvenuta nello stesso anno in cui è stata promulgata la Costituzione Italiana che tanta importanza rivolge
all'educazione, alla formazione, alla cultura e all'arte. Auguro all'Accademia Nazionale di Danza di continuare a dare al mondo i talenti che
finora ha fatto crescere: danzatori, coreografi, insegnanti, formati da una Scuola di alta qualità". (Mariastella Gelmini, Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca) Il volume è a cura di Andrea Porcheddu con testi di: Ernesto Assante, Osvaldo Avallone, Leonetta Bentivoglio,
Beatrice Bertuccioli, Lia Calizza, Manuela Canali, Claudia Celi, Ada d'Adamo, Nico Garrone, Elena Grillo, Roberto Lambarelli, Luigi Mazzella,
Giorgio Montefoschi, Flavia Pappacena, Achille Perilli, Cristina Piccino, Carmela Piccione, Elisa Guzzo Vaccarino, Fiamma Satta, Alberto
Testa, Valentino Zeichen. Traduzione a cura di Erika G. Young.
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Il tendone dei sogni di Sanja Hiblovic Regazzoni è la storia di una donna che nasce nella ex-Jugoslavia, dove ha un’infanzia travagliata,
divisa tra due affetti: la mamma e il papà, la Croazia e la Serbia; conosce l’amore, mette al mondo una figlia quando è ancora giovane e si
trova improvvisamente sola ad affrontare una vita per niente facile che, a un certo punto, da Belgrado, al momento dello scoppio della guerra,
la costringe a spostarsi in Italia, dove non si perderà mai d’animo. Sanja racconta le sue avventure in giro per il nostro Stivale a bordo del
carrozzone del circo che fa da cornice alla sua vita. “Scritto in maniera semplice, riguardo vicende che non lo sono affatto, in luoghi
disseminati in vari Paesi” scrive lo scrittore serbo Goran Stojicic, "Il tendone dei sogni racconta una vita che in pochi possono dire di aver
vissuto, insoliti e rari rapporti tra i personaggi (quando mai avete letto di persone meravigliose che lavorano nel circo, senza che fossero
frutto della fantasia?). Il parto, la vita, la morte... l’amore... Sanja per descrivere le emozioni utilizza colori che non hanno un nome, che prima
di lei nemmeno esistevano. Sulla sua tavolozza scrittoria mescola ciò che di più delicato può essere spremuto dai tubetti delle parole e
amalgamando crea sfumature che guariscono l’anima, modificano le espressioni del viso dei lettori, da quelle deformate dalle risate ad altre
diverse, umide di lacrime. È fantastico vedere con quanta semplicità vengono affrontati temi difficili e quanto materiale scivoli sinuoso tra le
righe, raggiunga le dita che tengono il libro e si riversi nel vostro sistema sanguigno, attraverso spazi che non sapevate esistessero. A dir la
verità si trovano lì proprio solo per accogliere le emozioni di Sanja. Non è un caso che questo romanzo sia nelle vostre mani. Dopo di lui vi
sentirete meglio, indipendentemente da quanti fazzoletti avrete consumato. E ne avrete consumati sicuramente più del tempo impiegato,
perché si legge in un sospiro, abbandonati ai viaggi in cui vi avventurerete. Sanja vi condurrà in luoghi dove forse siete già stati, ma che non
avete mai vissuto in questo modo”.
«Pensarci? E a cosa Lucy?». La bambina si voltò verso di lei, leggermente sorpresa di non capire, non era solita lasciarsi sfuggire ciò che le
persone volevano esprimere a parole: «Come cosa Selene? Andiamo, non prendermi in giro, sto parlando di ...». La voce della ragazzina
sfumò, così come il suo ricordo, mentre le strade della Londra ottocentesca riprendevano la consueta fattezza, tipica del nuovo secolo.
Selene si guardò intorno constatando di essere rimasta sola, una mano in lontananza si agitava cercando di attirare la sua attenzione:
«Selene sbrigati oppure ci lasciano indietro! Chi lo vuole sentire Smacker dopo?», la voce di Amy era poco meno di un urlo; la ragazza sorrise
al vedere la reazione della gente, le persone non cambiavano più di tanto anche dopo secoli.
Società e scienze sociali - saggio (92 pagine) - Un’analisi delle connotazioni che il potere femminile ha assunto nei secoli Nel corso della sua
storia, il personaggio di Elsa di Frozen incarna tutti i principali ruoli femminili presenti nei Classici Disney: Principessa, Regina Cattiva, Strega
e Fata, prima di scoprire la sua vera natura al termine del secondo film. Il suo percorso riflette le diverse connotazioni che il potere femminile
ha assunto agli occhi della società: prima oggetto di Venerazione con le dee dei culti naturali, poi di Persecuzione con la caccia alle streghe,
e infine di parziale Riabilitazione grazie alla figura delle fate, per poi giungere a una Liberazione che ci riporta alle origini, in un cerchio
perfetto. Alla sapiente trattazione di Angelo Serfilippi, a cavallo fra religione, mitologia, storia, fiaba e letteratura, si aggiunge lo sguardo
sociologico e femminista di Leone Locatelli, in un’analisi del ciclo del potere femminile che inizia dalla Preistoria e arriva fino a Walt Disney,
con le sue streghe, le sue fate e le sue dee. Angelo Serfilippi vive a Marotta-Mondolfo, in provincia di Pesaro. Insegna lingue straniere ed è
laureato all’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Studioso di fiabe, miti e culti, è uno dei consulenti di ricerca di heroica.it. Leone
Locatelli è un ricercatore indipendente, autore e fondatore del sito heroica.it, dedicato all’analisi e alla valorizzazione dei personaggi
femminili nella cultura pop. Per Delos Digital è saggista e curatore della collana omonima.
Introduzione e cura di Kirsten BechTraduzioni di Kirsten Bech, Maria Pezzé Pascolato e Giuliana PozzoEdizioni integrali«Andersen scopre
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nuove sorgenti del meraviglioso [...], non si deve equivocare con prodotti artigianali e surrogati quali la novelletta edificante, il raccontino
didascalico omoralistico, insomma quella che viene chiamata [...] “letteratura pedagogica”». Così Gianni Rodari, che vedeva nel narratore
danese un grande innovatore e sperimentatore del genere favolistico. Infatti, mentre i fratelli Grimm per la loro raccolta attinsero
prevalentemente al folklore e alle fonti tradizionali del popolo tedesco, Andersen fa della materia esistente il punto di partenza per le sue
elaborazioni fantastiche, per le sue invenzioni anche stilistiche. Prende spesso spunto da episodi della sua vita, cosicché l’elemento
tradizionale si intreccia e compenetra con il vissuto personale – esperienza reale o memoria di un racconto ascoltato da bambino – per poi
lasciar libera la fantasia di galoppare e percorrere strade di cui egli stesso si stupisce. La novità e la diversità della sua opera
scandalizzarono gli accademici e disorientarono i lettori, sia per l’introduzione della lingua parlata in ambito letterario, sia per le invenzioni
anche sintattiche e grammaticali in cui ci si imbatte leggendo i suoi testi. Ma proprio attraverso queste “sconvenienti” deviazioni dalla regola
e dalla tradizione, il narratore riesce a incantare, a trasmettere l’intima poesia di un animo sensibilissimo, a esprimere l’essenza dello spirito
popolare danese, allegro, scanzonato, bonario e saggio. Le meravigliose favole di Andersen sono un capolavoro universale e senza tempo.
Hans Christian Andersennacque nel 1805 a Odense, in Danimarca. Rimase orfano del padre a 11 anni e compì gli studi in modo poco
costante. Grazie a un sussidio governativo poté viaggiare a lungo in Europa e in Italia. Nonostante abbia sperimentato diversi generi letterari
– scrisse infatti anche romanzi e opere drammatiche – la sua fama resta legata alle fiabe, cui si dedicò con passione tra il 1835 e il 1872,
tradotte in quasi tutte le lingue del mondo. Morì nel 1875.
The application of marketing and management concepts to sports products and services is vital to the success of the industry. When
appealing to the target audience of an event, it is essential to construct a strong marketing plan by utilizing emergent technologies and
strategies. Sports Media, Marketing, and Management: Breakthroughs in Research and Practice is a comprehensive reference source for the
latest scholarly material on the effectiveness of current methodologies and theories, in an effort to improve promotional activities,
management, and the organization of all aspects of the sports industry. Highlighting a range of pertinent topics, such as brand management,
social media, and sports tourism marketing, this publication is ideally designed for students, researchers, academicians, professionals, and
practitioners as well as scientists and executive managers interested in the marketing strategies of sporting media and events.
Fabia è una giovane fotografa che non ha perso la passione per la danza classica, nonostante un drammatico incidente. Quando tenterà di
inseguire di nuovo il suo sogno, si troverà però al centro di un vero, meschino complotto; due alleati a sorpresa l'aiuteranno a sventarlo, e
anche a far luce su quel brutto evento del suo passato. Servirà insomma l'intervento di un principe per infilarle di nuovo la magica scarpetta,
ma quale? Valeriano, il principe del palcoscenico, oppure Guido, il principe del foro?Ambientato tra i vicoli e le meraviglie architettoniche della
Città Murata di Como (con una puntata a Bologna), ne omaggia affettuosamente eventi e personaggi.
Raccolta di fiabe inedite, scritte a quattro mani da due autrici. Vecchi castelli stregati, boschi incantati, isole di giada e il misterioso mondo sul
fondo del mare fanno da cornice alle avventure di bambini e giovani, sia maschi che femmine, dotati sempre di un cuore buono e di un
indomabile coraggio. Non mancano naturalmente le creature magiche, come fate, maghi, elfi, folletti, gnomi, orchi, nani e persino fantasmi e,
come sempre nelle fiabe di Marilyn Kunrow, gli animali, sempre pronti a dare sostegno e a mostrare ai giovani protagonisti delle storie la
strada giusta per arrivare all'immancabile lieto fine.
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare una cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo segno di
immani catastrofi che si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza sembra ormai definitivamente passata, e ben quattro condottieri si
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contendono ferocemente il Trono di Spade.
Un reame di ghiaccio dove non esiste la tristezza ma nemmeno la gioia, governato da una regina a cui una delusione d'amore ha spezzato il
cuore. Un imperatore della lontana Cina che si allontana dalla natura perché preferisce inquietanti oggetti artificiali. Una sirena che per amore
è disposta a rinunciare a tutto, e il bambino che insegna agli adulti ad ammettere che il re è nudo. Dalla Regina delle nevi alla Sirenetta,
dall'Usignolo a I vestiti nuovi dell'imperatore, c'è qualcosa di ancestrale e allo stesso tempo sempre moderno nelle fiabe di Hans Christian
Andersen, che uniscono elementi del folklore nordico a fini rappresentazioni dei moti dell'animo presenti in ogni essere umano. In un'edizione
di grande fascino, Edmund Dulac ricrea con la delicatezza e l'eleganza delle sue illustrazioni i personaggi immortali e i mondi incantati delle
fiabe di Andersen, accompagnando il lettore nella riscoperta delle storie più belle di sempre.
Filomela in greco vuol dire usignolo, ma Filo non è per niente intonata. Non importa, lei la sua passione ce l'ha già: creare figure di neve. E
da grande vuole diventare sindaca PREMIO PIPPI 2012 - CATEGORIA INEDITI

“La semplicità è solo una parte delle mie fiabe, il resto ha un sapore piccante” Le fiabe di Hans Christian Andersen
costituiscono un insieme narrativo che non ha uguali per forza e ampiezza di diffusione nell’ambito delle culture
occidentali. Composte e pubblicate in danese fra il 1835 e il 1874, esse scaturiscono in gran parte dalla fantasia originale
dell’autore e solo in minima parte dalla materia popolare cui pure, almeno inizialmente, egli dichiarò di ispirarsi. Il fatto è
che – come mette in evidenza Vincenzo Cerami nell’introduzione al volume – Andersen non si limita a ripercorrere e
reinterpretare il filo della grande tradizione favolistica europea. Dotato di un’inquieta tensione romantica e di
un’autentica consapevolezza borghese, Andersen “cambia radicalmente la prospettiva della fiaba”. Prima di lui maghi,
streghe, gnomi, draghi, fate e orchi erano figure dotate di poteri speciali, dalla sapienza impenetrabile, misteriosa, ignota
al lettore. Andersen, al contrario, opera una sorta di umanizzazione di animali e cose, “mettendo in scena protagonisti di
sconsolata umanità, immergendosi in creature che per il semplice fatto di non esistere in natura sono segretamente
afflitte da un rovello interiore”. Del resto, come disse Andersen stesso, “le fiabe mi stavano in mente come un seme”, “ci
voleva soltanto un soffio di vento, un raggio di sole, una goccia d’erba amara, ed esse sbocciavano”. Questa edizione è
l’unica a proporre il corpus completo delle 156 fiabe e storie, tradotte a partire dall’edizione critica danese.
Torna Alice, la protagonista di Le ciccione lo fanno meglio, in fuga dalla bassa emiliana sulla vecchia Mercedes della
sorella, dopo essere stata letteralmente a pochi passi dall'altare. La ritroviamo in riva al mare pronta a iniziare una nuova
vita lavorando a La strega del mare, un locale notturno dove incontrerà drag queen, le tre lelle, uomini abbandonati e in
lacrime, uno spacciatore romantico e innamorato, e una famosa pop star narcisa ed egocentrica. Questa volta Alice chi
sceglierà come marito? Su tutto aleggia il fantasma di Bietola, il Primo Grande Amore di Alice, morto nel primo romanzo,
che le appare come angelo custode vestito nei modi più disparati, da Moira Orfei alla Fata Madrina.
Barrett Meeks, reduce dall’ennesima delusione amorosa, sta camminando per Central Park quando all’improvviso sente
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di dover guardare verso il cielo; lassù vede una luce pallida, evanescente, che sembra illuminare proprio lui con un’aura
quasi divina. Barrett non crede nelle visioni – o in Dio – ma non può negare ciò a cui ha appena assistito. Allo stesso
tempo, nel più modesto quartiere di Bushwick, a Brooklyn, Tyler, il fratello di Barrett, un musicista ancora in cerca del
successo, sta tentando – con poca fortuna – di scrivere una canzone per la sua fidanzata Beth, da eseguire il giorno del
loro prossimo matrimonio. Beth è molto malata e Tyler è deciso a scrivere una canzone che non sia solo una ballata
romantica, ma una vera e propria espressione di eterno amore. Barrett, ossessionato dalla luce, si butta a capofitto nella
religione. Tyler invece si convince sempre più che solo le droghe possono sbloccare la sua vena creativa. Beth da parte
sua cerca di affrontare la vita con la forza e il coraggio che riesce a raccogliere. Come in Le Ore, Michael Cunningham
coglie i personaggi di questo suo sesto romanzo nei momenti decisivi delle loro esistenze, momenti in cui si toccano la
vita e la morte, il dolore e il piacere, il desiderio e l’abbandono. E con La regina delle nevi ci consegna una storia
luminosa che arriva diritta al cuore del lettore e che lo accompagnerà per lungo tempo.
La nonna di Giada vorrebbe una nipotina vestita di tulle o di soffice seta. La vorrebbe danzatrice, principessa delle nevi o
sirena dei mari. Ma Giada preferisce un camice da dottore o una giacca da capotreno o una divisa da esploratore: nei
suoi sogni non ci sono piroette ma avventure entusiasmanti alla scoperta del mondo. Con le stoffe della nonna e la sua
immaginazione la bambina comincia a ritagliare il proprio futuro. Meravigliose immagini raccontano i diversi punti di vista
delle due protagoniste, suggerendo un’altra relazione possibile.
Il 13 maggio 1907 a Mayfair, in una imponente dimora dal frontespizio neoclassico, nasce Daphne du Maurier, figlia di
Gerald e Muriel Beaumont. Sua madre, Muriel, è un’ex attrice di teatro, che ha esordito sulle scene nel 1898, anno in cui
era quasi un’adolescente. Nel 1902 ha incontrato Gerald; recitavano nella stessa commedia, scritta da quello che sarà
poi un amico di famiglia: James Matthew Barrie, detto zio Jim, l’autore di Peter Pan. Muriel Beaumont ama dire che ha
smesso di calcare i palcoscenici quando, diventata una du Maurier, ha dovuto far fronte ai suoi doveri di moglie e di
madre, ma, crescendo, Daphne capisce subito la ragione vera della sua scelta. Nella tribù dei du Maurier c’è posto per
un solo attore, un solo istrione capace di brillare e fare il bello e il cattivo tempo: suo padre Gerald. Abile, creativo,
affascinante sulle scene, Gerald du Maurier è da tempo oggetto di venerazione delle spettatrici che accorrono
numerosissime alle sue rappresentazioni, e non tarda a esserlo anche di sua figlia Daphne, suscitando, tra le mura
domestiche, una malcelata gelosia da parte di Muriel. Daphne attende con impazienza quei momenti privilegiati al primo
piano di Cannon Hall, la casa al numero 14 di Cannon Place, in cui, accanto al focolare, di fronte a una tazza di tè, con
una sigaretta tra le dita, Gerald le racconta l’infanzia di suo padre, George du Maurier, detto Kiki, pittore e romanziere
che si era dedicato alla scrittura grazie all’amico Henry James. La lettura dei romanzi di Kiki, innanzi tutto Peter
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Ibbetson, l’opera in cui rievoca il fascino della Parigi del 1840, apre a Daphne il mondo incantato della letteratura.
Leggere Dickens, Thackeray, Scott, Stevenson, Wilde le appare un sortilegio, una potente via di fuga, tanto affascinante
quanto l’Isola Che Non C’è di Peter Pan, l’eroe che è entrato nel suo cuore una sera d’estate della sua infanzia, in cui
Daddy si è affacciato nella nursery assieme a zio Jim, un ometto dallo sguardo intenso, baffoni neri e fronte alta. Vestita
come un impertinente ragazzino, con calzoncini corti, calzettoni di lana, grosse scarpe sgraziate, anche Daphne ha la
sua Isola Che Non C’è, il mondo racchiuso in un quaderno lungo e nero, su cui scrive nel silenzio della sua stanza al
secondo piano. Un quaderno in cui si annuncia già il suo luminoso destino di scrittrice... Con una prosa impeccabile,
Tatiana de Rosnay ci restituisce il romanzo della vita di una delle più complesse e tormentate figure di donna del
Novecento, la scrittrice inglese Daphne du Maurier, autrice di romanzi come Rebecca, la prima moglie, Gli uccelli,
Jamaica Inn. Il ritratto di una donna ribelle, libera, completa. Marine Tilly, Le Point «Questo libro si legge come un
romanzo. Ma niente è inventato. È tutto vero. È il romanzo di una vita». Tatiana de Rosnay «La biografia di Daphne du
Maurier alza il sipario sull'esistenza aristocratica e dorata, ma anche oscura e torbida dell'autrice britannica». Roberto
Bertinetti, il Messaggero «Tatiana de Rosnay ci propone ci propone una biografia più avvincente di un romanzo». Grazia
Giordani, L'Arena
Media events have been described as broadcasts that involve an engaged audience viewing the same event
simultaneously; though this definition is still relevant, the way media outlets interact with and react to their audiences has
greatly changed. This is in part due to the emergence of social media platforms which allow a participatory audience,
something that genre-specific television channels now rely on. Because these genre-specific, 24-hour channels seek to
hook viewers with hyperbolic presentation and the illusion of large media events, the original definition must be adapted.
Global Perspectives on Media Events in Contemporary Society seeks to re-define the role of the media in relaying
information about current events within a modern context. Determining what constitutes as and the proper presentation of
a media event is of great importance given the ubiquity of media consumption. This book approaches the topic from
historical, ceremonial, and globally cultural perspectives while addressing news, sports, and other significant current
events. It is a vital resource for students and teachers of communication, media, and journalism, professionals in the
media industry, policy makers, and sociologists.
Nessuno cambia mai. Non cambia lei che continua ad illudersi. Non cambio io che continuo a voler salvare il mondo e
vivo eternamente insoddisfatta. Non cambia lui che nasconde dentro di sé un mostro. Nessuno cambia mai. Quando lo
capiremo? “Non è stato poi così difficile come pensavo... Tu dici che ho esagerato? Io sono convinta di no, meritava tutto
quello che ha avuto e forse anche di più ma io non sono ancora pronta ad andare oltre, l’omicidio per il momento non mi
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tenta ancora.” Inizia così l’avventura di Niki che, smessi i panni dell’impiegata modello, di sera si trasforma in una
vendicatrice esperta di arti marziali. Il suo diario parla di lei, controversa, fragile e al contempo caparbia e sicura di sé, e
del suo sconfinato amore per l’inseparabile labrador Jack.
In una collana tutta nuova, le fiabe più belle e più note, dedicate ai piccoli che si avvicinano alla lettura autonoma per la prima
volta. I testi brevi, scritti in stampatello e riccamente illustrati, utilizzano un lessico semplice, arricchito di alcune parole più
complesse che costituiranno una sfida per i piccoli lettori. La storia di Kay e Gerda, due bimbi uniti da una grande amicizia. Per
colpa di un perfido incantesimo, Kay diventa cattivo e un giorno, mentre gioca da solo nella piazza del paese, viene trascinato via
dalla slitta della Regina delle Nevi. Con un sortilegio la perfida donna gli fa dimenticare persino la sua amicizia con Gerda e lo
conduce nel suo gelido regno. Tocca a Gerda, disperata per la scomparsa dell’amico, provare a salvarlo, nonostante tutti gli
ostacoli sulla sua strada e il ghiaccio che imprigiona i cuori di Kay e della Regina delle Nevi.
Julius, uscito dal carcere, entra a far parte di una spietata organizzazione criminale comandata dall'affascinante e perfida Tianyi.
La lotta tra bande rivali, per il possesso del massimo potere, causerà una catena di violenze che termineranno solo con la vittoria
del più astuto e temerario. Egli pur rimanendo invischiato in queste contese, tenterà di perseguire la vendetta sull'uomo che lo ha
consegnato alla giustizia. A questo scopo s'introdurrà nella vita della sua famiglia, tiranneggiando anche la piccola Claire. Renée,
una ragazza coraggiosa, cercherà in tutti i modi di aiutare la bambina. Per contrastare i suoi piani metterà a repentaglio la sua vita,
e la rivalità con Julius giungerà a conclusione solo in un drammatico epilogo.
La signora Armitage è la storia di un matrimonio fuori dal comune: quello fra un giovane sceneggiatore cinematografico in ascesa
e una donna passionale e vitale (alter ego dell’autrice) che ha avuto uno sciame di figli da quattro uomini diversi, e non sa
rassegnarsi a condurre una vita borghese fatta di elegante normalità di facciata e trasgressioni taciute. Fra squarci di intimità
familiare, flashback sul passato e scene di dialogo dal ritmo serrato, si dipana un memorabile ritratto di nevrosi femminile, e una
dolorosa riflessione sul tema della maternità e della monogamia condotto con affilata ironia e senza un filo di vittimismo.
Pubblicato originariamente nel 1962, trasformato poi in un film (Frenesia del piacere) sceneggiato dal premio Nobel inglese Harold
Pinter, che valse ad Anne Bancroft una candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista, questo romanzo torna dopo
cinquant’anni in una nuova traduzione che ne esalta la sferzante modernità. Fra lo sguardo spietato di Revolutionary Road e la
finezza psicologica di Virginia Woolf, La signora Armitage è una riscoperta destinata a incantare i lettori.
Il compito di chi si occupa oggi di formazione è certamente complesso, come complessi sono i contesti in cui si colloca l'azione
formativa. Ma come orientare chi ha il compito di formare giovani e adulti? Attraverso l'adozione suggestiva della metafora e di un
linguaggio simbolico diretto ed efficace, le fiabe possono aiutare l’adulto, e gli adulti che si occupano della loro formazione, a
orientarsi nella complessità attuale, suggerendo risorse, soluzioni creative o semplicemente nuove chiavi di lettura della realtà e di
se stessi. Il libro ripercorre idealmente il ciclo di vita dell'individuo: la nascita, l'adolescenza, la relazione di coppia, la genitorialità,
la formazione, il tempo libero e il lavoro. Le tappe e gli eventi significativi del ciclo di vita sono analizzati attraverso il supporto di
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molteplici fiabe, italiane e internazionali, tra cui La Sirenetta, Il Mago di Oz, Peter Pan, Alice nel Paese delle meraviglie,
Cappuccetto Rosso, Sindibàd, La Gabbianella e il Gatto e molte altre ancora.
“Non avere paura! Impara a sentire col cuore, oltre che vedere con gli occhi. Gli occhi servono per guardare, per capire cosa c’è
intorno, per controllare la situazione esterna: sono importantissimi, ma sui sentimenti possono ingannare! Il cuore mai!” L’inverno
rigido stava imbiancando ogni cosa, coprendo le strade, le automobili, gli alberi. Riccardo e Rebecca, due fratellini molto simpatici
ed amanti dello sci, in quel giorno di vacanza non sapevano che un evento, o per meglio dire un incontro, avrebbe cambiato loro
radicalmente la vacanza e, soprattutto, il loro modo di guardare le cose. Quel fatidico giorno, all’imbrunire, Riccardo, che era il più
grande dei due fratelli, si accorse che vicino al margine in cui dalla neve battuta si passava in neve fresca e iniziavano i primi
alberi del bosco, si intravedeva uno strano piccolo oggetto adagiato al suolo. Sembrava un cappellino rosso. Avvicinandosi
timoroso, ed osservandolo attentamente, si accorse che non solo era un cappellino rosso ma, addirittura, si trattava del cappello di
un furetto, e… si, era proprio un cappellino da babbo Natale! Da quel momento la vacanza dei due fratellini prese una strada ricca
di incontri e magia. ----- Aggiornato alla versione 1.1 ----- - Nuova stupenda copertina - Nuova impaginazione del libro - Nuovo
formato ePub - Risolti alcuni bug e refusi nel testo - Aggiornata la ragione sociale dell'editore nella pagina Copyright
In una Londra di fine Ottocento, i cui vicoli risuonano ancora dei passi di Jack Lo Squartatore, Oscar Wilde investiga su una serie
di delitti, calandosi nel personaggio di Sherlock Holmes che tanto ammira.
La giovane e bella Lise, figliastra della nobile Catherine de Subrans, non ha mai dimenticato Gabriel, il suo primo amore. La sua
vita scorre senza colpi di scena fino al fatale incontro con il principe Serge Ormanoff, un uomo affascinante e dispotico che si
innamora di lei a prima vista e che rimane impressionato dalla sua somiglianza con Olga, la precedente moglie. La differenza di
età e il carattere impossibile dell’uomo la feriscono. Infatti Ormanoff considera le donne esseri inferiori, giocattoli da usare a suo
piacimento senza troppi coinvolgimenti affettivi. L’unione si rivela un inferno di obblighi, costrizioni e violenze non solo
psicologiche. Il denaro e gli incontri mondani non sottomettono né scalfiscono l’orgoglio e il desiderio di indipendenza della
giovane donna. Ma tutto si complica inaspettatamente: nel passato del principe c’è un segreto inconfessabile, un brutale
assassinio che coinvolge anche la madre di Lise. E sarà proprio questo segreto a precipitare la principessa infelice a un passo dal
baratro. Come sottolinea Natalia Aspesi parlando dei romanzi di Delly, proposto in una nuova traduzione e firma che non ha certo
bisogno di presentazioni, “può girare la testa, nell'ammasso di eventi: ma una primordiale commozione, un viscerale, vergognoso
piacere fanno divorare il libro. Insensatamente”.
E fu così che, dopo aver vissuto gran parte della vita, in un mondo fatto di cose concrete, fortemente materializzato, ti accorgi di
quanto hai perduto in termini di spiritualità e dei dolci sapori che risiedono nella bellezza del vivere. Da quando prende corpo
questa idea, ti si apre una nuova vita, invasa dalla spiritualità. Tutto quanto ti appare, è più bello o è traducibile in dolci sensazioni,
in armonie ambientali molto più connaturate al vivere dell’uomo. E ti accorgi che la trama, il canovaccio di questa nostra
modernità, che ci siamo distrattamente costruita, ci ha veramente allontanati dagli aspetti più sublimi, più emozionali del vivere
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umano. E, forse, è proprio in questo nostro grave errore, che risiedono tutte le nostre insoddisfazioni, le nostre delusioni, le nostre
amarezze e non ultima, le nostre cattiverie. Confido molto, nell’apporto che qualche stralcio di quanto troverai in queste poche
pagine, ti possa aiutare ad addolcire il pensiero ed il tuo animo, nei momenti della maggior sete di amore del tuo cuore.
Saggi - saggio (399 pagine) - Osamu Dezaki è un artista rivoluzionario e intransigente, che ha attraversato mezzo secolo di storia
degli anime con la spavalderia e la tenacia di un pioniere. Questo libro, il primo in Occidente a occuparsi di lui, ripercorre la sua
vita di artista indagandone il mestiere, le ossessioni e un’arte del disegno guidata da folgorante passione. In un giorno d’estate
del 1963 un giovane con la passione dei fumetti si presenta a Fujimidai, T?ky?, dove risiede il suo idolo Osamu Tezuka. È lì per un
colloquio di lavoro, dopo aver appreso dal giornale che Mushi Production, lo studio di Tezuka, è alla ricerca di disegnatori. Lui si
chiama Osamu Dezaki, ha vent’anni, un sorriso stampato sul volto e la sigaretta sempre fra le labbra. Sogna di diventare
assistente di Tezuka e creare fumetti. Superato il colloquio, viene però spedito nel reparto animazione dello studio, dove si sta
realizzando un cartoon epocale: Astro Boy. In un batter d’occhio, il giovane Dezaki si innamora del mestiere di animatore. Ancora
non sa che, di lì a poco, diventerà uno dei più popolari e apprezzati animatori e registi del cinema animato giapponese. La cover è
di Giorgio Finamore. Mario A. Rumor ha scritto di cinema e televisione per Il Mucchio, Empire Italia, Lettera43, Just Cinema e
numerose altre riviste italiane e inglesi tra cui Protoculture Addicts, TelefilmMagazine, Retro, Widescreen, DVD World, Man Ga!,
Scuola di Fumetto e Leggere: Tutti. Con Weird Book ha pubblicato Un cuore grande così. Il cinema di animazione di Isao
Takahata (2019, seconda edizione) ed è autore dei libri T?ei Animation. I primi passi del cinema animato giapponese (Cartoon
Club, 2012), Created By. Il nuovo impero americano delle Serie Tv (Tunué, 2005) e Come bambole. Il fumetto giapponese per
ragazze (Tunué, 2005). Vincitore nel 2015 del Premio Letterario Nazionale “Trichiana Paese del libro” e del premio speciale
Casse Rurali Valli di Primiero e Vanoi nell’ambito del prestigioso premio letterario “Grenzen-Frontiere”.
“Sono nata per uno scopo: mantenere l’equilibrio della terra. Nata per combattere le ingiustizie della terra e di tutti i suoi abitanti.
Nata per essere un simbolo di speranza e rinascita.”
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