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3 ROMANZI IN 1 Il passatempo preferito di questa scrittrice inglese è sempre
stato sognare a occhi aperti e inventare storie per il puro piacere di farlo. È stato
il secondo marito che l'ha convinta a condividere quelle storie con un editore, e
nel 2002 il sogno è diventato realtà con la pubblicazione del suo primo romanzo.
SEGRETI SVELATI Avendo costruito la sua immensa fortuna partendo da zero,
Marco Aguilar è riuscito a cancellare ogni traccia del suo passato dalla propria
immagine. Marco ora può avere tutto ciò che desidera, e il suo prossimo
desiderio è la bella e giovane Grace Faulkner. IL PROFUMO DELLA
TENTAZIONE Drake Ashton si è lasciato alle spalle i difficili anni della giovinezza
ed è diventato un architetto di fama mondiale, tanto che può avere qualunque
cosa voglia. Ma il destino gli pone di fronte una nuova, irresistibile sfida: Layla
Jerome. UNA MOGLIE PER IL MILIONARIO Lara Bradley è come impietrita, il
respiro bloccato e il cuore che le batte forte in gola. Gabriel Devenish è appena
rientrato nella sua vita, e tutte le emozioni a lungo sopite riemergono prepotenti.
Lui però è diventato un uomo duro ed emotivamente distaccato. O almeno così
vuol farle credere.
Tutti parlano della Cina, tutti vogliono capire la Cina: la sua ascesa è per
l’Occidente una minaccia o un’opportunità? Che effetti avrà sul nostro
portafoglio, sulle nostre vite? Per rispondere si possono accumulare le
statistiche, studiare la storia imperiale, analizzare le configurazioni geopolitiche.
Ma mancherà sempre qualcosa. Mancherà la vita vera dei cinesi.Cosa significa
vivere in un paese insieme a un miliardo e trecento milioni di connazionali?
Essere protagonisti – e vittime – dei più grandi sconvolgimenti economici,
ecologici, sociali della storia? Avere una tradizione culturale millenaria, rinnegata
ma mai del tutto spazzata via, ed essere esposti alle più sfrenate lusinghe del
capitalismo globale e consumista?Giampaolo Visetti vive da anni a Pechino in un
hutong vicino al lago Houai, dietro la Città proibita. Ha viaggiato per tutto il paese
e conosciuto e raccontato migliaia di storie. Soprattutto ha cercato – con
curiosità, empatia e sguardo a volte sorpreso e a volte preoccupato – di capire i
cinesi. Dal ricco vicino di casa, che come abitazionesi fa costruire un tempio
tradizionale, finto ma più vero di quello vero, all’umile tassista venuto dalla
campagna che tiene in una scatolina il suo grillo ammaestrato; da Liu Xiaobo,
che ha vinto il premio Nobel per la pace ma non ha potuto ritirarlo e resta murato
vivo in prigione, alla semplice ragazza di città che per un sms imprudente è
scomparsa nelle maglie della repressione; dall’importanza della vera ricetta del
maiale alla Mao all’imprevedibile predilezione delle donne cinesi per i burocrati
di partito, in questo libro affascinante Giampaolo Visetti ci accompagna in mezzo
al popolo più osservato, e forse meno conosciuto, del mondo di oggi.
Nella prima parte del testo vengono prese in considerazione le problematiche
generali (storico-teoriche) connesse al concetto stesso di "letteratura giovanile".
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Le riflessioni critiche vengono accompagnate da una vasta esemplificazione di
testi classici e meno noti, italiani e stranieri, con riferimento anche alla
produzione cinematografica e televisiva. Nella seconda parte, attraverso una
serie di ‘percorsi di lettura’ di classici soprattutto contemporanei, vengono
definiti analiticamente una serie di caratteri specifici del genere. Le opere prese
in esame sono Pinocchio – Cuore – I pirati della Malesia – Siddharta – Il piccolo
principe – Il giovane Holden – Il visconte dimezzato – Il Signore degli anelli – Il
gabbiano Jonathan Livingston – La compagnia dei Celestini – Jack Frusciante è
uscito dal gruppo. Il testo ha il pregio di fornire le coordinate essenziali per
orientarsi all’interno di una materia di difficile definizione e si propone come un
indispensabile e interessante strumento di base per studenti e docenti che si
accostano alla letteratura giovanile.
I segreti del volo. Tutto quello che chi viaggia in aereo vorrebbe sapereI segreti
del voloTutto quello che chi viaggia in aereo vorrebbe sapereHOEPLI EDITORE
In cinque capitoli e oltre 230 illustrazioni, questo libro offre tutte le risposte alle
domande che ognuno di noi si pone quando è a bordo di un aereo o lo osserva in volo
da terra: un racconto ricco di aneddoti e di fatti storici che lo rendono comprensibile
anche a chi non possiede conoscenze tecniche specifiche. L’autore, pilota di grande
esperienza e con oltre 41.000 ore di volo, descrive, in una forma adatta a tutti, come
funziona davvero un aereo: da come lavorano i suoi motori, a che cosa servano i
numerosi “orologi” che vediamo nella cabina, a quanto sia sicuro il suo impiego e con
quali mezzi i piloti si orientino per trovare sempre - anche di notte e tra le nubi - “la
strada nel cielo”. Un libro per scoprire come gli aerei sono mantenuti in efficienza,
come sono guidati dagli uomini radar e come si svolgono le comunicazioni con lo stuolo
di persone che lavorano dietro le quinte, per far volare simultaneamente in sicurezza
migliaia di aerei in tutto il mondo.
Il testo, autobiografico, racconta la storia di Maurizio Maresca, ingegnere meccanico,
prima manager e poi imprenditore e consulente. La narrazione parte dagli anni dello
studio e della formazione, e si snoda per oltre sessant’anni, a cavallo tra XX e XXI
secolo; ne emerge una figura di uomo dedito al lavoro, pronto al sacrificio, innamorato
della sua professione. Il racconto, in ordine cronologico, è reso più accattivante dalla
presenza di aneddoti, “fattarielli”, barzellette, episodi di vita quotidiana, che
accompagnano la descrizione delle molteplici esperienze lavorative del protagonista e
delle emozioni di tutti i personaggi. Sullo sfondo, le vicende nazionali e internazionali,
dalla nascita del mercato globale alla caduta del Muro di Berlino, dall’attentato alle
Torri Gemelle alle prime privatizzazioni, passando per quelle che l’autore ritiene le
principali opere degli ultimi decenni a Napoli: la Tangenziale e il Centro Direzionale.
La "strage di Ustica"... ma sei sicuro che sia stata proprio ad Ustica? Esploso in Volo è
la Storia di un aereo che parte e NON arriva, un “aereo che non è più aereo”,
passeggeri che smettono di rivestire il proprio “ruolo” e si trasformano in “vittime”… è
una Storia di SIGNOR SI e depistaggi. Esploso in Volo è la narrazione di una
“Vergogna di Stato” (così intitolava qualcuno “un tempo”)… allora, magari, anche io nel
mio piccolo ne posso parlare… perché Ustica (che non è Ustica), io, “l’ho persino
mangiata”! Il mio Amico Francesco, “correttore” appassionato di questo mio ultimo
progetto, a primo acchito mi ha chiesto: Marco, mi togli una curiosità… ma qual è il tuo
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“target”? Con questo Racconto, a chi ti rivolgi? Sinceramente spero di arrivare nel
cuore e nelle menti di chi è più giovane di me, di chi magari di questa “brutta Storia” ne
ha sentito soltanto parlare… ma poco importa, “sono caduti loro, mica io“… NO! “Quel”
DC-9, così come IH870, numero di Transponder 1136… siamo NOI ogni volta che
voliamo… su “quel” DC-9 c’eravamo tutti noi, non soltanto loro… con la differenza che
NOI oggi possiamo parlare, ergo… è arrivato il momento di parlare… basta silenzi!
Questa, così come tante altre Storie, insegniamole a scuola, raccontiamole ai giovani…
raccontiamo l’Italia. Nel mio piccolo provo io a raccontarti questa Storia...
Una storia romantica, travolgente e sorprendente, nella quale Kate Morton mescola vite
e segreti, luoghi favolosi e atmosfere cariche di mistero nel modo avvolgente e
incantevole che milioni di lettori hanno imparato ad apprezzare.

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Ambientato durante la seconda guerra mondiale in un paese dell’Europa
dell’Est, L’uccello dipinto è la storia di un bambino ebreo e della sua miracolosa
ricerca della salvezza. Allo scoppio del conflitto la famiglia lo nasconde in un
villaggio di campagna e lo affida alle cure di un’anziana bambinaia, sperando di
risparmiargli le violenze dell’esercito invasore; ma dopo la morte della donna
inizia per lui un solitario vagabondare nel tentativo di ricongiungersi ai genitori.
Tra le atrocità dei soldati tedeschi e quelle dei contadini – che lo credono un
ebreo o uno zingaro in possesso di poteri malefici – il bambino scoprirà sulla
natura umana molto più di quanto la sua giovane età avrebbe dovuto
consentirgli. Fin dalla sua uscita, nel 1965, L’uccello dipinto destò scalpore su
entrambi i lati della Cortina di Ferro, divenendo uno dei libri più controversi
nell’era della guerra fredda. Cinquant’anni dopo, caduto il velo delle ideologie,
questo romanzo insieme autobiografico e universale continua a parlarci, con il
coraggio e l’eloquenzadei grandi classici, del problema della libertà individuale e
della violenza della società.Con una introduzione dell’autore.
Se sentendo parlare di cyberterrorismo, hacktivism e information warfare
pensiamo che siano cose che non ci riguardano, ci sbagliamo. Il cyberspazio è
parte sempre più integrante delle nostre vite, e giorno dopo giorno sta cambiando
il mondo che ci circonda. Dalle ingerenze di paesi stranieri nei processi elettorali
di altri Stati allo spionaggio industriale, dai ricatti in rete agli attacchi alla nostra
privacy online, non c’è dimensione del nostro quotidiano che non si basi su
Internet e non sia perciò esposta a rischi sempre mutevoli, spesso invisibili, ma
molto più reali di quanto pensiamo. I segreti del cybermondo ci costringe ad
aprire gli occhi sulla dimensione nascosta della realtà, ci mette di fronte alle
possibili conseguenze dei nostri stessi comportamenti e ci suggerisce i migliori
strumenti da adottare per preservare la nostra sicurezza. Raccontando casi
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emblematici e intriganti esempi avvenuti negli ultimi tempi, dando spazio sia ai
consigli più pratici sia alle riflessioni su quanto è cambiata la nostra vita ai tempi
di Internet, Jack Caravelli e Jordan Foresi si rivelano guide infallibili nel
complicato, ed estremamente affascinante, labirinto digitale in cui tutti noi ci
muoviamo.
L'isola più selvaggia e inaccessibile del Mediterraneo. Le parole di un grande
narratore di natura e di viaggi. «Le eriche, i rosmarini, i cisti selvatici ora sono
immobili, spargono i loro profumi dolciastri nella bonaccia. Il mare è immoto, i
gabbiani lanciano i loro gridi ripetuti. Poi, d'un tratto, da lontano, il mare cambia
colore. Da una parte, vicino all'isola, rimane blu intenso; dall'altra, verso
l'orizzonte, prende un tono biancastro, con riflessi d'acciaio. È l'effetto
dell'incresparsi delle onde. Il maestrale investe l'isola, di colpo, con tutta la sua
potenza: i marosi si infrangono sui liscioni a picco, gli ericeti si piegano sotto le
raffiche. Tutta l'isola si gonfia, si scuote.» Per la prima volta dall'istituzione della
Riserva di Montecristo (1971) è stato concesso a un 'osservatore' d'eccezione di
vivere e muoversi liberamente sull'isola. Un'esperienza unica, fatta di silenzi e
incontri inattesi. Osservando il suo tesoro naturale, Montecristo diventa
l'occasione per riflettere sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente ponendoci di fronte a
temi che trascendono i suoi stessi confini fisici. Per trasportarci come su un'Arca
di Noè in uno spazio universale.
Il potere è nelle loro maniUn grande thriller di Vito BruschiniUna élite di oligarchi
domina lo scacchiere del mondoMilla, una giovane funzionaria dell’Unione
europea, un giorno, indagando sui movimenti finanziari di una corporation
americana scopre un perverso intrigo internazionale. La società è il paravento
dietro cui si nascondono le persone più potenti del pianeta: il Gruppo Bilderberg.
Con il suo solo intuito e con l’aiuto di pochi coraggiosi alleati cercherà, in una
lotta senza esclusione di colpi, di sconfiggere con le armi della legalità questa
segretissima e pericolosa congrega di potere. Il Bilderberg è costituito da circa
centotrenta adepti che da sessant’anni muovono i fili della politica e
dell’economia mondiale: sono proprietari di banche, manager di multinazionali,
primi ministri e capi di Stato, editori dei principali giornali. Negli ultimi decenni i
Bilderberg hanno manovrato nazioni per impadronirsi del loro petrolio,
commerciato armamenti nei Paesi in guerra e rivoluzionato l’agricoltura
affamando le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Milla si ritroverà coinvolta in
un’indagine dai risvolti sempre più insidiosi, arrivando a scoprire il torbido
passato di alcuni dei fondatori del Bilderberg che, sotto il nazismo, iniziarono gli
studi sull’eugenetica al fine di creare organismi superiori. A qualunque prezzo.
Milla e i suoi compagni riusciranno a sconfiggere la più potente delle lobby? E a
scardinare l’infame macchina del potere che semina povertà e ingiustizia
sull’intero pianeta? Alla fine, in un susseguirsi di colpi di scena, anche Milla
dovrà fare i conti con il suo passato e scegliere tra l’amore e la speranza di un
mondo migliore.Muovono i fili del mondo, dettano le regole dell’economia e della
politica: sono quelli del club Bilderberg e mettersi contro di loro può costare
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davvero caroHanno scritto dei suoi libri:«The Father, il primo romanzo di Vito
Bruschini, dimostra come la capacità di saper riprodurre la ricca ambiguità che
accompagna la vita, sia il modo vincente di raccontare una storia.»la
Repubblica«No, non c’è da rimpiangere Mario Puzo. Perché The Father. Il
padrino dei padrini di Vito Bruschini è un thriller dal respiro epico e dal forte
impatto narrativo.»Il Messaggero«Grazie a elementi di fantasia innestati in un
contesto ampiamente documentato, e soprattutto, alla libertà che la finzione
consente, la strage del 12 dicembre e l’orrore di quei giorni e di quel tempo
cruciale per il nostro Paese, emergono finalmente in modo nitido e
convincente.»la RepubblicaVito BruschiniGiornalista professionista, dirige
l’agenzia stampa per gli italiani nel mondo «Globalpress Italia». Ha scritto testi
per il teatro e per la televisione. Con la Newton Compton ha pubblicato The
Father. Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il romanzo non autorizzato del nemico
pubblico numero uno; La strage. Il romanzo di piazza Fontana e Educazione
criminale. La sanguinosa storia del clan dei Marsigliesi, riscuotendo un notevole
successo di critica e pubblico. I suoi romanzi sono tradotti all’estero.
La storia di Maria Maddalena è quella di una donna semplice, che comprende un
segreto, concentra tutte le sue forze sul fuoco divino, decide di consacrare tutta
la sua vita perché i suoi pensieri siano rivolti al Padre. Questa donna è
intelligente, ha capito che l'uomo è solo un passaggio sulla terra e che passerà la
sua vita facendo cose che non hanno interesse e che si trasformeranno in
polvere. Poi si prende cura della sua anima eterna. Seguendo il Maestro Gesù e
circondandolo con le sue benedizioni, si consacrerà a Dio con intelligenza e
padronanza, conoscerà le leggi e camminerà sul cammino dei maestri spirituali, i
maestri divini.
Promise 7 A Promise, dove tutto ruota intorno all'amore e all'amicizia, un giorno
si scoprono anche la diffidenza e il sospetto. Quei principi solidi, quei forti
sentimenti che da generazioni avevano unito tutti gli abitanti, che li avevano spinti
a rimanere, nonostante le lusinghe di una vita più comoda in una grande città,
che avevano convinto a fermarsi i giovani, attratti da una vita tranquilla e serena,
si spezzano all'improvviso. Un segreto deve essere risolto nella vicina Bitter End,
la città fantasma su cui, narra la leggenda, è stata gettata una maledizione.
Una potentissima organizzazione neonazista ha la sua base segreta in una valle
delle Alpi austriache. Harry Lathman, agente della CIA, "crede" di essere riuscito
a infiltrarvisi, in realtà è un inconsapevole pedina in balìa dei suoi avversari.Suo
fratello Drew, anch'egli agente della CIA, è oggetto di una gigantesca caccia
all'uomo; costretto ad assumere l'identità di Harry, dovrà affrontare nemici
implacabili, disposti a tutto pur di schiacciarlo.Un viaggio mozzafiato attraverso le
mosse e i misteri del delirio nazista, un thriller dal ritmo incalzante e
"apocalittico".
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