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J014SU - SULLIVAN FRIEDMAN
Alessandro è un ventiquattrenne come tanti, perso forse più di troppi nel suo personale mondo di aspirazioni al limite dell’impossibile, di malinconici sogni al chiaro di
luna, di ansia d’amare e soﬀrire al tempo
stesso. È insieme un ballerino che imparerà a volare nel senso letterale del termine, e un sensitivo in contatto con ignote
intelligenze cosmiche: proprio queste lo
costringeranno a vomitare tenebra (vera
tenebra, fumosa, inconsistente, densa
come nebbia) sul mondo. I suoi poteri non
sono quelli di un eroe da fumetti, ma più
sogni ad occhi aperti, che con lo scorrere

dei capitoli il lettore imparerà a riconoscere come reali, e signiﬁcativamente
destabilizzanti l’equilibrio sociale di una cittadina nel cuore del Mezzogiorno. Nel dubbio amletico che il protagonista vivrà al
risveglio della sua vera identità, l’ago della
bilancia penderà ineluttabilmente verso il
piatto del Non Essere. Ecco che, manipolata dalle sue membra d’artista, la materia
si sgretola ﬁno a scomparire sotto gli occhi
del lettore strabiliato: con un ultimo,
inaspettato gioco di prestigio, l’incomparabile bellezza di una notte eterna, senza
stelle, senza mondi, prepara il suo avvento
sulla Terra. Laureato in lingue e culture internazionali, Raﬀaele Isolato applica le sue

ricerche in campo etico ed epistemico a
novelle e romanzi che spaziano dal fantasy
al noir, al ﬁlone avventuristico, alcuni dei
quali già pubblicati in rete e cartaceo. In
attesa di pubblicazione sono altre raccolte
di saggi e i più signiﬁcativi esperimenti poetici. Tra i titoli pubblicati su Amazon: Attacco al potere (La Saga dei Perfetti e
degli Imperfetti vol.I), Chi vuole andare in
TV?, Viaggio a Nord, Dall’altra parte del
nulla, Lineamenti di religione universale, Inferno XXI (poema didascalico-allegorico in
trenta canti), Il nulla imperfetto, Nati alla
luna nuova, Viaggio a Lost City, L’angelo
dalle ali di carta, La pietra e lo scandalo
(raccolta di novelle d’argomento erotico),
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Il Presidente (tragedia in cinque atti in versi sciolti).
Minge e Arianna sono due escort. Esercitano la loro attività a Milano nella prima decade del XXI secolo. I tempi sono duri e inducono a un lavoro altrettanto duro...Le
due ragazze, però, non rinunciano a osservare i loro clienti con ironia e humor. Il risultato è un bestiario di personaggi (alcuni
molto noti, altri meno) pervertiti, ridicoli e
grotteschi, ma purtroppo del tutto autentici. Non mancano nemmeno alcuni papponi
e altri signori che tecnicamente non sono
né clienti, né papponi, ma più che degni di
comparire nel Bestiario. Ragazze, se
questi sono i maschi presenti oggi in Italia,
non c’è da stare allegre!
Se qualcuno mi avesse predetto, 20 anni
fa, che mi sarei occupata di morte e di
morire, con gioia e curiosità, l’avrei semplicemente preso per pazzo. E invece è stato proprio così. Il mio viaggio in questo territorio fecondo, comincia da lontano. Ho
scritto questo libro per Voi, con semplicità
e cuore, per descrivervi questo percorso,
parlando di me in prima persona, aﬃnché
la mia esperienza possa invitarvi a riﬂettere e far ardere più vivacemente la ﬁamma che forse, qualcuno di voi, sta intravve-
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dendo dentro di sé. Una ﬁamma di interesse verso la morte, l’argomento della
vita che sembra essere il più ostile, il più
spaventoso e il più denso di domande eternamente senza risposta. Risposte che non
saranno mai certe, cosicché l’uomo possa
continuare a ricercarle dentro sé stesso.
Zenith è la storia di un ragazzo che attraversa la morte ed è costretto a salvare
nove anime per poter tornare alla vita.Lo
sfondo dark in cui si delinea Zenith è quello della notte della morte del protagonista
Sico. Di ritorno a casa con la sua moto, si
muove sull'asfalto bagnato dalla pioggia
che ha investito Colleterno con il collo incassato tra le spalle per il freddo e per la
strana sensazione che qualcosa di orrendo
lo stia inseguendo in attesa di poterlo sopraﬀare. Il vecchio cimitero sulla collina incombe con le sue luci spettrali, la presenza della morte si fa sempre più densa. Sico
perde il controllo della moto e ﬁnisce giù
da una scarpata. La sua morte segna
l'inizio delle nove ore della notte. Ogni ora
un'anima appena morta raggiungerà Sico.
Lui dovrà tornare indietro a prima della
morte di ogni anima per poterla salvare,
per poterne salvare più di quante ne possa
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perdere. Soltanto in questo modo potrà
tornare alla vita con le nove anime.
Arianne Capizola sta vivendo una menzogna. Arrabbiata. Abbandonata. Spaventata.
Preferirebbe passare le sue giornate
rinchiusa nella villa di suo padre, invece di
stare con il ragazzo che ha rubato la sua innocenza: il suo ﬁdanzato. Niccolò Marchetti sta vivendo un incubo. Spezzato. Esiliato. Tradito. Farà di tutto pur di salvare la
ragazza che ama, anche se questo signiﬁca dover pagare con la sua vita. Mentre la
verità che avvolge le loro famiglie inizia a
rivelarsi, tutto quello che credono di
sapere inizierà a vacillare. Ma Nicco farà
qualsiasi cosa per proteggere la ragazza
che gli ha insegnato ad amare, e lei
rischierà tutto per salvare il ragazzo che le
ha rubato il cuore. Il tempo scorre, e nemici vecchi e nuovi si avvicinano. Solo che,
questa volta, il loro amore potrebbe non
essere suﬃciente a salvarli.
Il Tagliatore di Anime, romanzo ricco
d’avventura e suspence, narra dell’incontro di Lucius, giovane di buona famiglia,
studioso delle radici storiche dell’Impero,
con il gladiatore Atholicus, sanguinaria
macchina di morte nelle mani del suo padrone, il Governatore Protinus. La loro nuo-
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va amicizia viene sconvolta dall’arrivo della schiava Ester, di cui Atholicus, ingenuo
e ignaro delle cose del mondo, si innamorerà follemente, presto ricambiato. Ester,
però, si scoprirà non esser altro che il mezzo del Governatore per spingere Atholicus
a una violenza sempre più esasperata nei
combattimenti. Il guerriero non potrà allora che ribellarsi a questo ordine costituito
e la punizione per il suo aﬀronto non
tarderà ad arrivare.
Nella Buenos Aires degli anni Trenta, durante una delle innumerevoli dittature che
si succederanno nel ventesimo secolo e
nel pieno dell’industrializzazione e del
boom demograﬁco, l’ingegnere Estanislao
Balder, sposato e con un ﬁglio piccolo, si innamora perdutamente di un’adolescente
di buona famiglia. Stregato da questa passione, manipolato dalla madre della giovane, combattuto tra il desiderio di lasciare la moglie e e le convenzioni sociali, si
perde in un gioco pericoloso e perverso in
cui è a rischio la sua stessa sanità mentale. Una semplice storia d’amore che,
nelle mani di un narratore geniale, diventa
l’aﬀresco allucinato e grottesco di un’epoca.
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«Non siamo qui per dirigere i vostri passi,
né per creare il vostro destino, ma per guidarvi, mostrarvi le scelte che vi si
oﬀrono». È questo il messaggio di una guida di luce di nome Lucas, ed è questo il
compito di questa raccolta. Come medium
chiaroveggente e traghettatrice di anime,
sono in grado di avvertire, vedere e ascoltare gli esseri allo stato di energia pura.
Nel corso degli anni, ho raccolto i messaggi di anime erranti, di anime in evoluzione
nella luce e di esseri di luce denominati
anche angeli, arcangeli o maestri ascesi.
Da molto tempo accarezzavo il sogno di
trasformarli in un libro accessibile a tutti.
Alcuni messaggi sono indirizzati a qualcuno in particolare, mentre non ho mai rintracciato i destinatari di altri. Il loro contenuto rimane universale, ed è per questo
che li condivido con voi. Probabilmente
uno di questi messaggi è indirizzato personalmente a voi. Il libro si divide in quattro
parti. La prima contiene messaggi di defunti, la seconda quella di esseri di luce. Nella
terza parte vi sono i miei testi relativi alla
medianità e l’ultima parte contiene una canalizzazione completa, in occasione di un
consulto con un cliente. Spero che questo
libro rappresenti per voi un confronto con
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queste energie sottili, tanto quanto lo è
stato per me. Aprite il vostro cuore e lasciatevi trasportare da questi messaggi, a
volte commoventi e sconcertanti. Forse
uno di questi messaggi è proprio per voi!
Il secondo volume del libro Dialoghi con la
Morte trasporta il lettore, attraverso una
serie di nuovi incontri con la Signora
Morte, nei profondi segreti dell’Aldilà.
Nuovi argomenti e nuovi personaggi trasmettono, ancora una volta, incredibili
insegnamenti del mondo spirituale e dei
suoi abitanti. La Signora Morte ha aperto
nuovamente le porte della Sua saggezza
spirituale a coloro che sono curiosi di
Sapere, che non si stancano di crescere interiormente e che sono pronti a mettere in
discussione il tema della vita e della
morte. Ha risposto a numerose domande,
anche molto provocatorie, fatte dai lettori
del primo libro e ha approfondito alcuni temi già accennati in precedenza. Siamo soltanto degli strumenti nelle Sue mani o possiamo cambiare da soli il nostro destino?
Come possiamo proteggerci dalle energie
distruttive? Che ﬁne fa l’Anima di un animale arrivata nell’Aldilà? Le risposte della
Signora a volte fanno sorridere, altre piangere per l’emozione, altre ancora ci fanno
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provare un po’ di paura, ma alla ﬁne il Suo
scopo rimane quello di farci riﬂettere su
ciò che rappresentiamo come esseri umani
ed esseri spirituali.
Cosa fareste se improvvisamente riusciste
a vedere i defunti e questi vi chiedessero
aiuto? È questo l’improvviso “dono” che si
trova ad aﬀrontare Alex, una giovane
insegnante di scuola. Insieme alla sua amica Jill, tenente di polizia, si ritroverà a vivere in equilibrio tra il mondo dei vivi e
quello dei morti, conducendo insolite e bizzarre indagini per aiutare il fantasma di
turno ad attraversare, ﬁnalmente, le porte
dell’aldilà. Tiziana Privitera è nata a Milano
il 28 Novembre 1975. Maestra elementare,
coltiva da sempre la passione della scrittura. La raccolta “Delitti & Fantasmi” è la
sua prima opera.
Adottando la struttura cara e fortunata del
ritratto, Antonello (Messina, 1430-1479)
isola il suo personaggio ed elimina l’Angelo, muove lo sguardo della Vergine, ma abbassandolo là dove anche pittore, committente e spettatore si incontreranno,
silenziosi e non visti. Entrare nella mente
del pittore per cogliere il progresso dall’idea al disegno, dalla tavola alla mostra
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in Palazzo Abatellis (Palermo), è una sﬁda,
una possibilità narrativa.
Kumi Koda non è peggio di Madonna o Rihanna. E ayumi hamasaki, scritto minuscolo, non è meno brava di Lady Gaga o Shakira. Al tempo stesso, i B’z non hanno nulla
da invidiare agli Aerosmith. Così come gli
Arc-en-Ciel riescono a essere più coinvolgenti degli U2 e dei Simple Minds messi insieme. Analogamente, Tsuyoshi Nagabuchi
è altrettanto elettrizzante e avvincente di
Bruce Springsteen. Hiiro Honoda, l’ultimo
giapponese nella giungla, scomparso anni
fa, sarebbe sicuramente d’accordo. Ma
cosa c’entra lui con il mondo del Jpop? E
che diﬀerenza passa tra le ideali e leggendarie misure femminili occidentali
90-60-90 cm e le taglie di riferimento delle
gravure idol nipponiche? È solo una questione di numeri? Oppure di “ciccia”? Magari quella delle “viziate” mucche di Matsuzaka, note antagoniste della più celebri
“colleghe” di Kobe? Chissà chi lo sa! Del
resto il mondo del Sol Levante ﬁla via veloce a oltre 505 km orari, pari a quelli raggiunti nel novembre 2014 da un treno MagLev a levitazione magnetica. E corre ancora più forte al ritmo del Jpop. In un gran
calderone musicale che coinvolge oltre
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300 milioni di esseri umani. Non è certo poco. Ma non tutti lo sanno...
Una forte depressione sta sconvolgendo la
vita di Franco Tribaldi, dirigente di una lavanderia industriale in provincia di Vicenza. Otto anni prima aveva accettato quella
carica, cedendo alle continue pressioni di
Biagio Stiroli, diventato suo socio. I due erano amici da molto tempo ma non cosi
aﬃatati da portare avanti con successo
l'attivita, che subisce in poco tempo un declino vertiginoso, causa la mancanza di
professionalita da parte degli stessi e le
ripercussioni distruttive della crisi economica. La sensibilita e l'amore nei riguardi della moglie Elisa, portano Franco a commettere un passo pericoloso nel tentativo di
impedire il fallimento ed evitare l'infelicita
familiare. Questa decisione aﬀrettata e la
causa d'innumerevoli conseguenze negative, che sconvolgono il loro rapporto e la
fragilita della loro anima.
Che cosa accade nel momento della
morte? Come sarà la nostra vita nell’aldilà? Come vivono i beati del Cielo?
Quali caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che cos’è la quinta
dimensione dell’eternità creata? Perché du-
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rante la nostra vita terrena dobbiamo vivere in una condizione limitata al solo momento presente e non possiamo collocarci
in altre dimensioni temporali? E’ vero che
nell’aldilà troveremo il riscatto da ogni frustrazione vissuta durante la nostra esistenza terrena? E in che modo vivremo questa
nuova ed entusiasmante esperienza di vita? Questo straordinario libro rivelazione
tenta di fornire risposta a queste e alle altre tantissime domande sulla vita dopo la
morte e sui mondi al di là dello spazio e
del tempo, attraverso interessanti e plausibili tesi sottoscritte anche da noti teologi,
religiosi e studiosi di fama mondiale come
ad esempio il vescovo salvadoregno Mons.
Oscar Romero. Si tratta di una serie straordinaria di rivelazioni che provengono da
un dialogo tra un’anima beata e uno
scienziato avvenuto durante un’esperienza
mistica. Ciò che vi proponiamo – scrive il
curatore nella Premessa del libro - è lo svelamento di un segreto che ﬁno ad oggi è rimasto quasi del tutto celato pur essendo
stato per più di quarant’anni sotto i nostri
occhi. Si tratta di qualcosa che riveste un
ruolo di primaria importanza per le nostre
vite ed ancor più per il nostro futuro. È un
“aﬀare” di cui dobbiamo necessariamente
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occuparci perché, come vedremo più avanti, se lo faremo sul serio, sarà meglio di
aver vinto il primo premio di una Lotteria
nazionale. Se avrete modo di leggere il libro del medico messicano nella sua versione integrale dal titolo “Al di là dello
spazio e del tempo”, capirete che il colloquio fra lui e l’anima beata di Teneramata
avviene in un diverso spazio temporale.
Nel corso di questo straordinario racconto
possiamo intravvedere alcuni meravigliosi
aspetti della vita oltre la morte e capirne
certi meccanismi che potrebbero forse spiegare i concetti che stanno alla base di tematiche molto controverse come i viaggi
nel tempo, la precognizione e la conoscenza infusa di ciò che deve ancora accadere.
I beati nell’aldilà avranno delle caratteristiche del tutto diverse dai corpi dei mortali, sembra che possano dominare e manipolare l’energia ed interagire nei diversi
spazi-temporali. Sembrerebbe che queste
anime possano muoversi ad una velocità
tale che la nostra retina non sia in grado di
metterle a fuoco e quindi di percepirle sensibilmente. Dice l'anima di Teneramata: “Il
più piccolo dei gloriﬁcati può collocarsi coscientemente almeno in tre o quattro spazi-tempi, contemporaneamente... Alcuni...
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hanno la capacità di multilocarsi milioni e
milioni di volte, e godono e fanno godere
in maniera indicibile”. Questa lettura fa rinascere in noi il desiderio del possesso della Patria Celeste e ci incoraggia ad un maggiore impegno nel cammino di fede per
raggiungere quello che è il nostro ﬁne ultimo: il sommo Bene.
La misteriosa morte di una funzionaria
ONU si intreccia con un 'aﬀaire' di corruzione ed illegalità nel settore degli investimenti energetici. In un Salento interpretato come l’ultima frontiera occidentale che
si confronta con gli inquieti dirimpettai arabi, un maturo cronista di provincia si ritrova a trattare casi di cronaca che richiamano i temi di più scottante attualità: l'integralismo islamico, le questioni energetiche, la pace in Medioriente. La sua è
un’indagine speculativa, scandita da una
sorta di ‘pensiero ruminante’, che gli
consente di ordinare e collegare scenari
ed accadimenti tra loro indipendenti, ﬁno
a giungere alla soluzione dell’enigma.
«”La vendetta della terza linea” è un giallo
generazionale che merita di essere letto.
Alt. E’ da leggere, ma è sconsigliato ai pasdaran del politicamente corretto e del “i
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valori del rugby, bla bla bla”. Perché “La
vendetta della terza linea” è tutto tranne
che una vendetta leale o sportiva, anzi, è
un sentimento di cattiveria e odio» (Duccio
Fumero, Rugby 1823). «Come la palla
ovale lo libera dalla noia del praticantato
dello studio legale, la vendetta che consuma quattordici anni dopo il vile pestaggio
lo libera dai suoi incubi. [...] Un bel romanzo, quello di Nicolò Bonazzi, subliminale ed
esplicito al tempo stesso, dedicato a tutti
coloro (italiani in primis!) che adulano a priori qualsiasi cosa profumi di esotico» (Simone Urbani, Vavel). Marco B. ha ventotto
anni. Il suo curriculum vitae è quasi noioso, quel genere di noia che rende felici le
mamme e i papà. Non ha una ragazza ﬁssa. Lo conoscono tutti, non ha amici veri.
Niente di più normale. Ma con Marco B.
niente è normale. Niente è a caso. Cinque
persone da rintracciare. Cinque balordi da
punire. Una vendetta lunga una vita. La
vendetta della terza linea.
La lettura di onde, conchiglie e venti che
vengono dal mare insegnamenti e i rituali
dello Sciamanesimo di Tradizione Italiana
Osserva un bambino che raccoglie
conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il suo
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segreto? Quel segreto è anche il mio. Il
bambino vive nel momento presente, si
gode il sole, l’aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui
e ora. Non pensa al passato, non pensa al
futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da
scordare ogni altra cosa. (Osho) Quando
trascorri metà della vita vicino al mare, in
ogni attimo quella sua magica voce ti
strugge il cuore… Quando ti accoglie come
ﬁglia, ti salva … non ti abbandona mai…
Ho capito molte cose osservandolo, la sua
voce… il suo mistero, conosco il suo canto,
il canto del mare. La divinazione antica e
un'arte molto complessa, è una pratica
che è molto legata alla simbologia interiore di ogni veggente. L’osservazione del
mare, del vento, del volo dei gabbiani e di
ciò che veniva riportato a riva dal mare, dava origine alla Visione.
Normandia, 1° gennaio 1091: in una notte
di luna il prete Gualchelino sta tornando a
casa dopo essersi recato presso un malato
in una contrada lontana. All’improvviso
sente un chiasso che s’avvicina: Gualchelino ha paura, cerca di nascondersi, ma
qualcuno gli sbarra la strada... Comincia la
più bella e incredibile storia vera del Medio-
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evo. Giganti, Nani, Etiopi, demoni, morti redivivi, carovane di viandanti misteriosi, uomini, donne, animali, e poi paesaggi, caverne, grotte e incantesimi... Tutto in obbedienza ad Arlecchino, signore dell’impossibile e del fuoco, nell’immenso palcoscenico colorato della terra e del cielo dove si
muove la sua interminabile Famiglia. Il libro racconta il drammatico circuito di
emozioni che dall’antichità e dal Medioevo
patiscono intrecci d’esistenze privi di
certezze e intrisi di paure e rimorsi. Nella
giostra delle apparizioni i protagonisti s’interrogano in un disperato colloquio sulla vita e la morte, in un incessante paesaggio
di cortei, treni apocalittici all’intersezione
di due mondi. E Gualchelino porta in faccia
il segno ﬁsico di quell’esperienza, dove diventano reali perﬁno le dimensioni di un
immaginario che aﬀollerà i sentieri, le
strade e le piazze ﬁno a recite grottesche.
Un indimenticabile universo, abitato da chi
riﬂette sulla vera destinazione dell’individuo oltre il tempo suo. Come se Gualchelino
abbia visto le sorprendenti e complesse
profondità di un Medioevo che svela il proprio abisso.
Con questo romanzo l'autrice della Trilogia
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della memoria (Una bambina e basta, L'Albergo della Magnolia, L'amore mio non
può) ﬁrma il suo libro più poetico e ambizioso: mezzo secolo di vita di una
famiglia ebraica, in cui paradossalmente la
protagonista è una gentile, una non ebrea,
che a tutti i costi vuole diventare ebrea.
Mentre fra mille luminarie si festeggia l’arrivo del ’900, Amos, giovane banchiere
ebreo di una cittadina piemontese, fa a sé
stesso una promessa per il nuovo secolo:
diventare qualcuno e mettere su una solida famiglia patriarcale. Il destino però lo
costringerà a giocare con altre carte. L’irrefrenabile passione per Teresa, una contadina cristiana del luogo, lo metterà di fronte
all’ostracismo della comunità ebraica. Ma
Teresa non vuole che il suo uomo debba
soﬀrire per causa sua. Nell’amore ﬁdeistico e assoluto che prova per lui ingloba
anche la sua religione: vuole a tutti i costi
diventare ebrea. La storia di questa donna
originale e commovente si snoda ﬁno al
terribile 1938 delle leggi razziali fasciste,
attraverso la ricostruzione avvincente
delle vicende familiari, dei cambiamenti
politici e di costume dell’Italia.
Nel piccolo paese di San Rodi, i mesi scorrono con estrema lentezza. Quattro
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ragazzini di quindici anni, ognuno con un
problema che si porta dentro e una condizione familiare disastrosa, fanno parte
del gruppo dei Cacciatori Solitari. Agli
occhi di tutti sono dei perdenti, degli
emarginati, ma aver fatto squadra li rende
più coraggiosi. Sfrecciando in bicicletta tra
i boschi circostanti, si sentono degli eroi:
catturano ogni tipo di animale e, per dimostrarsi «uomini veri», arrivano perﬁno a
torturare e ammazzare cani, galline e
volpi. Ma le dinamiche di quel gruppo nascondo risvolti sconvolgenti. Un giorno, infatti, spinti dalle manipolazioni e dalla
pazzia del loro carismatico capo, Fermo,
decideranno di compiere la Caccia Suprema, quella di un essere umano. Da allora,
da quel primo omicidio, si scatena una spirale di violenza sempre più grande, sempre più terribile, che piano piano coinvolgerà l’intera comunità, rivelando scenari inquietanti, ﬁno alla comparsa di un altro
Mostro, un terriﬁcante serial killer. Quali
sorti toccheranno agli abitanti di San Rodi?
“Solo i potenti sapevano e sanno, ora
anche il resto dell’umanità deve
conoscere!” Da secoli uomini e donne lottano per la Verità, anche a costo delle proprie vite .... Una Verità alla quale è più co-
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modo e semplice non credere... Una Verità
che fa paura a troppe persone... Una Verità che creduta e compresa, potrebbe salvare l’intera umanità! La vita di due
ragazzi viene completamente trasformata
da quando entrano in possesso di un misterioso diario. Verranno a conoscenza di informazioni chiave che li porteranno a combattere contro una potente azienda, ambigui e terriﬁcanti personaggi... Incontreranno persone fondamentali che li aiuteranno a restare in piedi di fronte alle avversità. Il Mondo è in grave pericolo e l’intera
nostra specie sta per essere sopraﬀatta...
Solo con l’esperienza di Samuel, il coraggio di Ginevra e l’aiuto dei loro amici, gli
esseri umani potranno avere la possibilità
di scegliere ... Di creare la propria realtà ...
Di essere più forti! Un libro che contiene
tutti gli insegnamenti e i valori del mondo.
Un gruppo di amici leali e coraggiosi, un
rischio concreto per l’umanità, un potere
senza scrupoli disposto a tutto pur di attuare i suoi terriﬁcanti propositi: è guerra
aperta, inevitabile. Si plasmano una multiforme schiera di personaggi e strane creature per lanciarli attraverso un’esperienza
sconvolgente che li trasformerà, in un modo o in un altro, in maniera irreversibile.
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Profondo ed elevato al tempo stesso, un romanzo che avvince, irretisce e sorprende,
trascinando il lettore in un crescendo di
emozioni che culminerà in un epilogo
straordinariamente commovente.
Quando, nel 268 a.C., i coloni romani si
aﬀacciarono nella Valle Padana per fondare Ariminum, si trovarono di fronte ad
un territorio con una popolazione molto
composita, formata da diverse tribù galliche sopra un substrato umbro-etrusco,
con tradizioni, e quindi con credenze religiose, molto varie. La tradizione religiosa
romana portata dai colonizzatori univa,
quindi, una religione pubblica, codiﬁcata
per quanto riguardava i riti, ed una religiosità privata, collegata alle tradizioni
popolari e familiari, molto più variata e
diﬃcile da precisare, anche per la quasi assoluta mancanza di fonti relative. La mostra di Castelfranco Emilia presenta quindi
un panorama estremamente variato,
anche discontinuo, su manifestazioni ed aspetti diversi di religiosità familiare, privata,
popolare e popolaresca. Questo nuovo
Quaderno della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna, pur nella sua scientiﬁcità, si presenta quindi diver-
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so, portatore di conoscenza e di aspetti inusuali della vita dei romani, più vicini e più
vitali rispetto a quanto tradizionalmente
presentato.
Irruente e testarda, una vera calamita per
scandali e guai, Juliana Fiori si riﬁuta di giocare secondo le regole della società. A
causa del suo carattere impulsivo e ribelle
è sempre al centro dei pettegolezzi di tutti
i salotti di Londra... In poche parole, il
genere di donna da cui Simon Pearson, il
duca di Leighton, si tiene lontano. Gli scandali sono l’ultima cosa di cui il duca ha bisogno, impegnato com’è a mantenere la
sua vita privata lontana dalle chiacchiere e
la sua reputazione intatta. E così, quando
una sera scopre Juliana nascosta nella sua
carrozza, decide che è il momento che
quella sconsiderata signorina impari le
buone maniere. Ma lei ha altri piani: riuscire a dimostrare che anche il più imperturbabile degli uomini è destinato a cedere
alla passione. Una storia di seduzione e romanticismo ambientata in un’epoca lontana e fascinosa, condita da un brillante pizzico di ironia.
Molto è già stato scritto sulla morte e sui
mondi del Dopo-vita. Esistono tuttavia
poche opere dedicate a ciò che vive l’ani-
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ma di chi lascia il nostro mondo in condizioni diﬃcili, in modo improvviso e a
volte drammatico… un incidente, una
malattia devastante, il riﬁuto di sperare
nell’esistenza di un’altra realtà, o magari
un omicidio… che cosa succede a queste
anime? Che cosa si trovano ad aﬀrontare?
E che cosa possiamo fare per aiutarle?
Con Anime intrappolate, Marie Johanne
Croteau-Meurois colma questa lacuna. Con
l’aiuto di dodici storie autentiche, Marie Johanne condivide con noi il suo sorprendente vissuto a ﬁanco di anime che hanno
lasciato questa vita in circostanze dolorose
e anche drammatiche. Il risultato è questo
struggente libro-testimonianza, ricco di informazioni, di conoscenze e anche portatore di un’immensa compassione. Quest’opera propone inoltre alcune riﬂessioni sull’approccio alla morte di: dr. Jean-Jacques
Charbonnier, scrittore e conferenziere; dr.
Éric Dudoit, scrittore e conferenziere; Marc
Vallée, editore e scrittore; dr. Marc Medvesek; dr. Guy Londechamp; Annabelle de
Villedieu, medium e sciamana; Johanne
Razanamahay, scrittrice e sciamana; Alain
Williamson e Marie-Chantal Martineau, editori e scrittori; Sophie Andrieu, presidente
di Women in Action e channel; Annie Lautn-
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er, pittrice e scrittrice; Martine Pascalet, responsabile editoriale; Hélène Giroux, scrittrice e accompagnatrice di ﬁne vita; Chantal Dejean, terapeuta e conferenziera; Laurence Guillaume e Olivier Boiral, insegnanti e ricercatori all’Università Laval di
Québec; Daniel Meurois, scrittore, editore,
mistico e insegnante; Esther Pertegal, editrice e insegnante; Joaquim Marzo, presidente ITTEE Spagna.
La femminilità nelle diverse fasi della vita,
l’incidenza degli aspetti educativi, sociali e
culturali rispetto ai cambiamenti ﬁsiologici
e psicologici che si determinano in ogni
passaggio esistenziale. Un percorso complesso nel quale la donna rivela il profondo
legame con le fasi della luna, le maree e i
cicli naturali. In un perenne alternarsi di vita, morte e rinascita che si riannoda alla
sacralità dei riti ancestrali.
Per gli spietati traﬃcanti di esseri umani...
Il Natale non esiste. La saggia poliziotta comunitaria Paula ha un cuore d’ore, un
cuore spezzato dall’amore. Quando alcuni
criminali obbligano Max Muswell, un tenace uomo d’aﬀari, ad assumere manodopera da sfruttare, Paula entra in campo
per combattere al suo ﬁanco. L’amore

LAccompagnatrice Di Anime E Non Solo

ﬁorisce come un bucaneve mentre si accendono le luci di Natale. Gli operai poveri
e impotenti aﬀrontano un futuro freddo e
triste. Quando Max e Paula fronteggiano
gli spietati criminali, loro contrattaccano.
Può un improbabile Babbo Natale portare
gioia e speranza? Acquista ora questo libro
per sentire lo spirito del Natale in ogni periodo dell’anno. Un’altra storia indipendente
della serie Passion Patrol, che combina gli
intriganti misteri del crimine con una storia d’amore e di suspense piccante a sfondo natalizio. Se ti piacciono James Patterson, Catherine Coulter, Nora Roberts e Kendra Elliot, amerai una serie che combina
tutte le loro migliori caratteristiche in una
montagna russa di avventure ad alta tensione e dal ritmo incalzante, ricca di passione, inganni, pericoli e amore.
1860. Novembre. Mancano poche ore al risultato delle elezioni per il sedicesimo
presidente degli Stati Uniti d'America e a
Washington la tensione è altissima. Le
strade brulicano di uomini che fanno la
spola fra taverne e alberghi in cerca di notizie o si assiepano davanti alle porte dell’uﬃcio del telegrafo. Le sale dei circoli
che costellano il quartiere della Casa Bianca sono già piene di passanti accorsi nu-
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merosi per approﬁttare del whisky oﬀerto
gratuitamente. Soltanto una donna di colore, Elizabeth Keckley, si aﬀretta a tornare
alla sua pensione di mattoni rossi stringendo al petto il suo cesto da cucito. È una sarta specializzata in eleganti abiti femminili
alla moda. A Saint Louis, dopo anni di sacriﬁci e risparmi, è riuscita a comprare la libertà per sé e per il ﬁglio George, studente
in una lontana università dell’Ohio. Si è
trasferita a Washington, la capitale federale dell’Unione, animata da un solo intento: continuare a garantire al ﬁglio quell’istruzione che a lei è stata preclusa.
Nonostante il clima teso a causa delle dispute legate all’abolizione della schiavitù e
ai propositi secessionisti del Sud, Lizzie lavora alacremente. Non importa se per orlare le tende di un hotel malandato riceva
soltanto due dollari e mezzo o se, per ultimare il vestito della moglie del senatore
Davis, rientri così tardi da avere a malapena il tempo per un pasto e un bagno.
Bravissima a confezionare i corpetti complicati e aderenti per i quali le dame del tempo impazziscono, Lizzie vede la sua fama
accrescersi e farsi largo a poco a poco tra i
circoli più in vista della città. Finché un
giorno non si trova al cospetto di una don-
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na sulla quarantina dai capelli scuri, con
una bella carnagione e limpidi occhi azzurri che denotano acume e intelligenza: Mrs
Mary Lincoln, la moglie del presidente appena eletto, la ﬁrst lady nota per le sue
bizze e i suoi improvvisi accessi d’ira.
Lizzie le sistema magniﬁcamente un abito
rosa di moiré antico che Mary sfoggia con
successo al primo grande ricevimento in
onore dell’insediamento del marito. Da
quel momento diviene non soltanto la sarta personale di Mrs Lincoln, colei che si occupa di vestirla e acconciarla per balli,
cene e ricevimenti, ma anche la ex schiava cui l’inquieta, volubile Mary conﬁda le
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sue angustie e i suoi rancori, il suo disappunto di ﬁrst lady oggetto di malevolenze,
invidie e gelosie. Un sodalizio che da parte
della fedele Lizzie non verrà mai meno,
neanche quando Mary Lincoln, sola e abbandonata da tutti, dopo aver perso il
ﬁglio Willie, a causa di una malattia, e poi
il marito, vittima di un attentato, rivolgerà
il suo risentimento contro di lei, scambiando un estremo gesto d’amore per un insulto alla sua dignità di ex ﬁrst lady dell’Unione. Con uno stile avvincente e una trama arricchita da splendide descrizioni che
restituiscono tutto il fascino dell'epoca, La
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sarta di Mary Lincoln, New York Times bestseller, «porta alla luce, con stile, grazia e
rispetto, gli scatti dimenticati di un’America passata» (Book Reviews), raccontandoci la storia vera di Elizabeth Keckley: ex
schiava, sarta della Casa Bianca e autrice
di un libro di memorie che scandalizzò l'intera nazione. «L’avvincente storia di Mary
Todd Lincoln, ﬁrst lady, e di Lizzie Keckley,
ex schiava diventata conﬁdente e sarta di
Mrs Lincoln». New York Post «Jennifer Chiaverini immagina gli eventi più privati della ﬁrst lady attraverso gli occhi di una
conﬁdente». Harper’s Bazaar «Un raﬃnato
romanzo storico». Publishers Weekly
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