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L'accusa della luna - Angelo Vetturini
2016-11-21
Due giovani in fuga, l'uno inconsapevole
dell'esistenza dell'altro, percorrono la stessa
pista desertica muovendosi incontro attraverso
terre sconosciute. Ovvero, due brandelli di
un'anima lacerata esplorano il buio di uno spazio
e di un tempo indefiniti alla ricerca della parte
antagonista smarrita. Elia uccide suo malgrado
uno straniero e intraprende un viaggio verso
oriente sulla via dell'espiazione, Quirino evade
dalla carriera universitaria e si lancia verso
occidente sulla via della perdizione. Tuttavia è
improbabile che i brandelli possano ricomporsi,
poiché Quirino sembra non essere altri che lo
straniero vittima di Elia ed avere percorso quindi
la pista desertica prima del suo assassino. A
metà strada un incontro e uno scontro hanno
luogo, è vero. Ma è sogno o realtà? Forse i
protagonisti sono stati vittime di uno dei tanti
incubi che affollano le loro notti, e i punti di
contatto tra le rispettive vicende potrebbero
essere solo una serie di bizzarre coincidenze.
Tutto appare possibile. È singolare, comunque,
che Elia e Quirino, una volta lasciata la Taverna
del Viaggiatore – nello stesso tempo o in epoche
diverse – e ripreso il cammino nelle opposte
direzioni, vedano le stagioni succedersi con
sequenza inversa al ciclo solare, quasi il destino
voglia ricondurli non solo allo stesso luogo ma
anche agli stessi istanti della tragedia iniziale.
Pro familia rivista settimanale illustrata - 1908
I grandi romanzi - Charles Dickens 2012-05-07
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• Oliver Twist • David Copperfield • Tempi
difficili • Le due città • Grandi speranze •
Racconti di Natale Edizioni integrali Forse non
esiste un altro scrittore che sia stato capace di
raccontare una città come Dickens ha descritto
Londra. Le sue strade, ora larghe e percorse da
eleganti carrozze, ora viuzze fetide, a stento
illuminate dalle lanterne degli antri frequentati
da uomini e donne di malaffare; la sua gente,
dipinta in grandi affreschi vivacissimi, come
nelle descrizioni del tribunale dove vengono
condannate folle di debitori insolventi, o ritratta
da vicino, così vicino da mostrare gli occhi
arrossati dall’alcool o dal pianto di una
prostituta, la bocca piegata in una smorfia
amara dei bambini già ladri a dodici anni. La
grande metropoli rimane sullo sfondo anche
quando racconta la vita della provincia e scrive
dei Tempi difficili degli operai che allora
conoscevano lo sfruttamento introdotto dalla
rivoluzione industriale, mentre i figli nelle scuole
venivano depredati con sadismo della fantasia e
degli affetti; e scrive di Grandi speranze che
fioriscono sulle rovine del passato, con tante
fatiche e dolori. Vuole, Dickens, sempre un lieto
fine alle sue storie, che tutto si risolva come
nella notte di Natale di Scrooge, o nella storia di
David Copperfield: ma spesso l’accento non è
posato con eleganza sul bel finale, sul bel
matrimonio, sul cattivo che diventa buono.
L’accento, anche con sfumature ironiche
irresistibili, cade sembra a malincuore sulla
disperazione che invade la vita quotidiana di
tanti uomini e donne (le sue eroine “negative”
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sono figure splendide) sofferenti senza colpa,
sulla cattiveria contro i bambini e gli indifesi;
Dickens è immenso quando si accosta ai
perdenti. Pensiamo a Oliver Twist, nato in un
ospizio per poveri, e lo vediamo non con indosso
i begli abiti da giovane aristocratico che alla fine
conquisterà, ma vestito di stracci, sporco di
fango e fumo, mentre corre con la sua banda di
piccoli ladri nelle strade della grande,
maleodorante, popolatissima, splendida Londra.
Charles Dickens nacque a Portsmouth nel 1812.
Trascorse l’infanzia a Chatham e poi seguì il
padre in un traumatico trasferimento a Londra.
Della metropoli in cui visse fece il centro
ispiratore della sua arte, il centro di un quadro
vivo e mobile, un caleidoscopio armonico e
colorato di personaggi, conflitti sociali, umori e
fermenti della sua epoca. Morì nel 1870. La
Newton Compton ha pubblicato Le due città,
Grandi speranze, Oliver Twist, Tempi difficili e,
nella collana Mammut, David Copperfield e I
grandi romanzi.
Ritorno a Norrland - Claudio Nebbia 2007
Designing Great Beers - Ray Daniels 1998-01-26
Author Ray Daniels provides the brewing
formulas, tables, and information to take your
brewing to the next level in this detailed
technical manual.
Frangiflutti - Yonnier Torres Rodríguez
2018-02-06
È venerdì sera. Un impiegato lascia il suo stretto
cubicolo e decide, prima di rientrare a casa, tra i
rimproveri della moglie, la zuppa di pomodori e
la lagna dei figli, di entrare in un bar e farsi un
paio di bicchierini. È lì che conosce un
dipendente della società FRANGIFLUTTI, che lo
accompagnerà in un viaggio attraverso le
diverse fasi della notte. Quella che all"inizio
sembra essere una semplice evasione, si
trasforma presto in un viaggio trascendentale.
Sulla giostra saliranno addette alle pulizie,
attrici, registi e produttori di cinema porno,
sicari di professione, cameriere, collezionisti di
tagliaerba, portinai, proprietari di pensioni e
presentatori di programmi tv.
Segantini - Annie-Paule Quinsac 1982
Racconti minori dell'Iliade e dell'Odissea Fabrizio Trainito 2018-04-23
I Racconti minori dell’Iliade e dell’Odissea
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offrono una rilettura epica dell’antichità, di ciò
che non fu tramandato, né mai accadde, ma
comunque potrebbe essere avvenuto”. Dalla
prefazione di Cinzia Baldazzi. Un insieme di
racconti che non meritavano di essere
tramandati, al margine delle vicende che tutti
conosciamo, che tutti ricordiamo e apprezziamo.
Questa serie di racconti ambientati sui campi di
battaglia di Troia e non solo, porta alla luce
storie minori dell'Iliade e dell’Odissea, perse nel
tempo e destinate all'oblio. Vicende che mai
furono scritte o, se mai vergate, presto furono
dimenticate. Storie di vinti, di persone scomode,
di chi la guerra non volle e la subì fino alle
estreme conseguenze.
Kane. La saga - Karl Edward Wagner 2022-09-20
Kane porta il marchio dell'uomo maledetto: si
narra che abbia strangolato suo fratello e da
allora sia condannato da una divinità folle a
vagare per il mondo senza pace, fino a quando
sarà distrutto dalla stessa violenza che ha
creato. Guerriero spietato e sottile tessitore di
intrighi, vive da millenni passando di regno in
regno, di avventura in avventura, senza posa.
Personaggio complesso e sfaccettato, è uno dei
più riusciti protagonisti del genere sword and
sorcery.
La regola del colore - Silvio Valota 2008
Pietro Foscari (Commissario in Campo a
Palmanova) Dispacci 1617-1618 - Fausto
Sartori 2010
Beer in the Middle Ages and the
Renaissance - Richard W. Unger 2013-05-22
The beer of today—brewed from malted grain
and hops, manufactured by large and often
multinational corporations, frequently associated
with young adults, sports, and drunkenness—is
largely the result of scientific and industrial
developments of the nineteenth century. Modern
beer, however, has little in common with the
drink that carried that name through the Middle
Ages and Renaissance. Looking at a time when
beer was often a nutritional necessity, was
sometimes used as medicine, could be flavored
with everything from the bark of fir trees to
thyme and fresh eggs, and was consumed by
men, women, and children alike, Beer in the
Middle Ages and the Renaissance presents an
extraordinarily detailed history of the business,
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art, and governance of brewing. During the
medieval and early modern periods beer was as
much a daily necessity as a source of inebriation
and amusement. It was the beverage of choice of
urban populations that lacked access to secure
sources of potable water; a commodity of
economic as well as social importance; a safe
drink for daily consumption that was less
expensive than wine; and a major source of tax
revenue for the state. In Beer in the Middle Ages
and the Renaissance, Richard W. Unger has
written an encompassing study of beer as both a
product and an economic force in Europe.
Drawing from archives in the Low Countries and
England to assemble an impressively complete
history, Unger describes the transformation of
the industry from small-scale production that
was a basic part of housewifery to a highly
regulated commercial enterprise dominated by
the wealthy and overseen by government
authorities. Looking at the intersecting
technological, economic, cultural, and political
changes that influenced the transformation of
brewing over centuries, he traces how
improvements in technology and in the
distribution of information combined to
standardize quality, showing how the process of
urbanization created the concentrated markets
essential for commercial production. Weaving
together the stories of prosperous businessmen,
skilled brewmasters, and small producers, this
impressively researched overview of the social
and cultural practices that surrounded the beer
industry is rich in implication for the history of
the period as a whole.
Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli Lino Miccichè 1999
“La” Baba - 1864
Constantin e Bausani - Francesco Prandi
2015-12-01
Uno spaccato di vita raccontato con una sottile
vena ironica e goliardica, la breve storia di
Costantin e Bausani, ovvero la nascita di una
straordinaria amicizia tra due artisti diversi che
sembrano vivere fuori dal tempo, proprio come i
due amici pittori, Van Gogh e Gauguin, che
lavoravano insieme in mezzo ai campi di grano
nella romantica campagna della Provenza. Qui,
invece, a fare da scenografia sono le spiagge, i
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borghi e la campagna dell’agro pontino. Una
storia semplice e ricca di umanità in cui l’Autore
narra in prima persona, con la leggerezza tipica
della favola, il suo incontro con l’esule pittore
rumeno Constantin Canache e della sua
frequentazione con il pittore pontino Osvaldo
Martufi, in arte Bausani. Le loro schermaglie
artistiche, dialettiche e ideologiche, l’istrionesca
abilità affabulatoria di Bausani sorprenderanno e
sconcerteranno il Lettore. Un romanzo breve ma
intenso che parla di arte, di vita e di sogni.
La valle degli eroi - Jonathan Stroud
2012-10-31T00:00:00+01:00
I miti possono uccidere. Questo imparano i
giovani appartenenti alle Dodici Case degli Eroi
della Valle, a cui la tradizione vieta di superare i
pericolosi confini dei Tumuli: chi infrange il
divieto rischia una morte orribile, divorato (o
peggio) dagli spaventosi Trow. Ma il giovane
Halli della Casa di Svein č diviso tra il rispetto
delle regole e il desiderio di diventare a sua
volta un grande Eroe, come il suo illustre
antenato. Varcare i confini e ricoprirsi di gloria:
ecco il suo sogno. Niente a che fare con le noiose
incombenze quotidiane.Purtroppo Halli non č
alto e biondo come i suoi fratelli: piccolo,
rotondetto e con una spiccata tendenza a fare
scherzi a tutti, sembra che sia solo questione di
tempo prima che si cacci seriamente nei guai. E
infatti, dopo lennesimo scherzo giocato ai danni
del viscido Ragnar della Casa di Hakon, la
situazione precipita, mettendo in moto una
catena di eventi catastrofici quanto
imprevedibili. Per rimediarvi, Halli č costretto ad
abbandonare la sua casa, a sfidare le leggi dei
suoi pari e della sua famiglia, a scontrarsi con
briganti, mostri e nobili assetati di vendetta; e a
cercare aiuto in una pestifera ragazza che
insieme a lui accetterŕ di mettere in pericolo se
stessa, le loro Case e la vita dei popoli della
Valle Un romanzo indimenticabile, dove un
autore di grandissimo talento svela il lato oscuro
del mito e la cupa veritŕ che giace nascosta
dietro le leggende; la storia di Halli č insieme la
saga di un eroe irresistibile e una riflessione sul
coraggio e lintelligenza, contro la fede cieca e il
fanatismo superstizioso.
Tra terra e cielo - Roberto Metz 2015-07-16
Mattia: Ma cosa fa quel giocatore con il pallone?
Lo calcia in quelle strane porte, ma lo butta in
aria, non fa goal? Nonno: Tesoro, quelle non
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sono semplici porte, vedi i pali come vanno alti
in cielo? Quello è il simbolo che contraddistingue
tutti i giocatori di rugby, l’acca è il legame tra
terra e cielo, il contatto che dal fango, dalla
fatica, dal sudore va direttamente lassù, con chi
è testimone e giudice dei tuoi comportamenti,
del tuo orgoglio, del tuo coraggio, ma anche del
rispetto che nutri per i tuoi compagni, per
l'avversario e per l'arbitro, della tua correttezza
e della tua lealtà. Per questo, con il simbolo
dell'acca nel cuore confidiamo che tanti piccoli
rugbysti diventino un giorno uomini migliori, più
consapevoli delle proprie responsabilità, e
portino questi principi anche nella vita di tutti i
giorni, per un mondo migliore. Quello eseguito
da quel giocatore non è un semplice banale
calcio, ma una preghiera lanciata in cielo per
ingraziarsi e ringraziare chi da lassù giudica i
tuoi comportamenti ed è compiaciuto per la bella
meta segnata.
Ci vedremo a Campo di stelle! - Roberto
Viscardi 2015-12-03
Assopito nella tua poltrona preferita, immagina
di stare sul Cammino di Santiago de Compostela
nel suo momento migliore, la tarda primavera.
Assorto, osservi in silenzio il cielo terso, il
meraviglioso panorama che ti circonda e ascolti
il canto degli uccelli. Nessuno ti infastidisce.
Riesci perfino ad avvertire il delicato profumo
dei fiori selvatici. Ti renderai conto allora come
sul Cammino la vita prenda un ritmo differente.
Lontano dagli incomodi quotidiani, la tua mente
riporterà alla luce episodi del passato e aprirà le
porte a nuove idee. Questo libro-diario ne è un
esempio. Leggilo. Scoprirai che tutto è possibile!
Once Upon a Time in America - Harry Grey
1997
Inspired by the Robert De Niro film, this story
spans three generations of a family of Jewish
immigrants to the United States. A gang of
friends discover - through trust, hard work and
brutality - the true meaning of the American
Dream.
L’età delle passioni - Remo Rudi 2013-05-27
Possono dei giovani nati e cresciuti in pianura
innamorarsi follemente della montagna? La
risposta positiva è ben espressa dalle parole di
Eugen Guido Lammer nel suo libro ‘Fontana di
giovinezza’: “Questo trovai la prima volta sui
monti... l’unità infinita e l’armonia di tutte le
forze, degli impulsi e dei sentimenti del mio
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essere. Mentre la nostra civiltà priva di cultura
disintegra e isola ogni cosa, nella grande natura
alpina che respira in Dio, ogni essere singolo si
fonde in un cosmo. Non si tratta di un’armonia a
buon mercato, ma i pinnacoli più bizzarri, gli
abissi più terrificanti, le valanghe annientatrici
si compongono in una unità perfetta col più
dolce raggio di sole, col velo più tenero della
nebbia, col fiore di roccia nel suo tranquillo
splendore.” In questo romanzo la passione per la
montagna si fonde con la passione per “l’altra
metà dl cielo”. L’AUTORE Remo Rudi, classe
1933, ex dirigente industriale oggi in pensione.
Per mezzo secolo alpinista amatoriale a zonzo
sulle Alpi. Morbosamente innamorato delle
montagne, non ha mai compiuto importanti o
difficili ascensioni tali da essere citate nelle
cronache specializzate. Sulla soglia degli
ottant’anni, ha fuso realtà e fantasia nel crogiolo
della memoria: i ricordi più significativi delle
avventure alpine vissute con gli amici, sono il
tema ricorrente dei suoi scritti.
Dal campo al boccale: la birra ritorna in
Friuli - M. Percotto 2014
La giostra zingara - Franco Amato 2018-06-01
Mentre il padre, ingegnere trasfertista
nell’industria della carta, è costretto dal suo
datore di lavoro a una lunga e impegnativa
trasferta in Cina, Lisa scopre che la nonna
paterna, Rosa, ha un segreto che custodisce da
molto tempo. All’età di diciassette anni, ebbe
una storia d’amore con un giostraio di nome
Andrej. Il giovane, in occasione dell’annuale
celebrazione religiosa di Santa Croce, nel
lontano 1966, rimase ferito quando la giostra di
famiglia bruciò in un incendio. Adesso, dopo
oltre cinquant’anni, Rosa annuncia che Andrej,
prima di morire, le ha scritto per rivelarle il vero
motivo che lo costrinse ad abbandonare la città
di Lucca e la stessa Rosa. Lisa, con l’aiuto
dell’amico Lapo, vuole vederci chiaro, ma la
strada verso la verità non è semplice e prevede,
tra l’altro, una trasferta nella città rumena di
Iași, dove vive, ormai novantatreenne, Gustave,
il padre di Andrej. Un romanzo emozionante,
dagli imprevedibili risvolti. Nella narrativa di
Franco Amato c’è una tale carica di fiducia nella
vita da costituire già di per sé, in tempi di
afflizione e di apocalissi proclamate, una
notevole peculiarità di tratto.
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L' agricoltura inglese paragonata all'italiana
studii del professore Angelo Monà - Angelo
Monà 1864
Le avventure di Oliver Twist - Charles Dickens
2012-01-03
Maestro ineguagliabile dell'intreccio e delle
profonde emozioni, Dickens ha intessuto una
storia che, attraverso continui colpi di scena,
non conosce un attimo di sosta, una storia che
continua ad avvincere e a commuovere i lettori
di ogni paese e di ogni età.
Il signor OLE - Luca Berretta 2018-04-19
Ole e Bess Evinrude sono i protagonisti di
un’avventura nei primi anni travolgenti del
sogno americano. Un uomo capace di inseguire
un ideale, un’esistenza vincente ma soprattutto
libera da un destino che lo avrebbe voluto legato
alla terra. Il bisogno di ribellarsi a un futuro già
segnato, la ricerca di un’autenticità perseguita
con il solo aiuto di una donna che da subito ha
creduto nelle idee e nel coraggio di quel “folle”
norvegese. Un percorso raccontato attraverso
una storia d’amore che lo vede, con Bess,
raggiungere passo dopo passo traguardi,
emozioni e successi imprenditoriali in un mondo
che si stava rapidamente trasformando. Un
industriale ante litteram che cambiò per sempre
la nautica del Vecchio e Nuovo continente con la
progettazione del primo motore fuoribordo.
Il Teorema della Realtà Diminuita Steampunk Zeidos volume quarto - Evandro
Straccini 2016-11-04
Nell’incubo orrendo in cui è piombato l’Ultimo
Mondo, gli Zeidos, guidati dal Grande Otyg,
elaborano un ardito progetto per ricacciare i
Melmoth nella prigione atemporale a loro
destinata. Per attuarlo, Otyg e i suoi fratelli
devono affrontare molti imprevisti, non ultima, la
difficoltà intrinseca della teoria che hanno
elaborato. Liberati sull’Ultimo Mondo dal
Grande Signore Dodheimsgard, nemico giurato
degli Zeidos, i Melmoth, entità malvagie, antitesi
di Esos, si accorgono del pericolo. Un tragico
evento cancella ogni speranza. Misteri e incastri
cognitivi mettono a dura prova gli eroi
dell’Ultimo Mondo. Ma quando la contromossa
dei Melmoth sembra vincente, gli Zeidos
apprendono che forse un aiuto inaspettato
potrebbe arrivare proprio dal loro nemico...
Studi di psicologia letteraria, filmica ed arte
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figurativa - Antonio Fusco 2001
Il viaggio di Tuf - George R.R. Martin 2013-10-31
Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle.
Ma non aspettatevi un baldanzoso astronauta il
cui fisico aitante viene messo in risalto da
un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è
proprio come non te l'aspetteresti. Altissimo,
pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e
soprattutto molto, molto flemmatico.
Vegetariano convinto, amante dei gatti,
ecologista militante, per uno scherzo del destino
si trova a comandare un enorme vascello, l'Arca,
l'ultima nave inseminante dello svanito Corpo
Genieri Ecologici. Be', non proprio a comandare,
visto che ne è anche l'unico occupante non
felino... A bordo dell'Arca, trenta chilometri di
lunghezza, Tuf vaga per la galassia alla ricerca
di mondi in pericolo cui offrire i propri servigi. E
si trova ad affrontare alcuni dei più terribili
"cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto...
Dalla geniale penna di George R. R. Martin, una
profetica raccolta di storie che affrontano temi
"importanti", come la minaccia ambientale e i
pericoli del potere assoluto, animata da un
umorismo nero e irresistibile.
MASSIMINO, il pastore che divenne imperatore
- Manuela Ottaviani 2016-08-23
Sapete chi è stato Massimino il Trace? È stato
un gigante, innanzitutto. Secondo la Historia
Augusta, era alto ben due metri e quaranta. Uno
degli uomini più alti di tutta la storia umana,
dunque. Ed era dotato di una forza inaudita,
sovraumana. Cit. « [...] era in grado di trascinare
un carro a quattro ruote a forza di braccia,
muovere da solo un carro carico di gente, buttar
giù i denti di un cavallo con un pugno, spezzargli
i garretti con un suo calcio, frantumare pietre di
tufo, spaccare alcune piante in due, tanto da
essere chiamato da alcuni Milone di Crotone, da
altri Ercole da altri ancora il gigante Anteo. »
(Historia Augusta - I due Massimini, 6.9.)
Massimino nacque pastore in Tracia, una delle
tante provincie del grande Impero Romano. Era
figlio di un goto e un’alana, dunque era un
mezzo barbaro. Grazie al suo coraggio e alla sua
innata forza fisica, si arruolò ben presto
nell’esercito, ai tempi dell’Imperatore Settimio
Severo; e grazie ai suoi valori e alle sue virtù
umane e militari, da soldato semplice, impresa
dopo impresa, divenne il primo Imperatore
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barbaro dell’Impero Romano! Non vi sembra una
storia assurda? Eppure fino ad oggi nessuno ci
ha mai fatto un film. E nemmeno un romanzo…
Ebbene, così nasce il nostro MASSIMINO. Dalla
raffinata penna di Manuela Ottaviani, un
romanzo storico ed epico che vi farà rivivere con
emozione quei tempi mitici e quelle atmosfere.
Al cospetto del grande Massimino. Buon
divertimento. Dario Abate Editore
E il signore le creò - James Herriot 2013-06-24
Dopo la Seconda Guerra Mondiale e il periodo
trascorso nell'aeronautica militare, il simpatico
veterinario torna alla sua vita normale, al suo
amato Yorkshire, alla famiglia e ai suoi pazienti a
quattro zampe. Fra mille e una peripezia Herriot
ci racconta con l'entusiasmo di sempre il suo
strano viaggio in Unione Sovietica e in Turchia
in un ruolo davvero particolare: come
accompagnatore di pecore e mucche.
Il mestiere delle armi. - Federica Guidi
2011-11-08
L'esercito romano rappresenta una compatta,
inarrestabile macchina da guerra. Un esempio
ineguagliabile di efficienza e disciplina. E lo fu
davvero, anche se non fu solo questo.
Seguendone l'evoluzione è possibile ripercorrere
lo sviluppo dell'intera società romana...
Anni senza luce - Anna Pulizzi 2021-02-11
"La guerra ti arriva addosso come un cane
rabbioso anche se provi a scansarla" afferma
Cecile in una Parigi liberata, mentre il vortice
del secondo conflitto mondiale cede il posto ad
un mondo nuovo. Oltre a lei, nell'Europa travolta
dalla catastrofe, altri personaggi hanno
compiuto scelte dettate dall'angoscia o dal
coraggio, dagli ideali o dall'interesse personale:
un malvivente parigino, un giornalista inglese,
un pilota tedesco ed una sua amica molto
particolare, un ufficiale nazista, un'operaia
italiana, una coppia di fidanzati polacchi, un
giovane soldato sovietico. Persone le cui strade
si incrociano attraverso il gioco del caso, nel
dramma che si dipana dall'Atlantico al Volga e
dal Mare del Nord al deserto libico, sullo sfondo
di una ricostruzione storica accurata.
Con Hemingway e Dos Passos sui campi di
battaglia italiani della grande guerra - Giovanni
Cecchin 1980
“Il” Diavoletto - Tito Dellaberrenga 1854
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National Geographic Atlas of Beer - Nancy
Hoalst-Pullen 2017
"Sample a beer in Hong Kong that tastes like
bacon. Discover an out-of-the-way brewery in
Vermont that devotees will drive hours to visit.
Travel to a 500-year-old Belgian brewery with a
beer pipeline under the city streets. This ... atlas
meets travel guide explores beer history,
geography, and trends on six continents - plus,
you'll learn what to drink and where to go for
the greatest beer experiences across the globe"-Publisher's description.
Cuore di cervo - C. J. Sansom 2011
Ritorno a South Riding - Winifred Holtby
2015-05-27T00:00:00+02:00
Figlia di un fabbro dedito all’alcol, Sarah Burton
è riuscita a emanciparsi diventando
un’insegnante a Londra e nelle scuole per
missionarie del Sud Africa. Quando decide di
tornare nella sua contea d’origine, il South
Riding, lo fa per candidarsi a guida della scuola
superiore femminile. Tutto il comitato direttivo
dell’istituto è a suo favore tranne l’aristocratico
Robert Carne, che amministra la scuola per
mostrarsi impegnato nel sociale e seguire le
proprie aspirazioni politiche, ma è spesso
ostacolato da una torbida situazione
matrimoniale e da una figlia difficile da educare.
Lottando contro il fascino dell’orgoglioso Robert,
le beghe e i sotterfugi amministrativi della
Contea e le difficoltà portate dalla depressione
economica, Sarah si impegnerà comunque a
dare alle proprie allieve una speranza per il
futuro. Pubblicato postumo nel 1936, Ritorno nel
South Riding è lo stupendo affresco corale di
una comunità sulla via del declino, con i suoi
innumerevoli, eccentrici e indimenticabili
personaggi. Considerato un classico della
letteratura inglese, venne trasposto in un film
nel 1938 per la regia di Victor Saville, e in una
mini serie televisiva della BBC di grande
successo diretta nel 2011 da Andrew Davies
(Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento,
House of Cards).
Panorama - 2005-04
La ragazza del Greenwich Village - Graham
Lorna 2011-06-29
La nuova vita di Eve Weldon comincia in un
delizioso appartamento del quartiere più
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affascinante di Manhattan, sulle orme della
madre Penelope, che nei favolosi anni Sessanta
aveva vissuto proprio qui la sua personale età
dell'oro. Arriva dritta dall'Ohio, Eve, con la
valigia piena dei meravigliosi abiti vintage di
Penelope, il sogno di fare la scrittrice e la voglia
di trovare un nuovo amore nella città dove tutto
è possibile. E mentre Eve prova ad assaporare
l'atmosfera bohémien, tutta jazz e sigarette,
scrittori maledetti e martini, di un tempo
lontano, sarà l'incontro con Donald Bellows, il
più improbabile e inatteso dei coinquilini, a
regalarle il senso di un passato dal fascino
misterioso e irresistibile. Con La ragazza del
Greenwich Village Lorna Graham ci regala un
tributo lieve, ironico e scintillante alla
Manhattan resa immortale da Colazione da
Tiffany. Una commedia romantica, brillante e
sorprendente per chi non ha mai smesso di
credere alle favole. Né ai fantasmi
L'assiro - Nicholas Guild 2021-04-29
Un bestseller internazionale, L’Assiro è un’epopea d’amore e di guerra ambientata nel VII
secolo a.C. Due uomini, amici intimi e rivali, nati
da madri diverse ma entrambi figli del re,
crescono per governare il mondo. Assiria, VII
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secolo a.C. Ninive è la splendida e temuta
capitale di un vasto impero nel quale convivono
sofisticata raffinatezza e primordiale brutalità.
Nell’imponente palazzo, dimora del potente re
Sennacherib, signore dei Quattro Angoli della
Terra, i due fratellastri Tiglath Assur, guerriero
assiro figlio del re e della concubina greca Merope, e Asarhaddon trascorrono serenamente
l’infanzia e l’adolescenza in profonda amicizia,
comunicandosi piccoli segreti, speranze e
illusioni. Insieme scoprono la tumultuosa vita
della grande città, dalle innumerevoli vie
affollate di gente proveniente da tutto il mondo.
La loro amicizia viene però incrinata da
un’antica profezia, secondo la quale uno dei due
è destinato al trono imperiale – e al conseguente
matrimonio con un’affascinante principessa – e
l’altro a diventare un guerriero di leggendario
valore. Il romanzo ricostruisce le vicende del
periodo in cui l’impero assiro toccò l’apogeo seguendo la diversa prospettiva di Tiglath Assur,
che narra in prima persona gli eventi fin dalla
sua infanzia. Nel racconto si alternano
personaggi storici realmente esistiti, come
Sennacherib, la regina Naq’ia e suo figlio
Asarhaddon, ad altri di pura invenzione rendendo la trama unica e di assoluto valore.
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