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Il Mondo In Cui Viviamo
In un fantastico e-box la trilogia del
Silo che ha stregato i lettori di tutto il
mondo. Wool ci porta all'interno del Silo.
Shift ci racconta la storia della sua
costruzione. Dust è la cronaca della sua
rovina. WOOL Cosa faresti se il mondo
fuori fosse letale e l'aria che respiri
potesse uccidere? Se vivessi in un luogo
dove ogni nascita richiede una morte e le
tue scelte possono salvare vite o
distruggerle? Questo è il mondo di Wool.
In un futuro apocalittico, in un paesaggio
devastato e tossico, una comunità
sopravvive rinchiusa in un gigantesco silo
sotterraneo. Lì, uomini e donne vivono
prigionieri in una società piena di regole
che dovrebbero servire a proteggerli. Il
rispetto delle leggi è affidato allo
sceriffo Holston, un uomo lucido e
malinconico che vive nel ricordo della
moglie scomparsa. Dopo anni di servizio
integerrimo, un giorno, a sorpresa, rompe
inaspettatamente il più grande di tutti
tabù e chiede di uscire, di andare fuori,
incontro alla morte. La sua fatidica
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decisione scatena
serie
di terribili
eventi. A sostituirlo è nominato un
candidato improbabile, un tecnico
specializzato del reparto macchine:
Juliette. Ora che il silo è affidato a
lei, imparerà presto a sue spese quanto il
suo mondo è malato. SHIFT Claustrofobico e
inquietante, Shift si immerge sempre più
nelle profondità dei silos, guidandoci
fino alle loro origini. In un susseguirsi
di rivelazioni, le domande di Wool trovano
qui una risposta. O meglio, una delle
tante possibili. In attesa di Dust,
capitolo conclusivo dello straordinario
mondo creato da Hugh Howey. DUST Cosa
faresti se il destino di tutte le persone
che ami fosse nelle tue mani? Se le tue
scelte potessero salvare o condannare a
morte l'umanità intera? La storia del Silo
finisce così, con il ritorno alla polvere.
Dust, polvere: quella che cade sugli
operai del reparto meccanica mentre
scavano un passaggio tra un silo e
l'altro. Quella che ricopre una misteriosa
macchina, abbandonata durante la
costruzione dell'intera struttura. Quella
che si accumula all'esterno, sotto un
cielo reso feroce dall'aria tossica. In un
mondo asfittico, basato su segreti e
bugie, qualcuno ha scoperto la verità. E
ha intenzione di raccontarla.
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In un mondoIl Mondo
soffocato
tra
segreti e bugie,
qualcuno ha scoperto la verità. E ha
intenzione di raccontarla. Juliette sa
cos'hanno fatto i suoi predecessori,
conosce il loro inganno. Sa qual è la
ragione per cui la vita deve essere
vissuta in questo modo, sottoterra, nei
silo. E non lo accetta. Ma Juliette non ha
più sostenitori: per lei c'è qualcosa di
molto più pericoloso dell'aria tossica del
mondo esterno, un veleno che si sta
diffondendo all'interno del Silo 18. Un
veleno che non può essere fermato. Epico e
commovente, l'epilogo della trilogia di
Hugh Howey è sofferto e appassionato,
capace di sorprendere, stupire,
emozionare. La Trilogia del Silo finisce
così, con il ritorno alla polvere.
Corso Di Cultura Sull'arte Ravennate E
Bizantina
Il sole oscurato (Dreamblood #2)
Un'avventura per l'archeologa Nina Wilde e
per l'ex SAS Eddie Chase
La trilogia del Silo
Ateneo dell' uomo nobile ... Tomo Quarto
delle armi gentilizie ...
Dopo quattro missioni in Afghanistan, Warren Groves non
riesce a riabituarsi alla vita da civile. Negli ultimi dodici
anni, si è guadagnato da vivere con lavori bizzarri, e spesso
illegali, per conto dei meno fortunati di Denver. La sua vita
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privata è ugualmente
insoddisfacente.
Riesce a ricordare a
stento l’ultima volta in cui ha fatto sesso, per non parlare di
quando ha preso qualcuno in modo duro e veloce, come
piace a lui. Il destino si mette in mezzo quando, per fare un
favore a un amico, conosce un gigolò piuttosto giovane di
nome Taylor Reynolds. Taylor ha trascorso gli ultimi anni
da solo, lavorando come gigolò, andando a casa di
chiunque gli offrisse un pasto caldo e un posto dove
dormire. Gli piace che usino un po’ di violenza su di lui e
propone a Warren un’offerta che non può rifiutare: tutto il
sesso che vuole, rude e sporco quanto vuole, in cambio di
vitto e alloggio. All’inizio Warren pensa di aver vinto la
lotteria. Taylor è il coinquilino perfetto: cucina, pulisce ed è
una bomba a letto. Tuttavia, nella testa di Taylor ci sono
dei demoni oscuri e dei desideri ancora più oscuri.
Innamorarsi di qualcuno instabile come Taylor è già
abbastanza pericoloso, ma quando i bisogni del ragazzo
diventano davvero autodistruttivi, starà a Warren decidere
quanto lasciare che le cose si spingano in là.
La Storia è un bene comune Siamo ovviamente d’accordo.
Ma occorre subito precisare che per dare dignità nelle
scuole a questa disciplina è necessario ripensarne i
contenuti, le metodologie di insegnamento e
apprendimento, le finalità formative. In breve mettere in
discussione il canone tradizionale di una storia che sempre
meno appassiona, interessa, coinvolge studentesse e
studenti. E forse le/gli stessi docenti chiamati a insegnarla.
Con questa sfida l’Associazione Clio ‘92 si confronta da
tempo. Il volume "Il Presente e le sue storie" propone
un’altra importante tappa della ricerca di una nuova storia
generale scolastica. Presupposti essenziali: riconnettere il
passato con il presente, riconsiderare le rilevanze
storiografiche di una diversa rappresentazione del passato,
costruire nuovi sistemi di conoscenze capaci di essere utili
Page 4/20

Bookmark File PDF Le Linee Rosse Uomini,
Confini, Imperi: Le Carte Geografiche Che
Raccontano
Il Mondo
In Cui Viviamo
strumenti di lettura
della complessità
del mondo e delle
sue storie. I contributi della prima parte del libro
approfondiscono le diverse prospettive e articolazioni della
nuova storia generale scolastica a partire dai saperi predisciplinari della scuola dell’infanzia e delle prime classi
della primaria fino a quelli più strutturati ed esperti della
scuola secondaria di secondo grado. Nella seconda parte si
affrontano le questioni più operative legate a possibili
percorsi didattici in classe. In un legame tra teoria e
pratica che non vuole dimenticare la loro reciproca
implicazione e necessità. Perché la storia sia davvero un
bene comune è dunque necessaria un’altra storia. Anche
con questo libro Clio '92 cerca di di dimostrare come ciò
sia possibile.
3
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112087575566
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112087575616
The Man in the High Castle
Manuale dell'uomo onesto opera di Beniamino Delessert
Ateneo dell'uomo nobile opera legale, storica, morale,
politica, e kavalleresca, di Agostino Paradisi consigliero di
giustizia di sua altezza il serenissimo duca di Modena,
Reggio, Mirandola, ec. Tomo quarto delle armi gentilizie
diviso in quattro parti ...

Una bellissima raccolta di storie Dakota, testimone dei
valori dei nativi americani. Racconti e leggende che
l’autrice, Zitkala-Sa, ha raccolto dalla voce della
tradizione orale della sua tribù come testimonianza di
cultura e identità. Old Indian Legends è una serie di
appassionanti racconti della tradizione Dakota di cui sono
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stati rispettati, nella edizione italiana, lo spirito, il
linguaggio e il messaggio. Una preziosa testimonianza
culturale, ma anche una lettura affascinante per tutti:
Zitkala-Sa usa una scrittura sapiente e, al tempo stesso,
poetica e descrittiva. Il personaggio principale è Iktomi,
con i suoi trucchi e i suoi inganni, spesso vittima di se
stesso; l’ambientazione è il mondo in cui i Nativi
Americani e il Popolo degli Animali vivono prima
dell’arrivo dell’Uomo Bianco. Le antiche leggende qui
raccontate sono prive della contaminazione culturale
occidentale, così come nelle intenzioni della autrice.
Zitkala-Sa è una delle prime autrici Native Americane
mai pubblicate, e una importante figura di attivista per i
diritti del suo popolo. L’Autore: Zitkala-Sa, che in
Lakota vuol dire Red Bird, Uccello Rosso, è conosciuta
anche come Gertrude Simmons, il nome assegnatole dai
missionari, e come Gertrude Bonnin, il suo nome da
sposata. Nacque il 22 febbraio 1876, nello stesso anno
della famosa Battaglia del Little Big Horn. Scrittrice,
traduttrice, musicista e attivista per i diritti del suo popolo,
si adoperò per migliorare le condizioni dei Nativi
Americani e per salvaguardarne la cultura. I curatori:
Tiziana Totò è laureata in Lingue e Letterature
Straniere, traduttrice interprete AITI e funzionario
plurilingue presso la Regione Lazio. Fin da adolescente si
è interessata alla cultura dei nativi americani,
studiandone le tradizioni. Scrittrice e giornalista, fotografa
umanitaria e viaggiatrice in solitaria, Raffaella Milandri,
attivista per i diritti umani dei popoli indigeni, è membro
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onorario della Four Winds Cherokee Tribe in Louisiana e
della tribù Crow in Montana. Come viaggiatrice solitaria
è stata accolta da tribù nei più remoti angoli di
mondo.
Fino a oggi nessuno storico aveva provato mai a seguire i
garibaldini, ad uno ad uno, oltre la soglia dei loro
vent'anni: ritrovandone le tracce disperse, quasi
pedinandoli nella vita spesso lunga e spesso travagliata che
succedette alla loro formidabile giovinezza. È quanto ha
voluto e saputo fare Eva Cecchinato. Sergio Luzzatto,
"Corriere della Sera" La storia di Garibaldi, dei
garibaldini trasformisti o sconfitti copre decenni della
storia d'Italia, riguarda anche la 'zona grigia' del popolo e
il ruolo della chiesa e, tra fascismo e antifascismo, arriva
fino a noi, figli ignoranti. Goffredo Fofi, "Internazionale"
Eva Cecchinato riesce in un'impresa che ha del
miracoloso. La scommessa è quella di far convivere
monarchici e repubblicani, moderati ed estremisti,
conservatori e rivoluzionari: tutti l'un contro l'altro
impegnati nell'improbabile assemblarsi di un'Italia unita
che cambia volto e connotazione a seconda delle parti che
la evocano. Giorgio Boatti, "Tuttolibri"
di Zitkala-Sa. A cura di Raffaella Milandri e Tiziana
Totò
Le linee rosse. Uomini, confini, imperi: le carte
geografiche che raccontano il mondo in cui viviamo
giornale letterario, umoristico-critico, con caricature
Orizzonti di conoscenza
Con due carte una topografica di Massaua e dintorni,
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l'altra geografica dell'Abissinia
Elemental - La Chiamata
"Dall'apparecchiatura era uscito un vapore
denso, come se il macchinario fosse stato
riempito di acqua bollente. Come è noto,
invece, l'apparato era gelido: un grado
Kelvin, cioè un solo grado al di sopra
dello zero assoluto. Attraverso il vapore
si vedeva distintamente la figura
rattrappita di un uomo. La visione durò
pochi istanti, prima che il corpo si
tramutasse in una specie di bassorilievo
di ghiaccio." Dall'apparizione del
cadavere congelato del professor Jan De
Ruiter alla soluzione del mistero del
teletrasporto quantistico, molta energia
impura scorrerà sotto i ponti. De Ruiter
ha avuto infatti un'intuizione geniale, ma
non sempre ciò che accorcia le distanze
fra due punti permette di seguire la
traiettoria più facile. E questa volta le
molecole di un uomo sono rimaste
impigliate – rimescolate – nella vasca
dello spaziotempo…
All'orizzonte si profila la minaccia di
una nuova invasione del mondo da parte dei
Seanchan, una razza di conquistatori il
cui arsenale comprende rettili volanti
cavalcati da uomini, e schiave dalle
abilità magiche più potenti dei soldati
più forti, molti dei quali si sono uniti
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all'esercito
dei Seanchan
spinti dalla
paura che suscita in loro il Drago Rinato.
La magia di Rand al'Thor continua a
mettere in pericolo le persone a lui care,
accrescendo il timore di essere condannato
a distruggere chiunque ami. Egwene intanto
continua a consolidare il proprio potere
come 'vera' Amyrlin, avvicinandosi sempre
più a Tar Valon e all'inevitabile
confronto con Elaida.
Il bambino della città ghiacciata-Il
grande segreto di Mike Larsson
Archivio per l'antropologia e la etnologia
WAVESTORM : ONDA DI PENSIERO
“L'”Uomo di pietra
Elementi di patologia generale di A.-F.
Chomel
Come insegnare una nuova Storia generale a
scuola
In questo testo sono indicati i principi generali, le tecniche
metodologiche, gli esercizi, i giochi e i test che possono
essere utilizzati per ottenere una coordinazione oculomanuale efficace ed adeguata. Dopo un inquadramento
generale, l'autore individua i caratteri socio-motori,
neurofisiologici, anatomo-funzionali, cinesiologici e cognitivi
della coordinazione oculo-manuale. Altri capitoli sono dedicati
alla didattica e all'allenamento della coordinazione oculomanuale e per estensione delle capacità coordinative,
vengono descritti ben 500 esercizi e numerosi test.
Le linee rosse. Uomini, confini, imperi: le carte geografiche
che raccontano il mondo in cui viviamoStrade blu. Non
FictionIl Presente e le sue StorieCome insegnare una nuova
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Venti di guerra
Cinquecento esercizi per la coordinazione oculo-manuale
La civiltà cattolica
Cibola Burn. La cura
L'uomo senza qualità
L'Abissinia e le colonie italiane sul Mar Rosso

Gujaareh, la città dei Sogni, è afflitta dal dominio
imperiale del Protettorato Kisuati. Una città in cui
l’unica legge era la pace ora conosce solo violenza
e oppressione… e incubi. Una mortale e misteriosa
pestilenza perseguita i cittadini di Gujaareh,
condannando gli infetti a morire durante il sonno tra
urla strazianti. Assediata da sogni oscuri e crudeli
signori, la città e tutta la sua gente languiscono
nell’ardente desiderio di sollevarsi, ma Gujaareh
conosce la pace da troppo tempo. Qualcuno dovrà
mostrare loro la strada. La speranza sarà riposta in
due reietti: la prima donna che abbia mai potuto
unirsi al sacerdozio della dea dei Sogni, e un
principe in esilio che desidera solo rivendicare il
proprio diritto di nascita. Insieme dovranno resistere
all’occupazione di Kisuati e tentare di svelare il
mistero sull’origine dei Sogni della morte... prima
che sia troppo tardi e che Gujaareh si perda per
sempre. Dopo La luna che uccide, il secondo e
conclusivo volume della serie Dreamblood da una
delle scrittrici più amate della fantascienza.
Una saga immortaleGli eroi muoiono. La loro
leggenda vive per sempreConan è il più conosciuto
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tra i personaggi creati da Howard. Barbari e
guerrieri, re e paria, stregoni, creature del male e
oscure divinità che si nutrono di sangue: è il terribile
universo in cui si viene trascinati dalla lettura di
Conan il barbaro, un universo sconvolto da drammi e
da forze tanto distruttive quanto inumane, in cui si
stagliano figure che diventano leggenda e mito.
Dall’opera di Howard sono state tratte fortunate
riduzioni cinematografiche: una, storica, è quella in
cui l’eroe è interpretato da un giovane Arnold
Schwarzenegger; recentissima la versione diretta da
Marcus Nispel, con Jason Momoa e Rose
McGowan.Da quest'opera è stato tratto il film diretto
da Marcus Nispel, con Jason Momoa e Rose
McGowan Robert E. Howardnacque nel 1906 in
Texas e concluse la sua brevissima vita a Cross
Plains, nel 1936. Dotato di una vena creativa
inesauribile, scrisse non solo racconti fantasy, ma
anche commedie, gialli, racconti storici e
d’avventura. Accanto al ciclo di Conan, della sua
vasta produzione va ricordato almeno quello di
Solomon Kane (già pubblicato dalla Newton
Compton).
Elementi di patologia generale
Il martirio di una nazione. Il Libano in guerra
Conan il barbaro
I garibaldini dall'Unità alla Grande Guerra
Ruvo di Puglia e il suo territorio
Camicie rosse
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feroce In
stirpe
di angeli
guerrieri, hanno fatto irruzione nelle
Terre dell’Esilio oltre centotrenta anni
fa, sulle tracce dei loro eterni nemici,
l’orda dei demoni di Kadoshim. Dopo averli
sconfitti in una battaglia epocale, i BenElim hanno fatto di questo mondo la loro
casa, estendendone i confini e
assoggettando antichi regni sotto il loro
potere. Ma la pace nelle Terre dell’Esilio
è fragile, e il loro indiscusso dominio è
in pericolo. I Kadoshim sopravvissuti si
stanno riunendo ai margini dell'impero,
impazienti di tornare più agguerriti che
mai. Per proteggersi, gli angeli guerrieri
dovranno prendere decisioni molto
difficili, mentre nell’ombra i demoni
stanno solo aspettando il momento più
propizio per colpirli...
Un'isola situata oltre le colonne
d'Ercole, sommersa da un tremendo
cataclisma. Una civiltà florida e potente,
devota al culto del dio Poseidone,
scomparsa con tutti i suoi tesori più di
undicimila anni fa. È il mito di Atlantide
Ma si tratta davvero di una semplice
leggenda? Non la pensa così una giovane e
brillante archeologa di New York, Nina
Wilde, i cui genitori hanno pagato con la
vita l'ossessione per quel mito, quando
erano a un passo dalla sensazionale
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scoperta. Dopo
dieci
anni
di tenaci e
disperate ricerche, Nina è convinta di
aver individuato la posizione della città
perduta e, quando Kristian Frost,
miliardario norvegese proprietario di
avanzatissimi laboratori di ricerca
genetica, si offre di finanziare la
spedizione, sembra che nulla la possa più
fermare. Con l'aiuto della figlia del suo
mecenate, la bellissima Kari Frost, e di
Eddie Chase, ex SAS inglese, la missione
ha inizio. Ma c'è qualcuno che è pronto a
tutto pur di fermarli. La spedizione di
ricerca diventa così una rocambolesca
corsa contro il tempo dalla giungla
amazzonica alle montagne del Tibet, dalle
strade di Manhattan alle profondità
dell'oceano. Una sfida epocale in cui il
Bene dovrà assumere i tratti del Male per
salvare le sorti dell'umanità. Perché con
Atlantide è rimasto sepolto un segreto
letale, un segreto che non deve finire
nelle mani sbagliate
Un uomo da buttare
Racconti di Nativi Americani : Old Indian
Legends
La Ruota del Tempo vol. 8 - Il sentiero
dei pugnali
Tutti stanno a guardare
La cripta
Cronaca ...
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In a classic work of alternate history,
the United States is divided up and
ruled by the Axis powers after the
defeat of the Allies during World War
II. Reissue. Winner of the Hugo Award
for Best Novel.
A cura di Micaela LatiniTraduzione di
Irene CastigliaVersione integrale
dell’edizione originaleRobert Musil può
essere a giusto titolo considerato il
principale romanziere austriaco
contemporaneo e L’uomo senza qualità è
una pietra miliare nella letteratura
europea del Novecento. Questo
capolavoro indiscusso della civiltà
letteraria di lingua tedesca si propone
come un efficace ritratto delle
contraddizioni vissute dall’uomo nella
modernità, lacerato tra il “mondo di
ieri” e i nuovi tempi che avanzano. Il
laboratorio di tali sconvolgimenti è
per Musil la sua amata-odiata patria:
l’Austria d’inizio secolo (la
“Kakania”) in cui la monarchia austroungarica conosceva l’inizio della fine,
esempio significativo di possibilità
insite nella storia di tutti i tempi.
La caustica penna di Musil analizza con
accorata nostalgia e pungente ironia la
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società asburgica, facendone affiorare
il volto nascosto. In alcuni casi però
il sarcasmo cede il passo a una
dimensione ben più tragica,
prefigurando la barbarie del nazismo.
La scrittura oscilla tra la visione
estatica e gli enunciati delle scienze
naturali e subisce una radicale
mutazione, superando l’antinomia tra
narrazione e descrizione, per approdare
alla formula del “romanzo-saggio”: il
romanzo si dissolve, o meglio muore,
per poi resuscitare dalle sue ceneri
nella saggistica. L’opera, rimasta
incompiuta, apparve nel 1930 a Berlino,
in un’edizione che comprendeva solo il
primo libro, mentre gli altri trentotto
capitoli del secondo volume furono
pubblicati nel 1933; gli abbozzi e i
frammenti dell’ultima parte vennero
pubblicati postumi dalla moglie. Questo
volume propone, in una nuova e
aggiornata versione, l’edizione
originale dell’Uomo senza qualità
curata da Musil stesso.Robert
Musilnacque nel 1880 a Klagenfurt da
un’agiata e colta famiglia austriaca.
Dopo gli studi tecnici e la
frequentazione del collegio militare,
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si laureò in ingegneria a Vienna, e poi
si specializzò in filosofia a Berlino,
discutendo una dissertazione sulle
teorie scientifiche di Ernst Mach. Il
primo contatto con la letteratura
avviene con la stesura dei Turbamenti
del giovane Törless (1906). A questa
esperienza letteraria seguirono diverse
novelle vicine all’espressionismo,
nonché alcuni drammi teatrali, tutti
anticipazioni del suo romanzo
principale, L’uomo senza qualità, cui
lavorò infaticabilmente dal 1929 fino
alla morte. Negli anni Trenta, con
l’ascesa di Hitler al potere, si
trasferì da Berlino a Vienna, e poi,
dopo l’annessione dell’Austria al Terzo
Reich, in Svizzera. Morì in esilio a
Ginevra nel 1942.
L'uomo a un grado Kelvin (Urania)
le necropoli : i corredi funerari tra
la documentazione del XIX secolo e gli
scavi moderni
Strumenti digitali, metodi e prospett
ive per l’uomo del terzo millennio
pubblicazione periodica per tutta
l'Italia
In cerca di Atlantide
Dust
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Londra, 1840. Catherine Sorgeiul, una ragazza di
diciannove anni, fragile e con un passato familiare
misterioso, vive in totale isolamento e solitudine con uno
zio eccentrico nel quartiere popolare e degradato di
Spitalfields. Quando una serie di orribili delitti di
giovani donne travolge l'East End, a due passi da casa
sua, Catherine inizia a interessarsi in modo morboso a
questa tragica vicenda.
New York: una città che ispira e seduce, che attrae
irresistibilmente, un luogo dove tutti stanno a guardare
poiché tutto può accadere. Nel 1891 Walt Whitman, al
tramonto della sua vita, decide di tornare a New York in
compagnia dell’amico e biografo Bucke. È nato a Long
Island, è cresciuto in una Brooklyn morbida e
arrendevole. New York è la sua città, il luogo dei suoi
trionfi e delle sue cadute, il solo al mondo capace di
suscitare in lui passione e curiosità. Nel 1922 Robert
Moses, il futuro Haussmann della Grande Mela,
contempla la città da Long Island e sa già che sarà lui –
il «costruttore» della modernità, colui che non nutre
alcun sentimentalismo nei confronti del passato poiché
«il passato non è altro che una disattenzione del tempo» –
a mutarne il volto negli anni a venire. Nel 1967 Robert
Mapplethorpe attraversa il ponte di Brooklyn e gli
sembra di stare in cima al mondo. A Tompkins Square, in
una notte di cielo nero pieno di stelle, incontra una
ragazza che parla velocissimo e dice cose su cui lui è
completamente d’accordo. Si chiama Patti. Lui dice di
chiamarsi Bob. Lei lo chiama Robert. Insieme
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scopriranno l’arte, il futuro, quello che entrambi
diventeranno un giorno. Nel 2013 Edmund White ritorna
a New York, dove ha trascorso la sua giovinezza, ha
vissuto i suoi grandi amori, le lunghe giornate a leggere e
a scrivere, le infinite notti tra feste e incontri inaspettati.
Ma il tempo è irrimediabilmente trascorso, i luoghi
mutati, i sogni sorpassati. E, soprattutto, chi li aveva
sognati se n’è andato. Tutti stanno a guardare è il
romanzo degli uomini e delle donne che hanno
contribuito a creare New York, cosí come essa vive
nell’immaginario collettivo. Narrando delle vite, dei
desideri e delle ambizioni di grandi artisti e creatori, e
descrivendone le opere iconiche, Megan Bradbury
restituisce l’essenza di New York: una città complessa,
ricca, sordida, affascinante, una città che muta ed evolve
di continuo, una città a cui non è possibile rivolgere altro
che una lettera d’amore. «Una scrittura meravigliosa,
inusuale, sfrontata, eccitante». The Guardian «New York
City come catalizzatrice di creatività è il seducente
argomento al centro dell’elegante romanzo di Megan
Bradbury». GQ «Un romanzo in cui pulsa la vita e
l’energia della grande città». Daily Mail
Il Presente e le sue Storie
Il piacere degli uomini
Cronaca del museo preistorico ed etnografico di Roma.
Anno 1 (1884)
Deep in the heart of London, the Monsalvat Bank is
small, secretive and fabulously wealthy. When Ellie
Stanton, an impoverished graduate student, is
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unexpectedly invited to join the firm, the privileged
world they offer looks too good to turn down. But the
bank is more than it seems. Soon Ellie realises that
her life belongs to her employers, and they're
watching her every move.
Wavestorm (prezzo promozionale di pre vendita)
genere: thriller, fantascienza Questo libro non si
basa su fatti realmente accaduti. Questo libro è un
fatto realmente accaduto e che si trova sotto i nostri
occhi, anzi, sopra le nostre teste. Mk-Ultra è il nome
in codice dato ad un programma segretissimo
americano, che ha visto gli arbori negli anni
cinquanta, un programma costato milioni di dollari e
che aveva lo scopo ultimo più raccapricciante che si
possa immaginare: il controllo mentale totale. Ciò
che è stato fatto per raggiungere tale scopo è
indicibile e va oltre la natura umana, tuttavia, negli
anni settanta, dopo un'inchiesta parlamentare, il
Governo Americano decise di sospendere il
programma a titolo definito e di risarcire
sommariamente le persone usate come cavie, o per
lo meno, quelle poche che erano rimaste vive. Di MkUltra si sa poco ancora oggi, i dossier ancora
secretati ne occultano le procedure specifiche e gli
orrori, così come gli scopi e gli obiettivi a cui era
veramente destinato. Sta di fatto che oggi questo
programma top secret non esiste più. Ma se io vi
dicessi che non è così? Se io fossi giunto a prove
inconfutabili della sua sopravvivenza? Se in qualche
modo esso fosse sopravvissuto negli anni, allora ci
dovremmo domandare a che punto si trovi oggi, o
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peggio, cosa è diventato oggi? Mi prenderanno per
quello che sto per dire, mi faranno fuori, lo sento, ma
è giusto che il mondo sappia, è giusto che conosca
la realtà e ciò a cui ci ha portato. Alzate le vostre
teste, oltre il vostro sguardo, oltre la più folle delle
immaginazioni, perché anche voi fate parte di tutto
questo. Pur non sapendolo ancora. Io sono Kurt
Flanagan, e prima che succedesse ciò che qui è
documentato, non avevo il mimino ricordo di chi ero
e di quello che, purtroppo, avevo fatto.
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