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Quando cantavano "Ba-ba-baba-Barbara Ann" i Beach
Boys non immaginavano che quella filastrocca che
sapeva di mare e sole sarebbe diventata un tormentone
eterno, indelebile marchio di fabbrica della band.
Andarono su tutte le furie quando la casa discografica la
fece uscire come singolo, senza avvertirli. Certe canzoni
si pensa che saranno dei fiaschi colossali, e poi invece
Altre nascono per gioco, come One of Us: Eric Bazilian
stava solo parlando a vanvera, diceva le prime cose che
gli venivano in mente, per far contenta la sua ragazza che
voleva provare a incidere qualcosa. Fu più che esaudita
e, forse anche per questo, anni dopo divenne sua moglie.
Altre canzoni ancora vengono alla luce in sogno, come
Let It Be. La "mother Mary" del testo è la madre di Paul
che dal regno di Ade, nottetempo, sussurrava al figlio di
"lasciare che fosse" e in ogni caso di non agitarsi troppo,
che la vita è breve. Sono piccole e grandi storie come
queste, che Massimo Cotto racconta in We Will Rock
You: 709 storie su canzoni di ogni genere e stile. Belle,
commoventi, vere, verosimili, folli, assurde, incredibili.
Storie che ti restano dentro per sempre, che ti
accompagnano per strada e che tieni intasca come
portafortuna. 709 storie per una compilation gigantesca
da cui lasciarsi incuriosire, trascinare, incantare.
Scontrosi o docili, bastardi o purosangue, volubili,
bizzarri o fedelissimi, sono stati i cani il grande amore di
James Herriot, il leggendario veterinario scozzese autore
di best seller sugli animali che continuano ad
appassionare milioni di lettori in tutto il mondo. Questo
volume raccoglie alcune tra le sue storie più
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indimenticabili: quella del tenace pastore tedesco Jock,
del buffo labrador Brandy, di Roy, dolcissimo golden
retriever, o Tricki Woo, capriccioso come solo un
pechinese viziato sa essere. Piccoli deliziosi racconti da
un mondo ormai perduto, dominato dall'amore per la
natura e le sue creature.
Cos’è la Luna? E come interagisce con la nostra psiche?
Ognuno ha la sua risposta e quando si vanno ad
approfondire le emozioni di ogni singolo autore si
trovano delle sfumature nuove e inedite, in un mare (della
Tranquillità) di sensi condivisi. Marco Milani toglie la
polvere lunare e cosa resta? Emozioni, e visioni…
The best of Hollywood
Il sole ci verrà a cercare
Le più belle storie best friends
An Italian Reader Consisting of Choice Specimens from
the Best Modern Italian Writers
Schrödinger's Cat

1° place in the general rankings of eBooks for Kindle on
amazon.it and stayed in the top 10 for over a month. The best
of artistic output from one of the most original voices in Italian
science fiction who explores the most disturbing repercussions
of future science, technology, and politics.
1° assoluto nella classifica assoluta Amazon nel dicembre
2011. Una storia dolce e crudele in un mondo dove le città
sono strutture dalla verticalità indefinita. La storia di due
pazienti di un ospedale molto speciale. Infine, l'incubo di una
discronia perfetta, che cambierà la Storia. Il racconto che
indaga le curiose implicazioni della Meccanica Quantistica. Il
meglio della produzione artistica di una delle voci più originali
della fantascienza italiana. L'autore Conosciuto anche come
Lukha Kremo Baroncinji, laureato in storia medievale, ha
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lavorato come correttore di bozze per Rizzoli, Mondadori e per
la Shake Edizioni. Personaggio eclettico, comincia a scrivere
fantascienza nel 1990, pubblicando molti racconti in varie
antologie e riviste e i romanzi “Il Grande Tritacarne”, originale
esempio di fantascienza alla Samuel Delany, “Storie di
Scintilla”, romanzo a episodi non fiction, “Gli occhi dell'antiDio”, finalista al Premio Urania (Mondadori) nel 2007, e
“Trans-Human Express”, nuovamente finalista al Premio
Urania nel 2009, che s'ispira alla fantascienza catastrofica, libri
poi usciti per Kipple Officina Libraria. Ha scritto molti
racconti, tra cui “L'incanto di Bambola” (Supernova Express Antologia manifesto del Connettivismo, Ferrara edizioni,
tradotto in inglese come The Dolly Affair, in: Next
International), 137 (in: Frammenti di una rosa quantica,
Kipple), “Casa dolce casa” (in: Robot 62, Delos) e “Il gatto di
Schrödinger”, che nel dicembre 2011 è stato 1° in classifica tra
gli eBook per Kindle su Amazon.it. Nel 2014 è uscita la sua
prima antologia personale, “L'abisso di Coriolis”, Edizioni
Hypnos. Ha fondato la Kipple Officina Libraria ed è
condirettore della collana di letteratura fantastica Avatär, per la
quale ha curato l'antologia del Connettivismo (di cui fa parte
dal 2005) Frammenti di una rosa quantica (2008). Prende parte
alla mail art dal 2000 e, in questo contesto artistico, nel 2004
crea la micronazione Nazione Oscura Caotica, che nel 2009
acquisisce la Neorepubblica di Torriglia, celebrando la
Repubblica partigiana di Torriglia del 1944, e nel 2014
acquisisce "Livorno Città Aperta". A livello non professionale
ha pubblicato diversi CD di musica elettronica sperimentale
con lo pseudonimo di Krell. Dopo aver vissuto molti anni a
Milano, si divide tra Livorno e Torriglia (provincia di Genova)
e Gran Canaria (Spagna).
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Cosa accadrebbe se la risolutezza del proprio vagare scemasse
all’improvviso, causa l’interferenza di ricordi inerenti la
propria sfera materiale? L'autore Nato il 7 novembre del 1984
in privincia di Lecce, Paolo Ferrante esordisce come poeta nel
marzo 2006 pubblicando online la raccolta di poesie
Gerogrammi sulla rivista culturale musicaos.it. Dal gennaio
2007 è membro dell’associazione culturale "C-Arte" con la
quale opera realizzando reading poetici e performance
artistiche. Su internet è conosciuto col lo pseudonimo Evertrip.
Il Gatto di Schrödinger e altre storie
I MOMENTI PIÙ BELLI: Storie tradizionali del Ghana
The best of Mondiali
Streghe e altre storie

Un ricco volume che raccoglie il meglio delle Più belle
storie a fumetti Disney di taglio "storico". Un libro di
storie che vanno dalla preistoria all’antico Egitto in
compagnia di Paperino, fino ad arrivare alla scoperta
del nuovo mondo insieme a Topolino. Sono "storie che
raccontano la storia" con gli ingredienti di avventura e
comicità tipici dei personaggi Disney più amati.
Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo
per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Le storie narrate in I momenti più belli: Storie
tradizionali del Ghana sono una meravigliosa scoperta
in tutta la loro semplicità, il loro umorismo ed i
messaggi contenuti – alcune di queste trovano i propri
corrispettivi in quelle di altre culture. Trasmettendo
l’atmosfera unica della narrazione orale, I momenti
più belli raccoglie alcune storie provenienti da diversi
villaggi del Ghana che permettono ai lettori di
assaporare la ricchezza della tradizione della
narrazione orale. Incontrando animali normali e
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parlanti come il ragno, le scimmie, la tartaruga, ed i
cani, il lettore viene catapultato in Africa, nella
meravigliosa terra del Ghana! Comprando questo
libro, darete il vostro contributo ad The Truth Project,
una ONG che lotta per sostenere ragazze madri,
povere, ma con spiccate abilità, a dare inizio a piccole
attività nell’ Area Tradizionale di Wli ed in altre parti
del Ghana. THE BEST OF MOMENTS: TRADITIONAL
GHANAIAN STORIES These traditional stories are a
wonderful discovery for their simplicity, humour and
the messages they tend to get across – some of which
translates well across cultures. Conveying a unique
atmosphere of oral storytelling, “The best of
moments” puts together a few stories from different
villages of Ghana that allows you to taste the rich
tradition of oral storytelling. Encountering common
and cunning animals like the spider, monkey, tortoise
and dog, the reader is catapulted to the wonderful
land of Ghana (Africa)! (By buying this book, you will
contribute to The Truth Project’s (NGO) efforts to
empower poor single-parent women with skills to start
small-scale businesses in the Wli Traditional Area,
Ghana and other parts of the country.)
Le migliori storie a fumetti dedicate ai Best Friends
con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
101 Zen Stories
Nemesi e altre storie
Catalogo generale Bompiani, 1929-2009
L'incanto di Bambola e altre storie
Risate e avventure da spasso

When Geronimo travels to New York City for Christmas,
he accidentally switches luggage with another passenger,
so he travels all over the city searching for the bag's
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owner and his own bag, which contains his Christmas
presents.
Lena è poco più che una bambina il giorno in cui vede per
la prima volta il sole oscurato da una scia di aerei da
combattimento nazisti. Le ali argentee luccicano
brevemente sopra il suo shtetl, un minuscolo villaggio
ebraico accoccolato nell’ansa di un tortuoso fiume al
confine tra Romania e Ucraina. Si dirigono oltre le
montagne. Poi, in lontananza, uno scoppio micidiale e,
dopo, solo il silenzio. Lena e gli altri abitanti del paese
credevano di essere in salvo in quello sperduto angolo di
terra, credevano di essere stati dimenticati per sempre dal
resto del mondo. Ma adesso il fiume ha cominciato a
portare sulle loro sponde i detriti bruciati di altre vite, e,
dal fango emerge anche una donna, scampata al
massacro del villaggio al di là delle montagne. La
straniera custodisce nei suoi occhi un mare di disperato
orrore e gli abitanti capiscono che è solo questione di
tempo prima che anche il loro cielo venga spezzato in
mille frammenti azzurri. È tardi per fuggire ed è inutile
costruire barricate. Solo Lena sa che rimane un’unica
cosa da fare: fingere che la guerra non ci sia, che non sia
mai esistita. Ed è così che, aiutata dalla straniera,
convince tutti a stringere un patto. Oggi è il primo giorno
di una nuova esistenza, da questo momento il mondo
ricomincia da capo e loro sono soli nel loro villaggio,
circondati dal niente. Perché è solo il potere delle storie
che alla fine, forse, li potrà salvare e riportare il sole
nella loro vita... Ramona Ausubel è cresciuta fra le storie.
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Fin da piccola rimaneva per ore incantata ad ascoltare i
racconti che la nonna le faceva sulla sua famiglia, il suo
popolo, le loro tradizioni. Così è nato Il sole ci verrà a
cercare, un romanzo che è stato accolto come la
rivelazione letteraria dell’anno, recensito da tutti i più
prestigiosi critici americani. Con una voce magica,
potente e immaginifica, Ramona Ausubel ci regala una
storia sul potere dell’immaginazione sopra l’orrore,
perché reinventare serva a non dimenticare mai.
Racconti per stomaci pesanti, da Bukowski a Palahniuk.
La raccolta dei racconti di Raskal in un unico ebook.
Le più belle storie. Viaggi nel tempo
I cani più amati
Le più belle storie a sorpresa
Adult Romance - Best of 2015, 4 storie d'amore
The Best of Moments: Traditional Ghanaian Stories
Una serie di volumi che raccolgono le più belle storie
a fumetti Disney. “Dolcetto o scherzetto?” è la frase
che risuona durante la notte di Halloween ed è
anche il titolo di questa raccolta di storie a fumetti
che hanno come principali ingredienti mostri,
streghe, zucche e fantasmi! Nell'edizione digitale
basta toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
Storie di Scintilla: una generazione si guarda allo
specchio, per inciso quella generazione che i
sociologi chiamarono Generazione X, i nati negli
anni Settanta, quelli che, finito il boom, hanno
conosciuto per primi il precariato, e che da
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adolescenti erano talmente indecifrabili che fu loro
affibbiata questa X, enorme punto interrogativo sulle
loro dinamiche, sul loro divenire. Come gli autori di
questo romanzo a episodi (Kremo e Raskal), il
sottoscritto fa parte di questa generazione e
agevolmente la ritrova in queste pagine, con la sua
incertezza, la sua follia, la sua rabbia. Qui questa
generazione è magicamente congelata nei suoi
tragicomici vent’anni, gli anni Novanta incombevano
sinistri dalle macerie lasciate dagli euforici anni
Ottanta, e poi il Duemila avrebbe portato alla luce,
con l’immigrazione, delicate problematiche prima
insospettate. Il luogo da cui prende le mosse il
romanzo è una provincia milanese reinventata e
parzialmente immaginaria: la cittadina di
Squartomiglio, sintesi di quell’Hinterland che i due
conoscono bene e raccontano con esattezza, così
come descrivono esattamente la sua “gente
squartata”.
Formula 1. Storie di piccoli e grandi eroi si completa
con l’arrivo di un secondo volume: interviste a piloti
e costruttori che non hanno mai vinto il mondiale, pur
prendendo parte ai gran premi, dal 1980 ai giorni
nostri. Come già nel primo libro che compone questo
monumentale lavoro, a raccontare la loro avventura
agonistica, a realizzare questo grande affresco di
storia delle corse, finalmente ricostruito da una
prospettiva "minimalistica", sono in primis coloro che
non hanno mai avuto gli onori del titolo iridato, ma
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che pure hanno saputo suscitare in pista clamore ed
emozioni. Racconti a cuore aperto, sinceri,
spassionati, privi di veli e tanto più preziosi perché
forniti in gran parte da piloti appartenenti all’era più
recente, dove le interviste one to one sono ormai
quasi del tutto bandite. Mario Donnini, da un quarto
di secolo nella redazione di Autosprint, supera filtri e
sbarramenti mediatici, regalandoci decine e decine
di ritratti di eroi che si guardano allo specchio
svelando, a cuore aperto, un vissuto avvincente,
ricco di sentimento e nostalgia. Edizione digitale solo
testo
Viaggi nel tempo. Avventure attraverso la storia
Le più belle storie di Natale e altre feste
Le più belle storie LOL
le stelle dei sogni : con le immagini più belle della
prestigiosa raccolta dello studio Masi
Le commedie del buio
In questo volume le storie dedicate al
Rinascimento, il periodo storico di
grande rinnovamento culturale rivisto
in chiave disneyana. Nella versione
digitale è sufficiente toccare due
volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
Una storia da mettere in crisi il
Vaticano, un gioiellino di equilibrata
ambiguità nel segno delle streghe e un
incubo senza uscita che altera la
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quotidianità.
Bram Stoker Award Winners Bruce Boston
and Alessandro Manzetti combine their
poetic and narrative talents in a
poetry novella that blends the genres
of horror, surrealism, crime, and noir.
Set in a large America city,
Sacrificial Nights follows the lives of
some of those who inhabit its latenight streets: prostitutes, pimps, a
thief, an arsonist, a police detective,
a psychotic killer, and more. Their
tales and the tale of the city itself
are richly complemented by British
artist Ben Baldwin’s striking
illustrations. This is a dark read with
some explicit graphic content.
“Original, intelligent and exquisitely
rendered, Sacrificial Nights is an
absolute tour de force, a richly
layered Chinese Box of sorts, where
each part is as important as the whole.
In a world of cookie-cutter plots and
tired poetry, Sacrificial Nights is a
shot of cool night air, shadowy,
dangerous, and addictive as sin.” —Greg
F. Gifune, author of The Bleeding
Season "When a book is both lucid and
hallucinogenic, the effect can be
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shocking, luminous … transgressive. The
collision of talents in this
extraordinary work practically
establishes a new genre – macabre
noir." —Robert Dunbar, author of Willy
“Populated by denizens who straddle the
line between salvation and damnation,
Sacrificial Nightsreads like a
flashlight exploration of the darkness
lurking behind closed doors and down
blind alleys. Boston and Manzetti
deftly navigate the shadows where human
monsters dwell.” —Michael McBride,
author of Subterrestrial
Le più belle storie Spy Stories
Le più belle storie Best Friends
Le più belle storie in giallo
Le più belle storie Dolcetto o
Scherzetto
I racconti di Luna
There was an old woman in China who had supported a
monk for over twenty years. She had built a little hut for
him and fed him while he was meditating. Finally she
wondered just what progress he had made in all this time.
To find out, she obtained the help of a girl rich in desire.
“Go and embrace him,” she told her, “and then ask him
suddenly: ‘What now?’” The girl called upon the monk
and without much ado caressed him, asking him what he
was going to do about it. “An old tree grows on a cold rock
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in winter,” replied the monk somewhat poetically.
“Nowhere is there any warmth.” The girl returned and
related what he had said. “To think I fed that fellow for
twenty years!” exclaimed the old woman in anger. “He
showed no consideration for your need, no disposition to
explain your condition. He need not have responded to
passion, but at least he could have evidenced some
compassion.” She at once went to the hut of the monk and
burned it down. This Zen classic includes the following
stories: 1. A Cup of Tea 2. Finding a Diamond on a Muddy
Road 3. Is That So? 4. Obedience 5. If You Love, Love
Openly 6. No Loving-Kindness 7. Annoucement 8. Great
Waves 9. The Moon Cannot Be Stolen 10. The Last Poem
of Hoshin 11. The Story of Shunkai 12. Happy Chinaman
13. A Buddha 14. Muddy Road 15. Shoan and His Mother
16. Not Far From Buddhahood 17. Stingy in Teaching 18.
A Parable 19. The First Principle 20. A Mother’s Advice
21. The Sound of One Hand 22. My Heart Burns Like Fire
23. Eshun’s Departure 24. Reciting Sutras 25. Three Days
More 26. Trading Dialogue For Lodging 27. The Voice of
Happiness 28. Open Your Own Treasure House 29. No
Water, No Moon 30. Calling Card 31. Everything is Best
32. Inch Time Foot Gem 33. Mokusen’s Hand 34. A Smile
in His Lifetime 35. Every-Minute Zen 36. Flower Shower
37. Publishing the Sutras 38. Gisho’s Work 39. Sleeping in
the Daytime 40. In Dreamland 41. Joshu’s Zen 42. The
Dead Man’s Answer 43. Zen in a Beggar’s Life 44. The
Thief Who Became a Disciple 45. Right and Wrong 46.
How Grass and Trees Become Enlightened 47. The Stingy
Artist 48. Accurate Proportion 49. Black-Nosed Buddha
50. Ryonen’s Clear Realization 51. Sour Miso 52. Your
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Light May Go Out 53. The Giver Should Be Thankful 54.
The Last Will and Testament 55. The Tea-Master and The
Assassin 56. The True Path 57. The Gates of Paradise 58.
Arresting the Stone Buddha 59. Soldiers of Humanity 60.
The Tunnel 61. Gudo and the Emperor 62. In the Hands of
Destiny 63. Killing 64. Kasan Sweat 65. The Subjugation of
a Ghost 66. Children of His Majesty 67. What Are You
Doing! What Are You Saying! 68. One Note of Zen 69.
Eating the Blame 70. The Most Valuable Thing in the
World 71. Learning to Be Silent 72. The Blockhead Lord
73. Ten Successors 74. True Reformation 75. Temper 76.
The Stone Mind 77. No Attachment to Dust 78. Real
Prosperity 79. Incense Burner 80. The Real Miracle 81.
Just Go to Sleep 82. Nothing Exists 83. No Work, No Food
84. True Friends 85. Time to Die 86. The Living Buddha
and the Tubmaker 87. Three Kinds of Disciples 88. How to
Write a Chinese Poem 89. Zen Dialogue 90. The Last Rap
91. The Taste of Banzo’s Sword 92. Fire-Poker Zen 93.
Storyteller’s Zen 94. Midnight Excursion 95. A Letter to a
Dying Man 96. A Drop of Water 97. Teaching the Ultimate
98. Non-Attachment 99. Tosui’s Vinegar 100. The Silent
Temple 101. Buddha’s Zen
Un ricco volume che raccoglie il meglio delle Più belle
storie a fumetti Disney All'aria aperta e Da ridere“/i>.
Avventure e gag a non finire per un’esplosione di comicità
che contagia chiunque. Il divertimento è assicurato perché
ci sono tutti i campioni della risata. Quindi, non resta che
provare per... ridere! Nell'edizione digitale basta toccare
due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Ritrovate in questo cofanetto i best-sellers delle edizioni
Addictives! I nostri autori Felicity Stuart, Eva M. Bennett,
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Mina Shepard ed Phoebe P. Campbell vi faranno scoprire
delle storie d'amore sensuali ed ammalianti, solo per voi e
per il vostro piacere! Questo cofanetto contiene il volume 1
delle serie : - Love me (if you can) di Felicity Stuart - Sex
friends di Eva M. Bennett - Io, il mio miliardario e il mio
matrimonio di Mina Shepard - Tutto contro di lui di
Phoebe P. Campbell Le storie contenute in questo
cofanetto possono essere lette separatamente. Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
The Ocean
Storie di scintilla
Formula 1. Storie di piccoli e grandi eroi dal 1980 ad oggi
Le più belle storie. LOL risate e avventure da spasso
We will rock you

In contemporanea con i Delos Days 2011, la manifestazione
durante la quale si è tenuta l’annuale italcon, la convention
italiana del fantastico, proponiamo due ricchi speciali sui
super-ospiti fantasy: Steven erikson, creatore della saga dei
caduti di Malazan e Tanya Huff, autrice dei romanzi urbanfantasy sulla investigatrice Vicki Nelson, a cui è ispirata la
serie tv Blood Ties. Una carrellata su alcune tra le più
importanti autrici fantasy della scena mondiale, delle
autentiche “regine del fantastico”: Trudi Canavan, Robin
Hobb, Katharine Kerr, Ursula K. Le Guin, J.K. Rowling,
Marion Zimmer Bradley. I migliori libri del decennio
2000-2009. Racconti “high fantasy” inediti di Tanya Huff,
Francesco Coppola, Marco Tonetti, Alfonso Zarbo.
In The CLassics and Children's Literature between West and
East a team of contributors from different continents offers a
survey of the reception of Classical Antiquity in children’s and
young adults’ literature by applying regional perspectives.
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Una storia futuribile addolcita da toni soffusi e delicati, che
creano un’atmosfera lirica: una perla da contemplare con
trasporto empatico. Una delle più belle e intelligenti storie che
riguarda un mutante fuggiasco, dolce e ingenuo, che scopre
un mondo terribile con il sorriso. E un omaggio a Lino Aldani,
il più venduto autore italiano di fantascienza.
Best Cat Stories
e altre storie
Great Fairy Tale Classics
Le più belle storie del Rinascimento
Le più belle storie Western

In questo volume i più bei racconti scritti per suscitare
emozioni di stupore e meraviglia con le storie di doni,
visite e vicende a sorpresa! Nella versione digitale è
sufficiente toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
Cosa sta succedendo in un remoto fiordo norvegese?
Misteriose variazioni magnetiche e altri fenomeni sono
solo la punta dell’iceberg di qualcosa di molto più
grande. Un roditore che è l’incubo sessuale catartico in
una Terra contaminata. E l'incredibile storia di otto
piccole sorelle asiatiche.
Le migliori storie a fumetti dedicate ai Western con
protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Effemme 3
A Very Merry Christmas
Our Mythical Childhood... The Classics and Literature for
Children and Young Adults
Sacrificial Nights
Le più belle storie Best FriendsGiunti
Editore
Un volume top secret per leggere le storie
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d'azione con protagonisti i personaggi
Disney in versione agente segreto e spia!
Nella versione digitale è sufficiente
toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
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