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Travolti da un insolito delitto
La chimica nell'industria, nell'agricoltura, nella biologia e nelle altre sue
applicazioni
From Tuscan tomato and bread soup to monkfish stew, simple spaghettis or lemon and pistachio polenta
cake, Made at Home is a colourful collection of the food that Giorgio Locatelli loves to prepare for
family and friends. With recipes that reflect the places he calls home, from Northern Italy to North
London or the holiday house he and his wife Plaxy have found in Puglia, this is a celebration of
favourite vegetables combined in vibrant salads or fresh seasonal stews, along with generous fish and
meat dishes and cakes to share. Early every evening, Giorgio's 'other family', the chefs and front of
house staff at his restaurant, Locanda Locatelli, sit down together to eat, and Giorgio reveals the
recipes for their best-loved meals, the Tuesday 'Italian' Burger and the Saturday pizza. In a series of
features he also takes favourite ingredients or themes and develops them in four different ways, amid
ideas for wholesome snacks, from mozzarella and ham calzoncini (pasties) to ricotta and swiss chard
erbazzone (a traditional pie), crostini to put out with drinks, and fresh fruit ice creams and sorbets to
round off a meal in true Italian style.

Pathologica rivista quindicinale
«È più facile accettare il crimine sporadico che l’ottusità permanente» ha scritto una volta Guido
Ceronetti. Ed è proprio per lottare contro l’ottusità permanente che egli conduce, da decenni e senza mai
cedere alla tentazione della rinuncia, una sua inarrestabile battaglia, combattuta con le fragili,
potentissime armi del pensiero. Lottare contro l’ottusità sarà allora, in questo libro, interrogarsi
ancora una volta sulla Scrittura, ma anche sulla mostruosità delle automobili; ripercorrere le pagine
vertiginose di Schopenhauer, ma anche un articolo in cui si liquida una volta per tutte la leggenda
romantica degli amanti di Mayerling; affrontare la filosofia di Spinoza da un punto di vista eterodosso
(Spinoza si rifiuta di «accogliere il tragico ignora i bambini e i pazzi, le donne e i profeti»), ma
anche il problema ormai immedicabile dell’inquinamento. Non smetterà mai di sorprenderci, Guido
Ceronetti: eccolo lanciarsi in un excursus erudito e paradossale sulla pestis venerea da Giobbe a
Gauguin, poi definire il tango «la più primitiva e la più raffinata» di tutte le danze – e chiudere con
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una meditazione sull’amato Blake e la Gnosi della Tigre. Perché se la condizione umana – e quella del
filosofo non fa eccezione – è perfettamente simbolizzata dall’occhio del cane delle Pitture Nere («occhio
di brancicanti e di sperduti, di bisognosi di ricordarvi di un creatore e di esserne ricordati»), solo la
dolorosa lucidità di uno sguardo che di quella condizione umana sia in grado di cogliere fino in fondo
l’insensatezza e il grottesco, ma anche la bellezza e lo humour, può illuminarci – e indicarci una
strada.

Àntica
Le menzogne della notte
Il gusto delle parole
Esiste un luogo in cui le cose che amiamo e quelle che siamo bravi a fare si ritrovano insieme. Questo
luogo dell'anima si chiama "l'Elemento". È essenziale che ciascuno di noi nel corso della vita trovi il
proprio elemento, e riesca così a esprimere appieno talento e creatività. Secondo Ken Robinson tutti
nasciamo con capacità naturali straordinarie, con cui perdiamo il contatto man mano che cresciamo.
Ironicamente, uno dei motivi per cui questo succede è proprio l'istruzione che riceviamo. L¿attuale
sistema scolastico sembra fatto apposta per soffocare la nostra creatività. Non ci viene mai data la
possibilità di esplorare noi stessi, di capire le nostre reali inclinazioni. E il risultato è che la
maggior parte di noi non si renderà mai conto delle proprie capacità e di ciò che potrebbe fare. E questo
rappresenta non solo una fonte di sofferenza e frustrazione per ciascuno di noi, ma soprattutto un'enorme
perdita per il futuro del mondo in cui viviamo "Dobbiamo imparare ad apprezzare e a coltivare il talento
e i modi diversi in cui si esprime individualmente. Dobbiamo creare ambienti - nelle scuole, nei luoghi
di lavoro, negli uffici pubblici - in cui ogni persona sia spinta a sviluppare la propria creatività.
Dobbiamo assicurarci che tutti abbiano la possibilità di fare ciò che vorrebbero, di scoprire il proprio
Elemento e di scoprirlo a modo loro." The Element è un inno alla strabiliante varietà delle passioni e
dei talenti umani, e al nostro straordinario potenziale di crescita ed evoluzione. È un invito a
impegnarci attivamente nel presente, l'unico modo per prepararci davvero a un imprevedibile futuro.
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Cucina bruta. Il meglio della semplicità
Beryl Anderson non sa che il suo mondo sta per essere sconvolto. Lei vive la sua tranquilla esistenza di
ragazza di provincia e non conosce i Grandi Artefatti, oggetti magici provenienti da un mondo diverso dal
nostro, né le Confraternite, congreghe di maghi oscuri che li cercano disperatamente per accrescere il
proprio potere e imporre il dominio del male. Ma il suo destino è legato in modo indissolubile alla
battaglia che si avvicina e Beryl lo scoprirà nel modo più traumatico quando, assieme ai suoi compagni
d'avventure, dovrà imparare a controllare i suoi poteri, combattere per salvare la propria vita e,
assieme a essa, il mondo. Dopo il successo della Saga di Nocturnia, l’autore besteller Amazon Stefano
Lanciotti torna con la trilogia della Profezia del Ritorno, dove fantasia e amore, avventura e passione
riusciranno a farti sognare. Una lettura veloce e magnetica, che ti spingerà ogni volta a dire: "ancora
una pagina!" Acquista questo ebook a un prezzo speciale! Ecco cosa ne pensano i lettori: STUPEFACENTE!!!
★★★★★ di Luigilape - Sep 16, 2018 Sono sincero, erano anni ormai che non leggevo un libro. Non mi
"colpiva" niente! L'idea di rendere gratuita la lettura dell'ingresso nell'ombra è stata la soluzione
perfetta (a mio parere) per accompagnare il lettore in questo viaggio bellissimo pieno di avventure con
personaggi favolosi!!! L'intera saga si lascia letteralmente divorare. COMPLIMENTI A STEFANO LANCIOTTI!
Fantastico ★★★★★ di Dadelazza - Jan 5, 2017 Romanzo fantasy molto ben scritto, non annoia mai e ti viene
voglia di proseguire pagina dopo pagina. Non vedo l'ora che esca la seconda puntata, a breve in
primavera! Consiglio a tutti di leggere anche la saga di Nocturnia, epica! Originale e coinvolgente.
Imperdibile ★★★★★ di The FML - Oct 1, 2016 Il filone fantasy è ricchissimo e vasto come un oceano. In
questo mare spicca come un'isola la visione di Ex tenebris e de Il Portale. Un modo nuovo di concepire la
magia e l'eterna lotta tra il bene ed il male. Può il bene nascere dalle tenebre? E l'innocenza è immune
dalla seduzione del male? Leggete!!!

Cronaca rossa di letteratura, scienza ed arte
Due giovani sbandati vengono reclutati da una banda di feroci criminali che imperversa in una città
corrotta e violenta. Omicidi e rapine sono all’ordine del giorno per questo gruppo di assassini,
sociopatici e psicolabili, ma la lotta per il potere crea nemici letali fuori e dentro la gang.

In nome del popolo italiano
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Il Rinascimento
Il Libro delle Ombre - La Profezia del Ritorno vol.1
Il confine tra leggenda, superstizione e realtà è così sottile che le protagoniste del romanzo, cinque
sorelle di un’inconsueta bellezza, lo oltrepassano spesso, ignare di un passato che segna in modo
indelebile il presente. Ines è la più giovane ed è lei a tenere il filo conduttore della narrazione, che
parte in tempi recenti, per ripercorrere l’intero ventesimo secolo attraverso le vicissitudini della
famiglia Dalla Vecchia. Frequenti riferimenti ricordano un momento storico assai tormentato, raccontato
tramite la vita di gente comune. All’interno di una realtà chiusa e rurale, figli illegittimi, sparizioni
misteriose, inganni e persino inspiegabili sortilegi alimentano le credenze popolari che, in fondo,
celano sempre un pizzico di verità.

The Element
Paura! Ecco quello che cercherà di istillarvi questo libercolo. Niente è come sembra, il mondo intorno a
noi si comporta in modo irrazionale, capire ciò che succede appare impossibile, e tutto quello che
possono fare i protagonisti di queste “vicende horror” è cercare di sopravvivere e conservare il lume
della ragione

Monstrosity
Odore di chiuso
Pathologica
The Catholic School
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Le cinque colombe
Vicende Horror più o meno
La Civiltà cattolica
In un unico volume la trilogia completa di un maestro della fantasy mondiale: L'amuleto di Samarcanda,
L'occhio del Golem e La porta di Tolomeo. Ambientato in un universo parallelo al nostro la magia č
conosciuta e i maghi reggono il governo delle societŕ umane.

La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
Che fine ha fatto Fabio Mentone? Nella Milano del business e della produttività a qualunque costo, la
scomparsa di un dirigente porta un’ombra di incertezza nella quotidianità della sede italiana di una
importante multinazionale. Umberto De Santis è un responsabile marketing ed è sulla lista nera del grande
capo, l’arrogante ingegnere Caio Massimo Siniscalchi detto ‘Il Tartarugo’, un tagliatore di teste dal
lauto stipendio e premi a cinque zeri: più licenzia, più guadagna. Incuriosito dalle assenze del suo
collega Mentone e sospettoso per natura, Umberto comincia una sua personale indagine mentre ogni giorno
deve vedersela con colleghi invidiosi, segretarie provocanti e disinibite, e Valentina, un’impiegata che
sembra ‘la donna da sposare’. Insomma, una vera lotta quotidiana. A rovinargli ancor di più la vita c’è
l’arrivo della sorella, lavativa, opportunista e disarmante: gli si piazza in casa e non si schioda più.
In questo trambusto che è la sua routine, il nostro detective impiegato scoprirà una verità tanto
inattesa quanto sorprendente e per la prima volta sarà protagonista del destino degli altri. Un destino
che nasconde uno spietato assassino. Travolti da un insolito delitto è una storia nera e al tempo stesso
ironica, un ritratto satirico e schietto di un mondo popolato da individui autentici e umani ma anche
avari e disillusi.

Un caso complicato per Emma Holden
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Christian Raimo ha scritto un romanzo unico: vivo, esasperante e inaspettato come gran parte delle nostre
giornate. Capace di raccontare, per una volta, quella cosa sfuggente e nevrastenica che chiamiamo
contemporaneità.

"Nulla è veramente accaduto"
Opere
Gazzetta letteraria
Da dove proviene quel profumo meraviglioso e familiare di molti funghi, che ci fa pensare al sottobosco?
Dall’1-otten-3-olo, un composto dal nome bizzarro. Perché non utilizzarlo in cucina, come una spezia? E
perché non servirci anche del sotolone, con il suo profumo di curry, fieno greco e vin jaune? Hervé This
ci conduce alle frontiere di una nuova rivoluzione culinaria. Nelle nostre dispense nuove spezie si
aggiungeranno a quelle tradizionali; i cuochi del XXI secolo impareranno ad affiancare composti chimici
puri, a legarli come fa un compositore con le note musicali, per creare ricette dai sapori inediti. Non
si tratta solo di una curiosità scientifica: in un mondo sempre più affollato, la cucina nota a nota
potrà contribuire a limitare gli sprechi alimentari creando piatti nuovi, economici e sicuri. Quindi
frutta, verdura, carne e pesce cederanno il passo a una cucina «chimica», a pietanze in pillole? Il
dibattito è aperto, ma Hervé This ci rassicura: «Nell’arte non esiste la sostituzione, ma solo l’aggiunta
e l’ampliamento delle scelte». Come l’uso del sintetizzatore in musica non ha reso obsoleto il violino,
così la cucina nota a nota sarà una «forma artistica in più», una «grande avventura» che permetterà di
costruire un «nuovo modo di cucinare e di mangiare».

Tutti i racconti 1947 - 1953
Un giallo di ambientazione ottocentesca: il castello, i delitti, la nobiltà decaduta, il maggiordomo e,
un italiano memorabile, il grande letterato gourmet, studioso di storia naturale, Pellegrino Artusi. Sarà
proprio il cuoco baffuto con il suo acume a fiutare il colpevole del gelido delitto piombato nella dimora
del barone Bonaiuti.
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La trilogia di Bartimeus
Fiori istorici, overo compendio d'erudizioni virtuose, e fatti illustri d'uomini
grandi, antichi, e moderni, sagri, e profani, e loro detti memorabili.
Trentatré racconti, pubblicati tra il 1947 e il 1953, di un Philip K. Dick che muove i primi passi nella
letteratura fantascientifica: storie che possono essere raggruppate in tre categorie principali, quella
basata sul grimmick, la trovata che risolve un complesso quadro di indizi volti a porre l’enigma di una
civiltà aliena, quella dei racconti di fantasia, in cui l’immaginazione dickiana può uscire dagli schemi
ed esprimersi al meglio, e quella fondata sul tema della guerra, una delle sue ossessioni, che risente
ancora delle visioni apocalittiche con cui l’umanità ha visto schiudersi il secondo conflitto mondiale. I
principali temi cari all’autore sono quasi tutti già presenti in questa antologia: il rapporto con Dio,
la diversa percezione del reale e le sue differenti sfaccettature, il conflitto tra vita biologica e
artificiale, l’angoscia dell’impossibilità di comunicare con gli altri e l’attenta osservazione della
società e del mondo intero.

Quando Teresa si arrabbiò con Dio
Dal romanticismo al futurismo
Àntica è una fiaba spirituale romanzata, ambientata in un medioevo fantastico. Linàl si sveglia nella
biblioteca col pigiama, ha avuto uno strano sogno, vivido, e probabilmente è causa del libro che ha
aperto la notte scorsa: Àntica. Scopre alcuni importanti segreti sull'Ordine della Luce, cavalieri a
difesa della verità e dell'onestà ma l'Ordine nonostante i suoi valori si rivela essere tutt'altro. Linàl
per qualche motivo sconosciuto si ritrova ad avere a che fare con loro. Dunque partirà per le fantastiche
terre del Linden alla riscoperta di verità dimenticate, anticipato però dal suo maestro Den che gli
lascia in eredità la spada più potente: Hailey, che sfoderata sfoggia una luce abbacinante e diventa
incandescente. Il suo maestro gli concede un solo avvertimento prima di partire: non dovrà mai usarla a
meno che non sia la spada a volerlo, e soprattutto, rimanere Nessuno per tutto il viaggio!
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L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi
contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle
arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]
La cucina nota a nota
When the beautiful 20-year-old daughter of a Moldovan businessman goes missing from her university,
British Intelligence are unusually interested in her safe return. They will do anything in their power to
track her down. Only one man is skilled and ruthless enough for the job. But for the first time in his
life, ex-SAS deniable operator Nick Stone doesn’t want to play ball… Zero Hour is Book 13 in the
bestselling series by Nick Stone.

Il negro nel romanzo brasiliano
Rivista coloniale organo dell'Istituto coloniale italiano
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
A semiautobiographical coming-of-age story, framed by the harrowing 1975 Circeo massacre Edoardo
Albinati’s The Catholic School, the winner of Italy’s most prestigious award, The Strega Prize, is a
powerful investigation of the heart and soul of contemporary Italy. Three well-off young men—former
students at Rome’s prestigious all-boys Catholic high school San Leone Magno—brutally tortured, raped,
and murdered two young women in 1975. The event, which came to be known as the Circeo massacre, shocked
and captivated the country, exposing the violence and dark underbelly of the upper middle class at a
moment when the traditional structures of family and religion were seen as under threat. It is this
environment, the halls of San Leone Magno in the late 1960s and the 1970s, that Edoardo Albinati takes as
his subject. His experience at the school, reflections on his adolescence, and thoughts on the forces
that produced contemporary Italy are painstakingly and thoughtfully rendered, producing a remarkable
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blend of memoir, coming-of-age novel, and true-crime story. Along with indelible portraits of his
teachers and fellow classmates—the charming Arbus, the literature teacher Cosmos, and his only Fascist
friend, Max—Albinati also gives us his nuanced reflections on the legacy of abuse, the Italian
bourgeoisie, and the relationship between sex, violence, and masculinity.

Il peso della grazia
«Vi catturerà e vi terrà svegli la notte.» Jeffery Deaver Un grande giallo d’esordio A qualche giorno
dalle nozze, durante l’addio al celibato, il futuro sposo di Emma Holden scompare. Non solo Dan è sparito
senza lasciare tracce, ma suo fratello è stato picchiato a morte e ora è in coma. Non essendoci altri
indizi, i sospetti ricadono tutti su Dan. Emma però si rifiuta di pensare che il suo fidanzato possa aver
commesso un atto così vile, violento e inspiegabile. Quando le foto di Emma vengono pubblicate da tutti i
giornali scandalistici però, la donna capisce che c’è qualcosa di familiare e terrificante in quelle
immagini, l’antica eco di un terribile segreto rimasto sepolto per anni, che sembra in qualche modo
collegare il suo problematico passato con il suo pericoloso presente. E man mano che passano i giorni,
Emma dovrà capire di chi si può fidare davvero: della sua famiglia, dei suoi amici o di Dan? Il suo
esordio è un thriller eccezionale Una famiglia con un passato misterioso Un segreto inconfessabile «È
raro trovare un autore di thriller che spinga i lettori a seguire una trama serrata e piena di colpi di
scena e, al tempo stesso, a coinvolgerli in un complesso puzzle che si sviluppa lungo tutto il libro.
Pilkington lo sa fare, e Un caso complicato per Emma Holden vi catturerà e vi terrà svegli la notte.»
Jeffery Deaver Paul PilkingtonÈ stato autore radiotelevisivo per oltre vent’anni – ha lavorato per BBC
radio e ITV Television – e ha scritto il suo romanzo d’esordio, Un caso complicato per Emma Holden,
ispirato dagli autori di thriller che ha sempre amato, come Harlan Coben e Nicci French.

Il rinascimento
Persona dai gusti letterari colti, raffinati, di grande nicchia, Roberto Cicala è amante di quei testi un
po’ sfiziosi, privilegio delle minoranze, che pochi sanno apprezzare, come plaquettes in edizioni
numerate, libretti in sedicesimo di cui sopravvivono diciassette esemplari, volumi che hanno attraversato
i secoli sfuggendo a incendi, devastazioni, terremoti o mille altre tragedie, e prelibatezze simili. In
questo, come in molti altri aspetti, mi ricorda il mio maestro, Vanni Scheiwiller, che questi gusti
condivideva ed elevava all’ennesima potenza (tra i libri di narrativa che aveva pubblicato, diceva
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spesso, uno dei più amati era il romanzo Ravenna, di Antonio Pizzuto: che nell’anno della pubblicazione
in tutto il centro-sud aveva venduto una sola copia, al dopolavoro dello stabilimento Olivetti di
Pozzuoli, il cui bibliotecario credeva che fosse una guida turistica). Naturale che una persona di questi
gusti, quando si parla di cibo, apprezzi in modo particolare gli assaggi; e che, una volta in cattedra,
decida di condividere questa attitudine con i suoi allievi. E così, visto che in questo anno di grazia
2015 sembra impossibile non parlare del cibo in tutte le salse (per l’appunto), ecco che l’idea
dell’assaggio si è impadronita prepotentemente anche del Laboratorio di editoria della Cattolica
presieduto da Cicala. Il risultato è questo delizioso menu, doverosamente diviso nelle portate canoniche
– antipasti “per iniziare”, i primi, secondi, con ricche scelte tra carne e pesce, eccetera eccetera,
fino alla doverosa lista di vini – che compone una sfilata pantagruelica, degna di alcuni protagonisti
della nostra letteratura eroicomica come Morgante e Margutte Tratto dalla Presentazione
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