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Senza Adulti Vele
Elle è una ragazza di 18 anni. Una sognatrice, ama scrivere e adora la letteratura. Vive ad Atlanda e, improvvisamente, durante la sua monotona esistenza, si ritrova di fronte a delle scelte
che le cambieranno definitivamente la vita: Il suo ragazzo, Sean, nasconde un segreto inimmaginabile; il suo miglior amico, David, prova a proteggerla; il meraviglioso e misterioso Martin
cerca disperatamente di conoscere la sua anima ed entrarci. Le menzogne abdicheranno finalmente a favore della verità ed Elle capirà in definitiva qual è la sua vera natura, trasformandosi
da vittima in carnefice.
Per Beth e suo fratello Liam sta per iniziare un nuovo corso di addestramento di magia sul regno di Dametra. Ma quella che doveva essere un'estate all'insegna della magia, dell'amicizia e
dell'amore, si trasformerà presto in qualcosa di più grande e di estremamente pericoloso, perché Liam e Beth, in realtà, sono i prescelti che dovranno combattere contro il misterioso
Incantatore, un'ombra scura e malvagia che cerca vendetta e potere.
What is the relationship between persons and things? And how does the body transform this relationship? In this highly original new book, Roberto Esposito - one of Italy’s leading political
philosophers - considers these questions and shows that starting from the body, rather than from the thing or the person, can help us to reconsider the status of both. Ever since its beginnings,
our civilization has been based on a strict, unequivocal distinction between persons and things, founded on the instrumental domination of persons over things. This opposition arose out of
ancient Roman law and persisted throughout modernity, to take its place in our current global market, where it continues to generate growing contradictions. Although the distinction seems to
appear clear and necessary to us, what we are continually witnessing in legal, economic, and technological practice is a reversal of perspectives: some categories of persons are becoming
assimilated with things, while some types of things are taking on a personal profile. With his customary rigour, Roberto Esposito argues that there exists an escape route out of this paradox,
constituted by a new point of view founded in the body. Neither a person nor a thing, the human body becomes the decisive element in rethinking the concepts and values that govern our
philosophical, legal, and political lexicons.
«C’è un assunto imprescindibile: nessuno dovrebbe temere molestie di qualsiasi natura». «Se il bullismo tradizionale coinvolge il gruppo, la classe, il cortile o la piazza, il cyberbullismo
amplifica l’audience a livello mondiale… l’aggressore può molestare la sua vittima dovunque e in qualunque momento, dato che la dimensione spazio-temporale viene annullata dalle
possibilità offerte dalle nuove tecnologie». Bullismo e cyberbullismo rappresentano una forma estrema di degenerazione nel comportamento di alcuni bambini e ragazzi. Il bullo è un violento
ma spesso dietro questo atteggiamento nasconde una grande fragilità: egli cerca l’affermazione attraverso l’uso della forza, pensando di compensare in questo modo sentimenti di inferiorità
nei confronti degli altri. In una società come quella attuale, dove l’apparire ha più importanza dell’essere, l’amplificazione prodotta dal web e dai social network estremizza questi
comportamenti, e la “prodezza” del bullo si trasforma in uno spettacolo con decine di migliaia di spettatori. Come fronteggiare questo problema? Attraverso studi teorici ed esempi pratici,
Alessandro Meluzzi cerca di comprendere uno tra i fenomeni più drammatici e diffusi della contemporaneità e di dare una risposta. E non si sofferma solo su di esso, ma scava più a fondo
analizzando l’emergenza delle baby escort e il persistere dello stalking, perché, a ben vedere, queste sono tutte facce della stessa medaglia. Alessandro Meluzzi è laureato in medicina e
chirurgia e specializzato in psichiatria. Psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta, direttore scientifico della Scuola Superiore di Umanizzazione della Medicina, è autore di oltre duecento
pubblicazioni scientifiche e di dieci monografie di psicologia, psicoterapia, psichiatria e antropologia-filosofica. È spesso ospite e opinionista in diversi programmi televisivi. Con Imprimatur
editore ha pubblicato Il fascino del male (2014).
Questo testo millenario può essere considerato un moderno manuale d'istruzioni per l'uso della vita, che come una danza ti fa fare un passo avanti e due indietro, ti fa incontrare qualcuno che
ti pesta i piedi, ma soprattutto ti chiede di lasciarti coinvolgere nel ritmo della musica dell'amore
Il vento è aria in movimento. Watson inizia con la più semplice delle definizioni per poi sfociare in una vertiginosa serie di spiegazioni, fatti, mini storie e contemplazioni cosmiche: come questo
evento atmosferico porta la vita nel mondo distribuendo calore ed energia, influenzando i fenomeni meteorologici, favorendo la riproduzione delle piante e la migrazione di molti animali,
modificando il paesaggio e agendo sui comportamenti dell’uomo. Giunto alla quarta edizione negli Stati Uniti, Storia del vento è la prima analisi completa, esauriente e ampiamente
informativa di tutti gli aspetti che caratterizzano uno dei più affascinanti elementi della natura, tanto più curioso in quanto privo di corporeità e di sostanza, ma indispensabile per la vita sul
nostro pianeta. Dopo aver esaminato la geografia e la fisiologia del vento, mostrando in quanti modi disparati questo soffio invisibile abbia formato qualcosa a partire dal nulla, l’autore si
sofferma sulla storia: ci sono venti, ad esempio, famosi per aver cambiato l’esito di battaglie decisive… Intriganti e originali sono anche i capitoli dedicati alla mitologia, al folclore, alle credenze
religiose, così come il percorso tra le opere d’arte e le pagine che vedono il vento quasi come una forza spirituale capace di farci riflettere più attentamente sui mutamenti radicali del clima e
della società. Chiudono il tutto un “Dizionario dei venti” e un’appendice con la mappa dei venti d’Italia.
Dopo Barth, Purdy, Yates, minimum fax continua nella sua riscoperta dei "classici contemporanei". Abbandonato dalla moglie e devastato dalla morte del figlio dodicenne, l’inglese Eddy Bale
organizza un viaggio a Disneyland come ultima, strepitosa vacanza per sette bambini affetti da rarissime malattie terminali. Accompagnato da quattro adulti bizzarri e disfunzionali,
l’improbabile gruppo di piccoli turisti si troverà di fronte la città del divertimento più stupefacente e grottesca del pianeta... Elkin, una delle voci più geniali del postmoderno americano,
trasforma una potenziale vicenda strappalacrime in una tragicommedia scatenata, una satira esilarante e profonda, popolata da regine d’Inghilterra che barano a Scarabeo e pupazzi
disneyani dall’aria bellicosa. Pubblicato nel 1985, questo straordinario romanzo arriva ora per la prima volta in Italia, con una prefazione inedita di Rick Moody (autore di The James Dean
Garage Band, La più lucente corona d'angeli in cielo, Rosso americano, Il velo nero).
In Paris’s exclusive Saint-Germain neighborhood is a mansion. In that mansion lives a family. Deep in that mansion. The Bolts are that family, and they have secrets. The Safe House tells
their story. When the Nazis came, Étienne Boltanski divorced his wife and walked out the front door, never to be seen again during the war. So far as the outside world knew, the Jewish doctor
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had fled. The truth was that he had sneaked back to hide in a secret crawl space at the heart of the house. There he lived for the duration of the war. With the Liberation, Étienne finally
emerged, but he and his family were changed forever—anxious, reclusive, yet proudly eccentric. Their lives were spent, amid Bohemian disarray and lingering wartime fears, in the mansion’s
recesses or packed comically into the protective cocoon of a Fiat. That house (and its vehicular appendage) are at the heart of Christophe Boltanski’s ingeniously structured, lightly
fictionalized account of his grandparents and their extended family. The novel unfolds room by room—each chapter opening with a floorplan— introducing us to the characters who occupy each
room, including the narrator’s grandmother--a woman of “savage appetites”--and his uncle Christian, whose haunted artworks would one day make him famous. “The house was a palace,”
Boltanski writes, “and they lived like hobos.” Rejecting convention as they’d rejected the outside world, the family never celebrated birthdays, or even marked the passage of time, living
instead in permanent stasis, ever more closely bonded to the house itself. The Safe House was a literary sensation when published in France in 2015 and won the Prix de Prix, France’s most
prestigious book prize. With hints of Oulipian playfulness and an atmosphere of dark humor, The Safe House is an unforgettable portrait of a self-imprisoned family.
Tra interrogazioni, compiti in classe, piani ministeriali che dettano l’agenda scolastica come se fosse la tabella di produzione di una catena di montaggio, disinteresse, svogliatezza o eccessiva esuberanza,
pianti, urla, frustrazioni e disillusioni, la scuola sembra talvolta distribuire più sofferenza di conoscenza. Perché? E come uscirne vivi, prima che un’esperienza scolastica negativa marchi indelebilmente il
percorso di apprendimento e di formazione, e quindi di vita, dei nostri ragazzi, fino a indurli alla sfiducia, magari all’abbandono scolastico e, con esso talvolta, alla rinuncia ai loro sogni per il futuro? L’autore
propone un singolare viaggio alla scoperta dei motivi reali che si celano dietro tante difficoltà e alla ricerca di una scuola di qualità, rigorosa, accogliente e da vivere con passione e tanta curiosità. Un obiettivo
che si delinea attraverso il racconto delle storie, dei desideri, delle preoccupazioni che caratterizzano l’esperienza quotidiana degli adolescenti, dei genitori e degli insegnanti. Un obiettivo che si realizza in
una scuola, quasi, alla rovescia: la scuola di Lucignolo.
Eliseo è un bambino curioso che ama giocare, ridere e far ridere. Vive con i suoi fratelli e i genitori a Napoli, negli anni ’70, e trascorre le sue giornate andando a scuola e stando in casa con la sua famiglia,
come molti altri bambini. Qualcosa lo rende però diverso dagli altri, qualcosa che lo conduce per mano verso un disagio sempre più profondo, che né i genitori né i maestri sono in grado di capire. Eliseo ha
difficoltà a scrivere e leggere, le parole diventano ostacoli contro cui lottare, distinguere le lettere e dar loro un suono e un senso diventa una battaglia da combattere ogni giorno. Eliseo è dislessico ma
nessuno intorno a lui sa cos’è la dislessia: quando la frustrazione si fa troppo forte, la strada della volontà e dell’impegno cede il posto a quella della violenza, l’unica che lo fa sentire qualcuno, finalmente
ascoltato, rispettato. Un romanzo emozionante e commovente, divertente ed autentico, che si fa leggere tutto di un fiato.
Un americano alla corte di re Artù racconta la storia di Hank Morgan il più yankee degli yankees: nato ad Hartford, nello Stato del Connecticut il quale si ritrova inspiegabilmente catapultato nella mitica
Camelot, sotto il regno del leggendario re britannico Artù. Hank, uomo dotato di grande abilità manuale e buone conoscenze scientifiche, spirito libero e anticlericale, non prova alcuna soggezione al cospetto
di dame e cavalieri, mitici eroi e fate crudeli. Infatti per lui Lancillotto, Morgana o Sagramor non sono che ridicoli cialtroni che si fanno strada a forza di menzogne e pregiudizi immotivati, e per quanto Hank
possa provare una certa stima per il re, di certo si fa beffe del suo presunto diritto divino a governare. Tra peripezie e avventure di ogni tipo, il nostro simpatico americano riesce abilmente a farsi largo
nellarcaica società di Camelot scalzando il povero Merlino e creandosi la fama di mago potentissimo prevedendo eclissi, costruendo linee telegrafiche e applicando la tecnologia del XIX secolo al VI secolo.
Mark Twain (1835-1910) è stato uno fra gli scrittori più celebri e amati della letteratura americana a cavallo fra Otto e Novecento. I suoi romanzi per ragazzi, Le avventure di Tom Sawyer e Huckleberry Finn,
hanno formato intere generazioni, ma Twain fu anche un fine umorista e un severo e irriverente critico delle vanità e ipocrisie della società del suo tempo, aveva una grande passione per la scienza e una
beffarda ironia verso le religioni. Anticipò il genere fanta-storico (con Il principe e il povero e Un americano alla corte di Re Artù), e per linfluenza che avrà sui temi e il linguaggio della letteratura americana
successiva sarà definito da Faulkner il «primo vero scrittore americano». Quando mi riebbi, ero seduto sullerba sotto a una quercia, davanti ai miei occhi un vasto panorama di campagna, splendido e tutto per
me o quasi. Non era proprio così, infatti cera un tale a cavallo che mi guardava dallalto in basso un tale che pareva appena uscito da un libro di illustrazioni. Indossava unarmatura di ferro antica che lo
copriva da capo a piedi, e in testa aveva un elmo a forma di barile con le fenditure per gli occhi; e portava uno scudo, e una spada, e una lancia di lunghezza prodigiosa; e per giunta il cavallo portava
unarmatura, oltre a un corno dacciaio che gli spuntava dalla testa e magnifiche bardature di seta verde e rossa appese tutto intorno come una trapunta che quasi toccavano terra. «Messere, volete
giostrare?»
"Andammo a desinare a Mola: ci condussero in una grande sala le cui finestre erano chiuse per mantener la frescura; poi, ad un tratto, il cameriere aprì una di quelle finestre. E’ impossibile esprimere
l’incanto del paesaggio che quella specie di lanterna magica svelava ai nostri occhi. Ci immergevamo in quel golfo così calmo che sembrava uno specchio azzurro e, dall’altro lato, scorgevamo Gaeta
celebre per i suoi aranceti, per gli assedi sostenuti e, soprattutto, per le sue bionde donne." A. Dumas, Padre: Impressioni di viaggio, Vol. II "Le maree delle sizigie" è un romanzo storico, un grande affresco
della Gaeta del 1500. Il libro è stato insignito del Premio Speciale Giuria, Concorso Letterario “Marino e La Cultura” - Città di Latina, 1910, e Cenacolo Accademico Europeo. Salvatore ANTETOMASO,
originario di Gaeta, risiede a Formia da 36 anni ed, amando in ugual misura le due città, si considera “Cittadino del Golfo”. Capitano Superiore di Lungo Corso, ha trascorso l’esistenza sul mare, prima su
navi della Marina Militare e poi su unità di grosso tonnellaggio della Marina Mercantile, solcando i mari di tutto il mondo e toccando la quasi totalità dei paesi rivieraschi. Promosso Comandante nel 1971, ha
continuato a navigare fino al 1999 quando, avviato in pensione, si è ritirato nell’amata terra natia. Appassionato di Storia e Letteratura, ne ha seguito, con studi e ricerche, i vari momenti per trarne i dovuti
insegnamenti, necessari per comprendere il presente. Ha pubblicato: - Pallone e Basta - Un atto d’amore per il calcio sullo sfondo della Gaeta postbellica - 2007 (Premio Speciale Concorso Letterario
Nazionale “Marino e La Cultura” – Città di Latina, 2009). - Gliù Ruuoce (Ricerca sul Dialetto Gaetano) - 2011. - Storia e Studio del Dialetto Gaetano - 2013. - Menzione Speciale Giuria, Concorso Letterario
“Formia in Giallo 2015, col Racconto “Il Grido della Civetta.

Bulli si diventa. Come possa accadere ce lo racconta Pasquale De Caria in questo intenso e struggente ro - manzo di formazione, ambientato nella spietata Napoli degli anni
Settanta. Tra adulti indifferenti, istituzioni assenti e il mito del denaro facile, il confine tra difesa e sopraffazione sembra spostarsi sempre più avanti
The groundbreaking, moving essay on the coronavirus pandemic shared over 4 million times in Italy and published in 25 countries around the world-which lucidly explains how
disease spreads and how our interconnectedness will save us. "Lucid, calm, informed, directly helpful in trying to think about where we are now... The literature of the time after
begins here." --Evening Standard (UK) In this extraordinarily elegant work written from lockdown in Italy as the crisis deepened day to day, Paolo Giordano, the internationally
bestselling writer of The Solitude of Prime Numbers with a PhD in physics, shows us what this outbreak really is about: human interconnectedness. Illuminating the big picture of
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how the disease spreads with great simplicity and mathematical insight and placing it in the context of other modern crises like climate change and xenophobia, Giordano reveals
how battling the pandemic is ultimately about realizing how inextricably linked all our lives are and acting accordingly. Both timely and timeless, How Contagion Works is an
accessible, deeply felt meditation on what it means to confront this pandemic both as individuals and as a community and empowers us not to show fear in the face of it.
Una scuola di pirati, un galeone, un''isola, un mistero e un complotto. Il giorno stesso del suo settimo compleanno, il ragazzo che sarà chiamato Nasone viene secuestrato e
rimane prigioniero per mano del capitano Garsen. Impressionato ma non impaurito, si lascia condurre fino all'unica scuola per pirati del mondo. Lì viene addestrato insieme ad
altri ragazzi a convertirsi in un pirata leggendario. Le materie teoriche includeranno dalla Storia della Pirateria, fino alle tecniche di combattimento, sopravvivenza, nozioni
d'astuzia e molte altre tecniche interessanti che dovranno mettere in pratica quando cominceranno le vere avventure in alto mare. Avventure, sopravvivenza, amicizia e
miglioramento. Quando Lewis, Caprastorta e i suoi terribili seguaci abbordano il galeone nel bosco, tutti si domandano chi sia in realtà il capitano Garsen e perché sia scappato.
Alcuni pensano che sia un traditore ed un codardo, altri, che aspetti pazientemente in un luogo nascosto in attesa di portare a termine la sua bramata vendetta. Tuttavia, nulla è
come sembra. "Un romanzo molto piacevole, con azioni incatenate che si agganciano ad un finale a sorpresa. Un romanzo che si legge tutto d'un fiato e consiglio di leggerlo a
tutti coloro che vogliano sentirsi più giovani e liberi per un momento. A chi non sarebbe piaciuto essere addestrato in una scuola pirata e solcare i mari con i propri compagni?"
(UN TINTERO DE SAPPHIRE)
Sketches an intimate portrait of a family and its emotional struggle to come to terms with the death of matriarch Louise Cooper.
One late-winter morning, a young man is cycling downhill to primary school when he encounters a peculiar man - as big as a mountain and as filthy as a garbage dump. After a brief
conversation this earthy apparition endows him with a gift: an internal clock that allows him to see into the future and exist in the present at the same time. The young man becomes
Timeskipper, seeing and forseeing the epochal events of his era, from postwar reconstruction to the birth of television. These events are tenderly offset by his own personal experiences - love,
jobs and adventures.
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