OGNI RESPIRO – NICHOLAS SPARKS
Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto
in Africa, dove fa la guida nei safari. Si ritrova a Sunset Beach
dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di essere
suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha
sempre circondato la sua vita. E quella della madre, perduta
insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti anni
fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre
immaginato un futuro diverso, ma è fidanzata da sei anni con un
eterno bambino e non si aspetta più una proposta di matrimonio.
Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide di visitare per
l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha
passato le meravigliose estati della sua infanzia. Quando Hope e
Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, qualcosa di
forte e disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si
fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno
deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e felicità.

IL PURGATORIO DELL'ANGELO: CONFESSIONI PER IL COMMISSARIO RICCIARDI
MAURIZIO DE GIOVANNI
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non
si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di
Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo
ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la
vittima, era amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un
uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone. Un
confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto,
Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno cominciato a
incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la
propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È
maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere
Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse
perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e
vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È
maggio, è tempo di confessioni.

IL BAMBINO CHE DISEGNAVA PAROLE : UN VIAGGIO
VERSO L'ISOLA DELLA DISLESSIA E UNA MAPPA PER
SCOPRIRNE I TESORI – FRANCESCA MAGNI
Teo è un bambino intelligente, bello, dalla personalità spiccata,
bravissimo a scuola. Tutto sembra procedere nel più luminoso
dei modi fino a che, con il passaggio alle scuole medie,
qualcosa sembra spezzarsi e Teo entra in una crisi profonda,
incomprensibile. Quando i genitori, spiazzati da quella che
sembra essere una precoce adolescenza, chiedono aiuto, gli
specialisti sono unanimi nel loro verdetto: semplicemente, Teo è
dislessico. Da sempre. Fino a 12 anni è riuscito a nasconderlo
utilizzando tutte le "strategie compensative" a disposizione della
sua mente vivace; adesso - di fronte alla crescente complessità
dello studio e delle sue grandi ambizioni - non riesce più a farlo,
e la sensazione di inadeguatezza covata a lungo genera un panico cupo, distruttivo. Inizia
per lui, per i genitori, per sua sorella Ludovica, per la famiglia intera un viaggio.
Innanzitutto nel proprio stesso passato, per leggere a ritroso i segni di un 'problema' che
forse non riguarda solo Teo, ma che in lui per la prima volta si esprime con la perentorietà
di un'urgenza. E poi fuori, nel mondo degli psicologi, dei neurologi, della scuola: che è la
prima linea, il confine cruciale dove una difficoltà individuale può imboccare la via buia del
disagio o trasformarsi in una straordinaria risorsa per tutti. Con il lume incerto che ogni
madre regge tra le mani, sempre a rischio di oscurarsi quando il vento del cuore soffia
troppo forte ma ancor più capace di ravvivarsi miracolosamente per generare luce e
speranza, Francesca Magni racconta l'avventura di una famiglia e al tempo stesso, con
sapienza e tenacia, traccia una mappa preziosissima per tutti noi: per non perderci, per
non permettere che i nostri ragazzi si perdano per strada, per scoprire nuove insospettabili
meraviglie della mente umana. Perché è dimostrato che i dislessici usano il cervello in
modo diverso, che li porta a un pensiero laterale e a speciali capacità creative e di analisi
e sintesi. I dislessici possono indurci a guardare alle neurovarietà umane con occhi nuovi.
E possono contribuire a cambiare la scuola, rendendola migliore per tutti.
GUIDA ALLE CASE PIU' STREGATE DEL MONDO – FRANCESCO DIMITRI
Non capita tutti i giorni di vedere un fantasma. C'è chi incappa per puro caso in uno
spiritello o un poltergeist, ma non tutti sono fortunati. Il problema è che gli spiriti sono
creature evanescenti per definizione, che non sempre hanno voglia di farsi vedere.
Trovare una casa stregata, invece, non è difficile: molte dimore
ospitano almeno uno spettro, l'anima di qualche prozio o altre
entità disincarnate. Esistono poi case molto stregate, in cui gli
spiriti amano riunirsi come in club per gentiluomini ultraterreni,
case talmente piene di fantasmi da rendere più facile (anche se
mai sicuro) l'incontro. A volte sono umide e traballanti come tutti
si aspettano, altre sono moderne o quasi, ma sempre
caratterizzate da elevata "attività ectoplasmatica". In questa
guida troverete non solo le storie delle case più stregate del
mondo, ma anche le istruzioni per trasformarvi in
acchiappafantasmi provetti. E se siete tra quelli che ai fantasmi
non ci credono, poco male: non serve credere per divertirsi.
Basta lasciarsi andare al gusto del racconto, l'unica cosa della
cui esistenza possiamo esser certi.

LA DIETA NON DIETA: RIATTIVARE IL METABOLISMO E
RIPRISTINARE IL PESO FORMA CON L'ALIMENTAZIONE
NATURALE – DEBORA RASIO
Chi di noi non ha mai seguito una dieta, o quantomeno desiderato
farlo? Non c'è che l'imbarazzo della scelta tra le infinite novità
proposte dai mezzi d'informazione o pubblicizzate dalle celebrità.
Quello che pochi sanno, però, è che la forza di volontà spesso
non è sufficiente: infatti, il 95 per cento delle persone che
affrontano una dieta nei due anni successivi riprende il peso
perduto. Come è possibile? E come affidarsi invece a un
programma alimentare efficace, che sia insieme fonte di
benessere e serenità per la vita? A queste e ad altre fondamentali
domande sul tema risponde Debora Rasio, con la passione di chi
fin da bambina è rimasta affascinata dalla scienza del corpo
umano, il rigore della studiosa che vanta un'apprezzata attività di ricerca all'estero e la
chiarezza espositiva della divulgatrice. Sgombrando il campo da una serie di convinzioni
erronee, l'autrice ci riporta alle origini di una parola e di una pratica che la saggezza degli
antichi concepiva come «modo di vivere», come disciplina di tutti gli aspetti della vita
quotidiana che contribuiscono alla nostra salute: insieme al cibo, anche il movimento, la
respirazione, l'esposizione alla luce naturale del sole, il buon riposo notturno, i pensieri
che pensiamo e le emozioni che proviamo. La cultura moderna ha stravolto l'armonia di
questa visione, ci ha indotti a classificare il cibo in «permesso» e «proibito», aprendo le
porte a disturbi del comportamento alimentare. Il concetto di caloria ha soppiantato il
piacere del gusto, spingendoci a mangiare alimenti altamente trasformati che turbano
l'equilibrio metabolico lasciandoci sempre più grassi e affamati. Un'alimentazione troppo
ricca di zuccheri, farine e oli vegetali raffinati ha compromesso il nostro naturale diritto alla
longevità in salute. La soluzione è però a portata di mano: tornare a nutrirci del cibo che la
Natura «ha pensato» per noi. La «dieta non dieta» ci insegna che è possibile alimentarsi in
modo corretto, dimenticando calcoli e teorie, con un piano strategico articolato in quattro
fasi della durata di un mese ciascuna e accompagnato da pratici menu tipo e da una
raccolta di ricette appetitose e salutari. Così, aiutandoci a rieducare il gusto alla riscoperta
dei sapori semplici e autentici della tradizione (persino della frittura, che non solo non fa
ingrassare ma ha un elevato potere saziante e tiene «allenato» il fegato), ci permette di
restituire al cibo il valore di strumento necessario per preservare vitalità, energia, salute
mentale e spirituale oltre che fisica ed emozionale.

CI VEDIAMO A CASA: LA FAMIGLIA E ALTRI MERAVIGLIOSI
DISASTRI – GIGI DE PAOLO, ANNA CHIARA GAMBINI
L'allegria di un'ammucchiata sul lettone la domenica mattina.
L'emozione di ascoltare il respiro di un bimbo che dorme e di
annusare il suo odore. Il cuore che batte all'impazzata in attesa
del risultato di un altro test di gravidanza. Le risate per una
puzzetta. La baraonda intorno al tavolo della colazione e la corsa
per non fare tardi a scuola. La quotidianità di una famiglia
numerosa è fatta di questi e tanti altri momenti di straordinaria
normalità, che Gigi e Anna Chiara sanno raccontare con
spontaneità, disincanto, tenerezza e una buona dose di sano
umorismo. Dal loro amore sono nati quattro figli (più uno, venuto
al mondo proprio mentre questo libro andava in stampa!), e con
ciascuno di loro la meraviglia e la sfida di essere genitori si sono
rinnovate. Ma anche la stanchezza che mette a dura prova il rapporto di coppia, la fatica di
far quadrare i conti alla fine del mese, i dubbi e le ansie per il futuro, le battutine e le frasi
fatte della gente che ti incontra per strada con una piccola tribù al seguito. "Ci vediamo a
casa" è il ritratto a due voci della vita di una famiglia, senza filtri rosa e senza la pretesa di
fornire ricette, perché ricette non ce ne sono, se non l'amore e la voglia di mettersi in gioco
ogni giorno.

ERAVAMO IMMORTALI – MANOLO
Manolo. Il Mago. O, semplicemente, Maurizio Zanolla. Un ragazzo cresciuto in un
ambiente che vedeva le montagne solo come fonte di pericoli, e che un giorno, quasi per
caso, ha scoperto il fascino della roccia. Un mondo verticale retto da regole proprie,
distante da costrizioni e consuetudini della società, capace di imprimere una svolta al suo
destino. Così, al rumore della fabbrica e a una quotidianità alienante si è sostituito il
silenzio delle vette. Uno dei più grandi scalatori italiani e
internazionali, che ha contribuito a cambiare per sempre il volto
dell'arrampicata, racconta per la prima volta come ha scelto di
affrontare le pareti alleggerendosi di tutto, fino a rifiutare persino i
chiodi. Nella convinzione che la qualità del viaggio fosse più
importante della meta, e che ogni traguardo portasse con sé una
forma di responsabilità. La famiglia, gli affetti, le esperienze
giovanili, gli amici delle prime scalate, le vie aperte spesso in
libera e in solitaria, il tentativo di conquistare gli ottomila metri del
Manaslu, fino a "Eternit" e "Il mattino dei maghi": Maurizio Zanolla
ripercorre gli anni - tra i Settanta e gli Ottanta - che l'hanno portato
alla celebrità. Non un elenco di scalate, o delle vie più difficili, ma
l'affresco delle esperienze più significative, più intense e toccanti,
di una vita vissuta alla ricerca dell'equilibrio.

IL PESO DELLA FELICITA' – COBAINSBABY
«Quando ho deciso di non mangiare più?» È quello che si chiede
Elena - sedici anni, una vita come tante sue coetanee - all'inizio di
questo lungo e sofferto racconto, cercando di spiegarsi il perché,
un giorno, abbia iniziato a soffrire di disturbi alimentari. Ma una
vera risposta non c'è. Si comincia con una dieta all'apparenza
inoffensiva, con l'annotare su un quaderno ciò che si mangia, col
fare serie e serie di addominali, e alla fine ci si ritrova a sognare
un peso «perfetto»: trentotto chili. Non uno di più. Ma forse anche
qualcuno in meno... C'è una vocina, infatti, proprio dietro
l'orecchio, che continua a ripeterle: «Ogni caloria conta». Elena la
ascolta, quella voce è un'«amica», l'unica in grado di capirla.
Mentre gli altri - i genitori, le amiche del cuore - la rimproverano:
«Elena, guarda che poi diventi anoressica!», lei la rassicura:
«Guardati allo specchio. In sole due settimane sei dimagrita tantissimo... Guarda come sei
bella, ti si vedono le ossa del bacino, del collo, della schiena. Ancora un piccolo sforzo e
raggiungerai il tuo obiettivo, se ascolti i miei consigli. Vedrai, andrà tutto bene, io non ti
abbandonerò... mai». E quella voce non l'abbandona davvero mai, mentre Elena diventa
sempre più magra, e sempre più risoluta nel suo obiettivo: dimagrire ancora. Ci vorranno i
ricoveri in ospedale, e poi in un centro specializzato per disturbi alimentari - dove potrà
confrontarsi con ragazze che hanno storie simili alla sua -, per farle cominciare a
intravedere uno spiraglio in fondo a un tunnel terribile e pieno di dolore. Una storia vera, il
racconto autobiografico di una sedicenne alle prese con le lotte dell'adolescenza: quelle di
tutti i giorni e quella, più dura e decisiva, col suo stesso corpo.

SO TUTTO DI TE – CLARE MACKINTOSH
È il solito viso stanco quello che Zoe Walker, madre quarantenne e divorziata di due figli,
intravede riflesso nel finestrino del treno che la sta riportando a casa. È un venerdì come
tanti, e dopo un'intera settimana trascorsa ad assecondare un capo impossibile, tutto ciò
che desidera è accoccolarsi sul divano tra le braccia del nuovo compagno, Simon. Ma
mentre sfoglia impaziente e distratta una copia della London Gazette, la sua mano si
blocca di colpo. Perché il volto di donna che pare fissarla da quelle pagine gualcite, un po'
fuori fuoco ma inconfondibile in mezzo alle immagini equivoche delle hotline a pagamento,
altri non è che il suo. E se i famigliari insistono che debba trattarsi
di un errore o di uno scherzo, Zoe non può fare a meno di
restarne turbata, anche quando l'indirizzo web che accompagna
la foto si rivela inesistente. La sua inquietudine si trasforma in
incubo quando, sullo stesso giornale e corredata dal solito
indirizzo Internet, appare la foto di un'altra donna, che in capo a
pochi giorni viene ritrovata uccisa alla periferia di Londra.
Nessuno, nelle forze dell'ordine o in famiglia, sembra disposto a
credere che tra l'omicidio e gli annunci del misterioso sito
findtheone.com possa esistere un legame. Ma mentre il conto
delle vittime sale inesorabile, il sospetto che quella di Zoe non sia
semplice paranoia si fa strada nella mente dell'agente Kelly Swift,
abile e impulsiva detective in cerca di riscatto.

IO SO CHI SEI – PAOLA BARBATO
Sono passati solo due anni, e di tutto ciò che è stata non è
rimasto nulla. Lena era brillante, determinata, brava a detta di
tutti, curata, buona. Poi nella sua vita era entrato Saverio, e tutto
era stato stravolto. Quel ragazzo più giovane, che viveva per
essere contro qualsiasi regola, pregiudizio, conformità, l'aveva
trasformata. E non erano solo i vestiti, i capelli, le parole. Era lei,
le sue sicurezze, il suo amor proprio. Tutto calpestato in nome di
un amore che agli occhi di tutti gli altri era solo nella sua testa. Il
giorno in cui lui era finito in Arno, dato per disperso prima e per
morto poi, qualcosa in Lena si era spento definitivamente. Sono
passati due anni, e di Saverio le resta il cane Argo, che ancora la
vive come un'usurpatrice, e un senso di vuoto dolente e
indistruttibile. La sera in cui trova nella cassetta della posta un
cellulare, Lena pensa che si tratti di uno scherzo, oppure di uno sbaglio. Ma bastano pochi
minuti per rendersi conto che quell'oggetto può cambiare la sua vita. Perché i messaggi
che arrivano, e a cui lei non può rispondere, parlano di cose che solo Saverio può sapere.
E quindi è vivo. È tornato. Così, senza che Lena se ne accorga, quell'oggetto diventa
l'unica linfa vitale a cui abbeverarsi, e non importa che i messaggi siano sempre più
impositivi e le ordinino di commettere atti di cui mai si sarebbe pensata capace. Perché se
lei farà la brava, lui rientrerà nella sua vita. O questo è ciò che pensa. Almeno fino a
quando le persone che le stanno intorno cominciano a morire. E il gioco si fa sempre più
crudele. E la prossima vittima prescelta potrebbe essere lei.

VIVI LEGGERO. LIBERARSI DEL SUPERFLUO, SCEGLIERE L'ESSENZIALE E FARE
SPAZIO PER SÉ – REGINA WONG
Mai come oggi siamo sommersi dalle cose, le nostre case scoppiano letteralmente di
oggetti, che ci costano denaro, tempo e fatica per tenerli in ordine. Allo stesso modo le
nostre vite sono spesso soffocate da relazioni ed emozioni nocive, che diventano fonte di
ansia e preoccupazione e ci distraggono dal nostro vero
obiettivo: la felicità. Fare spazio nell'ambiente in cui viviamo e
liberarci dai rapporti dannosi significa avvicinarci alla parte più
autentica di noi stessi, e di conseguenza capire cosa è davvero
importante. Ispirandosi al principio svedese del lagom, parola
che vuol dire «sufficiente, adeguato, giusto», Regina Wong ci
dimostra con idee e suggerimenti pratici che vivere con poco è
una ricetta di benessere, e che l'essenzialità va ricercata in tutti
gli ambiti e i momenti della vita: dall'alimentazione
all'abbigliamento, dalle attività intellettuali ai rapporti umani,
dall'uso del tempo a quello dei soldi. Grazie ai suoi consigli,
saremo finalmente in grado di scegliere solo ciò che conta e di
riappropriarci della nostra libertà.

UNA RAGAZZA INGLESE – BEATRICE MARIANI
È un tardo pomeriggio di giugno quando Jane raggiunge il
cancello della villa dove passerà l'estate. Per lei, diplomata a
pieni voti in Inghilterra, lavorare come ragazza alla pari per una
ricca famiglia romana è un modo per mettere da parte qualche
soldo, ma soprattutto il primo passo verso un futuro che intende
scegliere da sola. Gli zii, unici parenti rimasti, la vorrebbero
indirizzare a studi di economia, un percorso sensato che
garantisce un solido avvenire. Ma lei non può dimenticare che i
suoi genitori hanno seguito la loro passione a costo della vita, e
la passione di Jane è il disegno, non i numeri. A nemmeno
vent'anni, ha imparato a dar retta più al cuore che alla ragione. Il
cuore, fin dal loro primo rocambolesco incontro, la spinge verso il
suo datore di lavoro, Edoardo Rocca, un uomo d'affari dal fascino
misterioso, zio del bambino di cui lei si deve occupare. È bello, sicuro di sé, sfuggente.
Jane ne è intimorita, ma al tempo stesso attratta. Lui appartiene a un altro mondo, lo sa
bene, eppure sente un'affinità che nessuna logica può spiegare. Basta una notte insonne
perché si accenda una passione che sfida il buonsenso e la convenienza, non solo per la
differenza di età, ma anche perché c'è qualcosa che Edoardo nasconde, segreti ed errori
che stanno per travolgerlo. E, quando questo accadrà, per Jane sarà troppo tardi per
mettersi in salvo.

IL CACCIATORE DI ORFANI – YRSA SIGURÐARDÓTTIR
Il rituale con cui è stato commesso l'omicidio allude chiaramente a una punizione. Ma
quale colpa può giustificare una simile brutalità? L'unica persona
in grado di rispondere è la figlia della vittima, una bambina di
sette anni ritrovata nella stanza in cui sua madre è stata uccisa.
Ma la bambina non parla. Fresco di promozione, il detective
Huldar si rivolge a Freyja, una psicologa specializzata in traumi
infantili, per cercare di raccogliere indizi che solo la bambina può
rivelare. A Freyja l'idea di collaborare con Huldar non va per nulla
a genio: mai avrebbe pensato di trovarsi sul lavoro l'uomo
incontrato per caso in un bar e con cui ha trascorso una notte
occasionale. Nel frattempo il killer non smette di mietere vittime e
disseminare strani messaggi: una serie di indecifrabili
combinazioni numeriche, rivolte particolarmente a un solitario
radioamatore. Perché? Quale oscuro messaggio nascondono?

LA CONDANNA – ANNE HOLT
Dina ha solo tre anni quando viene investita da una macchina.
Poco dopo, sua madre muore in maniera sospetta e il padre di
Dina, Jonas, viene condannato per il suo omicidio. Quindici anni
dopo, nel 2016, il detective Henrik Holme deve occuparsi di quello
che è ormai un cold case. Sembra un fascicolo come tanti tra
quelli finiti nel tempo sulla sua scrivania, ma fin da subito qualcosa
non quadra, nell'arresto e nel processo di Jonas. Così, Holme
prova a convincere la donna che gli ha insegnato il mestiere,
Hanne Wilhelmsen, che Jonas potrebbe essere stato vittima di un
errore giudiziario. Insieme, i due investigatori non ci metteranno
molto a scoprire che le cose sono molto più complesse di quanto
non appaiano a prima vista e che quello di Jonas è legato a un
recente, supposto caso di suicidio. Si è davvero trattato di un
errore giudiziario? Un innocente è stato davvero condannato? È quanto Hanne e Henrik
devono scoprire.

RESTA CON ME. UN'INCREDIBILE STORIA VERA; 41 GIORNI DISPERSI NEL
PACIFICO – TAMI OLDHAM ASHCRAFT
Giovani, innamorati e con un roseo futuro di fronte, Tami Oldham e il suo fidanzato
Richard Sharp hanno trascorso alcuni mesi a visitare le isole polinesiane a bordo di una
piccola barca a vela. Sono skipper provetti, e la proposta di portare l'Hazana, un
modernissimo yacht a vela, fino al porto di San Diego è per loro un'occasione imperdibile
che accettano con entusiasmo. Quando salpano da Tahiti il cielo è limpido e azzurro, ma a
poco più di due settimane dalla partenza scoprono che un violento uragano sta facendo
rotta su di loro, e avanza così velocemente che non c'è modo di sfuggirgli. È una delle
tempeste più violente della storia, e i due giovani si ritrovano ad
affrontare pioggia battente, onde alte come grattacieli e venti che
soffiano a quasi 260 chilometri all'ora. Tami scende sotto coperta,
e proprio mentre si sta assicurando con una cima sente Richard
gridare. Un rumore assordante, e poi il buio. Tami rimane
incosciente per ore. Quando si risveglia l'imbarcazione è
semidistrutta. Non ci sono navi né terra in vista, solo una
sconfinata distesa d'acqua tutto intorno. "Resta con me" è la
storia di due giovani e di quarantun giorni trascorsi in alto mare
su un'imbarcazione che è poco più di un relitto, senza motore né
alberi, con la strumentazione di bordo in avaria e una riserva
d'acqua e cibo limitata. Ma è soprattutto una storia che parla di
sopravvivenza, di forza di volontà e di resilienza, e della
straordinaria forza dell'amore.

INSEGNARE A LEGGERE AI BAMBINI: GLI ERRORI DA
EVITARE – ANTONIO CALVANI E LUCIA VENTRIGLIA
Il volume, rivolto a insegnanti e genitori, mostra quali sono gli
errori principali da evitare e quali invece i principi da seguire per
insegnare a leggere ai bambini. La ricerca scientifica evidence
based sull'apprendimento della lettura ha ormai raggiunto un
punto fermo sul fatto che i bambini imparano meglio a leggere
attraverso un metodo fono-sillabico applicato in modo sistematico
e che il metodo globale dovrebbe essere definitivamente
abbandonato. Il libro sottolinea l'importanza della consapevolezza
fonologica, praticamente assente all'interno dei testi per insegnare
a leggere, caratterizzati da una grafica tanto attraente quanto
distrattiva.

I ROTHSCHILD E GLI ALTRI. DAL GOVERNO DEL MONDO ALL'INDEBITAMENTO
DELLE NAZIONI: I SEGRETI DELLE FAMIGLIE PIU' POTENTI – PIETRO RATTO
Questo libro intende dimostrare come i Rothschild, e le altre
dinastie imparentate, abbiano influito enormemente sulla storia
del nostro pianeta. Un'indagine quanto mai attuale, che spiega
molte cose sul famigerato debito pubblico, diventato ormai
un'ossessione per milioni e milioni di persone; uno studio che,
condotto in parallelo sulle singole grandi famiglie partendo da
parecchi secoli fa, dimostra che i grandi banchieri e
imprenditori del nostro tempo discendono da antichissime
stirpi, spesso di sangue reale, i cui esponenti, intorno al
diciassettesimo secolo, sembrano essersi improvvisamente
resi conto che il tempo dei privilegi dei nobili stava finendo e
che la nuova partita si sarebbe vinta sul terreno del controllo
dell'intera economia mondiale.

GUIDA COMPLETA ALLA SAGA DI HARRY POTTER –
FRANCESCA COSI E ALESSANDRA REPOSSI
I sette volumi di Harry Potter non racchiudono solo intrecci
misteriosi e magia, ma anche riferimenti a creature della
mitologia e del folclore, rielaborazioni di fatti storici, profonde
intuizioni psicologiche. Nella guida trovano spazio: le trame
dell'intera saga, accompagnate dallo studio dei temi principali dei
romanzi e da numerose curiosità sulla loro stesura; i profili
dettagliati dei 30 personaggi principali; un'analisi ragionata degli
strumenti magici sulla base di fonti storiche e letterarie; le schede
complete e aggiornate dei 7 film tratti dai romanzi; una biografia
dell'autrice; un panorama dei prodotti legati al mondo di Harry
Potter (libri, videogiochi, siti Internet e altro ancora); notizie
inedite e l'epilogo che J.K. Rowling non ha mai pubblicato.
Completa il volume un dizionario dalla A alla Z di tutte le creature, gli oggetti magici, gli
incantesimi e le pozioni che compaiono nella saga, oltre a un esclusivo percorso di visita
ai luoghi in cui sono stati girati i film.

I 5 LINGUAGGI DEL PERDONO – GARY CHAPMAN E JENNYFER THOMAS
Nella vita si commettono sbagli. Il bisogno di chiedere perdono
riguarda ogni realtà umana, ma a volte limitarsi a dire "Mi
dispiace" non è sufficiente. Attraverso le loro ricerche e il lavoro
svolto accanto a centinaia di persone, gli autori di questo
volume hanno scoperto cinque aspetti o "linguaggi"
fondamentali del perdono: Esprimere rammarico - Assumersi le
proprie responsabilità - Cercare di rimediare - Pentirsi
sinceramente Chiedere scusa. Con questo strumento è
possibile individuare il proprio linguaggio principale del perdono,
parlando i linguaggi delle persone amate. Un testo
indispensabile per migliorare i rapporti interpersonali.

