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Il Sapore Della Libertà
L'avventurosa gita di
tre amici (Jerome,
Harris e George più il
cane Montmorency) che
risalgono in barca il
Tamigi da Kingston fino
a Oxford accettando
filosoficamente i
capricci del tempo e
ogni sorta di
contrarietà. Un classico
dell'umorismo inglese.
Questo è un libro che
l'autore non poteva non
scrivere, e che si è
portato dentro per
quattro decenni. Perché
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fu più di quarant'anni
fa che, reduce dai
fervori e dai clamori
del maggio '68, Hervé
Clerc ebbe
«un'esperienza
incommensurabile
rispetto a tutte quelle
che avrebbe poi fatto
nella sua vita e,
ovviamente, a quelle
fatte in precedenza»:
scoprì il buddhismo
nella sua essenza –
nudo, immobile, vuoto.
Allora non sapeva che
cosa fosse. Oggi,
riprendendo il filo
della propria biografia,
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riesce a renderci
partecipi di un
insegnamento
plurimillenario, e nella
forma più semplice e
spoglia possibile,
scardinando cliché, tic
accademici, gerghi,
mode. Il tutto in un
parlato ricco e
saporoso, che invoglia
alla lettura.
Il sapore della libertà
Il sapore della vittoria
The Mighty Slayer. Il
Sapore della Liberta
LE CICATRICI DEL DIAVOLO
Il coraggio di educare
Un galateo al vetriolo, ironico
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e dissacrante, curioso per gli
uomini e utilissimo anche per
le donne, nello stile raffinato
dello scrittore italiano più
provocatorio.
Anita ha un passato difficile,
fatto di soprusi. Determinata e
in cerca di riscatto, a
ventiquattro anni abbandona
la città per comprare una
vecchia "Baita di Mare". Qui si
scontrerà con la realtà di un
piccolo paese, imparando a
confrontarsi con le persone e
soprattutto con sé stessa. La
ditta edile che ha ingaggiato
per la ristrutturazione
diventerà col tempo la sua
nuova famiglia, il suo porto
sicuro. Thomas però è diverso
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dagli altri. Con lui si creerà un
legame fuori da ogni logica e
dal tempo, che li unirà dal
primo sguardo. Riuscirà
Thomas ad insegnarle il
significato di fiducia e di
amore?
In clandestinità
Arte della libertà
Il gladiatore
Un Mondo Pieno d'Amore!
Un soffio di libertà-La rivolta-Il
sapore della vendetta. Ken
Parker
Questo è un romanzo
avvincente - ispirato a
una storia vera, ma
raccontato con la fantasia
dell’autore - che vi terrà
incollati sulle pagine
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fino a quando non appare
la parola "fine". Una
disavventura dei nostri
anni, resa ancora più
attuale dalla crisi in
corso in Venezuela. I
personaggi, le situazioni,
i luoghi del racconto sono
veritieri ma non reali: di
reale c’è solo la
bruttissima esperienza del
protagonista che si affida
alla sua forza di volontà
e al suo Dio ritrovato per
non impazzire e poter
evadere, in tutti i sensi,
da un incubo che sembra
destinato a non
interrompersi mai. Una
prigione spaventosa, in
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una sperduta regione del
Venezuela, e un clamoroso
errore giudiziario che
sembra non trovare mai
soluzione. Un’angoscia
durata quattro anni, tra
sangue, morti, torture,
perversioni, ma anche
amicizie nate dentro il
carcere e, soprattutto, un
amore che sembrava
impossibile. Gli
ingredienti ci sono tutti
per un romanzo intenso e
vitale, dove i
protagonisti sono la
violenza e la paura, pur
sempre affiancati dalla
speranza e dalla fede, ma
con la tentazione continua
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di cedere a una brutalità
cieca e inumana per
difendere la propria
sopravvivenza e sognare la
libertà. Un romanzo dalla
lettura gradevole e
intrigante, che farà
scoprire un nuovo autore
italiano capace di
raccontare, con passione,
la paura e la speranza, la
violenza e l’amore.
Il sapore della
libertàThomas Merton. Il
sapore della libertàIl
sapore della
libertàedizioni la
meridianaThe Mighty
Slayer. Il Sapore della
LibertaIl sapore della
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libertàIl sapere della
libertà. Vita e opere di
Charles Wright MillsIl
sapore della libertàIl
sapore della vita. Per una
spiritualità
giovanePaolineIl sapore
amaro della libertàmemorie
di una partigianaAdolescer
eLulu.comScriviamo un
Libro Insieme?Lulu.comDio
e la Repubblica. Filosofia
della laicitàEffepi
LibriIl sapore della
vittoriaHarmony
CollezioneHarper Collins
Italia
Manuale del perfetto
gentilomo
Lingue perdute (e parole
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ritrovate)
Tre uomini in barca
(Mondadori)
memorie di una partigiana
Sulle ali delle meteore
Vendetta, tremenda vendetta!
Cinque anni, cinque dolorosissimi
anni di solitudine, ma adesso per
Jenna Kenyon è finalmente
arrivato il momento di riprendersi
quello che le era stato rubato. C'è
da rischiare un po', ma lei è
disposta a farlo. Deve "soltanto"
fingere di...
Una favola moderna, sospesa nel
tempo, alla ricerca di un antico
segreto. Un appassionato
romanzo, quasi un thriller
filosofico che diventa un viaggio
generazionale e storico, dalla
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Spagna franchista alla Grecia di
Delfi e delle Meteore. Un vecchio
pescatore sull isola di Cefalonia
ha scoperto qualcosa che viene dal
passato e che ci pone una
domanda inquietante: Socrate, è
davvero morto bevendo la cicuta?
sempre bisogna trovare la via,
ma non vi è mai una sola strada,
perché tante sono quelle da
percorrere
mr Pall incontra mr Mall
Sant'Ana - Incubo in Venezuela
In solitaria su una bici pieghevole
dalla Colombia alla Terra del Fuoco
Noibeddo. L'offerta
Seconda generazione
Dall’autore dei bestseller Il centurione e
Sotto l’aquila di RomaDurante il
viaggio di ritorno a Roma dopo
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l’ennesima, sanguinosa campagna
militare, la nave su cui viaggiano i
centurioni Macrone e Catone viene
quasi affondata da una terribile onda
anomala. Insieme a pochi altri, i due
riescono a salvarsi approdando a Creta,
dove trovano la città di Matala
completamente distrutta e semideserta.
Un forte terremoto ha infatti colpito
l’isola, uccidendo migliaia di persone.
Nel caos conseguente a questa calamità
gli schiavi cominciano a ribellarsi,
uccidono i loro vecchi padroni,
scappano sulle colline e fondano una
comunità di ribelli, bramosi di vendetta
dopo lunghi anni di sfruttamento,
umiliazioni e fatica. A capo della
rivolta c’è il valoroso e impavido
gladiatore Aiace. Le milizie della
provincia sono state decimate dal
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terremoto, il potere romano vacilla, e
solo Macrone e Catone possono aiutare
il senatore Sempronio a mantenere
l’ordine prima che i romani vengano
spazzati via dall’isola. I centurioni
devono resistere alla furia degli schiavi,
in attesa dei rinforzi dalle legioni. Ma
Aiace può contare sulla disperazione e
sulla sete di vendetta dei suoi uomini,
che non hanno nulla da perdere. In più,
il gladiatore ha un’altra arma, una
risorsa che nessuno aveva previsto. Il
campo di battaglia non è più solo l’isola
di Creta. Anche Roma è in pericolo. E
la rivolta degli schiavi può mettere a
ferro e fuoco tutto l’impero.Simon
Scarrowè nato in Nigeria. Dopo aver
vissuto in molti Paesi si è stabilito a
Norfolk, in Inghilterra. Per anni si è
diviso tra la scrittura, sua vera e
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irrinunciabile passione, e
l’insegnamento. È un grande esperto di
storia romana. Il centurione, il primo
dei suoi romanzi storici a essere
pubblicato in Italia, è stato per mesi ai
primi posti nelle classifiche inglesi. La
Newton Compton ha pubblicato anche
Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore e
Roma alla conquista del mondo. Il suo
indirizzo internet è www.scarrow.co.uk.
Queste piccole storie sono rivolte ai
bambini e a tutti coloro che si sentono
fanciulli nell’animo, a quanti si
emozionano davanti allo spettacolo
della natura, per il volo di una farfalla,
o per lo sbocciare di un fiore, che si
sorprendono per il sole che al tramonto
si tuffa nel mare e per l'arcobaleno che
tende il suo arco nel cielo, si stupiscono
quando la notte di San Lorenzo è un
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tetto trapuntato di stelle e si
meravigliano se una precipita sotto i
loro occhi. Dedicate a tutti coloro che
credono nelle favole. Per tutti i nostri
figli e i nipotini che da piccoli erano
come farfalline svolazzanti e colorate,
sorridenti e pieni di allegria, avidi di
imparare e curiosi di sapere! Noi
genitori e nonni che con loro
trascorrevamo buona parte della
giornata, raccontavamo storie,
leggevamo favole e recitavamo fervide
preghiere! Dedicavamo poesie sia in
italiano che nel nostro dialetto! E
canzoncine, per acquietare un po’ i
nostri tesori!
Harmony Collezione
Thomas Merton. Il sapore della libertà
Il segreto della libertà e del successo
il valore della testimonianza
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È STRANO PERÒ.!.?.
Più che la storia di un viaggio in bici,
questa è la storia di un viaggio nelle
vite degli altri. Un viaggio interiore.
Una pedalata in solitaria. 11.500
chilometri. Da Santa Marta – uno dei
punti più a nord della Colombia – fino
al traguardo della strada più australe
del mondo: Puerto Williams, in Cile.
È il 2017, Beatrice vive a Londra.
Stanca dei ritmi veloci, tra studio e
lavoro, decide di rallentare. Di
prendersi del tempo per riconnettersi
con se stessa, con le persone e la
natura. Si licenzia. Parte senza
sponsorizzazioni. Senza nessun
supporto, alla ricerca del vero sapore
della vita. Più che la storia di un
viaggio in bici, questa è la storia di un
viaggio nelle vite degli altri. Un
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viaggio interiore. Senza protezioni
dalla pioggia, dal vento, dal caldo, dal
freddo, dalla paura e dalla felicità.
Per imparare a ricevere e, lentamente,
a dare. A irradiare tutta l’energia
dell’amore in modo autentico e reale,
imparando a condividere il cibo, il
tempo, una parola e un sorriso. Un
libro illuminante sulle motivazioni che
muovono i cicloviaggiatori: non solo
chilometri e fatica, ma anche
consapevolezza, solidarietà e sostegno.
Una banda di giovnai delinquenti,
scioperati e rancorosi verso un
passato familiare fatto di stenti, crede
sia giunta l'ora di tentare la
scorciatoia per il successo con
estorsioni e minacce. Ne sono vittime
una familia onesta, un possidente che
sa il fatto suo, un emigrante
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arricchito. Accade però che in terra di
'ndrangheta non è alle forze
dell'ordine che ci si rivolge per avere
protezione: chi non ha animo per
arrangiarsi da solo, dovrà confidare
negli "uomini di rispetto". A tutto ciò
fa da sfondo un'umanità ripiegata su
se stessa dove invidie, legami d'onore,
pettegolezzi, familismo sono il
nutrimento quotidiano; dove
l'emigrazione è un'emorragia, dove i
misfatti di pochi gettano infamia
sull'intera comunità e dove l'ordine
naturale delle cose è dettato da regole
ataviche. Con un andamento carico di
tensione e un coro da tragedia greca,
Gangemi svela i meccanismi segreti
dai quali si è irradiata
l'organizzazione criminale più potente
al mondo.
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Il sapore della vita. Per una
spiritualità giovane
episodi di lotta antifascista
In sella ad una motocicletta alla
ricerca del segreto di Socrate
"Favolando e Raccontando"…
Impariamo la Vita!

È qualcosa di più che una vaga
sensazione di irrequietezza quella
che agita la giovane Barbara Lavette
nella caldissima estate di San
Francisco del 1934. Sua madre Jean,
erede dell’impero finanziario dei
Seldon, desidera per lei un destino
all’altezza del nome che porta
mentre il patrigno, uno dei più ricchi
armatori della East-Coast, è disposto
a pagare i migliori college di New
York pur di tenere alla larga quella
ragazzina e le sue sciocche idee di
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equità sociale. Ma Barbara non può
dimenticare che nelle sue vene
scorre il sangue dei Lavette. Lo
stesso di suo padre, Danny, che era
stato uno degli uomini più ricchi
della California prima di liberarsi del
suo patrimonio per inseguire una vita
più semplice e autentica. Quando sul
fronte del porto scoppiano gli
scioperi che insanguineranno la città,
Barbara capisce che non può
tollerare la repressione ordinata dal
patrigno e che è venuto per lei il
tempo di cercare il suo posto nel
mondo. Lo trova a Parigi, in qualità
di corrispondente per una raffinata
rivista newyorchese. E fra le braccia
di Marcel, giornalista di Le Monde.
Ma presto la Storia travolge ogni
cosa. La guerra civile spagnola le
porta via il suo pri- mo grande
amore, ferito durante una spedizione
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al seguito delle Brigate
Internazionali. Ed è forse per
dimenticarlo che poco dopo Barbara,
investita di una missione segreta, si
reca nella Berlino nazista dove si
decidono le sorti dell’Europa. Nel
frattempo, a San Francisco, suo
fratello Tom scopre nel patrigno un
interlocutore molto interessato alle
sue idee sul futuro della fortuna dei
Seldon e comincia a ordire una trama
per tagliare Barbara fuori
dall’impero economico di famiglia...
In Seconda generazione, tornano i
personaggi che il lettore ha amato
nel Vento di San Francisco, il primo
capitolo della saga dei Lavette che
con questo romanzo continua la sua
cavalcata nel Novecento americano
seguendo i figli di Danny, Jean e May
Ling, dagli anni ’30 al secondo
dopoguerra. Una straordinaria saga
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familiare di coraggio, generosità e
sentimento. «Uno scrittore simbolo
delle contraddizioni del Novecento
americano». ￼Lara Crinò, il Venerdì di
Repubblica «Persino i più critici
hanno dovuto riconoscere le sue
storie come veri page-turner». The
New York Times
Scriviamo un Libro Insieme?
antifascismo, guerra e liberazione in
Europa, 1925-1945
La Ragazza Della Baita Di Mare
PedalAnde
Il sapore amaro della libertà
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