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Chanson de Dada. Poesie e Prose hip hop sono una
raccolta di canzoni rap scritte durante quest’ ultimo
anno in corso , con l’ispirazione poetica di un versificare
sul ritmo jazz e rock . Ritmi musicali che hanno animato
il mio comporre in versi per luoghi d’inestimabile
bellezza, paesaggistica. I quali mi hanno trasportato in
un topos letterario ,luoghi metafisici , fantastici dove
aleggiano , ancora nell’aria , antiche reminiscenze
epiche d’opere poetiche . Verseggiare , rappando
attraverso versi improvvisati all’occasione che mi hanno
portato successivamente a tradurre tali mie composizioni
in varie lingue , quali il francese, l’inglese ed il spagnolo.
Questo elevare la mia poesia ad un linguaggio parlato
europeo costellato da espressioni personali , intimi
momenti lirici in cui l’oggetto della realtà ,diviene me
stesso il mio spirito il mio soggetto poetico . Poesie è
linguaggio , conoscenza fenomenologica dell’essere nel
divenire , nell’amare , nel vivere , nel sognare nuove
dimensioni . Estremi tentativi individuali di vivere aldilà
della comune ipocrisia. Dadaismo è un movimento
poetico nato all’inizio dei primi del novecento in cui
affiorava una realtà sostanziale cosa è l’arte , cos’è
dada? affermava Tristan Tzara poeta e saggista rumeno
di lingua francese e romena , redattore del manifesto del
movimento “ Dio è il mio spazzolino ,sono Dada e anche
i new yorkesi , io aggiungo anche i napoletani possono
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essere Dada ,se non lo sono già. Perché Dada non
significa nulla. Poiché Dada è una canzone che nasce
dal nulla , poiché Dada è questa poesia , espressione
universale dell’essere è questa intuizione che affiora
dalla nostra inquieta coscienza che diviene canzone di
strada , rap , funk , blues ,trap, pop, e chi sa quante altre
definizioni musicali o poetiche , tutte per definire un
individuale sentimento d’amore e di libertà. Il quale
espresso in vario modo , attraverso diversi linguaggi
tradizionali , parlati, dialettali ,volgari o illustri . Lingue
che esprimono una realtà di fatto un sentimento, una
passione . Traducendo queste personali poesie emerge
una verità comune ad ogni individuo di questo pianeta
Terra ,il bisogno interiore di pace e amore, il bisogno
d’essere se stessi.
L’autrice in questo romanzo affronta un argomento
molto delicato, ma lo fa con garbo, disincanto e arguzia.
Senza essere polemica, racconta in uno stile solo
all’apparenza leggero e scanzonato due storie d’amore
parallele che un Prete e una Donna, protagonisti
volutamente anonimi, vivono in epoche diverse.
Attraverso varie vicissitudini, talora drammatiche, sia per
la vita stessa dei personaggi sia per i problemi di fede e
di coscienza con cui si sentono confrontati, il loro amore
sfocia in due finali differenti e significativi. Ambedue le
conclusioni tuttavia vogliono evidenziare come oggi sia
ancora possibile credere, avere fede in un Dio d’amore
e di misericordia, nonostante una Chiesa non sempre
infallibile in quanto, come ogni umana istituzione, ha
nell’uomo i suoi limiti.
101 storie per raccontare l’anima più nascosta di Torino,
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per scoprire gli aspetti più affascinanti e meno noti di una
città che l’immaginario collettivo ancora associa alla
severa tradizione sabauda o al sito industriale, cupo e
incolore. Torino è invece una città solare e piena di vita,
che nella sua rigida pianta ortogonale nasconde una
miriade di aneddoti e vicende sorprendenti. Di pagina in
pagina, vi immergerete nelle atmosfere suggestive di
questo luogo magico e incontrerete i personaggi illustri e
le persone comuni che hanno contribuito a scrivere la
sua grande storia. Dal re “grissinomane” Carlo Felice al
gazometro del Caffè Gianotti, dal portone del diavolo al
castello cinquecentesco di Mirafiori, dal ballo delle
Caterinette al mistero di Nostradamus, al giallo storico
della Sindone. Un florilegio di racconti curiosi e
appassionanti: lo specchio dei mille mondi che la città
racchiude in sé. C’è un'altra città nella città... Tra le
storie su Torino che non ti hanno mai raccontato: La
magnifica ossessione dell’ordine Scandalo a corte Il
mistero del cuore scomparso Pellerossa sotto la Mole Si
fa presto a dire bogianen La casa del bambino urlante
Natale meccanico Non solo Sindone! Il ballo delle
Caterinette Nel più torinese dei bicchieri, suoni, profumi
e sapori di mondi lontani Il fantasma di Palazzo Barolo
Tori, tori e ancora tori... Il mio regno per un grissino!
Anime di fango Voci e misteri dallo spazio Sotto sotto,
c’è dell’altro... Cristina Fantuzzinata nel 1967, vive e
lavora a Torino. È autrice di testi scolastici e divulgativi di
ambito storico-artistico e svolge attività di ufficio stampa
e organizzazione di eventi culturali.Elena Rollanata nel
1967, vive a Torino, dove traduce dallo spagnolo
narrativa per adulti e per ragazzi.
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Dopo quasi nove mesi di paralisi forzata, Thanatos, il
Cavaliere dell’Apocalisse destinato a diventare Morte
alla rottura del suo Sigillo, riesce a liberarsi. Il suo primo
pensiero è scovare Regan Matthews, la guerriera Aegis
che l’ha sedotto e ha causato in lui una reazione così
incontrollata da far decidere ai suoi fratelli Limos e Ares
di immobilizzarlo. Mosso da ira e desiderio di vendetta,
Thanatos rapisce Regan, e con sua grande sorpresa
scopre che è incinta... di suo figlio. La guerriera ha
deciso di portare in grembo il bambino di uno dei
Cavalieri dell’Apocalisse. L’Aegis è convinto che sia
l’unico modo per evitare l’Apocalisse che si sta per
compiere dopo la rottura del Sigillo di Reseph, quarto
Cavaliere diventato Pestilenza. Costretti dagli eventi,
Thanatos e Regan devono così a vivere a stretto
contatto per cercare di scongiurare l’irreparabile. E
scopriranno che la posta in gioco non è solo la salvezza
del mondo, ma anche una vita che non avrebbero mai
sognato di poter avere.
L'uomo che Jason Bourne ripesca dalle acque del
Baltico è vivo per miracolo. Il suo corpo intirizzito dal
gelo ha subito ferite d'arma da fuoco, e il cervello
annebbiato nasconde più di un mistero, primo fra tutti
quello della sua identità. Cosa c'è nel suo passato? Chi
ha cercato di ucciderlo e perché? Rebeka, agente del
Mossad e vecchia amica di Bourne, potrebbe conoscere
la risposta a queste e ad altre domande. Da settimane,
infatti , dà ossessivamente la caccia a colui che ora
giace impotente in un letto, prigioniero della sua stessa
amnesia. Incurante di ogni pericolo e di ogni cautela,
Rebeka si è spinta al punto di infrangere i ferrei protocolli
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dell'organizzazione a cui appartiene pur di catturare la
preda, e i suoi superiori hanno reagito affidando a un
killer il compito di eliminarla. Lungo una scia di sangue,
tradimenti e interessi che da Stoccolma porta a Città del
Messico, Pechino e Washington D.C., Bourne e Rebeka
si addentrano in un labirinto di specchi dove nulla e
nessuno è quel che sembra. Per sventare una
cospirazione che mette in gioco i destini del mondo
intero. Prezzo Lancio €9,99 fino al 2 Aprile
Sapete in che modo Darwin decise di prendere moglie? E
come si è arrivati alla strategia migliore per irrompere nel
covo di Bin Laden? La capacità di compiere scelte
lungimiranti — decisioni che richiedono lunghi periodi di
deliberazione e le cui conseguenze potrebbero protrarsi per
anni — è un talento stranamente sottovalutato. Eppure, l’arte
di prendere decisioni consapevoli e creative riguarda tutti gli
aspetti dell’esistenza: il lavoro, la famiglia, la partecipazione
politica o la gestione delle proprie finanze. Passando in
rassegna decisioni complesse prese da singoli personaggi o
da gruppi nel corso della storia, Johnson si propone di
dimostrare come sia possibile imparare metodi e procedure
che ci aiutino a scegliere, ai bivi della nostra vita, la strada più
meditata.
Una delle più acclamate autrici americane torna con una
grande storia d'amore e di amicizia
"E' chiaro perchè l'Argentina ha sempre affascinato i visitatori:
il tango, la carne di manzo, i gauchos, il fútbol, la Patagonia e
le Ande sono classici che creano un mix unico per ama
viaggiare" (Sandra Bao, autrice Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e
gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
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unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; la storia del tango; a
tavola con gli argentini; soggiornare in una estancia.
A differenza delle sue amiche, KAT non ha mai avuto un
fidanzato, e alla vigilia delle vacanze combina un guaio: si
nasconde nell'armadio insieme all'ex di sua sorella… e suo
padre la scopre! Per punizione, la mandano a trascorrere
l'estate in Svezia dalla stravagante zia Frida, su un'isola
sperduta. Una noia mortale senza speranza, finché Kat non
incontra l'affascinante LEO. Fra tramonti indimenticabili, feste
e danze sfrenate, tutto può succedere… E forse la vera
sorpresa per Kat non è innamorarsi, ma capire che quando
riesce a essere se stessa può brillare più di una stella nel
cielo.
La vita da veggente non è così bella come dicono. Soprattutto
se sei disoccupata, e il tuo ex capo ti mette ovunque sulla
lista nera. O se una leggendaria strega russa, a cui devi un
favore, ti chiede cose inconcepibili. Quando il pericolo
incombe su tutti coloro che mi circondano, c’è solo un uomo
a cui posso rivolgermi... e potrebbe non essere quello che
sembra.

Cioccolato una lunga storia di delizie. Racconti e ricette
da tutto il mondoI maestri del cioccolato. Le grandi firme
italiane ed europee. Piccoli e medi artigiani. I grandi
marchiG.R.H. S.p.A.Francia meridionaleEDT srlIl meglio
di TorinoEDT srlDonne in cerca di equilibrio. Una storia
d'amore, amicizia e yogaSperling & Kupfer editoriSai
cosa mangi?La scienza del ciboSpringer Science &
Business Media
Sin dall’epoca etrusca, la Toscana richiama visitatori
attratti dalla bellezza del suo paesaggio, da tesori artistici
e architettonici famosi in tutto il mondo e da una
ricchissima tradizione culinaria. Questa nuova guida,
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rinnovata completamente nella grafica, presenta nel
capitolo introduttivo le migliori 18 esperienze nella
regione, insieme alle indicazioni dei luoghi da non
perdere, quelli in cui mangiare come un del posto e dove
viaggiare con i bambini. La guida comprende: inserti 3D
a colori, strumenti per pianificare il viaggio, cartine chiare
e a due colori, 29 itinerari e percorsi automobilistici
“Io so che vivendo di libri e per i libri navigo su una
zattera che non affonderà mai” Una donna: Adele. Una
passione prorompente, insopprimibile: i libri, i fantasmi
che popolano l’universo della grande letteratura: Emma
Bovary, il principe Myškin, il capitano Achab, don
Giovanni… Adele brucia come un giovane ceppo in un
camino, conversa con i personaggi, li contraddice. Ma
non c’è traccia di delirio in questo, semmai una magica
capacità di immedesimazione. Siamo negli opachi, anzi
rischiosi, anni settanta, in una cittadina dell’entroterra
campano dove tutto sembra addormentato. E invece…
Adele ha soltanto quattordici anni quando si innamora di
Fausto, lettore accanito a sua volta nonché fervido
militante del Partito comunista. Amori e divergenze
bruciano la loro giovinezza. Finché Adele, inquieta e
delusa, abbandona la sua “Macondo” per Napoli, dove
si fa “maestra di strada” in uno dei quartieri più
degradati della città. Ora Adele vive isolata
nell’appartamento ereditato dalla nonna, trasformato in
una vera e propria biblioteca pubblica, tra migliaia di libri
rari, una sorta di sacrario all’interno del quale lei si
muove come una vestale, raffinata e sensuale. Un
intenso ritratto di donna, dunque, per mezzo del quale
l’orizzonte visionario del romanzo si allarga a dismisura,
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per accarezzare la domanda sul futuro di quell’ineffabile
oggetto dei nostri desideri che si chiama libro.
“La serie dei Guardiani è articolata ed epica, un tappeto
persiano dalla trama che si dipana dall’inizio dei tempi e
abbraccia l’intera galassia.” - Atlantic Monthly “
Profondo, oscuro, abbagliante... l’ultimo meraviglioso
mondo di William Joyce.” —Michael Chabon, Vincitore
del Premio Pulitzer con Le fantastiche avventure di
Kavalier & Clay
Cleo vive a Milano. È una ragazza carina, simpatica e
neolaureata, alle prese per la prima volta con il pazzo
mondo del lavoro. Forse è anche un po' casinara,
proprio come te, ma comunque ce la mette tutta! Tra
amori, coinquiline, estetista, shopping, lavoretti, aperitivi,
feste e sbattimenti vari, vivrai le avventure di una
stagista davvero speciale...
Amrit, undici anni, adottato quando ne aveva quattro, fa
un’esperienza speciale assieme a due suoi amici: torna in
Nepal per conoscere il mondo da cui proviene e che ricorda
appena. Ne nasce un reportage di viaggio, una cronaca
narrata giorno per giorno dalle due autrici raccogliendo le
impressioni dei bambini che l’hanno vissuta. Sguardi attenti
alle persone incontrate, alla natura, ai cibi, alla cultura, ai
paesaggi, ai giochi, per cogliere l’essenza di un Paese
esplorato in punta di piedi, con rispetto e curiosità, senza
alcuna pretesa di capirlo e spiegarlo in tutta la sua
complessità.
"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il fascino di
Buenos Aires e con la potenza dei vasti paesaggi. E poi ci
sono gli argentini, con la loro formidabile resilienza, un
esempio per tutti noi." La guida comprende: esperienze
straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore;
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avventure all'aperto; il fútbol; la storia del tango; a tavola con
gli argentini.
Le storie di straordinaria corsia, scritte in prima persona da
Fanni Guidolin, sono tratte dalla vita reale dei suoi pazienti e
dalle sue esperienze lavorative in corsia e in ambulatorio.
Sono tutte vere. A volte drammatiche, per il contatto con i
pazienti oncologici, a volte rocambolesche, comiche, per
sdrammatizzare la sua esperienza di terapista del perineo
che pratica gli esercizi dalla mattina alla sera. Storie di
solidarietà, o con messaggi di speranza. Alcune incredibili,
altre semplici o mozzafiato, talvolta intime. Il contatto con la
malattia e il percorso di cura dei suoi pazienti hanno reso
Fanni partecipe silenziosa di un turbinio di emozioni
"curative". Ecco perché ha provato a decifrarle e a
trasmetterle attraverso più di centocinquanta racconti,
secondo i principi della nuova "medicina narrativa", con
esempi da seguire o con insidiosi pensieri che fanno riflettere.
Il lettore sarà libero di farsi travolgere emotivamente da un
racconto o, se turbato, girare pagina e leggere un’altra storia.
Un amore intenso e un po' folle può durare per sempre. È il
1975, e per gli studenti della quinta E del liceo Cassini si
avvicinano gli esami. E tra due di loro, Mattia Doria e Cloe
Panebianco, esplode la passione. Spudorati, esuberanti,
spensierati, Mattia e Cloe si dichiarano amore eterno e
giurano che non si lasceranno mai. Ma con la fine delle
lezioni, si avvicina anche un momento epico per la quinta E:
l’annuale partita di pallone contro la sezione F. Un evento
che catalizza le energie di tutti, compresi professori, genitori,
ragazze pon-pon, vicepresidi e bidelli. Perché da troppo
tempo la E non batte la F, e quello deve essere il match della
riscossa... L’anno scolastico termina con una grande cena di
classe e in mezzo a quella baldoria Mattia e Cloe si scoprono
sempre più innamorati. Ma passata l’estate, i due fidanzatini
non si ritroveranno... Sono trascorsi quasi trent’anni quando,
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per rispettare le ultime volontà del professore di ginnastica
della mitica quinta E, tutti gli ex allievi si riuniranno per
giocare una partita di pallone. E anche Mattia e Cloe si
rivedranno... Un libro rivelazione con una scrittura nuova e
originale, un vero e proprio colpo al cuore. Uno scrittore
straordinario, una storia romantica, irriverente e sensuale. Un
vero colpo al cuore per chiunque si sia mai innamorato.
Hanno scritto di Remo Guerrini: «Una rivelazione italiana che
va oltre le etichette.» Oreste Del Buono «Qualcosa di arcaico
e dolce dà musica alla piccola odissea degli incubi
quotidiani.» Alberto Bevilacqua «La prima adolescenza di sei
ragazzi scatenati che non sanno come orientare le proprie
pulsioni.» Brunella SchisaRemo GuerriniÈ nato a Genova ed
è giornalista da quasi quarant’anni. È stato direttore di
«Epoca», «Il Giorno», «Focus», «Primo Piano» e dell’edizione
italiana di «Selezione dal Reader’s Digest». Attualmente
dirige il mensile «Meridiani». Nei primi anni Ottanta è stato,
con Andrea Santini, il primo italiano a pubblicare spy-story
nella collana Segretissimo. È autore di numerosi romanzi,
racconti gialli, thriller e libri di fantascienza, alcuni dei quali
sono stati tradotti in Francia e Germania. Nel 2013 è uscito
L’estate nera per la Newton Compton, da cui è stato tratto il
film Seven Little Killers con Gianmarco Tognazzi, presto nei
cinema.
Il senso di questo libro non sta tanto nel raccontare nove
meravigliose storie di vita, quanto nel trasformarle in
altrettante ispirazioni per vivere meglio la propria. DAL
PIEMONTE ALLA SICILIA, UN VIAGGIO IMPREVEDIBILE
PER RISCOPRIRE IL SENSO DELLA VITA Sai, non ti ho
ancora detto perché ho iniziato il mio viaggio, e ora che sono
tornato mi sento felice seduto qui sul balcone. Eppure tutto
quello che mi hanno raccontato non mi ha dato che un
piccolo assaggio delle verità che stavo cercando. Cosa posso
rispondere adesso alle domande dei miei figli? Tra poco
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verranno a sedersi qui, al tavolo del buongiorno. Racconterò
loro dei marinai e dei contadini, delle nuvole e dei calzini
caldi, delle stagioni e delle galosce, delle secche e del vento
in poppa. E spiegherò loro da dove viene l’amore e perché la
vita è un meraviglioso viaggio.

366.50
La grande avventura delle spezie nella cucina, nella
storia e nel mito. Un racconto tutto pepe! Corrado
Augias La storia di una delle categorie alimentari più
interessanti e controverse, affascinanti come può
esserlo solo il superfluo. Carlo Petrini Alla noce
moscata si deve che New York non si chiami Nuova
Amsterdam. Infatti gli olandesi barattarono con gli
inglesi le proprie conquiste in America per non
trovarseli tra i piedi nelle Molucche, dove si
produceva questa spezia. È solo uno degli episodi
che dimostrano, come spiega Antinucci, come la
grande storia sia strettamente connessa alle spezie.
Ma questo libro è anche un libro di ricette, riportate
da famosi cuochi e gastronomi secolo dopo secolo.
Scopriremo, ad esempio, che per gustare pietanze
simili a quelle della Roma Imperiale non conviene
prenotare in un'osteria di Trastevere, ma piuttosto in
un ristorante cinese di Shangai. Rocco Moliterni,
"Tuttolibri" Dall''invenzione' della speculazione
finanziaria all'apertura di nuove rotte: zenzero,
cannella, noce moscata, curcuma, pepe, zafferano
hanno cambiato la storia. Nicola Saldutti, "Corriere
della Sera"
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Cosa mangia l’America nell’era moderna?
Probabilmente molte delle cose che mangeremo
anche noi nel prossimo futuro. Ormai la dinamica dei
flussi è chiara: l’hamburger e la Coca Cola sono
solo i simboli di un modello di consumo che, con
diverse sfaccettature, ha definitivamente
contaminato la nostra cultura del cibo. Se per noi gli
spaghetti sono intoccabili e la pizza continua a
essere il più gettonato tra i fast food, è comunque
vero che le giovani generazioni sentono irresistibile il
richiamo del cibo made in USA. All’insegna
dell’intercultura e del mercato globale, ci troveremo
sempre di più a fare i conti con prodotti per noi alieni
come i Marshmallow (le famose caramelle spugnose
a forma di cilindretto), magari in versioni
addomesticate per sposarsi meglio con il gusto
mediterraneo. Del resto il Parmigiano Reggiano e lo
Speck dell’Alto Adige negli hamburger di
McDonald’s sono già una realtà ed è un dato di fatto
che i banchi del supermercato si arricchiscano ogni
giorno di nuove proposte sempre più tecnologiche.
Le "patatine" che hanno l’aspetto e il sapore del
bacon (senza averlo mai visto nemmeno da lontano)
sono dei must dell’happy hour, così come prosegue
il successo degli energy drink dal gusto dubbio e
delle gomme americane (per l’appunto...) che
frizzano. Pagina dopo pagina, questo libro ci
introduce in un mondo diverso ma certamente
affascinante, dove si scopre che il cibo può avere
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dimensioni e significati differenti da quelli che gli
attribuiamo abitualmente. Oltre il piacere, oltre il
nutrimento, diventa gioco, ricerca tecnologica, sfida
scientifica, desiderio di stupire e di distinguersi...
Arricchito da informazioni inattese e uno humour
sorprendente, Sai cosa mangi? approfondisce in
maniera dettagliata e avvincente non solo come la
scienza è presente nei nostri pasti quotidiani, ma
anche quali sono i principi scientifici sottostanti ai
diversi alimenti che ogni giorno mangiamo.
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