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"Le Dolomiti sono la proiezione verticale di un territorio sorprendente, esprimono
un fascino primitivo e maestoso che rapisce lo sguardo e il cuore." (Denis
Falconieri, autore 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 unico il tuo viaggio. Cultura e
tradizioni; avventure nella natura; a tavola nelle Dolomiti; escursionismo.
Prue McKeel is keeping out of trouble. Or trying to. Then her baby brother is
abducted by crows and hauled off to the woods beyond the city. It is up to Prue to
bring him back. On her mission she is plunged into the world of Wildwood and
there she meets more trouble - and magic - than she ever thought possible.
Questo libro si occupa di alcune delle persone più affascinanti che presero parte
alla Seconda guerra mon-diale. Un esercito di uomini e donne che, non sparando
un solo colpo, influirono profondamente sull’esito degli eventi: spie, crittoanalisti,
guerriglieri che condussero una guerra segreta per carpire informazioni e
strategie del nemico. Dalla leggendaria GC&CS, la Government Code and
Cypher School di Bletchley Park che fu il più im-portante fulcro dello spionaggio
del conflitto e che attraverso la creazione delle «bombe» elettromeccaniche di
Alain Turing, e la conseguente decifrazione del traffico di «Enigma», inferse un
duro colpo al sistema di comunicazioni della Germania; alla produzione di
materiale dell’«Ultra», la complicata operazione di de-crittazione dei messaggi
delle macchine cifranti da parte dei geniali matematici e linguisti britannici e americani che permise al direttivo alleato di pianificare le proprie campagne e
operazioni nella seconda metà della guerra con una precisione che a nessun
comandante militare era mai stata consentita nella storia; ai crittoanalisti di Nimitz
nel Pacifico; alle reti di spie dell’«Orchestra rossa» operanti nell’impero nazista
per conto dell’Unione Sovietica, fino ai Cinquecento di Washington e di Berkeley
– un piccolo esercito di ame-ricani di sinistra che si prestarono a fare da
informatori per lo spionaggio sovietico, Max Hastings risco-struisce in queste
pagine la storia di una guerra in cui spionaggio e operazioni clandestine
assunsero un’importanza mai avuta in precedenza. Avvincente racconto di storie
e di uomini, di insospettabili tradimenti e cieche fedeltà, di verità e impo-sture, La
guerra segreta è stato accolto, al suo apparire in Inghilterra, dall’entusiasmo di
critica e pubblico e salutato come un libro indispensabile per chiunque voglia
accostarsi a quel grande e tragico evento che fu la Seconda guerra mondiale.
«Avvincente come un romanzo di spionaggio». Sunday Times «Autorevole,
coinvolgente e magnificamente scritto». Daily Telegraph «Un vero thriller con il
suo cast di killer, impostori e magnifiche avventuriere. La migliore storia di
spionaggio militare mai scritta». Simon Sebag Montefiore
In UNDER WILDWOOD, Colin Meloy and Carson Ellis reveal new dimensions of
the epic fantasy-adventure series begun with the bestselling WILDWOOD. Ever
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since Prue McKeel rescued her brother from the malevolent Dowager Governess
and returned home from the Impassable Wilderness, life has been pretty dull.
Prue's mind is constantly returning to the verdant groves and sky-tall trees of
Wildwood, where her friend Curtis remains as a bandit-in-training. But all is not
well in that world. A hard winter has come and discord reigns. Dark assassins
with mysterious motives conspire to settle the scores of an unknown client. A
titan of industry employs inmates from his orphanage to work in his machine
shop, all the while obsessing over the exploitation of the Impassable Wilderness.
Under a growing threat, Prue is drawn back into Wildwood, where she and Curtis
will face their greatest challenge yet: to save themselves and the lives of their
friends, and to bring unity to a divided country. In order to do that, they must go
under Wildwood.
I segreti del boscoI segreti del bosco. Storia di amicizia e di guerraIl segreto del
bosco vecchioArnoldo MondadoriI segreti del bosco proibito.
WildwoodGl'istriciPiùI segreti del bosco di NinoMeligrana Giuseppe Editore
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some
600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and
works, from the most important figures of Italian literature to little known authors and works that
are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics,
themes, genres, schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of
Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary
interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic portion
listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical
paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized
knowledge of Italian literature as well as to scholars.
Leo e Serena sono due fratelli molto diversi tra loro ma molto uniti. Serena è ancora una
bambina vivace e sognatrice mentre Leo è un fratello maggiore responsabile e riflessivo.
Come tutte le estati arrivano in montagna per trascorrere le vacanze dai nonni. Sono entusiasti
perché godranno dell'affetto della famiglia e delle gite avventurose nell'amato bosco. Questa
volta però ciò che vivranno supererà la loro immaginazione. La misteriosa scomparsa di un
ragazzino del paese li condurrà verso una serie di incredibili scoperte. Vedranno come le
persone e la natura possono nascondere qualcosa di magico. Guidati dall'istinto e dalla
tenacia arriveranno alla verità e guardando oltre l'apparenza troveranno inaspettate e preziose
amicizie. Quel bosco, dove realtà e fantasia si fondono, diventerà per Leo e Serena uno
scrigno di segreti, un luogo di meraviglie da proteggere.
Nino vive con i suoi genitori nella campagna di un imprecisato paese dell’Italia meridionale
degli anni Settanta. A causa di dissapori all’interno della sua famiglia, che sfoceranno poi in
un conflitto violento, Nino sarà costretto ad allontanarsi dal paese per poi farvi ritorno
esclusivamente per cercare di svelare il segreto che fino allora aveva sempre nascosto e
attuare la sua vendetta.
Ci sono posti al mondo dove la gente non va mai ad abitare. Magari fa troppo freddo, o ci sono
troppi alberi, o le montagne sono troppo ripide. Ma qualunque sia la ragione, nessuno ha mai
pensato di costruirci una strada, e senza strade non ci sono case, e senza case non ci sono
città. E proprio dove vive Prue McKeel c'è un posto del genere, rappresentato sulle mappe da
una grande chiazza verde all'estrema periferia della città. Tutti la chiamano 'Landa
Impenetrabile' e nessuno ha mai provato a entrarci. O meglio, nessuno è mai tornato per
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raccontarlo? Ma quando uno stormo di corvi rapisce Mac, il suo fratellino, Prue non ha un
momento di esitazione, e lo segue intrepida in quelle terre sconosciute. Comincia così
un'indimenticabile avventura che condurrà Prue e il suo amico Curtis nel cuore di un Bosco
selvaggio e dimenticato, che nasconde in realtà un mondo segreto in grande subbuglio, abitato
da creature magiche sul piede di guerra: animali parlanti, mistici pacifici e potenti figuri dalle
intenzioni oscure. Quella che sembrava essere una missione di salvataggio si trasforma
dunque in un'epica battaglia senza quartiere per liberare questa meravigliosa terra incantata.
Un grande romanzo che porta con sé, fonde e reinventa tutto il fascino e le meraviglie dei
mondi di Narnia e Hogwarts, in un crescendo di colpi di scena, rivelazioni inaspettate e
personaggi indimenticabili. Per settimane ai vertici delle classifiche dei bestseller per ragazzi
del New York Times.
«A un certo punto del mio apprendistato mi misi in testa che, se volevo diventare un bravo
scrittore di racconti, dovevo imparare a pescare». Un’educazione letteraria e sentimentale.
Paolo Cognetti, probabilmente il più apprezzato scrittore italiano di racconti della sua
generazione, si confronta con i grandi maestri di questo genere. Come si fa a scrivere un
grande racconto? Cosa c’è dietro il lavoro quotidiano sulla pagina? Qual è il prezzo da pagare
per riuscire a racchiudere il mondo in venti cartelle? Da Raymond Carver a Ernest Hemingway,
da J.D. Salinger a Alice Munro, da John Cheever a Flannery O’Connor, Cognetti ci prende per
mano trascinandoci nelle vite interiori e nelle botteghe di questi autori. A un certo punto ci
sembrerà di sentire di cosa è fatto il lungo e duro tirocinio che può portare a capolavori come I
quarantanove racconti di Hemingway o Nemico, amico, amante... della Munro. Non solo la
tecnica, ma la disposizione d’animo, l’ostinazione, la vita. Un libro sull’arte di raccontare
storie che solo un grande narratore poteva regalarci.
A volte la scuola può uccidere...Allie Sheridan è a pezzi. Va male a scuola, il fratello è
scappato di casa ed è appena stata arrestata per l’ennesima volta. Anche i genitori ne hanno
abbastanza e sono determinati a mettere la parola fine ai suoi comportamenti ribelli. Per
allontanarla dalle amicizie pericolose e metterla in riga una volta per tutte, decidono di
iscriverla a un collegio per ragazzi difficili, la Cimmeria Academy. Una scuola decisamente sui
generis, con un regolamento molto rigido e dalla quale sono banditi cellulari, televisione e
computer. Gli studenti della Cimmeria Academy sono uno strano gruppo di ragazzi
particolarmente dotati, privilegiati ma anche indisciplinati e Allie si sente subito a suo agio tanto
da fare amicizia con alcuni di loro. C’è Carter, affascinante ma dalla pessima reputazione; la
fragile Jo, destinata a diventare la sua migliore amica, e Sylvain, un inquietante ragazzo
francese a cui nessuno riesce a dire di no. Ma il collegio la notte si anima e apre le sue porte
alla Night School, una società segreta le cui attività sono un mistero per molti studenti... Si
susseguono episodi inquietanti fino alla morte di una ragazza al ballo d’estate, ed è proprio
allora che Allie comincia a capire che la scuola nasconde dei segreti inimmaginabili. Anche i
suoi genitori sono coinvolti in qualcosa di poco chiaro e le hanno mentito sul quel posto e sulla
scomparsa del fratello. Ma perché? Di chi può realmente fidarsi? E cosa accade davvero alla
Cimmeria Academy, quando cala la notte?Il fenomeno editoriale dell'annoUn thriller
agghiacciante, che vi farà impazzire per la curiosità e mangiare le unghie per la tensione.Un
successo internazionale, Night School verrà tradotto in 18 Paesi Non vi farà chiudere
occhio.C.J. Daughertyscrittrice e redattrice. Ha collaborato con la Reuters, il «Dallas Morning
News» e il «New York Times». Ha scritto alcuni libri a quattro mani con il marito Jack Jewers,
scrittore e regista e ora si dedica soprattutto alla scrittura per ragazzi.
La scomparsa di Lorenzo segnerà la sorte di Marco. Sul sentiero che porta in cima a una
montagna del Cadore, i due cammineranno vicinissimi senza mai vedersi. È la via dove Marco,
dopo il tragico trasferimento dalle notti di festa a Rimini alle grigie giornate di lavoro nel
milanese, incontrerà Marzia. Assieme proveranno a ricucire trame interrotte da comportamenti
che non avrebbero immaginato potessero appartenergli. Lui per recuperare il rapporto con il
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figlio, spazzato via da fiumi di alcol e violenza. Lei per ritrovare la logica che ha sempre
guidato le sue scelte di ingegnere. Frammenti di vite passate finiranno per intrecciarsi,
tingendosi di giallo, prima di far precipitare in un torbido nero, la vicenda. Un prete pugile ci
metterà anima e cazzotti. Un carabiniere e un investigatore privato cercheranno risposte
differenti dallo stesso mistero. Storie ordinarie di paese accompagneranno la ricerca di Marco
che si sente come un salmone quando risale il fiume per dare un senso alla propria esistenza.
Forse un orso interromperà quel tragitto, proprio quando pensava di avercela fatta.
1305.130
Gautama Siddharta, principe indiano fondatore del buddhismo, è diventato nel corso dei secoli
punto di riferimento di milioni e milioni di uomini. In un testo classico, Sir Edwin Arnold narra
con grande maestria la storia del Buddha il quale, dopo aver compreso l'intrinseco dolore che
permea l'esistenza fenomenica, abbandonerà il regno di questo mondo per cercarne uno di
eterna durata dove il dolore sarà superato. Dalla sua ricerca nascerà una luce che ancora oggi
continua a risplendere e a ispirare una grande parte dell'umanità. Sir Edwin Arnold illustra la
storia di Siddharta con un linguaggio poetico ed evocativo, in grado di ispirare la mente del
lettore. Un libro da leggere assaporandolo, lasciandolo penetrare nelle profondità della
consapevolezza, affinché sprigioni il suo potere ispiratore. Un quadro vivo, vibrante e poetico
delle origini del buddhismo, capace di trasmettere un senso di pace, di ammirazione e di
devozione in chiunque gli si avvicini con animo aperto. "Ho letto La luce dell'Asia con interesse
persino maggiore di quando leggevo la Bhagavad Gita. Una volta iniziato a leggerla non ho più
potuto smettere". - Mahatma Gandhi
Ad Anogar sono passati ben dieci anni dal giorno in cui Anita, ovvero Atina Volpe Rossa, e gli
altri due ragazzi lasciarono la città delle Settantasette Torri, e tutta la popolazione è pronta a
festeggiare il decimo compleanno di Larzia, la figlia di Grogus, Capitano del Popolo della città.

239.201
561.249
239.305
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed
and authoritative treatment of the field of Italian literature, with attention both to the
work and influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and
critical approaches.
La filosofia e il sistema politico dei primi quarantun’anni di vita della Federazione di
Comunità Damanhur, che prende spunto dalla democrazia partecipata delle polis
greche, con un percorso originale e imprevedibile. Ruoli elettivi, incarichi, relazioni
umane di una comunità che animano un modello in continua trasformazione. Intanto,
nel nuovo millennio e nella terra del sogno olivettiano, sono arrivate le “Astronavi”,
insieme di piccole comunità con progetti molto ambiziosi.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Una storia romantica, travolgente e sorprendente, nella quale Kate Morton mescola vite e
segreti, luoghi favolosi e atmosfere cariche di mistero nel modo avvolgente e incantevole che
milioni di lettori hanno imparato ad apprezzare.
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