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Il Drago E Le Farfalle E Altre Storie
Un racconto divertente, dal sapore fiabesco, ambientato in un mondo fantastico privo di
precetti e restrizioni. Qui ogni cosa può accadere, persino che un asinello riesca a
parlare con tutti gli animali e che tra questi trovi, in un piccolo bruco, un inglorioso
compagno di avventura. Il bruco però, nello stupore dell'asinello, muterà in farfalla
mostrando finalmente la sua meravigliosa natura. In un primo momento, il mutamento
provocherà scompenso e incomprensioni nel loro rapporto ma inseguito, comprese le
diversità e uniti da un vincolo di profonda amicizia, attraverseranno lunghe regioni tra
avventure e peripezie aiutandosi vicendevolmente con le rispettive stravaganti
capacità. Infine giungeranno in un certo luogo dove, nella sorda commozione di questi
momenti, i due si divideranno per sempre.
Alessandro del Grand ripercorre i suoi dieci anni trascorsi in giro per l'Asia
condividendo le sue storie di viaggi fatti durante il periodo che va dal 2002 al 2012 e
analizzando i cambiamenti drammatici che il continente asiatico ha attraversato in
questo periodo di tempo. Una lettura necessaria per gli appassionati dell'Asia
contemporanea.
Una guida dedicata al mondo dei tappeti orientali, con un occhio rivolto al mercato, più
che ai pezzi rari da museo. Le schede sono suddivise per zona di produzione: Persia,
Anatolia, Caucaso, Turkmenistan, India, Cina. Ognuna delle 100 località prese in
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esame è illustrata da uno o più tappeti descritti in tutte le loro particolarità. Le appendici
trattano notizie pratiche come la cura e la manutenzione del tappeto.
Bar Sport riapre i battenti, ma non è più quello di una volta. I vecchi volti si sono
mescolati a facce nuove: avventori e avventurieri, mostri e mostriciattoli di un’altra
Italia. Nel Bar Fico vengono esposte solo brioche invisibili a occhio nudo da scegliere
col microscopio; nessun cliente mostra più un colorito naturale: solo visi
abbronzatissimi, nelle più varie tonalità che vanno dall’albicocca al vitel tonné;
ovunque squillano i cellulari, rombano i motori e i banconi sono preda ghiotta del delirio
stilistico dei designer. Sopravvivono però ancora le maniere ruvide dei baristi all’antica,
i cocktail assassini, le toilette irraggiungibili, la minacciosa torta Palugona. E fra un
mondo e l’altro si snodano le molte storie da bar: quella del sassofonista cieco Elmo
Buenavista innamorato della bella Sweet Misery; quella della video-battaglia di nonno
Amedeo contro il Booz; quella di Gaetano mai apparso in televisione; e poi ancora
quella del piccolo krapfen di Schwartzbruck Franz, dei tre strani Re Magi e di Capitan
Carabus... In Bar Sport Duemila c’è posto per tutti. Cosa aspettate a entrare?
Il drago e le farfalle e altre storieIl drago e la farfallaRaccontiYoucanprint
Quando nell’idilliaco regno di Manipiccole un vento cattivo rapisce tutti i sudditi, il re e
la regina cadono nello sconforto fino a quando un drago di ritorno da un lungo esilio e
un coccodrillo a capo di un gruppo di animali devoti li aiuteranno a liberare il popolo che
tanto amano.
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Se la Guerra civile americana non avesse avuto luogo, la schiavitù sarebbe scomparsa
lo stesso (oltre un certo punto non è più conveniente). La cattura di cinque terroristi di
per sé non vuol dire nulla: bisogna scoprire cosa vogliono veramente. La matematica
degli universi paralleli ha in serbo nuove sorprese. La celebre battuta di Via col vento –
"Francamente, me ne infischio" – verrà guardata con occhi molto diversi nel 2050,
2150, 2250 eccetera... Sono alcuni degli spunti dei magistrali racconti con i quali
"Urania" completa la traduzione degli Year's Best a cura di David G. Hartwell e Kathryn
Cramer. Uscita nel 2010 e più che mai attuale, questa quindicesima raccolta (parte
prima) sarà seguita dalla conclusione dell'antologia che vedrà la luce il mese prossimo.
Questi racconti nascono da un'esperienza onirica vissuta in bilico tra il sonno e la
veglia, sbocciata dall'equilibrio insolito che si è creato tra la realtà e il sogno. In queste
pagine descrivo luoghi lontani, visioni che volano alte sulle ali della fantasia e mi hanno
condotta a scrivere di strane creature sospese tra l'essere e il non essere, la luce e
l'ombra, il bene e il male. In compagnia di questi singolari personaggi ho provato gioia e
dolore, ho avuto paura, mi sono sentita inadeguata a tratti impotente ma come sempre
l'amore, l'amore vero, incondizionato, vince su tutto, travalicando i confini della mortalità
e le parole appena sussurrate, queste sì, possiedono il dono dell'eternità.

"...Ritengo che il fine della scrittura di queste fiabe sia proprio scrivere le fiabe,
stimolare la fantasia e l’immaginazione, ma anche il senso di responsabilità
verso gli altri. Ma lo scopo intrinseco di un libro non è essere letto? Allora da chi?
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Dagli altri bambini, innanzitutto, delle altre classi ma anche delle altre scuole
come spunto di riflessione, di stimolo per altre molteplici ed interessanti
riflessioni. Dagli altri docenti e dai genitori, per capire meglio i propri bambini e
magari per cimentarsi a far scrivere nuove storie...". (Dalla Prefazione del
Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona)
Animale fantastico comune a tutte le mitologie e presente perfino nell'iconografia
cristiana, il drago tuttavia è ben lungi dall'essere una lontana invenzione: è il
simbolo delle forze istintive dell'essere umano. E tutta l'avventura della vita
spirituale consiste nel domare, addomesticare e orientare queste forze per
utilizzarle come mezzi di propulsione verso le alte cime dello spirito. Sì, perché
se questo mostro dalla coda di serpente e che sputa fiamme possiede anche
delle ali, significa appunto che le forze che incarna hanno una destinazione
spirituale. Dice il Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov: «La forza sessuale è
un'energia che può essere paragonata al petrolio: gli ignoranti e i maldestri
finiscono bruciati – questa forza brucia la loro quintessenza – mentre coloro che
sanno utilizzarla, gli Iniziati, volano nello spazio». Tale è il significato del Drago
alato.
«Vi piacerà da morire.» Antonio D’Orrico Dall’autrice del bestseller Che fine ha
fatto Mr Y. Il libro più entusiasmante dai tempi di Harry Potter Effie Truelove è
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un’alunna dell’Accademia Tusitala per Ragazzi Dotati, Problematici e Bizzarri,
un edificio strano e misterioso dove imperversa un’insegnante così terribile che
fa venire gli incubi ai suoi studenti. Effie crede nella magia, proprio come suo
nonno Griffin, che però non vuole parlarne né insegnarle nulla. Un giorno il
nonno tanto amato è vittima di un’aggressione e finisce in condizioni critiche
all’ospedale. Così incarica la nipote di prendersi cura della sua biblioteca. Ma un
oscuro collezionista di libri antichi le ostacola la strada appropriandosi di tutti quei
volumi, tranne uno. Quando Effie apre quel libro misterioso viene catapultata in
un altro mondo, affascinante e al tempo stesso pericoloso. Qui si troverà ad
affrontare la Diberi, un’organizzazione segreta che pianifica di distruggere
l’intera umanità. Per Effie è impossibile farcela da sola e dovrà chiedere aiuto a
degli amici molto speciali... Stimolante, coinvolgente, originale ed emozionante!
La nuova saga dell’autrice bestseller Scarlett Thomas «Un fantasy vivace,
geniale, irresistibile.» Sunday Times «Una sorpresa continua... Effie e i suoi amici
sono più divertenti e indimenticabili di tutta la gente di Hogwarts.» Financial
Times «Un romanzo incantevole.» Daily Telegraph «Superbo.» Sunday Telegraph
«Questa trilogia fantasy è un fuoco d’artificio!» The Guardian «Un successo
annunciato.» Daily Express «Intrigante. Una delle firme più originali del fantasy
contemporaneo.» Neil Gaiman, autore di Coraline «Ingegnoso e originale.» Philip
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Pullman Scarlett ThomasÈ nata a Londra nel 1972. Insegna scrittura creativa
presso la University of Kent e collabora con diverse testate giornalistiche. Nel
2001 l’«Independent on Sunday» l’ha segnalata tra i venti migliori giovani
scrittori inglesi. È stata candidata al premio Orange e al South African Boeke
Prize e i suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue. La Newton Compton ha
pubblicato Che fine ha fatto Mr Y.; PopCo; L’isola dei segreti; Il nostro tragico
universo; Il giro più pazzo del mondo e Il messaggio segreto delle foglie, tutti
accolti con grande favore dal pubblico e dalla critica.
Da quando Fuffy se n’era andata, avevo preso una decisione: niente più cuccioli.
Era stata il miglior animaletto domestico che avessi mai avuto ed ero certa che
non ne avrei mai più trovato uno come lei. Sono un drago di tremila anni e per
secoli ho allevato cuccioli di umani. Insomma, di queste cose me ne intendo. Ma
poi ho visto spuntare il musino di Winnie, e ho capito subito che non era una
bambina come le altre. C’era qualcosa di magico in lei, e di incontenibile. Come
quello strano quadernetto che portava con sé. Appena Winnie ha iniziato a
riempire le pagine bianche, i disegni hanno preso vita e se ne sono andati in giro
per la città. Improvvisamente eravamo tutti in pericolo, dovevamo fare qualcosa.
È stata un’avventura straordinaria. Ma prima che cominciate a leggerla,
lasciatevelo dire: se siete draghi e volete allevare un cucciolo di umano,
Page 6/10

Read Book Il Drago E Le Farfalle E Altre Storie
pensateci due volte! Soprattutto se quel cucciolo si chiama Winnie, parola di Miss
Drake.
Sinistro come Il silenzio degli innocenti Accattivante come Il collezionista di ossa Un
grande thriller «Inquietante!» «Indimenticabile!» «Intelligente!» Vicino a una villa isolata
c’è un bellissimo giardino dove è possibile trovare fiori lussureggianti, alberi che
regalano un’ombra gentile e... una collezione di preziose “farfalle”: giovani donne
rapite e tatuate in modo da farle assomigliare a dei veri lepidotteri. A guardia di questo
posto da brividi c’è il Giardiniere, un uomo contorto, ossessionato dalla cattura e dalla
conservazione dei suoi esemplari unici. Quando il giardino viene scoperto dalla polizia,
una delle sopravvissute viene portata via per essere interrogata. Gli agenti dell’FBI
Victor Hanoverian e Brandon Eddison hanno il compito di mettere insieme i pezzi di
uno dei più complicati rompicapo della loro carriera. La ragazza, che si fa chiamare
Maya, è ancora sotto shock e la sua testimonianza è ricca di episodi sconvolgenti al
limite del credibile. Torture, ogni forma di crudeltà e privazione sembravano essere
all’ordine del giorno in quella serra degli orrori, ma nella deposizione della giovane
donna, che ha delle ali di farfalla tatuate sulla schiena, non mancano buchi e
reticenze... Più Maya va avanti con il suo terrificante racconto, più Victor e Brandon si
chiedono chi o cosa la ragazza stia cercando di nascondere... Il thriller più terrificante
dell’anno Tra Il silenzio degli innocenti e Il collezionista di ossa I suoi (terrorizzati)
lettori hanno scritto: «Una storia agghiacciante e impossibile da mettere giù. Erano anni
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che un libro non mi toccava così nel profondo, fino a farmi tremare mentre lo leggevo.
Brrrr.» «Dopo aver letto la prima pagina ho capito che non avrei potuto più fermarmi.
Inquietante, intelligente, indimenticabile.» «Ho divorato il libro in una notte di puro
terrore e totale divertimento, arrivando in ufficio la mattina dopo con profonde occhiaie
e gratitudine per chi me lo aveva consigliato. Imperdibile.» Dot HutchisonÈ l’autrice di
A Wounded Name, un romanzo ispirato all’Amleto di Shakespeare. Il thriller Il giardino
delle farfalle è stato un successo straordinario per settimane in vetta alle classifiche di
Amazon.
“Bangkok è la calamita per ogni sogno smarrito, il rifugio di vinti e sconfitti” “Il caldo
umido è bello quando non si ha niente da fare, quando si sta sdraiati con il corpo
abbandonato e la testa persa nel nulla, perché non c’è niente da rimpiangere o altro da
desiderare sulla riva del fiume di Bangkok.” Farfalle sul Mekong ha il ritmo di un
romanzo e la potenza descrittiva dello stile giornalistico. Avvincente come un giallo,
arricchisce con l’ironia una riflessione attenta e sensibile ai problemi e alle
contraddizioni dell’Oriente. Dove, nei villaggi di montagna thailandesi, le tribù che
coltivano oppio banchettano tuttora con il tradizionale menu a base di polpette di carne
vietnamita e con il cobra spellato vivo di cui bevono il sangue ancora caldo. Dove il
lussuoso turismo di Bangkok contrasta in modo stridente con la povertà. Dove le
ragazze della guerriglia uccise mentre combattevano nel loro costume nero tradizionale
hanno messo le ali e si sono trasformate nelle multicolori farfalle del fiume Mekong. A
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vent’anni dalla prima edizione, con una ricca e articolata nuova introduzione, il grande,
avvincente libro sul Sud-est asiatico.
"La sua venuta sarà come la lama affilata di un aratro, dissoderà le nostre vite in solchi,
fuori da quel luogo in cui giacciamo in silenzio. Egli è colui che spezza i legami, il
forgiatore delle catene, il costruttore del futuro, il modificatore del destino." L'Ultima
Battaglia si avvicina, e cosí lo scontro finale tra il Drago Rinato e il Tenebroso: l'Ombra
è pronta a oscurare ogni luogo del mondo. La Ruota del tempo sarà spezzata e le
Epoche verranno ricostruite a immagine del Male. Ma Rand può salvare l'umanità,
accettando il suo ruolo di Drago Rinato e trovando Callandor, l'antica spada del Drago,
la spada che non può essere toccata, la spada che non è una spada… I destini di
ognuno sono legati a quello di Rand. Mat combatte fra la vita e la morte a causa della
contaminazione di Shadar Logoth, mentre Perrin è scisso fra il mondo degli umani e
quello dei lupi. La missione di Moiraine, proteggere Rand e far sí che le Profezie si
avverino, diventa sempre piú difficile e l'Aes Sedai sarà costretta a ricorrere a metodi
proibiti da millenni per combattere la Progenie dell'Ombra. L'addestramento alla Torre
Bianca di Nynaeve, Egwene ed Elayne prende svolte insolite, gli inseguitori si
trasformano in inseguiti, l'esca e la preda si confondono, in un alternarsi di ruoli e
pericoli innominabili…
La mia sorte è nelle mani di un drago. Lui è quello che mi ha aiutato a sfuggire alla
regina delle fate. Pensavo di essere libera Ma invece di lasciarmi andare... Quest'uomo
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statuario mi ha presa prigioniera. Ha posto una condizione impossibile. Io dovrei
aiutarlo a vendicarsi in cambio della libertà. Ma il suo sguardo penetrante mi ha spinta
a chiedermi se voglio davvero andarmene. Un tocco e ho capito di appartenere a
quest'uomo. Sapevo che non era destino che io lo avessi. Ma la curva del suo
pericoloso sorriso mi ha resa sua prigioniera più di quanto già non fossi. Come farò a
scappare, adesso? SERIE COMPLETA DISPONIBILE ORA!

A 17 anni Rita si trasferisce a Roma e lascia per sempre il suo paese in provincia
di Trapani: il perché non è facile da raccontare, non è facile guardare in faccia il
Mostro che le ha rubato l'infanzia e la famiglia. Ma un giorno l'incontro con il
giudice Paolo Borsellino le cambia la vita. Rita con lui si sente al sicuro e,
nonostante la verità sia dolorosa da accettare, decide di raccontargli tutto quello
che sa.
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