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"I sogni dell'Anarchico" di Ugo Mioni. Pubblicato da
Good Press. Good Press pubblica un grande
numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai
classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri
più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da
scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo
libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good
Press è adattata e formattata per migliorarne la
fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di
dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook che
siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato
digitale di alta qualità.
1573.435
Cosa prova prima di andare in scena Ornella
Vanoni? È vero che ‘Il cielo in una stanza’ di Paoli è
nata in un bordello e che Sting è un grande
amatore? Cosa si nasconde dietro a uno scoop? E
come interagisce un critico di un grande giornale con
gli artisti? Come nasce una canzone? E una
recensione? Come mai Pavarotti si è convertito al
pop? Come si fa a incontrare Mina senza farsi
cacciare? È davvero possibile essere obiettivi con
l’artista che ti coinvolge nel suo processo creativo?
O restare calmi quando squilla il telefono e all’altro
capo ci sono Bob Dylan o Vasco Rossi? O quando
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una sera a cena da Gianni Versace i Take That
cantano in coro con Elton John che si cimenta su
una pianola giocattolo mentre Robbie Williams bacia
sulla bocca a bruciapelo solo le signore più
attempate? Il più noto e longevo critico musicale
italiano vuota il sacco su 50 anni di musica,
giornalismo, politica e cultura vissuti fra Rai e
Corriere della Sera, svelando retroscena e dettagli di
star italiane e straniere. Senza fare sconti a
nessuno, soprattutto a se stesso, in un percorso
musicale e spirituale dove succede un po’ di tutto e
in cui, alla fine, la fede e la musica vincono e
convivono come valori assoluti. Un diario intenso in
cui pubblico e privato si mescolano in un racconto
avvincente nel quale emerge il complesso legame di
amore-odio che spesso caratterizza i rapporti fra il
critico e gli artisti.
Un giovane combattente torna a casa in Lunigiana alla
fine della prima guerra mondiale e trova l’Italia vincitrice
ma sconquassata. Siamo negli anni del biennio rosso, a
cavallo tra la fine della Grande Guerra e l’inizio dell’era
fascista, in una delle zone del Paese dove
maggiormente si manifestarono le proteste popolari
contro una condizione sociale sempre più insostenibile.
La Lunigiana e il territorio di La Spezia sono i luoghi
dove il protagonista del libro interagisce con alcuni dei
personaggi che hanno contribuito a fare la storia d’Italia.
La vita dei contadini della Lunigiana, il lavoro degli operai
dei cantieri militari di La Spezia, gli anarchici della
Lunezia e i movimenti politici degli Arditi del popolo in
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contrapposizione ai Fasci da combattimento sono
presenti in questo prezioso affresco storico in cui trovano
anche risalto le cronache del terremoto di Fivizzano
(settembre 1920), la strage del teatro Diana a Milano e i
fatti di Sarzana (1921). Fanno infine capolino le vicende
di lottatori e pugili che in qualche modo, e con tutte le
problematiche di quei tempi, cercarono attraverso lo
sport di dimenticare la guerra conclusa da poco. “Grazie
alla penna dell’autore ripercorriamo, nel periodo
temporale che va dall’agosto del 1918 all’estate del
1921, la Lunigiana e lo spezzino, i monti lombardi e del
Trentino, e ci imbattiamo ora in Sandro Pertini ora in
Ernesto Taborelli, in Auro D’Arcola e Umberto
Marzocchi…”. (Lucio Rizzica)
Socrate, Buddha, Confucio, protagonisti degli splendori
culturali dell’antichità classica, rivivono grazie alla
magistrale penna di Vidal in tutta la loro grandezza
umana, spirituale e intellettuale. Ciro Spitama,
discendente diretto del sacerdote Zoroastro profeta
dell’Unico Dio, ambasciatore del re di Persia ad Atene,
ormai giunto al crepuscolo dei suoi anni detta le proprie
memorie al nipote Democrito. Ecco i Grandi della storia
che hanno avuto a che fare con l’anziano ambasciatore
come fosse un loro pari: Serse, grande amico dai tempi
della comune educazione alla corte di Susa, destinato a
sedere sul trono di Persia; la regina Atossa, che ammalia
con i suoi racconti, scrigno di tutti i segreti dell’Impero;
Buddha, che Ciro Spitama incontra nel folto di un bosco
indiano, e Confucio, conosciuto sulle sponde del Fiume
Giallo in Catai. Ha viaggiato e visto, Ciro Spitama, al
servizio della corte persiana, fino all’approdo ad Atene,
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allora al massimo del suo fulgore. Ed ecco, ad Atene,
Pericle, di cui si guadagna la stima, Anassagora,
compagno di desco, ed Erodoto, avversario in
schermaglie polemiche. Un giovane e brillante
carpentiere di nome Socrate gli ripara il muro della villa
con vista sull’Acropoli, e con lui discute di filosofia. E in
ogni luogo, a ogni incontro, sono sempre gli stessi
interrogativi immortali, nati assieme all’uomo, che
dominano la conversazione: com’è stato creato
l’universo, e a quale scopo? E perché il male è stato
creato insieme al bene? Vidal affronta tali temi senza
che la sua sensibilità contemporanea interferisca col
rigore storico, offrendoci così un efficacissimo spaccato
del pensiero del tempo. «Vidal affronta qui gli
interrogativi fondamentali dell’umanità, senza lasciare
che la sua coscienza di contemporaneo interferisca nel
racconto. Creazione è un’ispirata reinvenzione del
nostro passato remoto». Anthony Burgess «Una
fantasmagoria iperbolica di fiabe e visioni, memorie ed
epifanie». Silvia Ronchey «Una cavalcata molto godibile,
in bilico fra realtà e immaginazione». Walter Mauro «In
Creazione non c’è pagina che non sia interessante e
non offra al lettore dell’autentico godimento». «The New
York Times» «Ambizioso... colto... ci fa vedere la grande
storia antica con gli occhi di un suo contemporaneo».
«The New York Times Book Review»
Una stravagante satira graffiante, pungente ed ironica
secondo lo stile dell'autore Luca Veneziano stravolge in
questa sua terza opera l'Odissea di Omero, la cittadina
mitologica di Paganitaca ed i suoi parassitici abitanti, il
tutto rappresentato indegnamente dalle avventure
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simpaticamente piccanti della famiglia capostipite dei
Bracco Filippo che mettono a nudo l' amara parabola
discendente della cittadina stessa, travolta da una crisi
d'identità senza precedenti ... Nasulisse, Penelopez
Poppea e prole vi aspettano insieme a Polifemo 'O
Scemo in un susseguirsi di metafore, battute, lucide
riflessioni e divertenti illustrazioni che vi catapulteranno
in un mitologico mondo parallelo contemporaneo che
rispecchierà in pieno, la crisi economica e morale dei
giorni nostri... Buona lettura e soprattutto Buon
Divertimento!!

QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO “Il romanzo di
Altun propone una trama brillantemente costruita,
offrendo un’intrigante lettura per gli appassionati
della letteratura mondiale”. Fatma Tarlaci, World
Literature Today “I lettori annoiati dall’infinita
sequela di romanzi, che si limitano a scopiazzare il
modello del Codice da Vinci, resteranno inebriati
dalle variazioni al tema create da Altun. Ne ‘Il
sultano di Bisanzio’ questo autore incorpora la
dettagliata ricostruzione storica dell’impero bizantino
con un’affascinante avventura, che terrà avvinto il
lettore dalla prima all’ultima pagina”. Publishers
Weekly “Questo romanzo, caratterizzato dal
personale stile letterario dell’autore, che riunisce il
fascino degli autori antichi alla fluidità dei gialli
moderni, trascinerà il lettore indietro nel tempo,
facendogli rivivere le tragiche sorti degli imperatori
bizantini, per poi ricondurlo tra le moderne strade di
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Istanbul”. The Independent Cinque secoli dopo la
scomparsa dell’ultimo Imperatore bizantino,
Costantino XI, tre misteriosi individui contattano un
giovane professore di Istanbul, rivelandogli di essere
membri di una società segreta, fondata allo scopo di
vigilare sulle ultime volontà dell’Imperatore.
Secondo le loro fonti, lui è il prossimo nella linea di
discendenza, ma per acquisire il diritto all’eredità
deve mostrare di esserne degno, adempiendo a una
serie di prove. Ciò che segue è un avventuroso
viaggio nel cuore di un mistero di rilevanza storica.
In ogni capitolo, nominato secondo le lettere
dell’alfabeto greco, il lettore se-guirà le
peregrinazioni del protagonista a Londra, presso il
Centro di Ricerche Bi-zantino, ad Antiochia, in
Grecia, a Trab-zon, Iznik, in Cappadocia e a
Istanbul, dove l’eredità bizantina è sopravvissuta nei
secoli e dove convivono fianco a fianco costruzioni
bizantine, ottomane e repubblicane. La ricchezza
culturale dell’antica Costantinopoli e il lascito degli
ultimi Imperatori bizantini emerge attraverso le
intriganti ricerche del protagonista, che conduce il
lettore nella storia, nell’arte e nell’architettura degli
eredi dell’Impero Romano. Solo quando avrà
adempiuto all’ultima richiesta di Costantino XI, egli
guadagnerà il titolo di imperatore di Bizanzio in esilio
e potrà disporre dei suoi beni. Selçuk Altun è nato ad
Artvin, Turchia, nel 1950. Dopo gli studi a Diyarbak?r
e a Samsun, si è laureato in Management
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all’Università del Bosforo di Istanbul. È un dirigente
di banca in pensione, un bibliofilo e un filantropo. È
stato per cinque anni presidente della casa editrice
turca YKY. I suoi romanzi Songs My Mother Never
Taught Me e Many and Many a Year Ago sono stati
a lungo ai primi posti della classifica internazionale
dei 100 romanzi criminali più tradotti. Vive a Istanbul,
Turchia.
Mark Sway ha solo undici anni quando assiste
involontariamente al suicidio di un avvocato di New
Orleans. Prima di morire, l'uomo gli rivela un
terrificante segreto sull'assassinio di un senatore
della Luisiana e sul mafioso accusato di esserne il
mandante. Si tratta di un'informazione che può dare
una svolta decisiva all'imminente processo.
Un'informazione che l'FBI vuole a ogni costo fare
sua e che la mafia è disposta con ogni mezzo a
tenere nascosta. Storia di un giovane testimone
ricercato da tutti e dell'avvocato, una donna
coraggiosa e intraprendente, che intuisce la
minaccia che incombe su di lui. Il Cliente, da cui è
stato tratto il film di grande successo, è il più
emozionante e affascinante romanzo di John
Grisham, il maestro dei legal thriller.
In un’ambientazione fantastica, popolata da orchi,
goblin ed elfi e incorniciata da foreste, sotterranei e
grotte, si dipana la storia di un regno, quello di
Dogmur. Un’unica figura principale, protagonista e
voce narrante, quella di Ardisia che da principessa
Page 7/12

Online Library Lascesa Del Popolo Maledetto Il
Destino Dei Ruma Vol I
diventa ladruncola e fuggitiva, a seguito
dell’uccisione dei genitori e l’avvento al potere del
re Deneb, usurpatore e spietato con il popolo. Una
donna combattiva e determinata, dotata di poteri
magici, ma anche di qualità umane come la
sensibilità, il senso di giustizia e amore per il suo
popolo. Riuscirà Ardisia, dopo incantesimi, riti
magici, lotte spietate, a cancellare anni di paura,
morte e brutalità per ristabilire un nuovo regno, fatto
di pace e generosità? Un fantasy avvincente e dalla
scrittura fresca, armoniosa e minuziosa che terrà il
lettore intrappolato fino all’ultima riga. Susy Iodice è
nata a San Giovanni Rotondo nel 1994 e vive a
Torino come traduttrice freelance. Laureata in
mediazione linguistica, si è specializzata nella
traduzione cinematografia e televisiva. Appassionata
di epic fantasy, giochi di ruolo e videogame, ha
coltivato la sua passione artistica per il fantasy sin
da bambina sfogandola nel suo amore per la
scrittura.
In Tutti i giorni, che è certo uno dei pochi romanzi di
fabbrica della nostra narrativa, Descalzo parla della
propria esperienza in termini addirittura lirici:
metallica poesia di guaiti, rullii [...]; una anestesia
ignota ai liberi, fatta di sforzi e di ricerche, di fatiche
e di costanti vittorie quotidiane. Tuttavia, nonostante
tale coinvolgimento emotivo per la vita in fabbrica, il
suo mondo più profondamente gratficante era al di
fuori dei capannoni e in Tutti i giorni viene
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minutamente raccontata, conservando ben forte il
tono di una profonda passione, la conquista della
scrittura, in verso come in prosa, con tutto un
corollario di amate figure umane solo appena
mascherate dietro nomi che non bastano a renderle
irriconoscibili: lo scrittore olandese Nyman adombra
la figura di Arthur Van Schendel che, ospite estivo di
Sestri Levante, incoraggiò Descalzo alla scrittura; il
professor Paoli è la controfigura di Piero Operti; il
Maestro è palesemente Umberto Fracchia, il quale
“lo aveva esortato a narrare di sé, a non staccarsi
nei racconti dalla sua vita, a trarre solo dai ricordi e
dalle esperienze le pagine che avrebbe scritte”. E
Tutti i giorni è la risposta migliore, più compiuta e
matura, che Descalzo potesse dare al suggerimento
di Fracchia. Il romanzo fu seguito da un grande
successo di critica [...] e il corollario della buona
accoglienza riservata a Tutti i giorni fu la sua
inclusione nella rosa dei finalisti del premio Bagutta
del 1951, dove giunse addirittura al ballottaggio con
un libro, Pantheon minore, del quale era autore un
suo sincero estimatore ma di lui ben più noto e
potente: Indro Montanelli. E sui rotocalchi
comparvero numerose fotografie che presentavano
Descalzo nella notte del 23 marzo alla premiazione
attorno ai tavoli della trattoria di Milano che dava
nome al premio: l’autodidatta operaio era dunque
entrato a far parte a pieno titolo del mondo letterario
italiano; ma solo pochi mesi più tardi, il 13 settembre
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1951, si concludeva all'improvviso la vita di questo
scrittore che ha saputo raccontare, in pagine ancora
oggi coinvolgenti, le emozioni profonde di un uomo
che credeva nella bellezza della parola scritta come
riscatto dalle ingiustizie e dalla umiliazioni che pure
avevano segnato se non tutti i suoi giorni certo gran
parte di essi.
Il mondo di Oblivion era popolato da molte razze:
Umani, Pelleverde, Nani, Incivili ed Elfi, tutte in lotta
per la sopravvivenza. Ma una nuova minaccia
incombeva imperiosa, oscura e diabolica. Marius
von Haeseler, detto l’Incauto, barone a capo della
città di Mesto Rifugio, viene presto soppiantato dal
vincitore del torneo da lui organizzato: Ilnur Volkov,
vampiro. Il suo nuovo regno “forniva la possibilità di
vivere, se si fossero rispettate le sue leggi, e se
ognuno non si fosse intromesso in affari che non gli
riguardassero. E così l’aristocrazia vampirica ne
uscì rafforzata, pronta a costruire le basi verso future
mire espansionistiche”. Battaglie cruente, terrore e
devastazione, le città pian piano caddero in mano ai
vampiri. Ilnur vinceva sempre. L’autore ci dona un
romanzo dalla grande forza evocativa, visionario e
profondo, in cui il bene ha smesso di lottare contro il
male, la bramosia del potere e l’ascesa sociale
governano il mondo e gli uomini guidati solo
dall’odio e dall’invidia verso i propri fratelli
tradiscono la loro umanità. Una sola cosa scorre
inevitabile. La vita. E ad essa segue un’altra
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altrettanto inevitabile: la morte! Fabio Rinaldi è nato
a Vico Equense il 26 Febbraio del 1988. Ha
dapprima frequentato il Liceo Scientifico Gaetano
Salvemini, per poi laurearsi in Medicina e Chirurgia
alla Vanvitelli di Napoli. Appassionato di
fantascienza e fantasy, ed amante degli animali,
attualmente risiede a Meta.
Hitchcock, Welles e Lang; Huston, Kubrick e
Laughton. L’espressionismo, il noir e il western; Leni
Riefenstahl, Germi e Altman. Il neorealismo e il
poliziottesco italiani; Bellocchio, Haneke e Sokurov.
Il cinema hollywoodiano dei nostri anni e i giochi di
prestigio di Christopher Nolan. In Fotogrammi dal
moderno, l’autore fa dialogare questi e altri maestri,
queste e altre poetiche cinematografiche, con sicuri
capisaldi del pensiero contemporaneo, con svariate
opere letterarie, per sondare il rapporto tra tali mondi
stilistici e i contesti storico-sociali che li hanno visti
nascere o di cui essi hanno inteso offrirci acute
trasfigurazioni. L’esegesi filmica si traduce così,
pagina dopo pagina, nell’irrinunciabile tassello di
una più ampia riflessione critica sul Novecento,
sull’oggi.
L'ascesa del popolo maledetto. Il destino dei
RumaTutti i giorniOltre edizioni
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
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cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Aveva una luce strana la foresta, che quasi
inghiottiva la montagna. Strani rumori e strani versi
si udivano. Storie narravano che chiunque vi si
addentrasse non facesse ritorno. Persino il sole, non
riusciva con i suoi raggi a lambire la montagna, che
restava nell'ombra, quasi fosse protetta da una
cupola oscura.
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