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Durante i mesi freddi, la tentazione di crollare in letargo sul divano, magari dopo
una bella cena fritta&unta, è quasi irresistibile. Marco Bianchi ci aiuta a
combatterla con successo (e a rimanere in forma) con due strumenti: nuovissime
ricette belle&buone e i consigli di Dany, personal trainer guru delle HIIT,
un'attività funzionale a forte impatto adatta a tutti. Per entrare a far parte della
famiglia dei «guerrieri», basterà seguire la routine di trenta giorni che propone, da
ripetere fino al ritorno della primavera. Ogni mattina un #smsdellasalute vi dirà
quali esercizi eseguire: pochi minuti di movimento a regola d'arte, quando potete
e dove meglio riuscite, che basteranno a garantire il mantenimento dei risultati
ottenuti durante i mesi più caldi. Trenta giorni così e muoversi diventerà naturale
come bere un bicchier d'acqua!
L’amante di Goebbels è il racconto della malattia d’amore di Lida Baarova, una
giovane attrice cecoslovacca che nel 1936 s’innamora di Joseph Goebbels, il
ministro della Propaganda del Nazionalsocialismo e ne diventa l’amante.
L’uomo sarà presto padrone e ossessione per lei («Joseph, tu mi abiti dentro
ormai»), bisogno fisico di essere posseduta, occasione di una catarsi. Nella
Germania dell’ascesa del Reich e nei salotti del potere, Lida Baarova si muove a
tentoni, inadeguata, rifiutata da un ambiente elitario e benpensante. E come una
falena dalle lunghe ali delicate, attirata da una luce abbagliante, precipiterà
nell’abisso. Dopo Sei così mia quando dormi, Anna Kanakis, con la sua penna
delicata e sferzante al tempo stesso, torna a raccontare l’amore assoluto,
vissuto nel segreto e nella sofferenza, in un romanzo toccante, che si muove in
un vorticoso contraltare di emozioni, tra l’ardore galoppante della passione e il
dolore di una solitudine senza possibile soluzione.
Arthur Cipriani apre gli occhi e tutto ciò che ha attorno è acqua, acqua in ogni
dove, e luci che scivolano lungo la riva nel buio mentre la corrente lo trascina via:
come è finito a bagno nella Sprea, il fiume che taglia in due Berlino, con tutti i
vestiti addosso e nessun ricordo di ciò che è accaduto? A fatica riesce a
raggiungere una sponda, sente un dolore trafiggergli il petto, là dove un
misterioso livido rosso gli copre lo sterno. Ma cosa gli è successo? E che fare
ora? Arthur non lo sa, ma l’unico modo per capirlo è andare avanti.Ogni risalita
verso la luce inizia da una discesa, e quella nella notte della capitale tedesca è
una caduta in picchiata tra fantasmi stroboscopici e allucinazioni sintetiche;
l’unica chance per rintracciare i brandelli della sua esistenza è allora per Arthur
lanciarsi nell’ignoto, rimbalzando di taxi in taxi da un’orgia a cielo aperto a una
rissa tra impasticcati, da una serata techno-trance a una convention di startupper
in fibrillazione, da una performance artistica a base di urina all’amore per una
spacciatrice tatuata di nome Kimiko.Con questo suo esordio Lorenzo Monfregola
scrive il "Pasto nudo" della generazione Erasmus. Un gorgo romanzesco di caos,
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violenza e cinismo in cui assieme al lettore annegano le delusioni e le speranze
del contemporaneo.
Italia inizio anni ’90. Dai venti freddi e gelidi dell’est arriva “Biancaneve”,
sognando d’incontrare il principe azzurro. La sua vita si evolve tra mille salite e
discese come sulle montagne russe: night club, prostituzione, casinò, droga e
carcere. Dopo trent’anni anni di lotta per rimanere in Italia, scappa in Germania
per salvarsi dalla burocrazia italiana. Questa è una storia vera, struggente, senza
pietà. Guarda, forse in qualche angolo di questo specchio puoi ritrovarti e
riconoscerti.
Metà degli anni Novanta: stazione Centrale di Milano, sotterranei fatiscenti delle
Poste Italiane, una vecchia stracciona alcolizzata dice di essere Wanda la
bolognese. È Claudio Bernieri a incontrarla, e dall’incontro nasce questo libro a
lei dedicato, che ne raccoglie la testimonianza. Ma chi è Wanda? Dopo essere
stata l’amante niente meno che di Italo Balbo, quasi per scherzo comincia la
professione della prostituta, divenendo rapidamente molto nota, soprattutto negli
ambienti del potere. Molti suoi clienti sono infatti gerarchi fascisti, per lo più
sadomasochisti, dice Wanda, la quale partirà “in tournée” per Tobruch (Libia) e
Addis Abeba (Etiopia). Nel ’39 si presenta da lei perfino un uomo pelato,
mascella forte, vizioso e cocainomane... lo possiamo chiamare “M”. Nel
dopoguerra dell’Italia democristiana le cose vanno anche meglio. Wanda dirige il
famoso casino di via Fiori Chiari 17 a Milano, ma ecco che arriva la senatrice
socialista Lina Merlin, che nel 1954 deposita alla Camera il suo progetto di legge
per l’abolizione delle case chiuse. Wanda e le colleghe insorgono, contattano le
loro conoscenze “colte”: Buzzati, Quasimodo, Nutrizio, Afeltra e Montanelli,
l’unico che risponde, con un celebre articolo dal titolo Addio Wanda. Ma la storia
di Wanda e delle sue colleghe non finisce affatto qui...
Per fermare il sadico Saul e la sua banda di viaggiatori nel tempo impegnata a
riscrivere la Storia, Kate Pierce-Keller deve essere pronta a tutto e recuperare le
chiavi chronos prima che finiscano nelle mani sbagliate. I seguaci di Saul,
organizzati in una setta ricca e potente, hanno predetto un’apocalisse che, se
portata a compimento, cancellerebbe dalla faccia della terra chiunque non
condivida la loro fede. Per Kate, ogni viaggio nel tempo è un’occasione per
scoprire qualcosa di più sul piano diabolico che Saul ha ordito, ma non sa che
anche i suoi nemici sono sulle sue tracce, più vicini di quanto immagini. L’unico
alleato di Kate è Kiernan, anche lui dotato del gene che permette di viaggiare nel
tempo. Tuttavia, il loro legame sempre più stretto minaccia di distruggere il suo
rapporto con Trey, il fidanzato, che non ricorda nulla della loro relazione, ma che
lei invece non può dimenticare. Riuscirà Kate, risucchiata in un turbine di
emozioni e pericoli, a salvare le vite che Saul ha deciso di sacrificare per i suoi
malvagi scopi? Il secondo appassionante viaggio di un’adolescente
straordinaria. Una storia di avventura, mistero, amicizia e amore, oltre i confini
del tempo.
Dopo un week-end di passione a Las Vegas, Harlow e Finn si sono sposati...
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peccato che la loro unione sia durata solo dodici ore. Non gli ci è voluto molto
tempo per scoprire di essere troppo diversi per trascorrere insieme un’intera vita.
Ma non è finita... A causa di amicizie comuni e di una chimica un po’ folle,
Harlow e Finn proseguono il loro rapporto, in un gioco fatto di sesso e
opportunismo ma anche di vicinanza e amicizia. Mentre Harlow è intento a
risolvere alcune grane familiari, Finn trascorre del tempo lontano da casa,
cercando di capire quale potrà essere il prossimo passo della sua vita. I due
sono uniti da qualcosa di eccitante, caldo, divertente. Ma oltre questo c’è
un’altra verità: che siano intenzionati ad ammetterlo o meno, Harlow e Finn
hanno bisogno l’uno dell’altra.
A volte la vita ci mette davanti a sfide e problemi che sembrano irrisolvibili e la
nostra mente viene trascinata in un turbine di pensieri negativi e di
preoccupazioni senza fine; l’unica cosa che possiamo fare è mantenerci
faticosamente a galla. Cosa accadrebbe se invece cambiassimo il nostro modo
di vedere la situazione? Susanna Gallinaro risponde proprio a questa domanda,
mostrandoci quanto possa essere potente la nostra mente attraverso il viaggio
onirico della protagonista di questa storia. Susanna Gallinaro nasce a Padova nel
1958. Sposata, due figlie, è stata a lungo un’impiegata dividendo il suo tempo tra
lavoro, casa, famiglia. Ha sempre amato il mondo dei libri specialmente il genere
fantasy che l’ha ispirata a scrivere. Ora con meno impegni familiari si dedica alla
scrittura, il romanzo Oltre L’immaginario è scaturito dal dolore per la perdita dei
genitori avvenuta in tempi ravvicinati.
Che cosa ci fanno alcuni scienziati imprigionati in una remota isola del Pacifico? Per scoprirlo
dobbiamo fare un salto in un ipotetico futuro dove la ricerca che non porta vantaggi per la
società è punita con l’incarcerazione. Il protagonista Fleming, con l’aiuto di Einstein, Pascal,
Copernico e Kelvin, mette in atto un piano rocambolesco per salvare la comunità scientifica
dell’isola e intraprende un viaggio alla ricerca della propria identità per scoprire se la prigione
sia quella sull’isola o quella dentro sé stesso. Grazie alla metafora di un’avventura distopica,
questo romanzo vuole far riflettere sull’importanza di saper leggere criticamente la scienza e
di stimolare le persone a capire la differenza tra ricerca utile e notizie infondate.
Politica, cultura, economia.
Io mi muovo. 10 minuti per 30 giorni: esercizi e ricette per mantenersi in forma“...la vita dura
10 minuti...” Autobiografia di un managerRogiosi
Il testo, autobiografico, racconta la storia di Maurizio Maresca, ingegnere meccanico, prima
manager e poi imprenditore e consulente. La narrazione parte dagli anni dello studio e della
formazione, e si snoda per oltre sessant’anni, a cavallo tra XX e XXI secolo; ne emerge una
figura di uomo dedito al lavoro, pronto al sacrificio, innamorato della sua professione. Il
racconto, in ordine cronologico, è reso più accattivante dalla presenza di aneddoti, “fattarielli”,
barzellette, episodi di vita quotidiana, che accompagnano la descrizione delle molteplici
esperienze lavorative del protagonista e delle emozioni di tutti i personaggi. Sullo sfondo, le
vicende nazionali e internazionali, dalla nascita del mercato globale alla caduta del Muro di
Berlino, dall’attentato alle Torri Gemelle alle prime privatizzazioni, passando per quelle che
l’autore ritiene le principali opere degli ultimi decenni a Napoli: la Tangenziale e il Centro
Direzionale.

Thomas Mangusta è un comandante dei servizi segreti dell'esercito italiano. Dopo aver
perso la sua squadra in una missione segreta in Iraq decide di ritirarsi ad una vita più
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tranquilla, andando a vivere in un piccolo borgo toscano, dove ha acquistato di recente
una casa. Qui incontra Gino, un anziano contadino del posto, grazie al quale sente di
aver finalmente trovato la serenità e il senso di famiglia, a lungo cercati. Quando però il
contadino perde la vita in un incidente stradale, la ritrovata pace inizia a vacillare. Ben
presto Thomas si rende conto che la morte di Gino è tutt'altro che accidentale, e decide
di scoprire la verità. Aiutato nell'indagine dall'agente di polizia Marco Pisano, Mangusta
scoprirà un intricato gioco di potere che ha causato la morte di tre persone, e che lo
porterà anche a liberarsi dai suoi fantasmi del passato.
3 ROMANZI IN 1 - UN BOUQUET PER LEE Per poco non si scontrano! Sotto la
pioggia scrosciante e lungo una stretta strada di campagna, le auto di Lee Meredith,
fotografa di moda, e Daniel Raife, scrittore e anchorman di spicco, evitano per un pelo
l'incidente. Questo non impedisce ai loro animi di surriscaldarsi. Riportati però alla
ragione, i due si rivedono. Per motivi esclusivamente professionali. Ma uno scatto tira
l'altro... UN SOGNO DA REALIZZARE Meryl Winters vuol aiutare a tutti i costi l'amico
Benedict a realizzare il proprio sogno di diventare stilista. L'unico modo, però, di
usufruire del patrimonio di cui dispone sarebbe sposarsi. Ma con chi? L'idea di affidarsi
a un annuncio sul giornale sembra buona, però tra le risposte l'attende una sorpresa.
NON C'È DUE SENZA... TE! A Kelly Harmon non resta altro da fare, ora, che
festeggiare il suo divorzio dall'affascinante giornalista Jake Lindley. Già, festeggiare! E
allora perché quando una sera, dopo una festa, lui si ferma a dormire sul suo divano,
sembra riaccendersi ancora la scintilla fra loro? Hanno fatto un passo falso, o lo stanno
per fare?
"Soapornopera" la raccolta di fotografie, dialoghi e racconti rubati, negli anni, agli
archivi della fantasia.
Giovanni Tonzig, protagonista della vicenda narrata, ci guida con delicatezza,
profondità e anche simpatia nel suo viaggio di riflessione sulla religione e su Dio. Tutto
ruota attorno a un episodio accaduto quando era molto più giovane: per un equivoco
sul referto di una radiografia, si convince di essere affetto da un carcinoma della
prostata e ne deduce che la previsione di vita potrebbe non superare i due mesi. Prima
di avere il parere dello specialista devono ancora trascorrere ventiquattro ore: sono
ventiquattro ore di angoscia, vissute ripensando alla severa educazione religiosa
ricevuta negli anni giovani e facendo programmi per le poche settimane di vita che
ritiene gli debbano rimanere. Il profondo travaglio di queste ore lo porta in definitiva ad
accettare, proprio nell’imminenza del verdetto medico, in uno slancio di fede quasi
mistico, che la sua vita finisca così prematuramente. Condotto con una scrittura fluida e
raffinata, questo racconto intimo svela il coraggio e la fragilità con cui l’autore affronta
un’esperienza che, benché molto personale, restituisce un messaggio universale che
ci commuove e ci fa pensare. Già docente di fisica nel liceo scientifico e tuttora
collaboratore didattico del Politecnico di Milano, Giovanni Tonzig è autore di tre testi di
fisica generale per l’università (meccanica, termodinamica, elettroma-gne-tismo) e dei
saggi 100 errori di fisica pronti per l’uso e Semplicemente fisica - Fraintendimenti e
buchi neri nell’apprendi-mento della fisica. Nel sito dell’autore recensioni e commenti
su tutti i suoi libri.
I bambini piccoli con autismo hanno particolari difficoltà nella comprensione e nella gestione
delle loro emozioni, specialmente quando quest’ultime sono negative. Il presente manuale
pratico illustra un insieme di strategie per aiutare i bambini con autismo ad alto funzionamento,
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Sindrome di Asperger e Disturbi dello Spettro Autistico Lievi, che hanno difficoltà nella
modulazione dell’umore.
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