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Chi era Laure Berdych? E perché nessuno parla più di lei? Per il protagonista sono le prime domande a cui deve trovare risposta quando, con la perdita dell’ultimo legame di sangue
rimastogli al mondo, spunta fuori una lettera misteriosa che fa riferimento a una morte avvenuta più di vent’anni prima. Attraverso la scoperta di eventi remoti, manuali di psicoanalisi e cure
dei disturbi di personalità, il protagonista dovrà smuovere pesanti massi dal passato per fare luce sulla verità che, in un finale sorprendente, lo condurrà all’inevitabile appuntamento con se
stesso e con il suo cuore nero.
L’Armonia perfetta A piedi nudi calco la terra soffice e bagnata, un sorriso illumina la giornata. Svelato l'arcano, aleggio sulle ali di un gabbiano. Con la tua mano salgo il monte della pace,
dove nulla esiste, nulla si è, nulla si deve. Tutto si comprende, tutto si vede, tutto si ama. L'armonia perfetta ha raggiunto la vetta.
Al di là della finestra è un libro che racconta la vita di alcuni personaggi, attraverso i loro pensieri, le loro sensazioni e soprattutto grazie ad un viaggio che un padre ed un figlio faranno
insieme. Il libro è ricco di descrizioni, sia per quanto riguarda i personaggi, rappresentati con dovizia di particolari fisici e caratteriali, sia per quanto riguarda i luoghi, dove il lettore si ritrova
perfettamente, nelle scene con i colori, i profumi e le bellezze culturali descritte dall'autore, riferimenti sempre presenti, riguardo l'arte, la letteratura, la pittura e la storia. Il racconto si snoda,
narrando la storia di Diego e Ramon, un figlio che sta ultimando gli studi universitari in Storia dell'Arte, un ragazzo molto intelligente, preparato, affezionato a suo padre Ramon, tanto da
decidere di seguirlo nel suo desiderio, un viaggio che, attraversando i Pirenei arriverà fino a Roma, in Italia. Il lettore percepisce la preoccupazione e l'affetto costante di Diego, in quanto suo
padre è molto malato; i pensieri del ragazzo sono rivolti intensamente a Ramon e anche alla madre Maria. Durante il viaggio, ricco di atmosfere piacevoli, Diego farà la conoscenza di Isabelle
e qui nascerà un sentimento molto bello, descritto con grande delicatezza, grazie ad una conoscenza lenta ma esplosiva, fatta di interessi comuni e da uno stesso modo di guardare alla vita.
Lo stile dell'intero libro è molto scorrevole, i dialoghi sono numerosi e questo rende le scene molto colloquiali e legate alla vita reale, il linguaggio è semplice ma anche profondo, quando tratta
argomenti relativi alle vicissitudini e alle gioie della vita. Il messaggio che l'autore vuole inviare è molto esplicito e arriva al lettore con piacevolezza e in modo diretto; la vita va vissuta nel
modo migliore, assaporandone ogni attimo e guardando sempre oltre con speranza, lasciando scorrere via il dolore con ottimismo.
Una telefonata notturna, per comunicare all’amica di sempre un’inquietante scoperta, dà inizio al percorso che si svolge attraverso l’intera vita da cui Flavia, da un po’ di tempo, ha
cominciato a prendere le distanze. Questo stato d’animo rinunciatario, dovuto forse alle fasi alterne della malattia o alla rivelazione che nessuna storia d’amore sopravvive al passare del
tempo e all’avanzare dell’età che sfoca le immagini e dissangua i ricordi, sembra, all’improvviso, trasformarsi in speranza di salvezza, in fede, in una vita rinnovata per merito di un racconto
che Flavia sta traducendo e che pare contenga la promessa di un’esistenza che continua in altri luoghi e in altre dimensioni. L’amica è sorpresa di questa scoperta, ma incoraggia Flavia ad
approfondire l’indagine che la conforterà con la certezza che non tutto si concluderà su questa terra. Flavia dice all’amica, prima di salutarla, che vuole finire in nottata la traduzione, perché
pensa che non le resti molto tempo. Lei le promette di richiamarla il giorno dopo, ma questo avverrà? Le due amiche, compagne di giochi durante un’infanzia felice, avranno occasione di
risentirsi?
Il vero e completo manuale del Mago e della Magia. I segreti dei grandi maghi che nessuno fino ad oggi aveva mai rivelato. Questo ricercato e prezioso testo dedicato alla Conoscenza magica è la moderna
versione di una antica opera, nella quale vengono spiegati per la prima volta in maniera chiara e comprensibile a tutti i più grandi Segreti di Magia Pratica. Chiunque creda di avere delle buone conoscenze
nel campo delle Arti Magiche ha bisogno di questo libro. Infatti, nessuno potrà dire di conoscere veramente la Magia se non avrà prima letto questo volume. Questo libro permetterà ad ognuno di divenire un
mago di incredibile potenza! Nessun altro volume dedicato alla Magia espone tanti mezzi per operare direttamente: Magia Suprema Rossa e Nera - Fatture, Amuleti, Filtri, Sortilegi, Fattucchiere, Incantesimi,
Cabala, Ricette e Formule Magiche. Tutti i segreti per diventare maghi.
Dall'autore del best seller Cuore di rondine Camminare nell’ombra con la morte accanto per difendere gli altri e la legge. Questa è sempre stata la linea di condotta del Comandante Alfa, uno dei cinque «soci
fondatori» del Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri, meglio noto come Gis. Nato nel 1978, il Gis ha ben presto mostrato sul campo una straordinaria efficienza, con missioni di cui il Comandante Alfa
è stato protagonista per oltre trent’anni, per poi diventare istruttore all’apice della carriera. Ripercorrendo le tappe di un’esistenza votata al coraggio e alla segretezza più totale (anche nei confronti dei propri
cari), il Comandante rievoca qui i momenti salienti di tante esperienze vissute sul campo in Italia e all’estero. Non solo gli esordi del Gis in funzione antiterroristica negli Anni di Piombo e le lunghe notti in
Aspromonte durante la stagione dei sequestri, fino alla liberazione di Cesare Casella, ma anche le missioni nei vari teatri di guerra e l’addestramento della polizia irachena dopo la liberazione di Baghdad. E
poi, di nuovo in patria, la scorta a Nicolas Sarkozy durante il G8 dell’Aquila nel 2009, fino all’organizzazione del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, a Palermo, nel 2013. Sono
pagine intense, in cui il Comandante Alfa ci svela anche le durissime fasi di addestramento, le armi, le attrezzature, le tipologie di intervento e le tattiche di una delle forze speciali più preparate del mondo.
Dopo oltre quarant'anni di attività nell'ombra, per il Comandante Alfa è giunto il momento di togliere il mephisto e mostrare il suo volto. L’uomo che dietro una maschera di tessuto nero ha vigilato sulla
sicurezza del nostro Paese, è intervenuto nelle zone di maggiore tensione del mondo portando a termine pericolosissime missioni segrete, ripercorre in questo libro le tappe salienti della sua esistenza.
Partendo da quella Sicilia in cui è cresciuto e che l’ha visto prima bambino poi adolescente ribelle, il Comandante Alfa accompagna il lettore in un viaggio nella sua vita privata: si sofferma sul rapporto con la
madre, preludio alla sua futura attività nel Gis, sulla lontananza da moglie e figli in nome di una missione più alta, sulla fratellanza con i compagni d’armi e sui rischi che accompagnano gli uomini del Gis in
ogni intervento. Congedato dal servizio attivo, il Comandante ha ora la possibilità di raccontare senza più segreti gli episodi cardine che gli hanno permesso di sopportare i rigori di una vita estrema, passata a
dare la caccia a mafiosi, terroristi, rapitori e criminali di guerra. Senza mai perdere di vista le proprie radici. Senza mai dimenticare di essere un uomo normale chiamato a compiere imprese straordinarie.
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Nel borgo medievale di Rondine, in Toscana, dal 1997 la Scuola di Pace accoglie ragazzi e ragazze provenienti dalle regioni del Caucaso, dando loro la possibilità di farsi una
cultura internazionale. Giovani fortemente motivati, di diverse culture e di paesi identificati come nemici, arrivano nello Studentato Internazionale per studiare e vivere insieme. È
la loro voce, in un racconto coinvolgente e sincero, a dare testimonianza del terribile trauma della guerra che hanno vissuto: Iracli, Alexej, Lasha, Elmira, Maria, Orkhan, Aga,
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Magomed, Zourab, Grigor sono bambini diventati adulti troppo presto, nel corso di lotte intestine, attentati dinamitardi, nutriti dal contatto con la morte di amici, parenti, bambini.
Dopo il periodo trascorso a Rondine tornano alle loro case, portandosi dietro una nuova visione del mondo e il desiderio di cambiarlo. Con la speranza di diventare leader pacifici
del futuro. “Quando ti ho conosciuto ho rifiutato di darti la mano; e quando ti ho salutato prima di andartene ti ho abbracciato. È una cosa vera di cui sono rimasta sorpresa io
stessa. Purtroppo vedremo spuntare i frutti della nostra azione fra dieci anni, forse fra venti anni: ma ho gettato un seme”.
Il cibo non è solo nutrimento del corpo, ma soprattutto della mente che a tavola si nutre di detti, miti, leggende, favole, proverbi, superstizioni, fake news, post-verità e paradossi
che mutano con i luoghi, le culture e i tempi, e che oggi i freddi dati scientifici non riescono a sostituire. Una conoscenza dello sterminato mondo dell'immaginario alimentare, che
ha guidato e continua a essere presente sulla tavola, dove suscita certezze spesso fugaci, dubbi e perplessità, è una via per una migliore conoscenza di noi stessi e dell'attuale
società che sta vivendo un grande cambiamento. In oltre trent'anni di Accademia Italiana della Cucina, Ballarini ne ha sentite tante, e molte ce le racconta in questo libro.
Riuscire a trasformare la paura in coraggio. Sapere che da una rapida scelta e da una semplice mossa dipendono la vita o la morte di più persone, ma anche la tua stessa
sopravvivenza. Questo e molto altro si richiede a un uomo del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri di cui il Comandante Alfa è uno dei fondatori. Nato nel 1978, il
Gis si è subito distinto per l’efficienza e la prontezza degli interventi, cui l’autore di questo libro ha spesso partecipato da protagonista. In queste pagine, il Comandante
ripercorre non solo gli anni della fondazione del corpo speciale ma soprattutto le missioni coperte dalla più assoluta segretezza, sia in Italia sia all’estero, e mai raccontate prima
d’ora. Ben pochi infatti sanno che fu il Gis a essere inviato in Libia a catturare gli autori della strage di Lockerbie, la cittadina scozzese sulla quale esplose un volo Pan Am per
una bomba, causando la morte di 270 persone. O che al Gis fu affidato l’addestramento della polizia locale in Afghanistan, bersaglio continuo di attentati di Al Qaeda e dell’Isis.
O ancora che al Gis si deve la cattura di pericolosissimi criminali di guerra nella ex Jugoslavia. In un libro intenso e avvincente, il Comandante svela i retroscena delle missioni
più rischiose, racconta la propria esperienza come addestratore di scorte e reparti speciali e fa luce sulla vita nascosta degli agenti che dal 1978 hanno difeso (e difendono
tuttora) il popolo italiano ed europeo dal terrorismo.
Il libro tratta di un ragazzo nato in una masseria della Puglia ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Un ragazzo ambizioso e vivace che, verso la fine degli anni ’50, è
emigrato al nord, come molti altri, del resto. A quei tempi Milano era una città in gran parte distrutta dalla guerra. Ed è stato proprio qui che il protagonista è riuscito in breve
tempo ad intraprendere la carriera di costruttore e, successivamente, si è finanche inserito in altre attività finanziarie e commerciali, al punto che è divenuto un grande
imprenditore in svariati settori. Ha, inoltre, avuto modo di conoscere, vivere e far parte della vita frenetica della capitale finanziaria d’Italia e non solo. Attraverso la lettura della
sua vita, si rilevano le vicende e le contraddizioni tipicamente italiane: storie delle campagne del Sud, di emigrazione e il boom degli anni ’60, con un’attenta analisi degli aspetti
positivi, oltre che dei risvolti negativi di tante e tali tematiche.
Jennifer perde tutto quando è solo una bambina ma non si arrende continua a credere sempre nei suoi sogni e questo la porterà a vivere un’avventura davvero speciale che la condurrà a conoscere davvero
se stessa. Riuscirà tra amore e amicizia a salvare il Cuore Di Millennia?
Un vero resoconto della magia statunitense hoodoo e voodoo come veniva praticata in passato. L'arte magica dell'hoodoo é stata incompresa per tutta la sua esistenza. Tramite questo prezioso trattato
storico sarete in grado di osservare lo stile genuino degli incantesimi usati dai praticanti del passato, inclusi sortilegi del Doctor Buzzard, di Marie Laveau, Zora Neale Hurston ed altri. Questa nuova edizione è
organizzata in maniera conveniente in base allo scopo dell'incantesimo per facilitarne la consultazione. Magie per: SACCHETTI MAGICI, HAND, MOJO & GRIS-GRIS - BOTTIGLIE E FIASCHI - SIGILLI E
SCRITTURE SACRE - DANZE - INCANTESIMI D'AMORE - FEDELTA' - MATRIMONIO - SORTILEGI PER RIMUOVERE RIVALI IN AMORE - PER FAR TORNARE AMANTI PERDUTI - INCANTESIMI
PECUNIARI - PER VINCERE AL GIOCO - PER AVERE SUCCESSO NEGLI AFFARI - PER OTTENERE UN LAVORO - PER VINCERE UN PROCESSO - PER SFUGGIRE A GUAI LEGALI - USCIRE DI
PRIGIONE - EVITARE L'ARRESTO - OTTENERE GIUSTIZIA - MALEDIZIONI, INCANTESIMI PER ARRECARE DANNO E MORTE - BAMBOLINE VOODOO - PROTEZIONE E RIMOZIONE DI
MALEDIZIONI - RIMOZIONE DI STREGONERIE E SORTILEGI. Più di 160 incantesimi!
Dove ha avuto origine la magia? Perché si è diffusa fra tutti i popoli? Chi ne è stato il primo artefice? A queste e ad altre domande risponde Plinio il Vecchio nella prima parte del libro XXX della Naturalis
historia. Ma la narrazione continua con una lunga e particolareggiata serie di rimedi per ogni tipo di male, preparati con “ingredienti” straordinari. Per la prima volta in edizione economica, a cura di Tarcisio
Muratore, uno dei testi più significativi del grande Enciclopedista latino del I secolo d.C.
guida per allenatori di calcio di ogni categoria o livello guida per allenatori di calcio di ogni categoria o livello. dai principi fondamentali per lo sviluppo del giovane calciatore alle nozioni di tattica, sistemi e
modelli di gioco. descrive le varie capacità condizionali e come vanno allenate in relazione all'età dell'atleta. il tutto con esempi di esercitazioni e consigli utili PUBLISHER: TEKTIME
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