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Una grande storia sulla possibilità di cambiare il proprio
destino. Una riflessione sull'equilibrio difficile fra il
presente, il passato e il futuro. Una denuncia dello
sfruttamento minorile e dell'analfabetismo. Ma
soprattutto una favola, una delle più commoventi che
siano mai state scritte. Protagonista è il vecchio e tirchio
finanziere Ebenezer Scrooge - personaggio che servirà
da modello per il Paperon de' Paperoni disneyano - che
nella notte di Natale viene visitato da tre spettri. Lo
indurranno a un cambiamento radicale, a una
conversione che farà di lui uno dei più grandi personaggi
letterari di tutti i tempi. Questo piccolo, amatissimo libro è
un un'opera immortale, capace di mantenere inalterata
nel tempo la fragranza della propria magia e del proprio
spirito. Lo spirito del Natale, dell'infanzia, di ciò che è
buono e rassicurante, ma anche prezioso abbastanza da
volerlo proteggere a ogni costo.
Barcellona, 1957. Daniel Sempere dirige la libreria di
famiglia assieme al padre e al fedele Fermín. Una
mattina uno sconosciuto compra un'edizione di pregio
del Conte di Montecristo e chiede che la si consegni
subito a Fermín, con una dedica inquietante. Si aprono
così le porte di un passato maledetto e antichi fantasmi
tornano a sconvolgere il presente... Una narrazione
carica di tensione e colpi di scena, che seduce con il
fascino sottile di una Barcellona in chiaroscuro,
protagonista delle immagini fotografiche che
arricchiscono questa edizione.

Nuova edizione digitale illustrata Paolo e Maria, i
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due protagonisti, intraprendono un viaggio
straordinario con la loro navicella, seguendo la guida
scritta "da un medico, che dieci secoli prima con
bizzarra fantasia aveva tentato di indovinare come
sarebbe il mondo umano dieci secoli dopo". Un
romanzo ricchissimo di avventure e scenari
indimenticabili. "L'Anno 3000" è una summa, una
condensazione di teorie, pensieri, argomentazioni
sull'uomo e sulla società, veicolate da un racconto
che si impernia su due livelli di affabulazione.
Mantegazza è guidato da un anelito insopprimibile in
un'utopia di progresso intesa come constatazione
dell'assoluta ciclicità delle scelte compiute dall'uomo;
dissimile, quindi, dalle teorizzazioni illustri che
l'avevano preceduta, da Platone sino a Moro e
Campanella. Dalle pagine del romanzo traspare una
fiducia assoluta nella scienza e nel razionalismo,
capaci di rischiarare il futuro della vita degli uomini e
di diradare le nebbie della paura dell'ignoto.
Coinvolgente e avvincente, "L'Anno 3000" vi farà
conoscere il genio visionario di un grande autore
italiano.
“Per la prima volta lei lo guardò in viso. Per la prima
volta Flush guardò la signora adagiata sul divano.
Entrambi furono colti da sorpresa. C’era una
somiglianza fra loro. Due metà divise, ma dallo
stesso stampo, poteva essere che ognuno
completasse ciò che nell’altro era latente?” “La più
riuscita incursione dell’immaginazione umana nella
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sensibilità canina.” The Spectator È l’inizio
dell’estate 1842 quando Flush – un cucciolo di
cocker spaniel di razza purissima, manto marrone
tendente all’oro, coda folta, nessun ciuffo fuori posto
– varca la soglia del numero 50 di Wimpole Street, a
Londra, per essere regalato a una delle più grandi
poetesse inglesi, la brillante e sventurata Elizabeth
Barrett. Tra i due basta un’occhiata, un lampo di
riconoscimento, perché nasca un’intesa. Finché,
qualche tempo dopo, nella vita tranquilla di Flush
entra un rivale: il poeta Robert Browning. Leggendo
la corrispondenza di Elizabeth Barrett Browning,
Virginia Woolf rimane così colpita dalle descrizioni
che la poetessa fa del suo cane da decidere di
dedicargli una biografia. Mescolando realtà e
finzione, guizzi di umorismo e lampi di autentica
poesia, la Woolf ricostruisce la vita di Flush, che
diventa non solo il racconto del rapporto unico e
straordinario che si crea tra un cane e il suo
padrone, ma anche un vivido ritratto della società
vittoriana e un’acuta riflessione sulla natura umana,
vista attraverso lo sguardo di un cane. Un
capolavoro della letteratura canina, arricchito dalle
raffinate illustrazioni di Iratxe López de Munáin.
Barcellona, fine anni '50. Daniel Sampere è
cresciuto, tormentato dal mistero che avvolge la
morte di sua madre. Sarà Alicia Gris, un'anima
emersa dalle ombre della guerra, a condurre Daniel
al cuore delle tenebre e aiutarlo a svelare la storia
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segreta della sua famiglia. Ma il prezzo da pagare
sarà altissimo... L'ultimo capitolo della saga del
Cimitero dei Libri Dimenticati, un romanzo
inebriante, fatto di passioni, intrighi e avventure, in
un'edizione impreziosita da suggestive immagini
fotografiche.
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza
per attraversare la coltre e, guidato dall'universo dei
simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano
"l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.
“Siamo lieti di averla tra noi,” disse il barista, “perché questa
è la notte in cui ognuno dei presenti racconterà una storia.”
Ogni cosa può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui
tutti vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i racconti del
barista, dell’uomo col cappello, del vecchio con la gardenia,
della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della bionda,
della pulce del cane nero e degli altri misteriosi avventori.
Ventitré indimenticabili racconti capaci di far ridere, riflettere e
lasciare una traccia indelebile nei lettori di ogni età. A partire
dai 13 anni
Un capolavoro delle distopie novecentesche, un romanzo
dall'inesausta forza profetica. Incubi e ossessioni che
prendono corpo nei disegni di un grande illustratore.

Che cos’è la musica? Per rispondere a questa
capitale domanda, Ramón Andrés insegue – dalla
preistoria al composito mondo greco-romano, con
frequenti incursioni nelle tradizioni asiatiche – le
esperienze primordiali che hanno risvegliato il nostro
inconscio alla vibrazione universale, le riflessioni
filosofiche che hanno eretto l’armonia a principio
fondante del cosmo ePage
dell’etica,
le meditazioni
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artistiche e religiose attraverso le quali la musica ha
preso forma come elemento insostituibile del vivere
umano. E alla maniera degli antichi rapsòdi, «cucitori
di canti», raccoglie nel suo tour de force una
scintillante collezione di storie, citazioni memorabili e
interpretazioni animate da un contagioso senso di
stupore. Se «mousik?» è, come pensavano i greci,
non solo una «tecnica combinatoria dei suoni», ma
una disciplina che «permette di costruire uno spazio
confacente alle necessità spirituali e fisiche
dell’uomo», l’itinerario tra suono e vibrazione,
proporzione e spazio, intelligenza e danza cui
Andrés ci invita è allora un «viaggio necessario».
Tanto più oggi, quando la musica rischia di risolversi
e dissolversi nell’«entertainment», nell’emporio dei
suoni smaterializzati, nella persecuzione delle nenie
di sottofondo orchestrate da algoritmi. La musica,
invece, è infinitamente di più: intermediaria celeste,
abissale «frammento delle nostre origini», motore
armonico della convivenza, voce che «placa e
compone la tempesta cosmica». Per Rilke l’orecchio
è un «tempio»: Andrés ha predisposto una doviziosa
liturgia musicale, e dalla soglia ci invita all’«introibo».
LIBRO ILLUSTRATO contenente 20 tavole originali
di Liana Zanfrisco. NUOVA TRADUZIONE - 2018 di Rosa Elena Colombo. Il primo e unico romanzo di
Oscar Wilde, qui riproposto nella più corposa
versione del 1891, narra la storia del bellissimo
Dorian Gray che, innamoratosi della propria bellezza
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così come appare nel dipinto dall’amico Basil
Hallward, arriva a desiderare che il quadro possa
mutare e invecchiare in sua vece, così da poter egli
rimanere eternamente giovane e bello. Il dipinto, che
riflette i peccati e le malefatte di Dorian, lo
perseguita per tutta la vita, fino a quando il terribile
segreto non diventa insopportabile. Una vicenda
oscura, un segreto malefico, un mondo
d’incantevole bellezza dove arte e realtà si fondono:
tutto questo è “Il ritratto di Dorian Gray”. Un monito
elegantissimo a fare attenzione a ciò che si desidera
e, insieme, un invito a desiderare senza limiti.
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