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Una Notte Da Sogno Antologia Elit Uno Schianto Di Capo
Sogno Proibito Per Una Notte O Per Sempre
Ha scritto Addison che quando sogniamo l’anima «conversa con innumerevoli individui
di sua creazione e si trasferisce in diecimila scene di sua immaginazione»: l’anima è,
insomma, «il teatro, l’attore e lo spettatore». Ma anche, soggiunge Borges, l’autore
della storia cui assiste, sicché i sogni rappresentano un vero e proprio genere letterario
– il più antico. E muovendo da questa tesi «pericolosamente suggestiva» ci offre i
materiali per una storia generale dei sogni (e degli incubi, «vago agguato del male»)
che attinge alle sue opere (basti pensare al "Sogno di Coleridge" o all’"Episodio del
nemico" o alla "Storia dei due che sognarono") e insieme a letture sterminate e
variegate: dall’"Epopea di Gilgamesh" a Aloysius Bertrand, dal cinese "Sogno della
camera rossa" a Papini. Senza dimenticare una folta schiera di autori fittizi: o, meglio,
sognati.
"Il titolo dell'opera, Sharqi, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome
di un vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori, altre culture,
lettori, autori. All'interno di Sharqi ((dall'arabo sharq=est) è un vento da est/sudest tipico
del Marocco, specialmente del nord del paese) si susseguono, in ordine alfabetico:
Rosella Bani con Dalla parte del cuore; Annunziata Bevilacqua con La speranza sorge,
quando nasce un sogno...!; Tina Bruno con Poesie per tutti: bambini e adulti; Andrea
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Miceli con A Te che sei dentro me; Arianna Residori con Intima-mente; Monica Varani
con La dolce voce del crepuscolo." (Dalla Prefazione di Giuseppe Aletti)
Questo libro vi accompagna in un viaggio nella cultura iraniana, un territorio che ha
avuto eventi storici...

La musica accompagna ogni momento della nostra vita. La musica risveglia la
creatività, attinge al nostro subconscio e tira fuori il meglio e il peggio di noi.
Questa raccolta di racconti, realizzata in collaborazione con il Blog “Read and
Play”, è la dimostrazione che la musica e la letteratura viaggiano mano nella
mano di AA.VV. in collaborazione con www.readandplay.it La musica è una delle
più belle forme d’arte e ha il potere di toccare l’anima; così come la poesia, è
universale: ci emoziona. Per secoli è stata fonte di ispirazione; è in continuo
divenire, si evolve, sperimenta. In qualsiasi sua declinazione, la musica è il
prodotto perfetto di un’espressione artistica e creativa. È così potente da
consolare un cuore spezzato e illuminare anche i nostri giorni peggiori; viene
persino usata come pratica terapeutica le persone autistiche, per chi ha il morbo
di Alzheimer il morbo di Parkinso, per chi soffre di ansia, depressione e persino
schizofrenia. La musica accompagna ogni momento della nostra vita, rallegra I
nostri viaggi, ci aiuta a rilassarci, ci stimola mentre ci alleniamo e fa da
sottofondo alle nostre letture. Non ci sorprende, quindi, il rivolgerci alla musica
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per trarre ispirazione. La musica risveglia la creatività, attinge al nostro
subconscio e tira fuori il meglio e il peggio di noi. Questa raccolta di racconti,
realizzata in collaborazione con il Blog “Read and Play”, è la dimostrazione che
la musica e la letteratura viaggiano mano nella mano.
ePub: FL0345; PDF: FL1462
3 ROMANZI IN 1- SEX APPEAL - Shadow, come gli altri negozianti del centro
commerciale in cui lavora, è convinta che ospitare un concorso per eleggere
l'uomo più sexy sia un richiamo irresistibile per potenziali clienti, soprattutto
femminili. Il suo negozio, con un nome come Sex Appeal, non può che ottenerne
vantaggi. Così si impegna per reclutare in maschi migliori per l'evento, e si
imbatte in Brent, il quale però equivoca completamente le sue richieste... LA
NOTTE DI HALLOWEEN - Allora Cenerentola esiste davvero! Tyler riesce a
spiegarsi la straordinaria "notte di Halloween" appena trascorsa solo come una
favola irripetibile. Quella donna mascherata dagli occhi nocciola e dalle labbra
morbide l'ha stordito tanto che il mattino seguente vuole scoprire se si è trattato
solo di sogno o se esiste davvero una realtà così dolce e femminile. L'AMANTE
IMPOSSIBILE - L'investigatore provato Harry Lonnigan è un tipo tosto e sicuro di
sé, tanto che quando si trova messo alle strette, insieme a un ragazzino, da due
malviventi senza scrupoli riesce a mantenere la calma e a salvare se stesso e il
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giovane. Peccato che Charlie, il suo compagno di sventura, non sia un maschio,
bensì una donna sexy e conturbante e oltretutto sia la figlia di un suo caro amico.
Lo shock è completo, cos'altro potrebbe succedergli?
Restare in relax seduti all'ombra di una veranda, davanti ad una birra fresca, gli alberi
che ondeggiano alla brezzolina estiva, le cicale che friniscono durante il solleone: ecco
uno dei piaceri della vita! La birra ha ispirato autori di ogni epoca e nazionalita, ispirato
religioni e addirittura provocato rivoluzioni, perche dunque non dedicarle un libro? Ecco
una spumeggiante raccolta di brani della grande letteratura italiana a tema "LA
BIRRA.."."
La raccolta delle lettere inviate e ricevute da Giacomo Leopardi è un documento
eccezionale, dal quale emergono i tratti più autentici del carattere di Leopardi: il peso
della solitudine, la disperata ricerca di affetto, ma anche la convinzione di essere un
genio incompreso. “La vita di Giacomo Leopardi attraverso il suo epistolario integrale e
ragionato”, del quale si presenta qui la quarta parte relativa agli anni 1826 e 1827, si
serve delle oltre 900 lettere scritte da Leopardi che ci sono pervenute e delle centinaia
di lettere delle persone con le quali il Poeta ha avuto corrispondenza, per ricostruire la
vita di Leopardi Poeta attraverso una cronologia ragionata, scandita per anni e mesi,
desunta proprio dalla corrispondenza epistolare. Alla cronologia segue la raccolta
integrale di tutte le lettere, “ripulite” dagli errori a volte assurdi che compaiono in altre
versioni – soprattutto elettroniche – dell’Epistolario e accompagnate da note esplicative
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e illustrazioni.
1051.32
Racconti nuovi di una scrittrice esordiente pubblicati da SCRI.VI.MI, gruppo aperto per
testi inediti. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 12.0px
Times; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}
SCRI.VI.MI. (SCRIttori VIsionari MIssionari), nasce nel 2013 con l'obiettivo di
promuovere la pubblicazione e la diffusione di opere di giovani autori ancora
sconosciuti. Quest’anno si è scelto di produrre una raccolta di Racconti scritti da una
donna, Maria Cristina Aprile. Cristina si è iscritta ad un corso di scrittura creativa tenuto
dalla scrittrice Laura Scaramozzino, a Torino, e si è subito segnalata per la vivacità e
genuinità dei suoi “esercizi” di stile. Si tratta di racconti brevi, di poche pagine ognuno,
ma che rivelano una forza evocatrice purissima, mettendo a nudo l’animo umano con
poche pennellate agili e precise. In essi non c’è mai bisogno di spiegare niente. Si
capisce subito tutto al volo. dalla Prefazione di Giuseppe De Renzi
3 VOLUMI IN 1 - UNO SCHIANTO DI CAPO. Da quando Serena Stevens ha iniziato a
lavorare nell'agenzia pubblicitaria più trendy della città si sente in paradiso. Per la sua
carriera significa un salto di qualità. L'unico dettaglio di cui non ha tenuto conto è
l'attrazione sfrenata tra lei e il suo capo, il milionario David Miles, che culmina in un
torrido incontro sotto le lenzuola. La mattina dopo però Serena si rende che dovrà per
forza scegliere: o un lavoro da sogno o uno schianto di capo. SOGNO PROIBITO. Nina
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Petrelle non può credere alla propria fortuna. Non solo qualcuno è arrivato in suo aiuto
e le ha salvato la vita, ma si tratta anche dell'uomo più sexy che abbia mai visto. Ora,
però, di certo perderà il posto di cameriera per aver socializzato con i ricchissimi clienti
di quell'isola da sogno. Le sfugge un piccolo particolare: Gabriel Steele quell'isola la
possiede. E mira a possedere presto anche lei. PER UNA NOTTE O PER SEMPRE.
Mitch Stuart non avrebbe mai pensato che acquistare un pesce rosso potesse essere
tanto interessante. Ma non era mai entrato nel negozio di animali di Vanessa Craig.
Quando poi il giorno seguente la rivede a casa della madre, non riesce a trattenersi
dall'offrirle il proprio aiuto economico, dopo essere venuto a sapere che il negozio
naviga in cattive acque. Vanessa accetta l'aiuto e... molto di più.
Il canovaccio grezzo sul quale Pasquale Braschi ama intessere le sue variazioni
intellettuali ed affettive, è in fondo il fulcro della “godibilità” dei racconti proposti al
lettore in questa raccolta: proprio nello scambio continuo, infatti, tra “ragione
comunicativa” e “prerogativa fantastica”, tra desiderio di comunicare con gli altri e
l’urgenza tutta intima di abbandonarsi agli scatti della fantasia è la trovata più felice
dell’energia inventiva del giovane scrittore, quella che costituisce una sorta di
paesaggio fisso che fa da sfondo ai racconti della silloge, narrati tutti con lo spirito di
un’avventura grandiosa per unicità e significato. Tra le due polarità indicate - la
dimensione fantastica e favolistica da un lato, quella della complessità dei rapporti
sociali e morali della realtà che sta intorno all’autore dall’altro - si snodano le sedici
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tessere del puzzle, che hanno certamente vita autonoma quali unità narrative a sé
stanti, ma che nell’insieme diventano senhal della ricchezza di sentimenti della
contrada interiore dell’autore, capace, attraverso la magia evocativa della parola, di
trasformare la realtà in un’isola da scoprire con gli occhi incantati di un fanciullo (...)
Nell’insieme, poi, i racconti testimoniano l’idea che lo scrittore cerignolano ha del
mondo come sistema di relazioni tra persone, suscettibile di positivi cambiamenti a
condizione che ogni uomo, con il suo impegno quotidiano, si adoperi per cambiarlo in
meglio: nasce di qui il suo atteggiamento di simpatia umana per i personaggi delle
diverse situazioni narrative, verso i quali mostra sempre quella pietas che gli deriva
dalla metabolizzazione della legione terenziana (Homo sum, humani nihil a me alienum
puto - Heaut. 77). Dalla prefazione di Alfonso Maria Palomba Pasquale Braschi, nato a
Cerignola nel 1970, è laureato in Lettere moderne con indirizzo storico-letterario
(Università degli Studi di Bari) ed è un operatore dei servizi di biblioteca. Dal 2001 è
socio dipendente di Informa Scarl di Bari e svolge la mansione di operatore di front
office e consulente di orientamento presso i centri della Reteinforma. Nel dicembre
2009 pubblica “Viaggio fantastico”, L’Autore Libri Firenze, 1° classificato nella sezione
Opere edite del Premio Letterario “Alla mensa dei sogni” - edizione 2010, Hermes
Academy di Taranto. Un libro galeotto, così lo definisce l’autore, che ha favorito
l’incontro amoroso con l’associazione culturale Globeglotter (www.globeglotter.it) di
Trinitapoli. Nel maggio 2013 pubblica il racconto storico “Il segreto della torre”, con la
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prefazione di Rosaria Tenore, Edizioni La Zisa. Ha ottenuti numerosi premi e
riconoscimenti, e alcune sue opere (racconti e poesie) sono state pubblicate nelle
antologie dei premi letterari a cui ha partecipato. Da qualche anno organizza, modera e
presenta convegni e seminari a tema, reading letterari e presentazioni di libri con
l’autore.

3 ROMANZI IN 1 - OMBRE SUL LAGO - Per Sophie niente potrebbe essere
peggio dell’arrivo di un vicino tanto inopportuno quanto antipatico, e purtroppo
affascinante. Lei ha già i suoi guai e lui, con il suo nome palesemente falso, la
sua maschia bellezza e il suo fare sardonico, la innervosisce al punto da gettare
ombre sulle sue giornate. Che ci fa a Colby il signor Smith? E soprattutto qual è il
suo collegamento con i misteriosi delitti accaduti vent’anni prima? IL SOLE A
MEZZANOTTE - Una porta che si apre, un passo felpato... Ma ad aggirarsi per le
stanze della Casa delle Ombre non è uno dei fantasmi che secondo alcune voci
abiterebbero la leggendaria villa, teatro in passato di drammi e passioni
consumati nel sangue. L’intruso è un bellissimo sconosciuto che dietro
l’apparente cortesia cela un bruciante desiderio di vendetta. Non esistono né
ostacoli né remore per lui. La sua missione conta più di qualunque altra cosa,
anche del sacrificio di persone innocenti. E i figli del suo nemico, in fondo, non
sembrano poi tanto innocenti. Ma le apparenze ingannano... SENZA MEMORIA Page 8/9
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È un matrimonio brevissimo quello tra Patrick e Molly, culminato dopo poche
settimane con la misteriosa scomparsa di lei e il suo successivo ritrovamento, in
stato di shock, vicino al cadavere di un uomo, dopo un incidente stradale. Patrick
è sospettoso, non crede all'innocenza della moglie: perché Molly è fuggita senza
dare alcuna spiegazione? E poi, di chi è il denaro ritrovato sul luogo
dell'incidente? Patrick vuole scoprire a tutti i costi la verità, nonostante lei l'abbia
abbandonato senza un motivo apparente e allora...
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