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Il Mio Amico Unico Facciamo Amicizia Con Lautismo
"Il processo e l'assoluzione di "Mafarka il Futurista"" di F. T. Marinetti, Salvatore
Barzilai, Cesare Sarfatti, Luigi Capuana, Innocenzo Cappa. 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.
La Trasparenza della luce è un libro che racchiude una varietà di scritti ispirati a
correnti del pensiero filosofico, altruista, metafisico ed esistenzialista. Si
organizza intorno a forme poetiche, saggi o tessiture profonde, basati su indirizzi
della conoscenza esistenziale e correnti che analizzano la presenza dell'uomo
sulla Terra. Scritti per analizzare e riflettere, comprendere e trarre conclusioni.
Non bisogna avere paura della mafia. La mafia non esiste. Non esiste più.
L’antimafia ha vinto. O forse no: forse la mafia c’è ancora, solo che è diversa. È
mutata come un virus. Cosa Nostra non esiste. Ora c’è un’altra Cosa. Più
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grande. Eterea. È Cosa Grigia. Si è insinuata in ogni angolo della società, e noi
non ce ne siamo accorti. È nel bar in cui facciamo colazione la mattina. È nel
Convegno sulla legalità in cui parlano le persone per bene. È nel Compro Oro in
cui abbiamo venduto la nostra fede: l’amore finisce, mica come questa nuova
Cosa, questa Cosa Grigia. Sembra incredibile, Cosa Grigia è anche dove
nessuno se l’aspetterebbe: è nell’antimafia. È una Cosa che assomiglia alla
mafia, certo: ma non ha padrini, non ha «famiglie», né mandamenti; si muove in
uno spazio oscuro, crepuscolare, tra ciò che è legale e ciò che non lo è. Fa della
legalità flessibile il suo grimaldello. È una Cosa Grigia che, come un parassita, si
è insinuata a fondo nella vita del paese, ne ha succhiato voracemente la linfa. È
passata l’era dei Totò Riina, dei Bernardo Provenzano e dei Matteo Messina
Denaro: ora si agisce alla luce del sole, in modo ordinato, composto. Nelle
valigette eleganti, Cosa Grigia non ha pistole, ma tablet dell’ultima generazione:
è grazie all’estesa rete di relazioni che questa Cosa prospera. Sa come
arricchirsi: non ha bisogno di estorcere soldi, se li fa consegnare direttamente
dallo Stato. Cosa Grigia è ambientalista, come noi. È stanca della vecchia
politica, come noi. A Cosa Grigia la mafia fa schifo. Come a noi. Giacomo Di
Girolamo annuncia la nascita di una Cosa nuova, una Cosa che è Grigia e che ci
seppellirà tutti. Tra inchiesta, reportage, romanzo e dramma tragicomico, Cosa
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Grigia ci farà arrabbiare, indignare. Ci inchioderà sul divano, sul tram. Ci terrà
svegli tutta la notte: lì, sospesi, senza respiro, o col batticuore, in attesa di
scegliere se ridere o piangere.
La vita del sedicenne Giacomo Prati sta cambiando e non per il meglio: i suoi
genitori hanno divorziato da poco e lui è costretto a trasferirsi con la madre a
Quercia Alta, una piccola città del Nord Italia. Durante il viaggio in macchina per
raggiungere la nuova casa, Giacomo sogna di trovarsi in una foresta alla ricerca
di una misteriosa fonte luminosa in grado di spostarsi. All’interno del parco di
Quercia Alta si imbatterà in un unicorno in grado di emettere una luce identica a
quella che ha visto nel sogno. La creatura scompare nel nulla dopo aver udito un
urlo carico di stupore e Giacomo si ritrova faccia a faccia con Erminio, un
bizzarro anziano che sembra saperla lunga su quello strano evento. Giacomo
scoprirà che da secoli i parchi sono il punto di collegamento tra la Terra e altre
realtà popolate da razze evolute e spesso in grado di utilizzare la magia. Per
gestire gli incontri tra gli esseri umani e le creature degli altri mondi è stato creato
l’Ordine dei Guardiani dei parchi. I membri di questa organizzazione, a
differenza dei normali esseri umani, possiedono la capacità di vedere le creature
provenienti dalle altre dimensioni, da loro chiamate “Ospiti”, all’interno dei
parchi. Giacomo ha proprio questo dono, che lo rende un candidato ideale per
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unirsi ai Guardiani dei parchi. C'è solo un piccolo problema: una volta entrati
nell'organizzazione segreta non è più possibile uscirne per il resto della vita.
Come se non bastasse, negli altri mondi stanno avvenendo fatti sempre più
inquietanti: evasioni da prigioni ritenute sicurissime, rapimenti, efferati omicidi...
Chi si nasconde dietro a tutto questo? A cosa mira? Per quanto a lungo il parco
di Quercia Alta continuerà a restare un luogo sicuro? Giacomo ignora la risposta
a queste domande, ma una cosa è certa: se diventerà un Guardiano dei parchi la
sua esistenza cambierà per sempre.
Al centro di questo romanzo di Christ Wolf, uno dei suoi libri più belli, si muovono
i poeti Heinrich von Kleist e Karoline von Günderrode. Figli delusi della loro
epoca, non hanno spazio in nessun luogo, da nessuna parte. Christa Wolf
immagina di vederli insieme, in un pomeriggio d'estate del 1804, sulle rive del
Reno. Sono giovani, eppure prossimi alla fine. Karoline si ucciderà nel 1806,
Kelist nel 1811. Nel salotto dove avviene il loro incontro si danno appuntamento
personaggi illustri, poeti e scienziati di quell'epoca romantica a cavallo tra una
Rivoluzione che va esaurendosi e la Restaurazione strisciante. I due poeti
rappresentano una generazione che deve produrre nuovi modelli di vita perché i
modelli del passato non valgono più. Sono stranieri in patria, battistrada senza
seguito, voci senza risonanza. Isolati, esclusi da ogni possibilità di azione,
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relegati e confinati nell'avventura dell'anima, sono consegnati inermi ai propri
dubbi, alla disperazione, alla sempre più viva certezza del fallimento. Christa
Wolf ricostruisce con maestria un'epoca, un'atmosfera; e una sensibilità che ci
appare straordinariamente moderna.
Il terzo e conclusivo capitolo della "Trilogia delle paturnie". Illudersi non va mai bene,
ma sperare che i sogni si avverino non è sbagliato. Certo, per poterlo fare in santa pace
bisognerebbe che le cose andassero come vuole il mio irresistibile pallanuotista, ma,
anche se gli brucia un casino, non può sempre decidere lui come gestire la sua vita. Lo
farà più avanti, perché, anche se lo dimentica spesso, è solo un ragazzo... Un ragazzo
che è sconsigliabile "irritare" con meschini maneggi, soprattutto se coinvolgono
drammaticamente la sottoscritta... Un ragazzo per cui verserò fiumi di lacrime ma che
inseguirei in capo al mondo... Un ragazzo che quando ingrana la marcia e preme
sull'acceleratore, non accetta un no come risposta.
Come dice una famosa canzone, “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È
quello che succede a Ginevra, giovane trentenne assistente di un noto studio
commerciale di Parigi, fidanzata da due anni con Derek, importante avvocato di
successo: in un piovoso venerdì di settembre in un centro commerciale il suo sguardo
incrocia quello di Kevin, il suo primo amore. Sono passati molti anni da quando si sono
lasciati, lui le aveva spezzato il cuore e lei si era rifatta una vita e ora, a pochi mesi
dall’altare, mentre pianifica il suo matrimonio, ecco che quel solo sguardo basta a
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mettere tutto in discussione… Ginevra è sconvolta, lacerata da un dilemma interiore di
difficile soluzione: Kevin è adrenalina pura, passione dirompente, brividi sulla pelle;
Derek è la solidità di una vita sicura, l’affidabilità fatta persona, l’uomo che tutte le
invidiano. A chi giurare amore eterno? Voci che si alternano in una storia molto più
complicata di quello che sembra, con risvolti sorprendenti. Un romanzo che alla
dolcezza dell’acquerello affianca la pastosità dell’olio puro, per regalare alle lettrici
emozioni di grande intensità e bellezza. Maria Copertino è nata il 5 ottobre 1983 a San
Severo (FG). Vive a Vico del Gargano, dove da cinque anni lavora in un salone di
acconciature, di cui è proprietaria. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo, Tu e Io
per sempre (Kimerik edizioni).
Selected as a Book of the Year 2016 in the Guardian Reunion is a little-known but
perfect novel with fans including Ian McEwan, John Boyne, Deborah Moggach, David
Nicholls, Meg Rosoff and Sarah Perry. On a grey afternoon in 1932, a Stuttgart
classroom is stirred by the arrival of a newcomer. Middle-class Hans is intrigued by the
aristocratic new boy, Konradin, and before long they become best friends. It’s a
friendship of the greatest kind, of shared interests and long conversations, of hikes in
the German hills and growing up together. But the boys live in a changing Germany.
Powerful, delicate and daring, Reunion is a story of the fragility, and strength, of the
bonds between friends. 'Exquisite' Guardian 'I loved Reunion and found it very moving'
John Boyne WITH AN AFTERWORD BY RACHEL SEIFFERT
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Nell'ultimo anno, la talentuosa chef Millie si è concentrata solo sull'avvio della sua
nuova società di catering con le sorelle Dru e Tasha. Solo quando Jackson entra nel
suo negozio, capisce che forse c'è qualcosa che manca nella ricetta della sua vita.
Nell'ultimo anno, Jackson ha dovuto affrontare l'abbandono della moglie. Ha dovuto
imparare come essere un padre single per la loro figlia di otto anni, e farebbe di tutto
per riempire il vuoto lasciatole dalla madre. Solo quando chiede a Millie di organizzare
la festa per il compleanno della figlia, capisce di aver dimenticato di essere un uomo,
non solo un padre. Entrambi pensano di essere felici nella loro vite, ma a volte la giusta
quantità di spezie può trasformare un buon piatto in un capolavoro. Un Pizzico di Sale è
forse quello che ci vuole per riportare il gusto che mancava nelle vite di Millie e
Jackson.
In una Londra di fine ‘800, dove tutto è impregnato da contrasti e violenza, trovare il
giusto equilibrio è assai raro. Si è abituati agli stereotipi ma la realtà è costituita da
contrapposizioni e incoerenze. Agrodolce è il tratto caratteriale della criminale Rowen.
Sfuggente, cinica, spietata. Si scopre anche umana e riflessiva quando si imbatte nel
fatidico destino, che la porterà a collaborare con l’investigatore Staedler. Corse contro
il tempo. Enigmi da decifrare. Personaggi iconici. Insieme alle indagini si mettono in
moto meccanismi misteriosi e inaspettati che porteranno Rowen ad avere risposte a
domande che aveva dimenticato. Dolce e amaro che si mischiano. Vendetta e pietà
non sono mai stati tanto simili. L’oscurità può possedere scintille di luce? Il Big Ben
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continuerà a battere l’ora?

Il Mio Amico è Unico: Facciamo Amicizia con L'autismo
La paura, l’occulto, la fantascienza. Storie di mostri e creature, dalle profondità
del mare e della terra, che agiscono in una realtà parallela alla nostra, così vicina
da sfiorarsi e fondersi. E se quello che più ci spaventa, il mostro sotto il letto, non
fosse così irreale come crediamo? Elementi fantastici e di horror classico si
mescolano per dare vita a un universo incredibile, oscuro e ammaliante. In
questa raccolta sono presenti tutti i simboli, le ambientazioni, le tematiche e i
personaggi che hanno reso H.P. Lovecraft uno degli autori dell’orrore più amati
della letteratura mondiale. In questo quinto di sei volumi troverete cinque storie:
"Hypnos", "Il tempio", "Nyarlathotep", "Innominabile" e "L’ esumazione". Howard
Phillips Lovecraft (1890-1937) è stato uno scrittore e poeta americano.
Considerato uno degli autori più importanti e apprezzati della letteratura
mondiale, il suo immaginario ha influenzato il genere horror come pochi altri. Le
sue storie dell’orrore, caratterizzate da ambientazioni e personaggi che
combinano elementi fantasy e sci-fi, sono state spesso definite, anche
dall’autore stesso, come weird fiction proprio per via di questo mix di contenuti, e
sono state fonte di ispirazione per lo sviluppo di moltissimi generi letterari.
In questo libro Robert H. Hopcke esplora l'universo di ciò che erroneamente
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consideriamo "puro caso", e ne individua il ruolo in campo affettivo e
professionale, nella realtà e nel mondo dei sogni, negli aspetti quotidiani e in
quelli spirituali dell'esistenza.
“Io non amo nessuno. La mia vita e quello che ho sono più importanti di tutto il
resto.” POTERE. SANGUE. SOLDI. Liam Ryders possiede ogni cosa a New
York, ma non è ancora abbastanza. Ha un piano, qualcosa di più grande per i
suoi affari, ma l’incontro con Mia Carter cambierà le carte in tavola. Non aveva
intenzione di provare qualcosa per lei, era solo un gioco. Ma l’amore non è mai
solo un gioco e spesso richiede un prezzo troppo alto da pagare. Cosa accadrà
quando, scegliere tra tutto ciò che ha faticosamente conquistato e la donna che
lo ha cambiato, sarà inevitabile? E perché sembra che le loro vite fossero
destinate a intrecciarsi da sempre? “ Mia Carter ha segnato l’inizio di una guerra
e la fine della mia vita.” N.B. **Il romanzo contiene scene destinate ad un
pubblico adulto e consapevole.** Per info o invio manoscritti:
collanadarklove@gmail.com Visita il sito web: http://darklove.pubme.me/ Segui la
pagina Facebook: Darklove
Fragili come fili d’erba inclinati dal vento che soffia. Il Covid-19 ci ha fatto
prendere coscienza che in fondo siamo come sottili fili d’erba di un immenso
prato. Il vento soffia sulle nostre vite, spazza via i momenti felici e ci lascia soli.
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Una solitudine che abita le lunghe e interminabili giornate separati da chi
amiamo. Questa è la storia, innanzitutto, di un grande amore. A raccontarcelo è
una donna il cui marito si ammala di Covid-19. Una storia intima e allo stesso
tempo universale perché altre donne e altri uomini possono in essa ritrovarsi. In
genere la felicità ci accomuna, è più facile da condividere, mentre il dolore ci
mette a nudo, ognuno lo vive in modo diverso, ma in questa grande tragedia
della pandemia il dolore è diventato il peso comune del mondo intero. Il ricovero,
la separazione, l’impossibilità di stare vicino a chi si ama proprio nel momento
del bisogno, i tamponi che come un bollettino non lasciano scampo a risultati
sempre positivi e alla fine la possibilità di un ultimo saluto. Parole sussurrate,
carezze e sguardi che sembrano un dono speciale se si pensa alle tante
separazioni dolorose causate dal Covid che non ha permesso spesso nemmeno
un ultimo saluto. Una storia drammatica ma allo stesso tempo un inno all’amore.
L’amore, nonostante tutto, rimane per sempre. Nulla può portarcelo via. Maria
Teresa Tosi è nata a Garbagna (NO) nel 1955 e risiede a Pino Torinese (TO). Ha
conseguito la laurea in Filosofia e oggi è prossima alla pensione. È impegnata
nel volontariato e ha una sorella con la sindrome di down che le ha insegnato
tanto nella vita. Ha già pubblicato il romanzo Amare da matti (Effatà Editrice,
2006).
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Maurizio Milani Questo libro in realtà si intitola Uomini che puzzano di vino. Almeno
così ha deciso Carlo Barcellesi, alias Maurizio Milani: peccato che gli sia venuto in
mente, questo titolo, mentre il volume era già in stampa, nelle rotative della tipografia.
Così, per chi non conosce la storia, il libro si intitola Saltar per terra causa vino,
altrimenti, per tutti gli altri Uomini che puzzano di vino è il vero titolo del libro. Il comico
però ha pensato a una soluzione: tutti coloro che compreranno il libro dovranno recarsi
in copisteria e acquistare una copertina in plastica, così il libro potrà conservarsi
meglio, e applicare un’etichetta in cui c’è scritto Uomini che puzzano di vino. In
alternativa, che si comprino un bianchetto. Bene, ma cos’è Uomini che puzzano di
vino?È l’ultima fatica satirico- comica di Maurizio Milani, una saga alcolica e surreale.
Dei racconti sul vino, che costituiscono un vero e proprio anti-manuale. A riprova di
questo, Milani nel libro esordisce con: «Il vino meno prestigioso al mondo è quello che
facciamo nella tenuta di mio zio (indagato e poi prosciolto). Non sa di niente, nemmeno
di tappo, non ha colore, non ha profumo, in pratica è alcool, ma nemmeno tanto.
Sembra non so cosa (direi una vergogna)». Gli umori alcolici percorrono in lungo e in
largo questa raccolta milaniana, anche quando non ne sono propriamente protagonisti.
Insieme a essi, sfila l’ormai consolidata teoria umano- animale del mondo di Milani:
innamorati fissi, adepti di sua santità la grappa, perfino cani imbevuti di vino e sfigati
quanto e più dei loro padroni. Maurizio Milani, al secolo Carlo Barcellesi, è nato a
Codogno nel 1961. Diplomato perito agrario, è diventato negli anni comico, scrittore,
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attore teatrale. Dal 2003 al 2008 è stato ospite fisso a Che tempo che fa. Ha pubblicato
per Bompiani, Baldini & Castoldi, Kowalski, Rizzoli, Aliberti, Barbera.
Gli abitanti di Cipro si stanno preparando per le vacanze di Natale quando, senza
preavviso, qualcosa di terribile sconvolge uno dei villaggi... Due bambini piccoli
spariscono ... rapiti dal loro stesso giardino... Diana conosce la famiglia e mette su un
gruppo di ricerca grazie all'aiuto dei locali ... La tela sembra stringersi sempre di più
intorno ad una delle case di quel villaggio apperentemente sempre tranquillo... Diana
finisce per farsi coinvolgere sempre più nella disperata ricerca dei bambini, mettendo in
pericolo la sua stessa vita e quella dell'amica Clare.
Cos'hanno in comune un pazzo, un chimico, una venditrice di coupon, unn turista, un
amante occasionale di Capodanno, Cervantes, una coppia in crisi, degli adolescenti
disadattati e un milionario caduto in disgrazia? Appaiono tutti in questo libro! Oltre
sessanta racconti brevi indipendenti che ti faranno tanto ridere, forse ti faranno versare
anche qualche lacrima e, in alcuni casi, ti faranno addirittura venire la pelle d'oca.
L’avvocato milanese Daniele Castriota, partner dello studio legale romano Nicotra &
Manfredda, viene colpito da un proiettile alla testa nel parcheggio adiacente al
tribunale. La sua vita è appesa a un filo. Alex Manfredda, ricevuta la drammatica
notizia, si precipita al capezzale dal suo amico e collega, ricoverato in condizioni
disperate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele. Paola, moglie di
Daniele, spiega ad Alex che il marito aveva appena assunto un incarico per investigare
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sull’omicidio di Lorenzo Solinas, candidato sindaco di Coraddu, una piccola città della
Costa Verde, nel versante sud occidentale della Sardegna. Manfredda decide allora di
subentrare al suo amico per scoprire chi e perché ha tentato di ucciderlo. Alex, brillante
avvocato penalista, è un uomo testardo e ostinato. L’indagine lo condurrà nella
misteriosa e seducente Costa Verde, dove il suo forte senso di giustizia lo porterà a
scontrarsi con i proprietari delle miniere e con gli ambientalisti, detentori del potere
politico locale. Ad ogni tentativo di sistemare una tessera nel mosaico, tuttavia,
Manfredda ne troverà sempre una diversa che si allontana dalla sua collocazione
originale.
Uno scolaro di quinta elementare, intelligente e vivace, ma probabilmente con qualche
tratto di dislessia, affronta ogni mattina la sua porzione quotidiana di fallimento
scolastico. Oltretutto, gli è venuta a mancare la mamma due anni prima, dopo lunga
malattia... Sarà la bellissima amicizia con Manocchia, piccolo e sperduto nella nuova
classe, a toglierlo dalla solitudine e a riaprirlo alla vita. Il racconto è la voce narrante del
bambino stesso, questo piccolo gigante, così ricco di simpatia, che si carica sulle spalle
tutta la sua fragile esistenza e si spinge avanti per conquistare il suo posto in questo
mondo. Il lettore – bambino o adolescente, docente o genitore – è conquistato da
questa voce fresca, coraggiosa, che scava, scava, che vuol tirarsi fuori dal suo
naufragio senza fine.. È così che, per via narrativa – autobiografica – questo libro tratta
in modo penetrante il tema dei bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche – “con
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problemi” – e quello dell’amicizia, di quanto possa essere ricco e vitale in una storia
personale il grandioso evento di un’amicizia che sboccia tra i banchi di scuola.
Giovannino, l’ex-scolaretto naufrago, divenne poi preside di scuola media per più di
vent’anni, avendo, per supplemento di prestigio, l’asso nella manica di aver vissuto
dall’interno il problema delle difficoltà scolastiche – con “ problemi” – cosa che ha
sempre amato confidare segretamente a quegli scolari (numerosi, purtroppo) che
vivono tuttora, con enorme sofferenza, la catastrofe quotidiana dell’insuccesso
scolastico.
Un dialogo tra una mamma e una figlia in cui la bambina racconta che a scuola le hanno
spiegato le caratteristiche di un bambino con autismo e come poter essere suoi amici. Il libro
contiene alcune schede con giochi e suggerimenti per relazionarsi in maniera positiva con il
proprio compagno di classe autistico.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti;
and: Discussioni.
È stato costretto ad andarsene dalla sua Sicilia e ora è in una città del Nord, sotto copertura. Si
troverà coinvolto nelle indagini sulle infiltrazioni di Cosa Nostra e poi in prima linea nella più
grande operazione antiterrorismo degli ultimi anni: quella che, dopo l'omicidio di Marco Biagi,
porterà allo smantellamento delle nuove Brigate Rosse.
Alcune persone sognano di avere una seconda possibilità nella vita. Per Eli Miller, non è mai
stata una scelta. Eli ha trascorso gran parte della propria vita correndo, facendo tutto quello
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che era in suo potere per proteggere la sua famiglia. Il suo mondo è piagato dalla guerra, dalla
magia incontrollata e da mostri inimmaginabili. Ma nessuna di queste minacce è più pericolosa
degli esseri immortali conosciuti come Avventurieri. Essi sono dei giocatori, e Entarra è il loro
gioco. I suoi abitanti non sono reali. Tuttavia, per i miliardi di IA quasi senzienti che vi vivono, il
mondo di gioco è l'unica cosa che conosceranno mai. È dove sono nate, dove vivono e dove
muoiono. Eli non è da meno. Dopo essere stato attaccato con una strana arma, Eli si risveglia
come la cosa che più teme: un Avventuriero. Sforzandosi di far fronte alla sua nuova realtà, si
ritrova nel bel mezzo del piano più scellerato di tutti: il suo mondo, e tutto ciò che ama, sta per
essere cancellato.
Sulla spiaggia del litorale pisano si incrociano le vite sommerse di Babacar, immigrato
senegalese, Tommaso, adolescente chiuso in sé stesso, il Vecchio e Salvatore, due pescatori
locali. La loro amicizia li farà cambiare e li spronerà ad andare avanti, anche quando la ragione
sembrerebbe suggerire il contrario.
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