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Il piccolo Jesse apre la porta di casa. Alle sue spalle, il padre apre il bagagliaio dell’auto da cui sono scesi: forse c’è un regalo
dentro, pensa Jesse, forse un albero di Natale. Apre la porta e un odore dolciastro, di carne, lo investe. Poi vede gli schizzi rossi a
terra. Vede suo fratello Bobby, la testa girata da un lato, gli occhi aperti ma spenti. Poi alza lo sguardo e li vede tutti: sua sorella
Jean, riversa accanto a una lampada rotta; Shirley con le braccia strette al ventre; la madre in poltrona, con la testa rovesciata
indietro, la gola squarciata. E il sangue, il sangue dappertutto, a terra, sotto le suole, sulle pareti. E il rumore della porta che si
apre di nuovo, i passi del padre, il clic del fucile, e Jesse che inizia a correre, attraverso il sangue, e poi fuori, nel buio della notte,
inseguito dagli spari...Salvo per miracolo dal massacro che ha sterminato la sua famiglia, oggi Jesse Vogel è un neurochirurgo di
fama, uno scienziato dall’intelligenza acuminata e dalla curiosità morbosamente deforme, attirata da tutto ciò che è strano,
inquietante, mostruoso. Come la comune hippie in cui fugge sua figlia Michelle, attratta in quel bizzarro inferno di droga e deliri
lisergici da un carismatico, vampiresco guru della controcultura, Noel, fratello spirituale dei telepredicatori infervorati di loro. Jesse,
moderno cavaliere in armatura sfavillante, farà di tutto per riprendersi Michelle, ma non c’è consolazione che attenda la giovane
fanciulla in pericolo, e la sua salvezza assomiglierà a una dannazione...Nel quarto e ultimo volume della sua Epopea americana,
Joyce Carol Oates si rivolge alla tradizione del romanzo gotico per raccontare la definitiva, postrema trasformazione del sogno
americano in incubo: le ataviche colpe familiari che avvelenavano gli interni di Nathaniel Hawthorne sono, qui, quelle di un’intera
nazione, che ha smarrito ogni innocenza, ogni grazia originaria. Il giardino edenico delle delizie è sfiorito, e al suo posto si
aggroviglia un soffocante paese delle meraviglie da cui nessuna Alice può fuggire. È il paradiso perduto. L’America di oggi.
Il genio umoristico di Leo Ortolani incontra fenomeni apparentemente inspiegabili... e li spiega! Il risultato è dirompente, e questa
raccolta di vent'anni di Meraviglie della Natura e della Tecnica, aggiornata con numerosi inediti, è la prova definitiva che il
fumettista parmense è più di un geologo, più di un umorista, più del papà di Rat Man! Nello stesso formato di Il buio in sala, questo
corposo cartonato non può mancare nella collezione di qualunque appassionato del buon Fumetto italiano!
“Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un altro capolavoro del thriller e del
mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta una sorprendente rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca
permanente di ogni lettore che ami i thriller davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi
scomparsa) CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE) è il libro #5 di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore bestseller
numero #1 Blake Pierce, il cui romanzo Il killer della rosa ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. La serie inizia con DELITTO (E
BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio dal suo fidanzato di lunga data, si rende
conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa,
accettando invece un lavoro oltreoceano come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una
vita emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è felice: le cittadine di
fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta l’occasione di vedere un porto diverso ogni sera, può
assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e incontrare una fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è
tutt’altro che prevedibile. Il libro #5, CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE), li porta nella meravigliosa città di Copenaghen.
London è emozionata di navigare nel porto storico di Nyhavn, costeggiato da case colorate, e di visitare un delizioso Festival
dolciario, che ospita una gara nazionale per il migliore impasto per brioche danese in Danimarca. Ma quando le capita la sventura
di trovare un cadavere, i sogni di London si trasformano in un incubo, lasciandole poco tempo per risolvere da sola il crimine, dato
che l’alternativa sarebbe di finire in prigione. Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantica, tenera, piena zeppa di luoghi
da visitare, cultura e cibo, la graziosa serie VIAGGI IN EUROPA offre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore
dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina. È
ora disponibile anche il libro #6 nella serie: CAOS (E ARINGHE)!
Germania, XIX secolo. Il piccolo Philbert Bedrossian vive un’infanzia molto sofferta: rifiutato e abbandonato dalla madre a causa
del tumore che gli deturpa la testa, trova solo parziale conforto in un padre che, nonostante il suo affetto, soffre troppo per
l’abbandono della moglie e decide a sua volta di andarsene. Il bimbo cresce sotto l’ala protettrice di Frau Kranz, la sua balia, e in
compagnia di Kroonk, una maialina rossa, regalo del padre, finché con l’arrivo di un’epidemia viene affidato alle cure di una fiera
itinerante di stanza in città, piena di personaggi bizzarri.
Tessa Gray, orfana sedicenne, lascia New York dopo la morte della zia con cui viveva e raggiunge il fratello ventenne Nate, a
Londra. Unico ricordo della vita precedente, una catenina con un piccolo angelo dotato di meccanismo a molla, appartenuto alla
madre.
Satira della società, rivolta contro la ragione, specchio dell'infanzia che giudica il mondo degli adulti, saga dell'inconscio, storia di
un incubo e bibbia dell'assurdo. Con i suoi personaggi indimenticabili e le sue situazioni paradossali l'incantato viaggio di Alice ha
soggiogato decine di generazioni esercitando un fascino misterioso eppure semplicissimo. In questa edizione speciale, che unisce
Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio, la raffinata traduzione di Masolino D'Amico si sposa all'arguzia del
brillante matematico statunitense Martin Gardner, che con le sue celebri glosse ha svelato come nessun altro i giochi di parole e la
fitta trama di nonsense e indovinelli matematici intessuti dal reverendo Carroll nei suoi due capolavori. Accompagnano il testo le
illustrazioni di John Tenniel, celebre incisore di epoca vittoriana che con la precisione del suo tratto e la pungente ironia delle sue
intuizioni diede per la prima volta forma grafica all'universo di Alice e alle sue meraviglie.
Non capisco... Pensavo che la guerra al Lemeronan fosse la priorità... Allora perché dopo tutto quello che abbiamo fatto mi
mandano indietro? Per quale motivo devo rimanere nell'Ecaron? Che cosa è l'Armata Grigia? Perché devo essere costretto a
imparare da questo Antiga? Perché non mi quadrano parecchie cose sulla storia Imperiale? Che cosa mi stanno nascondendo
Jun e Lilion sul loro passato? E sopratutto... Chi è Endeth?
I "figli della mezzanotte" sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della mezzanotte: il momento, cioè, in cui l'India
proclamò la propria indipendenza. Possiedono tutti doti straordinarie...
Aldo ama Bedelia, ma Bedelia ama per un tempo brevissimo, poi passa a un altro. Nel tentativo di riconquistarla, Aldo acquisisce
un artefatto magico, ma non ascolta le controindicazioni sul suo utilizzo. Si ritrova così maledetto e di aspetto ripugnante, finché
non riconquisterà Bedelia, o troverà il vero amore. Le storie delle pene d’amore di Aldo, affiancato dal memorabile maggiordomo
Giuda, sono un cult del Fumetto italiano e tra le opere più amate di Leo Ortolani. BAO Publishing è fierissima di offrire tutta la saga
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nella sua edizione definitiva, comprensiva di una versione alternativa di una delle storie più emblematiche, “Il quadro!” e una
nutrita cover gallery, oltre alla copertina inedita, impreziosita dai colori di Larry Ortolani. Se volete ridere di cuore di cose che vi
hanno sicuramente fatto male in qualche momento della vita, questo libro fa decisamente per voi!
"Dove ha imparato a suonare il pianoforte la celebre Nora? Come è diventata capostazione Tama, la micia più popolare del
Giappone? Qual è il primo caso di omicidio risolto grazie a un felino? 111 storie buffe e sorprendenti che vi faranno scoprire nuovi
incredibili talenti di Sua Maestà il gatto. Un libro che vi farà fare le fusa."
Per Alice l'avventura comincia in uno di quei pigri pomeriggi d'estate in cui sembra che non succeda mai nulla. Ma basta lasciarsi incuriosire
da un Coniglio Bianco molto indaffarato e seguirlo fin dentro la sua tana per ritrovarsi catapultati in un mondo fantastico. Fortunatamente qui,
dove sono di casa personaggi imprevedibili come il Cappellaio Matto, la terribile Regina di Cuori e il Gatto dal largo sorriso, succedono
tantissime cose e sono tutte davvero speciali.
Capitano ancora strane cose alle storie più famose di tutti i tempi. Oggetti, creature, personaggi che non sono mai apparsi nella trama
compaiono improvvisamente nel bel mezzo dell'azione, cambiando tutto. Questa volta qualcuno ha rapito il Bianconiglio poco prima che Alice
riesca a seguirlo nel Paese delle Meraviglie. Adesso la sua avventura non può cominciare!Alba e Diego non lo permetteranno: devono
entrare nella storia e salvare il coniglio. Si uniscono a loro in questa folle avventura il Cappellaio Matto, lo Stregatto e la Regina di Cuori. Non
c’è un minuto da perdere!
“Alice nel Paese delle Meraviglie” è un classico che non ha bisogno di presentazioni: si deve leggere almeno una volta nella vita, a qualsiasi
età, perchè è, forse, il più bel libro di narrativa fantastica per ragazzi mai scritto. E dopo averlo letto, non si può che leggere anche il suo
seguito “Attraverso lo Specchio”. In fondo, tutti probabilmente abbiamo visto e rivisto tantissime volte l’omonimo cartone animato di Walt
Disney, vero capolavoro ispirato a questi due grandi classici. Non tutti infatti sanno, visto che il titolo può trarre in inganno, che il film è un mix
tra i due romanzi, dato che i personaggi che Alice incontra sono tratti da entrambi i libri che con questa edizione pubblichiamo. Con questo
ebook, dunque, potrai leggere i due bestseller di Lewis Carroll, godendo di una nuova traduzione originale che rende Alice nel Paese delle
Meraviglie più attuale nel linguaggio e ancora più piacevole nella lettura, ammirando tutte le illustrazioni originali di John Tenniel.
«Questo libro ha preso il via cinque anni fa: mi chiedevo come sarebbe stato tracciare una mappa di tutti i luoghi in cui avevo pianto in vita
mia, un’idea che mi accompagnava sempre, senza sapere quante pagine le sarebbero cresciute intorno.»Heather Christle è come tutti noi:
piange. Spesso, in alcuni momenti della vita; poco, in altri. Come capita a tutti, fin da quando siamo piccoli. Piangiamo per gli amici
scomparsi e per i figli che nascono, crescono, giocano sul tappeto di casa. A volte, piangiamo senza motivo. A volte, piangiamo per troppi
motivi. Ci ricordiamo tutte le lacrime versate, i pianti a dirotto, i singhiozzi? No, con tutta probabilità. Ma cosa direbbero, di noi e della vita,
quei pianti, se potessimo riscostruirne la storia e la geografia?È questo l’ambizioso progetto di Heather Christle: rintracciare le lacrime che
hanno punteggiato non solo la sua esistenza, ma anche quella degli altri; chiedersi perché e come piangiamo, scoprire che cosa accomuna
occhi lucidi e pianti disperati. Il libro delle lacrime si muove tra ricordi personali e storia recente, tra poesia e spunti scientifici; nelle sue
pagine si sovrappongono vicende, si intrecciano emozioni a formare un profondo e commovente tributo al nostro complicato rapporto con il
dolore e la felicità.
Di tutti i personaggi che Leo Ortolani ha creato all’interno della saga ormai quasi trentennale di Rat-Man, uno dei più amati e memorabili è
senz’altro Cinzia, la transessuale platinata. Con questo massiccio romanzo grafico inedito, Leo racconta Cinzia come non l’avete mai
conosciuta, tra amore, consapevolezza di sé, esposizione dell’ipocrisia dei perbenisti, pathos, comicità e musical. Sì, avete letto bene:
musical. Una storia bellissima, un Ortolani in autentico stato di grazia, per un libro che amerete senza ritegno e che consiglierete, regalerete,
terrete in bella vista per molto, molto tempo.

Introduzione e note di Paola Faini Edizioni integrali A oltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, come romanzo e
come personaggio, conserva ancora intatta tutta la sua freschezza, incantando non solo i più giovani ma anche gli adulti,
che nel suo mondo meraviglioso scoprono un altro sé, pronto a sfidare ardui giochi linguistici, entusiasmanti trucchi
psicologici, situazioni impossibili che mettono in discussione la realtà e svelano l’irresistibile fascino dell’assurdo. In un
romanzo in cui la sospensione dell’incredulità è d’obbligo, il gusto del gioco non può essere dimenticato e va riscoperto
con occhi che sappiano guardare al di là del consueto. Perché qui è l’essenza della vita, e forse tra i sogni segreti di
tanti c’è proprio la tana di un coniglio bianco in cui perdersi, uno specchio al di là del quale riscoprire la bellezza della
vita reale. È letteratura per ragazzi? È un libro da leggere punto e basta. Tra le molte riduzioni cinematografiche, la più
recente è quella di Tim Burton con Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter. «Alice cominciava a non
poterne più di starsene seduta accanto alla sorella, sulla riva del fiume, senza far niente: un paio di volte aveva dato
un’occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c’erano figure né storielle, “e a che serve un libro”, pensò
Alice, “se non ha figure né storielle?”.» Lewis Carroll (1832-1898), pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson, dopo la
laurea in matematica fu nominato dapprima bibliotecario, quindi docente di matematica al Christ College di Oxford;
accostò sempre alla carriera ufficiale molti altri interessi. Oltre alle due sue opere più famose, appunto, Alice’s
Adventures in Wonderland (1865) e Through the Looking-Glass (1871), va ricordato il racconto in versi The Hunting of
the Snark (1876).
L'ebook contiene: - Alice nel Paese delle meraviglie - Attraverso lo specchio Due romanzi fantastici pubblicati per la
prima volta, rispettivamente, nel 1865 e nel 1871 dal matematico e scrittore inglese reverendo Charles Lutwidge
Dodgson, sotto il ben più noto pseudonimo di Lewis Carroll. “Alice nel Paese delle Meraviglie" è un racconto che gioca
con le regole logiche, linguistiche, fisiche e matematiche e che gli hanno fatto ben guadagnare la fama che ha. Il libro ha
un seguito chiamato "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò".
Se non avete mai assaggiato il budino di panfarfalle e la mostarda azzuffa baruffa, se vi attira l’idea di invitare gli amici e
offrire loro funghi ambidestri o confetti del Dodo, questo libro potrà senz'altro darvi qualche consiglio utile. Basterà
seguire Alice. Alice è una bambina curiosa, ed è la sua insaziabile curiosità a guidarla in quel labirinto di parole,
paradossi e deliziose pietanze animate che è il Paese delle Meraviglie. Qui il cibo non è mai un dettaglio, o una pausa tra
un'avventura e l'altra: è un'avventura di per sé. Si mangia per diventare grandi, oppure piccoli, il cibo è gratificante ma
anche minaccioso e cela un lato aggressivo e cannibalesco, perchè chi mangia può a sua volta apparire molto
appetitoso. Spesso il cibo è una tortura, una ripetizione ossessiva degli stessi gesti all'infinito, come il tè del Cappellaio
Matto che non conosce tregue, neppure per lavare le tazze. Scivolando giù nella tana del coniglio, Alice afferra un
invitante barattolo di marmellata... vuoto. Tutto il suo viaggio è segnato da una forte frustrazione gastronomica: il cibo
viene continuamente evocato ma non c'è, e se c'è non si può mangiare, scompare all'improvviso o produce strani effetti
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collaterali. Quelle rare volte che viene consumato e gustato, l'abbuffata porta con sé un senso di colpa e un retrogusto
crudele, come nel racconto del Tricheco e delle povere ostrichette. Il cibo ispira filastrocche, canzoni, storielle e giochi di
parole, solletica il palato ma anche la mente e la fantasia. Per questo La Tavola delle Meraviglie è al contempo un
viaggio nel mondo bizzarro di Carroll e un tuffo goloso nella più autentica tradizione culinaria britannica, troppo spesso e a torto! - svalutata.
Alice si stava annoiando, quando all'improvviso apparve un Coniglio Bianco con panciotto e orologio che ripeteva tra sé:
- Povero me! Povero me! Sto facendo tardi! Senza stupirsi affatto, Alice balzò in piedi e gli corse dietro...
Dove possono ritrovare la gioia i bambini tristi e senza amore? A Kàmin, il mondo parallelo creato dai maghi buoni della
terra. Una forza maligna però si è impadronita del regno felice e minaccia tutte le creature. Dov'è il mago Lino, custode di
Kàmin? Lo scopriranno Jenny e Riki, due giovani intraprendenti che entreranno in quel mondo misterioso e fantastico a
portare il loro aiuto. Saranno protagonisti di avventure affascinanti e pericolose, incontreranno personaggi indimenticabili,
scopriranno un mondo pieno di sentimenti.
Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno adottato due bambine colombiane. Com’è stato il processo di
adozione internazionale? E ritrovarsi padre da un giorno all’altro? Con ironia e delicatezza, da par suo, Leo racconta
quasi in diretta ciò che gli è successo, tramite una ventina di lettere ad amici e parenti, che qualche anno fa sono
diventate un libro con alcune illustrazioni a corredo. Da lungo tempo introvabile e fuori catalogo, quel libro torna oggi
nell’edizione BAO, arricchito di cinquanta nuove pagine di fumetto e di una nuova, bellissima copertina. Una storia vera,
umana e unica, raccontata dalla voce riconoscibilissima di uno degli autori italiani più importanti di tutti i tempi.
Uno dei libri più importanti, soprattutto di grande riferimento per tutta la teologia spirituale della Chiesa, è proprio il Libro
della Vita di Santa Teresa d’Avila. Un libro uscito dalla straordinaria penna della Santa Carmelitana che con tutte le sue
opere non smette mai di stupire e far riflettere tutti coloro che leggono. Una lettura consigliata a tutti coloro che vogliono
conoscere meglio questa grande donna.
Il mondo immaginario delle sitcom, come casa Harrigan, è il perfetto rifugio dove esperire un modello di vita
irraggiungibile perché il matrimonio, i figli e i rapporti incarnano il fascino delle dinamiche relazionali che funzionano. Ed è
così piacevole immergersi in quella spensieratezza, spontaneità e felicità familiare da arrivare al punto di rischiarne la
dipendenza. Molti operatori del “quarto potere” questo lo sanno bene, e grazie agli Harrigan hanno portato all’elezione
del presidente Richard Nixon.
Come la ruvida cartolina olografica in grado di restituire con una sensibile inclinazione lo sviluppo tridimensionale
dell’immagine, le vicende di Severian, apprendista artigiano della corporazione dei Torturatori, si muovono tra paesaggi
medievali e architetture avveniristiche. Sullo sfondo la Torre di Matachin, luogo d’iniziazione ai segreti della casta che
ammette come unici adepti i figli delle proprie vittime; in primo piano, l’amore per la condannata Thecla, motore
propulsore della storia, che condurrà il protagonista lontano da Nessus, la Città Immortale; ed è in cammino sulle vie
dell’esilio, con la spada del Maestro come unica compagna, che Severian tenterà la riscossa contro l’imperscrutabile
potere dell’Autarca... Primo volume del ciclo Il Libro del Nuovo Sole, L’ombra del torturatore è una prova narrativa
sontuosamente immaginifica, capace di mettere d’accordo i cultori della fantasy e della fantascienza.
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