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Come Organizzare Una Festa
È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René.
L'ultimo arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente
inesperto in tutto. Per lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la prima
grande prova della vita. Al momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il
luogo a cui verranno destinati è uno dei più pericolosi di tutta l'area del conflitto: la
forward operating base (fob) Ice, nel distretto del Gulistan, "un recinto di sabbia
esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere, dove la luce del giorno è
così forte da provocare la congiuntivite e la notte non si possono accendere le luci per
non attirare i colpi di mortaio. Ad attenderli laggiù, c'è il tenente medico Alessandro
Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria "bolla di sicurezza", di sua
volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra
combattuta con le armi da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una
minaccia che appare ogni giorno più irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita
che conoscono, approfondiscono le amicizie e i contrasti fra loro, cercano distrazioni di
ogni tipo e si lasciano andare a pericolosi scherzi camerateschi. Soltanto la notte,
sdraiati sulle brande, vengono sorpresi dai ricordi. Nel silenzio assoluto, che è silenzio
della civiltà ma anche della natura, riescono a sentire la pulsazione del proprio cuore, il
ronzio degli altri organi interni è l'attività incessante del corpo umano. L'occasione in cui
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saranno costretti a addentrarsi in territorio nemico sarà anche quella in cui ognuno,
all'improvviso, dovrà fare i conti con ciò che ha lasciato in sospeso in Italia. Al loro
ritorno, avranno sorpassato irreversibilmente la linea che separa la giovinezza dall'età
adulta. In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e dramma, Giordano delinea
con precisione i contorni delle "nuove guerre". E, nel farlo, ci svela l'esistenza di altri
conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli affettivi e
quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi.
Un romanzo maledettamente intrigante, un horror che cambia il nostro modo di
pensare.
Marcello Barocchi, figlio di un ricco farmacista bergamasco dall¿ego smisurato e di una
feroce insegnante di liceo classico, a causa di un¿educazione perbenista e oppressiva
cresce mutilato del sentimento adolescenziale più necessario: la spensieratezza.
Conosce Roberto, professore universitario in pensione sposato con una donna delusa
dalla vita, alla costante ricerca di un baricentro esistenziale. Roberto è un uomo
speciale e misterioso, capace di vedere nell¿ombra la luce dell¿unicità umana e di
leggere i destini. Grazie alla dolce saggezza del professore e a uno spettacolo di
Eduardo De Filippo al Piccolo di Milano, Marcello scopre il sacro fuoco per la
recitazione e decide di fare l¿attore, mentre tutto e tutti lo vorrebbero farmacista
benestante e appagato. Una storia di profonda incomunicabilità, di falsi moralismi e
ipocrisie, di una continua drammatica ricerca di sé e della propria grazia interiore. E
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quando, finalmente, si pensa di esserci riusciti, ci si trova di fronte alle crepe del
passato. Quelle che si aprono all¿improvviso, devastanti, proprio quando credevi che
ogni ferita si fosse rimarginata.
La vita di Brooke Shields non può certo definirsi noiosa. I suoi genitori divorziano
quando ha appena cinque mesi e da allora è la madre Teri, figura ingombrante e
problematica, a prendersi cura della piccola. Brooke inizia a posare come modella alla
tenera età di undici mesi, il primo passo verso una carriera che la renderà la bambina,
e poi l'adolescente, più famosa della sua generazione. Teri è l'artefice di tutto questo e
non è una madre come tutte le altre: è anche una manager intraprendente e protettiva,
votata alla carriera della figlia, che cercherà in ogni modo di tenere lontano dalle
numerose insidie del successo. Nella vita privata, però, la forza e la determinazione
svaniscono, lasciando il posto a una donna fragile, instabile e aggressiva, dedita
all'alcol. La stessa Brooke cerca in più occasioni di aiutare la madre in difficoltà. Il loro
legame è misterioso e inconsueto, e i litigi sono frequenti, soprattutto quando Brooke
rivendicherà la propria indipendenza, nella vita privata e professionale: da adulta, farà
delle scelto che condizioneranno irrimediabilmente il loro rapporto. Divenuta a sua volta
madre, Brooke si renderà conto che i suoi atteggiamenti sono influenzati, almeno in
parte, dalla donna che l'ha cresciuta. E nonostante tutto, quando Teri muore, nel 2012,
la figlia è al suo fianco, con tutto l'amore di cui è capace.
La vita assomiglia a una lunga scala, ma percorrendola capita di incontrare gradini alti
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e impervi. Lorna Byrne, vedova e madre di quattro figli, lo sa bene. Fin da bambina,
però, possiede un grande dono che l'ha aiutata a superare quegli ostacoli: può vedere
e comunicare con gli angeli e con gli spiriti di chi si trova in paradiso. In queste pagine,
attraverso tanti incontri e storie vissute da Lorna in prima persona, scopriamo che nel
corso della nostra vita non ci manca mai l'affetto e il sostegno degli angeli custodi,
presenze luminose che ci avvolgono e ci riscaldano in ogni istante. Gli angeli, pur
possedendo la straordinaria saggezza e conoscenza che deriva dalla loro vicinanza a
Dio, ci assomigliano più di quanto crediamo: possono avere parvenze umane e
indossare vestiti eleganti, possono divertirsi, scherzare e sorridere. Con il loro aiuto
niente è impossibile, basta chiedere: alleviano le sofferenze, ci consolano, ci fanno
ritrovare la fiducia in noi stessi, ci prendono per mano per condurci fuori dalle situazioni
difficili in cui tutti, prima o poi, ci ritroviamo. Ma Lorna offre anche tante visioni del
passato e del futuro che ci rassicurano sul destino che ci attende terminato il nostro
viaggio su questa Terra. Leggiamo con commozione dell'incontro con il defunto marito
Joe, che all'autrice viene concesso di rivedere per un'ultima volta, bello e giovane come
all'epoca del loro primo appuntamento, e riviviamo con lei la lunga e struggente storia
d'amore tra due spiriti, Marie e Edward, il cui rapporto - ostacolato dalle famiglie e da
una mentalità chiusa e arretrata - conoscerà una tragica conclusione. Dopo il grande
successo mondiale di Un angelo tra i capelli, Lorna Byrne ci regala ancora una volta un
libro di emozioni intense, ma soprattutto di conforto e di speranza. Perché la sua
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missione è proprio quella di farci scoprire che, anche nei momenti più bui della nostra
vita, non siamo mai soli.

Eve Dallas, tenente della squadra omicidi di New York, ha coronato l’appassionata relazione con Roarke, miliardario affascinante ed enigmatico: i due si sono
sposati e si trovano ora in luna di miele. Ma l’idillio viene bruscamente interrotto:
un giovane tecnico di autotronica, ospite nell’albergo presso il quale Eve e Roarke soggiornano, viene trovato impiccato. Sembrava una persona serena, con una
vita ricca di soddisfazioni, eppure gli indizi sono inequivocabili: si è trattato di
suicidio. Poco tempo dopo, una sorte analoga tocca anche a un avvocato di
successo e a un importante uomo politico. Nessuno dei tre ha lasciato lettere,
biglietti o indizi che possano far luce sul loro gesto estremo. Tre suicidi
inspiegabili, commessi da persone apparentemente felici: troppi per essere una
semplice coincidenza. Eve si getta a capofitto nell’indagine, che si presenta
particolarmente complessa perché le vittime non sembrano avere nessun legame, nessun elemento comune. A parte uno strano, indecifrabile dettaglio
rivelato dalle autopsie: una piccola bruciatura nella corteccia cerebrale.
Steven Wilder era caduto ai piedi della tentatrice armata di mazza non solo
colpendo il pavimento... lui la voleva. Scoprire che era promessa al mafioso gli
diede il pretesto di cui aveva bisogno per rapirla e farla diventare la propria
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compagna... per la sua protezione, naturalmente. Tutti dicono che ci sono due
strade nella vita, ma per Jewel Scott entrambe sembravano essere molto
pericolose. Una portava ad Anthony, uno psicopatico licantropo omicida, che era
anche il capo della mafia della città e il suo fidanzato... contro la sua volontà.
L'altra strada conduceva a Steven, un uomo-puma che lei aveva colpito con una
mazza da baseball al loro primo incontro. Lui si vendicò rapendola e facendola
sua. Steven Wilder era caduto ai piedi della tentatrice armata di mazza non solo
colpendo il pavimento... lui la voleva. Scoprire che era promessa al mafioso gli
diede il pretesto di cui aveva bisogno per rapirla e farla diventare la propria
compagna... per la sua protezione, naturalmente. Anthony Valachi era
ossessionato da Jewel da quando lei era solo una bambina e, con le leggi della
mafia, aveva acquisito il controllo della sua futura sposa. Se qualcuno pensava di
potergliela portare via si sbagliava...si sbagliava da morire. PUBLISHER:
TEKTIME
Dopo essere stata allontanata dalla Scuola per Governanti a causa del suo
carattere schietto, Samantha Prendregast viene assunta dal colonnello William
Gregory per occuparsi delle sue sei irrequiete figlie. Per Samantha non è difficile
gestire le ragazzine con astuzia e qualche piccolo compromesso, al contrario il
padre, vedovo severo e autoritario, la confonde e la incanta allo stesso tempo.
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Abituato al rigore e all'ordine, William è impegnato a smascherare una coppia di
spie, ma la bellezza e la vibrante vivacità di Samantha mettono sottosopra il suo
mondo, non solo la sua missione ma anche il suo cuore...
Perché il valore civico dei monumenti è stato negato a favore del loro potenziale
turistico, e quindi economico? Perché la «valorizzazione» del patrimonio culturale
ci ha indotti a trasformare le nostre città storiche in «luna park» gestiti da avidi
usufruttuari? Lo storico dell’arte Tomaso Montanari ci accompagna in una visita
critica del nostro paese: dallo showroom Venezia, a una Roma dove si delira di
piste di sci al Circo Massimo, a una Firenze dove si affittano gli Uffizi per sfilate di
moda e si traforano gli affreschi di Vasari alla ricerca di un Leonardo inesistente,
a una Napoli dove si progettano megaeventi mentre le chiese crollano e le
biblioteche vengono razziate, all’Aquila che giace ancora in rovina mentre i
cittadini sono deportati nelle new town, scopriamo che l’idea stessa di comunità
è stata corrotta da una nuova politica che ci vuole non cittadini partecipi ma
consumatori passivi. Le pietre e il popolo non è solo un durissimo pamphlet
contro la retorica del Bello che copre lo sfruttamento delle città d’arte, ma è un
manuale di resistenza capace di ricordarci che la funzione civile del patrimonio
storico e artistico è uno dei principi fondanti della nostra democrazia, e che
l’Italia può risorgere solo se si pensa come una «Repubblica basata sul lavoro e
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sulla conoscenza».
Per qualsiasi attività della vita quotidiana esiste un modo giusto di affrontarla,
uno sbagliato e uno così straordinariamente sbagliato che nessuno proverebbe
nemmeno a metterlo in pratica. Nessuno tranne l’autore, scienziato e fumettista
Randall Munroe. Come si fa è infatti la guida perfetta al terzo tipo di attitudine:
una collezione di consigli impraticabili per qualsiasi attività umana praticabile, dal
far atterrare un aereo allo scavare una fossa. Raccontandoci i modi più intricati
per fare le cose più semplici, l’autore ci invita a esplorare le strade più assurde
del possibile, tutte però dotate di fondamento scientifico. Ricco di infografiche e
di divertenti illustrazioni, il libro ci invita a capire che la scienza e la tecnologia si
trovano anche nelle nostre azioni più banali Come fare le previsioni del tempo?
Analizzando i pixel delle nostre foto su Facebook. Come stabilire se
apparteniamo alla generazione dei baby boomer o dei millennial? Misurando la
radioattività dei denti. Come arrivare in orario a un appuntamento? Disintegrando
la Luna. E se dopo aver incontrato questo libro qualcuno vorrà disfarsene,
Munroe lo guiderà attraverso un ampio catalogo di scelte per lo smaltimento,
partendo dalla completa dissoluzione nell’oceano e arrivando all’uso della
tettonica a placche per farlo scomparire nel mantello terrestre.
2000.1272
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Sloane adora i misteri. Figlio di due psichiatri, ha sempre trovato le persone sin troppo facili da
decifrare. Alla disperata ricerca di uno scenario più rurale, si iscrive alla Pennsylvenia State
University, dove viene convinto a unirsi a una confraternita da Micah Springfield, il ragazzo più
figo del campus. Ma nessuno dei corsi di Sloane si rivelerà interessante come Hank
Springfield, fratello di Micah e compagno di confraternita. Hank ha l’aria di essere un vero
duro – muscoloso, pieno di tatuaggi e barbuto – ma i suoi occhi sono dolci e gentili. Si
comporta come un atleta un po’ stupido, ma si sta specializzando in filosofia. E dovrebbe
essere etero… ma allora perché Sloane si sente così attratto da lui? E perché Hank sembra
detestarlo tanto? Quando Sloane rischia di rimanere da solo al campus per le vacanze di
Natale, Micah lo invita a passare le vacanze alla fattoria di famiglia, in una contea Amish. È
l’opportunità per trascorre le feste in puro stile americano… e per cercare di svelare quel
mistero che è Hank Springfield. Riuscirà Sloane a scoprire i segreti della famiglia Springfield e
a svelare il cuore che si cela sotto quella montagna di muscoli?
"Il Giorno della Liberazione. Per Brembio è arrivato il 26 maggio", scriveva l'autore in un
articolo in cui commentava il risultato delle elezioni amministrative di maggio 2019 a Brembio,
piccolo comune della Bassa lodigiana. Un voto che ha messo fine a 49 anni di
amministrazione del Partito comunista e dei suoi eredi, PD e Rifondazione. Un regime, come il
libro prova a dimostrare, opprimente e lobotomizzante, fondato su un pensiero unico che ha
sempre isolato e reso vano ogni tentativo "fuori dal branco" di dare nuova vita alla comunità in
ogni ambito e a salvarlo dall'inesorabile degrado economico, sociale e culturale.
Lei è un soccorritore militare. Lui è nel SAS (Servizio Aereo Speciale), ed è il suo migliore
amico. Non avrebbero dovuto innamorarsi. A quindici anni, Jamie Murphy si ritrova distrutta e
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sola, convinta di non aver bisogno di nessuno. Finché non ne ha bisogno. Orso è il ragazzo al
di là della staccionata, l’unico che era lì per lei quando non c’era nessun altro. Finché non c’è
più. Rimasta senza niente, Jamie si arruola nell’esercito nella speranza che ciò le dia uno
scopo. L’ultima cosa che si aspetta è che il migliore amico del passato ricompaia sulle pianure
polverose di un Paese devastato dalla guerra. Non più il ragazzo che conosceva una volta,
adesso Orso è un uomo: grande, barbuto, e membro del SAS, una delle squadre speciali
dell’esercito. Presto Jamie si trova a combattere non solo contro i nemici, ma contro i propri
sentimenti per un uomo che già una volta l’ha lasciata. Può rischiare di perderlo un’altra
volta?
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una Mary
Poppins tutta meneghina Join: il “babyparking” che ospita anche i nonni Un weekend da re,
anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di legno per diventare piccoli cavalieri
Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a contare i tentacoli del polpo Compidù: per
salvarsi dall’ansia dei compiti a casa Smallfamilies: genitori single alla riscossa! Mum? Dad?
Imparare l’inglese non è mai stato così facile Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino
di bambole dal sapere antico Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in
bilico fra editoria e giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza libri per
ragazzi e collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una
rubrica su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma Poppins. Per la Newton
Compton ha scritto 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla
milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una Supermamma.Daniela
Paganimilanese d’adozione e amante della letteratura in tutte le sue forme, fa convivere
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l’attività di ufficio stampa editoriale con l’insegnamento universitario. Ha scritto con Giovanna
Canzi 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare alla milanese.

La storia di quattro donne indimenticabili le cui vite improvvisamente si intrecciano,
raccontata con la straordinaria sensibilità di Danielle Steel. Uno struggente, forte
messaggio sulla fragilità - e la meraviglia - della vita.
355.2
«La mia scrittrice preferita.» Nick Hornby «Un’autrice che rappresenta il meglio della
letteratura americana di oggi, una squisita cronista della vita di tutti i giorni. I suoi
personaggi fanno a un tempo rabbia e tenerezza, sono tradizionali eppure eccentrici.»
The Observer «Anne Tyler dimostra una creatività instancabile: sembra non esserci fine
alla quantità di storie che riesce a inventare.» London Review of Books «La Tyler si è
fatta cronista attenta e affettuosa di un’America piccola piccola, e bisogna darle atto di
una straordinaria bravura.» La Stampa Raggiunta la mezza età, Rebecca scopre di
aver vissuto un'esistenza diversa da quella che forse avrebbe voluto. Nemmeno
ventenne ha lasciato il college e il fidanzato per sposare Joe Davitch, più vecchio di lei
e già padre di tre bambine. E poco dopo, rimasta vedova giovanissima, si è ritrovata ad
assumere il ruolo del capofamiglia: oltre ad accudire una figlia, tre figliastre e un
vecchio zio del marito, ha mandato avanti l'attività della suocera affittando la grande
casa ottocentesca dei Davitch, ormai fatiscente, per ricevimenti di nozze, pranzi di
comunione, rinfreschi per celebrare le grandi occasioni della vita. E, tra una festa e un
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banchetto, tra la preparazione di un arzigogolato menu e la telefonata di un cliente
capriccioso, adesso deve dedicarsi anche ai nipotini e alle complicate vicende
sentimental-matrimoniali delle giovani Davitch. Sempre col suo naturale - o, meglio,
professionale - buonumore. Dov'è finita la ragazza timida e studiosa che era, per la
quale qualsiasi festa era sempre stata una tortura? E come sarebbe Rebecca, adesso,
se da giovane non avesse dato quella svolta brusca alla sua vita? Un libro che tocca
con lieve umorismo e infallibile sincerità i temi del matrimonio e delle scelte difficili,
dell'età e dei rimpianti. «Non esiste forse oggi uno scrittore americano migliore di Anne
Tyler. Quando un autore è di questo livello, è impossibile trovare dei termini di
paragone.» Los Angeles Times «Non è solo brava, è straordinariamente brava!» John
Updike «Il piacere dei romanzi della Tyler: un miscuglio di pathos e ironia, di personaggi
nevrotici o sbiaditi, di tragedie e di quotidianità.» l’Espresso «Semplici tragedie
quotidiane. Stupidità del vivere, forse, ma scritta con una prosa che ci emoziona e ci
incanta. Ogni volta.» D di Repubblica «Una voce innovativa nella scena letteraria
americana.» Corriere della Sera
Una raccolta di quarantanove racconti tra feste, vacanze e avventure con gli amici dove
le dinamiche sociali più assurde danno vita ad avvenimenti allucinanti, esilaranti e
divertenti. Il linguaggio a volte forte caratterizza la narrazione di tipo postmoderno. "La
festa. Tutto inizia tranquillo. Dopo che gli unni sono passati sul buffet, la musica del
potentissimo amplificatore casalingo inizia a risuonare. Vedo una lampadina che fuma.
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Controllo. Diverse zanzare in preda a manie suicide si sono lanciate all'attacco e si
sono date fuoco atterrando nella lampada. Meglio così. Arrivano i regali per la
festeggiata. Quintali di paglia, che era negli scatoloni dei regali, viene lanciata a caso
per la stanza, che da ora sarà: "La stalla". Nel frattempo vedo degli ananas volare.
Sopravvivo a questo incontro ravvicinato di terzo tipo. Qualcuno ha rimediato dei pezzi
di torta. Non capisco come, ma scatta un inseguimento, con aguzzini lancia torta e
ragazze che fuggono in bagno. Intervengo per preservare l'integrità dei bagni.
Sistemato il tutto, le cose sembrano tranquillizzarsi, ora ci sono solo dei ragazzini che si
danno pacche sulla schiena con pezzi di cartone. Ok."
La filosofia è una materia astratta, ostica, in una parola noiosa? Assolutamente no:
anzi, proprio da ogni nostra azione quotidiana possono nascere profonde (e divertenti)
riflessioni filosofiche. In queste pagine, diversi geni del pensiero vi accompagneranno
passo per passo nelle vostre faccende, in una giornata vissuta filosoficamente.
Cominciamo proprio dall’inizio, il risveglio. Cosa significa essere svegli? Come
facciamo a essere sicuri che non stiamo ancora sognando? Cartesio sostiene che se
siamo in grado di dubitare di essere svegli è perché stiamo pensando, e quindi
probabilmente esistiamo... Thomas Hobbes ha qualcosa da dire sul pendolarismo
mattutino che scatena il selvaggio che c’è in ognuno di noi, e in palestra Michel
Foucault vi correrà accanto sul tapis roulant per spiegarvi che quegli esercizi ginnici
costituiscono in realtà una forma di controllo statale. In ufficio Karl Marx vi sussurrerà
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all’orecchio come liberarvi dalla schiavitù del salario, nel tempo libero Niccolò
Machiavelli vi darà consigli sull’organizzazione di una festa ben riuscita e Carl Schmitt
vi spiegherà perché litigare con il partner ha i suoi vantaggi. E se intendete ricorrere
alla consolazione dello shopping, in camerino, mentre vi ammirate nello specchio,
Jacques Lacan ha qualcosa da dirvi sui pericoli del narcisismo... Allargando il discorso
anche all’arte, alla letteratura, alla psicoanalisi, all’antropologia, Rowland Smith
illumina di luce straordinaria il nostro ordinario, dando vivacità al monotono e valore alla
routine.
Come organizzare una festa magica per il vostro bambino? Volete organizzare una
fantastica festa per il vostro bambino? Volete creare la magia per il suo compleanno?
Questo piccola Kids Experience vi aiuterà. Scoprite feste a tema per tutte le età, testate
e che hanno riscosso un grande successo :-) Scoprite risorse utili, la descrizione
dettagliata delle attività per fascia d'età, idee per i costumi Per oltre un decennio
abbiamo organizzato feste e compleanni per bambini di tutte le età. Approfittate della
nostra esperienza e trovate consigli utili e risorse da utilizzare per organizzare una
grande festa per il vostro bambino. Organizzare una festa per il vostro bambino è un
momento magico da condividere. È anche l'occasione per creare ricordi indimenticabili
per il vostro bimbo o la vostra bimba, ma anche per voi :-)! Vogliamo condividere con
voi le nostre utili conoscenze e suggerimenti per organizzare una festa magica che
delizierà il vostro bambino. Cosa troverete in questa "Kids Experience"? 5 sezioni con
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feste tematiche per fascia d'età consigli, trucchi e foto che illustrano le feste risorse utili
che potete scaricare dal nostro sito e che vi aiuteranno nella vostra missione: creare la
magia per il vostro bambino! materiale necessario e fasi di preparazione attività
dettagliate per ogni tema temi: magia, festa medievale, caccia al tesoro, avventurieri
Allora, siete pronti per organizzare un compleanno magico per il vostro bambino?
Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
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