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"Dicono che le grandi pianure siano le regioni più ventose d'america. I venti ringhiamo e mordono come cani rabbiosi,
senza mai incontrare ostacoli. Dicono che se stai troppo a lungo nella prateria in balia del vento puoi anche impazzire.
Dicono che nelle grandi pianure tutto quello che è superficiale inaridisce e alla fine viene spazzato via.
Dopo la distruzione della civiltà causata dalle Grandi Guerre, agli uomini e all'antico popolo degli Elfi si sono aggiunte,
nel ripopolare la terra sotto la guida dei Druidi, nuove Razze come i Nani, gli Gnomi e i Troll, i quali, però, fin dall'inizio
hanno cercato di imporre il loro dominio sugli altri popoli...
Figlio di un vecchio nostromo severo e inflessibile, a soli tredici anni si imbarca come mozzo su una nave da carico
panamense perché, a dire del padre, è tempo di diventare un uomo. A neanche ventun anni arriva la promozione a primo
ufficiale di coperta, lasciapassare per una fulgida carriera di comandante; nel mezzo, un diploma all'istituto nautico
conseguito con il massimo dei voti, e lunghe navigazioni per lo più fuori dagli stretti. Il protagonista di "Quando saremo
vento sulle onde del mare" scopre la vita dal ponte di comando delle imbarcazioni sulle quali di volta in volta sale, in
quell'aria greve, impregnata di fumo di sigari e vapori di whisky che sempre avvolge le sale degli ufficiali. E curioso, avido
di ogni esperienza, e soprattutto di donne, felicemente privo di sentimentalismi ma non sempre di sensi di colpa,
disincantato ma capace di entusiasmo - il suo grande amore con la bellissima Suomi è appassionato e romantico -, ed è
lucido e sicuro nel valutare persone e situazioni. Vincenzo Onorato, armatore e marinaio, sul mare c'è stato in tutti i modi
e con ogni mezzo, e tante vicende ha vissuto in prima persona e tantissime altre le ha udite nei bar, nei porti e sulle navi.
Ne è venuto fuori questo libro epico e struggente, questo vasto romanzo composto da racconti di durezza e di emozione,
di generosità e ferocia, di sentimenti esibiti e, molto più spesso, nascosti, trattenuti.
Novel about a friendship between two very different women: an Armenian girl and an Italian journalist.
Il “Dandelion”, conosciuto nella nostra lingua come “soffione” o “dente di leone”, è un fiore da sempre associato ai desideri e alla loro
realizzazione. Per questo motivo è stato scelto come nome di un concorso letterario, organizzato dalla nota community italiana di scrittori
“Writer’s Dream” insieme agli autori Moony Witcher, Marilù Oliva, Luca Tarenzi, Francesco Barbi e Gabriele Lattanzio, indirizzato a racconti
di genere fantastico. La presente antologia, di cui metà del ricavato sarà devoluto a fine benefico, raccoglie i tredici testi vincitori del
concorso: un piccolo viaggio tra sogni e desideri sospinti dal vento, come i semi del “Dandelion”. Gli autori e i loro racconti: • Adil Bellafqih
–Nel buio • Alessandro Del Linz –Il vortice • Daniele Beccati –La storia dell’uccello dalle piume di mille colori • Daniele Gabrieli –La pistola
con centomila pallottole • Eugenio Saguatti –L’aggiustaorchi • Gianfranco Piras –Occhi di ametista, testa di corvo • Gloria Bernareggi e
Sephira Riva –Sidera • Marco Chifari –La camera segreta • Maria Cristina Robb –Il volo delle aquile • Mattia Zaranto –Il caso Peiz • Miriam
Padovan –La vite rossa • Patrizio d’Amico –La stanza • Veronica Tomasiello –Deus ex machina
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Non c’è sollievo in ciò che non possiamo conoscere, soltanto dolore. Vieni con me. È tempo che le donne di Càscara facciano ancora una
volta la differenza. In un caldo mattino di primavera, mentre osserva dalla finestra i tetti grigi di una Torino bagnata dalla pioggia, Michele,
operaio in una grande fabbrica, tiene tra le mani una lettera appena arrivata dall’Argentina. A scriverla è Alice, un tempo maestra a Càscara,
il borgo di pescatori in cui è nato, per annunciargli la morte di Justicio, suo buon amico, che per lungo tempo si è guadagnato da vivere a
bordo di una splendida barca a vela, Matilda, ormeggiata nel porto di Càscara. Ghermito da un passato che torna a tormentarlo, Michele
compie un viaggio della memoria attraverso il quale riannoderà i fili di una storia che si intreccia con quella degli altri protagonisti del
romanzo. Pescatori, meretrici, levatrici, ricchi armatori e politici locali, bambini in attesa del proprio destino, emigranti dall'altro lato del mondo
come Justicio e donne coraggiose e fragili come Alice. Sono loro a tessere le trame del nostro recente passato italiano, in un Sud Italia
sempre meno agganciato allo sviluppo e sempre più legato ai destini di coloro che amando la propria vita ne fanno un esempio e una
testimonianza per tutti. Storie che sfidano le convenzioni per trasformare un paese che non ha ancora fatto i conti con il suo passato in un
luogo della speranza e, forse, anche dell’amore.

Perché, quando soffia il vento... Il vento non soffia mai per caso, ma questo Emma e Marco non lo sanno. Il vento cerca sempre di
far andare le cose nella giusta direzione, ma non sempre ci riesce, e quando fallisce allora soffia ancora più forte e sicuramente
qualcosa da dire ce l'ha. Non tutti riescono ad ascoltarlo. Riusciranno Emma e Marco a capire cosa vuole questo vento per loro?
Emma crede nell'amicizia, e l'ha trovata in due amici fantastici, ma sarà questo legame abbastanza forte anche contro il volere del
destino che gliene vuole portare via una parte? La chiamano "Emma il lupo". Lui invece è Marco, diventerà preda o cacciatore?
Katrine e Joakim Westin si trasferiscono con i loro due bambini, Livia e Gabriel, sull'isola svedese di Öland. Stanchi dello stress di
Stoccolma, hanno acquistato Åludden, una grande villa sul mare risalente alla metà dell'Ottocento come i due fari storici dell'isola
che la fiancheggiano. Secondo una leggenda locale, la casa sarebbe stata costruita con il legname proveniente dal drammatico
naufragio di un bastimento tedesco durante una tempesta invernale nel XIX secolo...
Un Topo d’acqua e una Talpa, un Tasso e un Rospo, donnole e Faine, Conigli, una Lontra e il suo cucciolo, vivono tutti tra il
Fiume e il Selvaggio Bosco. Sono animali, ma assomigliano tanto agli uomini: hanno stampe antiche alle pareti, divani, cibo nelle
dispense e lenzuola fresche di bucato. Somigliano a noi, ma mantengono alcune caratteristiche ‘animali’. Soltanto il Rospo è
diverso: lui, anzi, è decisamente ‘umano. All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.
Nel genere noir c’è un prima e un dopo Raymond Chandler. O, per meglio dire, non ci sarebbe il noir senza Raymond Chandler, indiscusso
“fondatore” del genere. Il suo mondo di pistole, sigarette, bar fumosi, marciapiedi umidi di pioggia, dark lady e duri con l’impermeabile si è
impresso per sempre nella memoria collettiva. Rafforzato da una scrittura secca, potente come una fucilata, attenta come un’amante. I suoi
racconti, nessuno escluso, sono autentici gioielli narrativi. In questo volume: Vento rosso I ricattatori non sparano Consegna a Noon Street Il
re in giallo Le perle sono una seccatura Aspetterò La matita
Il primo volume della serie Skyland, una saga affascinante dai toni epici ambientata in un mondo sconvolto da una catastrofe inimmaginabile:
la lotta per la sopravvivenza si unisce a quella contro l'oppressione, mentre due ragazzi vedono nascere il loro amore impossibile.
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Cosa lega il duro scozzese William MacKenzie, la dolce principessa Charlotte de Shih, il gentile olandese Edward Van Pieterzoon, lo
stravagante inglese Peter Hawkyns e l’autoritario Capitano Marlow? Sono i membri della ciurma della St. Barbara che recluta tutti i ragazzi
che vogliono affrontare una fantastica avventura nel mare di Goondocks. Miki, Tommi e Gio non si tirano indietro quando la St.Barbara gli
compare dal nulla e salgono su di essa alla volta della Piattaforma. L’equilibrio del mare di Goondocks è stato spezzato ed il Libro, pieno di
storia e misteri, che regola il mondo di Goondocks , è stato rubato. La ciurma di Raftland del perfido Capitano Morgan potrebbero allearsi con
i nostri amici per combattere un nuovo nemico comune.
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