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Una Fuga Ben Architettata Il Velocipede Vol 1
Cosa si nasconde dietro un banale furto di piatti d’oro e di una manciata di gioielli? Perché il
maggiore sospettato, Thomas Lawrence, non fa nulla per discolparsi? Perché la sua fidanzata,
Angela Morgan, nonostante lo ami alla follia lo accusa di essere l’autore del furto? Per
risolvere tutti questi interrogativi, James Hatch, un suo amico giornalista, che ostinatamente,
nonostante tutte le prove contrarie, continua a credere alla sua innocenza, si rivolge a Sheila
Holmes, pronipote di Sherlock Holmes. L’investigatrice, con la stessa logica che
contrassegnava il suo avo, porta a termine brillantemente il suo incarico. Remake del famoso
La Macchina Pensante di Jacques Futrelle, Sheila Holmes e La Vendetta di Lady Randolph,
pur mantenendo delle linee guida comuni al romanzo originario, se ne distacca per la
caratterizzazione dei personaggi, per l’ambientazione, ma soprattutto perché introduce una
sottile e delicata vena di erotismo, leggerissimo, appena percettibile. Adelaide Byrne,
mescolando con grande abilità la tradizione narrativa del genere poliziesco con quella del
romanzo sentimentale, ci offre una trama aperta all’imprevedibile, fondendo due realtà
contrapposte: il freddo cinismo e il sogno d’amore. Personaggi principali e Ambientazione del
Romanzo Thomas Lawrence, scapolo impenitente, tombeur de femmes Angela Morgan, la sua
fidanzata James Hatch, giornalista e amico di Thomas Lawrence Sheila Holmes, investigatrice
privata Oscar Randolph, milionario Eleanor Randolph, moglie di Oscar Randolph Il signor
Morgan, padre di Angela I coniugi Greyton, amici del signor Morgan Horace Walpole, medico
L’Ispettore Mallory, poliziotto addetto alle indagini George Francis Hayden, uomo enigmatico
La vita di Enzo Boletti (1919-2005) è un avvincente alternarsi di colpi di scena che spaziano
dalle verdi colline del Garda all’inferno sovietico.Enzo fu un giovane animato, come tanti, dal
desiderio di servire la Patria: diventò alpino, conoscendo gli orrori della Seconda guerra
mondiale sul Fronte Orientale e l’eroismo della Resistenza polacca, di cui diventerà un
celebrato eroe, per poi ritrovarsi prigioniero nella Siberia di Stalin. Il suo incubo nei Gulag
durerà oltre un decennio: sarà infatti l’ultimo reduce italiano a essere liberato. Nel suo carcere
tra i ghiacci della Siberia non si lascerà però annientare e al rientro in patria lo attenderà
un’instancabile attività di amministratore pubblico e di promotore dell’economia
locale.Resterà per sempre legato alla grande famiglia degli alpini e sarà il fondatore del primo
Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere. Questa è la sua prima
dettagliatissima biografia che attinge a un’impressionante quantità di materiali inediti
provenienti dall’archivio di famiglia e alle testimonianze degli amici che lo conobbero da vicino.

Per gli appassionati di Lost, il manuale fondamentale, assolutamente imperdibile Lost,
la piA' avvincente serie tv dell'ultimo decennio, merita di essere vista e rivista,
analizzata in tutti i suoi dettagli cercando di trovare la soluzione definitiva agli
innumerevoli misteri che avvolgono i sopravissuti del famigerato volo Oceanic 815. I
dettagli che vi sono sfuggiti, le curiosita, tutti i crediti e il minuzioso riassunto di tutte le
puntate delle prime cinque stagioni e quello che troverete in questo agile reference che
diventa strumento indispensabile per prepararsi al meglio a seguire e vivere
l'attesissima sesta e conclusiva stagione. Questa guida, si rivela una efficace mappa
per districarsi fra gli enigmi e le connessioni tra le vite passate, presenti e future dei
personaggi della serie. Immancabile nella libreria di ogni appassionato del telefilm,
ormai di culto in tutto il mondo. Perdetevi nella lettura di questo affascinante volume
Una città in bilico tra la sua vecchia identità e quella di una eterogenea folla giunta a
piedi, in bicicletta o con mezzi di fortuna, dopo avventurosi e spesso tragici viaggi
attraverso la Francia, la Spagna o il Nord Africa: ebrei, oppositori, gente che aveva
perso tutto o personaggi ricchi e famosi, tutti accomunati dalla necessita? di trovare
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una nuova patria a rischio della vita; letterati e artisti come Antoine de Saint-Exupéry,
Jean Renoir, Chagall, Duchamp, Breton, Man Ray, Alma Mahler, Franz Werfel, Arthur
Koestler, Walter Benjamin, Ian Fleming e i duchi di Windsor, la collezionista Peggy
Guggenheim insieme a migliaia di volti senza nome in fuga dalla deportazione. Ma la
capitale del Portogallo è anche la porta d’ingresso per i molti che compiono il percorso
inverso, verso l’Europa in guerra: diplomatici, giornalisti, faccendieri, criminali, spie,
doppiogiochisti, mercenari. Il miscuglio di questa umanità così diversa dona alla
capitale portoghese in quei lunghi mesi un’atmosfera piena di elettricità e di tensione,
nella quale una certa disinvoltura nei costumi si unisce a un fascino decadente e
vagamente cospiratorio. Weber racconta questa storia ancora troppo poco conosciuta
attraverso le mille vicende di coloro che hanno avuto la ventura di viverla, con una
magistrale padronanza della grande storia politica e una sensibilità rara verso il minimo
e il privato.
Questo è un viaggio nelle menti e nelle imprese di alcuni dei più feroci, astuti e talentuosi
criminali del nostro tempo. Sono tutti cattivi, da al-Baghdadi a Laurent Nkunda, da Sandra
Avila Beltran a Moktar Belmoktar: trafficanti, terroristi, ladri, ribelli che hanno ucciso, rubato,
torturato, trafficato, fatto soldi. Il tutto per scopi diversissimi tra loro. Il filo rosso che li lega è il
territorio del Male. L'autore lo ha esplorato per anni, viaggiando tra Africa e Medio Oriente, poi
lo ha raccontato nella serie di successo firmata dalla coproduzione Audible e Radio 24 "Io
sono il cattivo", e ora ha deciso di mettere nero su bianco alcune di quelle storie. Se quel
territorio vi intriga e incuriosisce... buona lettura, anzi cattivissima lettura!
Il male, l'odio, la morte sono la negazione di tutto ciò che conta per tutti noi. Di questo si
occupa il giallo contemporaneo, raccontando i drammi, le tensioni sociali, le cronache di
sangue del mondo d'oggi. E chi può farlo meglio di coloro che ogni giorno sono in prima linea
contro la violenza? Quindici storie della Benemerita per la quinta edizione del concorso
letterario Carabinieri in Giallo.
Ambientato negli anni tra il 1720 e il 1773, Coriolano della Floresta prosegue la saga dei Beati
Paoli, la setta di Incappucciati che, a loro modo, tra realtà e leggenda, amministravano la
giustizia nella Palermo settecentesca difendendo i poveri contro i ricchi, i deboli contro i
prepotenti. Sullo sfondo di una Sicilia travolta dalle dominazioni si snoda una trama piena di
colpi di scena e di improvvise giravolte, di storie collaterali, tradimenti, passioni e vendette,
seguendo le regole del romanzo d’appendice.
Willy Pasini analizza il sentimento della gelosia in ogni suo aspetto: le varianti maschile e
femminile, il grado di intensità e le forme di manifestazione all'interno della coppia; i rapporti
con invidia, orgoglio, possessività e le possibili conseguenze; le trasformazioni indotte dai
nuovi mezzi di comunicazione. Senza dimenticare i suggerimenti pratici, per far sì che anche la
gelosia diventi uno strumento per esplorare nuove emozioni e rinsaldare il rapporto di coppia.
Siamo a cavallo tra il 1932 e il 1933. Al Bec-de-Graz, un caffè di Parigi la cui specialità sono i
cocktail all’albicocca, si incontrano tre giovani amici: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e
il loro compagno di scuola Raymond Aron. È lui a introdurre Sartre e la de Beauvoir alla
fenomenologia, una nuova corrente di pensiero così radicale che, dice indicando i bicchieri,
«Se sei un fenomenologo puoi parlare di questo cocktail ed è filosofia!». Questa stringata
argomentazione dà a Sartre l’ispirazione di cui era in cerca da anni, e gli offre lo spunto per
creare la propria filosofia basata sull’esperienza della vita reale, sull’amore e il desiderio, sulla
libertà e l’essere, sui caffè e i camerieri, sull’amicizia e il fervore rivoluzionario. Sono idee che
ammalieranno Parigi, avranno rapida diffusione in tutto il mondo e lasceranno un marchio
indelebile sulla cultura giovanile degli anni Sessanta, dai movimenti per i diritti civili a quelli
studenteschi fino alle rivendicazioni del femminismo. Sarah Bakewell, grazie a uno stile che
con la stessa elegante disinvoltura affronta concetti metafisici e aneddotica, dilemmi morali e
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faide ideologiche, racconta la storia dell’esistenzialismo moderno come un sorprendente e
felice incontro di idee, menti e persone. Al caffè degli esistenzialisti è un viaggio originale in
una delle filosofie più affascinanti del XX secolo, abitata da personaggi che hanno impresso
una traccia indelebile nella storia del pensiero contemporaneo, da Sartre e la de Beauvoir, “il
re e la regina dell’esistenzialismo”, fino ai loro amici e fieri avversari come Camus, Heidegger,
Merleau-Ponty e Lévinas. Attraverso l’intreccio di biografia e pensiero, Bakewell ci conduce al
cuore di una filosofia talmente influente da aver cambiato letteralmente il corso di numerose
vite e che è riuscita ad affrontare la più grande di tutte le questioni: chi siamo e come
dovremmo vivere? «Al caffè degli esistenzialisti è lo studio eccezionalmente ricco e istruttivo,
garbatamente colto e deliziosamente umoristico di un periodo affascinante nella tormentata
storia del XX secolo. Bakewell è riuscita a trovare una giusta combinazione di entusiasmo,
ammirazione e irriverenza, senza mai timore di ironizzare sul tema trattato». John Banville
«Non si può avere la piena comprensione di una filosofia senza conoscere alcunché della vita
che l’ha resa possibile. Il libro di Sarah Bakewell riesce a rispondere in maniera
sorprendentemente umana e lieve alla domanda: che cos’è l’esistenzialismo?». «Wall Street
Journal» «Accalorata e intellettualmente rigorosa, Bakewell è una radura in una fitta foresta
filosofica che anche i meglio attrezzati faticherebbero ad attraversare da soli». «The Financial
Times» «Al caffè degli esistenzialisti riesce nell’arduo compito di unire levità e sagacia». «The
Washington Post»
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