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Per Temperance Brennan la verità su un caso di omicidio è scritta nelle ossa dei morti.
Abituata a cercare con freddezza, sotto la luce del neon nel suo laboratorio di Montreal,
indizi che gli investigatori non riuscirebbero mai a scovare, si trova smarrita quando lo
scheletro di una ragazzina, scomparsa da molti anni, riaffiora all'improvviso. Il luogo del
ritrovamento, inquietanti coincidenze e un infallibile istinto la portano a pensare che
quelle ossa siano i resti di Evangeline Landry, l'amica del cuore sparita nel nulla
quando entrambe erano ancora bambine. Angosciata dalle linee d'ombra del passato,
Tempe cerca di scoprire il significato delle strane lesioni sulle ossa della bambina
muovendosi nel territorio minato della memoria.
Il cinema degli Stati Uniti ha avuto un grande effetto sull'industria cinematografica in
generale dall'inizio del XX secolo. Lo stile dominante del cinema americano è il classico
cinema di Hollywood, che si è sviluppato dal 1913 al 1969 e caratterizza la maggior
parte dei film realizzati fino ad oggi. Il cinema americano divenne presto una forza
dominante nell'industria emergente. Produce il maggior numero di film di qualsiasi
cinema nazionale monolingua, con più di 700 film in lingua inglese usciti in media ogni
anno. L'industria cinematografica statunitense ha sede in gran parte all'interno e intorno
alla 30 Mile Zone di Hollywood, Los Angeles, California. Il regista DW Griffith è stato
fondamentale per lo sviluppo di una grammatica cinematografica. Citizen Kane (1941)
di Orson Welles è spesso citato nei sondaggi della critica come il più grande film di tutti
i tempi. Contenuti: Cinema of the United States,Storia del cinema negli Stati Uniti,
Cinema classico di Hollywood, New Hollywood, Impatto della pandemia COVID-19 sul
cinema, Women in film, Principali studi cinematografici, Commedie americane,
American Film Institute, Storia dell'animazione, Blockbuster (intrattenimento),
Sundance Institute, sistema di classificazione dei film della Motion Picture Association.
Nine women share their stories with their therapist reflecting a kaleidoscope of the
female psyche.
"Quando il mondo era in ordine" si faceva tutto in casa, marmellate e conserve, burro e
ricotta. Si seguiva il ritmo della natura con le verdure dell'orto, le mele, le noci e i fichi
della campagna, le uova e la carne del pollaio. Quand'era stagione di caccia si andava
per boschi, non per il gusto del trofeo, ma perché serviva al fabbisogno alimentare della
famiglia. I bambini protagonisti di questo racconto vivono in una grande casa, centro di
una prospera attività vinicola, ai piedi delle montagne. Rispetto ai loro compagni di
scuola e di giochi che in quel contesto di campagna sono i figli di contadini, artigiani e
bottegai del paese crescono in un ambiente privilegiato. Eppure la loro famiglia, di
nobili origini, coltiva lo stile di vita semplice, austero, di chi aborrisce lo spreco e
riconosce l'importanza delle piccole cose. Ed è proprio l'attaccamento a quelle usanze
e consuetudini, giudicate dai più eccentriche e desuete, a fare sentire i bambini
"diversi" dai loro coetanei, al punto da invidiarli un po'. Il lettore non tarderà a
riconoscere in queste pagine, che l'autrice ha "inventato dal vero", delle tracce
autobiografiche. Talvolta neppure lei sa con precisione dove corre il confine tra realtà e
fantasia. Poco importa del resto per chi legge: questo libro intriso di atmosfere lievi,
suggestive, ci racconta un'epoca, un mondo di cui oggi non c'è più traccia. Il mondo,
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conclude l'autrice, non è mai stato in ordine, né prima né dopo. A farlo sembrare tale è
solo la nostalgia degli adulti, di frequente espressa, per un'epoca altra, migliore e
mitica: per l'età della loro giovinezza, quasi certamente.
Il 6 marzo 1931, nella nuova sala Gaumont degli Champs-Élysées, venne proiettato il
primo film parlato francese, quel "David Golder" che Julien Duvivier aveva tratto dal
fortunato romanzo di Irène Némirovsky, apparso due anni prima. Alcuni critici
sospettarono che l’autrice, abilissima nel dare ritmo ai dialoghi, lo avesse addirittura
scritto in vista dell’adattamento. Non era così, naturalmente, ma che il cinema fosse
una sua passione, e che abbia sempre esercitato una forte influenza sul suo modo di
raccontare, è indubbio: «I personaggi si muovono davanti ai miei occhi» diceva lei
stessa. E proprio alla tecnica cinematografica si ispira "Film parlato" – il primo e il più
lungo dei racconti qui radunati –, che la Némirovsky conduce con mano sicura, in un
magistrale alternarsi di dissolvenze incrociate, flash-back, campi e controcampi, ellissi
temporali, e con un’attenzione maniacale, come fa notare il curatore, per i dettagli visivi
e sonori: il risultato è di un’efficacia e di una novità sorprendenti. Appassionata lettrice
di ?echov, Irène Némirovsky non smise mai di scrivere racconti, fino agli ultimi giorni
della sua vita. E il lettore scoprirà con delizia che anche nella misura breve la
Némirovsky raggiunge esiti di scintillante perfezione.
Ha tutti i difetti. Ma lei li ama già. *** Quella voce. Quel timbro. Velluto cremoso.
Cioccolato fuso. Una maledetta bomba a orologeria. Mi trovo faccia a faccia con
l'essenza stessa della fantasia femminile. O ad ogni modo della mia. Il tenebroso
sconosciuto mi fissa intensamente, mentre il suo grande corpo assume una posizione
tanto disinvolta quanto virile. Braccia incrociate con muscoli in vista, gambe
leggermente divaricate, ben piantate nel suolo. Il suo sguardo selvaggio, diffidente,
tiene il mio prigioniero. Anche i suoi occhi hanno sfumature di cioccolato. Non ho più
nessuna paura, mi rendo conto che non mi farà del male. Ma mi manca l'aria.
Terribilmente. Osservo rapidamente la sua capigliatura castana e ondulata, e mossa, il
naso dritto, la mascella quadrata. Le labbra carnose: è ciò che mi attira di più. Forse il
suo dettaglio più sensuale. Così appetitose, così perfette, invitano ai baci. Ma la barba
di qualche giorno, tutto intorno, sembra fare barriera. Gli dà un'aria da duro. Mi riprendo
un istante, imbarazzata dai miei stessi pensieri, guardo il suo viso e mi perdo di nuovo.
Nei suoi occhi leggermente chiusi, completamente selvatici. Sono di un marrone
liquido, circondati da ciglia così nere e spesse che ti inghiottiscono anima e corpo. E
non parlo nemmeno della scintilla indescrivibile che brucia in fondo a quello sguardo di
fuoco... – Ha degli occhi bellissimi, d’accordo, ma forse sarebbe ora di usare la bocca,
no? – E come vuoi che la usi? Butta lì senza sorridere. Mi rendo conto un po’ tardi
dell'ambiguità della mia ultima frase poi di quella della sua risposta...e arrossisco. ***
Juliette canta l'amore tutte le sere al piano-bar. Senza crederci troppo. Quando la
giovane artista parigina si ritrova senza casa, accetta una strana missione: giocare alla
dama di compagnia per una nonna altezzosa e malandata, cantandole tutte le sue arie
preferite. Ma una notte, uno sconosciuto viene ad abitare proprio nel granaio, all'ultimo
piano di questa villa appollaiata sulle colline di Montmartre: un misterioso moro dai
capelli lunghi, la barba mal rasata, dallo sguardo nero e di poche parole. Tra Juliette, la
cantante libera e romantica, Suzanne, la vecchia signora snob e tenera, e Laszlo, il
tenebroso sexy e pericoloso, questa coabitazione forzata si annuncia…complicata. E
perfettamente imperfetta. *** (Im)perfetto, di Emma Green, I primi capitoli del romanzo.
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“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato
una tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert
Kiener, Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono
di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il
bene comune.” - Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo
libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e
gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’.
Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema
compostezza della storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra il volto
umano della donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library Journal
“Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla
donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di
The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una nazione intera al
cordoglio di una famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please
insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di sette anni che fu ucciso in
una tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò
l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli organi e
le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green
vivono a La Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e
Martin.
La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto sostanziale sull'industria cinematografica
nel 2020, rispecchiando i suoi impatti in tutti i settori artistici. In tutto il mondo e in varia
misura, i cinema e le sale cinematografiche sono stati chiusi, i festival sono stati
cancellati o rinviati e le uscite dei film sono state spostate a date future o ritardate
indefinitamente. A causa della chiusura dei cinema e delle sale cinematografiche, il
botteghino globale è diminuito di miliardi di dollari e lo streaming è diventato più
popolare, mentre anche lo stock di espositori di film è diminuito drasticamente. Molti
blockbuster originariamente programmati per essere rilasciati tra marzo e novembre
sono stati rinviati o cancellati in tutto il mondo, con la sospensione anche delle
produzioni cinematografiche.Il Laboratorio di regia per le donne è un programma di
formazione impegnato a educare e tutorare i partecipanti nel tentativo di aumentare il
numero di donne che lavorano professionalmente nella regia cinematografica. In
questo programma gratuito, ogni partecipante è tenuto a completare un cortometraggio
entro la fine del programma annuale. Contenuti: Impatto della pandemia COVID-19 sul
cinema, Women in film, Principali studi cinematografici, commedie americane,
American Film Institute.
Charity è una bambina piena di curiosità, assetata di contatti umani, di parole e di scambi.
Vuole partecipare alla vita del mondo. Purtroppo, però, una ragazzina della buona società
inglese dell’800 deve tacere, non mostrarsi troppo, salvo che in chiesa. Gli adulti che la
circondano non fanno attenzione a lei, le sue sorelline sono morte. Allora Charity si rifugia al
terzo piano del suo palazzo in compagnia della servitù. Per non morire di noia, alleva dei topini
nella nursery, veste un coniglietto, studia dei funghi al microscopio, impara Shakespeare e
disegna incessantemente dei corvi, con la speranza che un giorno succeda qualcosa.Così
comincia la vita di Charity Tiddler, ragazzina prima e donna poi che farà della libertà un
principio di vita e che in nome di questa sovvertirà tutte le regole della vita vittoriana. Il libro,
liberamente ispirato alla vita della scrittrice e illustratrice inglese Beatrix Potter, è stato scritto
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con un occhio alle eroine di Jane Austen, e per questo è dedicato a lei e all’atmosfera dei suoi
romanzi.
Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto ormai al capolinea, un’esistenza
divisa tra l’essere una brava madre e una valente professionista, è alla guida della sua
Volkswagen Golf diretta alla scuola della figlia. È in ritardo. L’incontro tra una sua assistita e la
controparte si è protratto più del previsto, e Julia immagina già con ansia lo sguardo severo e
seccato con cui la maestra di Anna, la sua bambina, l’accoglierà all’uscita della scuola.
Minuta, capelli scuri, zainetto di Dora l’esploratrice sulle spalle e scarpette di pelle nera ai
piedi, Anna varca i cancelli dell’istituto con i compagni e si guarda intorno in cerca di sua
madre. Qualcuno la osserva. Qualcuno che dapprima si chiede come si possa essere così
negligenti da lasciare sola una bimba di cinque anni, e poi agisce con risolutezza. Rapisce la
bimba, la porta via con la logica di chi non si pone problemi riguardo a cosa è giusto o ingiusto,
con la logica... del lupo che sbrana l’agnello senza alcun rimorso. Trascorreranno ore
angosciose in cui la polizia brancolerà nel buio e la tensione tra Julia e suo marito Brian,
alimentata da rivelazioni scottanti sulla vita privata della giovane donna, rivelazioni
misteriosamente pervenute alla stampa, giungerà a un punto di non ritorno. Finché un giorno
non ricomparirà la piccola Anna, senza alcun segno di violenza addosso, senza ricordo del
tempo della sua sparizione, se non la vaga memoria di una grande casa delle bambole in cui
le parrà di aver dormito. Una ricomparsa inspiegabile per la logica comune, ma non per quella
di un lupo, e dei suoi scopi perversi e crudeli. Con La logica del lupo Alex Lake – pseudonimo
dietro cui si nasconde un celebre scrittore inglese – consegna al lettore una storia avvincente e
realistica sulla rete di pressioni, timori e drammi che si dipana attorno alla scomparsa di un
minore, travolgendo la vita delle persone coinvolte. Un thriller psicologico mozzafiato, che
mette in scena una delle paure più concrete e inquietanti del nostro tempo. «Un avvincente
thriller psicologico... dall’alta tensione fino alla fine». Publishers Weekly «Una storia perfetta
per tutti i fan del thriller psicologico». The Letter Book Reviews «Cattura dalla prima frase...
Davvero un eccellente romanzo». The Welsh Librarian
Dalle finestre del suo appartamento allundicesimo piano, Murano Miro osserva la foschia che
avvolge i grattacieli e i locali a luci rosse di Tokyo. Trentadue anni, senza un filo di trucco, il
volto pallido e i capelli corti, Miro si spoglia, fa una doccia, beve un caffè bollente, ma la
sensazione che quella nebbia umida e fastidiosa non sia solo fuori, ma anche dentro di sé, non
labbandona. Forse è colpa della pioggia incessante o dellincubo in cui le è apparso in sogno il
fantasma del marito. Oppure della telefonata notturna a cui non ha risposto. Quando il
campanello suona e sulla porta appaiono Naruse lamante della sua cara amica scrittrice Yoko
e uno sconosciuto «ripugnante», vestito con «camicia di seta blu elettrico, pantaloni turchesi e
Rolex doro con diamanti», Miro apprende finalmente a cosa attribuire la sua sgradevole
sensazione: Yoko ha rubato cento milioni di yen a un pericoloso boss della yakuza e poi è
scappata! La giovane donna non si è ancora ripresa dallo shock di quella notizia, che i due
uomini la trascinano ai piani alti di un grattacielo di Shinjuku, dove il boss Uesugi le concede
una settimana di tempo per recuperare i soldi o dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Scortata da Naruse e dal giovane yakuza Kimishima, Miro intraprende una disperata corsa
contro il tempo. Cerca tracce dellamica nel suo appartamento, interroga editori, familiari, amici,
e persino Fujimura e Yukari, gli assistenti di Yoko. Tutti, però, si dicono alloscuro dei fatti.
Anche se è convinta che qualcuno di loro stia mentendo, in mano non ha nessuna prova,
nessuna pista niente di niente. Quando il celebre musicista Kawazoe Katsura le racconta che
Yoko si trovava in Germania per scrivere un reportage sulle discriminazioni razziali dei
giapponesi a Berlino e lì, travestita da prostituta, ha assistito allassassinio di un pericoloso
capo neonazista, i dubbi e le domande di Miro, anziché dileguarsi, aumentano. Chi ha rubato i
soldi? Dovè ora Yoko? E per quale motivo frequentava assiduamente locali di bondage e
sadomaso? Dopo lo strepitoso successo de Le quattro casalinghe di Tokyo, Natsuo Kirino
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torna con un noir adrenalinico che riunisce tutti gli ingredienti che lhanno fatta conoscere e
amare nel mondo: il sesso, gli intrighi di potere, i desideri più inconfessabili degli uomini e «gli
estremi della psiche umana che si affacciano sullorrore» (The Washington Post).
"La vita è tutta una grande avventura": così diceva Simeon Peake, di professione giocatore
d'azzardo, a Selina, la figlia adolescente. Erano gli anni Ottanta dell'Ottocento a Chicago, dove
i due vivevano in balia dei capricci della fortuna, ma con brio. Quando Simeon muore, Selina si
rimbocca le maniche e diventa maestra in una minuscola scuola di campagna. L'attende un
mondo duro ma autentico, fatto di campi sconfinati che brillano come giada sotto il sole e di
fattorie isolate abitate da robusti immigrati olandesi, contadini di poche parole e ancora meno
fantasie. Qui, con la tempra dei grandi sognatori incapaci di disincanto, Selina vive la sua
breve ma intensa storia d'amore. E plasma la "grande avventura" per se stessa e il figlio Dirk,
mentre intorno a loro pulsa una nazione in tumultuosa crescita, spietata e generosa, percorsa
dai fremiti del sogno americano e dell'imminente crisi mondiale. Vincitore del Pulitzer nel 1925,
So Big è un classico della letteratura statunitense quasi sconosciuto in Italia e la sua autrice,
Edna Ferber, ha la grandezza e lo spessore delle contemporanee Willa Cather e Dorothy
Parker.

Questo libro si propone di fare il punto sui dati e sugli strumenti terapeutici di cui
disponiamo attualmente riguardo all'Autismo. Sulla base di una lunga esperienza,
l'Autrice, trasmette un messaggio di speranza a coloro che si trovano a fare i conti con
questa enigmatica patologia. [Testo dell'editore].
La famiglia Smart trascorre le vacanze estive in un paesino fin troppo tranquillo
nell’Ovest dell’Inghilterra. Astrid è un’adolescente scontrosa alle prese con la voglia e
la paura di crescere, parla poco e usa una telecamera portatile come filtro tra lei e il
mondo. Magnus, suo fratello, di qualche anno più grande, sta chiuso in camera tutto il
giorno, tormentato dal senso di colpa per un segreto, una bravata che ha avuto
conseguenze tragiche. Eve, la madre, è una scrittrice alle prese con un blocco
espressivo che coinvolge tutto, non solo le sue creazioni artistiche. Michael, il secondo
marito di Eve e padre adottivo dei ragazzi, insegna all’università e ha una passione – a
volte ossessiva – per la letteratura, i giochi di parole e le sue studentesse. Una famiglia
tranquilla, una famiglia disfunzionale come tante. Un giorno Ambra, una perfetta
sconosciuta, bussa alla porta della loro casa di villeggiatura e si intrufola nella loro vita,
sconvolgendola completamente, nel bene e nel male. Nessuno sa chi sia, nessuno
glielo chiede e, nonostante i modi bruschi e l’atteggiamento strafottente, tutti
l’accolgono come un angelo. Quando capiranno il suo gioco sarà troppo tardi: la vita
dei quattro componenti della famiglia Smart non sarà più la stessa. E dopo questa
vacanza, inaspettatamente movimentata, al rientro troveranno una sorpresa
sconcertante. Un romanzo polifonico, complesso e leggero, profondo e divertente, un
caleidoscopio stilistico e narrativo, e un travolgente, tonificante sense of humour.
Ha provato a scappare, ma non riesce a sfuggire a un’altra donna... Sadie e Will Foust
si sono appena trasferiti con la famiglia dalla vivace Chicago a una piccola isola del
Maine quando la loro vicina, Morgan Baines, viene trovata morta nella sua casa.
L’omicidio scuote la piccola località, ma chi ha più paura è Sadie, terrorizzata dal
pensiero che un assassino si aggiri nei dintorni. Ma non è solo la morte di Morgan ad
averla toccata nel profondo. È la vecchia casa in cui abitano, che hanno ereditato dalla
sorella di Will dopo il suo suicidio, con il suo arredamento decrepito e la soffitta
deprimente. Non solo: è la nipote adolescente disturbata di Will, Imogen, con la sua
presenza oscura e minacciosa. E non per ultimo, il passato pieno di ombre che
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continua a logorare le relazioni della sua famiglia. Mentre i sospetti su di lei aumentano,
Sadie si trova sempre più coinvolta nel mistero della morte di Morgan. E deve stare
attenta, perché più cose scopre riguardo a Mrs Baines, più inizia a rendersi conto di
quanto ha da perdere se la verità venisse alla luce.
Hugh Person, giovane redattore di una casa editrice americana, torna in Svizzera
spinto da «qualcosa che ha a che vedere con le apparizioni degli spettri» – quello della
moglie, in particolare, da lui uccisa otto anni prima. Il caso, regista perverso e giocoso
delle nostre vite, muterà in castigo (e catarsi) la catena delle coincidenze inseguite
dall’involontario uxoricida nel suo sonnambolico viaggio a ritroso nel tempo. E la pietà
del narratore assumerà Person, con il suo corpo goffo, il suo intelletto limitato dal
dolore, la sua anima straziata dagli incubi più atroci, nell’altissimo cielo della
trasparenza: una misteriosa dimensione dove a esseri e cose è dato spostarsi
agevolmente nello spazio e nel tempo. Non attraverso la psicologia, che agli occhi di
Nabokov è sempre vicolo cieco: attraverso, piuttosto, il prodigio di un linguaggio nel
quale si compenetrano nomi, sogni, fuochi, stanze, echi, ricordi. Da quel linguaggio
anche noi veniamo sollevati in un lieve, traslucido universo dove presente e passato
non costruiscono il futuro, dove i fantasmi del pensiero rinnegano beffardi le aspettative
create dalla triviale causalità.
"Splendida architettura, pregevole artigianato, terme e spa, e inoltre una città con la vita
notturna tra le più interessanti d'Europa: ecco le principali attrattive dell'Ungheria e della sua
capitale, Budapest" (Steve Fallon, autore Lonely Planet). In questa guida: i mercati di
Budapest; terme e spa; architettura art nouveau; la scena gastronomica.
“Buckingham Palace, Stonehenge, Manchester United, i Beatles... un viaggio in Inghilterra e
Galles è un affascinante percorso tra i luoghi emblematici, celebrità e tesori nascosti" (Neil
Wilson, autore Lonely Planet). Dalla leggiadra cattedrale di Canterbury alle montagne del
Galles ai paesaggi da cartolina delle Cotswolds, la sbalorditiva varietà paesaggistica è una
delle ragioni principali di un viaggio in Inghilterra e Galles. Le grandi città attraggono con
negozi e ristoranti eleganti e musei tra i più belli al mondo, mentre club all'avanguardia e teatri
di fama mondiale assicurano nottate indimenticabili. Il giorno dopo, vi trovate immersi nella
campagna o a rilassarvi in una classica località di villeggiatura al mare. Qui c'è davvero
qualcosa per tutti, che abbiate 8 o 80 anni, che viaggiate da soli o con gli amici, con i figli o con
la nonna. In questa guida: attività all'aperto; gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci; scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti. Attività all'aperto;
architettura; i musei da non perdere; sport. Comprende: Londra, Canterbury e Inghilterra sudorientale, Oxford, Cotswolds e dintorni, Bath e Inghilterra sud -occidentale, Cambridge e East
Anglia, Birmingham, Midlands e Marches, Yorkshire, Manchester, Liverpool e Inghilterra nordoccidentale, Lake District e Cumbria
La casa delle bambole. Epoca georgiana. Con adesiviLeggere il tempo nello spazioBruno
MondadoriLa casa delle bambole. Epoca vittoriana. Con adesiviIL DONO DI NICHOLASUNA
TESTIMONIANZA SUL POTERE DELL’AMOREAuthorHouse
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