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 La colossale statua che regola le leggi fisiche del La colossale statua che regola le leggi fisiche del
mondo, Atlante, è malata. Nascite deformi, pioggemondo, Atlante, è malata. Nascite deformi, piogge
di pesci morti, vecchi che tornano fanciulli: solodi pesci morti, vecchi che tornano fanciulli: solo
sostituendo la ghiandola pineale di Atlante saràsostituendo la ghiandola pineale di Atlante sarà
possibile riportare il mondo alla normalità. Ma il raropossibile riportare il mondo alla normalità. Ma il raro
metallo con cui venne realizzata, la drimite, nonmetallo con cui venne realizzata, la drimite, non
esiste più.Il Mago Zephiro e i suoi Apprendisti Heronesiste più.Il Mago Zephiro e i suoi Apprendisti Heron
e Kalamon lo sanno e per salvare il proprio mondoe Kalamon lo sanno e per salvare il proprio mondo
dalla distruzione dovranno rubare quel metallodalla distruzione dovranno rubare quel metallo
altrove: nel mondo dei sogni e nei mondi dietro glialtrove: nel mondo dei sogni e nei mondi dietro gli
specchi. Ma anche nei mondi paralleli Atlante èspecchi. Ma anche nei mondi paralleli Atlante è
malato e gli Zephiro locali, coi loro Apprendisti,malato e gli Zephiro locali, coi loro Apprendisti,
desiderano la drimite altrui per salvarsi.E se odesiderano la drimite altrui per salvarsi.E se o
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L'Inglese Facile: Parolacce - Insulti - OscenitàL'Inglese Facile: Parolacce - Insulti - Oscenità
(Imparare l'Inglese, Corso di Inglese,(Imparare l'Inglese, Corso di Inglese,
Conversazione Inglese, Lingua Inglese, IngleseConversazione Inglese, Lingua Inglese, Inglese
veloce, Frasi in Inglese)veloce, Frasi in Inglese)

 Let's talk dirty English! Divertiti a imparare lo slang Let's talk dirty English! Divertiti a imparare lo slang
e il "foul language" inglese!Alzi la mano lo studentee il "foul language" inglese!Alzi la mano lo studente
che non si è mai chiesto come si dicano leche non si è mai chiesto come si dicano le
parolacce in Inglese e che non è mai andato aparolacce in Inglese e che non è mai andato a
sbirciarle nel dizionario o su internet. Qui ne sonosbirciarle nel dizionario o su internet. Qui ne sono
raccoltraccolt

V.I.T.R.I.O.L. (L'artigliatore) (VITRIOL Vol. 1)V.I.T.R.I.O.L. (L'artigliatore) (VITRIOL Vol. 1)

 THRILLER ESOTERICO---Io, Jacob Frank*, lascio THRILLER ESOTERICO---Io, Jacob Frank*, lascio
queste carte nelle mani del mio fidato amico Joshuaqueste carte nelle mani del mio fidato amico Joshua
Tree, fiducioso che per sua interposta personaTree, fiducioso che per sua interposta persona
finiranno nelle mani più attente e comprensive.finiranno nelle mani più attente e comprensive.
Scrivo, dunque, come se nella persona del futuroScrivo, dunque, come se nella persona del futuro
lettore mi rivolgessi a un altro amico stretto e fidlettore mi rivolgessi a un altro amico stretto e fid

Il mito vegetariano: Cibo, giustizia, sostenibilità:Il mito vegetariano: Cibo, giustizia, sostenibilità:
non bastano le buone intenzioninon bastano le buone intenzioni

 «Non è stato un libro facile da scrivere, e per molti «Non è stato un libro facile da scrivere, e per molti
non sarà facile da leggere. Sono stata vegana pernon sarà facile da leggere. Sono stata vegana per
quasi vent'anni, animata da ragioni nobili e dalquasi vent'anni, animata da ragioni nobili e dal
desiderio di salvare il pianeta, la sua naturadesiderio di salvare il pianeta, la sua natura
selvaggia, le specie in via d’estinzione, e di nonselvaggia, le specie in via d’estinzione, e di non
partecipare all'orrore degpartecipare all'orrore deg

Una questione privataUna questione privata

 Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton
(quasi una controfigura di Fenoglio stesso), è un(quasi una controfigura di Fenoglio stesso), è un
giovane studente universitario, ex ufficiale che militagiovane studente universitario, ex ufficiale che milita
nelle formazioni autonome. Eroe solitario, durantenelle formazioni autonome. Eroe solitario, durante
un'azione militare rivede la villa dove aveva abitatoun'azione militare rivede la villa dove aveva abitato
Fulvia, una ragazza che egli aveFulvia, una ragazza che egli ave
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Alle prime pagine credevo fosse un libro nella media, andando avanti però non riuscivo più aAlle prime pagine credevo fosse un libro nella media, andando avanti però non riuscivo più a
staccarmi dal libro e me lo sono "divorato" in un pomeriggio. Assolutamente consigliato!staccarmi dal libro e me lo sono "divorato" in un pomeriggio. Assolutamente consigliato!

 Review 2: Review 2:
Questo fantasy mi è piaciuto tantissimo, pur non amando particolarmente il genere. Mi haQuesto fantasy mi è piaciuto tantissimo, pur non amando particolarmente il genere. Mi ha
stupito, soprattutto pensando che è stato pubblicato per la prima volta nel 1991, quando Harrystupito, soprattutto pensando che è stato pubblicato per la prima volta nel 1991, quando Harry
Potter non era ancora nato! Ci sono un sacco di idee originali e i paesaggi, le descrizioni hannoPotter non era ancora nato! Ci sono un sacco di idee originali e i paesaggi, le descrizioni hanno
preso immediatamente forma nella mia testa. Ho apprezzato, in particolar modo, la capacitàpreso immediatamente forma nella mia testa. Ho apprezzato, in particolar modo, la capacità
dell?autore di non dilungarsi troppo; il suo essere conciso. Nonostante la trama sia in certi puntidell?autore di non dilungarsi troppo; il suo essere conciso. Nonostante la trama sia in certi punti
un po? contorta, labirintica, è una lettura che non scade mai nella noia.un po? contorta, labirintica, è una lettura che non scade mai nella noia.

Ci sono moltissimi spunti di riflessione che rimangono tali, ovvero, Cicchetti non si dilungaCi sono moltissimi spunti di riflessione che rimangono tali, ovvero, Cicchetti non si dilunga
nell?approfondimento filosofico, ma lascia a noi lettori il tempo e lo spazio per approfondire.nell?approfondimento filosofico, ma lascia a noi lettori il tempo e lo spazio per approfondire.

Mondi altri dietro gli specchi, omuncoli con le sembianze del loro creatore, parole che volano via,Mondi altri dietro gli specchi, omuncoli con le sembianze del loro creatore, parole che volano via,
orizzonti che finiscono nel vuoto perché chi li sogna ancora non li ha definiti dentro sé stesso?orizzonti che finiscono nel vuoto perché chi li sogna ancora non li ha definiti dentro sé stesso?
c?è il romanticismo, il surreale, l?alchimia, la magia, ci sono i personaggi buoni, i personaggic?è il romanticismo, il surreale, l?alchimia, la magia, ci sono i personaggi buoni, i personaggi
cattivi, il cattivo dentro il buono?.cattivi, il cattivo dentro il buono?.

?L?erba, gli alberi, i fiori, il cielo, il lago, il Palazzo scintillante, erano un tale caleidoscopio di?L?erba, gli alberi, i fiori, il cielo, il lago, il Palazzo scintillante, erano un tale caleidoscopio di
tinte chela loro concretezza appariva un assurdo. A conferma dell?enormità dello sforzo creativo,tinte chela loro concretezza appariva un assurdo. A conferma dell?enormità dello sforzo creativo,
tutto esauritosi in quella superba realizzazione, l?orizzonte appariva vicinissimo e lasciavatutto esauritosi in quella superba realizzazione, l?orizzonte appariva vicinissimo e lasciava
all?esterno un vuoto che ancora attendeva di essere plasmato in una nuova fantasmagoria?all?esterno un vuoto che ancora attendeva di essere plasmato in una nuova fantasmagoria?

Insomma, un libro che costituisce di per sé una piccola saga.Insomma, un libro che costituisce di per sé una piccola saga.

Una vera scoperta. Un autore che leggerò ancora.Una vera scoperta. Un autore che leggerò ancora.

E poi, la scoperta nella scoperta, che cito volentieri in questa mia recensione, per dare un po? diE poi, la scoperta nella scoperta, che cito volentieri in questa mia recensione, per dare un po? di
visibilità (nel mio piccolo). Vaporteppa: una collana ideata dall?editore Antonio Tombolini; comevisibilità (nel mio piccolo). Vaporteppa: una collana ideata dall?editore Antonio Tombolini; come
si legge nel loro sito: ?dedicata alla narrativa fantastica: fantasy, fantascienza, steampunk,si legge nel loro sito: ?dedicata alla narrativa fantastica: fantasy, fantascienza, steampunk,
bizarro fiction ecc. Cosa vogliamo pubblicare? Buona narrativa di genere: fantasiosa,bizarro fiction ecc. Cosa vogliamo pubblicare? Buona narrativa di genere: fantasiosa,
coinvolgente, avventurosa? meglio ancora se weird, bizzarra! E che valga il prezzo pagato?.coinvolgente, avventurosa? meglio ancora se weird, bizzarra! E che valga il prezzo pagato?.

In conclusione, mi piace citare le parole dell?autore stesso: ?Spero solo che, nel frattempo, ilIn conclusione, mi piace citare le parole dell?autore stesso: ?Spero solo che, nel frattempo, il
misterioso artefice della mia realtà continui a sognare. Che nessuno lo svegli! Mi piace sognaremisterioso artefice della mia realtà continui a sognare. Che nessuno lo svegli! Mi piace sognare
ed essere un sogno. E continuare ad essere. E non, in un attimo, svanire, cancellato dalla luceed essere un sogno. E continuare ad essere. E non, in un attimo, svanire, cancellato dalla luce
del mattino.?del mattino.?

5 stelle su 5.5 stelle su 5.

 Review 3: Review 3:
Questa sarà una recensione breve: un po' perchè il libro non è lunghissimo, un po' perchè nonQuesta sarà una recensione breve: un po' perchè il libro non è lunghissimo, un po' perchè non
ho nessuna voglia di spoilerare come mio solito, un po' perchè un libro come questo apre allaho nessuna voglia di spoilerare come mio solito, un po' perchè un libro come questo apre alla
discussione non solo di cosa pubblicano in Italia ma anche di cosa leggiamo.discussione non solo di cosa pubblicano in Italia ma anche di cosa leggiamo.
Perchè Bernardo Cicchetti è stato pubblicato.Perchè Bernardo Cicchetti è stato pubblicato.
Magari in dieci copie, magari pubblicizzato zero, ma ad un certo punto in libreria lui c'è arrivatoMagari in dieci copie, magari pubblicizzato zero, ma ad un certo punto in libreria lui c'è arrivato
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ed è prontamente caduto nel dimenticatoio, tant'è che questa è la sua unica opera e - a quanto hoed è prontamente caduto nel dimenticatoio, tant'è che questa è la sua unica opera e - a quanto ho
capito - c'è voluta Vaporteppa per andarla a riprendere, assieme al suo autore.capito - c'è voluta Vaporteppa per andarla a riprendere, assieme al suo autore.
Beh, magari la sto buttando giù un po' tragica: in fin dei conti nel '91 ero una nanerottola a cui iBeh, magari la sto buttando giù un po' tragica: in fin dei conti nel '91 ero una nanerottola a cui i
libri si compravano ma che non gli sceglieva (ma avrei fatto meno danni dei miei genitori: stupitilibri si compravano ma che non gli sceglieva (ma avrei fatto meno danni dei miei genitori: stupiti
perchè avevo paura di vulcani e tsunami, senza collegare la cosa al libro illustrato sui disastriperchè avevo paura di vulcani e tsunami, senza collegare la cosa al libro illustrato sui disastri
naturali che ancora oggi mi chiedo perchè), però che cavolo. Questo è soffocare la letteratura dinaturali che ancora oggi mi chiedo perchè), però che cavolo. Questo è soffocare la letteratura di
genere nostrana in fasce.genere nostrana in fasce.
Il mondo creato da Bernardo Cicchetti sembra una miniatura: così piccino, eppure dentro ci sonoIl mondo creato da Bernardo Cicchetti sembra una miniatura: così piccino, eppure dentro ci sono
così tanti dettagli da chiederti come hanno fatto ad entrarci tutti. Un mondo il cui equilibrio ècosì tanti dettagli da chiederti come hanno fatto ad entrarci tutti. Un mondo il cui equilibrio è
retto dalla statua di Atlante, un castello con un mago, due apprendisti, una fanciullaretto dalla statua di Atlante, un castello con un mago, due apprendisti, una fanciulla
addormentata e una corte.addormentata e una corte.
E lo specchio di Alice, in un certo senso, che apre le porte alle realtà alternative e - di base -E lo specchio di Alice, in un certo senso, che apre le porte alle realtà alternative e - di base -
prima sei in una stanza e poi sei nel multiuniverso, e questo salto è uno di quelli che se lo faiprima sei in una stanza e poi sei nel multiuniverso, e questo salto è uno di quelli che se lo fai
bene... beh, c'è un motivo se leggere per me è una passione più che un'hobby: i mondi che Heronbene... beh, c'è un motivo se leggere per me è una passione più che un'hobby: i mondi che Heron
visita sono tutti intriganti, ognuno con la sua identità e la sua atmosfera tutta particolare, alvisita sono tutti intriganti, ognuno con la sua identità e la sua atmosfera tutta particolare, al
punto che quasi quasi vorresti sapere anche le storie che si svolgono lì oltre a quella che staipunto che quasi quasi vorresti sapere anche le storie che si svolgono lì oltre a quella che stai
leggendo.leggendo.
In tutto questo l'autore riesce anche ad inserire una sottotrama di indagine che non stona e nonIn tutto questo l'autore riesce anche ad inserire una sottotrama di indagine che non stona e non
mi ha fatta addormentare, quindi complimenti vivissimi.mi ha fatta addormentare, quindi complimenti vivissimi.
Lo stile è più che buono: si tratta di una lettura molto scorrevole e per niente pesante, con tanteLo stile è più che buono: si tratta di una lettura molto scorrevole e per niente pesante, con tante
citazioni alle grandi opere (su tutte Alice nel Paese delle Meraviglie, al punto che ogni capitolo sicitazioni alle grandi opere (su tutte Alice nel Paese delle Meraviglie, al punto che ogni capitolo si
apre con una citazione) e la cassica trama dell'eroe che parte alla ricerca del mistico oggetto inapre con una citazione) e la cassica trama dell'eroe che parte alla ricerca del mistico oggetto in
grado di salvare il suo mondo.grado di salvare il suo mondo.
In sostanza: leggetelo.In sostanza: leggetelo.

 Review 4: Review 4:
Le idee ci sarebbero: gli specchi, i doppi, i mondi paralleli, i sogni, i dubbi; però ho trovatoLe idee ci sarebbero: gli specchi, i doppi, i mondi paralleli, i sogni, i dubbi; però ho trovato
l'insieme troppo asciutto, poco incisivo, quasi superficiale. È comunque interessante.l'insieme troppo asciutto, poco incisivo, quasi superficiale. È comunque interessante.

 Review 5: Review 5:
Scusate se mi intrometto con un giudizio obiettivo (sì, ho detto obiettivo) che certo infastidiràScusate se mi intrometto con un giudizio obiettivo (sì, ho detto obiettivo) che certo infastidirà
coloro che si impegnano anima e corpo nel sostenere il valore della decadente holdingcoloro che si impegnano anima e corpo nel sostenere il valore della decadente holding
Gamberetta-Duca, ma spacciare questo romanzo per fantasy significa non solo contraddire gliGamberetta-Duca, ma spacciare questo romanzo per fantasy significa non solo contraddire gli
stessi principi che la famosa Dea della narrativa ha predicato per anni durante le sue omelie, mastessi principi che la famosa Dea della narrativa ha predicato per anni durante le sue omelie, ma
soprattutto prendere per i fondelli i lettori. Lo stile è appena sufficiente (ho segnalato diversisoprattutto prendere per i fondelli i lettori. Lo stile è appena sufficiente (ho segnalato diversi
obbrobri nella mia recensione completa sul mio sito Schifologia), la trama è un ibrido malriuscitoobbrobri nella mia recensione completa sul mio sito Schifologia), la trama è un ibrido malriuscito
di giallo-thriller-realismo magico-surrealismo. Di fantasy qui c'è solo l'ambientazione (chedi giallo-thriller-realismo magico-surrealismo. Di fantasy qui c'è solo l'ambientazione (che
peraltro lascia molto a desiderare). Come dite? "Ah, ecco un altro imbecille che legge soloperaltro lascia molto a desiderare). Come dite? "Ah, ecco un altro imbecille che legge solo
Tolkien, Meyer e Licia Troisi". No, miei cari, devo deludervi: non siete i soli ad aver letto TANTITolkien, Meyer e Licia Troisi". No, miei cari, devo deludervi: non siete i soli ad aver letto TANTI
romanzi e manuali di scrittura. La perfezione delle opere sfornate dalla gloriosa Scuola diromanzi e manuali di scrittura. La perfezione delle opere sfornate dalla gloriosa Scuola di
Ardimento (della serie: quello che facciamo noi è strafico, quello che fanno gli altri fa schifo nelArdimento (della serie: quello che facciamo noi è strafico, quello che fanno gli altri fa schifo nel
99.99% dei casi) è riconosciuta come tale solo da chi mangia gamberi a colazione, beve i vini99.99% dei casi) è riconosciuta come tale solo da chi mangia gamberi a colazione, beve i vini
consigliati dal Duca, e adora le grosse baiotette. In ogni caso, se volete saperne di più o aveteconsigliati dal Duca, e adora le grosse baiotette. In ogni caso, se volete saperne di più o avete
qualcosa da ribattere, vi aspetto su Schifologia (sì mi sto facendo anche pubblicità, come quelliqualcosa da ribattere, vi aspetto su Schifologia (sì mi sto facendo anche pubblicità, come quelli
di Vaporteppa).di Vaporteppa).
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