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Alberto rimane folgorato dalla lettura di un libro di poesie scritte da un
ottuagenario sul suo amore per una donna più giovane. Decide di incanalare
l’energia che lo ha colpito nello scrivere un romanzo (questo romanzo) in cui
parla al presente di se stesso, dell’amante del poeta ed al passato della storia
dell’amore dei due. Contemporaneamente la donna del poeta decide di scrivere
un romanzo (questo romanzo), in cui parla di se stessa, di Alberto, e dell’amore
con il suo poeta. La vicenda si dipana sui tre piani narrativi, in cui diventa labile il
confine tra realtà e fantasia. Chi sta scrivendo di chi? Il filo della narrazione è
l’urgenza, di fare, di pensare, determinata dall’ineluttabile susseguirsi di eventi.
Andrea Bertolaso è nato a Mosca il 28 Novembre 1960. Risiede a Correggio
(RE). Ha pubblicato la silloge poetica Stagioni dell’anima (Albatros-Il Filo, 2007),
la raccolta di racconti 49+1 (Editrice ZONA, 2013), l’ebook Il mistero del legno
(Editrice GDS, 2014) e Deliri del venerdì (Editrice ZONA, 2014).
Each volume contains "Rassegna bibliografia." (Later Bullettino bibliografico.)
Una lettura irrinunciabile per chi ama Millennium e un contributo essenziale alla
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scoperta del mondo creato da Stieg Larsson. Il successo senza precedenti della
trilogia che ha fatto conoscere al mondo la ragazza che giocava con il fuoco e la
morte improvvisa del suo autore continuano a scatenare polemiche e a sollevare
interrogativi. "I segreti della ragazza col tatuaggio" offre le risposte ai misteri che
stanno dietro queste straordinarie storie e i loro protagonisti. Perché Lisbeth
Salander rappresenta il nuovo volto del potere femminile? Quali sono le ipotesi e
qual è la verità sulla tragica morte di Larsson? Quali sono i retroscena dell'aspro
scontro sulla sua eredità? Perché i suoi romanzi sono considerati uno specchio
dei tempi e a tratti addirittura profetici? Quanta parte della trilogia è finzione e
quanta è realtà? Attraverso interviste, rivelazioni, inchieste, e con la
collaborazione di John-Henri Holmberg, grande amico di Larsson, prende vita
l'universo oscuro, violento e appassionante che ha stregato milioni di lettori.
A capo di una spedizione di alpinisti dilettanti organizzata da un noto stilista
italiano, Giuseppe Cagliari, guida di grande esperienza, si appresta a scalare la
montagna più alta del mondo. Le tensioni all’interno del gruppo sono alle stelle,
e Cagliari è distratto dai fantasmi del passato. Nell’aria rarefatta degli ottomila
metri, la sua capacità di giudizio si appanna: nonostante la proverbiale prudenza,
finisce per salire in vetta troppo tardi, quando il buio è ormai una minaccia.
Mentre la situazione si fa sempre più disperata, tra i membri della spedizione
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bloccata da una tempesta si riaprono vecchie ferite, e all’angoscia della lotta per
la sopravvivenza si unisce l’inquietudine delle relazioni compromesse. Davanti al
gelo e alla solitudine, ognuno si trova a fare i conti con le ragioni reali che
l’hanno spinto a raccogliere la sfida dell’ascesa. Riscatto, rivalsa, ambizione, la
voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi con la natura e con gli uomini. Ma in
quella terra ricca di contrasti, dove superstizioni e leggende custodite dal popolo
degli sherpa convivono con un turismo che ha devastato spazi rimasti
inaccessibili per secoli, la montagna esige rispetto. Ispirato a una storia vera, nel
suo romanzo David Lagercrantz, sedotto dal mistero della montagna e dai
meccanismi della follia umana, guida il lettore in un viaggio affascinante tra le
vaste distese selvagge delle vette dell’Himalaya, e nei meandri dell’animo di chi
le affronta.
L’America contemporanea è un luogo leggendario per i lettori di tutto il mondo.
Giulio D’Antona ha deciso di esplorarla, per raccontare come funziona il più
importante mercato editoriale del pianeta, un’industria culturale che ancora
influenza in maniera profonda il nostro immaginario. Per farlo è andato a
intervistare scrittori celebri e laconici ed esordienti disillusi ma logorroici, agenti
ricchissimi e editor scoraggiati dalla crisi, librai che raccontano di epoche d’oro e
geniali redattori di riviste universitarie... Da Teju Cole a Jennifer Egan, da Lorin
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Stein a Jonathan Lethem, dall’università dove insegnava Wallace al bar dove
scrive Nathan Englander, D’Antona ci porta sulle strade d’America con lunghi
tour a piedi, trasvolate dall’East alla West Coast, i mitici pullman Greyhound, per
accompagnarci negli attici di Manhattan e nelle tavole calde del Midwest,
compiendo con noi quel pellegrinaggio che ogni fedele di questa Mecca pop della
letteratura dovrebbe fare almeno una volta nella vita.Con un’introduzione di
Nickolas Butler
It's early morning on New Year's Eve, and 9-year-old Massimo wakes up to a
long, doleful cry and the disconcerting image of his dad being supported by two
strangers. Inexplicably, his mother has disappeared, leaving only a vague trail of
perfume in his room and her dressing gown bundled up at the foot of his bed.
Where has she gone? Will she ever come back? And will Massimo be able to say
sorry, after quarrelling with her the night before?
When the reporters to a sex-trafficking exposâe are murdered and computer
hacker Lisbeth Salander is targeted as the killer, Mikael Blomkvist, the publisher
of the exposâe, investigates to clear Lisbeth's name.
Il quarto capitolo della saga Millennium. Continua la trilogia di Stieg Larsson! Da
qualche tempo Millennium non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il
giornalista duro e puro a capo della celebre rivista d’inchiesta, non sembra più
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godere della popolarità di una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di
gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del
giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora,
avrebbe bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme
all'immagine - e al morale - del suo direttore responsabile. In una notte di bufera
autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere qualche
rivelazione succosa. Frans Balder, un’autorità mondiale nel campo
dell’intelligenza artificiale, genio dell’informatica capace di far somigliare i
computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael
Blomkvist non può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super
hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col tatuaggio della
quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada,
guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'NSA, il
servizio segreto americano che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un
bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i numeri e il
disegno a custodire dentro di sé l’elemento decisivo per mettere insieme tutti i
pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.
Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. Lisbeth Salander è scomparsa.
Ha svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e
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nessuno sa dove si nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita,
e ora Mikael Blomkvist, alle prese con una deludente inchiesta sul crollo delle
borse destinata al prossimo numero di Millennium, ha bisogno del suo aiuto. Sta
cercando di risalire all’identità di un senzatetto trovato morto in un parco, a
Tantolunden, con in tasca il suo numero di telefono. Per quale ragione quel
barbone alcolizzato che non compare in alcun registro ufficiale voleva mettersi in
contatto con lui? E perché farneticava ossessivamente di Johannes Forsell, il
discusso ministro della Difesa, al centro di una feroce campagna mediatica?
Lisbeth, però, ha ben altro per la testa: la ragazza che odia gli uomini che odiano
le donne è sulle tracce di Camilla, la sorella gemella con cui vuole regolare i conti
una volta per tutte. Ma mentre cerca di chiamare a raccolta il desiderio di
vendetta che l’anima da sempre, il passato torna a mettersi in mezzo, con il suo
carico di violenza e distruzione. Nell’ultimo, folgorante capitolo della saga
Millennium, in una caccia dove le parti continuano a invertirsi e, tra sorprendenti
scoperte genetiche e misteriose fabbriche di troll, un filo di fuoco unisce le vette
dell’Everest agli abissi della rete criminale russa, l’indomita hacker con il drago
tatuato sulla schiena intende mettere finalmente a tacere quelle ombre, e
bruciare il male alla radice.
The poignant account of the 30-year life shared together by Stieg Larsson and
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Eva Gabrielsson. There is only one person who can tell Stieg Larsson's story
other than himself - his lifelong companion and muse, Eva Gabrielsson. Here she
tells the story of their 30-year romance, of Stieg's upbringing and early years, and
how this shaped his morals and personality. She talks of his life-long struggle to
expose Sweden's Neo-Nazis, of his struggle to keep the magazine he founded,
Expo, alive, his difficult relationships with his immediate family, and the joy and
relief he discovered writing The Millennium trilogy. Their story is told as a series
of short vignettes, and Eva Gabrielsson speaks with rare candour and dignity,
inspired only by the truth as she knows it. This book is poignant in its account of
two soulmates and the life they shared, and most importantly is deeply insightful
into the man everyone wants to know better, and about whom so little is known.
Alex e Niki, innamoratissimi più che mai, sono appena tornati dal faro dell'Isola
Blu dove hanno vissuto giorni indimenticabili. Niki ritrova le sue amiche del cuore,
cresciute e piene di nuovi impegni. Ma presto le Onde dovranno affrontare grandi
cambiamenti mettendo a dura prova la loro amicizia.Alex riprende la sua vita di
sempre, ufficio, calciotto e i vecchi amici. Ma proprio loro, Flavio, Enrico e Pietro,
da mariti sereni e sicuri, finiscono per affrontare talmente tante difficoltà di coppia
da distruggere i loro matrimoni. E allora tutte queste persone, uomini e donne di
diverse età, ognuno a modo suo, si ritrovano a riflettere sull'amore. Ma l'amore
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esiste? È vera la crisi del settimo anno? Ha ragione chi dice che un amore non
può durare più di tre anni? E poi quella domanda, la più difficile: un amore può
durare per sempre? Alex, romantico sognatore, decide di rischiare. Fa una
bellissima sorpresa a Niki chiedendo la sua mano. Perché amare vuol dire avere
il coraggio di sognare, cercare la propria felicità e una volta trovata, non mollarla
più. Per il matrimonio però bisogna essere d'accordo sulla scelta della chiesa, sul
banchetto, sul numero degli invitati... e magari le due famiglie la pensano in
maniera completamente diversa. E soprattutto: Niki sarà pronta per un passo
così importante? Come se non bastasse, ecco arrivare nell'ufficio di Alex una
splendida modella che lavorerà con lui alla nuova campagna pubblicitaria e si
innamorerà di lui. Niki invece si ritrova a studiare all'università con un ragazzo
della sua età, con la stessa passione per il surf e soprattutto una passione
ancora più grande per lei. Per sognare in amore bisogna essere in due e
nessuno dei due deve aver paura. Come andrà a fi nire? Lo scopriremo solo
vivendo...
Il secondo numero delle Ragioni di Erasmus traccia un bilancio dei contatti e
degli scambi internazionali Erasmus del Dipartimento di Scienze della
Formazione nel 2018, sempre nella logica del mantenimento e del rilancio della
rete dei contatti e delle idee che consente la modalità open access delle edizioni
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Roma TrE-Press. Tre aree prioritarie sono state esplorate con i nostri partner
internazionali, ciascuna oggetto di una delle sezioni del volume: l’infanzia come
luogo fondamentale dell’azione educativa; la letteratura e le arti, componenti
fondamentali dello sviluppo identitario e della comprensione del mondo; lavoro e
società: analisi e prospettive. L’infanzia, le arti, il lavoro: nei dieci articoli che
compongono questo secondo numero delle Ragioni di Erasmus si articolano tre
aspetti importanti dell’esistenza cui il mondo dell’educazione guarda oggi con
interesse e vivo senso delle proprie responsabilità nell’ambito della didattica e
della ricerca europee.
Tumba, Sweden. A triple homicide, all of the victims from the same family, captivates
Detective Inspector Joona Linna, who demands to investigate the grisly murders -against the wishes of the national police. The killer is at large, and it appears that the
elder sister of the family escaped the carnage; it seems only a matter of time until she,
too, is murdered. But where can Linna begin? The only surviving witness is an intended
victim -- the boy whose mother, father, and little sister were killed before his eyes.
Whoever committed the crimes intended for this boy to die: he has suffered more than
one hundred knife wounds and Lapsed into a state of shock. He's in no condition to be
questioned. Desperate for information, Linna sees one mode of recourse: hypnotism.
He enlists Dr. Erik Maria Bark to mesmerize the boy, hoping to discover the killer
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through his eyes. It's the sort of work that Bark had sworn he would never do againethically dubious and psychically scarring. When he breaks his promise and hypnotizes
the victim, a Long and terrifying chain of events begins to unfurl.
Un mattino di giugno del 1954, in piena Guerra fredda, Alan Turing viene trovato morto
nel letto di casa, nell’assonnata cittadina inglese di Wilmslow. Accanto al corpo, una
mela morsicata a metà porta evidenti tracce di cianuro. Gli accertamenti su quello che
per tutti è un caso di suicidio sono affi dati al giovane ispettore Leonard Corell, un uomo
dall’apparenza mite che un tempo coltivava sogni di scienziato, e che molto presto
viene assalito dai dubbi. Perché la documentazione del grande matematico relativa alla
guerra è secretata? Forse Turing era ricattato da spie al servizio dell’Unione Sovietica?
La sua recente condanna per omosessualità sembra aver messo in allarme i servizi
segreti: potrebbe trattarsi di un complotto che coinvolge le cerchie più alte del potere?
Affascinato dal genio visionario di Turing e dal suo lavoro brillante e rivoluzionario,
Corell comincia a indagare con passione nella vita di uno spirito libero e anticonformista
e cerca di ricostruire una vicenda che in qualche modo sembra riguardare lui stesso,
spingendolo a fare cose che non avrebbe mai dovuto fare.
Elias Canetti dedicò più di tre decenni della sua biografia intellettuale all’impresa di
decifrare l’enigma della massa, la molteplicità delle sue forme, la relazione di
complicità instauratasi con il nazionalsocialismo e le potenzialità emancipative veicolate
da alcune varianti critiche di questo fenomeno. Questo studio offre la prima
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introduzione ragionata, completa ed esaustiva a uno dei testi più provocatori,
affascinanti e, ancora oggi, sottovalutati del XX secolo. Concepita dal suo stesso autore
come l’“opera di una vita”, Massa e potere rivoluziona le categorie tradizionali con cui
la sociologia e, prima ancora, la psicologia collettiva avevano interpretato il fenomeno,
alla luce delle esperienze dirette dell’autore con alcune formazioni di massa del suo
tempo. Ripercorrendo tali esperienze e i principali nodi di questo capolavoro, si intende
qui restituire al lettore contemporaneo l’attualità della caccia al potere indetta da
Canetti e preservare la possibilità di un riscatto collettivo dalle forme di sopravvivenza
oggi dominanti su scala globale.
IL GRANDE BESTSELLER CHE SEGNA L’ESORDIO ALLA REGIA DI DONATO
CARRISI DA QUESTO ROMANZO IL FILM EVENTO 2017 con Toni Servillo, Alessio
Boni e Jean Reno «Sia lode a Donato Carrisi. «La ragazza nella nebbia» si legge d’un
fiato.» Corriere della Sera «Un thriller ottimamente congegnato, dall'atmosfera cupa e
angosciosa. I colpi di scena arrivano con perfetto tempismo. Ogni personaggio ha quel
giusto filo di ambiguità e di mistero che confonde le acque.» La Lettura - Antonio
D'Orrico «Come Stieg Larsson e Jo Nesbo.» The Guardian «La giustizia non fa ascolti.
La giustizia non interessa a nessuno. La gente vuole un mostro... E io le do quello che
vuole.» La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e nebbia ad
Avechot, un paese rintanato in una valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata
proprio colpa della nebbia se l’auto dell’agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un
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banale incidente. Vogel è illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci è
arrivato. Eppure una cosa è certa: l’agente speciale Vogel dovrebbe trovarsi da
tutt’altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai passati due mesi da quando una
ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. Due mesi da quando Vogel si è
occupato di quello che, da semplice caso di allontanamento volontario, si è trasformato
prima in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso mediatico. Perché è questa
la specialità di Vogel. Non gli interessa nulla del dna, non sa che farsene dei
rilevamenti della scientifica, però in una cosa è insuperabile: manovrare i media.
Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine. Ottenere sempre più fondi per
l’indagine grazie all’attenzione e alle pressioni del «pubblico a casa». Santificare la
vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e
questa è la sua «firma». Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, sicuro dei propri
metodi, per far sì che un crimine riceva ciò che realmente gli spetta: non tanto una
soluzione, quanto un’audience. Sono passati due mesi da tutto questo, e l’agente
speciale Vogel dovrebbe essere lontano, ormai, da quelle montagne inospitali. Ma
allora, cosa ci fa ancora lì? Perché quell’incidente? Ma soprattutto, visto che è illeso, a
chi appartiene il sangue che ha sui vestiti? Donato Carrisi ci ammalia con una storia
scritta di getto, senza più il giorno e la notte: un romanzo che si imprime con forza nei
nostri cuori e sfida le nostre paure.
Twilight, Hunger Games, L'Alchimista, Il codice da Vinci:come si costruisce un successo
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editoriale di dimensioni planetarie? Non era mai accaduto che i romanzi – certi romanzi –
avessero tanto successo e generassero volumi di vendite così possenti come negli ultimi
vent'anni. La serie di Harry Potter, le trilogie di Twilight e Hunger Games, i romanzi di Coelho,
le detective story diStieg Larsson e Dan Brown, da Il codice da Vinci a Inferno, i romanzi di
Murakami o opere come Il cacciatore di aquiloni e Cinquanta sfumature di grigio, sono
diventati successi mondiali da milioni di copie vendute. Quali sono i motivi di questo successo?
Bisogni profondi a cui queste narrazioni si ispirano ma anche fattori produttivi impensabili solo
pochi anni fa: dalla tendenza intermediale per cui un libro viene concepito da subito per essere
adattato a film, videogame, graphic novel, allo sviluppo di comunità di lettori-fan che danno vita
a un flusso continuo di prodotti paralleli all'opera originaria – prequel, sequel, spin off, fake,
fanzine.
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