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to favor to in this expose
Short stories Luana Zaami 2018-03-28 Ho scritto questo lungo racconto (L'ombra
del volo del gabbiano) per due motivi per me molto importanti. Le notizie
quotidiane degli sbarchi dei migranti ed i relativi problemi legati ad essi
suscitano in me istinti di solidarietà ma la realtà, una realtà spesso
contraddittoria mi pone quesiti a cui mi risulta difficile rispondere. Ho
pensato che alla luce di ricerche ed informazioni più precise ed attendibili mi
sarei chiarita le idee. Le sconvolgenti verità mi hanno fatto riflettere ma non
hanno chiarito le mie perplessità .Anche (Il lato oscuro) è un racconto nato
per onorare la memoria delle donne vittime di violenze fisiche e pschiche, a
cui si sottopongono per un male interpretato senso del dovere.
Nudo d'autore 2.0. Il senso della verità tra Sogni Sexy, 1000 Star,
SocialSelfie, Beatles e Rolling Stones Francesco Primerano 2017-06-27 L'autore
vuol semplicemente mettersi a nudo, raccontando tutto ciò che un essere umano
avrebbe voluto conoscere ma non hai mai osato chiedere. Il Senso della vita e
la Bocca delle nude verità sono gli elementi essenziali che siglano questo
volume che ci terrà incollati fino all'ultima pagina. Ci sono immagini di
giovani artisti che camminano per le vie delle città e che osservano le
meraviglie con sincero stupore. Ci sono anche storie che soddisfano la sostanza
del loro piacere, cercando il sole oltre le finestre della loro anima e
respirando i migliori ricordi. Si vuol descrivere il nudo volto dell'essere
umano nelle sue 1000 sfumature. Si può parlare di un viaggio nel mondo di oggi,
tra Sogni sexy, Speranze, Musica, Cinema, Selfie e Social Network. Vengono
dipinti i 1000 volti della vita che hanno siglato l'intera umanità: da John
Lennon a Freddie Mercury, da Marilyn Monroe a Dakota Johnson, da Vasco Rossi a
Ligabue, dai Beatles ai Rolling Stones, da Mina a Renato Zero, dai fratelli
Lumière alla trilogia 50 sfumature di grigio, nero e rosso, da James Dean a
Jamie Dornan, da Facebook a Youtube, dall'antica Roma a Papa Francesco etc...
Fair Game. Stili e linguaggi della comunicazione sportiva. Barbara Mazza
Lontano dalla verità Linwood Barclay 2017-02-07 A Promise Falls, il crollo
dello schermo di un drive-in causa la morte di quattro persone. Sembrerebbe una
tragica fatalità, ma qualcosa nelle indagini non torna: molte le circostanze
spiegabili solo riducendole a casualità, troppe le coincidenze sospette. Quando
la figlia di una delle vittime chiede all’investigatore privato Cal Weaver di
indagare su una recente intrusione nella casa di suo padre, la scoperta di una
stanza segreta nel piano interrato spalanca scenari torvi e inaspettati. A cosa
serviva quella stanza? Perché qualcuno ha cercato di penetrarvi furtivamente?
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Il detective Barry Duckworth, impegnato nella risoluzione di due casi di
omicidio risalenti ad anni prima, sospetta che tra quei delitti e la scia di
morte che sta turbando Promise Falls ci sia un sinistro collegamento, una linea
rossa che unisce un passato inquietante e un presente non meno pericoloso. Ma
un’altra vittima è destinata a cadere sotto i colpi di un assassino senza
volto, perché il baratro nel quale la cittadina sta per sprofondare è ben più
profondo di quanto si creda. Un’indagine serrata e imprevedibile che si spinge
fino al cuore più oscuro della verità. Un viaggio di sola andata verso la più
lucida delle follie.
Il tempio di Iside Giulietta Alfonsi 2017-11-30 Il filo tematico che attraversa
i testi raccolti ne “Il Tempio di Iside” fa riferimento a percorsi di saggezza,
ove le varie composizioni riflettono e propongono elementi dinamici tesi ad una
sintesi, letture di criticità orientate ad un'aspirazione di saggezza nel
quadro di immagini e descrizioni poetiche. La sintesi intesa come punto
effettivo o ricavato ove confluiscono aspetti di istanze diverse, momenti di
incontro e fiducia con il focus della visione centrata sull'ampiezza,
sull'espansione possibile da cui osservare i fenomeni. La visione reattiva ed
univoca alla problematicità vuole essere superata con le nutrite fonti del
campo espanso che possano, della realtà, restituire una versione sostenibile.
Osservare dall'alto è necessario come è necessario un punto di incontro,
leggere la criticità nella cornice ampia fino a percepire la “semplicità” della
sintesi. La visione liberata diventa emanazione delle dimensioni longeve e dei
valori duraturi, in contesti che relativizzano la problematicità ed assegnano
il giusto valore ad eventi e fenomeni. Iside è la madre, la donna, il simbolo
della connessione di forze individuali ed universali, di energie e risorse
latenti, di legami spezzati in cerca di ricomposizione. Il tempio è
pacificazione in amore, fiducia, bellezza, natura, ricchezza di cuore… La
visione d'insieme è fuoco di creatività, sfida al reale e alla complessità.
Giulietta Alfonsi nasce a San Benedetto del Tronto e vive a Roma. Laureata in
Psicologia ed esperta di disagio sociale, è autrice di articoli dedicati a
svantaggio e discriminazioni; attualmente insegna italiano L2 a richiedenti
asilo e rifugiati politici. Ha svolto attività di carattere letterario,
recensioni per l'agenzia “Il Segnalibro”, e i professori Salvatore Porcu di
Gonnosfanadiga, mondialista e fondatore dell'Unum Unione di Convergenza
Universale, Carmelo Rosario Viola di Acireale, studioso di scienze socioantropologiche fondatore della disciplina di Biologia Sociale. Nel 2005 riceve
una nomination per “Woman of the Year” dall'ABI American Biographical Institute
Board of International Research. Finalista ai concorsi letterari “Fortunato
Pasqualino” “Parlami d'amore” e “Cibo Arte e Poesia” dell'associazione
Akkuaria, riceve il premio della giuria per le poesie “Di Dio e dell'amore tra
i popoli” e “Stili di vita”. Nel 2014 inizia le pubblicazioni con la casa
editrice Aletti: “Giochi dell'anima”, le raccolte “Il Labirinto della speranza”
e “Alice e le sfide dell'ordinario” nelle collane antologiche “Poeti del terzo
millennio a confronto”, e nel 2015 “La Porta di Isthar”.
Nessuna verità David Ignatius 2011-02-02 Da questo romanzo il film di Ridley
Scott con Leonardo Di Caprio e Russel Crowe Roger Ferris è un agente della CIA
impegnato nella lotta al terrorismo. Reduce da una missione in Iraq che gli ha
procurato una grave ferita alla gamba, viene incaricato di infiltrarsi nella
rete di Suleiman, un pericoloso terrorista attivo in Medio Oriente e pronto a
colpire obiettivi americani. Il piano di Ferris per stanare Suleiman si ispira
a un capolavoro di intelligence messo in atto dagli inglesi durante la seconda
guerra mondiale: Ferris utilizza come esca un cadavere, attribuendogli un falso
nome e un falso passato. Spera così di seminare la confusione tra i terroristi,
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di istillare dubbi e sospetti, fino a costringere Suleiman a venire allo
scoperto nel tentativo di identificare i traditori. Ma anche Hani Salaam, il
capo dell’intelligence giordana, ha i suoi piani segreti per catturare il
terrorista, e la collaborazione con la CIA diventa di ora in ora più spinosa.
Nel frattempo, Ferris intreccia una relazione con Alice Melville, un’americana
che lavora per una ONG palestinese. Ma il loro amore esporrà entrambi a mortali
pericoli. Nessuna verità è un thriller ricco d’azione e di colpi di scena, in
cui ogni dettaglio della situazione internazionale è riprodotto con inquietante
realismo, ogni mossa, anche la più piccola, è gravida di temibili conseguenze e
la tensione è una bomba a orologeria pronta a scoppiare da un momento
all’altro. David Ignatius è un editorialista del «Washington Post», su cui
tiene una rubrica di politica globale, economia e affari internazionali. Si è
occupato della copertura giornalistica dell’invasione del Kuwait da parte
dell’Iraq, un lavoro che ha fatto vincere al giornale il Premio Pulitzer.
Ignatius ha ricevuto due volte l’Edward Weintal Prize per il giornalismo
diplomatico nonché il Gerald Loeb Award per la cronaca. È autore di diversi
romanzi di successo, tra cui Nessuna verità, pubblicato in Italia dalla Newton
Compton, e definito uno dei libri migliori del 2007 dal «Publishers Weekly». Il
regista Ridley Scott ne ha tratto un film interpretato da Leonardo DiCaprio e
Russell Crowe. Anche Attacco a Teheran diventerà presto un film.
Perpetuum Mobile Nero Del Lào 2013-12-16 Giuseppe Tartini è un giovane
violinista che come tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al
dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a percorsi
più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con
l'inganno, di alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi
successi, ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli consentiranno
di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la
Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la
vita del conte decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del
Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di
cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di
Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia,
Regno d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi,
duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al misterioso
Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene,
e le scelte che fin da giovani si è chiamati a fare.
La verità del ghiaccio Dan Brown 2010-10-07 Potrebbe essere una scoperta che
rivoluziona la storia dell'umanità: la Nasa ha localizzato, sepolto sotto i
ghiacci del polo, un meteorite contenente fossili di insetti: la prova
definitiva dell'esistenza di vita extraterrestre...
Verità sepolte Allen Eskens 2015-06-04T00:00:00+02:00 Carl Iverson reca in
faccia tutti i segni della vecchiaia, ha la pelle ingiallita dall’ittero e un
collo così fine da poter essere afferrato con una mano sola. Tuttavia, al di là
dell’età e di una grave malattia, non ha altro in comune con gli ospiti della
casa di riposo di Hillview Manor, a Minneapolis. Carl Iverson, infatti, è un
mostro, accusato di aver stuprato, ucciso e dato alle fiamme la quattordicenne
Crystal Marie Hagen il 29 ottobre 1980. Quando giunge al suo cospetto per
intervistarlo, e redigere una breve biografia per il suo corso di inglese
all’università, lo studente Joe Talbert scorge un uomo che non ha nulla del
pazzo sadico e assassino. Iverson non ha gli occhi freddi e penetranti e
l’aspetto spaventoso e disumano del killer, è soltanto un vecchio eroso dal
cancro. Secondo il personale della casa di cura non arriverà a Natale, anche
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perché preferisce avere la testa lucida e non assumere morfina. Joe sarebbe
certamente mosso a pietà se, come molti a Hillview Manor, non pensasse alla
ragazza che il mostro ha ucciso, a tutto quello che la vittima si è persa:
ragazzi, amore, matrimonio, dei bambini. E se non avesse ben chiaro lo scopo
per cui si aggira in quell’ospizio: mollare quel ridicolo lavoro di buttafuori
in pub di terza categoria; riuscire a laurearsi, e avere finalmente soldi a
sufficienza per occuparsi di sua madre – una donna con terribili sbalzi di
umore, che cerca di lenire la sua sofferenza interiore con massicce dosi di
vodka – e di Jeremy, il fratellino autistico che trascorre pomeriggi interi a
guardare i Pirati dei Caraibi. Quel vecchio dai capelli bianchi, lunghi e radi,
dagli zigomi sporgenti e dalle fulminee e ciniche osservazioni sulla vita e
sugli esseri umani è comunque fermamente intenzionato a spiazzarlo. Quando gli
dice che gli fornirà una dichiarazione in articulo mortis – la confessione di
un uomo in fin di vita – e gli racconterà tutto di sé, a partire dal Vietnam
dove ha imparato a uccidere, fino a quel giorno del 1980, il ragazzo sa che se
non lascerà immediatamente quell’ospizio, per tornare a occuparsi della madre e
del fratellino, il suo compito di inglese si trasformerà nell’indagine più
pericolosa della sua vita. Con un ritmo vertiginoso e «un finale perfetto sotto
ogni punto di vista» (Booklist), «il debutto magistrale di Allen Eskens»
(Publishers Weekly) è un romanzo sconvolgente che la critica ha collocato tra
Mystic River di Dennis Lehane e Il buio oltre la siepe di Harper Lee. La storia
di un ragazzo che scopre la chiave d’accesso alle verità sepolte dietro i
silenzi della vita quotidiana. «Sullo sfondo di un inverno brutale nel
Minnesota, Verità sepolte è molto più di un romanzo di suspense. È una storia
che tocca il cuore. I personaggi sono reali come i miei vicini di casa, la
trama avvincente e la scrittura eccellente». Suspense Magazine «Eskens cattura
il lettore e non abbandona più la presa». Library Journal «Niente è più
pericoloso che difendere un vecchio condannato per un crimine orribile». Kirkus
Review
Non è vero ma ci credo. Intuizioni non provate, future verità Brockman J.
(cur.) 2010-07-21 In che cosa credi, anche se non puoi provarlo? A questa
domanda lanciata sul sito di Edge. frequentatissimo forum americano, hanno
risposto alcune delle più autorevoli voci contemporanee - oltre cento, tra
intellettuali, ricercatori, fisici, filosofi, scrittori e psicologi - ognuna
pronta a scommettere sulla propria piccola o grande teoria, sulla propria
verità, indimostrabile eppure plausibile. Ian McEwan, Richard Dawkins. Bruce
Sterling, Daniel C. Dennett, Marc D. Hauser, Nassim N. Taleb sono fra gli
autori dei contributi che John Brockman, creatore di Edge, ha scelto e raccolto
in questo breviario di argomentazioni su temi cruciali per ognuno di noi, in
cui il procedimento scientifico rigoroso lascia momentaneamente il posto
all'intuito. Le speculazioni offerte sono le più diverse e sorprendenti:
illustri scienziati possono sostenere senza pudore l'esistenza di Dio, dei
tunnel spazio-temporali o di altre forme di vita nell'universo, oppure un
futurologo profetizzare l'imminente apocalisse climatica, senza dimenticare chi
crede nella coscienza degli scarafaggi o che ci sia stata vita su Marte. Questa
eclettica raccolta condensa lo spirito di una nuova via della scienza, quella
che Brockman definisce "terza cultura", connubio di scienza e filosofia
fecondato da un visionario esprit poetico. Tante risposte, forse rischiose, ma
che sembrano incredibilmente esatte.
Oscure verità Tim Weaver 2015-12-16 Quando Leonard Franks e sua moglie Ellie
lasciano la vita caotica di Londra e si trasferiscono nel Dartmoor per
trascorrere in serenità gli anni della pensione, non sanno che loro felicità è
destinata a durare ben poco. In un tardo pomeriggio invernale, dopo essere
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uscito di casa per raccogliere della legna, Leonard scompare nel nulla. Nove
mesi dopo, di lui nessuna traccia. Le indagini della polizia sono ormai a un
punto morto, incapaci di far luce su una vicenda inspiegabile quanto
incresciosa, così a Ellie non resta che rivolgersi a David Raker. Rintracciare
persone scomparse è la sua specialità, grazie a un intuito eccezionale e a una
spiccata capacità di comprendere gli uomini e vagliarne la natura. Ma forse
nemmeno Raker è pronto per affrontare ciò che lo attende. Dietro la scomparsa
di Leonard Franks c’è un segreto mortale, nascosto tanto in profondità da
sembrare inaccessibile. Ma Raker non ha scelta: la strada verso la scoperta di
una verità pericolosa è ormai intrapresa. Ma sarà disposto a mettere a rischio
la sua vita e quella delle persone che più gli stanno a cuore? Intenso,
serrato, coinvolgente. Una storia sfuggente e oscura. Un nuovo caso per David
Raker.
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati,
con sommari e riferenze del medesimo 1862
La Verità Sotto La Maschera Ermes Lamparelli 2016-01-19 Risvegliatosi tra le
macerie arse dal fuoco della propria casa, scampato alla morte, il Cacciatore
scopre di aver perduto i propri ricordi. Ogni memoria di sé è scomparsa,
trafugata dall'essere che ha tentato di ucciderlo. Il nekur, la Figura Nera, un
negromante dotato di incredibili poteri, tali da permettergli di vincere la
morte. Affiancato da Marcus, maestro incantatore dell'Accademia, e da Arishor,
guerriero sacro appartenente alla razza dei draik, creature per metà uomo e per
metà drago il cui regno si stende al di là delle montagne, il Cacciatore parte
alla ricerca dello stregone. Seguendo le sue tracce, sparse per tutto il Leglen
in una scia di devastazione, recupererà frammenti del passato perduto, che
tuttavia non leniranno il suo tormento, non diraderanno la sua confusione, ma
lo precipiteranno, sempre più, in un abisso di odio e dolore. Una caccia
sofferta, disperata. Una strada che lo condurrà alla comprensione dell'orrore,
del male. Una strada alla cui fine scoprirà la verità sotto la maschera.
Il diavolo vola a Hollywood Lauren Weisberger 2013-10-31 Attenzione! Il diavolo
è tornato Dall'autrice de Il diavolo veste Prada Il nuovo attesissimo romanzo
Il diavolo vola a Hollywood
L'eredità di Bella Ezio Testa 2017-05-18 Un romanzo ispirato al mito de La
bella e la bestia, che vuol dare voce alla speranza e al coraggio necessari per
superare le proprie diversità e inadeguatezze, e consentire di presentarsi
all'altro senza alcuna maschera o artificio. Una giovane donna Bella, sola al
mondo e priva di mezzi coltiva un sogno, quello di una casa e un'indipendenza
forse irraggiungibile, al quale appigliarsi per trovare rifugio, ricevere
conforto e trarre coraggio. Un uomo Kieran, che ha smarrito da troppo tempo il
gusto di vivere perché soggiogato da un'anestesia emotiva e dal senso di
dissonanza che prova verso un'esistenza dalla quale non riesce a trarre più
alcun appagamento. Due esistenze destinate a collidere tra le colline del
Galles del 1820, grazie a un’eredità inaspettata che lo renderà possibile.
Contrarietà e diffidenza renderanno la loro conoscenza tormentata e i rapporti
tesi ed incerti. Starà alle loro scelte e al loro coraggio, saper afferrare
quest'opportunità di cambiamento ma, per farlo, dovranno affrontare nemici in
carne ed ossa, demoni interiori e antiche leggende, accettando un pizzico di
magia e ricavando forza nella speranza.
Sconfinamenti della verità Remo Bodei 2015-10-26T00:00:00+01:00 Attraverso un
lucido e originale confronto con l'eredità freudiana e con i risultati più
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maturi della psichiatria novecentesca, Remo Bodei analizza i meccanismi del
delirio come compromesso tra una verità intollerabile e un mondo - interno o
esterno – invivibile. Mette in luce i meccanismi che creano una forma
alternativa o surrogata della verità, nei quali vi è una sovrabbondanza di
interpretazione e una ristrutturazione dei contenuti secondo nuove regole.
Diamanti nella polvere (Un diamante è per sempre Vol. 1) Charmaine Pauls
2021-10-21 Quelli come me vedono le cose. Fanno delle cose, cose che li rendono
insensibili. È il prezzo da pagare per avere potere e denaro, per fare la bella
vita e gestire la mafia francese. Poi è arrivata lei: un bel fiore selvatico
che si fa strada attraverso le crepe di un lurido marciapiede - fragile ma
resiliente, una boccata d’aria fresca. Avrebbe dovuto essere solo un altro
lavoro, una persona senza nome che dovevo strappare alla propria vita e
consegnare a mio fratello, nient’altro che una pedina nel nostro traffico di
diamanti. In psicologia, c’è una definizione per quelli come me. Siamo privi
d’empatia e senso di colpa. Facciamo delle cose per ottenere ciò che vogliamo,
cose che fanno avvizzire i fiori.
Goffredo Parise Elisa Attanasio 2019-05-30T00:00:00+02:00 Il saggio esplora
l’opera di Goffredo Parise (Vicenza, 1929 – Treviso, 1986) a partire dalla
centralità della percezione e della visione, quali dispositivi della scrittura
capaci di riflettere l’atto originario di apprensione del mondo. Per indagare
tali questioni, l’autrice forza i confini prettamente letterari per sondare
terreni vicini alla filosofia (Maurice Merleau-Ponty per il rapporto con la
fenomenologia e François Jullien in relazione all’Oriente), all’antropologia
del visivo e alla critica d’arte (Georges Didi-Huberman). L’analogia con la
riflessione filosofica – ovvero la possibilità di rileggere l’opera parisiana
attraverso la lente del primato percettivo – e l’affinità con la pratica
pittorica testimoniano la necessità di superare frontiere tipicamente
letterarie e l’esigenza di utilizzare strumenti interpretativi provenienti da
altri campi di indagine.
Etica pane quotidiano. Concetti chiave e linee guida di sviluppo dei
comportamenti etici nella professione Claudio Antonelli
2015-08-27T00:00:00+02:00 2001.122
La nostra guerra non è mai finita Giovanni Tizian 2013-03-15 "Un corpo
irriconoscibile abbandonato come un cane nelle campagne della Locride.
L'interminabile, soffocante stagione dei sequestri di persona. E poi, nella
nostra carne, le fiamme che divorano il mobilificio di nonno Ciccio, l'omicidio
di mio padre. E nessun colpevole. Perché continuare a vivere in una terra che
ripagava il nostro amore incondizionato con tanta spietata ferocia? Andarsene
via, ovunque, purché lontano da Bovalino, fuori da quei confini diventati così
angusti. Approdare in una città accogliente come Modena, nel tentativo di
rimuovere, di dimenticare il passato, di trovare una normalità. Nascondendo a
tutti, persino a me stesso, la rabbia e la sofferenza. E così ho fatto per
tanto tempo, fino a quando, ormai ventenne, ho chiesto in lacrime a mia madre
di guidarmi nel doloroso esercizio della memoria. Ho voluto sapere tutto di
quella sera del 23 ottobre 1989, di quei colpi di lupara sparati contro la
Panda rossa di mio padre. Dopo, per me è stato l'inizio di una nuova vita.
Senza più vergogna, senza più sentirmi addosso gli sguardi di commiserazione
della gente. Ma ricordare e raccontare sono atti troppo rivoluzionari, troppo
scomodi per chi ha costruito il proprio impero sulla menzogna e sull'omertà.
Intanto la 'ndrangheta aveva viaggiato più veloce di noi ed era già lì,
nell'Emilia terra della Resistenza, a conquistarsi sul campo il predominio
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della criminalità organizzata e pronta a zittire le mie inchieste
giornalistiche. Dopo avermi rubato l'infanzia, voleva portarmi via anche il
presente, la libertà e - adesso lo so - la vita. Ma la voce delle vittime
innocenti che non hanno avuto giustizia è troppo forte dentro di me per
rinunciare. Ho cercato di recuperare il tempo che è passato invano, inghiottito
dal silenzio. Ho riavvolto il nastro dei ricordi, ho ripercorso trent'anni di
storia della mia famiglia e della 'ndrangheta moderna. Per scrivere di una
guerra lunga tre generazioni, e mai finita."
Tutta la verità Francesco Celentano 2020-07-16 In due anni Elia Draghi ha
imparato a controllare l’angoscia, la solitudine, la sofferenza. È venuto il
momento di smascherare chi gli ha causato tutto questo. È venuto il momento di
raccontare al mondo “tutta la verità”. di Francesco Celentano Aosta, Elia
Draghi ha sperato in una giustizia che non è mai arrivata. Ora sa bene cosa
siano l’angoscia e la sofferenza, ma ha imparato a controllarle e sono
diventate un vantaggio. Proprio come è successo con la solitudine e con la
sedia a rotelle su cui è costretto da due anni. Al commissariato di DoraVanchiglia di Torino, l’ispettore, David Crespi sta investigando su quattro
strane morti e sulla misteriosa scomparsa di un uomo che sembrano collegate a
un vecchio caso irrisolto, da tempo la sua ossessione. Le indagini
dell’ispettore sembrano finire in un vicolo cieco, ma su di esse Draghi
costruirà un rischioso piano per denunciare politici e magistrati perché,
quando la giustizia non è più possibile, rimane soltanto la vendetta.
LA SICILIA SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di
essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
UFO la verità negata Roberto Pinotti 2021-06-24T00:00:00+02:00 Dal 1947 si
parla di UFO, anche se il fenomeno si era manifestato già in passato. Fin
dall'inizio se ne era compresa la natura oggettiva, tecnologica, intelligente
ed estranea. Ma la inquietante prospettiva di una sua natura extraterrestre,
vista come profondamente destabilizzante per l'opinione pubblica, ha fatto sì
che a dispetto di evidenze palesi il fenomeno venisse minimizzato, deriso e
contestato dalle Autorità. Gestendolo nella logica propria dei Servizi di intelligence, nella migliore delle ipotesi si è cercato di attribuirlo a
sperimentazioni militari segrete e si è sistematicamente proweduto a secretarlo
e insabbiarlo, anche mediante orchestrate campagne di disinformazione. Ciò non
ha impedito che i fatti emergessero comunque, e che in tutto il mondo enti
privati di ricerca svolgessero in collegamento fra loro una capillare attività
per chiarire la questione a dispetto del silenzio ufficiale. Ma oggi lo
scenario è mutato. Sono ormai emersi a livello internazionale dati, documenti e
conferme schiaccianti che non è più possibile continuare a ignorare in nome
dell'ordine pubblico e del timore di non saper gestire la conferma che siamo
visitati da esseri extraterrestri a noi superiori. L'Autore di questo libro,
che segue il problema da protagonista a livello mondiale e nelle sedi più
idonee, ha spietatamente riunito in un unico, ponderoso rapporto le prove
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documentarie ufficiali e ufficiose delle presenze aliene che si manifestano
periodicamente sul nostro pianeta. Sempre che si possa dawero definire "nostro"
Terramordimare Alberto Pestelli 2014-02-11 Amore! È la chiave di lettura della
silloge di poesie di Alberto Pestelli. Che sia per una donna o per la propria
terra, che sia per la giustizia o per la libertà poco importa. Importante che
sia Amore! In Terramordimare c’è tutto questo e qualcosa di più, ovvero - senza
la pretesa d’aver assoluta ragione - la critica alla leggerezza del pensiero
umano, al suo egoismo, al suo troppo parlare per se stesso.
L'uomo della verità Laurie R. King 2022-02-11 Londra, 1926. Harris Stuyvesant,
agente del Bureau of Investigation, è in missione. Una serie di attentati
dinamitardi sul suolo americano, ritenuti opera di un emergente politico
britannico, lo hanno lasciato con una vendetta più personale che professionale.
Ma quando la sua ricerca di risposte lo porta dal misterioso funzionario Aldous
Carstairs, Harris potrebbe trovarsi in guai seri. Su raccomandazione di
Carstairs, Stuyvesant chiede l’aiuto di Bennett Grey, un uomo con abilità
uniche. Dopo che la Grande guerra gli ha dato un’impressionante capacità
d’intuire dove si cela l’inganno, Grey si è ritirato a vita privata. Ora, però,
deve uscire allo scoperto per aiutare Harris a infi ltrarsi nella cerchia ricca
e radicale del terrorista. Qui Stuyvesant apprende segreti nascosti, e si
chiede se può fi darsi di colui che lo copre, Grey, per svelare il colpevole.
Nient'altro che la verità Gian Carlo Caselli 2015-11-03 "In Italia la giustizia
è tradita. C'è una zona grigia, una mafia in doppio petto, che ha permeato di
illegalità il nostro sistema sociale e che certa politica continua a dichiarare
intoccabile." Gian Carlo Caselli
Tolkien, la Luce e l’Ombra AA.VV. 2019-10-03 Una raccolta di saggi di dieci
studiosi internazionali del Legendarium di J. R. R. Tolkien, focalizzata su
Luce e Ombra. Tali fili conduttori della sua produzione letteraria sono qui
presi in esame come temi universali da interpretarsi in molti sensi diversi –
etico, filosofico, psicologico, spirituale, storico e biografico – con
ulteriori approfondimenti sulle loro innumerevoli sfumature. Le principali
opere del Professore (su tutte, Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e Il
Silmarillion) vengono esaminate nei loro molteplici aspetti, in rapporto agli
eventi della sua vita e tenendo presente la sua opinione, attraverso
l’epistolario e il suo saggio Sulle fiabe. Grazie a queste penetranti e
coinvolgenti riflessioni, emerge una vasta gamma di punti di vista sul suo
intero opus, a conferma della sua altissima rilevanza per la storia della
Letteratura, con l’ulteriore ricchezza offerta da alcune nuove intuizioni sullo
spirito delle sue creazioni.
Area 51. La verità, senza censure Annie Jacobsen 2012
La verità nel pugno? Mario Bitetti 2020-01-02 Consigliato ad un pubblico 16+ Un
giovane e brillante studioso viene trovato con un coltello in mano nella sua
abitazione, mentre fuori di senno pronuncia frasi senza senso. Ai suoi piedi,
giacciono prive di vita la moglie e la figlioletta. Il professor Tartugoni
viene ritenuto colpevole, condannato e rinchiuso in un istituto: le prove
contro di lui sono schiaccianti. L’evidenza è solare. In preda ad un raptus ha
sterminato la moglie e la figlioletta. Con la vicenda della tragedia familiare
del giovane scienziato, s’intreccia un’altra inquietante storia: quella della
scomparsa di alcuni referti, risultato dello studio a cui stanno lavorando
quattro accademici di valore internazionale. I risultati attesi sono di una
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rilevanza eccezionale. Dell’equipe di ricercatori fanno parte, oltre al prof.
Tartugoni, Aldo Strammoni, il rettore dell’università che paventa le grandi
potenzialità di questo genio di ricercatore. C’è la professoressa Ranelleschi,
donna affascinante, divoratrice di uomini, ma rifiutata dal bel professor
Tartugoni e risentita verso di lui. E poi c’è Enea Tronchetti, un altro
collaboratore, amico sin dall’infanzia del condannato. Tutti insieme sono
impegnati nella ricerca di un prodotto rivoluzionario, i cui risultati prossimi
alla definizione vengono trafugati. Chi è stato ad asportare i referti? E c’è
qualche collegamento con il massacro della famiglia del prof. Tartugoni?
Un’affermata giornalista vuole vederci chiaro ed imbastisce un’indagine. Le
invidie nutrite verso il geniale prof. Tartugoni sono tante. Ma,
processualmente parlando, la realtà che sta alla base della condanna del prof.
Tartugoni, è proprio così come acclarata nella sentenza di condanna? Come
apparsa, di primo acchito, quella notte della tragedia? Una prima folgorante
rivelazione verrà svelata da un pugno del condannato, paralizzato proprio la
notte della tragedia familiare. Da quel pugno verrà fuori una prima verità. Ma
sarà davvero quella la definitiva verità? Allora comincerà un’altra storia.
Parole di Verità Ostad Elahi 2016-09-13 Ostad Elahi, nato in una regione remota
dell'Iran occidentale, è stato un mistico, filosofo, grande giurista e
musicista che ha dedicato la vita alla ricerca della Verità. Le sue parole, qui
raccolte in italiano per la prima volta, alternano riflessioni spirituali,
pensieri e massime su argomenti che spaziano dalla metafisica al Divino, dalla
dualità materiale e spirituale dell'uomo alle relazioni con gli altri, dal
controllo di sè alla lotta contro il Male. La padronanza delle proprie pulsioni
attraverso la conoscenza di sè, secondo Elahi, è la via verso la verità.
Strane storie Christian Uva 2012-04-16T00:00:00+02:00 Le stragi di Portella
della Ginestra, Piazza Fontana, Brescia, Ustica, Bologna o i tentati golpe De
Lorenzo e Borghese, i “casi” Mattei, Moro, Ambrosoli e l’omicidio di Pier Paolo
Pasolini o il G8 di Genova: sono alcune tra le principali “strane storie” che
costellano la vicenda repubblicana italiana, nodi apparentemente inestricabili
di un passato/presente che il volume intende ripercorrere proiettandone la
visione e l’interpretazione nella cornice del grande schermo cinematografico.
Il testo adotta uno sguardo ad ampio raggio capace di rendere conto del cinema
d’autore e documentario così come di quello di genere, ma anche di molta
produzione televisiva, delineando una mappa completa e dettagliata dei titoli
che, nel corso degli ultimi quarant’anni, hanno fronteggiato le questioni più
scottanti di un’epoca ancora densa di ombre. I contributi raccolti analizzano
in tale prospettiva alcuni capolavori della storia del cinema italiano ma anche
film del tutto sconosciuti, evidenziando le modalità in cui, negli uni e negli
altri, l'immaginario dei cosiddetti “misteri italiani” ha trovato spazio di
trattazione. L’intento è quello di proporre una nuova lettura di uno spaccato
di cinema e di storia italiani che possa altresì gettare una pur minima luce
sulle zone più buie della nostra “notte della repubblica”.
La verità sul caso Joanna Duncan Robert Bryndza 2022-09-06 La nuova indagine
della detective Kate Marshall Dall’autore del bestseller La donna di ghiaccio
Niente è meglio di un caso di portata nazionale per un’agenzia investigativa
appena nata. Kate Marshall e il suo socio, Tristan Harper, hanno accettato
l’incarico sperando di riuscire a chiudere con successo le indagini. Il
problema è che la scomparsa della giornalista Joanna Duncan, avvenuta dodici
anni prima, è sempre stata circondata da un inquietante alone di mistero.
Sembra tutt’altro che casuale, infatti, che sia svanita nel nulla proprio dopo
aver denunciato uno scandalo politico... In assenza di prove, però, la polizia
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ha dovuto chiudere il caso. E tutti se ne sono dimenticati. Tutti tranne sua
madre, che a distanza di anni non intende arrendersi: è sicura che Joanna abbia
scoperto qualcosa di terribile, mettendo così in pericolo la sua vita. Per Kate
e Tristan è chiaro fin da subito che non sarà facile risalire alla verità:
l’indagine procede tra false piste e vicoli ciechi, almeno finché tra gli
effetti personali di Joanna non scoprono i nomi di due giovani, scomparsi senza
lasciare traccia pochi giorni prima che anche lei fosse vista per l’ultima
volta. Che cosa hanno in comune quelle sparizioni? Possibile che ci sia un
pluriomicida a piede libero da dodici anni? Un autore da oltre 4 milioni di
copie Tradotto in 30 Paesi «Un autore che sa appassionare a ogni pagina.»
Jeffery Deaver «Una scrittura efficace, suggestiva e coinvolgente.» Angela
Marsons «La suspense vi risucchierà in questo thriller bestseller mondiale.» Il
Venerdì di Repubblica «La criminologa Kate Marshall è la nuova eroina di Robert
Bryndza, dopo il successo della detective Erika Forster.» Corriere della Sera
Robert Bryndza Si è conquistato una fama straordinaria con il suo thriller
d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed
è stato tradotto in 30 lingue. Tutti i suoi romanzi sono bestseller
internazionali e contano più di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.
La Newton Compton ha pubblicato i thriller che hanno per protagonista Erika
Foster (La donna di ghiaccio, La vittima perfetta, La ragazza nell’acqua,
Ultimo respiro e Sangue freddo) e la serie con Kate Marshall (I cinque
cadaveri, La casa nella nebbia e La verità sul caso Joanna Duncan).
L'altro perduto Gabriella Ripa di Meana 2019-07-21 Non c’è nulla di ovvio nel
concetto di cura, né l’atto di curare è una pratica scontata. È perciò che a
tale concetto e a tale pratica sono, in larga parte, dedicate le pagine di
questa raccolta di scritti, elaborati in forma di seminari rivolti ad amici di
pensiero: analizzanti, per posizione etica, più che analisti. Di quale cura ha
necessità, se non addirittura urgenza, il soggetto contemporaneo? Di quale
ascolto che non trova? E di quale parola vera che, nella diffusa logorrea, non
riesce a spuntare mai? Possono la teoria e la pratica dell’inconscio offrire al
soggetto di oggi questo spazio accessibile alla ricerca, all’enigma,
all’impercorso e, quindi, all’altro? Un mondo afflitto come il nostro da
un’ingravescente povertà di linguaggio ha contribuito a scavare la più
minuziosa e profonda resistenza nei confronti del rischio di incontrare l’altro
con la sua estraneità, con le sue ombre inattese e il suo mistero. Lungo le
pagine di questo libro si possono trovare l’affanno e la passione di un’analisi
incompiuta che ha la pretesa di non arrendersi all’indifferenza e di non cedere
agli ostacoli, ma di procedere.
Schegge di verità Enrico Carlini 2018
L’intrigo di Sam Germano Onorati 2017-07-13 Samuel, per gli amici Sam, è un
giornalista di cronaca nera, trascorre la sua esistenza monotona e cupa come il
suo lavoro. Un giorno scopre di non ricordare gli eventi legati alla sua vita
degli ultimi sei mesi. Incontri reali o immaginari lo porteranno a percorrere a
ritroso il tempo passato, tra amici e nemici, tra misteri e amori, portando
alla luce oltre che una verità sconvolgente, anche un conoscersi diverso dal
conosciuto, tutto in un contesto di una città grigia e progressista: Milano.
L'autore Germano Onorati nato a Bari 53 anni fa, libero professionista, scopre
l'amore della scrittura a seguito di un evento scatenante, il quale determina
la visione della vita da una prospettiva diversa. “L'intrigo di Sam”, primo
libro ad essere pubblicato, scritto a cavallo tra gli anni 2012 e 2013, è
l'inizio di un noir composto da tre capitoli. Successivamente ha scritto “La
scelta” nell'anno 2014 e “L'illusionista” nell'anno 2015 capitolo finale della
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trilogia.
Tolkien: Light and Shadow AA. VV. 2019-10-03 A collection of essays by ten
international experts on J. R. R. Tolkien’s Legendarium, focussed on Light and
Shadow. Such leading threads of his literary production are here taken as
universal themes to be interpreted in several different senses – ethical,
philosophical, psychological, spiritual, historical and biographical – with
further insights into their numberless nuances. The Professor’s main works
(above all, The Hobbit, The Lord of the Rings and The Silmarillion) are
explored in their multifacete aspects, in connection with his life’s events and
bearing in mind his own opinion on them, through his Letters and his essay On
Fairy Stories. Thanks to these sharp and compelling reflections, a wide range
of viewpoints on his entire opus emerges, confirming its utmost relevance to
the history of Literature, and offering some indeed new intuitions on the
spirit of his creations.
L'Italia che resiste Francesco Moroni 2010
Poesie Lars Forssell 1990
La verità sull'amore Josephine Hart 2012-06-06T00:00:00+02:00 In una innominata
cittadina dell’Irlanda contemporanea un ragazzo salta in aria nel giardino di
casa. La versione ufficiale è che “stava fabbricando un razzo”, il sospetto è
che fosse un bombarolo legato all’Ira. La madre viene ricoverata in un ospedale
psichiatrico in stato di choc. La famiglia fa quadrato intorno all’amour fou di
questa madre per il figlio compianto. La figlia Olivia decide di sacrificare
gli anni dell’adolescenza, e solo quando vede la situazione migliorare, col
ritorno della madre a un’apparente normalità, lascia l’Irlanda per
l’Inghilterra per fare l’attrice. Farà ritorno sull’isola per assistere alla
morte del padre e aiutare la madre in quella circostanza.Poco a poco, tutte le
ferite aperte dalla morte violenta del ragazzo sembrano rimarginarsi.La verità
sull’amore è il sesto romanzo di Josephine Hart, il suo romanzo più ambizioso,
che segna il suo grande ritorno in Irlanda. Se Il danno mostrava come un uomo
apparentemente stabile ed equilibrato poteva essere letteralmente distrutto da
una romantica ossessione, qui si procede in senso contrario, per mostrare come
il cuore si può rimettere insieme dopo essere stato spezzato. La verità
sull’amore è un coraggioso e imperdibile romanzo psicologico sul dolore e
sull’elusività della consolazione: sul cuore, le sue ragioni, le sue regole
segrete.“La tessitura ambiziosa e poetica di una antica tragedia famigliare in
una tragica storia, e storie, dei nostri tempi. Josephine Hart è tornata a casa
in trionfo.” John Banville
L'ombra della verità Karin Slaughter 2014-02-04 Quando l’agente Michael
Ormewood, del dipartimento di polizia di Atlanta, viene chiamato in un
quartiere popolare di Grady Homes, si trova di fronte a uno degli omicidi più
brutali cui abbia mai assistito nel corso della sua carriera: Aleesha Monroe
giace in un lago di sangue, il corpo orribilmente mutilato. Ora dopo ora,
appare evidente che l’assassinio della donna non è tuttavia destinato a
rimanere isolato: poco dopo, il cadavere della vicina di casa di Michael,
Cynthia Barrett, viene trovato nel cortile posteriore della sua villetta, e
anche questo omicidio sembra avere parecchie somiglianze con altridue crimini
verificatisi nello Stato. Viene chiamato ad affiancare Ormewood nell’indagine
Will Trent, agente del Georgia Bureau of Investigation. Eppure, qualcosa non
torna: tra i diversi casi ci sono delle incongruenze, dei dettagli che aprono
la strada a ipotesi investigative diverse. Forse non si è in presenza di un
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unico serial killer, forse il mistero celato dietro la morte delle due donne è
inestricabilmente legato a un passato che rifiuta di essere sepolto...La regina
del thriller americano torna con un romanzo che tiene con il fiato sospeso,
intrecciando le fila di una trama piena di colpi di scena e svolte sorprendenti
che conducono il lettore, una pagina dopo l’altra, verso un finale
sconvolgente.
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