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Il Giorno Delle Selezioni
Quella della stampa quotidiana e periodica stata definita una
lenta agonia. Alcuni ne hanno anche previsto la data di
estinzione: il 2027, in Italia. Ma, si sa, «prediction is very
difficult, especially about the future». Il volume fa il punto sul
settore, analizzando la situazione in cui versano le tre
principali componenti della filiera: editori, distributori
all'ingrosso e dettaglianti. Un focus particolare stato dedicato
a un quarto pilastro: i consumatori e il loro atteggiamento in
relazione alle differenze generazionali. Il quadro generale
stato tratteggiato anche grazie ai risultati di alcune ricerche
appositamente condotte dall'autrice. Da questa base si
tentato di delineare le prospettive evolutive di un futuro
difficile.
“Quando ci siamo conosciuti Antonio era un adolescente con
volontà, grinta e capacità. Oggi il suo mestiere è trasmettere
agli altri ciò che ha imparato. La sua passione, che è anche la
mia, ha costruito un ponte tra il sogno e la realtà: leggendo
questo libro, chi ne ha voglia potrà attraversarlo tutte le volte
che desidera.” Dalla Prefazione di Cesare Prandelli
Autore capace di muoversi con originalità e inventiva tra
cinema e televisione, costruendo una filmografia memorabile
da Manhunter - Frammenti di un omicidio a Collateral, da
Heat - La sfida a Miami Vice, da L'ultimo dei Mohicani a
Nemico pubblico- Public Enemies, Michael Mann è senza
dubbio uno dei cineasti fondamentali delle e per la
contemporaneità. Il suo cinema, dall'impronta industriale e
commerciale (nato e prodotto a Hollywood), ha saputo
intercettare via via il nuovo estetico e il moderno tecnologico
come pochissimi altri al mondo. A vent'anni dalla prima
pubblicazione, torna in libreria uno tra i più importanti saggi
sul regista. Ad arricchire questa edizione, le testimonianza in
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esclusiva di Dante Spinotti, che per Mann è stato direttore
della fotografia in sei occasioni, e che in una lunghissima
conversazione ha ricostruito la lavorazione dei film, il dietro le
quinte, le riprese di scene significative ed emblematiche,
come fossero appunti di una schedule di attività, o pagine di
sceneggiatura. Smontando il falso mito di un Mann tutto
superfici e di un cinema- design, Pier Maria Bocchi ne
ripercorre la carriera irripetibile, sottolinea come il suo
cinema, sia stato fin da subito concepito per immagini, e
muove dalla convinzione che «oggi lo spettatore non possa
essere dispensato dal pensare e vedere per immagini, e che
pure nelle immagini possa trovarsi una moralità, una visione
del mondo, una poetica, un cuore».

Il campionato regionale sta per cominciare e c'è già
una sfida importante: la selezione dei giocatori per la
nuova squadra. E poi le maglie... chi si aggiudicherà
la mitica numero 9, quest'anno? Trovare una
soluzione che non deluda nessuno è davvero
difficile. Riusciranno i ragazzi di Champignon a
restare uniti in un fiore solo e a non perdere petali?
Innamorarsi della sorella del suo migliore amico gli
era sembrata una buona idea, a quel tempo. La vita
e la carriera di Ryan Flynn nella squadra di hockey
degli Ice Dragons sono scandite da un codice:
amicizia, lealtà, rispetto, guida e protezione. Quando
la sorella del suo migliore amico lo chiama perché la
riaccompagni a casa dopo una rapina, è solo con un
enorme sforzo di volontà che Ryan si ricorda che per
lui la ragazza è off-limits. Non importa che lei
rappresenti una tentazione troppo forte per un uomo
già sull’orlo del precipizio:
Ryan ha promesso a suo
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fratello che non permetterà a nessuno sportivo
professionista di avvicinarla, e ciò include anche lui.
Kat ha desiderato Ryan Flynn sin dal primo
momento in cui lo ha visto, ma c’è un problema: il
giocatore di hockey è il migliore amico di suo fratello
e i due sono legati da un complicato codice
cavalleresco, sia fuori che dentro la pista. Quando lui
la salva e la riporta a casa, Kat gli chiede un bacio e
Ryan è ben felice di accontentarla. Le cose, però,
sfuggono loro repentinamente di mano quando quel
singolo bacio si trasforma in qualcosa da tenere
nascosto al fratello di lei. Riuscirà Ryan, il coriaceo
difensore dei Dragons, a non vedere Kat come
qualcosa di più che la sorella del suo migliore
amico? E riuscirà Kat a catturare e tenere per sé
quel “drago” che rappresenta la sua metà?
Una storia d'amore indimenticabile che rimarrà per
sempre nei vostri cuori. Assolutamente un must
read. Dall’autrice bestselling del New York Times e
di USA Today, best seller J. Sterling Lui è una partita
che lei non avrebbe mai voluto giocare. E lei è la
svolta nella partita di cui lui non sapeva di aver
bisogno. La partita perfetta racconta la storia degli
universitari Cassie Andrews e Jack Carter. Quando
Cassie incontra Jack, giovane promessa del
baseball, è decisa a stare alla larga da lui e dal suo
tipico atteggiamento arrogante. Ma Jack ha altro in
mente… ossia attirare a tutti i costi l’attenzione di
Cassie. Sono entrambi feriti, pieni di diffidenza e
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sfiducia, ma riusciranno a ritrovarsi l’un l’altro (e a
ritrovare loro stessi) durante questo viaggio
emozionante sull’amore e sul perdono. Allacciate le
cinture e preparatevi a farvi spezzare il cuore e a
farvelo rimettere insieme. A volte, la vita deve
diventare orribile prima di essere bellissima…
Il 13 febbraio 1861, Francesco II di Borbone si arrese
definitivamente all'esercito sabaudo: la fortezza di Gaeta,
ultimo baluardo difensivo del Regno delle Due Sicilie, cedeva
all'armata del generale Cialdini. Una guerra cruenta rimossa
dalla memoria comune, un attacco che violava tutte le regole
al termine del quale nove milioni di persone furono costrette
ad accettare le leggi e la burocrazia del Piemonte. I cento
giorni d'assedio che resero possibile il Regno d'Italia vengono
tutt'ora ricordati in manifestazioni e rievocazioni, ma fu
veramente l'evento glorioso che la storia ci racconta? O si
trattò dell'epilogo di un'invasione sanguinosa, perpetrata ai
danni di uno Stato sovrano, riconosciuto dalle altre potenze
europee e consolidato da secoli di autonomia e tradizioni?
Gigi Di Fiore ricostruisce quasi ora per ora l'assedio brutale
che pose fine a un conflitto tra italiani, con paziente lavoro di
analisi e scavo archivistico, passione narrativa e gusto per
l'aneddoto. Documenti e testimonianze, storia, cronaca
militare e narrazione si uniscono per restituire vivido e reale il
dolore di una città che non ha dimenticato.
San Benedetto del Tronto, vigilia di Natale del 1970: il
peschereccio Rodi fa naufragio vicino al porto, sotto gli occhi
della città. Le operazioni di recupero dei corpi tardano e in
paese scoppia la rivolta. Inizia così un decennio di militanza
che terminerà nel 1981, con il tragico rapimento di Roberto
Peci, fratello del primo pentito delle Brigate Rosse. A
ripercorrere le storie di quei ragazzi che sognavano la
rivoluzione è Aldo Sciamanna in una lisergica notte passata
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nel carcere militare di Torino. Le loro sono vite destinate a
scomparire, annichilite dalla violenza e dal più implacabile
strumento di repressione dei primi anni Ottanta: l'eroina. È
l'eroina che trasforma la Rotonda di San Benedetto da centro
politico a ricettacolo di "appestati", teatro di
un'autodistruzione funzionale al potere. Così la quindicenne
Mari assiste alla caduta, crudele e docile, di una generazione.
In questo clima (recentemente definito da uno storico
"glaciazione degli anni Ottanta"), solo la letteratura può ridare
la parola a chi è disposto a farsi salvare. Alternando i toni
dissacratori e ironici di sempre a un incedere più amaramente
assorto, Silvia Ballestra ci consegna un romanzo rivelatore
delle troppe rimozioni della nostra storia recente, ricordandoci
che è allora che l'Italia, fra silenzi e superficialità, ha
imboccato la strada del declino.
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. Oggi
le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il
più fortunato a precederti.

Mentre l'esercito delle Terre ancora libere dal potere del
Tiranno crolla sotto l'avanzata delle truppe nemiche e
degli agghiaccianti schieramenti dei fantasmi, Nihal,
l'ultimo mezzelfo del Mondo Emerso, è in viaggio con il
giovane mago Sennar per una missione disperata...
Maggio 2015. In una chiesa di Roma un uomo bisbiglia
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in confessionale un atroce peccato e poco dopo viene
assassinato. La vittima è un prete che ha sottratto un
fascicolo segreto dagli archivi vaticani. Cosa conteneva
di tanto prezioso? Sono le lettere di una straordinaria
mistica novecentesca, Maria Valtorta, che nel 1949, su
richiesta del Vaticano, indicò una catacomba romana
come il vero luogo del sepolcro di San Pietro, smentendo
la tesi di coloro che lo collocano sotto la basilica
vaticana. Si tratta di una questione di enorme
importanza: sulla presenza e il martirio dell'apostolo a
Roma si fondano il primato del Papa e la stessa
gerarchia della Chiesa cattolica. Don Michele viene
incaricato ufficiosamente di indagare per capire se altri
scritti della mistica rivelino il luogo esatto della sepoltura.
Intanto contro la Chiesa si scatena una vera e propria
persecuzione e, mentre il mondo si trova sull'orlo di
immani sciagure, papa Bonifacio X muore. Don Michele,
con l'aiuto di alcuni amici, ritrova i quaderni della
Valtorta: contengono rivelazioni esplosive grazie a cui è
forse possibile risalire all'ubicazione del sepolcro di
Pietro, e persino ritrovarne il corpo. Comincia così una
corsa contro il tempo, prima che inizi il Conclave e venga
perpetrato un colpo di mano. Gli sviluppi di questa
missione possono salvare la Chiesa dal suicidio e il
mondo da una catastrofica autodistruzione In questo
romanzo appassionante, basato su documenti reali,
Antonio Socci ci conduce alla riscoperta della
straordinaria figura di Maria Valtorta e traccia un filo
rosso tra le origini del cristianesimo e il nostro fosco
presente.
Il 9 settembre 2021 saranno trascorsi esattamente 30
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anni dalla prima puntata di Non è la Rai, la trasmissione
cult di Gianni Boncompagni che ha lanciato personaggi
come Ambra Angiolini, Antonella Elia, Nicole Grimaudo,
Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini, Laura Freddi,
Miriana Trevisan, Alessia Merz, Alessia Mancini. In
questa occasione, il fotografo Marco Geppetti raccoglie
in un libro una selezione delle immagini scattate alle
ragazze (e non solo) accompagnate da aneddoti e
episodi professionali e privati vissuti in quegli anni anche
attraverso la voce di tre ragazze della trasmissione:
Arianna Becchetti, Gaia Camossi e Alessandra Cotta

Anna Jones è determinata a finire il college per
scrollarsi di dosso le insicurezze dell'adolescenza e
riuscire, finalmente, a trovare la sua strada nella vita.
Nessuna distrazione, tanto impegno e un solo
proposito: tenere alla larga il quarterback superstar
del college che continua a lanciarle sguardi infuocati
a la attrae disperatamente. Drew Baylor ha un
luminoso futuro davanti a sé: quarterback di talento
per un college prestigioso, è pronto al grande salto
verso l'NFL. La notorietà, dentro e fuori dal campus,
è parte di lui, anche se l'affascinante QB non sembra
darci troppo peso. Ma non avrebbe mai pensato di
incontrare, o peggio, di perdere la testa, per l'unica
persona che sembra infastidita e intollerante alla sua
fama. Una stella del football come Drew Baylor
certamente sa come vincere una partita, ma riuscirà,
a colpi di incontri bollenti, tanta dolcezza e
perseveranza, a segnare il punto della vittoria nel
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cuore della sua irriverente Jones?
Connor Riley è un giovane medico brillante. Evan
Russell appartiene a una delle più prestigiose
famiglie inglesi. Un futuro certo e appagante aspetta
il primo, mentre al secondo è riservato un destino già
segnato da una malattia che non lascia scampo.
Due mondi che stanno per fondersi quando Connor
viene scelto per assistere Evan durante una cura
sperimentale. La sua unica certezza è quella di non
volersi separare in alcun modo da quell'arrogante e
introverso ragazzo che ha abbandonato ogni suo
sogno in attesa della propria fine.
Una verità troppo a lungo celata, nemici mortali, un
amore impossibile: la prima puntata di una nuova
trilogia di grande successo la cui protagonista è una
ragazza drago.
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