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Fateci Uscire Da Qui
Questo è un testo di apologetica cattolica. Il titolo riporta la frase rivolta a Bruno
Cornacchiola - un ateo mangiapreti che voleva assassinare il papa - dalla Madonna
nell’apparizione delle Tre Fontane del 1947. Le parole della Vergine sono un forte e
pressante invito per tutti a soffermarsi sulle domande fondamentali dell'esistenza.
L’autore si rivolge ai cattolici adulti, caldi, tiepidi, freddi e agli agnostici senza pregiudizi
- come dice il sottotitolo – invitando i primi ad approfondire e verificare la propria fede e
i secondi a confrontarsi con la proposta cristiana per prendere una posizione chiara e
consapevole. Infatti il rifiuto del cristianesimo e della Chiesa Cattolica spesso è dovuto
a pregiudizi mai verificati fino in fondo. Questo lavoro è proposto visitando le opere
degli apologeti cattolici più importanti.
È un anno difficile per Rose all'Accademia dei Vampiri. Il suo grande amore Dimitri
sembra preferirle un'altra; l'amica Lissa passa tutto il tempo libero con il suo ragazzo. E
come se non bastasse, ecco arrivare la guardiana Janine, madre sempre assente con
cui Rose ha un legame complicato. Nel frattempo i temibili Strigoi sono alle porte. Una
vacanza sulla neve regala a tutti l'illusione di essere al sicuro, ma è proprio allora che
Rose corre i rischi più gravi.
La lotta secolare tra Eterni e Devianti vive un entusiasmante capitolo. Gli Eterni
dovranno affrontare una minaccia che si annida tra i loro storici avversari e rischia di
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deflagrare grazie al potere dei Celestiali. Ghaur, sacerdote dei Devianti, ha scoperto
dove si trova il potentissimo Celestiale Sognante, sepolto nel passato dai suoi simili.
Ikaris e i suoi compagni dovranno spingersi oltre ogni limite per fermarlo. E accettarne
le conseguenze. Peter B. Gillis, Walter Simonson e Sal Buscema con Keith Pollard e
Paul Ryan danno forma a una battaglia epica, fondamentale nella storia dei personaggi
creati da Jack Kirby. [CONTIENE ETERNALS (1985) 1-12]
Dear Reader,What you are now holding is a most interesting book. The wold beyond is
speaking. It is offering advice, asking for help and giving answers. It exists and speaks
about life -- our life here on earth and of possible consequences of our behaviour. It
tells us that it is not the same to be humble, loving, good, merciful, loyal and honest as
it is to be proud, loveless, bad, merciless, betraying and dishonest. Atdeath this is not
forgotten but rather remembered in total clarity. Not only is the punishment, or better yet
the cleansing, spoken about; but also the length of this cleansing is so very much
more.Then you ask yourself, is it possible?In the Catholic church one speaks about a
transitory state which for a very long time has been referred to as Purgatory. Despite
there being different theories, this state is always taken seriously. One needs it
because one can only come before God cleansed and pure.
Cosa accade dopo la morte?» «Cosa accade quando la tua anima abbandona il tuo
corpo?». Sono questi i quesiti che porteranno Anika Solei ad iniziare la sua avventura
nell’Aldilà quando, passati ben undici anni sotto forma di spirito, continuerà a vagare
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sulla Terra in cerca di qualcuno che l’aiuti a varcare la misteriosa soglia. Un qualcuno
che pare volersi prender beffe di lei, che la sfida ad intraprendere una corsa pericolosa
contro il tempo; una corsa nella quale il premio in palio sarà il destino del fratellino
Andrea, a cui lei è da sempre molto legata. Le rimane dunque un solo tentativo per
riuscire a salvarlo prima che sia tardi: rivolgersi ad un sensitivo, con la speranza che la
sua dote sia veritiera. È in questo modo che conosce Derek, un Medium dall’aria
affascinante, che metterà Nik al corrente di notizie a lei sconosciute sul ‘dopo morte’ e
la aiuterà ad arrivare nell’Aldilà, consigliandola ed incoraggiandola. Farà poi la
conoscenza di tanti personaggi eccentrici e curiosi, con i quali instaurerà un forte
legame d’amicizia, e scoprirà di non poter più fare a meno di loro. Un’avventura ricca
di sentimento e colpi di scena, capace di coinvolgerti e trascinarti, pagina dopo pagina,
in un altro mondo; un mondo molto più vicino a noi di quanto possiamo immaginare...
Questo libro non è un libro sugli Anni di piombo, è un libro sull’amicizia, sulla sua forza
invincibile.Michele BrambillaQuando Arrigo Cavallina, fondatore dei PAC, Proletari
armati comunisti, e «arruolatore» di Cesare Battisti, entrò in carcere, la sua vita
sembrava finita. Eppure, si ricordò di lui Cesare Cavalleri, il suo vecchio professore di
Ragioneria che gli scrisse: «Non sei solo». Era il 16 aprile 1984. Da quella prima lettera
nacque un fitto carteggio sulle domande più grandi del cuore umano e, soprattutto, una
straordinaria amicizia: Cavallina iniziò così quel laboratorio interiore che lo avrebbe
portato alla dissociazione politica dalla lotta armata e alla conversione.Grazie a queste
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lettere, ora possiamo conoscere i dettagli di questo lungo intensissimo viaggio.

Uno straordinario documento storico:le lettere dei deportati ebrei al Velodromo d'
Inverno di Parigi, raccolte per la prima volta in un libro. Diciotto lettere infi
nitamente preziose, fragili messaggi di amore e speranza, di angoscia e dubbio.
Narrativa - romanzo (380 pagine) - Un tunnel che non finisce mai. Un treno perso
nel tempo e nello spazio. Un uomo sconfitto alla ricerca della verità e un giovane
che per sopravvivere dovrà affrontare l’amore e il dolore. ROMANZO
FINALISTA AL PREMIO ODISSEA 2013, Torino. La misteriosa scomparsa di
due passeggeri in viaggio su un treno diretto in Francia attraverso il traforo del
Fréjus attira l'attenzione di un consumato giornalista di cronaca ed ex-pugile,
Giacomo Mancini, e della giovane e bella freelance che lo affianca, Sofia.
L'inchiesta, avviata nella speranza di pubblicare un reportage brillante, si rivelerà
presto un groviglio quasi inestricabile di segreti e un'impresa terribilmente
rischiosa. Nello stesso tempo un giovane si sveglia su un treno in preda a un
grave stato di amnesia. Aiutato da Anna, una giovane dottoressa, scopre, con il
progressivo recupero della memoria, una realtà ancora più angosciante.
Scaraventato senza sapere come su un treno in corsa nell'oscurità di un tunnel
apparentemente infinito, dovrà fronteggiare una situazione da incubo:
l'intrappolamento in una dimensione spazio-temporale parallela, allucinante e
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letale. I due protagonisti per salvarsi dovranno lottare contro un destino avverso
alla ricerca della verità sull’origine del misterioso “Traforo 35”. Sviluppato su
due piani narrativi paralleli e spesso convergenti, Traforo 35 è un romanzo
avvincente, sostenuto da un ritmo incalzante ed è basato su una rigorosa
documentazione storica. Un eccellente thriller, intrigante e con risvolti
fantascientifici, un "page turner" che dovrete leggere tutto d’un fiato. Stefano
Dalpian, nato a Genova nel 1978, dopo la laurea in lingue ha sentito il bisogno di
andare oltre il porto della sua città. Ha vissuto in Spagna, Australia e Inghilterra
svolgendo i più svariati lavori. Nel 2008 è approdato all’insegnamento mediante
un Master a Londra. Attualmente vive a Roma dove lavora in una scuola
internazionale. È stato finalista al Premio Grado Giallo nel 2013 e finalista al
Premio Teramo. Ha pubblicato alcuni racconti per la casa Delos Books e vari
articoli per siti di scrittura e per la rivista Writers Magazine Italia. È arrivato in
finale al Premio Odissea col romanzo Traforo 35, un thriller fantascientifico dove,
come dice lo stesso autore, “ogni cosa sta al suo posto. Il caos è bandito e se
c’è fa parte del tutto, è il tutto”.
Sacrilego, simoniaco, incestuoso, avvelenatore, nepotista. La storia ha sempre
presentato così Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, secondo una vera
e propria “leggenda nera” che resiste tutt’oggi nell’imaginario collettivo. Nel
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corso del Novecento, però, non pochi storici e storiografi si sono interrogati sulla
fondatezza di quelle accuse, domandandosi se esse non siano piuttosto il
risultato della propaganda dei molti nemici politici, primo fra tutti il Guicciardini.
Questo saggio scandaglia da vicino il pensiero e l’azione del più controverso
Papa della storia, dimostrando come questi in realtà fosse tollerante, frugale e
liberale, attento ai movimenti monastici, devoto alla Madonna, sostenitore della
pratica del rosario e dell’adorazione eucaristica.
Il primo manuale di giornalismo che tiene conto della scrittura giornalistica e
dell'organizzazione del lavoro nell'era dell'integrazione tra modello cartaceo e
modello virtuale.L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere teorico-pratico
integrato per chi voglia operare sulla carta stampata, sul radio-televisivo e sulle
diverse piattaforme digitali presenti in Rete. Il libro si sviluppa lungo otto linee
didattiche, ciascuna delle quali tiene insieme le acquisizioni della tradizione con
le nuove evoluzioni teorico-pratiche del giornalismo, con un ricco corredo di
esempi tratti dai più autorevoli media italiani e stranieri:- la ridefinizione del
concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo reale;- la teoria e la tecnica
della scrittura giornalistica, tra cartaceo e on-line;- lo studio dei generi del
giornalismo, da quelli più tradizionali, come la cronaca e l'intervista, a quelli più
recenti, come il retroscena;- l'organizzazione del lavoro nei principali media e la
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sua evoluzione segnata dal ruolo crescente delle tecnologie;- la crisi delle
aziende editoriali e la transizione verso il mercato delle nuove piattaforme digitali,
attraverso esempi concreti tratti dalle esperienze di alcune delle più grandi e
innovative imprese del mondo, come 'New York Times", 'Washington Post", Bbc,
"Guardian", fino allo studio delle nuove avventure editoriali sulla rete;- l'analisi del
caso italiano, dell'omologazione e della prevalenza dell'informazione politica che
caratterizza i media nostrani;- lo studio del foto e video-giornalismo e delle
nozioni di grafica essenziali;- l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla
necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande forza di impatto che le
moderne tecnologie informative hanno sulla vita delle persone.
Fateci uscire da qui!Edizioni SegnoLa vetta dell'estasiStoria e fede nei Misteri del
RosarioMedia&Books
Si tratta di un’intervista fatta a Carlo Camurri che mi ha accompagnato sulla via
della fede. Egli dopo la morte della moglie, stravolto dal dolore tanto da voler
allontanarsi da Genova, la sua città, per caso è andato a Medjugorje che non
conosceva affatto. Dopo una Santa Confessione non cercata, ha iniziato uno
straordinario percorso di conversione. Certo lui può essere stato agevolato dai
miracoli fisici e spirituali ricevuti, ciò non toglie che raccontandosi, dalla sua vita
antecedete di credente non praticante fino all’attuale profonda fede, voglia
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tentare di illuminarsi sulla via della devozione a Gesù ed alla Madonna. Dalle mie
considerazioni emergono dubbi che Carlo non condivide perché lui vive di
certezze mentre io nutro solo grandi speranze, quelle grandi speranze che
questo libro vorrebbe trasmettere a tutti; dall’altra parte come dice Dostoevskij
“chi non crede in nulla avrà il nulla”.
In the wake of a pandemic virus that rapidly spreads throughout the world killing
millions of people, Dennis and Andi Jensen flee the ensuing panic and escape to
the mountains while scientist Cara Porter makes a potentially fatal mistake in her
laboratory. By the author of Wave. 12,500 first printing.
Il più noto scrittore cattolico si racconta: dall'educazione familiare alla formazione
laicista universitaria, dall'incontro con il Vangelo alla decisione di approfondire e
divulgare le ragioni della fede. Il bilancio di una ricerca teologica e spirituale
durata tutta la vita. Una confessione ricca di conoscenza, ma anche di
esperienza e di grande umanità.
Oliver – maggiordomo a riposo – si trova spinto dalle circostanze a prendere le
difese di una ragazzina in pericolo e, inseguendone gli aggressori, entra in un
mondo sconosciuto e fuori dal tempo: Tír na nÓg. I due umani, loro malgrado, si
vedranno coinvolti in una faida tra creature magiche – da una parte Fate, Gnomi
e Folletti buoni e dall’altra gli Sluagh e i Goblin di re Mourd, bramoso di neonati
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umani per creare un esercito invincibile – e vivranno avventure straordinarie in
compagnia di personaggi improbabili e ambigui, fino allo scontro finale per
salvare il loro mondo e anche il nostro.
Cosa sono le rivelazioni private? Piste di riflessione, una spinta di
approfondimento, frammenti di luce. E quando sono i Santi a trasmetterle,
abbiamo un motivo in più di credibilità. In queste pagine, l’autore ha compiuto un
esemplare quanto ammirevole lavoro certosino di raccolta di visioni e rivelazioni,
dopo aver spulciato centinaia e centinaia di pagine per scovare tante pepite
d’oro, che non mancheranno di affascinare e stupire, allorché la fede fa sentire
la sua presenza sopra ogni cosa, di naturale e innaturale. Per i credenti questo
libro, dunque, offre una visione originale e quanto mai vivida delle estasi dei
grandi mistici e Santi della Chiesa attraverso la loro esperienza calata nei Misteri
del Rosario. Un’esperienza di fede che lascia il segno e permette di “vivere”
attraverso la devozione e il proprio credo religioso l’avventura del Cristianesimo
per mezzo di tanti suoi autorevoli testimoni. E chi non crede, se si avvicinerà a
queste “rivelazioni”, forse proverà un turbamento inusuale che gli potrà suscitare
problemi nuovi di dubbio. Quel dubbio che è alla base delle fede cristiana quando
porta alla stessa.
Adelaide e Anderson erano una coppia da sogno finché, dopo sei anni di
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matrimonio, arriva la crisi del settimo anno. Per non perdersi, dal momento che si
amavano ancora, decisero di scegliere il matrimonio aperto, salvando così la loro
relazione. Ma tutto sta per crollare quando i rispettivi amanti annunciano che si
stanno per sposare. Ora marito e moglie hanno bisogno di un piano infallibile per
prevenire il matrimonio che può decretare la fine del loro matrimonio.
Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né
perché. Indossa una divisa che non conosce, gialla come la luce che illumina la
piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta al polso destro un braccialetto senza
fibbia simile a un display spento. Dove si trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno
poi, poco per volta. Scoprirà presto di non essere solo in questa misteriosa
prigione. Con lui ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane
istruzioni da seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della
cella. Hanno solo poche ore per salvarsi. Si parlano, si interrogano sul perché di
quegli strani messaggi, cercano disperatamente informazioni e una via di fuga:
litigano, si accusano vicendevolmente ma alla fine dovranno fare squadra.
Perché c'è solo un modo per provare a uscire di lì. Fidarsi delle istruzioni. E degli
altri. Anche se uno di loro forse mente. Come in un assurdo, tragico videogioco,
prova dopo prova, enigma dopo enigma i ragazzi riusciranno a scoprire cosa è
accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li attende là fuori.
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Fantasy - romanzo (177 pagine) - L’amore degli dei solleva i mortali ad alte
vette... mentre il baratro scruta! Un grande evento si sta preparando nel teatro
della Capitale: Tumha’le Lacrima Diamante terrà un concerto per pochi favoriti.
L’intensità e la passione del suo canto sono capaci di scuotere i sentimenti degli
esseri viventi. Dalla più alta gioia, all’amore più sublime, dalla tristezza più
profonda, fino al terrore più nero. Ma il suo dono fa gola a molti e Lukkar
Montego dovrà garantirne la sicurezza per tutta la permanenza nella capitale del
Nehar Emìon. Un lavoro non proprio facile, dovendo bilanciare la diffidenza
elfica, le trame di potere fra le razze e il rapporto privilegiato con un dio
possessivo! Il tutto mentre la capitale ribolle sotto lo scontento della povera gente
che vede i prezzi salire sempre più, a beneficio dei soliti ricchi. Umberto Maggesi
è nato a Bologna l’11 novembre 1970. Vive a Milano dove svolge la professione
di formatore e mental coach. Insegna e pratica Qwan Ki Do – arte marziale sino
vietnamita. Appassionato di lettura e scrittura fin da bambino ha pubblicato vari
romanzi con case editrici quali: Stampalternativa, Delos Books, Ugo Mursia, GDS
edizioni. Redattore del periodico dell’Unione Italiana Qwan Ki Do, ha collaborato
per molti anni alla rivista di settore marziale Samurai. Ha pubblicato numerosi
racconti in riviste di settore come: Tam Tam, Inchiostro, Writers Magazine Italia,
in tutte le storiche 365 racconti di Delos Books e in appendice al “Giallo
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Mondadori”.
Lo sguardo della piccola Charlie può incendiare qualunque cosa: un potere
terrificante del quale qualcuno vorrebbe impadronirsi.
Ambientato durante il periodo della seconda guerra mondiale, il romanzo narra di
un prete, padre Christopher Benson, il quale venuto a conoscenza della notizia
che la Germania si stava preparando per un contrattacco, colpendo ancora una
volta la Gran Bretagna, comincia la sua crociata, nel tentativo di mettere fine alla
parola: guerra. Giunto in terra nazista, oscuri fatti ed ambigui misteri gli apriranno
la strada, portandolo nei posti più remoti della follia. Scoprendo così che la
guerra non era il solo peggior incubo che stava vivendo.
Dopo migliaia di anni di Guerra, l’accordo di pace combinato da Emily obbliga le
fazioni a lavorare insieme per distruggere una nuova minaccia. La tensione tra
Exavior e gli Equites cresce ed Emily diventa un bersaglio primario. Chevalier
deve lottare con se stesso per accettare l’amicizia di Emily con le fazioni
nemiche e quando i Giustizieri scompaiono, va in missione per riportarli indietro,
cercando un modo per tenere Emily fuori dalla mischia. Un importante processo
richiede la presenza di Emily tra i consiglieri e le dimostra una volta di più
l’instabilità della specie degli heku. Exavior oltrepassa tutti i limiti, obbligando i
Valle a entrare in azione per proteggere l’ultima Winchester, mentre un colpo di
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stato minaccia di distruggere la loro fazione e di mandare in vigore l’ultimatum di
Emily. I Ferus si rivelano un nemico formidabile e le altre fazioni devono
programmare la loro estinzione. La S.S.V. comincia degli esperimenti che
minacciano di smascherare la specie degli heku e solo Emily può fermarli.
Un’incomprensione fa sì che Emily si allontani da sola e ci vorranno tutte e tre le
fazioni per riportarla indietro. Il tempo passato lontano causerà un solco
permanente tra lei e gli Equites?
Antologia che raccoglie i principali insegnamenti sperimentati dall'autrice: le basi
della meditazione, dalla postura al respiro.
Un inconveniente, un contrattempo possono cambiare la vita delle persone. Un
guasto in ascensore, la lunga permanenza in attesa dei soccorsi, può far
avvicinare due persone che prima si ignoravano. La vita è ricca di sorprese,
bisogna solo saper cogliere l'attimo giusto.
GOLDENWORLD LYNTERWOOD Genere: Fantasy C’era un tempo, sospeso tra la
fantasia e la realtà, in cui principi e principesse vivevano ogni giorno strabilianti
avventure tra draghi, streghe, fate, sirene, maghi, elfi, castelli incantati e animali
parlanti. C’era un’epoca in cui la magia regnava sovrana. GoldenWorld è una trilogia
fantasy, i romanzi presentano uno stile moderno e semplice. Le storie sono
autoconclusive e possono essere lette senza un ordine cronologico. La saga completa,
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composta da Kingstar, Hamilthon e Lynterwood, è disponibile sia in volume unico che
in volumi indipendenti. Lynterwood Beryl è una principessa ribelle e testarda,
innamorata dei libri e assetata di avventure: quando scopre che suo padre vuole far
sposare lei e le sue tre sorelle a dei principi dei regni vicini, scappa dal castello di
Lynterwood. Fin da ragazzina, un sogno la tormenta, quasi ogni notte: una rosa d’oro
stritolata da lunghe dita nere. Aiutata da tre animali parlanti, un cavallo, un falco e uno
scoiattolo che sembrano conoscerla molto bene, Beryl parte alla ricerca della Rosa
d’Oro, per recuperare la memoria che le è stata rubata con un incantesimo. Ben presto
ricorda che la Rosa d’Oro altri non è che Gilbert, il suo primo amore, trasformato in
fiore dalla perfida strega Xella. La strega, durante il viaggio della principessa, tenta in
tutti i modi di ucciderla, sfruttando anche il fascino del suo servitore Keanian, un mezzo
elfo dalle fattezze umane che cerca di far innamorare Beryl.
Baviera, 1659. Sulla riva di un fiume nei pressi della cittadina di Schongau viene trovato
agonizzante il figlio undicenne del barconiere Grimmer. Il tempo di adagiarlo con cura a
terra, di esaminargli il profondo taglio che gli squarcia la gola, di scoprire sotto la sua
scapola destra uno strano segno impresso con inchiostro viola – un cerchio sbiadito
dalla cui estremità inferiore parte una croce – che il bambino muore. Qualche tempo
dopo i bottegai Kratz si imbattono, davanti alla porta di casa, nella macabra scoperta
del loro piccolo Anton, il figlio adottivo, immerso in un lago di sangue, la gola recisa con
un taglio netto. Sotto una scapola del bambino viene trovato il medesimo segno del
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figlio del barconiere: il cerchio di Venere che simboleggia la donna come controparte
dell’uomo, la vita, ma anche la continuazione della vita dopo la morte... il simbolo delle
streghe. Peter Grimmer e Anton Kratz si conoscevano. Insieme con la piccola Maria
Schreevogl e altri due bambini costituivano uno sparuto gruppo di orfani che era solito
frequentare Martha Stechlin, la levatrice di Schongau che vive proprio accanto ai
Grimmer. Sicché quando la piccola Maria, la mattina dopo che la madre adottiva
scorge, lavandola nella tinozza, il fatidico cerchio sbiadito sulla sua spalla destra,
scompare al seguito di una diabolica figura con una mano di ossa, gli abitanti di
Schongau non hanno dubbi: la strega assassina è la levatrice, Martha Stechlin. È lei
che ha tagliato la gola ai due bambini, è lei che, con un incantesimo, ha chiamato il
demonio che ha rapito Maria. Il destino di Martha Stechlin sembra così segnato. Messa
nelle mani del boia di Schongau perché le sia estorta formale confessione, attende di
essere spedita al rogo. Jakob Kuisl, il boia di Schongau, un gigante alto quasi due
metri, la barba nera e spinosa, le lunghe dita ricurve simili ad artigli, non crede però alla
colpevolezza della levatrice. E con lui non credono che la dolce Martha sia una strega
anche sua figlia Magdalena, un’attraente ragazza dalle labbra carnose, le fossette
sulle guance e gli occhi ridenti, e Simon Fronwieser, il figlio del medico cittadino, un
giovane con la chioma fino alle spalle e il pizzetto spuntato sul mento così ben visto tra
il gentil sesso di Schongau. I tre indagano per cercare di ribaltare una sentenza che
sospettano sia stata scritta solo per convenienza politica e, soprattutto, per nascondere
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una verità inconfessabile. Una verità che, per Jakob, Simon e Magdalena, può
emergere solo nel giro di una settimana, il tempo che resta prima che il rogo venga
approntato. Attraverso un’impeccabile e suggestiva ricostruzione storica della società
tedesca del Seicento, La figlia del boia conduce il lettore in un’epoca di superstizioni e
follie collettive e delinea una stupefacente figura propria di quel mondo: il boia, un
uomo temuto, emarginato e, ad un tempo, un esperto erborista e un illuminato.
La Banda degli Spiriti Sgagi è un romanzo divertente ed esaltante, un’avventura tutta
da seguire della banda imprevedibile e scapestrata, costituita anche da spiriti in grado
di trasformarsi di continuo e di combinarne delle belle… Per la neonata “Banda degli
Spiriti Sgagi” le cose non vanno come dovrebbero. Dopo la loro prima avventura
conclusasi con un grande successo, hanno infatti deciso di metter su una vera e
propria agenzia investigativa, capace di scovare i criminali e assicurarli alla giustizia.
Ma nessuno li chiama, non hanno alcun ingaggio. Finché un giorno si presenta da loro
una donna di nome Marta, che racconta una storia davvero incredibile. Suo marito
Giorgio negli ultimi tempi si comporta in maniera strana. Forse la sta tradendo? La
realtà è ben altra. L’eterogeneo gruppo di investigatori, costituito da spiriti incarnati in
esseri umani e da veri umani, entra così in azione. In breve tempo si ritrovano ad
investigare su improbabili sedute spiritiche, sullo scabroso mondo dei trapianti illeciti di
organi, e ad affrontare pericolosi incontri con altri spiriti dalle singolari fattezze: i
“draghi”. Franco Zerio è nato nel 1961 a Moròn, città nella provincia di Buenos Aires.
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Trasferitosi in Italia all’età di sei anni, vive tuttora a Pordenone. Lavora in provincia di
Venezia presso un’azienda che opera nel settore degli allestimenti navali, dove si
occupa della parte tecnicocommerciale. È appassionato di ciclismo: dalle lunghe
pedalate solitarie trae ispirazione per le sue storie. La Banda degli Spiriti Sgaci. La tana
dei draghi è il suo secondo romanzo.
Racconti che non trattano di inchieste importanti, di interesse mediatico perché la vita,
quella vera, è fatta di piccole cose, di persone normali, che non attirano l’attenzione
della cronaca, ma che sono essenziali per lo spirito. … e ho appreso anche quanto conti
l’amore: chiamatelo amicizia, simpatia, solidarietà, spirito di corpo, vicinanza, empatia,
non importa, tanto sono più o meno tutte la stessa cosa. Ora so con certezza di aver
amato ognuno dei personaggi che vivono nelle mie piccole storie. Ho cambiato i loro
nomi ma gli episodi sono veri, compresi quelli narrati in terza persona. Magari ho
calcato un po’ la mano nel tratteggiarne qualcuno, ma senza malizia, perciò credo
vorranno perdonarmi se nel corso della narrazione mi sono preso qualche piccola
licenza a loro spese. In ogni caso spero che leggendo questi raccontini anch’essi si
divertano. Perché io mi sono divertito un mondo a scriverli.
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