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Il Comandante E Gli Squali
È una splendida giornata di maggio del 1915, una di quelle rare giornate di
brezza lieve, mare calmo e bel sole, quando il Lusitania, il piú grande
transatlantico dell’epoca, un «levriero» capace di sostenere una velocità di oltre
venticinque nodi, inferiore soltanto a quella dei cacciatorpediniere della marina
britannica, naviga al largo delle coste meridionali irlandesi. La nave, diretta a
Liverpool, è salpata da New York a carico pieno, con duemila «anime» a bordo,
incluso un numero inaspettato di bambini, e merci, bagagli e vettovaglie varie:
una vera e propria città galleggiante d’acciaio, inconfondibile coi suoi quattro
fumaioli, e invulnerabile grazie alla sua straordinaria velocità. Le acque del mare
d’Irlanda sono state dichiarate «zona di guerra» dalla Germania, ma a bordo del
Lusitania i passeggeri e il comandante William Thomas Turner si curano poco
della dichiarazione e dell’avviso, pubblicato sui giornali newyorchesi
dall’ambasciata tedesca a Washington, in cui si rammenta agli equipaggi che le
navi dirette in quelle acque, battenti bandiera britannica o di uno qualsiasi dei
paesi suoi alleati, sono «passibili di affondamento». Troppo veloce il Lusitania per
qualsiasi sommergibile o imbarcazione militare tedesca. E troppo rassicurante la
promessa protezione della Royal Navy britannica. Con la sirena da nebbia ormai
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spenta e il sole alto e splendente, i passeggeri del Lusitania, vestiti con piú cura
ed eleganza del solito in quell’ultima giornata di navigazione, sciamano cosí
tranquillamente sui ponti. I ragazzini piú grandi saltano la corda, come sempre. I
piú piccoli si aggirano con bambinaie e steward, a piedi o in carrozzina, con i
ciucciotti al collo o appesi ai vestitini. Sono circa le due e dieci quando, a sedici
ore di navigazione da Liverpool, Leslie “Gertie” Morton, marinaio di diciotto anni,
prossimo a ottenere il brevetto da secondo ufficiale, scorge a dritta sull’acqua un
grosso spruzzo di spuma, una specie di gigantesca bolla che erutta in superficie.
Qualche istante dopo lo spruzzo diventa una scia che rimane a galla, come un
lunga cicatrice pallida. In gergo marinaresco quella traccia di turbolenza lenta a
svanire ha un solo nome: «scia di morte». Di lí a poco, echeggia sulla nave,
chiaro, il grido: «Siluro in arrivo!». Sepolta sotto i dettagli ingarbugliati
dell’affondamento di uno dei piú grandi transatlantici dell’epoca, Erik Larson
scopre «una gran bella storia» e la narra con ritmo romanzesco, basandosi però
rigorosamente su memorie, lettere, telegrammi e altri documenti storici. Ne
emerge la saga di una nave e delle «molteplici forze, titaniche o pateticamente
insignificanti, che in una bella giornata di maggio del 1915 sono confluite a
produrre una tragedia di portata colossale, la cui vera natura e il cui significato
sono rimasti a lungo celati tra le nebbie della storia». «Con Scia di morte, Erik
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Larson realizza la sua prova piú matura e appassionante... Racconta
l’affondamento del Lusitania e il conseguente ingresso degli Stati Uniti nella
prima guerra mondiale». Antonio Monda, la Repubblica «Un libro avvincente su
un grande evento». New York Times Book Review
Harle e un piccolo paese sulla costa del mediterraneo, dove la gente vive una
vita semplice, a contatto con la natura. Vengono mantenuti intatti i veri valori
della vita: la fede, l'amicizia, il lavoro, il rispetto per la natura e il destino. Valori
che fanno sentire bene dentro. In questo piccolo paese dove molti sono dediti
alla pesca, nascono le grandi passioni e gli amori fra i giovani protagonisti che
dovranno combattere con tutte le loro forze contro il male. A dar loro una mano ci
sono i saggi del paese, sotto le cui vesti si nasconde la saggezza dei grandi
filosofi greci e la forza della fede che affiancheranno i giovani protagonisti. Ma
riusciranno alla fine ad avere il sopravvento sul male?
“E' più importante sapere che tipo di persona ha quella malattia piuttosto che
sapere quale malattia abbia quella persona..." Il Colon irritabile, il male nascosto.
Disturbi numerosi e debilitanti: nausea, attacchi di panico, alvo irregolare, dolori
alle gambe, digestione difficile, depressione, malattie autoimmuni...questa non è
vita! E con questi numerosi sintomi le giornate devono pure andare avanti: il
lavoro, gli impegni, la famiglia, gli amici. Quello che stai per leggere è un
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accurato e originale dossier mai scritto prima sui retroscena nascosti del disturbo
considerato l'apriporta per molte malattie ben più gravi e come vincerlo senza
farmaci o interventi invasivi evitando il "peggio". Metodi e comportamenti naturali,
testati e alla portata di tutti per prendersi cura e nutrire il secondo cervello
dell'essere umano. Nessuna DIETA, farmaci o altre trovate, perchè non servirà
una dieta, ma solo un'educazione alimentare e una dolce disintossicazione.
Informazioni riservate a pochi “arguti guerrieri” decisi a battere la malattia:
perchè da depressione o disturbi d'umore, il collegamento sottovalutato tra colon
e denti, cosa mette ogni giorno in tavola il "malato" continuandolo a danneggiare
e quali altri organi potrebbero essere coinvolti da una colite persistente. Un libro
di successo per una limpida introspezione che sarà bene classificare tra i libri letti
in un'ottica di consapevolezza e benessere personale. Leggi gratis l'estratto, ti
aspettano piacevoli scoperte! "Le convinzioni limitano, il dubbio stimola, la
conoscenza rafforza, la consapevolezza illumina!" (cit.)
I settantasette testi di questa antologia rappresentano le prove migliori di
Hemingway, una straordinaria raccolta di reportage, esemplari per efficacia e
concisione, che possono senza dubbio essere annoverati tra i migliori reportage
di tutti i tempi.
Si dice che l’anima dei diamanti sia la luce. Ma quale luce può brillare nell’anima di
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Arthur Dorsett, un uomo che ha eletto i diamanti a sua unica ragione di vita? Un sole
nero, accecante per chi osa guardarlo, implacabile con chi tenta di spegnerlo e
alimentato dalla certezza di poter dominare il mondo intero. E infatti il mondo degli
uomini si prostra davanti al suo immenso potere, ma non così la vera madre dei
diamanti, la Terra, sebbene Dorsett creda di poterla ammansire e depredare
servendosi di micidiali onde d’urto lanciate dalle sue miniere attraverso gli oceani,
onde che per lui significano una nuova, ancor più folle ricchezza e che invece, per la
natura, sono soltanto foriere di morte e distruzione. È una storia che si perde nella notte
dei tempi, quella della lotta tra la ragione e la sconfinata avidità umana, e lo sa bene
Dirk Pitt, che dovrà riviverla armato soltanto di una strenua forza di volontà, dell’aiuto
dei suoi più cari amici e della disperata speranza di salvare dall’annientamento milioni
di vite umane. Tuttavia, per lui, è anche qualcosa di più: è la possibilità di scrivere
l’ultimo capitolo dell’avventura di quei naufraghi che, nel 1856, approdarono alla
sperduta e negletta isola Gladiator per fare una sconcertante scoperta; è l’occasione
per affrontare i ghiacci dell’Antartide e gli imprevedibili mari tropicali, e soprattutto è la
strada che lo porterà a stringere tra le braccia una donna dal cuore più luminoso di
qualsiasi diamante...
Benvenuto/a! Te ne sarai sicuramente accorto: il nostro mondo sta cambiando, il cibo, il
clima, il lavoro, i comportamenti delle persone stanno cambiando. Lo stress non lascia
tregua, è una realtà, l'inquinamento poi distrugge ambienti e cervelli. Azioni o modi di
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agire e/o reagire che avevi un tempo adesso ti stai accorgendo e stupendo purtroppo di
non avere più. L'età avanza è vero, ma lo stato di salute di parecchie persone sta
peggiorando drasticamente già da giovanissimi. Alcuni disturbi fisici o alcune
infiammazioni con cui si impara a convivere e di cui si imparano a curare soltanto i
sintomi potranno purtroppo minare seriamente alla lunga il proprio stato di salute e
influenzare per giunta quello dei nascituri figli. Occorrerà perciò analizzare bene il
quadro, prendere in mano la situazione e virare assolutamente e da subito in proprio
favore cambiando strategia, modo di vivere, non rassegnandosi mai alla routine dei
disturbi che peggiorano la propria qualità di vita o alla malattia stessa e alla cura dei
suoi sintomi. L'inazione in tal senzo potrebbe essere deleteria! Complimenti intanto per
aver scelto la strada della consapevolezza, ti do nuovamente il benvenuto in un mondo
totalmente nuovo e assolutamente pieno di positività! Non stai leggendo questo libro
per pura casualità...il caso non esiste! Se stai leggendo questo scritto è a causa del tuo
divenire, è la tua evoluzione che ti ha portato fin qui e sarà la tua evoluzione che ti
indirizzerà verso una maggiore consapevolezza... continua "Alcuni libri tolgono il fiato,
altri lasciano il segno..." (cit.)
Calati nel cuore dell'Africa, il grandioso palcoscenico sul quale Smith ha ambientato
molte delle sue storie, i romanzi di questa raccolta narrano le avventure, le sfide, le
vendette e gli amori di una grande e ambiziosa famiglia. Protagonisti sono avventurieri,
cacciatori, antichi guerrieri e moderni eroi: donne e uomini coraggiosi che mescolano il
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proprio destino a quello di un continente pieno di fascino e di mistero.
Ventuno pezzi di bravura in cui risuona la voce limpida dello scrittore americano. In
parte inediti e in parte pubblicati su rivista, questi ventun racconti vanno ad aggiungersi
ai leggendari quarantanove pubblicati nel 1938.

Durante la guerra di Spagna un americano combatte al fianco di un gruppo di
partigiani repubblicani, innamorandosi di una giovane combattente e giungendo a
sacrificare la propria vita per salvare i compagni e l'amata.
IL FIUME DEGLI DEI è il Gange, "che scorre dall'Himalaya al golfo del Bengala
attraverso le pianure dell'India settentrionale. Dopo anni di siccità, nell'agosto
2047 la diga costruita illegalmente a Kunda Khadar è diventata il casus belli del
conflitto tra l'India e uno degli stati confinanti. Nel frattempo, su un asteroide
catturato dal campo gravitazionale terrestre viene trovato il messaggio inciso da
un'intelligenza artificiale: e benché si tratti di un reperto più antico del sistema
solare, contiene le immagini digitali delle tre persone che potranno decodificarlo,
oggi... Un romanzo di fantascienza con profonde radici nella società del futuro,
una sorta di Tutti a Zanzibar dell'era informatica". Christopher Priest, "The
Guardian"
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
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di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. 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!
Le storie di quei soldati italiani che esiliati in Sudafrica ritrovarono la dignità nel
campo sperduto di Zonderwater. Una storia dimenticata della seconda guerra
mondiale.
Dopo ore di ricordi partecipati a una platea che via via si allargava ed entusiasmava,
Beniamino era capace di chiudersi nel suo ufficio, al secondo piano della torre del Comune,
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per restarci ore, tra un bicchiere di whisky e una decina di sigarette aspirate senza filtro. Già, le
sigarette. Ne fumava tante Beniamino. Si disintossicava un po' solo durante la novena di Santa
Candida, partecipando a qualche cerimonia religiosa e, nel giorno della festa, alla processione
per le vie del paese. Qualche ora senza nicotina tra inquietudine e nervosismo: era il "fioretto"
di un laico, un po' agnostico, alla patrona dell'isola, nella quale i suoi conterranei ripongono,
così pensava, la parte spirituale, e non solo, della loro umanità. Uno schianto ha fermato, solo
momentaneamente, non ha spezzato il filo del progetto perseguito tenacemente e portato
avanti da Beniamino. I giovani di Ventotene erano stati chiamati da lui a non sottrarsi al
confronto con i "forestieri". In altre parole, a non prestarsi più, come un tempo, al facile e, a
volte, troppo comodo ruolo di "colonizzati" per vocazione. Giovanni Maria De Rossi, nato a
Roma nel 1942, è professore ordinario di Topografia antica presso l'università degli studi di
Salerno e direttore del museo archeologico di Ventotene. Ha diretto le campagne di scavi per
la realizzazione del Parco archeologico dell'isola, del quale è responsabile scientifico. È stato
coordinatore di numerosi scavi nel Lazio e in Campania. È autore di numerosi testi scientifici.
Carlo Picozza, nato a Priverno nel 1948, è laureato in Sociologia a Trento. Giornalista
professionista, dopo varie collaborazioni, lavora con il quotidiano la Repubblica. Insegna
Tecniche di scrittura. È autore di rapporti di ricerca e saggi di economia. Ha scritto: con
Raimondo Ortu, L'innovazione dimezzata (Franco Angeli); con Fausto Raso, Giornalismo,
errori e orrori (Mare nero e Gangemi); da solo, le Isole Ponziane (Vianello libri). È stato
consigliere comunale a Ventotene dal 1988 al 1992.
Alan Banjo è un agente di rampa, il mestiere più bello del mondo. Mette in piedi una balorda
associazione a delinquere con l’obiettivo di trafugare un carico d’oro da un aereo e
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scapparsene a Tenerife, il tutto mentre flirta con la bella collega Michelle e indulge al feticismo
per i piedi, sua passione, suo vizio, sua condanna. Non tutto però finisce secondo i suoi piani o
forse sì...
Dopo Barth, Purdy, Yates, minimum fax continua nella sua riscoperta dei "classici
contemporanei". Abbandonato dalla moglie e devastato dalla morte del figlio dodicenne,
l’inglese Eddy Bale organizza un viaggio a Disneyland come ultima, strepitosa vacanza per
sette bambini affetti da rarissime malattie terminali. Accompagnato da quattro adulti bizzarri e
disfunzionali, l’improbabile gruppo di piccoli turisti si troverà di fronte la città del divertimento
più stupefacente e grottesca del pianeta... Elkin, una delle voci più geniali del postmoderno
americano, trasforma una potenziale vicenda strappalacrime in una tragicommedia scatenata,
una satira esilarante e profonda, popolata da regine d’Inghilterra che barano a Scarabeo e
pupazzi disneyani dall’aria bellicosa. Pubblicato nel 1985, questo straordinario romanzo arriva
ora per la prima volta in Italia, con una prefazione inedita di Rick Moody (autore di The James
Dean Garage Band, La più lucente corona d'angeli in cielo, Rosso americano, Il velo nero).
Al contrario di quanto avviene solitamente nei romanzi del genere noir, gli eroi in questo libro di
delitti e misteri agiscono alla luce del luminoso sole di Grecia. Storie del tutto imprevedibili, che
avvengono ora nella casa accanto, ora nelle bianche isole greche o talvolta nelle azzurre
profondit del mare. Tra i misteri e i codici del teatro antico, o sul sedile di una rossa Ferrari, alla
fine matura sempre un atroce delitto. Lassassino sa il perch! La signora Gilda si impossessa
della Casa degli oleandri; Nassos rincorre Lauto rossa delle donne di facebook; davanti al faro
dellisola di Paros, sotto locchio della telecamera della CNN avviene la scoperta di un singolare
delitto; Oreste nellantico teatro di Epidauro indaga i misteri di Asclepio e trova la sua Elena. Un
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rasta va alla ricerca dei segreti della sirena tra le rocce della fortezza veneziana di
Monenvassia; il marinaio Mimis decide di porre fine allangoscia che gli procurano i sofismi del
Maestro; Uninnocua amicizia entra nella vita di un marito geloso. Visita il sito libro:
www.thekillerknowswhy.com

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!
Introduzione di Fabio Giovannini Edizione integrale Un oggetto misterioso, più
grande e più rapido di una balena, solca gli oceani a fine Ottocento. Tutti si
interrogano su questa apparizione incredibile. Se ne parla dovunque: nei caffè,
nei teatri e sulle pagine dei giornali. Poi l’oggetto misterioso comincia ad
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affondare alcune navi, e la paura si sovrappone alla curiosità. Di cosa si tratta?
Lo scoprirà un gruppo di naufraghi, e sarà una scoperta straordinaria. Non è un
pesce mostruoso, né un gigantesco cetaceo a spargere il terrore nei mari. È un
sommergibile, il Nautilus, guidato dall’indimenticabile figura del capitano Nemo,
un uomo solitario in lotta con il mondo. Ma saliti a bordo del Nautilus le avventure
sono appena cominciate: in compagnia del capitano Nemo si attraverseranno le
profondità degli oceani, si visiteranno città sommerse, si combatterà contro polpi
giganteschi. Un susseguirsi di vicende appassionanti che hanno fatto di questo
romanzo uno dei capolavori immortali nati dalla fantasia di Verne. Jules Verne
(Nantes 1828-Amiens 1905) fu autore di circa sessanta romanzi di viaggi e
avventura, spesso ispirati ai processi tecnologici. Tra i più noti: Cinque settimane
in pallone (1863), Viaggio al centro della Terra (1864), Dalla Terra alla Luna
(1865), I figli del capitano Grant (1867), Il giro del mondo in 80 giorni (1873),
L’isola misteriosa (1874) e Michele Strogoff (1876). Di Jules Verne la Newton
Compton ha pubblicato Viaggio al centro della Terra, Il giro del mondo in 80
giorni e Ventimila leghe sotto i mari.
Un vecchio pescatore cubano lotta contro un gigantesco pescespada, simbolo
della fierezza e della libertà della natura.
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