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I Ragazzi Del Tortuga Anni 70
Autunno 2015. Un villaggio immerso nella nebbia vicino a Verona. Un uomo
torna dal lavoro e siede a tavola con la moglie e il figlio di tredici anni, che ama
più di ogni altra cosa al mondo. Si risveglia sulla poltrona all’una e un quarto di
notte. Gli altri già dormono. Non capisce cosa stia vedendo sullo schermo della
TV ancora accesa, si rende appena conto che è qualcosa che lo terrorizza
quando si alza, va in cucina, cerca nei cassetti, prende un coltellaccio, ma lo
lascia cadere per terra. Meglio l’accetta. Esce, va nella legnaia e sale a
compiere il suo dovere. Con questo omicidio apparentemente incomprensibile
inizia l’incubo di Verona, l’ondata rossa di follia, come viene subito ribattezzata
dai media. Un poliziotto e un giornalista fanno del loro meglio per capire cosa stia
accadendo, nella speranza di riuscire a bloccare le stragi familiari che si
susseguono a ritmo serrato. Mai avrebbero immaginato che i loro incubi
adolescenziali, fatti di romanzi horror e sette magiche, potessero divenire
quotidianità. Cthulhu è dietro l’angolo. Aspetta soltanto che qualcuno pronunci le
parole giuste.
Questo ebook è una raccolta che contiene 23 ebook, ossia romanzi d'amore e
fantasia. Creato apposta per chi vuole leggere delle storie "rosa" tutte
raggruppate in un solo ebook. Generi contenuti: contemporary romance, regency
romance, paranormal e fantasy romance, m/m romance, young-adult romance.
Tutte le sfumature del genere romance per un pubblico femminile romantico a cui
piace sognare e leggere storie d'amore a lieto fine, alcune con un pizzico di
fantasia e sovrannaturale. Raccolta consigliata a chi desidera una lettura
sentimentale piacevole e leggera, poco impegnativa e rilassante, di puro svago.
Leo Morelli è il proprietario di una piccola agenzia di pubblicità di Torino, La
Tortuga. È single da anni e le sue relazioni sono oramai ridotte a sporadiche
avventure. In compagnia dell’amico e socio Matteo, personaggio tanto geniale
quanto irresponsabile, trascorre spensieratamente le proprie giornate fra riunioni
creative e serate movimentate. In un assolato pomeriggio della primavera del
2016, sul set di uno shooting fotografico, le telecamere de La Tortuga registrano
qualcosa di insolito. La curiosità e un represso spirito da investigatore spingono
Leo a indagare sull’episodio, proiettandolo in un’avventura tanto intrigante
quanto pericolosa. Durante i trentacinque giorni che seguiranno, il pubblicitario
rimarrà coinvolto in un complotto internazionale, perderà la testa per una
sensuale e ambiziosa ragazza dai capelli rossi e incrocerà le vite di bizzarri
personaggi come Geronimo, Tore, i membri della NIC, il signor Oreste e il barista
Antonio.
Dal rogo di Primavalle alla morte di Ramelli: ventun giovani di destra che hanno
pagato con la vita la loro partecipazione a un decennio insanguinato della storia
italiana.
Sandra, Sabina, Marco, Giovanna, Lucilla, Silvia, Carlo, Maria Grazia, Antonella,
Cristina, Giovanni, Antonio, Elisabetta e Rosaria hanno frequentato insieme il liceo
Page 1/4

Download Ebook I Ragazzi Del Tortuga Anni 70
classico Galileo, a Firenze, negli anni 1970-1975. Dopo la maturità, ognuno ha
intrapreso la propria strada professionale frequentando o meno l’università e
diventando chi medico, chi insegnante, chi ingegnere, chi consulente, chi impiegato...
Varia è anche la storia personale: chi è sposato, chi separato, chi accompagnato, chi è
single; quasi tutti con figli naturali o adottivi, spesso di un’età maggiore della loro
quando frequentavano il liceo. L’idea di scrivere insieme questo libro li ha fatti sentire
ancora, e forse di più, uniti. Unanime il desiderio di dedicarlo a quei compagni di classe
che non ci sono più, Claudio, Francesco e Roberto, e a tutti gli altri che, anche se non
sono fra gli autori, sono comunque fra i protagonisti di queste pagine.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita 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!
Nelle campagne intorno a Torino gli operai di un cantiere ferroviario rinvengono le ossa
di uomini e donne uccisi con un colpo alla nuca: una fossa comune. Il caso viene
affidato al commissario torinese Arcadipane, ma rimane nelle sue mani per una notte
soltanto: il mattino dopo una task force, specializzata in analisi dei siti storici, è già sul
posto a requisire i reperti, che risalirebbero alla Seconda guerra mondiale. Arcadipane
potrebbe accettare gli ordini e farsi da parte, concentrandosi sulla crisi di mezz’età che
lo tormenta, ma qualcosa non gli torna: troppa rapidità nello stabilire cosa sono quelle
ossa e perché sono lì. Decide perciò di proseguire l’indagine in autonomia. L’analisi di
un femore requisito gli dà ragione: porta i segni di un intervento chirurgico datato anni
settanta. È giunto il momento di coinvolgere il suo vecchio superiore: Corso Bramard,
ora insegnante nella remota provincia torinese, ma come sempre investigatore
dall’intuizione sopraffina. Quando si scopre che il femore analizzato appartiene al
principale sospettato per l’incendio alla sede torinese dell’Msi in cui restò ucciso uno
dei militanti, le indagini affondano nel periodo più nero della nostra storia postbellica.
Dopo Il mangiatore di pietre e Il caso Bramard, Davide Longo torna a intrecciare al teso
rompicapo del delitto la riflessione su vicende umane e politiche dimenticate. In primo
piano, scolpiti dai silenzi tesi tra le loro parole, Arcadipane e Corso, due uomini e
investigatori agli antipodi ma uniti dall’intuito, dal bisogno di verità e dall’umorismo.
Uno scrittore cileno dell’Ottocento ha detto una volta che gli europei in visita
nell’America del Sud parlano sempre di vulcani, selve amazzoniche, tempeste di Capo
Horn, poiché non possono fare a meno di celebrarne la natura selvaggia. Anche
Malatesta parla della natura del continente australe, ma i veri protagonisti di questo
libro sono gli indios della Terra del Fuoco considerati da Darwin l’anello mancante tra
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la scimmia e l’uomo, mentre avevano un vocabolario con oltre cinquanta parole per
dire “mangiare il pesce”; megalomani come Popper che, proclamatosi re e imperatore
della Terra del Fuoco, batteva moneta d’oro con la sua effige; sindacalisti contadini
che, come Facon Grande, lavoravano nelle grandi aziende della Patagonia e venivano
passati per le armi dai militari argentini; scrittori come Francisco Coloane, grande
cantore del mondo australe con i suoi personaggi: cercatori d’oro, allevatori di cavalli,
briganti che danno la caccia agli indios per incassare la taglia messa sul loro capo.
Malatesta è stato ovunque, con tutti i mezzi possibili e anche impossibili. Ma questo
non è un libro semplicemente deambulatorio. I racconti che lo compongono cominciano
sempre con un viaggio ma finiscono altrove: nella storia, nella geografia,
nell’antropologia, nella letteratura. Il risultato è un corpus romanzesco estremamente
compatto sotto l’apparente divisione dei capitoli. Un romanzo dell’America latina che
si muove secondo una direzione sudnord, da Capo Horn fino al Messico, alternando
momenti drammatici – quali i funerali di Pablo Neruda – e altri improntati alla Luxe,
calme et volupté, per dirla con Matisse, come le ore trascorse in un bar all’Avana, a
fumare interminabili cohiba, a bere innumerevoli daiquiri e a contemplare la mirada
fuerte dei cubani nei confronti delle loro giovani donne, puntualmente accompagnata
dai piropos, quei complimenti barocchi e ironici che piacciono tanto alle ragazze
dell’Avana. L’Avana, coi suoi pittori surrealisti e i suoi grandi scrittori; Buenos Aires,
più europea delle città europee; la Tierra del Fuego, coi suoi ghiacciai che s’insinuano
nelle foreste e, in fondo, il mare tempestoso di Cabo de Hornos dove si incontrano
l’Atlantico e il Pacifico: i luoghi magici dell’America del Sud narrati da un grande
scrittore di viaggio. «Malatesta sa raccontare con fascinazione sempre divertita e
maliziosa». Panorama «Stefano Malatesta scava con la mente nel tempo, e lì ritrova la
generosità di pensare e di esprimersi». L’Espresso STEFANO
Tale of a husband's obsession with his wife's disastrous affair.
National Book Award Finalist A heartstrong story of family and romance, tribulation and
tenacity, set on the High Plains east of Denver. In the small town of Holt, Colorado, a
high school teacher is confronted with raising his two boys alone after their mother
retreats first to the bedroom, then altogether. A teenage girl—her father long since
disappeared, her mother unwilling to have her in the house—is pregnant, alone herself,
with nowhere to go. And out in the country, two brothers, elderly bachelors, work the
family homestead, the only world they've ever known. From these unsettled lives
emerges a vision of life, and of the town and landscape that bind them together—their
fates somehow overcoming the powerful circumstances of place and station, their
confusion, curiosity, dignity and humor intact and resonant. As the milieu widens to
embrace fully four generations, Kent Haruf displays an emotional and aesthetic
authority to rival the past masters of a classic American tradition.
Vols. for 1925-35 include Dati statistici della città di Roma.
Un racconto fantasy ispirato al mito di Atlantide, una storia ambientata in Portogallo,
dove un’équipe di biologi cattura una creatura marina avvistata nelle acque oceaniche
delle isole Azzorre. La creatura, esaminata dai biologi, si rivela essere un essere
umano anfibio mutante capace di vivere sulla terra cambiando aspetto, assumendo
sembianze umane. La biologa Gabriela De Santos instaura con la creatura un rapporto
di fiducia, scoprendo quanto sia facile sviluppare il suo lato umano. Atlantis, così come
viene chiamata la creatura, rivela un’intelligenza straordinaria e Gabriela inizia un
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esperimento di umanizzazione su di lui che avrà delle conseguenze inaspettate.
Cosa lega un magnate sudamericano a due famiglie borghesi di Pompei? Qual è l’indicibile
segreto che tormenta il miliardario Ricardo Estevez sino alla morte e perché una
organizzazione internazionale di tranquilli cervelloni non è in realtà quella che sembra? Questi
gli inquietanti interrogativi di Golden Tears (lacrime dorate) che spingeranno due fratelli a
ricercare la verità dall’Italia all’Inghilterra e sino in Argentina in mezzo ad intrighi,
doppiogiochisti e alla... rivelazione di un prodigio.
Politica, cultura, economia.
"Fatiscente ma grandiosa, povera eppure nobile, estremamente divertente ma anche
frustrante: Cuba è un paese dalla magia indescrivibile" (Brendan Sainsbury, Autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio; architettura nel dettaglio; attività all'aperto; itinerari a piedi a Habana Vieja, Trinidad e
Santiago de Cuba.
VINCITORE DELLA SETTANTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO STREGA. EDIZIONE
SPECIALE DIGITALE CHE CONTIENE LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ULTIMO
QUADERNO DI COSMO CHE COSTITUISCE LA PARTE NONA DI QUESTO ROMANZO.
Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di
significativo possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di
persone rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza precedenti; appena
lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il
Delitto del Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant'anni ha
custodito i segreti di quella "mala educación". Ora li racconta guardandoli come si guarda in
fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa e deforme, la propria immagine. Da questo spunto
prende vita un romanzo poderoso, che sbalordisce per l'ampiezza dei temi e la varietà di
avventure grandi o minuscole: dalle canzoncine goliardiche ai pensieri più vertiginosi, dalla
ricostruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana, alle confessioni che ognuno
di noi potrebbe fare qualora gli si chiedesse: "Cosa desideravi davvero, quando eri ragazzo?".
Adolescenza, sesso, religione e violenza; il denaro, l'amicizia, la vendetta; professori mitici,
preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando
personaggi veri con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione potente e
inarrestabile che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo,
e di mostrare il rovescio delle cose. La scuola cattolica è forse il libro che mancava nella nostra
cultura.

Romanzo ignoranteCome è bella Torino. A volteFratelli Frilli Editori
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