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 Il sogno di possedere un ritratto che invecchi al suo Il sogno di possedere un ritratto che invecchi al suo
posto, assumendo i segni che il tempo dovrebbeposto, assumendo i segni che il tempo dovrebbe
tracciare sul suo volto angelico, diviene per Doriantracciare sul suo volto angelico, diviene per Dorian
Gray una paradossale, terribile realtà. Ma nonGray una paradossale, terribile realtà. Ma non
saranno tanto le tracce del tempo che passa asaranno tanto le tracce del tempo che passa a
fermarsi sul dipinto di quel bellissimo giovane,fermarsi sul dipinto di quel bellissimo giovane,
quanto le nefandezze di cui la sua anima si èquanto le nefandezze di cui la sua anima si è
macchiata. Un'anima giunta al culmine dellamacchiata. Un'anima giunta al culmine della
dissolutezza, corrotta e degradata, trascinatadissolutezza, corrotta e degradata, trascinata
nell'abisso della turpitudine e del vizio dal cinismo enell'abisso della turpitudine e del vizio dal cinismo e
dalla sfrenata avidità di piaceri di ogni sorta. Dalladalla sfrenata avidità di piaceri di ogni sorta. Dalla
sua sfida diabolica alla giovinezza eterna, Doriansua sfida diabolica alla giovinezza eterna, Dorian
uscirà sconfitto, schiavo di un ideale, assurdouscirà sconfitto, schiavo di un ideale, assurdo
desiderio di far coincidere l'arte cdesiderio di far coincidere l'arte c
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 Primo volume della trilogia Paradise Primo volume della trilogia Paradise
Valley.Jonathan Shelley è un mezzosangue LakotaValley.Jonathan Shelley è un mezzosangue Lakota
che, per sfuggire ai ricordi di un passato doloroso,che, per sfuggire ai ricordi di un passato doloroso,
Lascia la Grande Riserva Sioux e torna nelLascia la Grande Riserva Sioux e torna nel
Montana, dove lo aspettano le terre che suo padreMontana, dove lo aspettano le terre che suo padre
gli ha lasciato in eredità. Lì ritrova i paregli ha lasciato in eredità. Lì ritrova i pare

Vittime e carnefici nel nome di «Dio»Vittime e carnefici nel nome di «Dio»

 Guerre, dittature, persecuzioni, migrazioni. La Guerre, dittature, persecuzioni, migrazioni. La
religione usata come strumento di odio e divisionereligione usata come strumento di odio e divisione
nelle periferie del mondo. Contro la "globalizzazionenelle periferie del mondo. Contro la "globalizzazione
dell'indifferenza", le parole di un sacerdote edell'indifferenza", le parole di un sacerdote e
missionario che racconta in presa diretta dai luoghimissionario che racconta in presa diretta dai luoghi
del conflitto. Padre Giulio Albanese ha vissudel conflitto. Padre Giulio Albanese ha vissu

Amiche del cactusAmiche del cactus

 "Ho sorriso praticamente ad ogni pagina e oggi è, a "Ho sorriso praticamente ad ogni pagina e oggi è, a
dir poco, una cosa rara" Pupi Avati Dopo libri didir poco, una cosa rara" Pupi Avati Dopo libri di
cucina, uno dei grandi piaceri della vita, e dopo libricucina, uno dei grandi piaceri della vita, e dopo libri
sul sesso, un altro indiscutibile piacere, ecco unsul sesso, un altro indiscutibile piacere, ecco un
libro di “cazzeggio” inteso nel senso più nobile dlibro di “cazzeggio” inteso nel senso più nobile d
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