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AL TUO FIANCO

di MARCELLO DE PACE
Quando si capisce di aver incontrato l’anima gemella? É l’amore vero?
Nessuno può rispondere, ma c’è una costante che accomuna tutti i
grandiamori: la scelta di essere al fianco della persona amata oltre ogni
difficoltà, al di là di ogni incomprensione, distanza e dolore.“Al tuo fianco” è la
storia di Leonardo e Aminta, un professore universitario e un’ambiziosa
impiegata, entrambi dal carattere forte, appassionato ma anche fragile. Dotati
di grande intuito e raziocinio, non hanno la minima intenzione di cedere a
facili sentimentalismi. Giocano, anzi, spudoratamentecon le emozioni. Amano
la vita e la esplorano, affamati di sensazioni. Avere di fronte un interlocutore
tanto interessante, li incuriosisce e avvicina. Ma oltre la sfida, ci sarà anche la
giusta chimica fra loro? Niente è come sembra e il lieto fine non è affatto
scontato. Una sordida trama è tessuta alle spalle dei due che, insieme,
dovranno affrontare la peggiore delle sfide. Un romanzo che chiede al lettore
di tornare ad apprezzare la semplicità e la bellezza dell’amore quotidiano.
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VARIA

UN'IMPRESA DA RAGAZZI

di Francesco Falcone - Nicola Sammarco
Editore: ANTONIO MANDESE
Prezzo: 13.80 €
Pubblicazione: 07/12/2020
ISBN: 9788832298161

Il successo nella attività di impresa ed in quella professionale dipende tutto da
aspetti che hanno poco a che fare con l’economia e molto a che vedere con le
tue caratteristiche comportamentali e caratteriali.Insegnare a fare impresa
suggerendo temi propri dell’impresa è un esercizio che non favorirà lo
sviluppo delle attitudini necessarie a vivere delle proprie competenze.Il
superamento delle paure e degli stereotipi, l’approccio corretto alla analisi di
un contesto e delle proprie attitudini, la continua propensione alla curiosità e
alla ricerca della perfezione sono gli elementi regolatori del successo di
imprenditori famosi in tutto il mondo, partiti spesso da zero e senza alcuna
nozione aziendale. Se vuoi diventare un imprenditore di successo allora puoi
cominciare da questi piccoli consigli, facili e comprensibili a tutti.
Buona impresa!
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LIBERI IN OGNI TERRA

The Silent Edge 2
di MALVISI-IVALDI-GIACCH-BELLO

Editore: ANTONIO MANDESE
Prezzo: 22.00 €
Pubblicazione: 23/07/2020
ISBN: 9788832298130

Liberi in ogni Terra, secondo volume della saga The Silent Edge, conduce il lettore in un
nuovo intricato dedalo di situazioni avvincenti nello sfarzo decadente della belle époque.
Un mistero tinge di giallo il cammino di Elias e dei suoi compagni. La città di Grandchamp
è il cuore del nuovo mondo. Lì, il lusso sfrenato e l’aristocrazia imperano sull’ultima
frontiera dell’umanità. Elias combatte una lotta contro il tempo per catturare la fuggitiva
Maud prima che raggiunga il palazzo del governo.Gli enigmi che avvolgono la maga
stanno per essere rivelati, il piano del ranger si mette in moto, Gin è a un passo dal
completare la sua ricerca, ma quando l’ombra di un misterioso assassino discende sulla
capitale, il fragile equilibrio della Baronia inizia a crollare inesorabilmente. Una serie
interminabile di corpi brutalmente marchiati da un tassello a forma di puzzle grava sui
poveri abitanti.Milo Carnival, giovane appartenente alla razza dei cinerei, è accusato di
questi tremendi delitti. Determinato a scoprire la verità nascosta tra i complotti di palazzo,
automi decaduti e misteri arcani, il suo destino s’intreccia con quello di Elias e dell’intero
gruppo.
Chi è il Tassellista?
A Liberi in ogni Terra seguirà la pubblicazione de Il gioco del Re bianco e L’orchiedea
Cinerea a completamento della Saga della Cenere.
Una serie letteraria che catturerà chi ha amato il western distopico di Stephen King ne La
Torre Nera, gli intrighi di George R. R. Martin ne Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, le
atmosfere avventurose e gli universi sospesi di Christelle Dabos ne L’Attraversaspecchi,
oppure Brandon Sanderson e i complessi sistemi arcani di Mistborn.
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ESPIAZIONE

di Gaetano Mercinelli
Due mondi lontani apparentemente inconciliabili, destini accettati e rassegnati, legati a
una donna che ha rifiutato l’amore e si è negata alla vita per troppo amore. Un monastero
nascosto tra memorie e storie nelle valli alpine come un’oasi di ricerca per spiriti perduti e
amori soffocati. Sullo sfondo la grande città con il turbinio dei suoi ritmi e l’inevitabile
frenesia; ambizione e ricchezza sono l’unico comandamento accettato.

L'AUTORE
Gaetano Mercinelli, medico tarantino appassionato di viaggi e fotografia ma
soprattutto padre di due splendide ragazze che un giorno raggiunta
faticosamente la maturità (o ritrovata inaspettatamente l’incoscienza) decide
di recuperare emozioni, riflessioni e ricordi e metterli insieme in un racconto.
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IL RANGER DEL DESERTO
The Silent Edge 1
di MALVISI-IVALDI-GIACCHI-BELLO

Il Ranger del Deserto è il primo volume de ‘La Saga della Cenere’, primo arco
narrativo di The Silent Edge. Il ranger del deserto, il primo volume di The Silent Edge: una
saga di avventura atipica dalle contaminazioni fantasy e steampunk. La storia è
ambientata in un mondo sull’orlo della distruzione in cui un gruppo di individui dai passati
disparati e misteriosi si riunisce alla ricerca di rivalsa personale e di una speranza più alta.
Scritto a 8 mani, il progetto narrativo si sviluppa in diversi volumi divisi in archi narrativi.
Questa serie letteraria è dedicata agli adolescenti e giovani adulti che sono anche
appassionati di video giochi e di giochi di ruolo. Per questa ragione, i quattro autori hanno
strutturato l’intera trama per dare l’impressione al lettore di trovarsi ogni volta in un
nuovo “mondo” e contesto di gioco e di lettura. Una serie letteraria per chi ha amato il
western distopico della Torre Nera di Stephen King e le trame ad ampio respiro di
George R. R. Martin ne Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco; ma anche a chi si è
fatto incantare dagli universi sospesi de L’Attraversaspecchi di Christelle Dabos o chi
si è fatto stuzzicare da Brandon Sanderson e i complessi sistemi arcani di Mistborn. I
personaggi sono eroi inconsapevoli in lotta con gli spettri del passato, le cui imprese sono
rese eccezionali dall’impiego della magia e dell’alchimia, in un turbinio di eventi che lotta
per trovare una speranza in un mondo che ne ha abbandonato perfino il ricordo.

Editore: ANTONIO MANDESE
Formato: 1.6×2.3
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 28/01/2020
ISBN: 9788832298086

Sono trascorsi vent’anni dalla fine della Guerra del Massacro. Dopo che
l’umanità è stata sconfitta dalla Nemesi, un esercito di creature enigmatiche
comparse dal nulla; pochi superstiti si sono imbarcati in un esodo disperato
alla ricerca di terre abitabili al riparo dalla distruzione, nella landa di
Stagshade. Ma cos’è successo veramente al vecchio mondo? Cos’era la
Nemesi? E soprattutto, perché non ha inseguito l’umanità per finire il lavoro?
Elias, un ranger della nuova civiltà del pianeta, desidera tornare là dove tutto
è iniziato, e finito, per scoprire la verità. Ma non può farlo da solo. Dovrà
reclutare individui audaci e abbastanza disperati da seguirlo. Persone
complesse, tormentate da vecchi vizi, rimorsi, ambizioni e guidati ognuno dai
propri tornaconti e questioni in sospeso. Riusciranno a sopravvivere?

L'AUTORE
MALVISI IVALDI GIACCHI BELLO
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UNA FAMIGLIA ISTRIANA
di Virgilio Iacus

Quando si racconta la Storia si tende a delineare fatti, tendenze, cause ed effetti in
maniera netta e univoca, ma la Storia delle persone è sempre sfaccettata, sfumata,
caleidoscopica.Esistono momenti topici in cui la Storia travolge tutti, e allora trovarsi da
una parte o dall’altra può essere il frutto di mille cause, di mille ragioni, di mille sentimenti
o di mille casualità.Sono gli eventi eccezionali che fanno emergere il coraggio e le qualità
umane che, nel nostro immaginario, possedevano soltanto gli antichi eroi.I veri eroi non
sono, come la storia ci insegna, i protagonisti di un singolo atto di coraggio a seguito di
un’esaltazione momentanea, ma quelli che del coraggio hanno fatto un loro normale modo
di agire.Ho pertanto deciso di scrivere questo libro sui miei familiari protagonisti della
storia che racconto.Più che una storia è una cronaca composta da tanti aneddoti, che
seguono il flusso del tempo sullo sfondo della grande storia, scritta per sottolineare come
il loro agire sia sempre rimasto coerente con i loro valori in qualunque situazione si fossero
venuti a trovare.Sono perfettamente consapevole che la lettura di alcuni episodi sono un
lampo insufficiente per conoscerli nella loro complessa semplicità, ma mi piace pensare
che quello che manca alla cronaca verrà aggiunto dalla fantasia e dal cuore del lettore.

Editore: ANTONIO MANDESE
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 31/05/2019
ISBN: 9788832298062

La cronaca di una vicenda storica, ancora ricca di elementi da svelare, di
sfumature spesso difficili da ricordare; esercizio tanto doloroso quanto
necessario per recuperare il valore assoluto della memoria. Una memoria
senza giudizio, utile a chi leggerà questo libro di ricordi e-traendone utile
spunto- potrà certamente farsi un’idea di quello che è accaduto senza il
dovere di parteggiare. La storia delle fonti, richiede imparzialità.
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