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La Sicilia dell immediato dopoguerra, un epoca, dove la
miseria e l ignoranza regnavano in ogni angolo del piccolo
paese e dove la disperazione, portava a quella che sembrava
essere l unica e vera soluzione, l emigrazione. Anche
Antonino come tanti, per combattere la sua triste realtà,
decise di partire e lasciare Il proprio paese sognando un
futuro basato non su eventi già predefiniti dal destino, ma
sulla consapevolezza di poter essere artefice della propria
esistenza e delle proprie certezze. Nel nuovo Paese però, gli
ostacoli da superare sono davvero tanti e la sua forza di
volontà e la sua intelligenza, forse non saranno sufficienti a
vincere la propria sfida con la sorte. L unica sua speranza, è
che il ciclo naturale della vita riesca a chiudere il suo cerchio
conducendolo a quella che ritiene essere l unica e vera
ricchezza: l amore dei propri figli.

Romance - romanzo (205 pagine) - Quei due si sarebbero
amati, era scritto. O si sarebbero distrutti. Soltanto il Cielo
poteva saperlo. San Pietroburgo, 1862. Nella Russia dei
ghiacci e degli eccessi, Michelle e Dimitrij si sfiorano, si
trovano, si sfuggono per poi ritornare l uno nelle braccia
dell altra, come in un valzer di quelli che si ballano nei
grandi saloni delle feste, illuminati a giorno da migliaia di
candele. Michelle e Dimitrij, incredibilmente insieme per
combattere i fantasmi e gli incubi del loro passato. Siamo
nella Russia dei contrasti, degli schiavi e degli zar, del
ghiaccio e del disgelo, dell odio e della passione, dove
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soltanto l amore può salvare un cuore e purificare
un anima. Come un cerchio di fuoco. Maria Masella è nata e
vive a Genova. Laureata in Matematica, ha insegnato per
molti anni al liceo scientifico ma, dopo i primi successi
editoriali, ha abbandonato l'insegnamento. La sua carriera da
scrittrice ha avuto inizio con la pubblicazione di alcuni suoi
racconti di spionaggio nella collana Segretissimo Mondadori
ma ha poi cambiato più volte genere, scrivendo racconti o
romanzi fantasy, gialli e romance con ambientazione sia
storica che contemporanea. Ha partecipato varie volte al
Mystfest di Cattolica, ed è stata premiata in due edizioni
(1987 e 1988). Due suoi racconti sono stati finalisti al
Premio Tolkien. La Giuria del XXVIII Premio Gran Giallo Città
di Cattolica (edizione 2001) ha segnalato il suo racconto La
parabola dei ciechi edito successivamente nell'antologia
Liguria in giallo e nero pubblicata da Fratelli Frilli Editori,
casa editrice emergente che promuove gli scrittori liguri. Con
Frilli Editori ha pubblicato una serie di gialli aventi come
protagonista il commissario Antonio Mariani: il buon
successo ottenuto dal personaggio ha portato alla vendita dei
diritti per la realizzazione di una fiction televisiva.

Harry Bosch torna a occuparsi di un caso irrisolto, la
scomparsa di una ragazza il cui cadavere non è mai stato
trovato. E ora che forse ha imboccato la strada giusta, cade in
una crisi profonda: è stato lui a ignorare l'indizio che avrebbe
incastrato l'assassino, impedendogli di continuare a colpire.
OUTLANDER 4: Scozia 1945. Claire Randall, durante una
seconda luna di miele in Scozia in compagnia del marito, vive
un avventura straordinaria: attraverso il magico cerchio di
pietre di Craigh na Dun viene catapultata nelle Highlands del
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1743. Qui conosce il giovane Jamie Fraser, un nobile
giacobita, con cui vive un intensa storia d amore e un
matrimonio turbolento ma felice. Nei tre anni successivi
viene coinvolta in intrighi e pericoli dovuti all eterna lotta
fra i clan scozzesi e alla guerra fra Scozia e Inghilterra, che
sfocia nello storico scontro nel Campo di Culloden. Claire,
pur tentando di cambiare la sorte del suo giovane sposo, sa
che quella battaglia sarà fatale per gli scozzesi e, in attesa di
un bambino, si fa convincere da Jamie a fare ritorno nella
sua epoca. Stati Uniti 1968. Sono trascorsi vent anni; Claire
nel frattempo ha avuto una figlia, Brianna, alla quale non ha
mai svelato il suo segreto. Ma, tornata in Scozia con lei per
una vacanza, decide di rivelarle tutto: il suo viaggio nel
tempo, l amore per Jamie e quindi la sua vera paternità. Per
quanto inverosimile, Brianna finisce con il credere al suo
racconto e, con l aiuto dello storico Roger Wakefield,
ricostruisce gli ultimi anni di vita di Jamie Fraser. Fino a
scoprire che il suo nome non compare nell elenco dei
caduti nella battaglia di Culloden. Da quel momento Claire,
vive una lacerante guerra interiore, divisa com è fra il
desiderio di rivedere l uomo che ancora sogna e ama e
l impossibilità di abbandonare Brianna. Ma sarà proprio la
figlia a convincerla a «partire». E, insieme a qualche utile
oggetto del presente e le foto di sua figlia, Claire porta con sé
anche molti dubbi: Jamie l ama ancora? O si è risposato? E
che cosa avrà detto ai famigliari sulla sua scomparsa? In un
lampo, Claire ritorna nelle Highlands del 1766 e scopre che
neanche Jamie l ha mai dimenticata, ma c è qualcosa di
ambiguo nell atteggiamento della cognata Jenny: un
segreto sul passato del fratello la cui rivelazione potrebbe
spingere Claire a tornare da Brianna e dimenticare Jamie per
sempre..
Sono trascorsi sei mesi da quando Elisabeth, una giornalista
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italo-americana, ha lasciato New York per trasferirsi a Roma,
dove è stata catapultata, suo malgrado, dopo la morte del
padre. Nella breve lettera che trova all apertura del
testamento, forse le uniche parole che le ha mai rivolto
direttamente, l uomo avanza un sospetto terribile: quello di
essere stato avvelenato. Decisa a scoprire la verità sulla
morte del padre e sui misteri della sua famiglia, Elisabeth
rimarrà coinvolta in una serie di intrighi internazionali e
delitti efferati, senza un apparente collegamento tra loro, fino
a scoprire di non potersi fidare davvero di nessuno. Il cerchio
di Venere è un thriller appassionante e ricco di colpi di
scena, in cui una setta segreta, espressione di una potente
organizzazione che ha l ambizione di controllare le sorti del
mondo, si scontra con il coraggio e l abnegazione di un
gruppo di donne coraggiose. Martha Nunziata, nata a Roma,
è laureata in giurisprudenza con indirizzo internazionale e
giornalista professionista. Esperta di studi strategici e di
politica estera, ha firmato, per «Liberal», numerose inchieste,
in particolare sul Medio Oriente e sui rapporti tra economia e
politica. Ha collaborato con diverse testate: «QN», «Limes»,
«L Osservatore Romano». Con il Gruppo Editoriale
L Espresso ha pubblicato Il sentiero incantato. Il Cerchio di
Venere è il suo primo romanzo. Valerio Iafrate è nato ad
Arpino (FR), ma vive a Roma da 25 anni. Ha raccontato
diverse edizioni dei Giochi Olimpici, dei Mondiali di calcio,
del Giro d Italia, del Tour de France e dei tornei di tennis
dello Slam. È il Responsabile della Comunicazione Sportiva
Rai e insegna Storia e cultura americana e Scienza
della Comunicazione dello sport all Università di Roma
Tor Vergata. Ha pubblicato, con RaiLibri, Uno squalo in rosa,
retrospettiva della vittoria di Vincenzo Nibali al Giro 2016. Il
Cerchio di Venere è il suo primo romanzo.
Chiara e una ragazza italiana che intraprende un viaggio nel
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nord america per conoscere le culture dei nativi americani.La
sua vita sara trasformata dall'incontro con l'affascinante
dottore Yuma, e dallo scoprire un mondo a lei
completamente sconosciuto... quello della licantropia
"Perche un libro dal titolo: Introduzione alla filosofia del
contrabbasso? A chi e rivolto?" "Alla base di tutto c'e una mia
personale ricerca per trovare un buon equilibrio ed eliminare
la forza muscolare causa di molti disturbi fisici e malattie
professionali. Trovare quell'equilibrio che rende possibile che
la mente sia libera di trasmettere le sensazioni musicali e la
propria immaginazione. La mia speranza e che questo libro
possa aprire una finestra su un mondo sconosciuto, privo di
frustrazioni."
Ci sono eventi che cambiano il corso di una giornata, altri
che restano con noi più a lungo ed altri ancora che
trasformano la vita per sempre. Purtroppo, entrambi i
terremoti che hanno devastato l Italia negli ultimi dieci
anni, quello de L Aquila e quello di Amatrice, appartengono
a quest ultima categoria. Proprio da questi parte la storia di
Speranza, bambina nata per correre e danzare, alla quale il
terremoto de L Aquila porta via la casa e quello di Amatrice
la mamma e le gambe. Narratrice della vicenda è proprio la
mamma di Speranza, Angela, che per sua scelta rimane in
questo mondo dopo la morte del suo corpo fisico per
proteggere e guidare la figlia. Sogni impossibili, cadute,
tentennamenti e successi si susseguono, tratteggiati dalla
mano sapiente di Giuseppe Pellegrino, che ci insegna, tramite
Speranza e le sue ali spezzate, che dalla tragedia si può
trovare la forza per guarire grazie agli amici e alla famiglia,
per ritornare con più ferocia e passione di prima ad inseguire
i propri sogni, una falcata dopo l altra. Beppe Pellegrino
nasce a Neviano (LE), classe 1962. Vive e lavora a Morozzo
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(CN) da circa vent anni. Appassionato di atletica leggera sin
dalla tenera età ha dedicato gran parte della sua gioventù al
raggiungimento di risultati importanti a livello nazionale.
Finita la carriera agonistica, nel 2002 prosegue l attività
nel mondo amatoriale, fonda nel 2006, insieme a un gruppo
di appassionati L Atletica Sprint Libertas Morozzo .
Società giovanile che nel corso degli anni con i suoi atleti si è
distinta a livello provinciale, regionale e nazionale. Amante
della lettura da sempre, dai fumetti ai romanzi, in particolare
polizieschi. Nel 2016, quando un grave incidente lo costringe
a lungo in un letto d ospedale, nasce il libro La Vittoria
dell Anima. Successivamente il discreto e inatteso successo,
in ambito regionale, lo ha spinto a scrivere una seconda
storia sullo spunto di una notizia ascoltata alla radio mentre
andava a lavorare: Nata due volte.
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