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Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming
a lawyer and starting a family. Eventually he meet his true love in Hong Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back
and found pure love.
Dalla strage di Portella della Ginestra fino alla morte di Bernardo Provenzano, i cento giorni che hanno cambiato per sempre il volto della
Sicilia e dell'Italia intera. Tutta la nostra storia repubblicana può essere letta anche attraverso la chiave dei fatti di mafia perché molti dei nodi
irrisolti dell'attualità italiana trovano lì la loro radice. I cento giorni raccontati in questo libro ne sono la prova. Pagina dopo pagina scorrono
decenni di delitti e stragi in gran parte perpetrati in Sicilia, ma emergono intrecci che superano decisamente i confini regionali: dall'omicidio
come strumento di pressione al traffico internazionale della droga, dalla corruzione elevata a sistema alle speculazioni urbanistiche, dal
rapporto conflittuale tra magistratura e politica alle lotte intestine tra apparati dello Stato, dall'uso criminale dell'economia e della finanza al
ruolo delle sette segrete, per arrivare al voto di scambio e all'uso spregiudicato dei media. Al centro del libro non ci sono solo cadaveri
eccellenti e grandi processi, ma anche figure spesso trascurate, i romanzi, i film, il costume, il cibo, il gergo, gli avvenimenti politici, sociali e
di 'colore' che, legati cronologicamente ai grandi fatti di criminalità organizzata, ne sono stati la cornice o hanno rappresentato la ricetta per il
suo contrasto. La storia sanguinaria della mafia può essere infatti compresa solo in uno sguardo più ampio che comprenda l'intera vita
politica, istituzionale e culturale italiana. Una rilettura originalissima che sollecita a riflettere ancora sui grandi misteri, sui segreti ben custoditi,
sui gialli mai risolti che costellano la nostra storia recente.
Il libro nasce dal desiderio di immergersi nelle insondabili ricchezze del mistero eucaristico. Chi ne ha fatto l’esperienza sa che quanto più si
conosce, tanto più gli orizzonti si allargano sull’infinito; quanto più si contempla, tanto più si ci stupisce; quanto più si ama, tanto più si
desidera amare; quanto più si sperimenta la presenza del Signore in noi, tanto più si invoca l’unione con l’Amato. È un arricchimento
continuo scoprire la forza espressiva dei segni e l’eloquenza dei simboli; scendere in profondità nei significati del rito; scoprire l’origine del
mistero nascosto nella storia fin dall’eternità; apprendere le meraviglie di santità prodotte da chi ha vissuto il mistero prima di noi e quelle
nuove e infinite che ancora può produrre; sperimentare come l’Eucaristia amata intensamente e vissuta in umiltà possa aprire l’intelletto,
muovere gli affetti, fortificare la volontà, spingere alla missione, riempire di gioia il cuore e di pace l’anima.

«Non leggete questo libro solo per ottenere nuove informazioni, ma usatelo per trasformare la vostra mente.»Con le tre
opere raccolte in questo volume il Dalai Lama illustra al lettore occidentale il pensiero buddhista. In La via della
liberazione sono esposti e commentati con chiarezza gli insegnamenti fondamentali del buddhismo tibetano; con La
mente e il cuore vengono trattati gli esercizi spirituali per risvegliare la propria mente e prepararla all’illuminazione.
Infine, dal momento che per vivere un’esistenza piena e felice è necessario il raggiungimento di uno stato di pace totale,
con l’ultimo scritto La gioia di vivere e morire in pace il lettore affronta il cammino per eliminare la sofferenza provocata
dal continuo ciclo di morti e rinascite. Un libro che si propone come una guida accessibile non solo a chi segue già i
precetti del buddhismo, ma a chiunque intenda accostarvisi con l’aiuto degli insegnamenti del suo maggiore
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rappresentante.
Palermo, a metà degli anni ’80, è una città abitata dalla violenza, dove l’unico principio ordinante è la legge del sangue
di mafia. Dall’estate dell’85, nelle strade cominciano a cadere giusti diventati scomodi, come il poliziotto Ninni Cassarà
e il giornalista Mauro Rostagno, vittime ignare come il giovanissimo Gianmatteo Sole, industriali come il presidente del
Palermo calcio Roberto Parisi, che coltivava il suo sogno sportivo. In una città che ride per le battute in tv di Franco e
Ciccio, all’ombra dei lavori per il nuovo stadio, altri innocenti si aggiungono alla lista nera: a dare voce a tutti loro è il
“cuntaru” per eccellenza, il cantastorie Colapesce. In equilibrio tra favola e inchiesta, e tra un castello e uno stadio, Vivi
da morire racconta di eroi conosciuti e persone dimenticate, storie di mafia e coraggio, di lacrime e della forza di un
sorriso, da leggere come un’appassionante ballata civile, che rivela ai genitori e ai figli dell’Italia di oggi come la Sicilia
fu l’incubatrice e il laboratorio di tutti i mali di una nazione, e delle sue più grandi speranze.
"La moglie di Sua Eccellenza" di Gerolamo Rovetta. Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica un grande numero
di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai classici della letteratura, alla saggistica, fino a libri più di nicchia o capolavori
dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione
di Good Press è adattata e formattata per migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il
nostro obiettivo è produrre eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di alta qualità.
L’autore approfitta della quarantena del 2020 per raccontare di sé e della vita in generale. È un momento per ricordare la
sua infanzia durante la guerra e la sua giovinezza negli anni della ricostruzione e del boom economico. Ma non mancano
temi di attualità legati alla pandemia, alla politica e alla geopolitica che sempre più ci governa. Non manca un’ analisi
con spirito critico della società, della politica e del livello della cultura. L’importante è mantenere vivi corpo e mente,
perché la morte ci trovi vivi e non morti anzitempo. Roberto Antonio Crosara è nato a Padova nel 1938. Dopo un’infanzia
difficile, la guerra prima, la ricostruzione poi, a sedici anni è costretto a interrompere gli studi esercitando diversi lavori
saltuari. Riprende a studiare più avanti con le scuole serali. Dopo quattro anni di carriera militare e due di insegnamento
nella suola media, nel 1971 si laurea a Padova in materie letterarie. Successivamente mette in piedi un’attività
imprenditoriale in proprio, durata circa cinquant’anni. Pensionato dedica il suo tempo alla scrittura. Nel 2019 ha
pubblicato il suo primo romanzo Quasi come il Cuculo, nel 2020 Walkirie 2000 e nel 2021 Antica Fiaschetteria Toscana.
Il Battello a Vapore presenta La Grande Storia, un percorso tra gli avvenimenti più significativi della Storia attraverso
dieci avvincenti romanzi. Per scoprire che la Storia non è solo una successione di date e nozioni, ma un lungo e
appassionante viaggio nel tempo! Ogni libro è corredato da un apparato finale di informazioni, approfondimenti e
curiosità storiche, creato in collaborazione con la rivista Focus Storia. Il ladro di Leonardo: Un semplice ragazzo entra
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nella straoprdinaria bottega del geniale Leonardo da Vinci e si trova subito tra le mani un caso misterioso... Serie
arancio, dai 9 anni.
Marcus e Alexandra sono due fratelli gemelli con una vita complicata, le loro scelte li porteranno ad essere maledetti e a
tramutarsi in creature mostruose. Dopo secoli, grazie all’incontro con un umano, Alexandra proverà emozioni nuove che
cambieranno il corso della sua storia.
Il libro propone una vasta selezione di aforismi, proverbi e pensieri, adatti quasi ad ogni circostanza, volti ad ispirare il proprio sviluppo
personale. Frutto di oltre un decennio di raccolta, essi sono raggruppati in categorie tematiche, che vengono collegate tra loro secondo
quattro schemi originali. All’inizio di ogni categoria sono poste, ove disponibili, appropriate citazioni tratte dalla Bibbia e da poemi
cavallereschi che incorniciano ed impreziosiscono gli argomenti presentati. Il lettore troverà opinioni dei saggi di ogni tempo e luogo, a partire
da Buddha, Confucio, Aristotele, Seneca, Leonardo da Vinci, fino ad Albert Einstein, il Dalai Lama, Nelson Mandela, Steve Jobs, Luciano De
Crescenzo e tantissimi altri. È un libro adatto per isolarsi dal chiasso assordante della nostra epoca e riascoltare le voci di chi ci ha preceduto
nel corso della storia fissando le proprie riflessioni su aspetti particolari della vita. È un invito a riflettere, ed in qualche caso anche a
sorridere.
Sentendo approssimarsi il momento della morte, Socrate si rivolge a Critone che lo assiste nell’adempimento degli ultimi gesti: «Siamo
debitori di un gallo ad Asclepio. Pagatelo, non dimenticatevene». Il rapporto con la morte si presta, agli occhi degli storici, a interpretazioni e a
letture che, solo apparentemente contrastanti, sono connotate da un’ambiguità di fondo intrinseca nell’oggetto del loro studio: la morte
riguarda i vivi più che i morti. Questo volume antologico intende fornire uno strumento critico che renda conto della molteplicità di approcci,
prospettive e ricadute che si presentano nell’indagare sugli atteggiamenti della civiltà occidentale di fronte alla morte dei suoi individui. Il
tema del “senso della morte” e del rapporto tra vivi e defunti è contestualizzato in una prospettiva temporale allargata che abbraccia l’età
antica, quella medievale e la prima età moderna ed è articolato in cinque sezioni tematiche: La societas christiana e la morte; Prepararsi a
morire; Riti e pratiche; La morte dei grandi; Oltre la morte – che danno il senso della complessità dei temi e degli approcci storiografici. Saggi
di Paul-Albert Février, Yves Ferroul, Claude Blum, Joseph Avril, Franco Mormando, Danièle Alexandre-Bidon, Roger Chartier, Nicholas
Terpstra, Jacques Chiffoleau, André Vauchez, Ronald C. Finucane, Michel Lauwers, Frank Lestringant, Jean-Paul Vernant, Alessandro
Ronconi, Jacques Delarun, Janet L. Nelson, Elizabeth A.R. Brown, Agostino Paravicini Bagliani, Peter M. De Wilde, Martha Rampton, Nancy
Caciola, Laura Pasquini.
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