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L'ISOLA DEL TESORO
Feltrinelli Editore "Chi si avvicina a Stevenson sa, e se non lo sa se ne accorge presto, che è stato un grande scrittore, uno degli
stilisti più versatili della letteratura inglese, certo non uno scrittore 'per ragazzi'; ma subito se ne dimentica aﬃdandosi alla corrente
dell'avventura, al suono, al ritmo, agli odori della vita aperta. Si sa che per gli scrittori la letteratura è una parte decisiva dello stare al
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mondo; meno ovvio il fatto che, quando sono veri scrittori, preservino una zona della propria persona completamente sgombra d'idee
e preoccupazioni letterarie. In fondo gli scrittori se ne fregano della letteratura, altrimenti non potrebbero farla. Stevenson è un raro
esempio di autore che, nel corpo e nella mente dei suoi colleghi, va a occupare un territorio indeﬁnito e mutevole, completamente
dentro e completamente fuori della letteratura. Stevenson è uno scrittore che giustiﬁca insieme vita e letteratura, perché sa che sono
due cose incommensurabili, ciascuna a suo modo necessaria e inutile, ciascuna a suo modo orribile e bella. Nelle sue pagine questa
consapevolezza è presente sempre, e si scioglie e si dimentica nella grazia della persona fatta voce." Domenico Scarpa.

L'ISOLA LONTANA
QUADRILOGIA DELLA MEMORIA
Feltrinelli Editore Estate del 1939. Due sorelline ebree austriache sono inviate dai genitori in Svezia, dove abiteranno presso due
famiglie diverse su un’isola al largo di Göteborg. Steﬃ e Nelli pensano di rimanere lontane dai genitori per pochi mesi, ma poi scoppia
la guerra, e quasi senza che se ne rendano conto passano gli anni. Alla ﬁne del conﬂitto Steﬃ avrà ormai diciotto anni e avrà
compiuto tutte le tappe della crescita – la scoperta dell’amore, del tradimento, della rabbia e del dolore dell’adolescenza – ﬁno a
diventare donna. Un romanzo ispirato alla storia vera di un folto gruppo di bambini ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste e ospitati in
Svezia per un lungo periodo. Le diﬃcoltà del loro inserimento, il rapporto con le nuove famiglie, la relazione con i compagni e la
nostalgia per i genitori sono i temi portanti di un’opera di straordinaria sensibilità e forza. La narrazione dal punto di vista delle
protagoniste, che vivono le avventure della crescita in una terra lontana, ci mostra da vicino la bontà e la cattiveria di un’umanità
varia e straordinariamente vera.

L'ISOLA DEGLI UCCELLI DEL PARADISO
Genesis Publishing Un’isola persa nell’Oceano. Una foresta incontaminata. Un villaggio indigeno. Uno sciamano. Tamburi, ﬁori e
alberi a perdita d’occhio. Un uomo bianco, deciso a studiarne lo stile di vita, rompe il delicato equilibrio di un villaggio autoctono non
immaginando lo scompiglio che la sua presenza inevitabilmente avrebbe portato. Dall’altra parte del mondo, Leonardo svolge la vita
tranquilla di un normale studente universitario, ﬁno a quando un incidente lo costringe al coma farmacologico. Durante questo
delicato periodo il ragazzo vive delle bizzarre esperienze che, al suo risveglio, lo cambieranno per sempre. Inizialmente confuso e
stordito, Leonardo comincia a chiedersi il signiﬁcato delle visioni avute durante l’incoscienza. I suoi interrogativi si fanno sempre più
insistenti, tanto da impedirgli di continuare la sua routine quotidiana. Comincia così una ricerca spasmodica che evolverà sempre più,
ﬁno a spingerlo a un viaggio che mai avrebbe immaginato. Un viaggio verso l’Isola degli Uccelli del Paradiso. Due scenari
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apparentemente lontani, e completamente diversi tra loro, si incroceranno nella disperata ricerca di dare un senso a ciò che ha
vissuto. Una volta raggiunto il villaggio però, Leonardo si rende subito conto che qualcosa non va: i suoi abitanti sono in pericolo.
Costretto ad accantonare i suoi interrogativi, Leonardo sarà chiamato ad aﬀrontare tutte le sue paure, lanciandosi in una
rocambolesca avventura nel tentativo di salvare un’intera popolazione.

L'ISOLA SENZA TEMPO
Las Vegas edizioni Biagio dovrebbe partire per un viaggio con l’amato Andrea, un medico sposato e padre dalla doppia vita.
All’aeroporto, però, riceve una chiamata dalla casa di cura in cui il padre Marcello è ricoverato per la demenza senile: è peggiorato ed
è stato portato in ospedale. Biagio e Andrea decidono di risalire in macchina e tornare indietro. All’ospedale Marcello è stranamente
lucido e in forma, al punto che propone a Biagio di fare un giro sull’Isola Senza Tempo, un luogo immaginario di cui gli raccontava
sempre quando lui era piccolo. E i due sull’Isola ci vanno davvero. Che ci fa lì, Biagio, e che signiﬁcato ha l’Isola? In una storia sospesa
tra realtà e fantasia, il protagonista dovrà fare i conti con la propria esistenza e con i segreti che hanno tenuto insieme la sua famiglia,
ﬁno all’epilogo che stravolgerà le sue e le nostre certezze.

L'ISOLA DELLA RUGIADA DIVINA
Lulu.com cinque racconti che mettono gli occhi su un mondo che non si vede ma c'e, uno spazio tempo rarefatto e sottile che
intreccia le emozioni e i sogni, le visioni e le sensazioni che ﬂuttuano nel cuore e nella mente dell'uomo e che quasi mai si lasciano
acciuﬀare. quando racconti metaﬁsici si aﬀacciano ai sensi della coscienza vanno colti come frutti maturi e condivisi

L'ISOLA SENZA MORTE
Associazione Culturale Nero Cafè Phil Summers era una star internazionale del rock. Aveva tutto. Fama, ricchezza, successo e una
donna da amare, la bellissima Marie. Questo ﬁno a che, entrambi, non sono tragicamente e prematuramente scomparsi lasciandosi
dietro illazioni, curiosità e tante domande. Kathy, giornalista di successo, è convinta però che il cantante sia ancora vivo. Ad
avvalorare la sua strampalata e ossessiva ipotesi arriva un contatto proprio da qualcuno che sembra il cantante scomparso. Kathy e
suo marito Frank, ex fotografo di star, inizieranno allora un viaggio onirico e sconvolgente che li condurrà a una inquietante verità nei
meandri bui e viscidi di un’isola misteriosa.
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L’ISOLA NELLA VALLE
Aletti Editore La terra è tutto per Marco Berti e del suo grande podere, “L’ISOLA”, ha fatto il simbolo di riferimento per tutti i poderi
delle grandi valli veronesi, intorno a Legnago. Ma che resterà del nome dei Berti se il suo unico ﬁglio, avvocato, sembra ripudiarla?
Tuttavia c’è una strana “nemesi” che farà vorticare intorno all’“ISOLA” un mondo cruento in cui, però, l’amore e lo spirito di solidarietà
ﬁniranno per vincere… Marco avrà il premio più ambito.

L’ISOLA DELL’OBLIO
Gruppo Albatros Il Filo Pianosa è un’isola incontaminata, una perla rara dell’arcipelago toscano che si anima solo d’estate con
l’arrivo di alcuni turisti; ospita, però, un carcere dove uxoricidi condannati con tre gradi di giudizio all’ergastolo scontano la loro pena
in semilibertà in una colonia penale agricola che anni prima aveva ospitato un carcere di massima sicurezza in regime di 41 bis. Ma in
questa isola non ci si può vivere. Solo per Veronica, l’unica donna dell’isola, con un passato carico di dolore e soﬀerenza, un segreto
da custodire e una nuova vita da riscrivere, sarà permesso viverci. La vita tranquilla dell’isola verrà sconvolta, però, dall’arrivo dello
“Slavo”, Michele, una testa di cuoio del nucleo speciale della polizia penitenziaria, che è stato inviato lì per indagare su due morti
sospette e un presunto traﬃco di droga. Michele ha 45 anni e ha speso gran parte della sua vita nel lavoro, rinunciando ad una
famiglia, agli aﬀetti più cari. Ma questo Veronica non lo sa e quando incontra per caso “Lo Slavo” le loro anime, così solitarie e piene
di un passato diﬃcile da gestire, si riconosceranno tanto simili e libere di essere autentiche. “Lo osservo mentre si allontana e mi
rendo conto che anche lui è una persona sola, proprio come me. Lui, a diﬀerenza mia, quando lavora ha una squadra unita ed
aﬃatata ma alla sera quando è nel suo letto e deve fare i conti con la realtà e con la coscienza è un uomo solo.” Una storia dinamica,
intrisa di mistero, azione, riﬂessioni, sentimenti e autentiche emozioni, che condurrà il lettore ad un ﬁnale che non deluderà. “Guardo
il mare e sull’orizzonte cominciano ad apparire timide le prime stelle, una leggera brezza di Levante mi accarezza il viso: sono felice,
la malinconia da ultimo giorno di vacanze è sparita ed una sensazione di pace e serenità mi riempie l’anima. Forse per la prima volta
da quel giorno maledetto sono felice perché non mi sento più sola: non posso considerare Michele un amico ma non mi importa, quello
che è importante è che lui sa e si ﬁda di me e questo mi basta, la sua presenza è suﬃciente ad alleggerire il peso del segreto che mi
porto addosso. Anche lui sta guardando il mare in silenzio, percepisco la sua presenza anche senza guardarlo e mi basta per star
bene, per essere serena: non c’è bisogno che faccia o dica nulla, basta che ci sia.”

L'ISOLA DI VAELEEN
Lulu.com

4

Perso Tempo Del Lisola

30-09-2022

key=del

Perso Tempo Del Lisola

5

L'ISOLA TABOO
Lulu.com

L' ISOLA E LA SENNA
Jaca Book Lidia è una donna di mezza età, nata nell'isola in una famiglia aristocratica e benestante. Assai giovane ha sposato Pierre,
un celebre matematico francese, e si è trasferita a Parigi. Per tutta la vita ha lavorato da francesista per l'editoria italiana ma
d'improvviso la sua esistenza è sconvolta dal decesso di Pierre, colpito da infarto. Ora Lidia è sola con i quattro ﬁgli già adulti, ognuno
alle prese con una vita complicata. Antoine, Maurice, Duccio (l'anello debole della famiglia) e l'ultima arrivata Carole, l'unica femmina,
la più coccolata e amata dal padre, bella e intelligente, che però ha con la madre un rapporto conﬂittuale. Lidia rimane, malgré elle, il
perno di questa famiglia che vive le molte contraddizioni di una condizione borghese agiata e deve fare i conti con una vita avvizzita e
i tormenti dei ﬁgli. Il romanzo si dischiude così, a poco a poco, in un'opera corale, in cui le vicende private dei familiari s'intrecciano e
si accavallano con quelle di due paesi, Francia e Italia, così vicini, ma anche così diversi.

CIOCIARIA E NO, L'ISOLA SENZA IL MARE
Youcanprint La Ciociaria è associata da tanti ad una provincia ma è in realtà è per diverse origini una terra anarchica nell'identità, va
ben oltre i conﬁni amministrativi di una suddivisione regionale e contemporaneamente all'interno della provincia di Frosinone molti
non si riconoscono in tale deﬁnizione. Un caprese in 10 anni ha provato ad esplorare i 91 comuni di questa per osservarne i tesori
nascosti, raccontando cultura, storia, cronaca e tradizione. Rendendo spesso protagonisti centinaia di persone incontrate in questo
cammino, confrontandosi con i legami ed i sentimenti di chi ci vive da sempre e lo spirito critico di chi talvolta ha condiviso questi
luoghi. Ritrovando in questa terra tracce del proprio passato, fondendo elementi in comune alla propria isola con originalità. Un
itinerario poco comune mutuato da un'esperienza di vita che sfugge a classiﬁcazioni letterarie di genere ma accompagna con
originalità chi voglia scoprire quest'angolo d'Italia.

L'ISOLA MISTERIOSA
Feltrinelli Editore “Prevedo che ci sia qualche mistero che sicuramente un giorno o l’altro arriveremo a svelare. Osserviamo,
dunque.” Durante la Guerra di secessione cinque uomini fuggono da una prigione sudista a bordo di una mongolﬁera, ma una
tempesta li porta molto fuori rotta, facendoli precipitare su un’isola all’apparenza selvaggia e disabitata. Grazie alle competenze
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scientiﬁche dell’ingegnere Cyrus Smithe e alle conoscenze botaniche del giovane Harbert Browne, il gruppo, di cui fanno parte anche
il giornalista Spilett, il marinaio Pencroﬀ e l’ex schiavo Nab, riesce a trovare il modo di sopravvivere e a ricostruire un ambiente
favorevole alla sua esistenza. Parrebbe andare tutto per il meglio, ma alcuni strani accadimenti fanno pensare ai naufraghi che l’isola
non sia così solitaria. Mentre cercano di investigare, la natura dimostra di non essere una mera spettatrice di quanto accade, ma un
personaggio che sembra dotato di volontà propria: essa si manifesta infatti con interventi che spesso giungono in aiuto della piccola
squadra, suscitando nei cinque uomini profondi interrogativi e striscianti inquietudini. Famoso in tutto il mondo per le storie
avventurose, Jules Verne compone con L’isola misteriosa uno dei suoi libri più famosi e amati, capace di trasportare il lettore in una
meravigliosa e coinvolgente avventura in una terra remota e selvaggia.

L'ISOLA DEGLI SPIRITI – PARTE 1
Delos Digital srl Fantasy - romanzo (138 pagine) - Gli spiriti sono i suoi più grandi alleati. E i suoi peggiori nemici. Alex aveva giurato
di non tornare mai più sulla sua isola, ma per riavere ciò che ha perso infrangerà ben più di un giuramento. Alex desidera solo due
cose: trovare Invidia, lo spirito che tre anni prima gli aveva mozzato una mano, e non dover mai più rimettere piede sull’Isola degli
Spiriti. Tuttavia il destino ha uno spietato senso dell’umorismo. Il suo nemico si trova proprio nel luogo che un tempo era la sua casa,
l’isola in cui Alex aveva giurato di non fare mai ritorno. Il nostro eroe dovrà addentrarsi nelle rovine del proprio passato, stanare un
demone che nessuno riesce a trovare e risolvere un mistero fatto d’inquietanti statue e pentacoli di sangue. Nulla di strano per un
evocatore di spiriti come lui, se non fosse che nessuno dovrà venire a sapere della sua presenza. Cosa mai potrebbe andare storto?
Sulle sponde di un lago Trasimeno dove la magia è nascosta dietro ogni angolo, l’avventura di un temerario esorcista in cerca del
proprio riscatto. Valentina Tini, classe 1991, laureata in Biotecnologie e specializzata in statistica genomica, lavora come
bioinformatica all’ospedale di Perugia. La scrittura ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore e ha continuato a studiare
narratologia in ogni momento libero. Accanita lettrice e appassionata di fantasy ﬁn dall’infanzia, è sempre impegnata a trovare nuovi
angoli di casa in cui inﬁlare libri. Ha cominciato a pubblicare storie su Wattpad nel 2019, e con L’isola degli spiriti ha vinto i Wattys
2020 nella categoria paranormale.

L'ISOLA CHE NON C'È
Lulu.com
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L'ISOLA DEGLI ETERNI
Leone Editore Per la dodicenne Giulia essere catapultata sull’Isola degli Eterni è ﬁn da subito uno shock. In questo mondo parallelo
vivono degli strani abitanti, che hanno smesso di invecchiare, di ammalarsi, di ferirsi e anche di morire. Sono in questa condizione da
centinaia di anni, in una realtà che sembra priva di guerre, di odio e di rancori. Insomma, abitano in un vero e proprio mondo ideale. In
quel luogo misterioso Giulia stringe un patto per cui sarà costretta a trascorrere lì un mese all’anno, ﬁno al giorno in cui, compiuti i
vent’anni, sarà deciso tra lei e un altro dei prescelti, chiamati Indicati, chi potrà accedere alla vita eterna. Ma c’è un prezzo da pagare
per essere immortali. Le regole ferree che gli abitanti si sono imposti vincolano infatti la loro libertà, ﬁno al punto che ogni emozione è
bandita. Le dimostrazioni di aﬀetto sull’Isola degli Eterni sono perﬁno illegali. Tutto l’opposto della vita sulla terra, dove Giulia
interagisce con le persone che la circondano. Aﬀetto, amicizia, amore, ma anche odio e dolore fanno parte del suo quotidiano, e non
vengono controllate da regole. Di fronte a tutto questo, Giulia si trova quindi a dover scegliere tra razionalità ed emozione. Quale delle
due avrà la meglio?

L'ISOLA DEI NAUFRAGHI
Neri Pozza Editore Kiyoko e il marito Takashi ﬁniscono su un’isola disabitata al largo di Taiwan e delle Filippine in seguito al
naufragio della barca a vela su cui viaggiavano. Dopo sei mesi di desolata sopravvivenza vengono raggiunti da ventitré giovani maschi
giapponesi, anch’essi naufraghi, e poi da undici cinesi, abbandonati lungo la tratta dei clandestini verso il Giappone. L’isola in cui
vivono, che hanno scelto di chiamare l’Isola di Tokyo per mantenere uno speranzoso legame con il proprio passato, è un paradiso
tropicale, ricco di cibo e vegetazione. Ma su quelle spiagge l’ordine delle cose umane si è rovesciato, e quello strano gruppo di dispersi
senza futuro ha dato vita a un mondo nuovo. Cinesi e giapponesi hanno occupato parti diverse dell’isola, e aﬀrontano in modi
diﬀerenti la propria condizione. Gli hongkong, come vengono chiamati i primi, si sono subito ambientati. Apparentemente rozzi e
selvaggi, girano nudi come animali selvatici, fanno i loro bisogni ovunque e gettano i riﬁuti dappertutto, ma al tempo stesso essiccano
il cibo, allevano ogni tipo di animale, producono sale di ottima qualità e sono capaci di cucinare pietanze dal profumo squisito. Sono
gerarchici, organizzati, vivono e ragionano come un vero gruppo capace di misurarsi con ogni diﬃcoltà. I Giapponesi invece patiscono
la noia e, nel tentativo di combatterla, cedono a ogni genere di mania: adorano tatuarsi le braccia o indossare le mutande alla
rovescia come se stessero seguendo una nuova moda, e si concedono il vezzo di catturare piccole scimmiette e portarle a spasso al
guinzaglio, quasi fossero dei cagnolini. È in questa società che regna Kiyoko, l’unica Regina, governatrice dei suoi sudditi senza alcun
ausilio di regola o legge. L’unica donna, da tutti desiderata. Moglie, concubina, divinità, trofeo: una lotteria decide ogni due anni chi
diventerà il «marito di Kiyoko», regalando il titolo piú conteso, forse l’unico vero motivo di sopravvivenza, a un solo fortunato. Poi, se il
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destino o la violenza sﬁderanno la sorte, toccherà a qualcun altro. Finché sarà possibile. Un romanzo strabiliante per invenzione e
forza narrativa, che combina suspense ed erotismo alle atmosfere intense e sognanti della serie Lost, creando un mondo in cui gli
eccessi dei reality televisivi, le ossessioni piú inverosimili, i personaggi folli e crudeli, vengono illuminati dalla profondità psicologica e
letteraria di una maestra del racconto contemporaneo.

LA CITTÀ E L'ISOLA
OMOSESSUALI AL CONFINO NELL’ITALIA FASCISTA
Donzelli Editore A seguito di meticolose indagini, decine di catanesi, in gran parte giovani o giovanissimi, vengono prima incarcerati,
poi mandati al conﬁno alle Tremiti ﬁno allo scoppio della guerra, in due casermoni sull’isola di San Domino. Tornati a Catania,
cercheranno di dimenticare e far dimenticare ciò che hanno vissuto. Pochissimi di loro, a distanza di decenni, hanno accettato di
raccontarlo. A partire da queste testimonianze e da fonti d’archivio, Goretti e Giartosio ricostruiscono un mondo che sembrava
scomparso nel nulla. Gli appuntamenti sulla spiaggia di notte, le sale da ballo per soli uomini, le complicità, le rivalità, i travestimenti,
gli espedienti, la paura, l’amore. E poi, dopo l’arresto, gli stratagemmi messi in atto dalle famiglie, le situazioni paradossali della vita al
conﬁno, i tentativi quasi sempre vani di rivendicare la propria innocenza e guadagnarsi la libertà. Il tutto nel contesto di un’Italia
provinciale, tenera ma più spesso spietata, in cui l’omosessuale è schernito di giorno e cercato di notte da uomini che non si ritengono
omosessuali. Un’Italia stregata dal fascismo, che all’indomani delle leggi razziali è deciso a reprimere qualsiasi minaccia all’«integrità
della stirpe», e che colpirà, con il tacito consenso dei più, centinaia di «invertiti». Indagine antropologica, riﬂessione sull’identità,
appello alla memoria civile di un paese che facilmente dimentica, questo libro è prima di tutto una storia.

L'ISOLA DELLA PAURA - SHUTTER ISLAND
Edizioni Piemme 1954. L'agente federale Teddy Daniels viene inviato sull'isola di Shutter per ritrovare Rachel Solando, scomparsa
dall'istituto per la detenzione e la cura dei criminali psicopatici. Ma nel corso delle indagini si fa strada il sospetto che su quell'isola si
facciano esperimenti sugli esseri umani. La verità si farà attendere ﬁno all'ultima riga.

L'ISOLA DEL TONAL
Bur L'isola del Tonal è il racconto dell'incontro di un uomo della nostra civiltà della scienza, della tecnica e della ragione con il mistero
e il fascino della magia degli stregoni Indios. Con umiltà, Castaneda - studioso di etnologia - ha incominciato, e portato a termine, il
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suo apprendistato, fatto più con il corpo che con la mente. E in questo libro ci racconta quello che ha visto, imparato e anche quello
che, forse, sarebbe stato meglio non dire...

ITALIAN BOOKS AND PERIODICALS
L'ISOLA DI GAIA
Rita Carla F. Monticelli E se tutta la tua vita, tutti i tuoi ricordi, tutto ciò che sei fosse solo un inganno? Nel ventiduesimo secolo le
conseguenze di un improvviso evento catastroﬁco di portata globale avvenuto pochi anni prima ha alterato profondamente le priorità
di nazioni e governi e ha dato una grossa spinta verso un maggiore sviluppo tecnologico, con un particolare interesse verso la
conquista dello spazio. Ma, per quanto l’Agenzia Spaziale Internazionale sia in grado di costruire mezzi sempre più soﬁsticati per
andare ben oltre i conﬁni del sistema solare, ciò che impedisce veramente all’umanità di compiere lunghi viaggi verso altri mondi è la
sua stessa natura ﬁsica, perfezionata per vivere sulla Terra, ma inadatta ad aﬀrontare per molti anni le condizioni estreme dello
spazio profondo. Gli scienziati inglesi Gabriel Asbury e sua moglie Elizabeth Caldwell hanno, però, trovato un modo per ovviare a
questo problema: migliorare l’Uomo stesso. “L’isola di Gaia” è ambientato nello stesso universo immaginario di “Deserto rosso”, 35
anni dopo la sua ﬁne, ed è la seconda parte del ciclo di fantascienza dell’Aurora. Nel romanzo sono presenti nuovi personaggi e nuove
storie, ma fa una breve apparizione anche qualche vecchia conoscenza.

LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA E SUE DIPENDENZE
L'ISOLA E IL SOGNO
Fazi Editore In un ultimo viaggio che è anche ricongiunzione con «i luoghi e le ﬁgure del passato», le vicende biograﬁche di Ippolito
Nievo, scrittore e garibaldino, si intrecciano con la storia del Risorgimento e dell’uniﬁcazione d’Italia, dalla spedizione dei Mille alla
proclamazione del Regno. Scorrono in parallelo, in una Palermo sontuosa e lussureggiante, la vita breve e movimentata di uno dei
maggiori romanzieri italiani e il diﬃcile processo di ricomposizione politica della penisola. In un racconto fascinoso e coinvolgente,
assistiamo all’inquieto apprendistato sentimentale dello scrittore che insegue l’amore in più di una donna, dall’infatuazione per
Matilde Ferrari al tormentato legame con Bice Melzi d’Eril, moglie di suo cugino, ﬁno alla passione per Palmira, nell’isola dove sogna di
fermarsi ﬁnalmente per sempre; sullo sfondo, gli scontri della spedizione nelle due Sicilie, le strategie cavouriane, gli ambigui
compromessi che preparano la proclamazione dell’unità nel 1861, lo stesso anno della drammatica ﬁne di Nievo. Paolo Ruﬃlli,
rievocandone passioni romantiche, vitalità esistenziale e lo slancio patriottico ﬁno alla morte, realizza un inedito ritratto di uno dei

9

10

protagonisti del nostro Ottocento che appare uomo e scrittore di straordinaria modernità.

L'ITALIA, LA SICILIA, LE ISOLE EOLIE, L'ISOLA D'ELBA, LA SARDEGNA, MALTA, L'ISOLA DI CALIPSO, ECC.
SECONDO LE INSPIRAZIONI, LE INDAGINI, I LAVORI DE' SIGNORI IL VISCONTE DI CHATEAUBRIAND,
LAMARTINE, RAOUL-ROCHETTE, IL CONTE DI FORBIN, PIRANESI, MAZARA ... ECC. ECC. RACCOLTI E PUBBLICATI
DA AUDOT PADRE
REGNO LOMBARDO-VENETO E MINORI STATI VICINI
L’ISOLA INFINITA
1. LA VILLA DEI MOSTRI (1888/1927). ROMANZO
Mimesis Il primo dei quattro volumi del ciclo L'isola inﬁnita racconta della nascita di Vittorio nel 1913, l'infanzia, l'adolescenza; e
arriva ﬁno al trasferimento a Palermo, nel 1927, per frequentare il liceo. Vittorio si trova immerso almeno in quattro dimensioni: la
villa costruita a metà '700; la famiglia-tribù numerosa e popolata da personaggi eccentrici; l'amata complessa antica Sicilia; la Storia,
non mero sfondo ma coprotagonista. Infatti, ogni vicenda e personaggio s'incastra nel trapasso dall'Italietta giolittiana alla Grande
Guerra, dal fascismo ai fasti di cartone dell'Impero di Etiopia e Albania, la seconda guerra mondiale, la Resistenza, ﬁno alla
ricostruzione, arrivando a lambire il primo "miracolo economico" nella seconda metà degli anni Cinquanta. Un romanzo siciliano e
italiano del secolo scorso.

L'ISOLA DEL TEMPO PERSO
LEGGI DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA CIVILE PER L'ISOLA DI MALTA E SUE DIPENDENZE
L'ISOLA DEL TUMULO MALEDETTO
Babelcube Inc. Alcune leggende sono vere... Una vecchia storia narra di un’entità maligna radicata nelle viscere della terra. Quando
una spedizione di archeologi ignora la saggezza degli abitanti e dischiude un vecchio tumulo su una remota isola nelle Ebridi scozzesi,
si scatena un orrore che va ben oltre i loro incubi più oscuri. Qualcuno sopravvivrà al massacro di Island Life? William Meikle racconta
una storia terriﬁcante che vi impedirà di chiudere il libro ﬁnché non volterete l’ultima pagina!
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L’ISOLA CHE NON C’ERA
Il ramo e la foglia edizioni Un’idea – o un desiderio – al loro apparire sono come un’isola che emerge, nuovissima e antica, dal
fondo del mare per accogliere la creazione di un nuovo concetto di sé stessi. Così Leo, il protagonista di questo romanzo, parte alla
volta dell’isola che non c’era e intraprende un aﬀascinante viaggio alla scoperta della sua verità profonda, vitale ma inesplorata.
Contemporaneamente al viaggio esteriore e a quello interiore l’autore tratteggia la nascita dell’ispirazione artistica, il travaglio della
creazione e il pericolo di lasciarsi sopraﬀare dall’immaginazione. Narrato con un linguaggio in cui riecheggia la tradizione letteraria del
Novecento, “L’isola che non c’era” conduce il lettore in un viaggio ﬁsico e simbolico alla scoperta di un luogo sul punto di apparire al
mondo, metafora del pensiero e della crescita spirituale, un viaggio che parla a ciascuno toccando corde profonde, inesplorate ma sul
punto di emergere come l’isola che non c’era.

L'ISOLA DELLA RANA
Youcanprint Seduto in braccio alla mia isola, mi pareva di essere in trono però presto lasciai la torre di comando e m'appoggiai con il
ﬁanco sinistro, mi sdraiai sulla sabbia e con serenità, li seguii raggiungere, ognuno secondo la propria pesca, la postazione stabilita. La
mia famiglia, mio padre, ritornato dal servizio militare, aveva preso moglie e dopo alcuni anni, lasciammo l'isola, la mia famiglia, si
trasferì, prendendo casa, sulla terra ferma, nel villaggio di pescatori di Sapuggio ch'era sito, proprio in faccia all'arcipelago, tanto che
con il mal tempo s'appalesava, usciva dalla foschia e se allungavi le mani, pareva che la toccassi. Io però, non partii, restai sull'isola
con i miei nonni materni, e ne fui molto contento, questa volta, la procedura farraginosa, mi fu favorevole, a dire la verità, non mi
risultò mai tanto utile, insomma l'ho tanto apprezzata. La burocrazia, nata per snellire, non ha svolto il suo compito, ha tradito la sua
funzione ed è stata confacente ai miei desideri, funzionante al mio tornaconto e, con molta contentezza, restai nell'isola della Rana,
ﬁno al completamento del ciclo scolastico delle elementari. Ho vissuto quegli anni, con gioia, maturando un'esperienza, direi magica,
con un senso di lucida consapevolezza, acquisendo lo sviluppo di un ricercatore, riempiendomi di una bellezza spumeggiante, di una
curiosità, arricchimento culturale quotidiano.

MARCANTONIO COLONNA ALLA BATTAGLIA DI LEPANTO
IL TRONO DI SPADE - 3. TEMPESTA DI SPADE, FIUMI DELLA GUERRA, IL PORTALE DELLE TENEBRE
Edizioni Mondadori Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono ridotti a quattro. Il
gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e l'ambizione dei contendenti non ha limite.
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Sui quattro re e sui paesaggi già devastati dalla guerra incombe la più terribile delle minacce: dall'estremo nord un'immane orda di
barbari e giganti, mammut e metamorﬁ sta lentamente scendendo verso i Sette Regni. E con il "popolo libero" dei bruti, un pericolo
ancora più spaventoso si avvicina: gli Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte già
appartengono? Gli indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i loro giorni potrebbero essere contati. Spetterà a Jon Snow, il
bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima difesa. Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da
giocare.

ZEITSCHRIFT FÜR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK
L'ISOLA DEI PINGUINI
Isbn Edizioni Anno mille, più o meno. Un vecchio monaco quasi cieco sbarca su un’isola bretone popolata da pinguini. Scambiandoli
per esseri umani, li battezza tutti. Per rimediare all’errore, Dio e i santi decidono di concedere ai volatili «un’anima, però di piccola
taglia». Peccato che dalla conversione in poi, i pinguini sviluppino avidità e invidia, prepotenza e conformismo, ambizioni e pudori (il
primo pinguino vestito viene violentato da un diavolo travestito da prete). A partire da questo antefatto, Anatole France traccia la
storia di Pinguinia come controcanto amaro, rivelatore e irresistibilmente comico, dell’evoluzione dell’Europa dal Medioevo ﬁno alla
Rivoluzione industriale. Uno dei migliori romanzi satirici del Novecento, capace di fare arrabbiare i cattolici e infuriare i borghesi,
amato da Conrad, Benjamin e Jung. Pubblicato per la prima volta nel 1908, è stato per lungo tempo considerato il capolavoro di
Anatole France e paragonato a classici come La fattoria degli animali di Orwell e Il mondo nuovo di Huxley.

L'ISOLA DEI SENZA COLORE
Adelphi Edizioni spa Due viaggi in Micronesia dischiudono a Sacks una prospettiva sconﬁnata di orrori, meraviglie e misteri: la
cecità cromatica completa ed ereditaria che si manifesta a Pingelap e Pohnpei, in una terra che è un tripudio di colori; il devastante e
inspiegato lytico-bodig, che colpisce con una sorta di paralisi progressiva solo certi abitanti dell’isola di Guam, e solo quelli nati in certi
anni. Sacks ci racconta questi suoi viaggi passo per passo – o meglio salto per salto dei minuscoli aerei che lo trasportano come
cavallette da un’isola all’altra. Ed è come se un Melville neuro-botanico ci riconducesse alle Encantadas per metterci di fronte, con
partecipazione profonda e magistrale arte narrativa, all’indecifrato rapporto fra la mente e la natura che ci circonda e di cui siamo
fatti.
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