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 Qual è il senso di tutto questo, di tutto l'immenso Qual è il senso di tutto questo, di tutto l'immenso
che ci circonda? Qual è lo scopo di cotantache ci circonda? Qual è lo scopo di cotanta
perfezione? Se siamo alla ricerca della perfezioneperfezione? Se siamo alla ricerca della perfezione
nella nostra vita quotidiana, affinché ci renda la vitanella nostra vita quotidiana, affinché ci renda la vita
migliore, perché non ci rendiamo conto che lamigliore, perché non ci rendiamo conto che la
perfezione del mondo che ci è stato donato, laperfezione del mondo che ci è stato donato, la
perfezione della natura, è un chiaro segno cheperfezione della natura, è un chiaro segno che
l'opportunità della vita ci è stata data per esserel'opportunità della vita ci è stata data per essere
felici? Siamo esseri speciali, ed è ora chefelici? Siamo esseri speciali, ed è ora che
accettiamo questa realtà.accettiamo questa realtà.
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Autorità: Trilogia dell'Area X. Libro secondoAutorità: Trilogia dell'Area X. Libro secondo
(Supercoralli)(Supercoralli)

 «La Trilogia dell'Area X somiglia a Lost ma anche a «La Trilogia dell'Area X somiglia a Lost ma anche a
Hunger Games e Philip K. Dick: si legge come siHunger Games e Philip K. Dick: si legge come si
guardano le serie Tv, per abbuffate e senza riuscireguardano le serie Tv, per abbuffate e senza riuscire
a staccarsi». «Vanity Fair» «Da un certo punto dia staccarsi». «Vanity Fair» «Da un certo punto di
vista la vera Area X è l'immaginazione di VanderMevista la vera Area X è l'immaginazione di VanderMe

Comma 22Comma 22

 L’espressione “Comma 22”, è diventata, grazie a L’espressione “Comma 22”, è diventata, grazie a
questo libro, emblema dell’assurdità e dellaquesto libro, emblema dell’assurdità e della
demenza militare. Protagonista è l’antieroicodemenza militare. Protagonista è l’antieroico
bombardiere americano Yossarian, ossessionatobombardiere americano Yossarian, ossessionato
dall’idea che migliaia di persone sconosciute, alledall’idea che migliaia di persone sconosciute, alle
qualiquali

Chi ha spostato il mio formaggio?Chi ha spostato il mio formaggio?

 Una storiella breve, densa di significati e Una storiella breve, densa di significati e
insegnamenti, che fa comprendere ai lettoriinsegnamenti, che fa comprendere ai lettori
l'importanza e il valore del cambiamento, dellal'importanza e il valore del cambiamento, della
flessibilità e dell'apertura al nuovo. Nasofino eflessibilità e dell'apertura al nuovo. Nasofino e
Trottolino sono topolini, Tentenna e Risolino sonoTrottolino sono topolini, Tentenna e Risolino sono
gnomi grandi come topolini. Tutti e quattro vivonognomi grandi come topolini. Tutti e quattro vivono
nel "Lnel "L

I ferri del mestiere: Manuale involontario diI ferri del mestiere: Manuale involontario di
scrittura con esercizi svolti (Einaudi tascabili.scrittura con esercizi svolti (Einaudi tascabili.
Scrittori Vol. 1279)Scrittori Vol. 1279)

 Un manuale di scrittura creativa cresciuto Un manuale di scrittura creativa cresciuto
inconsapevolmente negli anni, nato dal divertimentoinconsapevolmente negli anni, nato dal divertimento
e dalla smemorata precisione con cui F&L hannoe dalla smemorata precisione con cui F&L hanno
sempre affrontato il cosiddetto «lavoro culturale»: lasempre affrontato il cosiddetto «lavoro culturale»: la
traduzione, le schede editoriali, le quarte ditraduzione, le schede editoriali, le quarte di
copertina; ma anche la fantascienza, i fumettcopertina; ma anche la fantascienza, i fumett
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