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Nell'ombra e nella luce Feb 01 2020
Specchio nell'ombra Dec 01 2019
Io vivo nell'ombra. La vita, l'addestramento, le missioni ad alto rischio di un
fondatore del GIS May 30 2022
Alla notte, avvolto nell’ombra d’una luna di sangue Mar 28 2022 Il racconto di un
grande amore attraverso tante vite e storie diverse, un amore che si staglia oltre la
morte, anche quando la morte pare pervadere ogni cosa; un amore che vive nel
desiderio del presente, anche quando è altrove, in un altro tempo, in un altro luogo.
Sulla terra, infuria la guerra, mentre dal cielo la luna li osserva. Terenzio Terso, nato a
Catanzaro il 19 agosto del 1984.
Nascosti nell'ombra Feb 24 2022 Unica testimone di un omicidio a sangue freddo
compiuto dal fratellastro, Sarah Daniels è costretta a nascondersi. L’uomo ha agito per

proteggerla e lei, sopraffatta dal senso di colpa, decide di far sparire le proprie tracce.
Quando la CIA inizia a indagare sul caso chiede l’intervento del KGI, la squadra
speciale composta dai fratelli Kelly. Il compito di tenere d’occhio Sarah, nel tentativo
di risalire all’assassino, viene affidato a Garrett. Il fratellastro della donna è un nemico
giurato del KGI, e Garrett ha un conto in sospeso con lui. Ma non appena viene a
conoscenza del passato oscuro di Sarah per lui tutto passa in secondo piano, e
proteggerla diventa la sua missione più importante.
Viaggio nell'ombra mille versi Jul 08 2020
Un Anno Nell'ombra, Immagini E Metafore Del Desiderio Dec 13 2020 Desiderare
l'impossibile fa parte della vita. Ma quando l'oggetto del desiderio è raggiunto, succede
qualcosa di indecifrabile, ci si trova ad affrontare un'esperienza che "fa eccezione" e
che, in virtù della sua eccezionalità, non si sa come affrontare. La mente vacilla, teme il
vissuto perturbante che si cela dietro ogni desiderio profondo, è il dramma della
passione fatale.L'autrice entra nelle pieghe più recondite della relazione amorosa
offrendo una metafora che può rendere ragione dell'impossibile che avvolge ogni atto
d'amore assoluto.
Il Sistema È Radicato Nell'Ombra Jul 20 2021 “La trappola” alla radice di quella che
è la più grande mano di controllo che opprime inconsapevolmente le anime, da
millenni... si chiama sistema!Il sistema è radicato nell’ombra, il sistema è una
creazione dell’ombra, il sistema è l’ombra. Quello che tu chiami inferno, la Matrix,
oscuro… è proprio il tuo “tutti giorni”. Ne sei così ipnotizzato che le sue “diavolerie”
sono entrate in te, sono parte di te e delle tue generazioni precedenti, si parla di
millenni, un tempo così lontano che questo stadio ipnotico è considerato “normale”!
Siamo immersi nel più grande innalzamento vibrazionale degli ultimi anni, la verità e
la luce si mostrano tra le fessure che le fazioni di controllo cercano di tappare.... Questo
libro espone dettagliatamente tutto ciò di cui la razza umana si è inconsapevolmente
fatta carico... dogmi, falsi credi, limitate percezioni ecc... la libertà è alle porte... e
questo libro ti guida lì!
Cresciuti nell'ombra (VAMPIRE LEGACY TRILOGY VOL.2) Mar 16 2021 Sono
passati parecchi anni dall’ultima battaglia che ha visto la salvezza della Terra da una
distruttiva forza superna. Nonostante ciò una ferita ancora aperta nelle viscere della
terra si è espansa come una purulenta piaga e cerca in tutti i modi di uscire allo
scoperto, sgorgando tra le rocce e cercando di riportare alla luce un antico piano di
morte. Nel bel mezzo di questa nuova minaccia, verrà catapultato un giovane ragazzo,
dalle fattezze quasi albine, che non avrà altra alternativa se non quella di decidere da
che parte stare. Le sue scelte saranno importanti per la sua sopravvivenza ma anche per
l’intera comunità dei bevitori di sangue. Una nuova battaglia per la salvaguardia del
mondo dei vampiri.
Ingresso nell'Ombra Feb 12 2021 Beryl Anderson non sa che il suo mondo sta per
essere sconvolto. Lei vive la sua tranquilla esistenza di ragazza di provincia e non
conosce i Grandi Artefatti, oggetti magici provenienti da un mondo diverso dal nostro,
né le Confraternite, congreghe di maghi oscuri che li cercano disperatamente per

accrescere il proprio potere e imporre il dominio del male. Ma il suo destino è legato in
modo indissolubile alla battaglia che si avvicina e Beryl lo scoprirà nel modo più
traumatico quando, assieme ai suoi compagni d'avventure, dovrà imparare a controllare
i suoi poteri, combattere per salvare la propria vita e, assieme a essa, il mondo. Dopo il
successo della Saga di Nocturnia, l’autore besteller Amazon Stefano Lanciotti torna
con la trilogia della Profezia del Ritorno, dove fantasia e amore, avventura e passione
riusciranno a farti sognare. Una lettura veloce e magnetica, che ti spingerà ogni volta a
dire: "ancora una pagina!" Leggi questo capitolo introduttivo e lasciati catturare! Ecco
cosa ne pensano i lettori: STUPEFACENTE!!! ????? di Luigilape - Sep 16, 2018 Sono
sincero, erano anni ormai che non leggevo un libro. Non mi "colpiva" niente! L'idea di
rendere gratuita la lettura dell'ingresso nell'ombra è stata la soluzione perfetta (a mio
parere) per accompagnare il lettore in questo viaggio bellissimo pieno di avventure con
personaggi favolosi!!! L'intera saga si lascia letteralmente divorare. COMPLIMENTI A
STEFANO LANCIOTTI! Fantastico ????? di Dadelazza - Jan 5, 2017 Romanzo
fantasy molto ben scritto, non annoia mai e ti viene voglia di proseguire pagina dopo
pagina. Non vedo l'ora che esca la seconda puntata, a breve in primavera! Consiglio a
tutti di leggere anche la saga di Nocturnia, epica! Originale e coinvolgente. Imperdibile
????? di The FML - Oct 1, 2016 Il filone fantasy è ricchissimo e vasto come un oceano.
In questo mare spicca come un'isola la visione di Ex tenebris e de Il Portale. Un modo
nuovo di concepire la magia e l'eterna lotta tra il bene ed il male. Può il bene nascere
dalle tenebre? E l'innocenza è immune dalla seduzione del male? Leggete!!!
Rivista europea Apr 04 2020
Emigrare nell'ombra Aug 28 2019
La paura nell'ombra Jun 30 2022 Nella prigione femminile di Fresnes, la morte si
aggira lungo i corridoi e dentro Le Celle. Degli strani decessi infondono la paura.
Suicidi ... o omicidi? Louise si immergerà dans un'indagine en cui la sua vita verrà
messa dans pericolo. Sa troppe cose? Venez troverà gli indizi che gli sfuggono? E chi
minaccia le prigioniere? Nella prigione femminile, dietro Quelle mura Grigie,
riemergono il passato e la vergogna di Louise. Tuttavia, non molto tempo di AVRA
sfruttare i suoi Ricordi par trovare la forza di lottare contro non nemico invisibile. Non
romanzo ricco di suspense che con il suo genere suspense racconta il mondo della
prigione de La paura nell'ombra. Un tuffo nel mondo del carcere.
Nella gloria e nell'ombra Jan 02 2020
Un grido nell'ombra Nov 04 2022
Nell'ombra di Fausto. La vita sportiva di Riccardo Filippi Jul 28 2019
Nell'Ombra del Tempo - Sogni Misteriosi Oct 11 2020 Dopo il suo primo anno di
insegnamento al liceo, tutto quello di cui ha bisogno Hannah è trascorrere una
tranquilla vacanza estiva insieme a suo fratello Ben, che l'attende nell'accogliente
chalet della mamma, in Arizona. Qui ritrova Josh, il migliore amico d'infanzia di Ben.
Il ragazzino della Riserva Navajo è cresciuto in fretta e Hannah non può fare a meno di
provare qualcosa di più che una semplice amicizia per lui. Ma il destino ha in serbo un
futuro inaspettato per Hannah, tutt'altro che sereno. Notte dopo notte, viene tormentata

da strani incubi sulla storia dei Navajo e ombre terrificanti che la perseguitano. Josh è
sempre presente nei suoi sogni misteriosi, e Hannah non riesce a capire perché. A volte
il passato ha uno strano modo di manifestarsi. 'Nell'Ombra del Tempo' unisce il meglio
del genere paranormal romance, young adult e new adult, per raccontare una storia
davvero unica. Questa è la prima parte della dualogia.
Nell'Ombra del Tempo - Rivelazioni Apr 16 2021 Hannah e Josh si sono lasciati, ma la
loro storia non finisce cosí. Quando Ben parla con il suo migliore amico, chiedendogli
spiegazioni sul suo strano comportamento, Josh decide finalmente di confessare ad
Hannah il suo segreto. Insieme, affronteranno la battaglia contro i fantasmi del suo
passato. Unendo le loro forze, riusciranno a cancellare la maledizione che affligge Josh
da un passato più remoto di quanto Hannah avrebbe mai potuto immaginare?
Jackie cammina nell'ombra Jun 18 2021 Lontano da tutto e da tutti, Greenbury è un
minuscolo paesino inglese dove ormai vive solo uno sparuto gruppo di vecchietti
pettegoli. Nonostante questo, il villaggio è autonomo e sopravvive egregiamente a se
stesso. Non avvengono decessi da anni e tutti sembrano felici nonostante sulle loro
coscienze gravi un oscuro segreto. L'arrivo di un nuovo abitante inaspettato
sconvolgerà l'equilibro duramente conquistato dall'intera comunità.
Camminando nell'ombra Oct 03 2022 Nel secondo volume di questa autobiografia
Doris Lessing racconta molte storie di sé e molte cose della sua vita, dal dopoguerra
fino ai primi anni '60: essere madre single; essere artista; l'ambiente intellettuale di
sinistra; i problemi di denaro; la psicoanalisi; l'avversione per la madre; i viaggi in
Spagna, Francia, Unione Sovietica e Rhodesia. Ma è soprattutto la storia di Lessing
amante, di Lessing comunista e di come sia arrivata a considerare - e a rifiutare - sia
l'amore romantico sia la rivoluzione socialista, da lei stessa definiti patologie fatali. Nel
1949 Doris Lessing approda trentenne in una Londra grigia, fumosa, devastata dai
bombardamenti, povera fino alla miseria, lasciandosi alle spalle due matrimoni e i
primi due figli. Dalla calda Rhodesia porta con sé Peter, cinque anni, figlio di secondo
letto, e il dattiloscritto di L'erba canta, il suo primo romanzo. Londra rappresenta
l'uscita dall'ambiente provinciale e ultraconservatore della colonia. Ma vivere in
Inghilterra all'inizio degli anni'50 non è certo facile per una giovane mamma sola,
soprattutto se, in pieno maccartismo, si professano idee e si frequentano ambienti di
sinistra, con la difficoltà di sbarcare il lunario e con la determinazione, il desiderio e la
convinzione di essere una scrittrice. Così, i ricordi di una vita sensazionale si
intrecciano a quelli di un sensazionale periodo storico, e la rinascita di una nazione e di
una città, provate dalla guerra ma vincitrici e orgogliose, trovano eco nella costruzione
dell'identità letteraria, politica ed esistenziale di una donna straordinaria, che si
racconta con ammirevole schiettezza.
L’uomo nell’ombra - Nuova Edizione May 18 2021 Cosa si cela dietro la porta
scoperta da Alessandro all’interno dell’Università degli Studi di Foggia? Paranormale?
Spionaggio? Toccherà ad Alessandro, ragazzo schivo e riservato, scoprire la realtà dei
fatti che lo condurrà ad una verità al di là della sua immaginazione.
California Official Reports Jun 26 2019

La rivista europea Jun 06 2020
Nell'ombra Nov 23 2021 Un romanzo fantasy ambientato in un futuro in cui la magia
è considerata fuorilegge. Il protagonista, Ymoc, eredita i poteri dalla madre e, dopo
qualche mese, viene scoperto e imprigionato.
La luce nell’ombra Aug 01 2022 Scivolano gli ultimi giorni estivi e il rientro dalle
vacanze è accompagnato da feste; Jason ovviamente non può mancare all'ultimo party.
Si risveglierà in un letto d'ospedale, a causa di un brutto incidente, dopo una nottata
passata ad assumere alcool non ricordando però nulla sul rientro a casa. Notte dopo
notte i ricordi di quella serata riemergono sempre più vivi nella sua memoria grazie a
sogni che rivelano ciò che è accaduto. Una ragazza uscita dal passato tormenta i suoi
sogni e Jane, la ragazza più bella della città, perseguita il suo cuore diviso tra presente e
passato. Il ritrovamento di una collana sul luogo dell'impatto cambierà la sua vita,
conducendolo su binari sconosciuti. Strane presenze lo accompagnano nella scoperta di
ciò che può e non può cambiare, angosciandolo la notte che spesso è disturbata a causa
dei suoi continui incubi. Con il passare dei giorni questi contatti diventano sempre più
presenti e forti, condizionando le sue scelte e quelle di chi lo circonda, come se un
progetto di vita fosse già scritto portandolo a rincontrare il suo passato, Emily. L'amore
tra i due è di nuovo improvviso e Jason trascinerà dentro i suoi incubi persino la sua
amata. Ombre annebbiate perseguono imperterrite il loro piano obbligando il ragazzo a
scegliere.
L'eroe nell'ombra Jan 26 2022 Le rovine di Kuan Hador racchiudono un oscuro
mistero. Evitate da mercanti e predoni, offrono dimora a leggende che raggelano il
sangue… racconti di un’epoca scomparsa da migliaia di anni. Ma nel cuore di ogni
leggenda c’è una scintilla di verità, e la verità può uccidere. Un potere maligno è
emerso dalla nebbia e ora cammina per le terre dei Drenai, fomentando la rivalità fra i
signorotti locali e sfruttando le debolezze degli uomini, per favorire il ritorno del suo
esercito di mostri. Un male dall’apparenza attraente, ancora più ingannevole di quanto
possa sembrare… Un gruppo di improbabili eroi può opporsi all’empia alleanza:
Kisumu, lo spadaccino rajnee; Yu Yu Liang, il modesto brigante che sogna la gloria;
Keeva, guerriera suo malgrado; Ustarte, la sacedotessa chiatze dal doloroso segreto. Li
guida con riluttanza il misterioso Grigio, una figura enigmatica, odiata e invidiata per la
sua favolosa ricchezza. Un uomo dal passato intriso di sangue, sicario per soldi e per
principio, tormentato dalla propria coscienza e dal rimpianto perenne per una felicità
perduta, animato dal desiderio – al di là di ogni logica – di riuscire un giorno a
rimettere le cose a posto. Un uomo noto in tutte le terre dei Drenai come Waylander
l’Assassino. Con L’eroe nell’ombra, David Gemmell scava nel passato dei Drenai,
raccontando le drammatiche e commoventi vicende avvenute un secolo prima delle
vicende di Druss in Guerrieri d’inverno. Un’altra storia di guerra e magia, paesaggi
straordinari e trame intricate, e soprattutto di personaggi in cui vibrano le complessità e
i conflitti di autentici esseri umani.
Angeli nell'ombra Oct 23 2021 Sapere che il tuo ragazzo frequenta la tua peggior
nemica è dura da digerire. Soprattutto quando l'amore è appena nato e sconvolgente,

come quello di Nora per Patch, il misterioso angelo caduto, diventato suo custode. E se
la gelosia, insieme alle ombre di un passato oscuro, alimenta dubbi e incertezze, allora
sì che i sentimenti possono vacillare, annebbiando la vista di fronte ad altri pericoli in
agguato... L'attesissimo seguito de Il bacio dell'angelo caduto.
L'amore è nell'ombra Apr 28 2022 Luana è una star adulata. Nessuno sa che ha una
sorella gemella, Charlène, che vive nella sua ombra. Ma quando Charlène incontra
Brandon le cose sono destinate a cambiare... Agnès Ruiz è autrice di vari best seller
con oltre 370.000 copie vendute. Con il suo primo romanzo «Ma vie assassinée» ha
ottenuto un successo folgorante. Scrive sia per gli adulti che per i ragazzi. Le sue
novelle sulle inchieste della detective Rachel Toury hanno riscosso un grande successo
sia in Europa che al di là dell’Atlantico. Molti dei suoi titoli sono stati tradotti in varie
lingue. È originaria della Normandia (Francia) e ha vissuto per quasi 20 anni in
Canada. È sposata e ha tre figli.
Nulla resta nell'ombra Dec 25 2021 «Un thriller che avvince dalla prima all’ultima
pagina». Kölner Stadt-Anzeiger «Personaggi descritti con incredibile abilità, e tensione
che cresce a ritmo vertiginoso». Kölnische Rundschau
Le verità nell'ombra Sep 21 2021 In un tranquillo paesino della maremma Toscana un
giovane Rom viene sorpreso a rubare in un appartamento. Il ragazzo non viene
denunciato dal proprietario che comprende la situazione e lo lascia libero. I buoni
propositi che il giovane manifesta per il suo futuro colpiscono i sentimenti dell'adulto
che si impegnerà a fare in modo che il Rom segua altre strade. Purtroppo il ragazzo e
suo fratello minore scompaiono dal campo nomadi e di loro si perdono le tracce. Inizia
così per Dante una estenuante ricerca dei due con la determinazione di riportarli sani e
salvi a casa. Solo grazie contributo del suo amico, il Commissario svedese Gustav
Pettersson e lo stravagante Funzionario di Polizia di Stato Mancuso della procura di
Grosseto, giungerà a scoprire nuove interessanti verità.
Passo nell'ombra Aug 21 2021 Irene America e suo marito sono logorati da un
rapporto d'amore ormai degenerato. Gil è un pittore affermato, Irene l'ossessivo
soggetto dei suoi quadri. Coronata dalla nascita di tre splendidi figli, l'unione di Irene e
Gil dovrebbe rientrare nello schema del Sogno Americano. Invece, dopo molti anni di
matrimonio, la loro vita sta precipitando in una spirale distruttiva, percorsa da tensioni
e litigi. La spiegazione è in questa frase di Irene: "Tu vuoi possedermi. E io ho
commesso un errore: ti amavo e ti ho lasciato credere che potevi farlo". Così la donna,
sapendo che il marito legge di nascosto il suo diario, decide di servirsene per
manipolarlo e comincia a tenerne due: uno per i pensieri che non vuole confidargli e
l'altro in cui lo mette continuamente fuori strada e gli insinua gravi dubbi sulla propria
fedeltà. Dalle sue note Gil ricava l'impressione di avere perso la sua presa su di lei.
Irene non lo ama più. Irene si nasconde. Irene ha deciso di lasciarlo. In un crescendo di
egoismi e meschine vendette, sempre morbosamente attuate in una cornice di
complicità, si arriva al drammatico ma inevitabile finale. Passo nell'ombra è la storia di
un amore devastante ma nello stesso tempo unico e indissolubile."Il nuovo romanzo di
Louise Erdrich è un piccolo intenso capolavoro sul conflitto coniugale."Washington

Post"Il ritratto di un matrimonio iconico in via di dissoluzione... l'urgenza a briglia
sciolta della Erdrich dà luogo a una scrittura sorprendentemente originale, come a
lampi di accecante lucidità."New York Times Book Review"La Erdrich offre un ritratto
molto convincente... Passo nell'ombra è meravigliosamente leggibile e
rivelatore."Minneapolis Star Tribune"Chiaro, urgente, profondo... compie il miracolo
letterario di rendere il lettore vorace nel finirlo, per poi rimpiangere di averlo
divorato."San Francisco Chronicle
Santa Teresa Del Bambino Gesù Oct 30 2019
La Vita dell'Essere. Saggio di una sintesi della Teologia e della Filosofia Sep 09
2020
The Wife Nov 11 2020 «Un romanzo indimenticabile sul prezzo dell’amore e della
fama.» Los Angeles Times «Un bel romanzo.» 7 - Corriere della Sera - Antonio
D'Orrico «"The Wife – Vivere nell’ombra" è un ritratto femminista vero e
sconvolgente che non vi lascerà indifferenti.» The New York Times «Con arguzia e
maestria, Meg Wolitzer traccia il percorso intenso e toccante di una donna che sceglie
di riscoprire sé stessa a ogni costo.» The Washington Post Non esistono matrimoni
impeccabili. Sono i segreti a renderli perfetti. Su un volo di prima classe per Helsinki
siedono, una accanto all’altro, Joan Castleman e suo marito Joe. Lui, scrittore di fama
internazionale, sta per ricevere un prestigioso premio letterario, agognato per anni, e
lei, come sempre, è al suo fianco. Ma in alta quota si può osservare il mondo da una
prospettiva insolita e Joan, incapace di condividere la gioiosa trepidazione del marito,
si scopre a soppesare ogni dettaglio del loro matrimonio. E a decidere come e quando
lasciarlo. Per lei non è un passo facile, né una decisione presa a cuor leggero, ma una
scelta ponderata che rimette in discussione un’esistenza intera. La sua. Sente che ormai
non ha più senso aspettare. Ha passato troppo tempo a recitare il ruolo della moglie
impeccabile, accomodante e mai contrariata. Sempre pronta a restare nell’ombra,
lontano dai riflettori. Ad abdicare al proprio talento letterario per non oscurare la fama
del marito. Disposta persino a chiudere un occhio sulle piccole trasgressioni di un
uomo che ha fatto della propria realizzazione personale la sua unica ragione di vita. Ma
ora, dopo più di quarant’anni in cui ha preferito restare in silenzio, Joan sa di dover
trovare il coraggio per affrontare la verità e condividerla con il mondo. È il solo modo
per ricominciare. Perché non esistono matrimoni perfetti, senza sbavature. Perché se
dietro ogni grande uomo si nasconde una grande donna, dietro una vita di rinunce e
disillusioni si nascondono segreti che, forse, è meglio restino tali. Con stile
inconfondibile, l’autrice di La stagione delle cattive madri torna con un romanzo arguto
che la critica internazionale ha definito necessario e imprescindibile, ora un grande film
interpretato da Jonathan Pryce e dalla candidata all’Oscar Glenn Close e sceneggiato
dalla pluripremiata Jane Anderson. Meg Wolitzer racconta la storia di una donna che
sceglie di non piegarsi. Una donna che trova dentro di sé la spinta al cambiamento e
alla riconquista della libertà che le permetterà di tornare a essere sé stessa senza
compromessi.
Baci nell'ombra Jan 14 2021 EDIZIONE SPECIALE DIGITALE CON CAPITOLI

INEDITI. UN REGALO DELL'AUTRICE ALLE SUE LETTRICI! Non so perché
cerchi di allontanarlo così tanto. Gli dico di starmi lontano, ma in silenzio gli chiedo di
starmi vicino. Capelli rossi raccolti in una coda alta, lentiggini sparse un po' ovunque e
passo sicuro: nel cortile della New York School of Economics Jennifer Milton non
passa di certo inosservata. Da quando ha lasciato Londra per Manhattan con suo padre,
John Milton, ricco uomo d'affari, nella enorme scuola newyorkese non si parla d'altro.
Jennifer vorrebbe solo rifugiarsi tra i suoi libri senza guardare in faccia nessuno, ma un
giorno in biblioteca sbatte contro a Josh Cliver, faccia da schiaffi e sorriso malizioso,
segnato da un passato difficile tanto quanto lei. Le sue guance prendono fuoco e la sua
sicurezza vacilla; tra loro è guerra, da subito. Perché se abbassassero le difese, lo
sanno, verrebbero travolti dall'amore. Milioni di lettori hanno sognato ogni giorno con
Jennifer e Josh e hanno reso possibile un altro sogno: il romanzo più atteso di Wattpad
arriva finalmente in libreria!
Nell'ombra Sep 29 2019 Family decadence depicted in a suspenseful manner.
Succede nell'ombra del bosco vecchio Aug 09 2020 Tutto ruota attorno a Giovanni,
personaggio carismatico, un po’ contadino, un po’ montanaro e un po’ stregone, ma
anche lottatore che non cede mai, forte di un’energia su cui sa, irrazionalmente, di poter
contare, attingere forza e suggerimenti. Si intuisce un trascorso che nessuno conosce. In
un crescendo incalzante dovrà affrontare personaggi sempre più decisi e violenti
ricorrendo, lontano dal suo bosco, ad esperienze di un passato che voleva dimenticare.
In questo libro si rivive il mistero di un bosco antico, la magia sottile di un’energia
vitale, naturale e cosmica che sembra avere quasi un’intelligenza propria. Inoltre ci si
ritrova anche dinanzi a sentimenti contrastanti come: l’amicizia, l’amore, la prepotenza,
l’arroganza e la violenza.
La via nell 'ombra Mar 04 2020
Nella luce e nell'ombra Sep 02 2022 Un venerdì mattina del 1946, in completo beige,
camicia bianca e cravatta azzurra, Harry Copeland esce di casa sua, al 333 di Central
Park West a New York. È una splendida giornata, e trovarsi a New York in una
giornata simile dista un niente dalla sensazione di essere innamorati. Gli alberi
fioriscono come nubi luminose nei parchi, e pennacchi di fumo e vapore si levano
verso l’azzurro o si arricciano al vento. Harry è appena tornato dalla guerra senza
sapere che cosa avrebbe trovato in patria. Dopo aver combattuto per mare, per terra e in
cielo, dovrebbe sistemarsi, mettere su famiglia, ma non è ancora accaduto niente e tutto
sembra uguale a prima: metropolitane, ristoranti, telefonate, conti da pagare. A Staten
Island trascorre un paio d’ore seduto al sole nel giardino a picco sul mare di sua zia
Elaine, vedova dell’unico fratello di suo padre, poi al ritorno, sul traghetto che lo
riporta a South Ferry, si imbatte di nuovo nella giovane donna dalla struggente bellezza
intravista da lontano all’andata, mentre incedeva sul ponte con la schiena diritta e la
testa alta. Nella penombra dei pilastri e delle palizzate di legno, Harry si accorge di
come ogni suo particolare lo colpisca irrimediabilmente al cuore: la grazia con cui si
muove o rimane ferma; le mani e il modo in cui le tiene; le forme in cui le sue dita si
compongono; la camicetta che indossa con un ricamo perlaceo elaborato ma sobrio;

persino le pieghe della gonna; e la voce che, nitida, si sofferma su ogni sillaba. La
giovane donna si chiama Catherine Thomas Hale, ma ha scelto un altro nome,
Catherine Sedley, per togliere di torno la sua famiglia e calcare la scena di scalcinati
musical con orchestre formate dagli scarti della New York Philharmonic e registi che
agognano improbabili trionfi a Broadway. New York, però, non è più la città calma e
onesta di un tempo, e tra le sue strade fumose prosperano gli affari loschi della
malavita. Quando, perciò, un vecchio promesso sposo di Catherine si presenta al suo
cospetto e un gruppo di gangster minaccia di far saltare in aria la pelletteria di famiglia,
Harry capisce che, se davvero vuole conquistare Catherine, deve nuovamente
combattere. E vincere. Costi quel che costi. Meraviglioso inno all’amore, ai mille volti
di New York e all’America, New York Times Bestseller tradotto in numerosi paesi,
Nella luce e nell’ombra ha riscosso, al suo apparire negli Stati Uniti, uno straordinario
successo di pubblico e di critica. «Per la grande costruzione narrativa, i principi morali,
la magnificenza della scrittura e lo splendore di New York, questo romanzo è la
continuazione ideale di Storia d’inverno». The Wall Street Journal «La cifra di Helprin
è la capacità di evocare la potenza vitale di ciò che ci circonda». Lara Crinò, il Venerdì
- la Repubblica
La casa della vita May 06 2020
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