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IN VENDITA QUI

MODI DI DIRE ROMANESCHI
di Maria Cristina Martini
Prezzo: € 16,00
MMC

In questa raccolta di detti tipici della saggezza popolare
antica e del folklore che caratterizzano la cultura dialettale
romanesca è possibile trovare espressioni nate nel contesto
sociale di diverse epoche storiche. La lettura risulta
divertente e nel contempo istruttiva, grazie ad una piacevole
impaginazione del libro che mette in evidenza ogni singolo
modo di dire, accompagato dalla traduzione e da una
spiegazione accurata dei signficati. Le varie espressioni,
spesso colorite, dissacranti e a volte volgari, sono ordinate
in capitoli riguardanti ciascuno un diverso argomento.
Vengono così raggruppati separatamente, ad esempio, i
modi di dire sui comportamenti umani, sulla religione, sul
sesso, sul denaro, sulla morte. Non mancano i cosiddetti
insulti alla romana, colmi più di ironia che di cattiveria. Un
ottimo lavoro di ricerca effettuato da un'autrice attenta e
profonda conoscitrice della romanità che, essendo anche
l'editrice del volume, ha curato perfettamente la veste grafica
e quella letteraria della pubblicazione.

inizio pagina

IN VENDITA QUI

IL LIBRO DEI SETTE SIGILLI
di Barbara Bellomo
Prezzo: € 12,00
Alise

La scrittrice Margherita Mori pubblica un romanzo
d'avventura riguardante un misterioso libro antico protetto da
sette sigilli, ognuno dei quali, quando viene aperto, provoca
catastrofi apocalittiche. Si tratta un'opera di fantasia ma
poiché l'autrice è affetta da un disturbo della memoria che le
fa ricordare ogni particolare della sua esistenza, forse c'è
qualche richiamo ad eventuali esperienze vissute in vite
precedenti. Un religioso si mostra molto interessato al
contenuto del romanzo ma muore due giorni dopo aver
incontrato Margherita. Dalle indagini condotte sul decesso
avvenuto in modo poco chiaro, emerge l'ipotesi che il libro
dei sette sigilli possa veramente esistere e la scrittrice viene
coinvolta suo malgrado in un vortice di avvenimenti
inaspettati in cui emergono segreti inquietanti custoditi per
secoli. Una lettura avvincente che immerge il lettore in
atmosfere misteriose appartenenti alla storia dell'umanità e
alle elaborazioni fantasiose che spesso la accompagnano.
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L'ITALIA S'È DESTA
di Autori vari
Prezzo: € 12,00
Alise

L'inizio della pandemia dovuta al Coronavirus nel 2020 ha
stravolto le abitudini di vita degli italiani ma la prima reazione
è stata quella di far sentire la propria voce cantando e
ballando sui balconi. L'emergere di emozioni positive e
negative è stata colta anche da tanti scrittori e poeti che
hanno manifestato il proprio sentire in questa raccolta di
poesie e riflessioni. Questo libro, infatti, raccoglie i versi e i
pensieri di cento autori che hanno avvertito la spontanea
esigenza di condividere con i loro lettori tutte le sensazioni e
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