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First published in 1993, The Virgin Suicides announced the arrival of a major new
American novelist. In a quiet suburb of Detroit, the five Lisbon sisters—beautiful,
eccentric, and obsessively watched by the neighborhood boys—commit suicide
one by one over the course of a single year. As the boys observe them from afar,
transfixed, they piece together the mystery of the family’s fatal melancholy, in
this hypnotic and unforgettable novel of adolescent love, disquiet, and death.
Jeffrey Eugenides evokes the emotions of youth with haunting sensitivity and
dark humor and creates a coming-of-age story unlike any of our time. Adapted
into a critically acclaimed film by Sofia Coppola, The Virgin Suicides is a modern
classic, a lyrical and timeless tale of sex and suicide that transforms and
mythologizes suburban middle-American life.
468 foto a colori più 66 tavole e disegni per imparare a riconoscere e seguire le
tracce degli animali africani, dal più grande al più piccolo. La mi intenzione non é
compilare un manuale, bensì un libro, strutturato sul metodo che utilizzo per
quella sorta di "bush school" che ho organizzato per gli amici che vengono con
me in Africa, in modo da semplificare il riconoscimento, procedendo per
associazione ed esclusione, ed un aiuto all’interpretazione dei segni e degli
indizi che la natura lascia sul terreno, sulle piante, nel fango e nella sabbia.
Distinguere con sicurezza la traccia di un felino da quella di una iena o di un
licaone o di un cane, é abbastanza facile, ma, ad esempio, differenziare le tracce
delle varie specie di iena, molto simili tra loro, non lo é affatto. Eppure é
possibile, semplicemente utilizzando altri indizi. Altra cosa interessante ed
appassionante è imparare ad evitare i trabocchetti che la natura dissemina per
ogni dove, come il filo d’erba mosso dal vento che simula la traccia di un
animaletto o il sasso trascinato da un acquazzone che pare la traccia di una
vipera soffiante. Insomma , ho cercato di travasare in questo libro, cui lavoro da
anni, le mie esperienze e sbagli di trent’anni , sulle tracce degli animali piccoli e
grandi del bush, inserendo anche i fatti insoliti, aneddoti e curiosità...
OLTRE 100 BELLISSIME ILLUSTRAZIONI ? NUOVA VERSIONE ?
COLORAZIONE PER L'EQUILIBRIO La colorazione di schemi complicati e
ripetitivi è spesso raccomandata come terapia, è un modo per calmarsi,
raccogliere pensieri e stimolare l'immaginazione e la creatività.Disegni dettagliati
con temi cromatici diversi per relax, sogni, meditazione. ? Disegni professionali di
questo libro da colorare (nessun contenuto duplicato): ? Cervo lepre Scoiattolo
Tre gufi seduti sui rami degli alberi Koala amichevole Scimpanzé Libellula Insetto
mantide Panda Animali dell'Australia - Diavolo tasmano Bufalo americano Giraffa
La farfalla Koala madre coccole il suo bambino La farfalla Animale australiano wombat fenicotteri Topo Volpe Fennec Procione Tazza da tè agli ioni di elefante
Bradipo Uccelli e sorbo Due fenicotteri Passero Unicorno Koala recare su un
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ramo Ape e fiore Gamberi Mantis Ape Corvo uccello Uccello di fantasia su un
ramo Uccello di fantasia su un ramo Uccello su un ramo Uccello su un ramo
Uccello su un ramo Uccello su un ramo Struzzo Antilope Criceto di roditori
Scarabeo egiziano Pappagallo Uccello tropicale Kookaburra australiano (uccello
del martin pescatore) che si siede sul ramo di albero sbocciante della ciliegia
Pappagallo di cacatua che si siede sulla liana tropicale con i fiori Uccello
cardinale rosso nordico che si siede sul ramo di albero sbocciante della ciliegia
Uccello del passero che si siede sul ramo di albero sbocciante della mela
Canguro madre e bambino joey Uccello di Jay che alimenta i suoi uccellini
appena nati Uccello Uccello australiano di kookaburra, fiori, fondo floreale
Uccello in sciarpa Uccelli Uccello e matita Sunbird Colomba (piccione) uccello
Uccello australiano di kookaburra, fiori, fondo floreale Gufo La ragazza e il Gufo
Gufo Gufo Colibrì Uccello nel giardino floreale di fantasia Disegno a mano
artistico cigno per adulti da colorare in doodle, zentangle Gru giapponese
cicogna Uccello esotico, fiori fantastici, foglie Pavone disegnato a mano Isolato
su bianco anti stress Pavone. Pagina da colorare antistress per adulti Gufo
decorativo Pagina da colorare antistress per adulti Pappagallo. Uccello tropicale
Tucano tra foglie e fiori tropicali Lo struzzo incastrò la testa nella sabbia Colibrì e
ramoscelli di uccelli Uccello sul brunch Colibrì sul bollitore Uccello sul brunch
Colomba sul brunch Upupa sul brunch Colibrì Colibrì volante Colibrì Uccello sul
brunch Colibrì in un fiore Colibrì raccogliere il polline di fiori Uccello che indossa
un cappello di Natale, sciarpa e stivali Gufo che indossa un cappello e una
sciarpa di Natale Gufo che indossa un cappello di Natale, sciarpa e guanti Gufo
che indossa un cappello di Natale, sciarpa e guanti Uccello sul brunch Uccello
sul brunch Uccello sul brunch Uccello sul brunch Uccello Colibrì Giraffa Uccello
Uccello sul brunch Pappagallo sul brunch Uccello sul brunch Tucano sul brunch
Uccello sul brunch
When Richard Nisbett showed an animated underwater scene to his American
students, they zeroed in on a big fish swimming among smaller fish. Japanese
subjects, on the other hand, made observations about the background
environment...and the different "seeings" are a clue to profound underlying
cognitive differences between Westerners and East Asians. As Professor Nisbett
shows in The Geography of Thought people actually think - and even see - the
world differently, because of differing ecologies, social structures, philosophies,
and educational systems that date back to ancient Greece and China, and that
have survived into the modern world. As a result, East Asian thought is "holistic" drawn to the perceptual field as a whole, and to relations among objects and
events within that field. By comparison to Western modes of reasoning, East
Asian thought relies far less on categories, or on formal logic; it is fundamentally
dialectic, seeking a "middle way" between opposing thoughts. By contrast,
Westerners focus on salient objects or people, use attributes to assign them to
categories, and apply rules of formal logic to understand their behaviour.
This collection contains two books: Harambe The Gorilla: Dicks Out For Harambe
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Harambe Clinton vs Donald TrumpDicks Out For Harambe 2: Presidential
Election 2016 (Gone Sexual) Harambe the Gorilla was brutally murdered on the
28th of May 2016. Harambe was a humble, caring and beautiful gorilla who
worked in the "Gorilla World" attraction at Cincinnati Zoo. This fantastically funny,
erotic and touching narrative aims to immortalize the King of the Gorillas
Harambe. Warning: This Book contains sensitive material surrounding the death
of our hero Harambe. If you are easily triggered I suggest proceeding with
caution! TRIBUTEThis novel is dedicated to the gentle giant Harambe. The world
will never again be blessed with such a bright beacon of hope and love. Much
like other celebrities and people of importance (such as President John F
Kennedy, President Lincoln, John Lennon, Tupac Shakur and Zabuza Momochi),
Harambe was murdered before his time. Harambe has transcended reality and
will be forever immortalized in our prayers and our hearts. I would like to take this
moment to encourage you all to honor our fallen hero. Dicks out old friend, dicks
out. ABOUT THE AUTHORRichard Stroker started his writing career in the field
of academics. Stroker possess a Doctorate degree in Anthropology from Harvard
University. Richard also traveled to the United Kingdom to complete a Masters
degree in 'Meme Themed Dissing' from the prestigious University of Oxford.
Stroker prides himself on his ability to fuse politics, history and homoerotic
romance into an unarguably flawless narrative structure, time and time again.
Richard Stroker has critically secured his place as being among the best young
Harambe-centric homoerotic authors of the 21st century. Tags: Harambe,
Harambe erotica, Harambe gay romance, Harambe trump, Harambe Donald
trump, dicks out for Harambe, dicks out, Harambe for president, president
Harambe, don't let your memes be dreams, Harambe meme, Harambe gay
erotica, Harambe erotica book, Harambe, Donald trump, Hillary Clinton,
Cincinnati Zoo, Cincinnati, Harambe dead, Harambe death, Harambe shooting,
Harambe shot, Harambe shot dead, Harambe mystery, Harambe alive, Harambe
angel, Harambe dream, I miss you Harambe, Harambe tshirt, Harambe t shirt,
Harambe shirt, Harambe poster, Harambe shot glass, Harambe hat,
Young children are invited to practice counting from one to 10 with an exuberant family of
primates that bring new depth to first numbers while conveying an important message about
protecting the environment. By the Hans Christian Andersen Award-winning former Children's
Laureate author of Willy the Champ.
The Sinitic Civilization A Factual History through the Lens of Archaeology, Bronzeware,
Astronomy, Divination, Calendar and the Annals The book covered the time span of history of
the Sinitic civilization from antiquity, to the 3rd millennium B.C. to A.D. 85. A comprehensive
review of history related to the Sinitic cosmological, astronomical, astrological, historical,
divinatory, and geographical developments was given. All ancient Chinese calendars had been
examined, with the ancient thearchs’ dates examined from the perspective how they were
forged or made up. The book provides the indisputable evidence regarding the fingerprint of
the forger for the 3rd century A.D. book Shang-shu (remotely ancient history), and close to 50
fingerprints of the forger of the contemporary version of The Bamboo Annals. Using the
watershed line of Qin Emperor Shihuangdi’s book burning of 213 B.C., the book rectified what
was the original history before the book burning, filtered out what was forged after the book
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burning, sorted out the sophistry and fables that were rampant just prior to the book burning,
and validated the history against the records in the oracle bones, bronzeware, and bamboo
slips. The book covers 95-98% and more of the contents in the two ancient history annals of
The Spring Autumn Annals and The Bamboo Annals. There are dedicated chapters devoted to
interpreting Qu Yuan’s poem Asking Heaven (Tian Wen), the mythical book The Legends of
Mountains & Seas (Shan Hai Jing), geography book Lord Yu’s Tributes (Yu Gong), and Zhou
King Muwang’s Travelogue (Mu-tian-zi Zhuan). The book has appendices of two calendars:
the first anterior quarter remainder calendar (247 B.C.-104 B.C./247 B.C.-85 A.D.) of the Qin
Empire, as well as a conversion table of the sexagenary years of the virtual Yin-li (Shang
dynasty) quarter remainder calendar versus the Gregorian calendar, that covers the years
2698 B.C. to 2018 A.D. Book I stops about the midpoint of the 242 years covered in
Confucius’ abridged book The Spring & Autumn Annals (722-481 B.C.). Book II stops at Han
Emperor Zhangdi (Liu Da, reign A.D. 76-88; actual reign Aug of A.D. 75-Feb of A.D. 88), with
the A.D. 85 adoption of the Sifen-li posterior quarter remainder calendar premised on reverting
to the sexagenary years of the virtual Yin-li (Shang dynasty) quarter remainder calendar, a
calendar disconnected from the Jupiter’s chronogram, that was purportedly invented by the
Confucians on basis of Confucius’ identifying the ‘qi-lin’ divine giraffe animal and wrapping
up the masterpiece The Spring & Autumn Annals two years prior to death.
1947-1949. Arrivano in Italia Gilda e altri film che fanno conoscere i divi e le dive di Hollywood.
Luisa ha sedici anni, è l’unica superstite degli abitanti del suo paese massacrati dalle SS
tedesche in ritirata. Adesso vive a Roma con gli zii Antonia e Peppe e la loro figlia Cecilia, sua
coetanea. Ferdinando consegue il diploma di maturità e si prepara a subentrare al nonno
Massimiliano nella guida del Consorzio, un gruppo finanziario e affaristico. Gioele è un operaio
comunista, durante l’occupazione ha fatto la lotta clandestina, non accetta la nuova linea
legalitaria e democratica del suo partito e organizza un gruppo che esegue atti di “giustizia
proletaria”. Guglielmo è un agente del ricostituito servizio segreto. Riceve l’incarico di
organizzare una rete armata clandestina allo scopo di prevenire un’invasione sovietica
esterna o un’insurrezione comunista interna (o entrambe) in modo da rendere l’Italia affidabile
per i nuovi alleati. La nuova rete si chiama “Gladio”. La giovanissima protagonista Luisa
compare anche in età adulta nel romanzo I nostri figli non conosceranno la miseria, ambientato
a Torino nel 1961 dello stesso autore.
In occasione del trentennale della scomparsa di Georges Brassens, padre di tutti i cantautori,
viene riproposta ai cultori della canzone d’autore e della poesia contemporanea la traduzione
letterale della sua opera, scegliendo i 138 testi poetici delle sue canzoni che ne rappresentano
in modo definitivo la personalità artistica. Questo omaggio è rivolto al poeta della canzone, un
raro esempio di coerenza fra espressione artistica e vita privata che ci ha insegnato l’impegno
civile con la poesia, il gusto dello humour e della satira, con grande originalità di scrittura e
soprattutto grande respiro di umanità: la tolleranza pur nella convinzione delle proprie idee. Per
offrire una maggior conoscenza del personaggio Brassens, la successione dei testi è alternata
a brani tratti dall’intervista rilasciata al giornalista André Sève. Un ricco e aggiornato apparato
critico completa il volume.
Introduces the lives and work of three eminent primatologists, shares insights into their
educations under mentor Louis Leakey, while exploring their pivotal contributions to twentiethcentury natural science.
A novel of a delightful eccentric on a search for truth, by the renowned author of Invisible
Cities. In The New York Times Book Review, the poet Seamus Heaney praised Mr. Palomar
as a series of “beautiful, nimble, solitary feats of imagination.” Throughout these twenty-seven
intricately structured chapters, the musings of the crusty Mr. Palomar consistently render the
world sublime and ridiculous. Like the telescope for which he is named, Mr. Palomar is a
natural observer. “It is only after you have come to know the surface of things,” he believes,
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“that you can venture to seek what is underneath.” Whether contemplating a fine cheese, a
hungry gecko, or a topless sunbather, he tends to let his meditations stray from the present
moment to the great beyond. And though he may fail as an objective spectator, he is the best
of company. “Each brief chapter reads like an exploded haiku,” wrote Time Out. A play on a
world fragmented by our individual perceptions, this inventive and irresistible novel
encapsulates the life’s work of an artist of the highest order, “the greatest Italian writer of the
twentieth century” (The Guardian).
"Oscuro, sadico, contorto, inquietante e con un finale sospeso. Questo - miei amici - è un
capolavoro dell'orrore ..." Joey's Horror Corner "Allora è una storia d'amore? Beh, se consideri
l'amore come oscuro , contorto e violentemente vendicativo, allora questo è il tipo di
romanticismo che ti piacerà - sicuramente mi ha affascinato". Stuart Anderson, Regno Unito –
Horrorscene Questa edizione speciale ampliata presenta una nuova introduzione dell'autore e
una galleria di spettacoli bizzarri dipinti dallo stesso signor West. LA RAGAZZA GORILLA è un
thriller noir e pulp. È una storia d'amore dal cuore dell'inferno. Johnny Brendan è un giovane di
una piccola città che si sta riprendendo dalla perdita dei suoi genitori. Dopo aver subito un
esaurimento nervoso, Johnny cerca di ricostruire la sua vita e la sua sanità mentale. Va a un
carnevale dove incontra Cleadosia, la ragazza gorilla. Clea è una zingara bella ma dura e
fredda con i suoi segreti. Clea vede l'oscuro potenziale di Johnny e lo aiuta a scatenare i suoi
violenti demoni interiori sulla città.
Fantascienza - rivista (235 pagine) - Ursula K. Le Guin: tributi e dialoghi - James Tiptree book
club - Primo Levi e la critica - Tolkien, il folklore e la fantasy - Franz Fühmann - Scienza, magia
e fantascienza - Recensioni Questo numero di Anarres è unificato dall’attenzione verso
dialoghi letterari e culturali, interazioni tra testi, fasi storiche, tradizioni nazionali. Innanzitutto, è
un dialogo collettivo e transnazionale quello intrapreso con Ursula K. Le Guin da chi ha
partecipato al forum dedicato al suo ricordo, da Raffaella Baccolini a Eleonora Federici, Carlo
Pagetti, Salvatore Proietti, a prestigiosi ospiti internazionali come David Ketterer, Joseph
McElroy e Tom Moylan. Brian Attebery, riprendendo dalla biologia il modello dei mitocondri,
presenta la SF, in particolare quella delle donne, come un “book club”, libri che cooperano
scambiando motivi, concetti, omaggi, e che si rendono possibili a vicenda, le revisioni anche
modi per dare nuova vita alla memoria di testi e scrittrici (e scrittori) precedenti. E i book club
sono molti, dagli Inkling alle reti testuali di autrici che coinvolgono Le Guin, Tiptree, Fowler,
Atwood, Russ, Haraway, fino alla scena odierna. Roberta Mori legge il rapporto di Primo Levi
con la critica italiana contemporanea, rivelatore sia di inattese consonanze sia di tanti
preconcetti: ma davanti al dialogo sovente negato, Levi ne instaura uno con la SF che leggeva.
Anche quello tracciato da Alessandro Fambrini per Franz Fühmann, importante voce anche
fantascientifica nel dissenso della Germania Est, è un dialogo possibile con figure inglesi e
americane come Pohl & Kornbluth e Naomi Mitchison. La conversazione è letteralmente la
forma scelta dal compianto Riccardo Valla, in collaborazione con Antonino Fazio, per parlare
dell’intrico concettuale costituito da scienza, magia, religione, fantascienza, fantasy. Scrivendo
su J.R.R. Tolkien, Proietti ipotizza una visione giustificata dai riferimenti teorici alla forma
intrinsecamente dialogica del folklore, leggendo apertura e incompiutezza come intrinseche
alle sue affabulazioni – una strada seguita da una parte della fantasy statunitense d’oggi. Con
recensioni di Fazio, Proietti, Giovanni De Matteo e Daniela Guardamagna. Salvatore Proietti
insegna Letterature anglo-americane all'Università della Calabria, ed è direttore di Anarres. Fra
i suoi lavori più recenti, la cura di Henry David Thoreau, Dizionario portatile di ecologia
(Donzelli 2017), e saggi su Samuel R. Delany (Leviathan, A Journal of Melville Studies, 2013)
e sui conflitti razziali in Philip K. Dick (in Umanesimo e rivolta in Blade Runner, a cura di Luigi
Cimmino et al., Rubbettino 2015), e una panoramica storica della SF italiana (in Science
Fiction Studies, 2015), oltre alla riedizione della traduzione di Paul Di Filippo, La trilogia
steampunk (Mondadori 2018).
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Quarta raccolta di post dal "Blog di Luigi Cocola - Per un nuovo Risorgimento" 2° edizione
In this fascinatingly complex thriller, two people, each shattered by their past, team up to solve
a series of killings and abductions—unspeakable crimes that turn out to be merely the surface
of something far more sinister. When a woman is beheaded in a park outside Rome and her
six-year-old son goes missing, the police arrest the woman’s husband and await his
confession. But the city’s Chief of Major Crimes has his doubts and assigns two of Italy’s top
analytical minds to the case: Deputy Captain Colomba Caselli, a fierce, warrior-like detective
still reeling from a horrific mass killing she survived, and Dante Torre, a man who spent his
childhood trapped inside a concrete silo. Fed through the gloved hand of a masked kidnapper
who called himself “the Father,” Dante emerged from his ordeal with crippling claustrophobia
but, also, with an unquenchable thirst for knowledge. All evidence suggests that the Father is
back at work and wants a reunion with Dante. But when Colomba and Dante begin unraveling
the truth, they find themselves wanted for murder. Now Dante and Colomba must travel down
a number of dark tunnels, both literal and figurative, as they confront the question that may
solve it all: what lies beneath the water in a remote Italian quarry? And what might that
revelation mean for ten children who have recently gone missing? Kill the Father boasts a
brilliantly layered plot that offers new and more haunting revelations at every turn. Not since
Thomas Harris’s The Silence of the Lambs has there been as intriguing a pairing of hardcharging female detective and “damaged” savant, and not since Jo Nesbo has there been a
foreign thriller talent as promising.

Hannah loves gorillas but has never seen one in real life. For her birthday, Hannah
asks her father for a gorilla but is disappointed when she discovers that the gorilla she's
received is just a toy one.
The first documented, systematic study of a truly revolutionary subject, this 1937 text
remains the definitive guide to guerrilla warfare. It concisely explains unorthodox
strategies that transform disadvantages into benefits.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Gorilla con questo libro pieno di
cose divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a
conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Gorilla.
Sandrone Dazieri, detto il Gorilla, e il suo alter ego Socio, sono a Cremona,
convalescenti dopo i fatti narrati in Attenti al Gorilla, quando si imbattono nell'omicidio di
un albanese per il quale sono stati fermati due connazionali. L'amico Mirko, avvocato
dei due, chiede l'aiuto del Gorilla: il caso, infatti, per gli inquirenti è risolto in partenza.
Ma il nostro Sandrone è troppo abituato a osservare i dettagli per non accorgersi che
qualcosa non torna. Indagare gratis per un amico, però, non aiuta a sbarcare il lunario,
così il Gorilla accetta un altro incarico e si reca a Torino come responsabile della
sorveglianza in uno strampalato festival di fantascienza. E qui la faccenda si veste di
risvolti ancora più complicati e inaspettati, ma grazie alle risorse della sua doppia
personalità e al soccorso di vecchi compagni dell'estrema sinistra e improbabili
volontari cattolici, Sandrone verrà a capo anche di questo caso.
Reading this book will make you less sure of yourself—and that’s a good thing. In The
Invisible Gorilla, Christopher Chabris and Daniel Simons, creators of one of
psychology’s most famous experiments, use remarkable stories and counterintuitive
scientific findings to demonstrate an important truth: Our minds don’t work the way we
think they do. We think we see ourselves and the world as they really are, but we’re
actually missing a whole lot. Chabris and Simons combine the work of other
researchers with their own findings on attention, perception, memory, and reasoning to
reveal how faulty intuitions often get us into trouble. In the process, they explain: • Why
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a company would spend billions to launch a product that its own analysts know will fail •
How a police officer could run right past a brutal assault without seeing it • Why awardwinning movies are full of editing mistakes • What criminals have in common with
chess masters • Why measles and other childhood diseases are making a comeback •
Why money managers could learn a lot from weather forecasters Again and again, we
think we experience and understand the world as it is, but our thoughts are beset by
everyday illusions. We write traffic laws and build criminal cases on the assumption that
people will notice when something unusual happens right in front of them. We’re sure
we know where we were on 9/11, falsely believing that vivid memories are seared into
our minds with perfect fidelity. And as a society, we spend billions on devices to train
our brains because we’re continually tempted by the lure of quick fixes and effortless
self-improvement. The Invisible Gorilla reveals the myriad ways that our intuitions can
deceive us, but it’s much more than a catalog of human failings. Chabris and Simons
explain why we succumb to these everyday illusions and what we can do to inoculate
ourselves against their effects. Ultimately, the book provides a kind of x-ray vision into
our own minds, making it possible to pierce the veil of illusions that clouds our thoughts
and to think clearly for perhaps the first time.
Un uomo triste e misantropo, disamorato di tutto e di tutti, si è quasi barricato in casa e non
apre più a nessuno. Una notte scoppia un terribile temporale estivo, si sveglia di soprassalto e
gli sembra di sentire qualcuno che bussa alla porta. Contro ogni sua consolidata abitudine e
contro ogni logica va ad aprire e si trova davanti una scimmia impaurita, fradicia di pioggia. A
malincuore deciderà di farla entrare nel suo regno inviolabile e la sua vita ne uscirà prima
ridisegnata, infine sconvolta. Fra i due si instaura uno strano rapporto, fatto di fiducia,
collaborazione, perfino amore, alla disperata ricerca di un possibile dialogo che abbatta
l’ultima barriera che li separa.
Sono passati tre anni da quando la vita di Gabriel è stata spazzata via. Tre anni in cui ogni
notte i suoi sogni vengono tramutati in fiamme roventi, in urla strazianti. Gabriel ha smesso di
vivere, eppure quel filo invisibile che lo teneva unito al cuore della sua donna, tira ancora.
Come se lei fosse ancora viva. Bisogna fare un salto nel tempo per capire chi era veramente
Gabriel ,un uomo, un soldato e un medico: Kigali, 1990. In un paese in cui le discriminazioni
razziali sono all’ordine del giorno, in cui la violenza è appoggiata dallo stesso governo, Gabriel
Argenteri, Capitano dell’esercito ruandese incontra Michelle Dumont, una ragazza
completamente diversa dalle altre. Come pioggia d’estate, come un uragano tropicale,
Michelle riesce a cambiare la vita e le scelte di Gabriel. Ma la loro storia nasce alle porte di
una guerra civile, in cui nessuno è colpevole e nessuno è innocente. Il loro amore cresce tra le
colline verdeggianti ruandesi, tra le montagne dei grandiosi gorilla, tra le acque del
meraviglioso lago Kivu. Mentre il governo e l’esercito reclutano soldati bambini, preparano
liste della morte e organizzano attentati, la sognatrice Michelle e il forte Gabriel, si ameranno
con un’intensità che che va oltre le mille primavere, oltre le mille colline del Ruanda e oltre
l’infinito.
From the bestselling author of Jurassic Park, Timeline, and Sphere comes a gripping thriller
about the shocking demise of eight American geologists in the darkest region of the Congo.
Deep in the African rain forest, near the ruins of the Lost City of Zinj, a field expedition is
brutally killed. At the Houston-based Earth Resources Technology Services, Inc., a horrified
supervisor watches a gruesome video transmission of that ill-fated group and sees a haunting,
grainy, man-like blur moving amongst the bodies. In San Francisco, an extraordinary gorilla
named Amy, who has a 620-sign vocabulary, may hold the secret to that fierce carnage.
Immediately, a new expedition is sent to the Congo with Amy in tow, descending into a secret,
forbidden world where the only escape may be through the grisliest death.
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Nelle nostre attività quotidiane agiamo come se fossimo perfettamente consci delle modalità di
funzionamento della nostra mente e delle ragioni che guidano i nostri comportamenti. È
sorprendente, invece, scoprire che molto spesso le cose non stanno affatto così. Il gorilla
invisibile (esclusiva traduzione del best-seller The Invisible Gorilla) affronta sei illusioni
quotidiane che influenzano profondamente la nostra esistenza: le illusioni di attenzione, di
memoria, di fiducia, di conoscenza, di causalità e di potenziale. Si tratta di credenze distorte
circa i meccanismi mentali che sono non soltanto sbagliate, ma anche per molti aspetti
pericolose. Il libro analizza quando e perché esse ci condizionano, le conseguenze che
comportano per la nostra vita e i rapporti con gli altri e i modi per neutralizzarle o quanto meno
minimizzarne l’impatto.
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