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Sinossi intriganti

Introduzione
Ora ti presento una lista di sinossi davvero intriganti. La sinossi ha il difficile compito di dire e non
dire. Specialmente nell’era del Web, dove vanno inserite nelle pagine di vendita del libro su
Amazon, IBS…

E, ormai lo sai, il lettore Web va di fretta. Non puoi presentargli una sinossi di mille parole, come
quelle presenti nelle alette interne di alcuni libri cartacei in commercio. Devi ottimizzare le parole,
il tempo, lo spazio. Ma devi anche riuscire a dire tutto.

Molti farciscono le loro sinossi online con le biografie autore o i più disparati commenti e le più
impensabili recensioni ottenute da questo o quel quotidiano. Non è questa la sezione in cui
inserire tali informazioni, a mio avviso. Anche perché, così facendo, si rende illeggibile la sinossi
online. La si rende scomposta, articolata e lo sguardo scappa via. Altrove.

Devi intrigare e spingere all’acquisto, senza annoiare o distrarre. Vediamone insieme alcune molto,
molto comunicative, di sinossi.
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Roma low cost: guida anticrisi alla Capitale
(Marialessandra Carro)

Dimenticate le guide che raccontano Roma come colosseo-forimonetina-a-fontana-di-trevi-cacio-
e-pepe a-trastevere. Qui non leggerete della storia dei gladiatori né troverete gli indirizzi di catene
di ristoranti, ma scoprirete dove trovare i supplì migliori della città a meno di 2 €, borse in pelle
sotto i 30, storiche enoteche per aperitivi low cost tra i vicoli, deliziosi teatri nascosti nelle cripte,
monumenti poco noti e... gratis! Il tutto in compagnia di tre insider metropolitane, blogger del
nuovo fenomeno web Nuok.it, che da anni setacciano la città con indomabile spirito low cost e
infallibile fiuto da trendsetter.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Roma-low-cost-anticrisi-Capitale-ebook/dp/B00F9B7TZO/ref=sr_1_19?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402319570&sr=1-19&keywords=guida
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Tre uomini in barca
(per non parlar del cane)

(Jerome K. Jerome)

J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della malattia: le ha
passate tutte (gli manca solo il ginocchio della lavandaia). Harris - a suo dire - fa tutto lui, ma tiene
sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini. George non farebbe che dormire, ma la pigrizia
è un vizio che non lo riguarda. Ai tre amici si accompagna un cane, e anche lui ci mette la sua:
Montmorency è un feroce fox-terrier certo di essere troppo buono per questo mondo. Tutti
assieme fanno un viaggio in barca lungo le rive del Tamigi. Ne nasce una storia esilarante,
costellata di piccole sventure e comiche avventure, con curiosi aneddoti di costume e ricordi di
esperienze buffe, in una serie di gag sulle gioie e i dolori della vita sul fiume. Tre uomini in barca,
che negli anni ha conosciuto un successo di pubblico straordinario, è ormai unanimemente
considerato un classico della comicità anglosassone, fatta di humour e nonsense, che all'ironica
paradossalità delle vicende narrate sa unire realistiche descrizioni delle campagne inglesi e brevi
notazioni di filosofia spicciola.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Tre-uomini-barca-Universale-economica-ebook/dp/B00HMA7VX0/ref=sr_1_53?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402318016&sr=1-53
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Anno Domini 2894
(Livin Derevel)

Anno Domini 2894, la stella del Sole è implosa ormai da secoli. La Terra sta uscendo dalle rotte
della Confederazione perché ormai troppo lontana dai Pannelli principali, le città vivibili sono
enormi ma non infinite, e chi non è riuscito a trovare il suo posto vive di stenti nelle periferie, tra
mutanti, reietti, moribondi e la costante presenza della morte intorno a sé.

Brandon è uno dei pochi che potrebbero davvero andarsene dalla Terra per non tornare mai più,
ma qualcosa lo lega ancora a Thera3: un ricordo. Un doloroso ricordo che lo spinge a vagare per i
quartieri nascondendo i suoi capelli rossi, per raggiungere il misterioso Hermes Hemir, l’unico che
in quell’incubo buio non perde il suo sorriso a metà, il dottore.

I fumi della droga spingono Brandon a rivivere il suo inferno personale lontano da Lead, a partire
dal giorno in cui tutto è cambiato.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Anno-Domini-2894-Livin-Derevel-ebook/dp/B00D23MD3O/ref=sr_1_66?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402318016&sr=1-66
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October List
(Jeffery Deaver)

Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da ore notizie della sua bambina. Finalmente, la porta di
casa si apre. Ma non è la polizia, non è l’FBI: è l’uomo che ha sequestrato Sarah. E stringe in pugno
una pistola... Comincia così, dalla fine, uno dei thriller più sorprendenti mai scritti da Jeffery
Deaver, che racconta a ritroso l’incubo in cui è precipitata improvvisamente la vita di Gabriela. Sua
figlia Sarah di sei anni è stata rapita. E a lei hanno dato un ultimatum: se vuole rivederla viva, deve
versare un riscatto di mezzo milione di dollari e recuperare un documento scottante, su cui molti
vorrebbero mettere le mani, la October List.

Il tutto nel giro di trenta ore. In un susseguirsi serrato di colpi di scena per le strade di Manhattan,
Deaver intesse una storia adrenalinica che si dipana al contrario da una domenica sera al venerdì
mattina, costruendo un magistrale inganno che si svela solo all’ultima pagina, ovvero al momento
dell’imprevedibile inizio.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/October-List-Jeffery-Deaver-ebook/dp/B00K771Z46/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402318551&sr=1-3&keywords=jeffery+deaver
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Follia profonda
(Wulf Dorn)

Un mazzo di bellissime rose rosse senza biglietto. Un inquietante disegno sotto il tergicristallo
dell'auto. Lo psichiatra Jan Forstner è l'oggetto delle attenzioni insistenti di una sconosciuta.
All'inizio pensa si tratti semplicemente dei sentimenti innocui di una paziente. Ma quando un
amico giornalista, che stava per fargli delle rivelazioni sconvolgenti che lo riguardavano da vicino,
viene trovato barbaramente ucciso, Forstner comincia a temere di essere il bersaglio finale di una
pazza omicida. Una stalker che non si ferma davanti a nulla pur di ottenere ciò che vuole. E ciò che
vuole è lui, Jan, per sempre?

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Follia-profonda-Grandi-Romanzi-Corbaccio-ebook/dp/B008OJGD0A/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402318755&sr=1-4&keywords=wulf+dorn
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La terapia
(Sebastian Fitzek)

Viktor Larenz è un ricco e brillante psichiatra di Berlino, reso celebre dalle sue frequenti
apparizioni televisive. La sua vita però va improvvisamente in frantumi quando la figlia dodicenne
Josy, affetta da una malattia sconosciuta, scompare senza lasciare traccia durante una visita nello
studio del dottore che l'ha in cura. Viktor la cerca ovunque senza mai rassegnarsi, sacrificando la
carriera e il matrimonio. Quattro anni dopo, mentre si trova bloccato su un'isola a causa di una
tempesta, l'uomo riceve la visita di un'enigmatica e inquietante scrittrice di libri per l'infanzia,
Anna Spiegel. La donna vuole assolutamente entrare in terapia con lui perché in qualche modo è
perseguitata dai suoi personaggi, che hanno la capacità di diventare reali. Uno di essi, in
particolare, somiglia in modo impressionante a Josy: si tratta di Charlotte, la protagonista del suo
ultimo romanzo, che ha gli stessi sintomi della piccola e deve sfuggire a un'identica minaccia. Ma
chi è davvero Anna Spiegel? Le sue allucinazioni sono il semplice frutto di una mente schizofrenica
o nascondono indizi che potranno aiutare Viktor a risolvere il mistero della scomparsa della sua
bambina? "La terapia", opera che ha rivelato Fitzek, è lo psychothriller che ha dato origine a un
nuovo genere letterario, conquistando milioni di lettori.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/La-terapia-Sebastian-Fitzek/dp/8861921841/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1402319139&sr=1-1-catcorr&keywords=fitzek+terapia
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Venuto al mondo
(Margaret Mazzantini)

Una mattina Gemma lascia a terra la sua vita ordinaria e sale su un aereo, trascinandosi dietro un
figlio, Pietro, un ragazzo di sedici anni. Destinazione Sarajevo, città-confine tra Occidente e
Oriente, ferita da un passato ancora vicino. Ad attenderla all'aeroporto, Gojko, poeta bosniaco,
amico fratello, amore mancato, che ai tempi festosi delle Olimpiadi invernali del 1984 traghettò
Gemma verso l'amore della sua vita, Diego, "il fotografo di pozzanghere". Il romanzo racconta la
storia di questo amore, una storia di ragazzi farneticanti che si rincontrano oggi, giovani
sprovveduti, invecchiati in un dopoguerra recente. Una storia d'amore appassionata, imperfetta
come gli amori veri. Ma anche la storia di una maternità cercata, negata, risarcita. Il cammino
misterioso di una nascita che fa piazza pulita della scienza, della biologia, e si addentra nella
placenta preistorica di una Guerra che mentre uccide procrea. Dopo "Non ti muovere", con una
scrittura che è cifra inconfondibile di identità letteraria, Margaret Mazzantini ci regala un grande
affresco di tenebra e luce, un romanzo-mondo, opera trascinante e di forte impegno etico,
spiazzante come un thriller, emblematica come una parabola. Una catarsi che dimostra come
attraverso tutto il male della Storia possa erompere lo stupore smagato, sereno, di un nuovo
principio. Una specie di avvento che ha il volto mobile, le membra lunghe e ancora sgraziate,
l'ombrosità e gli slanci di un figlio di oggi chiamato Pietro.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Venuto-mondo-Oscar-grandi-bestsellers-ebook/dp/B005SZ54C6/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402319223&sr=1-2&keywords=mazzantini
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I pesci non chiudono gli occhi
(Erri De Luca)

A dieci anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo e in largo, ma
il corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti. D'estate si concentra una fretta
di crescere. Un uomo, cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli accadde il
necessario e pure l'abbondante. Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di difesa, imparano lo
stupore del verbo mantenere, che è tenere per mano.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/pesci-chiudono-occhi-Universale-economica-ebook/dp/B008R6QG34/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402319275&sr=1-3&keywords=de+luca
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Scatta!: La tecnica, gli strumenti e le 
strategie dei professionisti

(Riccardo Meggiato)

Hai mai pensato di vivere di fotografia? Pensaci: ci sono molti libri pronti a spiegarti la tecnica che
sta alla base di un buon scatto, i trucchi del fotoritocco o come scegliere la macchina migliore.
Nessuno, però, ti aiuta a realizzare il trait d’union per trasformare quest’arte in un mestiere
appassionante e, perché no, remunerativo. E allora Scatto! Tira fuori il fotografo che c’è in te e
impara trucchi e segreti per avere un approccio serio e professionale al mondo della fotografia,
che tu sia alle prime armi o già un fotografo smaliziato. Dalla scelta della location indoor e
outdoor, ai segreti per sfruttare luci naturali e da studio, dalla composizione al rapporto con
modelli e clienti fino alla gestione di uno staff, passando per una spiegazione pratica e puntuale
delle poche nozioni tecniche che contano davvero. Questo libro, anticonformista e a volte
dissacrante, scritto in presa diretta da veri shooting con modelle professioniste, vuole insegnarti la
fotografia in modo diverso. Con la speranza che, arrivato all'ultima pagina, tu possa scattare verso
un’avventura senza eguali.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Scatta-strumenti-strategie-professionisti-televisione-ebook/dp/B00FJ8SM4E/ref=sr_1_39?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402319365&sr=1-39&keywords=strategie
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Tutta un'altra strage
(Riccardo Bocca)

Il 2 agosto 1980 25 chili di tritolo esplodono nella sala d’aspetto di seconda classe della Stazione di
Bologna uccidendo 85 persone e ferendone 218. Eppure, dopo tanti anni non è ancora stata fatta
chiarezza. Gli ex terroristi neri Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, condannati all’ergastolo
dopo cinque gradi di giudizio, continuano a dichiarare la loro innocenza con l’avallo di politici e
intellettuali sia di destra sia di sinistra. A torto o a ragione?

In queste pagine Riccardo Bocca scompone il quadro ufficiale, fatto di depistaggi, menzogne e
occultamenti, per lasciar affiorare la verità più scomoda. Non solo ripercorrendo le migliaia di
pagine del processo e riascoltando le principali versioni della vicenda, ma scoprendo nuove voci e
nuovi documenti che permettono di andare a fondo di uno dei più tragici capitoli della nostra
storia.

Da questo racconto, rigorosamente fondato su fatti e notizie rimasti finora insabbiati, prende vita
l’esperienza collettiva degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, quando la democrazia italiana fu
messa a dura prova dai terrorismi nero e rosso. Anni lontani, in apparenza, e invece tuttora
vivissimi grazie ai loro protagonisti, quanto mai presenti sulla scena pubblica nazionale.

Sinossi intriganti

http://www.amazon.it/Tutta-unaltra-strage-BUR-FUTUROPASSATO-ebook/dp/B0067BIKO4/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1402319848&sr=1-1&keywords=strage+bologna

