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Luca è uno scugnizzo napoletano cresciuto in un ambiente difficile e catapultato nella piccola isola di Procida. L'impatto è duro, solo la tenacia di alcuni insegnanti e l'affetto dei compagni faranno breccia nel cuore del ragazzo. Tratto da una storia vera, il libro è un piccolo romanzo di formazione che restituisce alla scuola il ruolo centrale nella crescita sana dei giovani.
Le spose di Bridgewater, Serie sui Ménage di Bridgewater - Libri 1 - 3 La sposa rapita - 1 Emma James si sentiva sicura della propria vita. Soldi, stato sociale e la protezione del suo fratellastro. O così pensava. Quando scopre i suoi oscuri segreti, lui le si rivolta contro e la vende ad un bordello del west per farla tacere. Lì, viene costretta a lavorare o a partecipare ad un’asta. Un’asta di vergini... e lei è il premio. Uno sguardo ad Emma
James e Whitmore Kane ed Ian Stewart seppero che sarebbe appartenuta a loro. Il matrimonio era l’unico mezzo per rivendicarla davvero... per cui puntano e puntano in alto. In qualità di loro sposa, la portano al Ranch di Bridgewater e le insegnano come soddisfare non un marito, ma due. Il pericolo, però, ha rincorso Ian per mezzo mondo e minaccia la loro nuova relazione. Insieme, sapranno combattere i demoni del passato mentre forgiano il loro
futuro? Questo è il primo libro nella serie dei Ménage di Bridgewater, dove conoscerete tutti gli uomini del reggimento di Ian e scoprirete le loro insolite credenze riguardo al matrimonio. Seguite l’intera serie per conoscere gli uomini mentre, due o tre alla volta, rivendicano le proprie spose. -- La sposa ribelle - 2 Quando il padre insensibile di Laurel Turner cerca di darla in pegno in matrimonio come parte di un accordo d’affari, lei tenta di
evitare il proprio destino fuggendo. Ma scappare nel bel mezzo di una bufera nel Montana si dimostra essere un terribile errore. Quando i bellissimi rancher Mason e Brody trovano la ragazza dai capelli rossi abbandonata accanto al proprio cavallo ferito, la prendono immediatamente con sé e decidono di farla loro, convinti di poter convertire quella bellissima straniera ad una tradizione insolita che li faccia sposare entrambi. L’usanza di
Bridgewater che prevede che una donna sposi due mariti è estranea a Laurel, ma presto finisce con l’amare i due uomini protettivi che le fanno scoprire un mondo fatto di piaceri carnali che non aveva mai saputo esistessero. Finisce con l’amarli per la loro guida e la loro protezione. Tuttavia, la sua felcità sarà minacciata dal segreto che porta con sé? Mason e Brody la ameranno ancora se scopriranno chi è? E cosa accadrà quando suo padre,
calcolatore, e l’uomo crudele che voleva sposarla riusciranno finalmente a rintracciarla? -- La sposa ammaliata - 3 L’usanza di Bridgewater secondo cui due uomini sposano una donna è insolita nel territorio del Montana. Ma tre uomini che sposano una donna? Non ne aveva mai sentito parlare nessuno, specialmente non la bellissima Olivia Weston. Il suo destino, pare, la vede sposata con un uomo – un uomo che lei non ama. Ma quando il suo pretendente la
tratta in maniera crudele, lei lo rifiuta e, non molto tempo più tardi, attira l’attenzione di tre rancher bellissimi e virili. Cross, Rhys e Simon sono il più diversi possibile l’uno dall’altro. Eppure hanno una cosa in comune: sono decisi ad offrire ad Olivia la protezione di un matrimonio e la promessa di infiniti piaceri carnali. Olivia è preoccupata del fatto che la sua attrazione istantanea e il suo accettare frettolosamente di sposare tre
uomini sia frutto di un suo difetto. Che genere di donna non solo amerebbe tre uomini, ma renderebbe loro disponibili le sue parti più intime affinché vi dedichino le loro attenzioni lussuriose? L’alchimia tra di loro è come un fulmine. Potrà negarla? O si sottometterà per diventare la moglie più soddisfatta di Bridgewater in questa serie di ménage in corso d’opera?
L'intersoggettività nella famiglia. Procedure multi-metodo per l'osservazione e la valutazione delle relazioni familiari
Rendiconti del parlamento italiano. Sessione del 1867, 1. della 10. legislatura
Il cielo è un migliaio di stelle
Paura? No, Grazie!
Almanacco italiano
Italia! letture mensili
Il presente lavoro si divide in due parti: una teorica e l’altra esperienziale. Nella prima si esamina il concetto multidimensionale d’Empatia, attraverso l’analisi di alcuni articoli scientifici di psicobiologia. La seconda parte è una raccolta di esperienze per scoprire e sperimentare l’Empatia nell’ambito scolastico. I due lavori possono essere letti indipendentemente, il filo rosso dell’Empatia nelle relazioni interpersonali li percorre entrambi.
Calmo e attento come una ranocchia. Esercizi di mindfulness per bambini (e genitori). Con CD AudioMedito e sono feliceIl manuale per iniziare la meditazione a scuola e in famiglia: per bambini più sereni, attenti e creativiEdizioni Sonda
Poesie familiari
Training autogeno
Il counseling aziendale. Il manager come counselor
pagine di vita diplomatica
dall'esperienza clinica alla sistematizzazione teorica
La postura è l'ombra delle emozioni

Questo testo nasce dal tentativo di aiutare genitori, insegnanti ed educatori a conoscere meglio l'emozione della paura e a rassicurare i bambini aiutandoli a crescere, favorendo l'integrazione di tutte le emozioni nella vita e nella crescita evolutiva dei cuccioli d'uomo. Nel testo il lettore troverà la possibilità di approfondire il tema dell'attaccamento del bambino ai suoi caregiver (figure di riferimento) e
l'importanza del favorire un attaccamento sicuro per lo sviluppo e l'integrazione del Sé e delle emozioni perturbative. Il confronto trigenerazionale che il testo contiene, grazie all'analisi dei dati della ricerca eseguita, pone alcuni importanti riflessioni sulla valenza relazionale e familiare delle esperienze psicologiche infantili e mostrano come lo sviluppo delle capacità di far fronte a determinate emozioni,
quali in particolare la paura, senza esserne sopraffatti, tragga origine dall'attaccamento. Alla stesura del testo hanno collaborato differenti esperti professionisti: Psicoterapeuti, educatori di pluriennale esperienza e competenza maturata al contatto con il mondo infantile e con le famiglie.
La collana “Coffeebook” nasce idealmente con il preciso intento di voler offrire la lettura di un classico della letteratura al prezzo di un solo caffè. Racconto di due città (A Tale of Two Cities) è un romanzo storico di Charles Dickens del 1859. Insieme a Barnaby Rudge è l'unico romanzo storico scritto da Dickens. Il romanzo è ambientato a Parigi e Londra durante la Rivoluzione francese e negli anni del Regime del
Terrore. In esso vengono rappresentati la sottomissione del proletariato francese all'oppressione dell'aristocrazia negli anni precedenti la rivoluzione, e la successiva brutalità dei rivoluzionari nei primi anni della rivoluzione. Il romanzo segue le vite di diversi protagonisti attraverso questi eventi, in particolare Charles Darnay, un ex-aristocratico francese che diviene vittima di accuse indiscriminate durante
la rivoluzione, e Sydney Carton, un avvocato inglese che cerca di redimere la propria vita per amore della moglie di Darnay, Lucie Manette, il cui padre venne ingiustamente imprigionato nella Bastiglia.
Bollettino del primo centenario rossiniano
Un'indagine del commissario Cataldo
Dentro il cervello senza dolore. Storia di un'avanguardia tecnologica nella sanità pubblica tra sfide, coraggio e coerenza
Le avventure di Paris e Vienna
Ansaldo Poggi, liutaio
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After a distinguished career of more than 35 years, Ignace Bossuyt retired as professor at the Musicology Department of the University of Leuven on October 1st 2007. As an internationally recognised leader in the field of later-16th-century music, Bossuyt consolidated the department's reputation as a centre of excellence in renaissance music studies. Articles in this volume deal with music from the period on which the dedicatee focussed his own research. Subjects discussed include newly discovered music by Philippe de
Monte and Heinrich Isaac, humour in the motets of Orlando di Lasso, the begi.
Uno dei libri più belli dei classici è "Le Due Città” scritto da Charles Dickens. Un libro che fa parte della grande famiglia di quei classici della letteratura apprezzati, studiati e discussi nel nostro tempo. Un libro da leggere e scoprire.
La Lettura
Le Due città
Studies in Renaissance Music in Honour of Ignace Bossuyt
La lancia di Hìmes. la saga dei due imperi
Hybris
La sposa ammaliata
Una grande epopea americana ambientata a Boston nel 1918. La storia di Danny, giovane poliziotto irlandese e di Luther, suo coetaneo nero. Sullo sfondo la nascita delle Union, i primi scioperi, i movimenti rivoluzionari importati dall'Europa.
Da Slow Food al sesso tantrico, dal pilates alla medicina omeopatica, negli ultimi anni la rivoluzione slow si è diffusa negli ambiti più disparati della nostra iperattiva ed efficientissima quotidianità. Contro la tirannia dell’orologio e i ritmi frenetici che riempiono a dismisura ogni minuto dedicato al lavoro, alla salute, alla famiglia, questo manuale ci offre la possibilità di scoprire, e mettere in pratica, un salutare ritorno alla lentezza: ritagliarsi ogni giorno uno spazio in cui spegnere computer, cellulari, radio e tv, concedersi un pasto cucinato con le proprie mani, scegliere un
passo meno frenetico e trovare il tempo di guardarsi attorno. Carl Honoré, ormai considerato il profeta della slow life, con questo bestseller consegna nelle nostre mani un monito innovativo e rivoluzionario: “Quando ci si dimentica di rallentare, quando si accelerano cose che non vanno accelerate, c’è sempre un prezzo da pagare”.
Discussioni della Camera dei deputati, dal 7 giugno al 16 luglio 1867
I grandi romanzi e i racconti
Nessun posto per nascondersi
Romanzo epico
Italia!
Rallentare per vivere meglio
• Oliver Twist • David Copperfield • Tempi difficili • Le due città • Grandi speranze • Racconti di Natale Edizioni integrali Forse non esiste un altro scrittore che sia stato capace di raccontare una città come Dickens ha descritto Londra. Le sue strade, ora larghe e percorse da eleganti carrozze, ora viuzze fetide, a stento illuminate dalle lanterne degli antri frequentati da uomini e donne di malaffare; la sua gente, dipinta in grandi affreschi vivacissimi, come nelle descrizioni del tribunale dove vengono condannate folle di debitori insolventi, o ritratta da vicino, così vicino da
mostrare gli occhi arrossati dall’alcool o dal pianto di una prostituta, la bocca piegata in una smorfia amara dei bambini già ladri a dodici anni. La grande metropoli rimane sullo sfondo anche quando racconta la vita della provincia e scrive dei Tempi difficili degli operai che allora conoscevano lo sfruttamento introdotto dalla rivoluzione industriale, mentre i figli nelle scuole venivano depredati con sadismo della fantasia e degli affetti; e scrive di Grandi speranze che fioriscono sulle rovine del passato, con tante fatiche e dolori. Vuole, Dickens, sempre un lieto fine alle sue
storie, che tutto si risolva come nella notte di Natale di Scrooge, o nella storia di David Copperfield: ma spesso l’accento non è posato con eleganza sul bel finale, sul bel matrimonio, sul cattivo che diventa buono. L’accento, anche con sfumature ironiche irresistibili, cade sembra a malincuore sulla disperazione che invade la vita quotidiana di tanti uomini e donne (le sue eroine “negative” sono figure splendide) sofferenti senza colpa, sulla cattiveria contro i bambini e gli indifesi; Dickens è immenso quando si accosta ai perdenti. Pensiamo a Oliver Twist, nato in un
ospizio per poveri, e lo vediamo non con indosso i begli abiti da giovane aristocratico che alla fine conquisterà, ma vestito di stracci, sporco di fango e fumo, mentre corre con la sua banda di piccoli ladri nelle strade della grande, maleodorante, popolatissima, splendida Londra. Charles Dickens nacque a Portsmouth nel 1812. Trascorse l’infanzia a Chatham e poi seguì il padre in un traumatico trasferimento a Londra. Della metropoli in cui visse fece il centro ispiratore della sua arte, il centro di un quadro vivo e mobile, un caleidoscopio armonico e colorato di
personaggi, conflitti sociali, umori e fermenti della sua epoca. Morì nel 1870. La Newton Compton ha pubblicato Le due città, Grandi speranze, Oliver Twist, Tempi difficili e, nella collana Mammut, David Copperfield e I grandi romanzi.
Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna bianca e altre storie di cani • Il Tallone di ferro • Martin Eden • I racconti del Grande Nord e della corsa all’oro • Racconti della pattuglia guardiapesca • La sfida e altre storie di boxe • I racconti del Pacifico e dei Mari del Sud Saggio introduttivo generale di Mario Picchi Introduzioni di Goffredo Fofi, Walter Mauro, Mario Picchi Edizioni integrali Nell’opera di Jack London, di cui questa raccolta ripercorre le tappe principali, si riflettono le sue pluriformi esperienze di vita: nel capolavoro Il richiamo della foresta e in Zanna
bianca, come nei racconti dedicati alla corsa all’oro nelle desolate vastità del Grande Nord americano, risuonano tutti i temi e le atmosfere a lui cari, la lotta per la sopravvivenza, la legge dura e inflessibile della natura che accomuna esseri umani e animali, la solidarietà e il coraggio. E sono storie di sogni impossibili, di indiani e cercatori d’oro, di uomini soli con se stessi nel momento della prova più difficile. Quando poi le desolate distese ghiacciate cedono il posto alle calde correnti del Pacifico, London accoglie nei suoi racconti insoliti eroi provenienti da civiltà
diverse, abitanti di isole incantate, portatori di nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando il mare. Ma c’è un’altra violenza, oltre quella senza soggetto della natura, contro cui bisogna lottare, stavolta dentro la società civile: London incita alla rivolta contro le convenzioni e le ingiustizie, alla ricerca di un’autenticità perduta e di un ideale sociale intuito attraverso l’esperienza della propria e altrui ribellione. È il tema di Martin Eden e del Tallone di ferro. Di London Mario Picchi scrive: «Americano fino al midollo, persino nella ricerca delle sue (nobili) origini, London
resta ancor oggi, con Edgar A. Poe, il più universale degli scrittori americani, che mischia nella sua opera, con ugual potenza di energia e di speranza, la sua vita vera e idealizzata insieme con lo slancio per l’avvenire». Jack London pseudonimo di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a commerciante. Riuscì tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di Marx, il contatto con i
vagabondi americani, la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso un socialismo istintivo. Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì, forse suicida, nel 1916. Di Jack London la Newton Compton ha pubblicato in questa collana Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il Tallone di ferro; Il lupo dei mari e Racconti della pattuglia guardiapesca, Martin Eden e nella collana “I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
Rivista
Empatia, dal cervello al cuore dell'esperienza didattica
La filosofia elementare esposta secondo l'ultimo programma governativo
un percorso verso la consapevolezza
Elogio della lentezza
Racconto di due città

La barriera che separava l’impero di Athelmet da quello dei famigerati guerrieri del ghiaccio è stata aperta ed ora è una prigione per il giovane principe e per la cugina Ehnys. I due ragazzi, infatti, sono stati scaraventati nel regno dei loro nemici, impossibilitati a tornare indietro. Anche Marcus ha attraversato il confine ed è pronto a dar loro la caccia e ad ucciderli una volta per tutte. Lui è il principe dei
Ghiacciati, erede al trono dell’impero e minaccia per lo stesso Thel. Altre forze, però, si fanno strada in questo mortale gioco di guerra; forze esterne che nessuno dei due principi può permettersi di evitare. E mentre Athelmet scopre di essere più forte di quanto credesse, Marcus al contrario si ritrova a dover fare i conti con le sue più recondite debolezze e paure interiori. Tra alleanze e segreti, personaggi di un
remoto passato e nuovi avversari, i due andranno alla ricerca della famigerata lancia di Hìmes, l’unica arma in grado di aprire un passaggio nella barriera e di riportarli tutti a Carsey. La lancia è una preda ambita, però, ricercata anche da qualcun’altro… riusciranno Marcus e Athelmet a sconfiggere questa nuova minaccia o sono destinati ancora una volta a doversi scontrare tra di loro per il bene dei propri regni?
E Callum ed Ehnys che parte sceglieranno? L’impero di Ghiaccio è un luogo oscuro e freddo, non quello che ci si sarebbe aspettato…
Molte cose risultano estranee alla mentalità e allo spirito di una squadra di calcio, e una di queste è l'omicidio. Fino alla notte in cui, appena finito il campionato, viene torturato e ucciso il medico sociale della Modenese F.C. L'indagine, affidata al commissario Cataldo e subito difficile per assenza di indizi e di moventi, si complica ancor più al ritrovamento, due giorni dopo, di un altro cadavere, stavolta ben più
noto in città: il brasiliano Valdir, bomber della squadra e fidanzato con la figlia del ricco sponsor. L'opinione pubblica è scossa, i tifosi sconvolti, e Cataldo – al culmine della maturità professionale, ma incupito da una pena segreta, che riguarda la sua vita privata – inizia un lungo e angoscioso viaggio attraverso un mondo a lui del tutto ignoto. Coadiuvato da due giovani colleghi, spesso ahimè in competizione fra
loro, il commissario penetra ben presto in un sordido intrigo di omertà, passioni illecite, doppie vite, ricatti, tradimenti, invidie, vendette, avidità, dove ognuno ha qualcosa da nascondere e nessuno è come sembra che sia. E mentre l'assassino continua a insanguinare l'ambiente calcistico di nuove vittime, Cataldo è costretto a impegnarsi in una corsa disperata contro il tempo – tra i segreti del passato e gli orrori
del presente – e insieme a lui il lettore vive lo stesso tormento di brancolare nel buio e, fino all'ultimo, di vedere impunita una serie di delitti freddi e spietati. Modenese, insegnante di liceo e critico letterario, Luigi Guicciardi è il creatore del commissario Cataldo, poliziotto al centro di una serie di mystery: La calda estate del commissario Cataldo (1999; Heyne, München, 2000; Hersilia Press, Oxfordshire, 2010),
Filastrocca di sangue per il commissario Cataldo (2000; Heyne, München, 2001) – entrambi finalisti al Premio Scerbanenco – Relazioni pericolose per il commissario Cataldo (2001), Un nido di vipere per il commissario Cataldo (2003), Cadaveri diversi (2004) per Piemme; Occhi nel buio (2006), Dipinto nel sangue (2007), Errore di prospettiva (2008), Senza rimorso (2008), La belva (2009), La morte ha mille mani
(2010) per Hobby&Work; Una tranquilla città di paura (2013) per LCF Edizioni; Le stanze segrete (2014), Paesaggio con figure morte (2015), Giorni di dubbio (2016) e Una tranquilla disperazione (2017) per Cordero Editore. Ha contribuito all’antologia Scosse. Scrittori per il terremoto, Felici Editore, 2012, con il racconto Restituzione d’amore, e all'antologia GialloModena, Damster Edizioni, 2016, con il racconto
Morte di una studentessa.
Il manuale per iniziare la meditazione a scuola e in famiglia: per bambini più sereni, attenti e creativi
"Recevez Ce Mien Petit Labeur"
I grandi romanzi
Medito e sono felice
pubblicato dal Comitato ordinatore
Corso d'economia politica
Oggi i bambini e i ragazzi sono sempre più stressati, a scuola, nel tempo libero e in famiglia, in un ritmo incalzante di impegni e scadenze che causa loro «ansia da prestazione». Il disagio si manifesta in nervosismo, insicurezza, paure, fobie e asocialità. La meditazione è un’arte antica - non una tecnica, come si tende spesso a equivocare - in grado di rispondere anche alle esigenze
profonde dei bambini a partire dai 5 anni, come hanno dimostrato i più recenti studi scientifici. La meditazione infatti - almeno la meditazione di consapevolezza o mindfulness - è un invito a fare diversamente le attività della vita quotidiana, sia per grandi che per piccini. A semplificare le proprie giornate, a rallentare la corsa, a fare una cosa per volta lasciando da parte il
multitasking. Pierre Baudouin conosce bene gli effetti benefici della meditazione che coinvolge tutti gli aspetti della vita del bambino, e gli permette di avere a disposizione, in ogni momento, gli strumenti semplici e potenti per mantenere la consapevolezza delle proprie risorse interiori e l’equilibrio emotivo. In altre parole, per imparare a vivere bene nella propria pelle. Con
trenta esercizi di meditazione da fare a scuola e in famiglia. E un’ampia introduzione dedicata alla meditazione per bambini in Italia.
L’intento originario dell’autore è stato quello di realizzare una favola, talvolta tenera e sognante come altrimenti dura e sconsolata, che fosse anche un vero libro di storia, la storia del popolo più affascinante mai conosciuto: gli Egizi. Niente più che un romanzo adatto a una divulgazione senza pretese e non cattedratica, ma documentato, credibile e sorprendente, che apre una
panoramica nuova a coloro che, incuriositi dal mondo di questi nostri lontani antenati, potrebbero scoprirli molto più vicini di quanto non avessero mai sospettato. Giorgio Venturini, milanese, classe 1948, diplomato nel 1967 presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Milano, ha frequentato il Corso di Laurea in Scienze Politiche aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Statale di Milano fino al 1971, abbandonando gli studi prima del conseguimento della laurea per dedicarsi all’attività professionale. Da allora il suo lavoro si è svolto nel settore della Nautica da Diporto come piccolo imprenditore. Velista per professione e per passione ha accumulato una grande esperienza di navigazione sia nel Mediterraneo che durante diverse
traversate dell’Atlantico. La vela non è stato il suo unico interesse ma sin dalla giovinezza è stato appassionato cultore degli studi storici. Da oltre quarant’anni ha orientato le sue ricerche al mondo dell’Antico Egitto, dedicando agli approfondimenti la gran parte del tempo libero dagli impegni professionali. Da oltre cinque anni collabora come docente di Egittologia all’Uniter,
Università della Terza Età della città di Arese, importante istituzione culturale con oltre millecento iscritti, e ha tenuto conferenze a tema presso l’Auditorium Comunale della stessa città. Da quando ha sviluppato il progetto di questo libro, diversi anni or sono, ha esteso i suoi studi alla lingua e alla scrittura geroglifica, con l’intento di affinare la sua sensibilità nella
comprensione dell’indole, del carattere e dei costumi di quella civiltà tanto sorprendente quanto affascinante.
Serie sui Ménage di Bridgewater: Libri 1 - 3
La carriera
Training autogeno. Tecniche di autosuggestione per acquistare la serenità e la salute
Le spose di Bridgewater
Il salvagente dello studente. Come sviluppare attenzione, concentrazione e memoria per avere successo
Questo romanzo non è solo una storia d'amore del XIII secolo, ma il rifacimento moderno di un antico manoscritto anonimo di quegli anni con sorprendenti caratteristiche di unicità: oltre al mistero sull'origine, da alcuni attribuita a un incerto Pierre de la Cépède del 1300, esiste testimonianza di una diffusione in breve tempo oltre i confini d'Europa e d'America. Questa divulgazione di sub-littérature, con metodi affatto usuali, interessò studiosi come la Prof. M.Babbi che in uno studio della Marsilio analizza l'originale della Bibliothèque Nationale di Parigi, parlando di un modello di indagine atto a far
luce sulle modalità di trasmissione di opere congeneri. Tradizione prosastica e poetica infatti si intrecciarono con interpreti d'ogni nazione, coinvolgendo in Italia illustri poeti del 1400 come Mario Teluccini e Angelo Albani, "Il Pastor Poeta". Di Albani si contano 63 edizioni, fino a inizio 1900, con un numero di traduzioni incredibile per l'epoca. Ne furono impressionati storici come il rumeno N.Cartojan, filologi come il tedesco F.Karlinger. Il poeta sardo Francesco Sias, da essi citato, personalizzò per ultimo l'opera in lingua sarda e ottava rima nel 1896. Dopo un secolo, l'autore - traducendola e
riscrivendola in prosa - permette un recupero prezioso che le riassegna il posto che le compete. Un coup-de-coeur che parte lontano, rivisto con occhi attuali, ripropone dunque una storia avvincente, fra emozioni e colpi di scena, in intrigante confronto con problematiche contemporanee, sul filo del sentimento dell'amore che mai conoscerà differenze di epoca e cultura.
L’usanza di Bridgewater secondo cui due uomini sposano una donna è insolita nel territorio del Montana. Ma tre uomini che sposano una donna? Non ne aveva mai sentito parlare nessuno, specialmente non la bellissima Olivia Weston. Il suo destino, pare, la vede sposata con un uomo – un uomo che lei non ama. Ma quando il suo pretendente la tratta in maniera crudele, lei lo rifiuta e, non molto tempo più tardi, attira l’attenzione di tre rancher bellissimi e virili. Cross, Rhys e Simon sono il più diversi possibile l’uno dall’altro. Eppure hanno una cosa in comune: sono decisi ad offrire ad Olivia la
protezione di un matrimonio e la promessa di infiniti piaceri carnali. Olivia è preoccupata del fatto che la sua attrazione istantanea e il suo accettare frettolosamente di sposare tre uomini sia frutto di un suo difetto. Che genere di donna non solo amerebbe tre uomini, ma renderebbe loro disponibili le sue parti più intime affinché vi dedichino le loro attenzioni lussuriose? L’alchimia tra di loro è come un fulmine. Potrà negarla? O si sottometterà per diventare la moglie più soddisfatta di Bridgewater in questa serie di ménage in corso d’opera?
Iniziazione all'autorealizzazione
Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica
Quello era l'anno
L'origine - Manuale Base
Il coccio azzurro
Alfio Caronti si laurea in chiropratica presso il Palmer College of Chiropractic of Davemport nel'Iowa (USA). Nel 1985 inizia la sua collaborazione con il CONI. Molti gli atleti e le squadre di cui si occuperà. Tra questi Alberto Tomba, Debora Compagnoni, la Valanga Azzurra, la Valanga Rosa, gli atleti della Federazione Italiana di Canottaggio e quelli della Federazione Italiana Canoa, con Antonio Rossi, il tennista Milos Raonic e la squadra dell'Inter. Dal 1991 sarà membro della Commissione Ricerca e Sperimentazione della FISI. Autore di alcune pubblicazioni a
carattere scientifico, Caronti riceve nel 2005 il Dottorato di Scienze Motorie dall'Università di Tor Vergata. Relatore in numerosi congressi internazionali, è membro dell'Associazione Italiana Chiropratici. Esercita la professione di chiropratico nei suoi studi di Como e Cantù.
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