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Come Sopravvivere A Un Cuore
Infranto: E Diventare Una Donna
Con Le Palle
DALL'AUTRICE NEW YORK TIMES BEST SELLER
E USA TODAY BEST SELLER: KELLY ELLIOTT
Layton Morris e suo fratello Mike sono
cresciuti senza sapere che cosa volesse
dire vivere in una casa normale. Senza
acqua corrente o elettricità, e senza
nessun genitore a proteggerli, hanno
presto imparato a sopravvivere e a
prendersi cura l’uno dell’altro. Quando
un tragico incidente gli porta via
Mike, e anche l’unica altra persona che
lui abbia mai lasciato avvicinare a sé
se ne va, lasciando il suo cuore in
frantumi, Layton si concentra sul ranch
che lui e suo fratello avevano sognato
di avere, dedicandogli tutto il suo
tempo e le sue energie. Whitley
Reynolds è cresciuta in una casa
privilegiata nello stato di New York.
Quando è riuscita ad accalappiare la
stella del football della scuola
superiore, nessuno ne è rimasto
sorpreso, tantomeno lei, poiché aveva
sempre sognato una vita con Roger, a
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New York, ed era stata più che felice
di seguirlo lì. La prima volta che
Roger l’ha picchiata, a causa di un
litigio scatenato per una semplice
cena, Whitley l’ha perdonato, ma col
passare del tempo le cose si sono fatte
sempre più gravi, e la donna si è
ritirata in se stessa, tenendo a
distanza amici e famiglia. Finché un
giorno accade l’irreparabile. Whitley
allora fa una promessa a se stessa e
trova il coraggio di fare l’unica cosa
che non pensava sarebbe mai stata in
grado di portare a termine. In fuga con
la sua migliore amica, Courtney,
Whitley è decisa a lasciarsi il passato
alle spalle e iniziare una nuova vita
nella piccola città di Llano, Texas,
dove nessuno avrebbe mai potuto
scoprire il suo passato. Layton e
Whitley avranno modo di imparare a
fidarsi l’uno dell’altra e ad amare
nuovamente, oppure il loro passato
tornerà a perseguitarli, facendo in
modo che rimangano soli e…
Un attacco alieno... Nessuna
speranza... Come sopravvivere? In un
futuro distopico, in una piccola città,
questo è ciò che si chiedono Gabriel,
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Ethan, Sven e Julia, quattro
adolescenti quando il loro mondo viene
stravolto. Dall'ultimo angolo della
galassia, una minaccia incombe sulle
loro vite. Riusciranno a sopravvivere
al A. Contact? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Sembrava un fischio lievissimo. Come
uno spiffero di vento. Ma aumentava il
volume, per ogni secondo che passava.
Lo sentirono tutti, anche fuori.
Continuava ad aumentare, sempre di più.
"Aiuto! E' insopportabile!" gridò Sven
Ethan si portò le mani alle orecchie.
Cercò di ripararsi dal rumore, ma gli
entrava nella testa. Penetrava ogni suo
singolo pensiero. I timpani gli stavano
esplodendo. Un rivoletto di sangue colò
fuori dal padiglione auricolare. Pensò
che stesse per svenire. L'aria gli
bruciava nel petto. Poi tutto cessò.
Senza alcun motivo. Non s'era nemmeno
accorto che, nel frattempo, si era
accasciato in posizione fetale. Si alzò
e si guardò intorno. Anche i suoi
compagni erano crollati a terra.
Asciugò il sangue prima di farlo
seccare, incurante di aver sporcato la
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manica della camicia più bella che
aveva. Dette un'occhiata fuori dalla
finestra e stavano cercando di
riprendersi anche gli altri.
L'astronave era immobile. I cristalli
avevano assunto un colore blu elettrico
vicino al centro, andando, poi, a
sfumare verso il bordo con tonalità dal
blu al glicine. Era incredibile vedere
una distesa blu, come il mare, davanti
la scuola. "Ma cos'è stato?" chiese
Gab, ancora stordito. L'astronave
iniziò a tremare. Sempre più forte.
Fece vibrare l'aria. Fortissimo. E poi
tutto si quietò. I cristalli caduti
iniziarono a pulsare di blu, dal loro
cuore. Sembravano le onde di un mare in
tempesta. Ethan guardò il suo
professore prendere in mano uno dei
cristalli, per guardarlo più da vicino.
E successe qualcosa che nessuno si
sarebbe aspettato. Il cristallo, fino a
quel momento, solido, lampeggiò di una
luce accecante, si trasformò in vapore
e, come spinto da un vento invisibile,
si assorbì nel corpo del professore. Fu
preso dagli spasmi. E cadde a terra.
Immobile. Morto. In un attimo, il
cortile fu tempestato da flash di luce
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e neanche un momento dopo, tutto il
personale, nessuno escluso, era riverso
per terra. Morto. Julia lanciò un
gridolino e svenne. Mentre il panico
afferrava i cuore dei suoi amici. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Sentirsi disarmati di fronte a una
delusione amorosa. Avere paura di non
superare un esame. Chiedersi quando
finalmente si addolcirà il dolore del
distacco.Ci sono occasioni in cui la
sfortuna sembra farsi beffe di noi,
giorni in cui lo sconforto ci lascia
intorpiditi, frustrati; giorni in cui
il mondo appare svuotato di senso. Come
provare a essere felici nonostante le
avversità? Come sopravvivere alla vita?
Si può continuare a vivere e ad amare,
quando ci si scopre risucchiati nel
turbine dei piccoli e grandi problemi
dell’esistenza?Questo libro di Pierre
Zaoui – una delle voci francesi più
autorevoli del pensiero contemporaneo,
già autore dell’Arte di scomparire – è
un piccolo, irrinunciabile manuale di
sopravvivenza: convinto che l’ultima
ancora di salvezza contro l’assurdità
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dell’esistenza sia il pensiero, Zaoui
ci guida in una passeggiata filosofica
nei territori più impervi della vita,
affacciandosi con coraggio persino
sugli scoscesi precipizi davanti a cui
tanto spesso i sedicenti
«intellettuali» arretrano timorosi:
l’amore e le sue vertigini, il timore
della fine, il dolore del lutto. Con la
sensibilità del flâneur, e insieme il
rigore del grande filosofo, Zaoui
procede per svolte improvvise e
accostamenti subitanei, oscilla tra
Nietzsche e Flaubert, dirige il suo
sguardo sui minuti dettagli del
quotidiano che – sommersi dagli stimoli
– non sappiamo più apprezzare: i
piccoli momenti di tranquillità
dell’anima, il piacere del silenzio, i
fiori – i più belli – della generosità
umana. Perché soltanto la filosofia, ci
ricorda Zaoui, è in grado di cogliere
la verità universale nascosta nei
meandri di ogni singola esperienza,
anche la più negativa. Con eleganza
inconfondibile, L’arte di essere felici
esalta il valore della vita e insegna
al lettore non solo a convivere con le
preoccupazioni quotidiane e i drammi
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più intimi, ma anche a sublimarli in
un’idea di «vita superiore», più
elevata, più intensa, più bella; una
vita toccata dalla grazia
dell’intelligenza, perché è
l’intelligenza a regalarci il coraggio
di essere felici.
Un Cuore da Sedurre
Le Pagine Del Mio Cuore
The Italian principia. Pt.i. A first
Italian course, on the plan of W.
Smith's 'Principia Latina'. Pt.ii. A
first Italian reading book
Il Buio in Fondo Al Cuore
Come sopravvivere al mal d'amore
Bride McTierney ha chiuso con gli uomini.
Egocentrici e vanitosi, si sono sempre
dimostrati incapaci di amarla per ciò che è
veramente. L’ultimo ha avuto persino il
coraggio di scaricarla con una lettera
spedita all’indirizzo del lavoro. Ma sotto
una facciata di donna forte e indipendente,
Bride non ha mai smesso di sognare l’arrivo
di un cavaliere in armatura scintillante...
Ma chi poteva immaginare che invece
dell’armatura, il suo cavaliere avrebbe
sfoggiato un mantello di fulgido pelo? Vane
Kattalakis, infatti, non è ciò che sembra. È
un lupo e uno spietato Cacciatore mannaro. In
fuga dai suoi mortali nemici, Vane è troppo
occupato a salvare la pelle per occuparsi di
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una compagna. Reo di aver aiutato i
Cacciatori oscuri, si è messo contro lo
spietato clan dei Katagaria, demoni
senz’anima disposti a tutto pur di
sopravvivere. Le Parche però hanno fatto in
modo che Vane si accoppiasse a Bride,
lasciandogli così appena tre settimane per
convincerla che il sovrannaturale esiste e
che le loro vite sono ormai strettamente
intrecciate...
La filosofia ebraica medievale, dalle origini
fino al XV secolo, testimoniata da ampi
stralci dai testi principali, in alcuni casi
mai tradotti prima in lingua moderna. Ne
emerge la stretta relazione tra pensiero
ebraico e filosofia antica e il debito della
filosofia ebraica nei confronti della
filosofia arabo-islamica e della scolastica
latina. Uno strumento indispensabile per gli
studiosi della cultura ebraica, ma anche
della filosofia islamica e medievale.
Robb Wolf, un biochimico che è diventato uno
degli allenatori più famosi del mondo, ci
insegna come semplici accorgimenti
nell'alimentazione, nell'esercizio fisico e
nello stile di vita possano migliorare
radicalmente il nostro aspetto, la nostra
salute e la nostra longevità. Wolf spiega
tutto questo ricorrendo a grandi dosi di
humour e intraprendendo insieme al lettore un
emozionante viaggio alla scoperta del
funzionamento del corpo umano. Rivendicate il
diritto ad avere un corpo perfetto: MAGRO,
SCATTANTE E SANO. Un programma alimentare di
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30 giorni, facile da seguire e corredato di
deliziose e rapide ricette Come scegliere gli
alimenti giusti, in armonia con il vostro
patrimonio genetico Quali sono le cause di
malattie come il cancro, il diabete e le
patologie neuro-degenerative come il
Parkinson e l'Alzheimer Come perdere il peso
in eccesso e allo stesso tempo apparire e
sentirsi più giovani Come migliorare la
performance atletica. Una serie di esercizi
per principianti e non, con fotografie
dettagliate e semplici istruzioni su come
eseguirli
Homeless
La scienza per tutti giornale popolare
illustrato
La paleo dieta
The Italian Principia ...: A first Italian
reading book ... with grammatical questions,
notes, syntactical rules and a dictionary
Il cuore ha una sola voce

Le saghe più grandi sono scritte con il
sangue. Dopo che gli dèi combatterono fino
a estinguersi, il cataclisma che produsse la
loro caduta distrusse la terra di Vigrið. Ora
sta sorgendo un nuovo mondo, in cui gli jarl
assetati di potere si scontrano tra loro e i
mostri si aggirano per i boschi e le
montagne. Un mondo in cui le ossa degli dèi
morti detengono ancora un grande potere
per coloro che sono abbastanza coraggiosi –
o disperati – da cercarle. Mentre i sussurri
di guerra echeggiano tra montagne e fiordi,
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il destino segue le orme di tre persone: una
proprietaria terriera impegnata in una
missione pericolosa, una nobildonna che ha
rifiutato il privilegio in cerca di fama in
battaglia e uno schiavo che insegue la
vendetta tra i famosi mercenari conosciuti
come i Fratelli di Sangue. Tutti e tre
plasmeranno il destino del mondo mentre
ancora una volta cadrà sotto l‑ombra degli
dèi… Ambientato in un mondo nuovo di
zecca e ispirato ai miti norreni che narrano
di magia e feroce vendetta, L’ombra degli
dèi dà il via a una nuova saga fantasy epica,
ricca di sentimento, battaglie, forza, potere,
e scritto in modo impeccabile.
Romanzo conclusivoThaara ha lasciato che il
buio avvolgesse il suo cuore per sopravvivere
al dolore della sua perdita.Nick ha
anestetizzato il suo per difendersi
dall'amore.Ma a volte non basta scappare
per mettersi al riparo dalle tempeste del
cuore.Lui è un membro dei SEAL.Lei la figlia
del suo Generale.Averla gli è
proibito.Amarla è inevitabile.Ma quanto
dolore può sopportare un cuore prima di
sgretolarsi in mille pezzi e smettere di
credere nell'amore?Nick Reynolds è un
membro dei SEAL che dalla vita ha ricevuto
tutto il peggio che aveva da offrirgli. Dopo la
rottura burrascosa con sua moglie, ha
cercato in tutti i modi di sigillare il suo
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cuore ferito, dedicando anima e corpo solo
al suo lavoro. Una sera però, incontra
Thaara in un pub, e per lui è amore a prima
vista. Tuttavia, anche la giovane donna, ha
un passato doloroso alle spalle, e ha giurato
a sé stessa di non innamorarsi mai più di un
soldato. Proprio per questo, quando Nick le
confida di essere un Marines, Thaara prende
subito le distanze da lui, tanto da non
rivelargli che è la figlia del Generale del
Corpo dei Marines. Mollare senza lottare
non è da Nick, e farà di tutto pur di arrivare
dritto al cuore della ragazza. Tra i due
scoppia inevitabilmente una passione
travolgente, ma quando il Generale scopre la
loro avventura amorosa, va su tutte le furie
e spedisce Nick in una missione quasi
suicida, in un paese fuori dal mondo e dalla
grazia di Dio, dove la morte e il terrore sono
all'ordine del giorno. Nick si ritroverà a
dover affrontare una guerra che non lascia
scampo. Una missione che diviene qualcosa
di più, qualcosa che lo spingerà oltre ogni
limite, perché morire non gli è concesso, e il
suo unico obiettivo è di tornare da Thaara,
che lo aspetta con l'ansia nel cuore.Della
stessa autriceSERIE NON POSSO
AMARTINon posso amartiNon posso non
amartiNon posso non amarti ancoraNon
voglio perdertiNon posso perdertiSERIE
PASSIONE PROIBITAAmore proibitoVoglio
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perdermi in tePassione proibitaALTRI
ROMANZISepolti vivi (by A.Santiago)Il lato
oscuro dell'amore CONTATTI
AUTRICETwitter:
@JenniferGreenAInstagram:
jenny.green_authorIndirizzo e-mail:
jennifergreenauthor@gmail.comPagina
Facebook ufficialehttps: //www.facebook.co
m/jennifergreenauthor/Sito
webwww.jennifergreenauthor.com
La società attuale moderna e tecnocratica, ci
impone di essere egoisti, di essere privi di
sentimenti; una società che tende a
nascondere la nostra anima. questo modus
operandi, rappresenta un grande passo
indietro,che ha ucciso le uniche armi di
sopravvivenza: l'amore e il romanticismo.
colui il quale è capace di guardare il mondo
con gli occhi dell'amore e del romanticismo,
viene visto un debole, come una persona
priva di quella forza necessaria per
sopravvivere in mondo competitivo e
aggressivo. L’errore più grande invero che
commettono i genitori è proprio quello di
non abbracciare i loro figli, di non baciarli,
di non insegnare loro il perdono.I figli
invece si baciano sempre, il giorno e la
notte, perché l’amore che noi trasmettiamo
infonderà loro sicurezza, fiducia nel
prossimo, amore per se stessi, amore per gli
altri
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Diario di un dannato
Cuore di Ghiaccio
Il divin salvatore periodico settimanale
romano
Amare l'amore. Un percorso tra mito,
letteratura e psicoanalisi
Storia e testi

Il vero amore potrà scaldare un cuore di
ghiaccio? Quando Casey Stevens se ne è andato
al college, quattro anni prima, ha interrotto il
rapporto e chiuso ogni contatto con il suo
migliore amico etero, Joel Vreeland. Sperava che
il tempo e la distanza potessero diminuire il
sentimento non corrisposto che provava, ma ciò
che ha ottenuto è stato di perdere Joel ancora di
più. Tornato a casa per le vacanze di Natale,
Casey spera di poter trovare un modo per
tornare a essere amici, ma la gelida accoglienza
di Joel gli ricorda quanto sia stato difficile lottare
per essergli amico la prima volta. Ci vorrà un
miracolo di Natale per superare di nuovo quella
facciata gelida. Joel non è così etero come crede
Casey, e negli ultimi anni, oltre al dolore per la
perdita dell’amico, che lo ha lasciato solo,
ferendolo profondamente, ha dovuto prendersi
cura di un padre violento, lottando per
sopravvivere. Incapace di fidarsi di chiunque, se
non del suo cane che ha trovato e salvato, e
senza alcun motivo per credere che Casey sia
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interessato a lui per qualcosa di più che
un’avventura per le vacanze, il cuore di ghiaccio
di Joel potrebbe frantumarsi prima ancora di
sciogliersi. L’amore di Casey e Joel riuscirà
Sinossi: C'era una volta, in una piccola cittadina
bagnata dal mare, una Principessa dai lunghi
capelli rossi e con due occhioni verdi come
l'acqua marina. La Principessa viveva felice nella
sua dimora, circondata dall'affetto di mamma e
papà, e del suo amato Principe. L'eroe del suo
cuore.Insieme si erano fatti una promessa
sancita con il dono di un ciondolo inciso a mano
dal Principe stesso.Always. Una parola di sei
lettere. Un legame destinato a non spezzarsi
mai.Ma la vita non sempre è una fiaba con il lieto
fine, spesso può trasformarsi nel più crudele dei
destini. Un destino capace di strapparti via il
cuore dal petto e ridurti l'anima a brandelli,
togliendoti tutto.Non vivi più.Non esisti
più.L'unica cosa che puoi fare è sopravvivere,
ma senza respirare davvero.Una Principessa e il
suo Principe.Madison e Jamie.Due anime perse e
in continua lotta contro se stesse.Perché lei ama
lui, e lui ama lei. Ma senza poterlo fare.Perché il
loro amore è un segreto proibito.Secondo
volume autoconclusivo della serie RETURN TO
ME.Prima della lettura, l'autrice consiglia
vivamente di leggere il primo volume della serie
WITHOUT YOU per una maggiore comprensione
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dei fatti strettamente legati fra loro.ALTRI
ROMANZI DELL'AUTRICE: - Per Sempre TuSerie
I SOSPIRI DEL CUORE (disponibile su Amazon in
un unico cofanetto): - Cercami nel tuo cuore- Il
mio cuore ti appartiene- Le sfide del cuore- Lost
Soul (spin-off del romanzo Il mio cuore ti
appartiene e presto disponibile in una nuova
veste)Serie spin-off DESTINI INCROCIATI: Cuore contro Cuore- Logan- Remember MeSerie
RETURN TO ME- Without You
Uomo insicuro e dall'animo tormentato, Noah
Donegan conosce la prigionia, la violenza, la
mancanza d'affetto. Il suo passato l'ha segnato e
per sopravvivere è diventato un uomo dal cuore
di pietra e ha scelto la solitudine come
compagna di vita. Elizabeth Westwood è una
ragazza forte e determinata, che non si arrende
davanti a nulla, dalla vita apparentemente
perfetta, abituata al lusso e alle comodità, ma è
una ragazza sola, che ha tutto tranne l'amore.
Elizabeth e Noah non erano destinati a
incontrarsi, e quando le loro strade s'incrociano,
qualcosa scatta subito tra loro. L'uomo burbero
e insolente che l'ha salvata da morte certa sa
essere anche generoso e protettivo, ma sta
fuggendo da qualcosa e forse nasconde un
segreto.Tra i romantici paesaggi della Provenza
nascerà un sentimento che ha il potere di far
superare ogni difficoltà, ogni incomprensione,
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ma riuscirà anche a durare nel tempo? Romanzo
autoconclusivo.
Il gioco della notte
Dead Nation: New Hope
L'arte di essere felici. Come sopravvivere alle
avversità e riscoprire il valore della vita
Parlami d'amore
Cronache sentimentali. Come sopravvivere
all'amore
239.291
Con il trascorrere dei giorni Lana comincia a credere nel lieto
fine con Sullivan. Qualcun altro però ha altre idee, e potrebbero
non sopravvivere abbastanza a lungo per scoprire che cosa sia la
vera felicità. Sullivan Brady ha sempre seguito le proprie regole.
La principale: non creare legami. Quando sua sorella scomparve
da bambina, l'accaduto gli insegnò una dura lezione. A volta
amare qualcuno ti lascia esposto ad un dolore inimmaginabile.
Aveva giurato di non rimettersi più in quella posizionefino a
quando subentrò Lana. Da sola tocca il suo cuore, ed ha il potere
di lenire vecchie ferite. Quando rischia di morire, lui impazzisce
e mette in dubbio ogni decisione che abbia mai preso.
Sopravvivere ad un incidente d'auto ed a una successiva
operazione al cuore rende Lana Kelly vulnerabile. Ha sempre
avuto un debole per Sullivan, ma ha fatto del proprio meglio per
tenerlo lontano. Solo un pazzo si fiderebbe per onorare un
impegno con lui in materia di cuore. Sullivan è noto per i suoi
numerosi appuntamenti e la sua incapacità di amare. Quando
l'uomo intraprende una campagna per il cuore di Lana, lei è
pronta per affrontarlo. Con il trascorrere dei giorni Lana
comincia a credere nel lieto fine con Sullivan. Qualcun altro però
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ha altre idee, e potrebbero non sopravvivere abbastanza a lungo
per scoprire che cosa sia la vera felicità.
Londra, 1865. Sally Suggs è una giovane donna che, ogni giorno,
lavora instancabilmente per sopravvivere. Suo padre, un umile
straccivendolo, si è ammalato e adesso tocca a lei portare avanti
il suo lavoro. Ogni giorno gira per le strade della città
raccogliendo gli stracci che la gente butta via e vecchi oggetti
abbandonati da poter rivendere. Il suo unico tesoro è Flower,
una splendida cavalla andalusa che i commercianti del mercato
nero cercano di rubarle. È un mondo crudele governato da
uomini, la concorrenza è spietata. Come se non bastasse, l’amore
complica tutto. Il cuore di Sally è diviso in due: tra i sentimenti
che prova nei confronti dell’amico e rivale Kelly e la corte
dell’affascinante veterinario Gideon. Il Natale è sempre più
vicino e la neve ricopre le vie di Londra, mentre Sally è alla
disperata ricerca di una soluzione ai suoi problemi. È disposta a
tutto pur di salvare la sua famiglia, tranne che a rifugiarsi in un
matrimonio senza amore.
Vinci Il Diabete In 4/2 Settimane
Poesia Come Stregoneria : Emily Dickinson, Hilda Doolittle,
Sylvia Plath, Anne Sexton, Robin Morgan, Adrienne Rich E Altre
Come sopravvivere all'amore
Dalla parte del cuore
COME SOPRAVVIVERE ALL'AMORE ED ALTRE
DISGRAZIE è la traduzione italiana e il
grazioso riassunto del manuale d'amore
"THE BIG BOOK OF COMFORT: A BOOK ABOUT
LOVE AND OTHER DISGRACES" della stessa
autrice Tiny Torfs (a disposizione a
Feltrinelli International a Roma come
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anche su Amazon etc). Il libro è una
conversazione filosofica dolce-ironica tra
un gufo chiamato Consil e un topolino
chiamato Consol, dove il gufo rappresenta
la saggezza e da consigli per una vita amorosa e altra - più serena, mentre il
topo rappresenta noi terrestri, senza ali
e con più "cose" - belle e brutte - che ci
legano. E' come un dialogo tra cielo e
terra, o ancora, tra la nostra coscienza e
quello che alla fine facciamo, giustamente
o erroneamente. E' un libricino "respirosospiro-sorriso" come è stato definito da
qualcuno, che può essere una carezza per
l'anima di chi si trova in difficoltà.
Il seguente racconto inspirato a una
storia vera, è ambientato durante il
periodo della seconda guerra mondiale. La
storia narra l’esperienza vissuta di
Giovanni Del Brocco, nonno dell’autore,
durante il periodo di prigionia in
Germania dal 1941 al 1944. E’ la storia di
un “mondo” pericoloso non troppo lontano
da noi, visto attraverso gli occhi di un
ragazzo di venti anni, partito per la
Grecia come semplice marinaio e finito a
Dresda, insieme con altri ragazzi di
diverse nazionalità. Durante la permanenza
nel campo di prigionia, Giovanni Del
Brocco, affronterà diverse problematiche
dovute ai maltrattamenti dei Tedeschi e,
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cercherà più volte insieme agli altri
prigionieri, di fuggire oltre il confine
della città. La storia narra inoltre, del
suo incontro con una donna Tedesca che lo
aiutò a sopravvivere durante uno dei suoi
periodi più critici, delle battaglie nelle
trincee, viste in prima persona e delle
lunghe giornate durante i tragici
bombardamenti americani sulla città
tedesca. Quello che l’autore ha voluto
fare, è stato raccogliere i ricordi del
nonno e ordinarli in vari capitoli
seguendo fedelmente il suo senso logico e
cronologico, aiutandosi anche con
documentazioni storiche e, legare il tutto
attraverso un’appassionante narrazione.
Ashley è una ragazza che ha trascorso la
maggior parte della sua vita in un
orfanotrofio di Los Angeles, davanti al
quale è stata abbandonata quando era solo
una neonata. Non ha mai trovato una
famiglia che volesse adottarla, così, il
giorno del suo diciottesimo compleanno,
decide di lasciare l'orfanotrofio, un
luogo che le suscita ricordi tristi e bui,
e iniziare a vivere la sua vita; ma senza
un diploma e un lavoro, si ritrova a
vivere per strada. Per anni lotta per
sopravvivere, per avere qualcosa da
mangiare ogni giorno, ma anche per restare
al sicuro. Soprattutto da Spike, anche lui
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senzatetto, che la tormenta da sempre. La
vita della ragazza, però, cambia
radicalmente quando decide di derubare un
uomo all'uscita di un pub. Non è il suo
primo furto, ma qualcosa che Ashley non
aveva mai sentito prima le suscita un
grande senso di colpa. Pentita, decide di
restituire il portafoglio al legittimo
proprietario lasciandoglielo davanti alla
porta di casa, ma in quell'esatto momento
Ryan Woods esce e la vede. Riconosce
subito la ladra che lo ha derubato e cerca
di fermarla, però lei riesce a scappare.
Ryan si mette alla sua ricerca e alla fine
la trova. Le offre un posto dove stare,
invitandola a casa sua a patto che lei
finga di essere la sua ragazza per una
festa a casa dei suoi genitori. Ashley è
combattuta, ma sicura di una cosa: vuole
stare lontano da Spike, che potrebbe
ancora farle del male. Quindi accetta
l'offerta di Ryan. Entrambi cominciano a
conoscersi e a nutrire dei sentimenti
l'uno per l'altra. Ashley inizia a fidarsi
di Ryan e a lasciarsi andare, ma tutte le
barriere che ha abbassato si rialzano più
forti di prima quando scopre chi Ryan è in
realtà… Copertina creata da: Angel
Graphics
L'ombra degli dei
Come sopravvivere all'amore ed altre
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disgrazie
Take Me Home
Un cuore diviso
Cuore in ombra
Questa è la parte in cui ti spiego di cosa parla questo libro e mi
invento una bella frase per convincerti a comprarlo, giusto? Tipo
che è un manuale per sopravvivere a un cuore spezzato, o che è
un quaderno da sfogliare e compilare dedicato al mal d’amore, o
che è un viaggio attraverso le tappe affettive che affrontiamo
quando veniamo feriti. Però non è così. O meglio, sì. È tutto
giusto, ma in realtà questa è anche la mia storia e la tua storia, e
se ora entrambi ci troviamo qui è perché abbiamo il superpotere di
trasformare un’esperienza negativa in una catarsi. Sappiamo che
va bene stare male. Che in amore e in disamore non siamo mai
soli.
È una gelida notte d’inverno del 1874 quando Honoré Bourret,
rinomato medico di St Andrews East, ridente cittadina del Québec
vicina alla foce del fiume Ottawa, entra nella camera di Agnès, la
sua bambina di cinque anni, la bacia, esce, poi raccoglie nella sua
stanza qualche vestito e i soldi messi da parte per il battesimo di
Laure, l’altra figlia di cui sua moglie è in attesa, e scappa. Una
fuga generata da un’accusa orribile: aver percosso e affogato
sulla riva dell’Ottawa Marie, sua sorella, una ragazza storpia e
muta, diventata, a detta degli abitanti di St Andrews East, un peso
insopportabile per lui e la sua carriera dopo la scomparsa dei loro
genitori. Da quella notte d’inverno, un pensiero ossessivo si
insinua nella mente di Agnès: ritrovare suo padre, «quell’uomo
triste e tenebroso», e riconquistarlo. Alla morte della madre,
incapace di sopravvivere agli eventi, Agnès, la pelle scura come
quella di una zingara, viene accudita dalla nonna assieme a sua
sorella Laure, bella come un angelo coi suoi capelli setosi e color
del grano. Mentre Laure si rifugia nel suo mondo protetto e
incantato di bambina dalla salute cagionevole, Agnès coltiva con
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ostinazione un sogno apparentemente irrealizzabile per una
ragazzina del XIX secolo: percorrere le stesse orme del padre,
diventare medico, nella speranza di poterlo un giorno incontrare.
Di nascosto dalla nonna trasforma il fienile in un laboratorio. Il
microscopio e i vetrini ereditati dal padre in un angolo, i barattoli
da marmellata della nonna usati come base per la mensola su cui
sistemare una mirabolante collezione: tre coccinelle morte, un
carapace di cicala, una mascella di mucca essiccata e il suo pezzo
da novanta, due farfalle cucite su bastoncini di vetro in un flacone
da laboratorio. Diventata una giovane donna, nel 1894, sfidando i
pregiudizi di un’epoca in cui la professione del medico è riservata
esclusivamente agli uomini, Agnès si laurea in medicina e subito
dopo assume la direzione del Museo della Bishop’s Medical
School, dove si imbatte negli studi e nei reperti del padre, cuori
dalle fattezze più disparate. Come rinomata «specialista del
cuore» affronta così gli eventi fondamentali della sua vita:
l’incontro con il dottor Howlett, l’allievo prediletto di suo padre,
la storia d’amore col giovane assistente Jakob, lo scoppio della
prima guerra mondiale, la morte improvvisa della sorella Laure e,
infine, il fatidico incontro col padre. Ispirato alla storia vera di
Maude Abbot (1869-1940), una delle prime dottoresse di
Montreal, La specialista del cuore ha rivelato il talento di Claire
Holden Rothman sulla scena letteraria internazionale. Alla fine
dell’Ottocento, una giovane donna lotta per diventare medico e
ritrovare il padre. «Ecco l’opera di una scrittrice in stato di
grazia. Non si può rivolgere complimento più alto a un libro se
non dire che non si vorrebbe mai smettere di leggerlo». The
Gazette «Questo romanzo è una gemma preziosa a più livelli. Una
lettura avvincente con personaggi ben costruiti, credibili, dialoghi
acuti che portano avanti l’azione, una trama robusta estesa su
decine d’anni e dettagli meravigliosi che spingono il lettore a
desiderarne ancora». The Record «Il trionfo di una donna contro
l’ottusità del suo tempo in un romanzo che trasmette continue
emozioni». Quill & Quire
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LACRIME SPORCHE DI INCHIOSTRO dell'uomo che amava
davvero Un romanzo d'amore dall'epilogo fatale e tutt'altro che
scontato. L'amore tra Moreno e Luna esplode prepotentemente e
si concretizza ancor di più dopo i primi approcci sessuali
culminati in un'intesa perfetta. I due sembrano fatti l'uno per
l'altra ed il fatto di essere entrambi coniugati non pare un
ostacolo insormontabile. Moreno amerà Luna più di ogni altra
cosa, le donerà splendidi regali e deliziose cenette a lume di
candela, la asseconderà e le darà man forte per superare le
difficoltà e le insicurezze che la tormentano, ma sarà in grado
Luna di contraccambiare il vero amore? Moreno, l'uomo che
amava davvero, l'uomo che era pronto a tutto pur di condividere
la propria vita con l'amata Luna. Moreno, il poeta che adorava
Seneca e Boezio e che dedicava le migliori poesie a quella donna
che in poco tempo gli aveva cambiato la vita.
La filosofia ebraica medievale
A. Contact
Always You
Al Pubblico Nemico
With Grammatical Questions, Notes, Syntactical Rules and a
Dictionary on the Plan of William Smith's Principia Latina
Questo manuale di sopravvivenza e un manuale [scritto
in prosa, perche "la poesia non vende." In realta la prosa
e prosa ritmica e la poesia e presente, ma i due autori
non vogliono - non vogliono! - dirlo in un Comunicato
Stampa: sono autori, mica scemi]. Il galateo editoriale
impone di specificare: a quale pubblico e destinato?
Specifichiamo: Ridi, pagliaccio! Ma ridi proprio, e
compralo per questo: per ridere. Ora abbiamo scritto un
libro per chiunque: vale a dire? Tu troverai frasi da
riciclare. Da regalare a chi vuoi [quello che e gratis e
grazia: fino in fondo]. Troverai frasi da citare in Facebook
e nella realta. Sai, la vita e troppo seria per non cadere in
qualche dose di vaccate. O di maialate d'autore."
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Zombie - romanzo (155 pagine) - Il mondo è in mano ai
“morenti”, e per sopravvivere l’umanità è costretta a
barricarsi all’interno di cittadelle fortificate. È quello che
succede a New Hope, in quella che un tempo veniva
chiamata America. Ma forse non tutto è perduto, perché
sempre più spesso alcuni viandanti parlano di un luogo
diverso, libero dalla maledizione dei morti. Un luogo
chiamato Utopia. Il giovane Tim è l’unico bambino di
New Hope, la città governata con pugno di ferro da suo
padre Axel. Ma nonostante viva come un recluso
privilegiato, Tim è ancora capace di sognare un luogo
diverso, dove essere veramente libero. I viandanti che
passano per la sua città raccontano di un posto così,
Utopia, ma nessuno può sapere se si tratti di una
semplice leggenda o se invece esista realmente. Forse il
suo nuovo amico Virgil sa qualcosa, ma il bambino può
fidarsi di qualcuno che vive spostandosi da un paese
all’altro, sfidando ogni giorno le legioni dei morenti?
Dead Nation – New Hope è l’inizio di un’odissea nel
cuore dell’apocalisse, in un mondo dove i morti si sono
risvegliati dalle tombe e la violenza è l’unica regola per
assicurarsi la sopravvivenza; un mondo in cui la crudeltà
e l’egoismo dell’uomo sono forse nemici peggiori delle
creature che camminano là fuori, sostenute solo dalla
necessità di nutrirsi di carne umana. Pietro Gandolfi si
alimenta di orrori, poi li digerisce fino a espellerli
ricoperti da una patina di puro disagio. Ha pubblicato
l’antologia personale Dead of Night, i romanzi La ragazza
di Greenville, William Killed the Radio Star, Clayton
Creed, Nel nome del padre, House of Dead Dolls, Il
veleno dell’anima e The Road to Her e alcune novelle fra
cui Who’s Dead Girl?, Devil Inside, Ben & Howard e
Avventura alla stazione di servizio; suoi racconti
compaiono in varie antologie. Con Mauro Corradini fonda
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la sua etichetta personale, Midian Comics, con la quale
pubblica – oltre a romanzi e racconti – i fumetti The
Noise, The Fiend, Warbringer e The Idol, spaziando
dall’horror allo sword & sorcery e vantando la
collaborazione con disegnatori del calibro di Nicola
Genzianella, Luca Panciroli, Christian Ferrero, Alberto
Locatelli e tanti altri. Per lui l’orrore non ha frontiere, è
sufficiente che si dimostri abbastanza viscerale e diretto
da tenere alto l’interesse del suo pubblico. Senza filtri,
senza censure. Perché l’orrore è tutto attorno a noi,
basta avere il coraggio di non voltare la testa dall’altra
part
Il tempo e la distanza guariscono ogni cosa, almeno così
dicono. Come fa, allora, una cosa che guarisce a
procurare dolore? Quanto potere diamo a cose
intangibili, che non sarebbero neppure in grado di
sfiorarci, di farci del male? L’amore è incommensurabile:
non può essere misurato, non può essere pesato, non
può essere delimitato. È immenso, travolgente,
ingestibile, illimitato. Ma cosa succede quando due
persone che si amano sono costrette a separarsi e a
vivere lontane? Cosa ne sarà dei loro progetti e dei loro
sogni? In quel caso, purtroppo, anche l’amore ha le sue
maledette unità di misura: si contano i giorni e i
chilometri. Ed è proprio quello che ha iniziato a fare
Caterina, dopo aver visto Daniel trasferirsi in un’altra
città per lavorare. Conta i giorni e i chilometri che la
separano da lui. Quante aspettative di vita può avere il
loro amore? Quante possibilità ha di sopravvivere a una
simile distanza? Caterina ha solo un’unica paura: teme
che il loro amore non sia abbastanza forte per un simile
cambiamento. Ha paura che il loro rapporto possa
cambiare. Da bravo medico, punta sulla prevenzione.
Cerca in tutti i modi di limitare i danni, di ridurre i rischi,
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ma nella vita la prevenzione a volte non basta. A volte,
nonostante l’attenzione e la premura, certi mali non si
riescono a evitare. E allora, a quel punto, si affronta il
dolore con coraggio. E intanto la vita passa, i giorni si
trasformano in settimane, le settimane in mesi, i mesi in
anni. Caterina comprende che l’amore è in grado di fare
grandi cose. Anche l’egoismo induce una persona a fare
grandi cose: grandi rinunce, grandi progetti, grandi
sforzi. Impone alle persone di cambiare, insegna loro a
sopravvivere, ad andare avanti. L’egoismo è un treno in
corsa che non fa fermate per nessuno. Un treno che non
porta da nessuna parte, un treno che non ha una
destinazione. Solo l’amore può fermare quel treno, solo
l’amore può decidere in quale stazione fermarlo. E non
sempre ci riesce. E allora Caterina comprende che il
tempo e la distanza hanno l’enorme potere di scindere le
vite, di separare le strade, di distruggere solide amicizie,
di infrangere le promesse e, purtroppo, di spezzare i
cuori. Due diversi punti di vista, due diversi modi di
amare, due diversi modi di reagire alla distanza. Un libro
dedicato a chi parte, un libro dedicato a chi resta.
Copertina creata da: Angel Graphics
COME SOPRAVVIVERE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
MATRIMONIO
Saluta Il Mio Cuore Con Un Bacio
I just miss you (Un cuore per capello)
A First Italian Reading Book
Con il cuore spezzato

Brody Markham ha vissuto un incubo. Tornato a casa
dopo aver passato gli ultimi cinque anni in prigione,
Brody sta tentando di sopravvivere in un mondo che
non riconosce più. Mentre la sua famiglia e i suoi amici
tentano disperatamente di avvicinarglisi, lui si rifugia
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sempre più lontano dal loro amore. Alyssa Myers ha
lavorato tutta la vita per allontanarsi dallo stile di vita
lussuoso e privilegiato nel quale è stata cresciuta.
Gestendo la propria agenzia no-profit, Il Rifugio,
Alyssa è contenta di passare il suo tempo ad aiutare
animali maltrattati a trovare un riparo, cosa che la
realizza in un modo che il denaro non può comprare.
Forse perché riconosce in Brody alcune delle
caratteristiche che vede nei suoi protetti senza casa, o
forse solo perché vede il suo sforzo per riaffiorare
dalle tenebre, Alyssa è incapace di fermare la propria
missione personale di far tornare intero Brody.
Quando i segreti vengono svelati, Brody deve decidere
se soccombere all’oscurità o accettare la luce che
Alyssa gli offre. Translator: Carmelo Massimo Tidona
PUBLISHER: TEKTIME
Una storia di vita vissuta, dove la sofferenza, ormai
superata, ha portato la protagonista a una crescita
interiore. La scrittura come cura dell’anima, parole
scaturite da momenti di dolore che hanno lacerato la
pellicola trasparente che proteggeva la protagonista,
portandola ad essere una persona adulta. Rievocare
passaggi di vita bui è come scavare nella sabbia alla
ricerca di qualcosa che si è perduto per sempre. Dalla
sofferenza nasce il miracolo della crescita, della
consapevolezza, del perdono. E grazie al perdono forse
qualcuno riuscirà a sopravvivere alla propria
avventura umana.
Whitfield Bass è un seducente playboy. Bess Cooper è
il tipo di ragazza da "E vissero per sempre felici e
contenti" che si sceglie come madre per i propri figli.
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Contro la loro volontà, sono attratti l'uno dall'altro
come i poli di una calamita. Bess avrà il coraggio di
sopravvivere a un cuore infranto? Whit vuole inseguire
il sogno del suo successo dall'altra parte del mondo o
cerca solo di scappare via per la paura? Lo scandalo
distruggerà tutto ciò che Bess ha di più caro?
La specialista del cuore
(Un cuore per capello)
Più magri, più sani, più in forma in 30 giorni
Lacrime sporche di inchiostro
A Lettere Scarlatte
Come sopravvivere al mal d'amore(Guida di
automedicazione per cuori infranti)Fabbri
Il tutto sull’amore non esiste e non esisterà mai. Molto
spesso quello che ci ostiniamo a fare è cercare delle
informazioni pronte all’uso per colmare tutti i nostri dubbi
cognitivi sull’amore e accontentare così le richieste della
nostra parte più egoica. Un ego che spesso fa i capricci
perché chiede e pretende cose che l’amore non può
dare per natura. Allora si fa di tutto tranne che la cosa
più importante: ascoltare il cuore. Cosa accadrebbe se si
iniziasse ad ascoltare con le orecchie del cuore e
guardare attraverso gli occhi dell’anima? Parlami
d’amore, siediti, ascolta quello che il tuo cuore ha da dirti
e osserva ciò che la tua anima ha da mostrarti. L’amore
che disperatamente cerchi fuori da te è già dentro di te.
Amati ancora di più e l’amore non avrà più segreti.
Parlami d’amore è un libro che racconta l’amore e le
relazioni da un nuovo punto di vista, un luogo dove
anima e cuore si incontrano per guidare il lettore in un
viaggio unico e personale.
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Nell’intimità della nostra memoria, cerchiamo di

conservare quanto, del giorno fugato, abbiamo vissuto,
ricomponendo ogni frame in associazioni mai esistite
perché mai vissute, ma rese tali da costruire una storia,
la nostra storia, che si va a sommare a tutte le piccole
storie accumulate in una intera vita, rivelando, in questo
modo, quanto di falso sia insito nel ricordo. Nella
testimonianza passiva di un diario, ogni pensiero o nota
assume la forma inequivoca di una confessione, dalla
quale emerge, con assoluta lucidità, la disperazione
tangibile che le nostre dita hanno cercato di interpretare,
conferendo ad esse una veste fatta di parole e suoni
soffocati, nascosti nella codificazione grammaticale, per
rinviare la scoperta dell’assurdo operata attraverso il
rumoroso rito della lettura. La scrittura è oblio di sé:
essa, sospinge a cercarsi oltre le freatiche lande del
conscio, dove le emozioni rifrangono il respiro
dell’esserci, nella mutevolezza dei falsi equilibri. Tutto
oscilla nella dimensione della dualità, tra le cui sottili
mura si creano e si distruggono interi mondi, albergano i
mostri che ci fanno più paura, si nascondono le ombre
che muovono le nostre esistenze come se fossimo dei
manichini inconsapevolmente compiacenti, alle quali non
saprebbero opporre un rifiuto per il timore ossessivo di
rinunciare a una artificiale, beata condizione (quasi)
lapsariana.
(Guida di automedicazione per cuori infranti)
Io Prigioniero
Un giorno due cuori iniziarono a pulsare insieme, questa
è la magia che gli umani chiamano Amore
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