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Il Paradiso Dei Biscotti Cento Delizie Dolci E Salate
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non
hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la
chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti
e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
“Che Bontà” è un libro che nasce dal desiderio di sottolineare la bellezza e il valore profondo dell’artigianato che è stato per parecchi anni una delle fonti più redditizie del nostro Paese, ma oramai in crisi è soggiogato dal mercato seriale, mondiale low cost. Attraverso un
linguaggio semplice ed immediato e la trama coinvolgente e romantica, ho voluto riportare alla luce anche quei sentimenti che legano le persone dei piccoli centri abitati, perché solidali nel perseguimento del proprio benessere. Sono sentimenti come la gentilezza, la
compartecipazione e gesti come l’aiuto reciproco e il perdono che ci aiuteranno a recuperare i valori fondanti della nostra civiltà.
ENTRA NEL PARADISO DEI MACARON CON MOLTISSIME RICETTE! In questo libro troverai ricette deliziose come: ? Macarons alla vaniglia ? Ricette di macarons alla frutta ? Macarons alla fragola ? Crema rosé ? Macarons al cioccolato e lamponi ? Macarons al cioccolato
? Macarons al cioccolato con ripieno al caramello salato ? Macarons ripieni ai mirtilli ? Macarons al cocco e lavanda ? Crema alla lavanda ? Macarons al frutto della passione ? Macarons alla banana ? Ganache al cioccolato ? Macarons alle arachidi ? Macarons al burro di
arachidi e miele ? Macarons alle noci pecan ? Macarons al caffè espresso ? Macarons al latte con spezie per zucca ? Macarons al chai speziato. Troverai anche ricette di frullati e sfiziose idee per i diabetici. Ritira subito la tua copia del libro facendo clic sul pulsante ACQUISTA
ORA nella parte superiore della pagina. PUBLISHER: TEKTIME
La vita a volte fa vomitare
Il paradiso ritrovato. Sulle tracce del giardino dell'Eden
Mauritius - Geoguide
Il nostro volo infinito
Un mondo perfetto
Ars et labor

Il 6 aprile le strade d'Abruzzo si sono riempite di una folla di gente in pigiama. Molti di loro erano scalzi mentre piangevano i propri morti. A due giorni dal terremoto, un furgoncino è entrato nella piazza di uno dei centri più colpiti dal sisma. A bordo c'erano degli
sciacalli che vendevano carne a 80 euro al chilo. È notte fonda quando la terra comincia a tremare. A L'Aquila e dintorni la gente si riversa nelle strade e assiste impotente allo spettacolo della devastazione. Le crepe avanzano spietate fino a squarciare i muri, le
pareti collassano e mettono a nudo migliaia di piccole intimità domestiche. Improvvisamente, sotto il cielo dell'Abruzzo si stende un panorama di camere da letto ribaltate, armadi scardinati, dispense a cielo aperto e water sradicati. È questo il nuovo mondo in cui
Sara e i suoi concittadini si trovano a vivere. Da un momento all'altro le loro abitazioni e i loro affetti sono stati inghiottiti dalla terra. Adesso non resta che cominciare una nuova vita nel microcosmo improvvisato di una tendopoli. Ma come si può ripartire da zero
mentre là fuori è tutto un frastuono di gente che fa la fila per andare in mensa, che litiga per contendersi una coperta, che sbraita per avere una tenda più grande? Come si può pensare al domani quando l'oggi è una distesa di macerie attorno alla quale si accalca
un'umanità completamente spaesata? Sara è fra quelle persone fin dal primo giorno, sfollata fra gli sfollati, e registra tutto quello che le succede intorno: guarda il coraggio e le miserie dei suoi compagni di sventura e osserva quel che resta della sua città. Il suo è
lo sguardo di un animale che fugge da un bosco in fiamme: ha il terrore negli occhi e corre alla ricerca di un rifugio provvisorio, in attesa che tutto torni come prima. Ma Sara lo sa bene. Niente torna.
1944, un misterioso incendio distrugge l'antica biblioteca della Vieja Ciudad. Sessantatré anni dopo, tre storie parallele si collegano a quell'evento: le improbabili vicende familiari di Melquìades e Ulises, il libraio antiquario e l'artista bohémien che vive ormai a
Barcellona; la travagliata storia d'amore fra Lucia e Pian, lei giovanissima scrittrice di talento, lui esteta snob con grande gusto e feroci capacità di critica, ma che nasconde l'incapacità di creare qualcosa di bello; il racconto dell'adolescenza e della gioventù di
Felipe, la cui crescita è segnata dal ricordo della sua terribile nonna-generalessa Antia. Solo alla fine le tre storie troveranno una comune e sorprendente conclusione.
“Davanti a noi c’era un paio di stivali neri da donna. Sopra, dei mutandoni bianchi, coperti da un'enorme camicia da notte. Al collo pendeva un luccicante orologio d’oro.” Il giorno del compleanno dovrebbe essere speciale, ma per Simone, che compie dodici anni,
non è così: la sua mamma stravagante ha infatti deciso di traslocare e lei dovrà cambiare scuola e abbandonare gli amici. Ma inaspettata bussa alla porta la salvezza: arriva il vecchio nonno, fuggito dall’ospizio per vivere degnamente gli ultimi giorni di vita con
l’adorata nipotina.
Da qui a cent'anni
Un papà in diretta
Poco meno degli angeli
Atene, Cicladi e Sporadi
Il labirinto di Meride
Divagazioni archeogastronomiche in terra di Sicilia

I "Quaderni di Archestrato Calcentero" desiderano raccontare alcuni aspetti della cucina siciliana aristocratica e conventuale ma anche del gusto attraverso l'evoluzione di alcune celebri ricette presenti nelle cucine isolane
sin dal XVII secolo. Una monografia di carattere storico ma senza alcuna volontà di salire sulla cattedra, con un passo narrativo che pur rimanendo nel solco del rigore scientifico riesca ad incuriosire e a coinvolgere ogni
lettore. Decine di ricettari antichi consultati, archivi di Stato e archivi privati diventati formidabili luoghi di scoperte, centinaia di libri d'esito di monasteri, conventi e repertori specialistici sfogliati pazientemente per
tracciare un profilo "archeogastronomico" dove l'esuberante gusto siciliano va a braccetto con una metodologia di ricerca onesta e minuziosamente documentata. Un saggio destinato non soltanto agli addetti ai lavori ma a
chiunque desideri andare oltre il folclore narrativo e la "tradizione" mai verificata: un piccolo contributo per comprendere in che modo l'umile storia di forni e pentolacce abbia potuto incrociare la grande Storia della terra
di Sicilia, quella dei popoli e delle nazioni.
Direttamente dalle foreste di pini in Svizzera, arriva la nuova serie della scrittrice dal Bestseller "La Ragazza nel Bosco"... L'emozione più intima che due persone possono condividere non è né l'amore né il desiderio, bensì il
dolore... Si dice che nulla possa guarire i tormenti del passato meglio del tempo… Louise Blumen ha una vita perfetta: un padre che la ama, degli amici che le vogliono bene, il lavoro che ha sempre desiderato fare e a cui si
dedica con passione e, soprattutto, ha un ragazzo che la stima e la rispetta. Quello che Louise non sa, però, è che sta per incontrare qualcuno che ha fatto parte del suo passato. La persona che, dopo una scommessa fatta in
una notte d'inverno, ha sconvolto completamente la sua vita. È accaduto tanti anni fa… ma, oggi, Aiden porterà a galla i ricordi del ragazzo abbandonato a se stesso. Il ragazzo che conobbe un giorno… il suo primo grande
amore. Quando le strade di questi due ormai sconosciuti si intersecheranno nuovamente, il loro incontro casuale metterà in moto una serie di eventi che trascendono un decennio, mettendo in discussione i meccanismi del
destino. Carmen Weiz torna in libreria con una nuova serie, la “Swiss Angels” e la inaugura raccontandoci una struggente storia d’amore. Due ragazzi a cui il destino ha fatto perdere le tracce per poi farli incontrare
nuovamente. Un romanzo contemporaneo ricco di emozioni, che ci ricorda che l'amore, a volte, viene forgiato dalle crisi che minacciano di mandare i nostri cuori in frantumi. Quale strada sceglierà Louise per il suo futuro?
Una vita accanto all'uomo dei suoi sogni o un viaggio nel passato che aprirà un’altra volta le porte a un amore mai completamente dimenticato? Tutto quello che sa è che qualsiasi direzione sceglierà di intraprendere, nulla
sarà come prima... Perché non sappiamo mai cosa può accadere quando si viene travolti e sommersi da questo sentimento struggente e indomabile chiamato amore. ♥ Questo libro è autoconclusivo. ♥ Editing contenutistico
a cura di Catia Raneri Editing stilistico e finale: Giulia Stefanini Beta reader: Martina Giachino Libro cartaceo disponibile anche presso le librerie ''Giunti al Punto'' Segue l'autrice: Sito ufficiale: www.carmen-weiz.com
Facebook: @Carmen Weiz autrice Instagram: carmen.weiz Altri libri dell'autrice: Serie Swiss Stories La Ragazza nel Bosco Mistificami Audace Spin off #1 - Il confine dell'amore Spin off #2 - il confine del perdono Serie
Swiss Legends Unique La bellezza del male La voce dell'innocenza Adrenalina Anonyma Spin-off #1 - Ricordami di me - inverno 2023 Serie Swiss Angels La mia anima da custodire In nome dell'amore Twice: doppio gioco autunno 2022 Se ti piacciono i bestseller, gli e-book in offerta della Newton Compton, Harper Collins o Rizzoli editori, i romanzi rosa, romanzi d'amore, romanzi per adolescenti, romanzi per ragazzi e romanzi
contemporanei, il genere new adult o sport romance con multa avventura, non puoi perdere questa serie. Insieme alla Swiss Stories, (La ragazza nel bosco, Mistificami, Audace, Il confine dell’amore e Il confine del perdono)
e la Swiss Legends (Unique, La bellezza del male, La voce dell’innocenza), la Swiss Angels sono serie di libri per donne da leggere anche in formato cartaceo che contiene libri italiani tra i più venduti nella narrativa per
ragazzi, narrativa contemporanea e narrativa al femminile.
Ogni anno quasi diecimila container trasportativia nave si perdono in mare. Nella maggior parte dei casi questi “naufragi” non destano alcun clamore, avvengono nella più totale indifferenza di media e opinione pubblica.
Ma cosa accade quando 28.800 giocattoli di gomma destinati a sguazzare placidamente in una vasca da bagno – paperelle, tartarughe, rane, marmotte – perdono la rotta per Tacoma (Washington) e scompaiono nel nulla?
Una volta appresa la notizia, lo scrittore americano Donovan Hohn ha raccolto la sfida e si è messo sulle tracce dei giocattoli in fuga. Moby Duck non è soltanto uno spericolato viaggio che consente a Hohn di spingersi fino
agli angoli più remoti dell’Alaska, ma è anche un pretesto per approfondire alcuni risvolti culturali, economici e sociali che questa curiosa storia porta con sé. Perché le papere giocattolo sono gialle? Quali interessi
economici si nascondono dietro a questo mercato? Cosa accade alle navi merci quando sono in alto mare? Quale rotta potrebbe aver seguito il carico scomparso? È possibile stimare il danno ambientale causato da questa
enorme flotta di plastica? Un romanzo filosofico, un saggio ambientalista, un reportage spassoso dove i pensieri e il vissuto dell’autore partecipano attivamente alla costruzione di una storia che ha fatto il giro del mondo.
Il Paradiso a Parigi
Almanacco dell'orrore popolare
romanzo
Rosamaria
Il piano infinito
IL PARADISO ALL'IMPROVVISO
Quante cose ci perdiamo, da quando nasciamo, solo per il semplice motivo che pensiamo a cose troppo importanti e che camminiamo per la strada pieni del nostro essere?! Un imprevisto / ? la sola speranza? diceva Eugenio Montale.
All'improvviso, un giorno, mi ? capitata una cosa ... Questo piccolo libro racchiude le mie scoperte.
Anche per Giulia
arrivato il momento di spegnere trenta candeline. Gli anni passano ma
una donna ancora insicura, che vive lottando contro il senso di inadeguatezza che si porta dietro dai tempi della scuola. Ogni giorno deve
tentare di convivere con se stessa, e con i suoi sentimenti per quell' amore non corrisposto dai tempi adolescenziali. Fabio, suo coetaneo,
il classico figlio di pap a cui non manca nulla: bello, ricco e studente universitario fuori
corso. All’apparenza sembrano due persone totalmente diverse, ma in realt una cosa li accomuna: sanno indossare bene le loro maschere quando sono in mezzo alle persone. Giulia deve cercare di essere forte di fronte ai giudizi
delle persone, oltre a fare i conti col suo cuore ogni volta che incontra Fabio. Fabio invece deve mantenere il suo status symbol: ha sempre avuto la reputazione del leader del gruppo e vuole mantenerla. Un viaggio a Santorini, una
toccata e fuga a Parigi, e tante ripetizioni di economia avvolte nell’inconfondibile profumo di violetta, li porteranno a conoscersi meglio, con la speranza di potersi levare la maschera e mostrare loro stessi. Fabio dovr cercare di
andare oltre le apparenze e lottare con il passato, e Giulia dovr vedersela con le sue continue paure. Riusciranno ad essere il vero Fabio e la vera Giulia, e guardarsi per sempre con gli occhi del loro cuore?
(A Borgo Mirtillo della Malinconia vivono il tribolato Mario, Valentina ed il cane Poldo a cui piace il tonno in scatola) Il libro, ambientato in una piccola cittadina immaginaria della nostra Italia, con ironia, racconta la vita e le vicende di
un gruppo di persone, le cui esistenze si intrecciano in modo talvolta imprevedibile. Fa vivere la giovane coppia Mario (professore precario di filosofia ) e Valentina. Descrive il rapporto insegnante studenti, trattando i temi della
felicit , del dolore, del bene e del male. I capitoli si alternano dal punto di vista temporale, legando episodi relativi ai primi incontri di Mario e Valentina, la vita quotidiana, prima e dopo il matrimonio, ed il presente. In esso si
muovono il cane Poldo, anche lui filosofo, la zia Filippa e la bidella Giuditta, entrambe regine indiscusse dei fornelli ed Elena, volontaria in Brasile ed amica fraterna di Valentina. E' un libro che racconta la vita, sottolineando con ironia
i difetti caratteriali e le debolezze di ognuno. Nelle pagine, si ribadisce con forza il diritto alla felicit che tutti noi abbiamo. Diritto alla felicit che
anche dovere; il dovere di non sprecare la vita che ci
stata donata e che va
vissuta per intero. Giorno dopo giorno, con gioia, senza sprechi appunto. BIOGRAFIA Di Nardo Michele, nato a Udine nel 1964. Diploma al liceo classico e laurea in Agraria. Insegnante di Scienze dell'Alimentazione, da quasi un
trentennio, presso un Istituto Alberghiero. Respiro e vivo in un piccolo paese della provincia con le persone che mi vogliono bene, tra cui la cagnetta Berta e le due gatte Fifina e Mina, a cui si sono aggiunti ultimamente un rospo ed
una talpa. Scrivo da quando ero giovane (una volta ahim ), per consolazione e diletto personale. Penso che scrivere, e anche leggere, sia l'attivit pi meritevole a cui possiamo dedicarci in questo mondo.
La mia anima da custodire
La vera storia di 28.800 paperelle naufragate nell’oceano e dell’isola di plastica del pacifico
Il mio nome
Danny Hope
Crescere figli senza dogmi
Come ho sconfitto il mio disturbo alimentare
Moby Duck
Dai vecchi appunti di suo nonno, un archeologo italo croato scopre un segreto spaventoso che fin dalla tenerà età lo ha sempre affascinato: trovare il labirinto di Meride del faraone Amenemhat III. Per
puro caso, a Venezia, il giovane incontrò un docente inglese che lo portò con se nell'archivio del vaticano dove videro i documenti riguardanti quel labirinto che secoli prima erano giunti nelle mani di
papa Pasquale II a Roma da Gerusalemme da due cavalieri templari. I documenti erano quattro: Due rimasero a Roma e gli altri, con uno stratagemma di un templare, furono sparsi per l'europa.
Entrambi saranno presi da questa ricerca ripercorrendo le orme di Simet, una guida egiziana vissuta duemila anni prima che lo visitò con altre tre persone tra le quali il geografo Strabone lasciando un
segno per i posteri. Il tempo che aveva cancellato ogni cosa da millenni però non permise a suo nonno, prima della morte, di metterci piede...
Da qualche tempo, in Gran Bretagna, si parla di folk horror per indicare quel miscuglio di isolamento rurale, paganesimo e paure ctonie che sembra animare come un filo segreto la cultura degli anni
Settanta, tesa fra occultismo, psichedelia e incubi rurali. Al tempo stesso, sulla scia di pensatori come Jacques Derrida e Mark Fisher, folk horror ha preso a indicare qualcos’altro: non solo certe
atmosfere del passato più prossimo, ma anche e soprattutto i rapporti che noi contemporanei intratteniamo con quelle atmosfere, cercando in esse un antidoto al vuoto di senso che sembra
caratterizzare il presente. Almanacco dell’orrore popolare non è solo un viaggio alla scoperta del folk horror della provincia italiana. È, anzitutto, un’indagine sulle tensioni più segrete che animano la
cultura della penisola: l’onnipresenza del passato e la compresenza di antico e moderno, la permeabilità tra mondo subalterno e cultura alta e lo slittare continuo tra centro e margine – sia esso
geografico, sociale o culturale – che dà alla cultura italiana un’impronta perennemente decentrata, diasporica, soggetta a ibridazioni. Almanacco dell’orrore popolare raccoglie saggi, racconti e
testimonianze senza inseguire una (impossibile) completezza. Ne risulta un singolare missaggio, nel quale pop e folk, invenzione e tradizione si confondono: delineando così l’ombra di una Repubblica
Invisibile della quale facciamo tutti, inconsapevolmente, parte.
"Decisi di dare inizio al mio progetto di lettura quotidiana il giorno del mio quarantaseiesimo compleanno. Tutti i libri sarebbero stati quelli che avrei condiviso con Anne-Marie, se avessi potuto. Il mio
anno di intensa lettura sarebbe stato il mio progetto personale di fuga dentro la vita." Per Nina Sankovitch è l'inizio di una folle impresa: concedersi - con quattro figli e un marito in giro per casa, tra
liste della spesa, panni da lavare, merende da preparare e cene da cucinare - una pausa forzata dal mondo e dai suoi ritmi concitati. Ma soprattutto dal dolore della perdita, esploso dentro di lei con la
violenza di un uragano alla morte di sua sorella Anne-Marie. Un dolore troppo profondo per limitarsi ad aggirarlo nella speranza di lasciarselo alle spalle. Dai libri Nina si aspetta di ricevere consigli e
insegnamenti, distrazione ed entusiasmo, serenità e giusto distacco. Nei libri troverà molto di più. Questo è il racconto del viaggio che, iniziato tra pagine di carta, l'ha portata a ripercorrere le storie
della sua famiglia e i ricordi di un'intera vita, alla ricerca della chiave capace di far scattare la serratura della felicità.
L'Isola degli Uccelli del Paradiso
Ars et labor rivista mensile illustrata
Il pasticciere e confettiere moderno
Il paradiso dei matti
Una serie di Contemporary romance (romanzi rosa) con un tocco Young adult
I grandi romanzi
tutto quel che succede quando non si è abbastanza decisi a prender moglie. ispirato a una storia vera.
Un’isola persa nell’Oceano. Una foresta incontaminata. Un villaggio indigeno. Uno sciamano. Tamburi, fiori e alberi a perdita d’occhio. Un uomo bianco, deciso a studiarne lo stile di vita, rompe il delicato equilibrio di
un villaggio autoctono non immaginando lo scompiglio che la sua presenza inevitabilmente avrebbe portato. Dall’altra parte del mondo, Leonardo svolge la vita tranquilla di un normale studente universitario, fino a quando
un incidente lo costringe al coma farmacologico. Durante questo delicato periodo il ragazzo vive delle bizzarre esperienze che, al suo risveglio, lo cambieranno per sempre. Inizialmente confuso e stordito, Leonardo
comincia a chiedersi il significato delle visioni avute durante l’incoscienza. I suoi interrogativi si fanno sempre più insistenti, tanto da impedirgli di continuare la sua routine quotidiana. Comincia così una ricerca
spasmodica che evolverà sempre più, fino a spingerlo a un viaggio che mai avrebbe immaginato. Un viaggio verso l’Isola degli Uccelli del Paradiso. Due scenari apparentemente lontani, e completamente diversi tra loro, si
incroceranno nella disperata ricerca di dare un senso a ciò che ha vissuto. Una volta raggiunto il villaggio però, Leonardo si rende subito conto che qualcosa non va: i suoi abitanti sono in pericolo. Costretto ad
accantonare i suoi interrogativi, Leonardo sarà chiamato ad affrontare tutte le sue paure, lanciandosi in una rocambolesca avventura nel tentativo di salvare un’intera popolazione.
Purtroppo, i disturbi psicosomatici sono molto comuni oggi. Le persone affette e l'ambiente circostante spesso sperimentano una forte sensazione di impotenza in considerazione del quadro clinico e del decorso di tali
patologie. In questo libro l'autore racconta la storia della sua malattia. Le pagine del diario e il racconto rivelano al lettore in modo esplicito e indiscutibile la costellazione di pensieri e tormenti quotidiani che
hanno plasmato la vita dell'autore durante i sette anni di lotta ai disturbi alimentari. Ma danno anche speranza per una vita piena: nonostante l'anoressia - in seguito bulimia, depressione e disturbo borderline l'autore è riuscito a rompere il circolo vizioso e ora vive una vita sana e felice con il marito ei suoi due figli. Nina Federlein: “C'è una storia dietro ogni disturbo alimentare. Questo è mio."
Che bontà
Le paure del cuore
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rivista mensile illustrata
Il terremoto di Sara
Folk horror e immaginario italiano
I quaderni di Archestrato Calcentero
È l’estate del 1975 quando la piccola Anna arriva in un paesino del Sud per trascorrere le vacanze a casa dei nonni. ‘Mbà Michè, il nonno, le raccomanda di tenersi lontana da Rosamaria, la figlia di ‘mbà Pasquà, ma non aveva fatto i conti con la curiosità e la spontaneità dei bambini. La mattina dopo Anna viene
svegliata dai ragli di Matusa che in quel modo chiama Rosamaria. Le raggiunge e così comincia un’amicizia: ad Anna non importa che Rosamaria abbia la Sindrome di Down, e dopo qualche conflitto iniziale il legame diventa sempre più forte. Le comari e i compari del vicolo dove abitano i nonni di Anna, con le loro
storie e caratteristiche comportamentali singolari, donano alla vicenda un sottofondo di innocente ironia. Ada, l’amica-maestra di Rosamaria; Il saggio ‘mbà Fonz; Pinella, la bisbetica e cattiva bisnonna di Anna; e il bambino Pio lo “Scellerato” accompagnano le due bambine, chi in modo positivo, chi in modo negativo,
in questo viaggio emozionale molto particolare.
I MIGLIORI ROMANZI DI LIALA, LA REGINA DEL ROSA, FINALMENTE IN EBOOK. Il bellissimo verso del poeta latino Catullo, ha dato a Liala l'avvio per questo romanzo. Un'unica storia divisa in tre parti, ciascuna delle quali porta il nome di una delle tre donne che entrano nella via di Alberto Morini. Tradito
da Rosaria Fenn, che doveva essere la sua sposa, egli vede tramontare il sole della sua vita. Incontrerà Leda Velo e vorrà vendicarsi del male sofferto facendo a sua volta soffrire. Sarà Aurora Velo a far tornare nel suo cuore quel sole che soltanto l'amore può far sorgere.
Piccole donne • Piccole donne crescono • Piccoli uomini • I ragazzi di Jo • Un lungo, fatale inseguimento d’amoreIntroduzione di Chiara GamberalePremesse di Berenice e Silvano AmbrogiEdizioni integraliIntorno al 1860, più o meno quando l’americana Louisa May Alcott cominciava la sua carriera letteraria, gli
Stati Uniti venivano chiamati ancora il Nuovo Mondo, e da questo grande Paese la vecchia Europa si aspettava molte cose veramente nuove. Forse l’autrice non immaginava che Piccole donne, dedicato alle adolescenti del proprio tempo, diventato subito e rimasto per sempre famoso, avrebbe rappresentato una di queste
novità, scavalcando i confini della nazione e dell’epoca in cui la scrittrice visse per trasmetterci intatti il fascino della sua vicenda e il messaggio della sua forza educatrice. La Alcott seppe dimostrare, col suo primo romanzo, con quanta vitale energia anche le ragazze fossero capaci di affrontare le difficoltà della famiglia
e i disagi e le perturbazioni dell’età; ma fu una novità anche leggere un libro per fanciulle tanto aderente alla realtà in pieno secolo romantico; un’epoca in cui le giovani donne in età da marito, almeno nei romanzi, dovevano svenire per un’emozione e accogliere lo sguardo di un ragazzo come pegno di amore eterno.
Un lungo, fatale inseguimento d’amore, uno dei suoi primi scritti, è ancora più trasgressivo dei capolavori: racconta infatti certamente e soprattutto una storia romantica ma torbida e sensuale, fatta di fughe, sospetti e colpi di scena. Piccole donne e Piccole donne crescono usciranno con grande successo a breve distanza
l’uno dall’altro; seguirà Piccoli uomini, scritto a Roma; ultimo della serie, I ragazzi di Jo. Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli ideali educativi del padre, filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere giovanissima. Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi non solo per ragazzi (tra
cui, nel 1866, Un lungo, fatale inseguimento d’amore, firmato con lo pseudonimo A. M. Barnard) e divenne scrittrice affermata con Piccole donne (1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli uomini (1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston nel 1888.
Il paradiso dei macarons
le meravigliose avventure di Shmuel Abe Abervo
IL RESOCONTO DI UN AVETRANESE
Il sole se tramonta può tornare
Se per un anno una lettrice
La guida di una mamma agnostica

1969 - Enzo e Nino sono amici inseparabili, vagano innocenti e inconsapevoli per le strade di un paese assolato e intriso di magie che ospita la loro infanzia fatta di mare, giochi e avventure. Un quaderno nero rinvenuto per caso e dal contenuto intrigante, è però l'inizio
della fine della loro amicizia. 2009 - Leonardo è un diciassettenne che ha perso da poco il padre, è insofferente allo studio e al nuovo compagno della madre. Pur di evitare di passare le vacanze con loro si fermerà al mare dagli zii paterni. Le corvée quotidiane e gli
sferzanti affondi nel mondo di Orazio cui lo indirizza don Lorenzo, porteranno il giovane a un approccio più consapevole con la propria esistenza. 2019 - Le vite dei protagonisti attraversano il tempo indipendenti le une dalle altre, ma ribaltati ordito e trama tutte
mostreranno di appartenere a un comune disegno muovendosi sul quale ciascuna tratteggia il proprio individualissimo orizzonte affacciandosi su quello degli altri. Non tutti ne usciranno più saggi, ma tra questi almeno uno avrà trovato un po' più se stesso.
l paradiso a Parigi: Katrin è una femme fatale; affascinante e disinibita, è la regina delle passerelle parigine, una top model all'apice del successo, sogno proibito di uomini e donne che guardano a lei con una bramosia quasi maniacale. Non le perdonano un vizio che si
porta addosso da quando, ragazzina, ha subito le molestie del compagno della madre; Katrin, da allora, non indossa l'intimo e questo la rende magneticamente attraente. L'incontro con Leonard però è destinato a travolgere la sua vita e a costringerla a fare i conti con il
passato che la tormenta; tra i due l'intesa è immediata, mentale e fisica, una passione incontenibile che si scatena al primo sguardo, alimentandosi giorno dopo giorno, instancabilmente. Con lui e Dafne, sua amica di sempre, Katrin instaura una relazione bollente, che
incendia i loro corpi e le loro anime con la forza dei sensi e dei sentimenti; Parigi diventa il loro Paradiso segreto, un Eden inviolabile nel quale assecondare ogni loro più recondito desiderio. Il passato però non perdona e la sua ombra si allunga, oscurando il presente...
Danny Hope ha undici anni. Vive con la madre, la sorella Grace dal carattere non proprio accomodante e un cane che mangia di tutto, ma proprio di tutto, in un grande caseggiato dal nome poetico di Paradiso, dove di poetico c’è ben poco... Danny ha un desiderio
struggente e apparentemente irrealizzabile, una speranza che non vuole morire neanche di fronte alle prove più inequivocabili e che marchia la sua vita. Danny vuole un padre. Anzi, no, Danny vuole SUO padre, l’uomo che li ha abbandonati quattro anni prima per farsi
una nuova vita insieme a un’altra donna, e che non è più tornato. E adesso che è diventato un noto presentatore televisivo, Danny lo vede tutte le sere, dietro lo schermo che rende quasi tangibile quel suo esserci e non esserci. Ma Danny è disposto a perdonare ogni
cosa: il suo è un desiderio talmente bruciante da impedirgli di capire che, forse, il vero affetto può cercarsi da un'altra parte, magari neanche tanto lontano...
Una Sposa in Fuga
Il paradiso dei biscotti. Cento delizie dolci e salate
IL DELITTO DI AVETRANA. SARAH SCAZZI. LA CONDANNA E L'APPELLO
Il libro del paradiso
Ricette di macarons per principianti
Maze Runner - Il labirinto

Di ritorno da Venezia dopo aver partecipato al funerale della nonna, Viola Carli sta facendo rientro a Roma, dove l’aspetta un aereo che la porter a New York. Ventunenne di bell’aspetto, ha da poco iniziato a lavorare come assistente di volo, incarico che la
entusiasma e le consente, durante le soste, di poter visitare i luoghi verso i quali viaggia. Durante una delle sue trasvolate conosce Giorgio, un suo collega di dieci anni pi grande, e inizia una storia d’amore ricca di colpi di scena, trabocchetti del destino,
emozioni coinvolgenti. Scoprir cos quanto pu essere grande questa forza misteriosa che la mette in contatto con l’amore senza tempo.
Alexandre Vanzan, un giovane, brillante architetto, precipita dal quarto piano della sua abitazione parigina, uscendo miracolosamente illeso dalla caduta. Ma
come se fosse precipitato all’inferno, perch l’inferno
qui e ora,
questo “mondo perfetto” in cui
viviamo,
la Parigi elegante della Rive Droite ed
Venezia, con i suoi palazzi sontuosi e le sue calli misteriose e nascoste, buie e maleodoranti. Vanzan trover le risposte ai suoi interrogativi e, quando comprender la ragione di ci che gli
accaduto,
dovr fare la scelta pi difficile. Un mondo perfetto
un thriller d’azione e psicologico al tempo stesso, che coinvolge il lettore dalla prima all’ultima pagina.
Anna Melis
una nuova, straordinaria voce della narrativa sarda. Un affresco indimenticabile di una terra dal cuore di pietra, dove solo l'amore
pi forte del destino.
L'anno della morte di Ricardo Reis
New York City. Con cartina
I libri dell'anima
raccolta completa ....
Orizzonti
In tutto il mondo occidentale il numero di non credenti è in costante crescita. Sono tanti, e tanti di essi hanno figli. Una situazione per certi versi nuova e per certi versi complicata da gestire: soprattutto in quelle
comunità in cui il condizionamento sociale e ambientale della religione si fa ancora sentire. Generando così quotidiani dilemmi: seguire la corrente, crescendo i figli nella religione di maggioranza? Oppure cercare di
essere onesti con se stessi e con la propria famiglia, dando dunque un’educazione laica? Deborah Mitchell ha seguito questa seconda strada. E la racconta in questo libro, il primo mai pubblicato in Italia sull’argomento.
I genitori atei e agnostici possono trovarsi in difficoltà con i loro figli, quando le risposte standard fornite dalla religione non sono disponibili. “Crescere figli senza dogmi” non dà alcuna risposta prefabbricata:
spinge invece lettori e lettrici a riflettere su come dovrebbero comportarsi nelle situazioni più disparate. Scoprendo così che alla mancanza di una fede corrisponde un’autentica ricchezza di possibili soluzioni.
L’unico modo di sopravvivere è trovare l’uscita… Quando Thomas si risveglia, le porte dell’ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che non conosce. Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo
passato, a eccezione del proprio nome di battesimo. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno il benvenuto nella Radura, un ampio spazio limitato da invalicabili mura di pietra, che
non lasciano filtrare neanche la luce del sole. L’unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le porte di pietra del gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi richiudersi di notte. Ben presto il
gruppo elabora l’organizzazione di una società disciplinata dai Custodi, nella quale si svolgono riunioni dei Consigli e vigono rigorose regole per mantenere l’ordine. Ogni trenta giorni qualcuno si aggiunge a loro dopo
essersi risvegliato nell’ascensore. Il mistero si infittisce quando – senza che nessuno se lo aspettasse – arriva una ragazza. È la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo, ed è il messaggio che porta con sé
a stupire, più della sua stessa presenza. Un messaggio che non lascia alternative. Ma in assenza di qualsiasi altra via di fuga, il Labirinto sembra essere l’unica speranza del gruppo... o forse potrebbe rivelarsi una
trappola da cui è impossibile uscire. “Il Labirinto è una lettura magnetica, che vi catapulterà in un mondo dai risvolti oscuri e vi catturerà fino alla fine.” Library Journal
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