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Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di
Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo,
Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo
hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Nessuno può negare che per decenni l'intera stampa mondiale ha spesso martoriato Michael Jackson e con poche eccezioni. La sua vita privata era al centro di tutto e non solo la sua musica. Su richiesta e pagamento o per motivi problematicamente politici, molte verità scoperte da giornalisti e scrittori investigativi sono state
talvolta nascoste dai giganti dell'avido mondo commerciale. L'Autore di questo libro se n'è altamente infischiato di tutti questi ostacoli, impedimenti, tabù, timori e corruzioni. Citando chi ha recato danno a Michael non ha guardato in faccia a nessuno, a nessuno sono stati fatti sconti e dopo oltre un anno di minuziose indagini,
in questo libro sono state assemblate mille novità in più riguardo alla vita privata e pubblica del divo Jackson. Ricordandoci di Michael come uomo e non solo come una star, in quanto tale è oggi ancor più doveroso rivalutare la sua persona e trasparentemente far conoscere al mondo intero la sua vera ed unica identità.
EQUITES, libro 4 della serie Heku, comincia con una guerra. Damon ed Emily continuano a litigare mente gli Equites devono difendersi dagli attacchi sia dei Valle sia degli Encala. Un incidente manda Emily all’ospedale e la tensione con i Valle diventa ancora più esplosiva. Emily sospetta che gli heku le nascondano un
segreto e fa di tutto per scoprirlo, fino a trovarsi a faccia a faccia con il lato oscuro degli heku, che finirà per accettare. Un Clan agricolo la ospita, e la sua visione dei sinistri heku comincia a cambiare. Il suo passato con Keith torna a perseguitarla e un vile attacco dimostra agli Equites fin dove sono disposti ad arrivare i Valle
e gli Encala pur di entrare in possesso degli eredi Winchester. Un ultimatum potrebbe sconvolgere l’esistenza dell’intera specie.
Stordito e incapace di muoversi, Pietro giace a terra, sul selciato che puzza di sangue e morte. Una manciata di secondi, un rumore agghiacciante ed è finito lì, nella polvere, a pochi metri dai suoi genitori morti ammazzati per volontà della ’ndrangheta. Pietro ha tredici anni da compiere e tanti sogni da realizzare, ma adesso
tutto si è interrotto e la sua vita è destinata a cambiare. Sostenuto da un capitano dei carabinieri e da una psicoterapeuta, verrà accolto da una nuova famiglia, in una nuova città, e per lungo tempo sarà attanagliato da un dolore sordo e implacabile e dal tormento di domande così ingombranti da lacerargli il cuore: perché i
suoi genitori? perché lui? perché la ’ndrangheta? Un racconto perforante come il buio della morte, profondo come l’attaccamento alla vita, impetuoso come il senso di giustizia, forte come l’affermazione della verità.
Questo libro è antirazzista
I Love to Go to Daycare Amo andare all'asilo
Michael Jackson - Dietro le quinte
Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno
Amo andare all'asilo

La relazione di Kelly Raney con il fidanzato manesco finisce il giorno in cui lo lascia sanguinante sul pavimento della camera da letto dopo una violenta lite. Afferra il figlioletto Keegan e insieme lasciano la città con una manciata di dollari e qualche
bene di prima necessità. L’automobile che guida si rompe proprio al di fuori del piccolo villaggio di Black Water Creek. Kelly con riluttanza accetta di restare con il meccanico Ed Sheridan e sua moglie il tempo necessario per rimettersi in sesto.
Trova un lavoro e si trasferisce in una villetta isolata nei pressi del fiume, desiderando di ricominciare da zero per garantire una vita stabile a suo figlio. Ma proprio quando sembra che le cose vadano per il verso giusto, visioni di torture ed omicidi
avvenuti nella villetta dove ora vive la tormentano di notte e la perseguitano di giorno. Quel che è peggio è il sospetto che il suo fidanzato l’abbia scovata e, in cerca di vendetta, minacci di distruggere la vita che si è creata. Questo libro è destinato
ad un pubblico adulto e non è adatto ai lettori al di sotto di 17 anni. Contiene linguaggio osceno, scene di violenza e di sesso.
Molti degli episodi narrati sono accaduti, altri sono immaginari. Essi sono volutamente mescolati e resi indistinguibili per lasciare al desiderio del lettore considerare quelli veri dagli altri. In ognuno di noi c’è un recondito bisogno di credere in ciò
che vogliamo credere, che sia realtà o frutto della fantasia non ha importanza. L’importante è essere, anche se per un attimo, felici. C’è un filo conduttore comunque che li unisce ed è il confronto fra il bene e il male, che affiora in tanti momenti
mentre si snodano le storie. Confronto che inevitabilmente fa emergere l’arcano dubbio che attanaglia l’uomo da millenni, ammantato di fascino e attrazione: esiste o meno l’aldilà?
Non scrivo storie. Sì, sono un’insegnante per bambini 6-10 anni e non scrivo storie. Soprattutto non per bambini. Non sono la maestra londinese JR Rowling che ha scritto l’intera saga di Harry Potter su un treno mentre andava a lavoro. Io sono
quella che si siede al bar della sua borgata, in mezzo a ogni tipo di persona, col suo cappuccino senza lattosio a leggere libri al suo tavolino di sempre, con al fianco la sua cagnolina di tre chili. Sono quella che parla con le vecchine. E che poi
ascolta le storie degli sconosciuti i quali le raccontano sempre tutta la loro vita. Sono affascinata dai vissuti umani. Sono quella che chiacchiera con estranei alle panchine. Quella che offre orecchio attento alle vicende della vita degli altri,
silenziosa, e si emoziona. Sono quella che passava interi pomeriggi dopo scuola, a 14 anni - mentre le altre uscivano col primo rossetto - al tavolo della cucina con la nonna, che le raccontava gli aneddoti della Guerra, e di un vissuto lontano. E che
io avrei ascoltato per ore ancora. Sono quella che non sa inventare storie, e dovrebbe scrivere in un Blog. Così ha scritto Blog.
"Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno" (tedesco: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen) è il titolo di un celebre libro del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, composto in quattro parti fra il 1883 e il 1885. Gran
parte dell'opera tratta i temi dell'eterno ritorno, della parabola della morte di Dio, e la profezia dell'avvento dell'oltreuomo, che erano stati precedentemente introdotti ne La gaia scienza. Definito dallo stesso Nietzsche come "il più profondo che sia
mai stato scritto", il libro è un denso ed esoterico trattato di filosofia e di morale, e tratta della discesa di Zarathustra dalla montagna al mercato per portare l'insegnamento all'umanità.
I racconti di Canterbury
Amo andare all'asilo I Love to Go to Daycare
La Formula Uno è condannata a morte
La polvere dei sogni
Rosa ha quasi trent'anni e lavora al panificio dei suoi genitori. Ha due fratelli, Alfio e Biagio, che adora ma che le stanno alle calcagna. Due amici con cui è cresciuta e che fanno parte del suo quotidiano. Ha avuto
un'unica storia d'amore all'età di vent'anni e le è bastata per tutta la vita. Purtroppo, pare non sia una persona particolarmente fortunata. Il dottore della sua amatissima nonna, malata di Alzheimer, si è invaghito di
lei e lo palesa apertamente. Rosa, che non si fida di nessuno si mostra riottosa e dichiara guerra al bel dottore. Una battaglia a colpi di ironia pungente e sarcasmo velenoso. Ma si sa che chi disprezza compra! Rosa si è
innamorata. Nella sarabanda del suo quotidiano, sceglie di seguire il cuore ma, come spesso succede, la realtà si palesa con una ferocia agghiacciante. Lui nasconde un segreto. Con una rabbia e un dolore mai sperimentato
prima, lascia la città. Trova lavoro in un pub, stringe amicizie importanti, come quella con Bianca e Fausto, con cui intreccia una relazione puramente carnale. Ma Andrea la rivuole nella sua vita. Potrebbe essere troppo
tardi. È possibile, in nome di un forte sentimento, ricominciare?
Durante le drammatiche giornate della rivoluzione d’Ungheria del 1956 e all’indomani della repressione sovietica, le frontiere del Paese si spalancarono temporaneamente dando modo a molti di fuggire. Tra questi anche la
quattordicenne Gabi e sua mamma Szilvi, quest’ultima smarrita tra il ricordo di un vecchio amore e il dolore per la tragica morte del figlio. Assieme raggiungono la Germania dell’Ovest, accolte dalla sorella di Szilvi. A
partire dall’anno della caduta del muro di Berlino, il 1989, la storia si dipana a ritroso attraverso le lettere di Gabi indirizzate all’amica Ili, rimasta in patria: lettere mai spedite e che saranno consegnate alla
destinataria soltanto molti anni dopo. Da esse traspaiono i tormenti, le speranze, le illusioni e le delusioni di una ragazza che deve affrontare, con la fragilità tipica della sua età, non solo le difficoltà dell’essere
profughi, ma anche il dramma mentale della madre. Un romanzo che affronta, con lo sguardo di una giovanissima ragazza, il tema di chi deve ricominciare una vita all’estero in un momento difficile della propria esistenza e
del proprio Paese e che ci fa scoprire come il destino spesso realizzi ciò che resiste dei sogni giovanili e come gli esuli riescano, nonostante le avversità, a mettere radici in una terra straniera.
Dulce, Adelfa e Storm, i protagonisti di Amo i tuoi cupcake sono soci in affari, amici e fanno parte di una famiglia con un intreccio “interessante”. Tutti gli uomini che incontra Dulce vogliono parlare delle sue torte, e
lei è stufa. La sua amica Adelfa, nonostante sia una professoressa di chimica, non riesce a trovare la ricetta per la relazione perfetta. E Storm, il terzo socio della loro pasticceria/caffetteria/libreria/galleria d’arte
ed ex caserma dei pompieri, è un artista che non eccelle nell’arte dell’amore. Come possono immaginare che nello studio del programma televisivo “Sarai tu la prossima star in cucina?” troveranno molestie sessuali,
tradimenti, litigi ed anche amore? Ricette incluse (solo delle torte, non dell’amore!) Amo i tuoi cupcake è un “dolce” romanzo, un fantasy virtuale ad alto contenuto calorico ed un romanzo d’avventura divertente. Abbi il
coraggio di assaggiarlo!
Emily continua a cercare vendetta per la morte dei suoi Cavalieri, con sommo sgomento delle fazioni degli Equites e degli Encala. Gli Equites cercano in tutti i modi di ritrovare per primi l’Anziano Encala caduto,
sperando di prevenire una guerra ma Emily è decisa a tenerlo nascosto finché avrà sofferto abbastanza a lungo per la loro morte. Gli Encala esagerano nei loro tentativi di riottenere Frederick, facendo venire
prepotentemente a galla la parte più oscura di Chevalier. Mentre cresce, Alexis cerca disperatamente di integrarsi nel mondo degli heku, di trovare un suo posto in quel mondo che è solo parzialmente il suo. Emily fa
amicizia con uno strano mortale, che si dichiara un cacciatore di vampiri. Un viaggio dai Valle si trasforma in un disastro quando Emily e Kralen si trovano in mezzo a una battaglia causata dagli Encala e Kralen non
riesce a proteggerla, finendo per ritornare al suo Clan. Emily fa di tutto per riavere il suo amico e guardia del corpo e gli fa un’offerta che lui non può rifiutare. Emerge un altro essere antico, che riesce nuovamente a
separare Emily dai suoi amati heku. La Cavalleria va alla sua ricerca e Chevalier decide di occuparsi personalmente degli Encala. Cose misteriose stanno succedendo a Emily e Chevalier giura di trovarne la causa.
Casa dolce casa: immagini e pensieri dei bambini durante il lockdown - Volume 1
Le voci dei più piccoli sul coronavirus
I Love Your Cupcakes (Amo i tuoi cupcake)
Lettere a casa
Il quinto libro dei ritratti di santi. Agostino di Ippona, Francesco di Sales, Teresa Margherita Redi, Zelia Guérin e Luigi Martin, Daniele Comboni...
Anna Benz, un’americana di quasi quarant’anni, vive con il marito Bruno, un banchiere svizzero, e i loro tre bambini in un sobborgo da cartolina di Zurigo. Ma anche se conduce una vita facile e ben inquadrata, dentro sta
cadendo a pezzi. Sempre meno in grado di relazionarsi con Bruno, emotivamente distante, o addirittura con i propri pensieri e sentimenti, Anna decide di buttarsi a capofitto in nuove esperienze nella speranza di
risvegliarsi dal torpore: un corso di tedesco, un’analisi junghiana e una serie di avventure sessuali che si concede con una facilità della quale è la prima a stupirsi. Nel fuoco della carne, nel pulsare del desiderio
nelle vene, Anna prova a se stessa di essere ancora viva, ma ben presto deve affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Anche l’adulterio ha le sue leggi: lasciare un amante ha il suo costo e tornare a essere una
brava moglie non è così semplice. Come combinare razionalità e istinto? Come scegliere tra gli obblighi famigliari e i propri desideri più intimi, quando non coincidono? Come rinunciare a se stessa? Le tensioni e le
bugie aumentano, fino a perderne il controllo. Navigando lungo il confine tra amore e lussuria, senso di colpa e vergogna, giusto e sbagliato, Anna scoprirà cosa succede quando si raggiunge il punto da cui non si può più
tornare indietro.
Una donna monumentale, Antonia, avvolta in un caftano rosso. È una scultrice napoletana avanti con gli anni, grassa e malata. Una donna giovane, Chiara, aspirante scrittrice ma abituata a lavorare su testimonianze di
vite altrui (storie vere, concrete, come i libri di storia, che le procurano una qualche reputazione), accetta di scriverne la biografia ed entra in rapporto con lei. Gli incontri sono frequenti e spesso difficili.
Antonia è arrogante e, con i suoi atteggiamenti, a volte rasenta un certo disprezzo. Le conversazioni registrate daranno luogo a un file, un file che man mano si riempie, un file chiamato Matrioska, perché Antonia
assomiglia a una bambola russa dal viso teso e incipriato, senza zigomi, con due pomelli rossi disegnati sulle guance, una bambola che ne contiene altre, sempre più piccole. I ricordi di Antonia, le sue opere – frammenti
di corpi scolpiti –, le sue storie d’amore, la relazione appassionata con un giovane gay si intrecciano con altre storie, con la quotidianità di Chiara, con la sua vita di madre, intensa e appagante, con le sue
aspirazioni a scrivere davvero in modo creativo. O forse sono i figli la vera creazione, la creazione perfetta?.
All'epoca delle scuole superiori a Parrish, Mississippi, Sugar Beth Carey aveva il mondo in pugno. Era la ragazza più ricca e più popolare della scuola, era lei che decideva quali erano i tavoli più in della mensa, con
quali ragazzi si poteva uscire e se l'imitazione di una borsa di Gucci era accettabile se non eri la figlia dell'imprenditore più ricco della città e non potevi permetterti l'originale. Bionda e divina, aveva regnato
incontrastata. Quando aveva lasciato Parrish per andare all'università, aveva giurato di non farvi ritorno mai più. Solo che adesso, quindici anni e svariati mariti dopo, si ritrova senza soldi, senza speranze e senza
alternative, e si vede costretta a tornare nella città che pensava di essersi lasciata alle spalle per sempre per cercare un quadro di enorme valore lasciatole in eredità da sua zia. Qui scopre che Winnie Davis, la sua
nemica di più lunga data, adesso ha tutto il successo, i soldi e il prestigio che un tempo appartenevano a lei. E, peggio ancora, Colin Byrne ‒ l'uomo a cui Sugar Beth aveva distrutto la carriera ‒ è diventato uno
scrittore ricco e famoso e ha acquistato la villa in cui Sugar Beth è cresciuta. Come se non bastasse, tutti gli abitanti di Parrish, primo fra tutti proprio Colin Byrne, sembrano intenzionati a vendicarsi di tutte le
cattiverie che Sugar Beth ha compiuto durante gli anni della scuola. Tuttavia, nonostante la sua insolenza e il carattere apparentemente duro, Sugar Beth non è più la perfida ragazzina viziata che tutti ricordano. Adesso
è una donna molto più saggia e più matura, e piano piano riuscirà a riconquistare l'affetto della città e a fare breccia nel cuore delle persone che avevano più motivi per odiarla. Troverà così delle amiche, una sorella
e un nuovo amore che non si sarebbe mai aspettata.
Il 29 gennaio 1997 a Fair Hills, piccola e tranquilla cittadina del New Jersey, viene uccisa in casa Edna Louise, detta Bliss, Rampike di sei anni, giovanissima promessa del pattinaggio sul ghiaccio ed eroina locale. I
sospetti si concentrano subito sulle persone più vicine alla bambina, compresi i suoi genitori, Bix e Betsey, e sul fratello Skyler. Ed è proprio Skyler a raccontare, nove anni dopo la tragedia, la sua versione dei
fatti, i suoi sensi di colpa, le accuse ai genitori, da sempre schiavi del loro conformismo e della loro ambizione di emanciparsi dalla quotidianità della cittadina di provincia per ottenere gloria e riscatto grazie al
talento di Edna Louise, ma anche dalla sua tragica fine. E se il caso giudiziario si risolve in maniera inaspettata, il dramma di Skyler e della famiglia Rampike va ben oltre la terribile perdita di Bliss. Ispirata da un
fatto di cronaca che sconvolse gli Stati Uniti negli anni novanta, Joyce Carol Oates presta la sua inconfondibile voce a una delle vittime di quella tragedia e ci conduce in un viaggio doloroso all’interno
dell’ossessione per la fama e l’affermazione sociale che rende capaci di sacrificare i propri figli. “Un ritratto feroce e spesso molto divertente della vita della classe media americana...La capacità di Oates di
raccontare i caotici pensieri e sentimenti di un bambino ferito è incredibile.” Joan Smith, The Sunday Times “Il racconto preciso e cinico di una famiglia disfunzionale negli anni novanta dominati dalla febbre per la
fama e il denaro.” The Guardian “Un altro passo nel cammino di Joyce Carol Oates per diventare la più grande scrittrice americana contemporanea.” The Independent
Blog
Tutte le cose che amo di Te
I Love to Go to Daycare (Italian Edition)
Una donna pericolosa
Oltre l'amore
Non sempre i mass-media rivelano esattamente quello che accade nel mondo e quasi mai i fotoreporter e i giornalisti hanno il coraggio, il vantaggio o l'autorizzazione a farlo. Spesso ci si dimentica di episodi che
apparentemente sembravano insignificanti ma che in realtà furono unici nel loro genere. Quest’Opera letteraria colma di segreti, aneddoti, curiosità e dettagli sui 50 anni di vita privata e pubblica di Michael Jackson tratta eventi molto importanti ma che raramente sono stati chiaramente rivelati al pubblico dai mezzi di informazione. Questo libro-inchiesta è il risultato di lunghe e meticolose ricerche, l’Autore garantisce che solo
dopo aver letto attentamente l'intero contenuto della prima e seconda parte del libro, ogni lettore potrà dire di conoscere realmente e profondamente la persona: Michael Jackson.
La musica non sarà in grado di salvare il mondo, ma è riuscita in alcuni casi a mutare favorevolmente il percorso di un destino avverso, sottraendo a morte certa Fania Fenelon, Esther Béjarano, Vladimir Spiltzman e chissà
quanti altri. Musica e Destino è un viaggio attraverso le vite di persone per cui la musica ha avuto un ruolo di primo piano. Personaggi celebri, come Freddie Mercury, Janis Joplin, Ezio Bosso, Maria Callas, P. P.
Pasolini, Daniel Barenboim, Riccardo Muti, e meno noti, come Lippi Francesconi, Alan Turing, llse Weber, Viktor Ullmann: tutti accomunati dall’aver lasciato un segno indelebile nella storia del XX° e del XXI° secolo.
Composti tra il 1386 e il 1400, I racconti di Canterbury costituiscono una raccolta incompiuta di ventuno novelle raccontate da un gruppo di pellegrini diretti al reliquiario di Thomas Becket a Canterbury.
English Italian Bilingual Children's Book Perfect for kids studying English or Italian as their second language. Jimmy, the little bunny, is very upset and nervous. Tomorrow is his first day in daycare, but he just wants
to stay at home with his mom. Join Jimmy to find out how his friendly teddy bear helps him to feel excited. This children's book can help your little ones overcome their worries of leaving their parents for the first
time, while helping them to adjust to new changes. Finally, Jimmy discovers how much fun daycare really is! Jimmy, il piccolo coniglietto, E molto agitato e nervoso. Domani E il suo primo giorno d'asilo ma vuole rimanere
a casa con la sua mamma. Unisciti a Jimmy per scoprire in che modo il suo orsacchiotto lo aiuta a prepararsi ad affrontare questa nuova sfida. Questo libro per bambini puO aiutare i piU piccoli a superare la paura di
lasciare per la prima volta i propri genitori aiutandoli ad adattarsi alle nuove situazioni. Alla fine, Jimmy scopre quanto E divertente andare all'asilo!
Come pagine di un libro
La Chiave dei Due Mondi
Verso l’ignoto : Trilogia dei misteri di Sky Valley Libro 3
Sorella, mio unico amore
English Italian Bilingual Edition

La pace che Dylan si è guadagnato tanto duramente non è destinata a durare a lungo. Dopo aver affrontato due volte il pericolo e aver impedito entrambe le volte la distruzione della Terra, Dylan si sistema con la sua famiglia, ma si ritroverà
presto a dover affrontare una nuova minaccia. I cancelli del vuoto stanno iniziando ad aprirsi, e gli dèi sospettano che ci sia un traditore. I Guardiani stanno scomparendo, e i loro poteri stanno svanendo. Ritornano vecchi nemici, e Dylan
dovrà risolvere delle nuove complicazioni. L'idea che alla fine il bene vince sempre è in dubbio. Nel frattempo, la lealtà di Mordon viene messa alla prova quando il ragazzo scopre un veleno che minaccia di sterminare i draghi rimanenti.
Dylan e Mordon dovranno combattere le stesse leggi della natura per scoprire esattamente chi ha tradito gli dèi. Per tenere i cancelli chiusi ed impedire che le devastanti visioni di Dylan si avverino dovranno usare il tempo come strumento,
la magia come arma e una mappa come chiave. Questa volta Dylan dovrà prendere parte ad una battaglia contro una forza che non potrà essere distrutta.
Un sogno terribile, presagio di cattive sventure, turberà la quotidiana routine di Melody, ragazza adolescente, semplice, sincera e sempre gentile con tutti. Un trasferimento fatto in tutta fretta con il fratello maggiore e la sorella minore per
sfuggire chissà a quale pericolo… darà inizio ad una serie di incontri con entità strane e misteriose e Melody arriverà a scoprire la verità… Lei è la Chiave e la sua missione sarà mantenere la pace e l’equilibrio tra i due mondi, quello degli
umani e quello delle creature sovrannaturali che da sempre si fronteggiano. “Se la chiave viene usata da coloro che hanno cattive intenzioni, il mondo degli umani e del sovrannaturale si uniranno per sempre e le creature ridurranno l’intera
umanità in schiavitù. Tu sei nata per impedire questo: devi tenere divisi i due mondi e puoi farlo soltanto chiudendo il portale che li collega.” Sonia Silenzi ha 26 anni, è nata e vive in un paesino delle Marche. Appena diplomata, ha iniziato a
lavorare in un’azienda del suo paese come impiegata amministrativa. La sua famiglia è composta da papà Giancarlo, mamma Cinzia e la sua carissima sorellina Sara. Da sempre appassionata di disegno, ha iniziato a scrivere all’età di 16
anni. La sua più grande passione è tutto ciò che contiene fantasia e sogno, caratteristiche rappresentate in questo libro.
È considerata l'editor più rispettato della sua generazione. Una donna che ha trascorso la sua vita personale e professionale accanto a scrittori entrati nella storia della letteratura del Ventesimo e Ventunesimo secolo. In questo libro Diana
Athill condivide con l'amico Edward Field ventisei anni di vita quotidiana, con le sue minuzie e le deliziose spigolature di un'esistenza che sarebbe impossibile definire comune: dal pranzo di lavoro con la ex di V.S. Naipaul agli acciacchi
della vecchiaia, dalle preoccupazioni per l'amante Barry ai buffi scontri con le nuove tecnologie. Queste lettere intime e brillanti come un'opera narrativa, sono scritte in uno stile straordinariamente vitale ed elegante, e delineano un
percorso che va dall'ultimo periodo di lavoro alla pensione, dall'immersione nella scrittura fino alla consacrazione letteraria. Un ritratto d'autore unico nel suo genere, spontaneo, dal piglio inconfondibile.
Alieno, così si definisce il protagonista, è un medico militare, sopravvissuto alla perdita di un amore assoluto e una specie di sensitivo. Lui non sa perché e non ne è contento. Quello che è gli rende difficile ogni rapporto umano, ma anche
gli alieni ne hanno, solo che non sono troppo simili ai nostri. Intorno al protagonista si raccoglie il mondo di oggi, con le complicate vicende di tutti i giorni e con quelle che contribuiscono a fare la storia. Un ambiente animato da amici veri,
da persone generose e preziose, ma anche da individui insensibili, gelosi, pericolosi. Ognuno partecipa alla scoperta di sé che il protagonista intraprende e che finisce per essere la rivendicazione orgogliosa della sua unicità come uomo.
Alieno
Michael Jackson. Tutta la mia vita - Prima Parte
michael jackson, interviste e discorsi
Matrioška
Eternità Di Vendetta : Libro 7 Della Serie Heku
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File Type PDF Libri Per Bambini: Amo Andare All'asilo (Italian Kids Books): Italian Children's Books
Un incontro causale può cambiare la vita, sconvolgendo l’esistenza di due persone? È quello che succede a Gaia e Andrea. Lei giovane psicologa bresciana, mamma di Luna, da anni invischiata in un rapporto ormai logoro col padre della figlia Giona. Lui scrittore ed esperto naturopata e di pratiche
olistiche, un uomo libero e generoso che si prende cura della moglie e della suocera. In occasione di un massaggio presso il bed and breakfast in Liguria che lui gestisce, capiscono di avere in comune ben più della visione del mondo e della passione per la natura e la solidarietà. Si scambiano così i contatti
e da lì inizia la loro corrispondenza, che mail dopo mail, anno dopo anno, li porterà a scoprirsi sempre di più e ad amarsi profondamente, nonostante le difficoltà e la distanza. Il loro è un «amore oltre», capace di vincere tutto e tutti, che è in grado di influenzare positivamente le loro vite e quelle delle
persone che li circondano.
Italian English Bilingual Children's book.Perfect for kids studying English or Italian as their second language. Jimmy, the little bunny, is very upset and nervous. Tomorrow is his first day in daycare, but he just wants to stay at home with his mom. Join Jimmy to find out how his friendly teddy bear helps
him to feel excited. This children's book can help your little ones overcome their worries of leaving their parents for the first time, while helping them to adjust to new changes. Finally, Jimmy discovers how much fun daycare really is! Jimmy, il piccolo coniglietto, E molto agitato e nervoso. Domani E il
suo primo giorno d'asilo ma vuole rimanere a casa con la sua mamma. Unisciti a Jimmy per scoprire in che modo il suo orsacchiotto lo aiuta a prepararsi ad affrontare questa nuova sfida. Questo libro per bambini puO aiutare i piU piccoli a superare la paura di lasciare per la prima volta i propri genitori
aiutandoli ad adattarsi alle nuove situazioni. Alla fine, Jimmy scopre quanto E divertente andare all'asilo!
Dalle numerose lettere che da tempo mi inviano i lettori, mi sono reso conto che fra tante passioni quella per il mare è tra le più forti e profonde. Leggendo le testimonianze della gente si intraprende un viaggio senza fine che ci porta in paesi lontani al di là del mare, per scegliere la rotta che ci porterà in
salvo dalle tempeste della vita. Il mare è protagonista di questo libro dove si narra la storia di un uomo che si salva quando tutto pareva ormai finito. Carol Wilson, un londinese cui è stato diagnosticato un male incurabile, decide di finire i suoi giorni nel mare che ama. Parte con il suo veliero e si affida al
vento che portandolo di isola in isola lo condurrà attraverso incontri con persone straordinarie, a ripensare alla sua vita e a riconciliarsi con essa, gli farà ritrovare la salute, la serenità e conoscere il vero amore. La storia dell'avventuroso viaggio pieno di sorprese, di prodigi, in un continuo dialogo con gli
abitanti e la natura dei luoghi, è quella che Carol rivela a un giovane amico incontrato nel paese di Portovenere dove è giunto insieme a Sanja, la ragazza che lo ama e che, appassionata di lettura, aveva avuto notizia, nella sua terra lontana, di questo paese d'amore e di poesia. In appendice ho voluto
ringraziare i lettori che mi scrivono dei loro amori, dei loro drammi e mi fanno così partecipe delle loro vite, riportando alcune delle mail che da anni ogni giorno mi arrivano. Questo racconto di un lungo viaggio per mare che rappresenta la resurrezione di un uomo è dedicato a tutti loro. R.B.
Jimmy, the little bunny, is very upset and nervous. Tomorrow is his first day in daycare, but he just wants to stay at home with his mom. Join Jimmy to find out how his friendly teddy bear helps him to feel excited. This children's book can help your little ones overcome their worries of leaving their
parents for the first time, while helping them to adjust to new changes. Finally, Jimmy discovers how much fun daycare really is! Jimmy, il piccolo coniglietto, E molto agitato e nervoso. Domani E il suo primo giorno d'asilo ma vuole rimanere a casa con la sua mamma. Unisciti a Jimmy per scoprire in
che modo il suo orsacchiotto lo aiuta a prepararsi ad affrontare questa nuova sfida. Questo libro per bambini puO aiutare i piU piccoli a superare la paura di lasciare per la prima volta i propri genitori aiutandoli ad adattarsi alle nuove situazioni. Alla fine, Jimmy scopre quanto E divertente andare all'asilo!
Il profumo del maestrale
Odio quindi amo
Il Libro di Urantia
Musica e destino
Fra le braccia del vento

Vi siete mai domandati come i più piccoli hanno vissuto il lockdown? In queste pagine troverete pensieri e disegni realizzati quando non si poteva uscire di casa, per colpa del coronavirus. Abbiamo chiesto ai bimbi di disegnare la casa dei loro sogni e di
raccontare ricordi e desideri: cosa farai appena si potrà uscire? Cosa ricorderai di questo periodo passato in casa? Sono pagine dense di significati ed emozioni che arrivano al cuore come solo le parole dei più piccoli sanno fare. Paola Merolli, dopo la laurea
a New York in Architettura d’Interni, si dedica alla sua vera passione: la scrittura.
autrice di narrativa, testi teatrali e libri per bambini. Perché non volo? è il suo ultimo titolo dedicato ai più piccoli (La Rondine Edizioni). Fra le sue opere: Al Cambio di luna
(Giraldi Editore), Risveglio (ARPANet), Il mistero di Desilucente (Edizioni Simple). Stefania Fiarè, originaria di Vibo Valentia, si è trasferita a Roma dove si è laureata in Editoria e Scrittura presso la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza.
content
editor per Creative Books dal 2011 e si occupa di progetti editoriali sia cartacei che per il web. Appassionata lettrice, si dedica alla revisione di testi e alla diffusione dei contenuti editoriali sui social media. Alessandra Turchi, laureata in Editoria e scrittura
all’Università La Sapienza di Roma, dal 2011 con Creative Books, dà vita a progetti di comunicazione cross-mediale dedicati alle pubblicazioni di saggistica e narrativa, sia cartacee che in e-book, in ambito nazionale e internazionale. Si occupa della
realizzazione di video, siti web e gestione della comunicazione sui social media, per promuovere la lettura. Informazioni per il lettore: questo e-book è a colori e a layout fisso; lo potete aprire su tablet, PC e cellulare Android e su Mac, iPad e iPhone con le
apposite app Play Libri (formato .epub), Books (formato .epub) e Kindle (formato .mobi).
Emmy e il resto del gruppo decidono di recarsi a Tallulah Falls nella speranza di porre finalmente fine al mistero della morte di Lucy. Ma si rendono conto che non è mai così semplice. Emmy e i suoi amici, con l’aiuto di una sensitiva di nome Cassiopeia,
scoprono che c’è Laurel dietro la morte di Lucy, così decidono di vederla ancora una volta, ma a sorpresa lei non si trova più a casa bensì nella vicina città di Tallulah Falls. Emmy e il resto del gruppo decidono di recarsi a Tallulah Falls nella speranza di
porre finalmente fine al mistero della morte di Lucy. Ma si rendono conto che non è mai così semplice. Perché la verità è che le cose di cui erano a conoscenza non combaciano con le cose che Laurel gli ha nascosto per tanto tempo. Devono inoltre scoprire
cosa nasconde Tyler, o tutto ciò per cui Emmy ha lavorato tanto andrebbe perso. Riusciranno finalmente a scoprire che cosa è successo? Riuscirà Lucy ad essere finalmente in pace? O continuerà ad essere un fantasma che perseguita ognuno di loro... per
sempre? Scopri cosa succede in Verso l’ignoto, il terzo e ultimo episodio della serie dei gialli di Sky Valley, ora in uscita.
la storia di un'esistenza immersa nel mondo eroico della Formula Uno. Il libro decifra il gioco drammatico. All'inizio si tace per ricordare. Si medita, si reagisce. Le parole sono lì, cesellate, esemplari. Dicono le vertigini del tempo asseditato nello spazio
dove il passato e il futuro si scontrano nell'angoscia per formare uno strano mosaico, la Formula Uno è condannata a morte. L'analisi è utile per meditare sugli effetti delle nostre azioni perché abbiamo una buona scusa, quella di lasciar fare. Al di là del
racconto, un giorno, la verità si pone a ciascuno: sono cieco o colpevole?
Chi sono io? Chi sono gli altri? Cosa è normale? Possiamo essere uguali e diversi? Qual è il mio spazio nel mondo? Ti sei mai fatto queste domande? Ma soprattutto,sei mai riuscito a darti una risposta? Forse no, e proprio qui sta il bello: sono domande che
ti accompagneranno per tutta la vita. Questo libro è anti-razzista è un’immersione nel vasto mondo dei pregiudizi e delle discriminazioni in cui sarai accompagnato dalla curiosità di Maria Teresa Milano e dall’ironia di Robin, il simpatico alieno disegnato da
Gud, illustratore e fumettista amatissimo dai ragazzi. La guida definitiva non solo contro il razzismo, ma contro ogni tipo di discriminazione e pregiudizio basato sull’aspetto fisico, sulle origini, sugli stili di vita e sulle credenze personali..
Equites : Libro 4 Della Serie Heku
I numeri magici
da Freddie Mercury a Janis Joplin, da Ezio Bosso ad Alan Turing, dal Cieco Tom a Virginia Woolf, da Maria Callas a Daniel Barenboim, da P.P. Pasolini a Riccardo Muti, alla musica dei lager e oltre...
Novo vocabolario della lingua italiana
Italian English Bilingual Edition
Un libro, scritto a quattro mani, dalle emozioni forti e dai passaggi delicati e sottili. Denso di paesaggi e di immagini di una così grande apertura, da renderle indimenticabili. Un libro senz'altro
pieno di poesia. In diverse occasioni anche molto provocatorio. Assai ricco di significati di vibrante utilità per la coscienza umana. In gran parte autobiografico e, per questo motivo, intensamente
vissuto. Senza dubbio stimolante per la crescita interiore del lettore. Un libro a volte crudo e a volte molto dolce. Un libro caldo, profondo, vissuto sulla pelle. Un libro che non tratta di
canalizzazioni, uscite dal corpo o viaggi astrali. Estremamente umano, nonostante il suo approfondire un viaggio al di fuori dalla quotidianità di questo mondo. Un rapimento durante l'infanzia e poi di
nuovo in giovane età, diventa un rapimento d'anima, che, nell'arte della forza narrativa, rapisce anche il lettore più attento. Il quale troverà, negli immensi cieli stellati descritti nelle pagine del
libro, lo specchio della sua anima umana. Un'avventura, insomma, che vale la pena di vivere insieme ai due autori, che in questo libro hanno dato il meglio di sé. Buona lettura ... e, soprattutto, Buon
Viaggio!
Storia di una vita
Rivelare i misteri di Dio, l'Universo, la storia del mondo, Gesù e la nostra Sue
Storie Cosmiche: Sul Cammino delle Stelle ovvero i Canti della Porta tra i Mondi
Il Libro della Verità - Volume I
Il Dio degli Abissi - Il Terzo Libro dei Guardiani
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