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UN ROMPISCATOLE IN CUCINA LO CHEF
In un'enorme casa nera c'è un mostro che adesca i bambini e li restituisce... in parte. Ma c'è anche Jack, che alla fine contemplerà il volto del serial killer¿
E' una narrazione ritmata da due vicende: quella reale e quella fantastica. La trama, pertanto, risulta suggestiva ed accattivante. Ben si addice alla narrativa per ragazzi genere fantasy.
NON ATTIRARE L’ATTENZIONE. NON CONFONDERE LA FORTUNA CON UN BUON PIANO. NON COMINCIARE MAI UN COMBATTIMENTO SE NON PUOI PORTARLO A TERMINE. IN FRETTA. Queste sono solo alcune delle regole che Will West ha imparato a seguire. Perciò ha sempre fatto di tutto per passare quasi inosservato, proprio come gli hanno insegnato i suoi genitori. Ma una mattina si sveglia con la
sensazione che stia per succedere qualcosa. Durante la sua consueta corsa mattutina, si accorge di essere seguito da una berlina nera con vetri oscurati e uomini vestiti di nero: spaventato, corre talmente veloce da seminare l’auto superando ogni suo record. Arrivato a scuola, Will scopre con sorpresa di aver ottenuto uno stupefacente risultato a un esame e di essere stato reclutato da una scuola più che esclusiva,
quasi segreta, il Centro di apprendimento integrato. Da quel momento la vita di Will non sarà più la stessa: una serie di eventi e rivelazioni lo condurranno nel bel mezzo di una lotta millenaria tra forze titaniche, e a quel punto sarà molto difficile rimanere fuori dalla mischia...
1305.175
Il meglio che possa capitare a una brioche
Volume 4
La giusta decisione
Il mio cuore è più stanco della mia voce
Il libro di zaffiro

Una cellula terroristica islamica esegue un attentato sul suolo italiano, ma per una serie d'eventi, il bersaglio non è quello voluto.Questo permette ai Servizi di poter dare una versione dei fatti fittizia.Allo stesso tempo il protagonista arriva vicino alla verità, attirando su di sé l'attenzione dei Servizi.Intanto la rete di cellule terroristiche dormienti in Italia s'attiva per
compiere un attacco direttamente contro il Presidente del Consiglio.Questa volta la rappresaglia militare è inevitabile: una forza mista di Forze Speciali italiane ed americane darà la caccia ai terroristi.L'idea del romanzo scaturisce da una simulazione di vulnerabilità del territorio nazionale ipotizzato dal SISMI nel 1994.La storia ha come sfondo l'Italia che sarà, tra i
problemi quotidiani dei protagonisti ed il ruolo internazionale dell'Italia, vengono affrontati temi come il controllo dei media, il rapporto dei neo-covertiti islamici con la società.www.francescocotti.it
Toledo 1487: un anziano rabbino, uno sceicco di mezza età e un giovane monaco francescano, affratellati dal giuramento fatto a un comune amico ebreo finito sul rogo, decidono di intraprendere un avventuroso viaggio alla ricerca di una misteriosa tavoletta di zaffiro, dove, a detta di chi l’ha avuta tra le mani, sono impresse le risposte di Dio agli interrogativi
fondamentali che da sempre l’uomo si pone sulla propria esistenza. Nel corso del rocambolesco pellegrinaggio attraverso la Spagna di Ferdinando e Isabella – una Spagna illuminata dalla luce livida dei roghi degli autodafè, incrudelita dalla guerra di Riconquista e minata dal mal sottile del fanatismo religioso e del furore antisemita – i tre scamperanno per un pelo agli
agguati degli eserciti cristiano e musulmano, si apriranno un varco tra le fitte maglie tese dell’Inquisizione, troveranno il tempo di fare la conoscenza di uno stravagante marinaio genovese che parla castigliano e sogna di raggiungere le Indie navigando hacia ponente, e scopriranno infine, con una certa sorpresa, che il fine del loro viaggio non è altro che il viaggio
stesso... «Un rabbino, uno sceicco e un giovane monaco alla ricerca di un libro misterioso in un avvincente thriller a sfondo storico». La Repubblica «Roghi, battaglie con gli arabi, colpi di scena... Un romanzo sull’Inquisizione. Tra Indiana Jones e Umberto Eco». Italia Oggi
Liv è una ventottenne testarda e misteriosa che si nasconde nelle sue adorate montagne per sfuggire a un incidente del passato di cui non ama parlare. Mentre lavora nella locanda degli zii per guadagnarsi qualcosa e provare a coronare il suo sogno di entrare nella forestale, si ritrova a fare da accompagnatrice a Josch, un fotografo scorbutico ed enigmatico, incaricato
di realizzare alcuni scatti del paesaggio montano per la pubblicazione di una guida di promozione turistica. Nei tre mesi in cui i due si frequentano, fra incomprensioni, emozioni e avventure, emergono verità nascoste e sconvolgenti, alcune note soltanto a Ector, uno psicologo abile a sondare le menti altrui, ma incapace di governare il suo cuore. Cosa lega lui e Liv e
come si sviluppa il rapporto tra la schiva ragazza di montagna e quel fotografo apparentemente superficiale? Perché in paese le malelingue mormorano su di lei? L’autrice costruisce una storia appassionante, in cui l’amore, i segreti e i conflitti irrisolti si mescolano e coinvolgono sullo sfondo di uno scenario ammaliante ma non privo d’insidie. Nata a Oderzo in
provincia di Treviso nel 1980, diplomata in “Arte del Tessuto” all’Istituto Statale d’Arte, ha sempre lavorato come operaia in diversi settori. È appassionata del mondo gotico, di pittura, fotografia, restauro e qualsiasi cosa scaturisca dalla sua creatività. Vive con il marito e cinque gatti ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone. L’uomo che abitava le case degli altri è
il suo primo romanzo.
Il quadrato della vendetta A guidare le indagini di questo primo caso è un antico enigma ispirato alla filosofia dei templari, misteriosamente collegato ai crimini di una delle più conosciute e rispettate famiglie della regione, i Degroof. Tutto inizia con una strana rapina in una gioielleria; i ladri hanno lasciato una sola traccia, il celebre quadrato «sator», venticinque lettere
che possono dare luogo a combinazioni basate sul palindromo, la simmetria e i giochi di specchi. Da qui parte l’inchiesta di Van In, che coinvolgerà intrighi e interessi politici, segreti alchemici e antiche vendette. Caos a Bruges Al termine di una notte glaciale un turista tedesco, ferito gravemente, muore tra le braccia di un poliziotto. Quando, tra i suoi effetti personali,
Van In scopre una foto della statua di Michelangelo La Madonna col bambino, da secoli proprietà della città, gli appare evidente che in questo omicidio c’è qualcosa che non torna. Poco dopo, qualcuno tenta di far saltare in aria i monumenti di Bruges. Ma il commissario è impegnato a fare tutt’altro: qualcosa che non piacerebbe affatto a Hannelore... In questo secondo
episodio, Van In si scontrerà con gli esponenti più altolocati della città, fino a svelare un passato sul quale si allunga la nera ombra del nazismo. Le maschere della notte Nel giardino di un villino della periferia chic di Bruges, una bambina ritrova uno scheletro umano. Van In è incaricato di svolgere le indagini; lo affianca la sua Hannelore, che aspetta un figlio ma sembra
non riuscire a stare a riposo neppure per un attimo. Si scopre così che, anni prima, la casa in cui la piccola abita ospitava un bordello di lusso, frequentato dai notabili della zona. Al centro della terza inchiesta del commissario Van In spiccano le miserie e i fragili splendori di tutto il bel mondo belga: giochi sessuali al limite del lecito, corruzione, clientelismo delle forze
dell’ordine, pedofilia, prostituzione.
Motivazione allo studio e dispersione scolastica. Come realizzare interventi efficaci nella scuola
La guerra degli elfi - 4. Il destino del regno
Il lungo addio
La giustizia della vendetta
Il Dramma

«Ducrau sembrava non aver fretta di rispondere. Non staccava gli occhi da Maigret e, fra una lunga boccata di sigaro e l’altra, soppesava ogni domanda che gli veniva posta e ogni parola che pronunciava». «“Stia a sentire, commissario. Le dirò una cosa importante e le consiglio di tenerla bene a mente, se vuole che andiamo d’accordo. Nessuno ha mai fatto il furbo
con Mimile! Mimile sono io. Mi chiamavano così quando avevo soltanto il mio primo rimorchiatore, e ci sono dei guardiani di chiuse, nella Haute-Marne, che ancora oggi mi conoscono solo con questo nome. Capisce cosa voglio dire? Io non sono più stupido di lei. In questa storia, sono io che pago! Sono io a essere stato aggredito! Sono io che l’ho fatta venire qui!”».
«Maigret non batté ciglio, ma per la prima volta dopo tanto tempo si rallegrò di trovarsi davanti un personaggio che valeva davvero la pena di conoscere». (Le inchieste di Maigret 18 di 75)
Un thriller mozzafiato, ambientato in un'affascinante Londra contemporanea. Un romanzo avvincente che unisce thriller, storia d'amore e mondo virtuale.
Agatha Lynch è un’introversa executive chef. Non può sottrarsi alle domande di natura personale formulate da Jane Kerouac e, così, inizia a tessere le trame della sua vita difficile. La sua dura scalata in ambito lavorativo, un’infanzia povera e sofferente (a causa dei problemi del padre con l’alcool), un amore beffardo e un sottile filo che la lega alla sua nuova amica,
Helen: la lotta contro il cancro. Un cammino tortuoso e ricco di ostacoli, che la condurrà a diventare una donna solitaria e chiusa, ma ben forgiata. Un inno alla vita e un esempio per affrontarla con tenacia.
Concedersi ogni sera un piatto da chef, risparmiare tempo e variare menu... aprendo qualche scatoletta. Una rivoluzione in cucina!
Le inchieste di Maigret 16-20
Un rompiscatole in cucina. Lo chef che trasforma i cibi in scatola in piatti da gourmet
Una storia italiana
La voce nel cassetto
Programma Spose Interstellari
Negli anni Settanta Oriana Fallaci è un mito. Prima il Vietnam, poi Città del Messico e infine la storia d'amore con Alekos Panagulis, eroe della Resistenza greca, simbolo dell'opposizione a qualunque regime liberticida.Dopo la morte di lui e la pubblicazione di Un uomo, Oriana riesce a creare
un incantamento globale: vorrebbero essere come lei i tanti giovani e meno giovani attratti dalla personalità dei suoi reportage di guerra e dal suo coraggio. E vorrebbero essere come lei molte donne, per le quali la scrittrice rappresenta la realizzazione di un sogno. In quegli anni la
Fallaci accetta i sempre più frequenti inviti a incontrare i suoi lettori stranieri, nelle città e nelle università del mondo. Questo libro raccoglie alcune delle sue conferenze di maggior rilievo, pagine rimaste a lungo inedite che rivelano il suo rapporto con la scrittura, la sua passione
per la politica e per l'impegno civile, la sua "ossessione per la libertà". È il suo autoritratto più autentico, una sorta di manifesto in cui Oriana rivendica e difende con vigore il diritto a "stare dalla parte dell'umanità, suggerire i cambiamenti, innamorarci dei buoni cambiamenti,
influenzare un futuro che sia un futuro migliore del presente".
La musica era stata e continuava a essere la cura. Era una necessità di vita, era vincere paure e limiti vissuti in profondità. Cantare era la sua salvezza, ma anche la sua paura, era il territorio in cui mettersi alla prova. Silvia sta per cantare sul palco dell’Ariston, in diretta
televisiva, la canzone che la renderà celebre, e torna con la mente alla sua infanzia trascorsa senza voce. Rivive le giornate silenziose trascorse dai nonni, impegnati nei loro laboriosi mestieri, e ritorna nella casa dei genitori affollata da parenti e amici accorsi per il funerale della
sorellina Laura. Silvia è stata una bambina senza voce, l’aveva persa da qualche parte. O forse la teneva chiusa a chiave perché nessuno nella sua famiglia poteva ascoltarla, tutti resi sordi dal dolore troppo grande per la scomparsa di Laura. Finché un giorno la ritrova chiusa in un cassetto,
insieme a quella della sorella, in attesa di essere riscoperta. Partendo dal suo piccolo paese in Sicilia, Silvia riesce a realizzare il sogno di fare la cantante passando per il palco del Karaoke di Fiorello e di Castrocaro, in una storia di riscatto e caparbietà, di conquiste e rinunce, per
scrivere un finale diverso rispetto a quello che il destino sembrava averle assegnato. Silvia Salemi, cantautrice e conduttrice televisiva, è nata a Palazzolo Acreide (SR) nel 1978. A diciassette anni vince il Festival di Castrocaro e inizia così la sua carriera musicale che la porta nel 1997
a Sanremo con la canzone A casa di Luca che le varrà il premio della Critica per il miglior testo. Nel 2017 ha pubblicato il suo settimo album dal titolo 23 e ha condotto Piccole luci, in onda su Rete 4. Vive a Roma, è sposata ed è mamma di due figlie. Questo è il suo primo romanzo.
Max, al ritorno da un'operazione sotto copertura nei territori in cui dopo poco sarebbe scoppiata la guerra dei Balcani, si rifugia sui monti carnici, dove sente i primi colpi bellici sparati alla frontiera. Dopo essersi liberato dallo stress, e tornato alla vita “normale”, scopre quanto di
terribile è stato fatto alla sua compagna Criss, convincendolo a programmare una serie di vendette per fare giustizia. Per mettere in piedi il sistema, Max si fa aiutare da Tom, amico fraterno nonché esperto informatico e tessitore di molte trame ignote al grande pubblico, e con un'assalto nel
porto di Chioggia pone sotto scacco la più potente organizzazione mafiosa del nord Italia. Questo gli consentirà di mettere in ginocchio i suoi nemici, che cadranno uno alla volta sotto la sua vendetta, anche se i loro colpi di coda si faranno sentire fin nel centro di Milano. Un libro
d'azione che vede il protagonista utilizzare tecniche d'assalto e di intelligence prese dal mondo reale, con uno sguardo al clima dello spionaggio internazionale attuale, gettando ombre molto oscure su ciò che ci circonda, anche attualmente. Una conferma della grande capacità narrativa di
Giampaolo Pavanello.
Nel giardino di un villino nella periferia chic di Bruges una bambina ritrova uno scheletro umano. Il commissario Van In viene incaricato di svolgere le indagini; lo affianca la sua Hannelore, che da lui aspetta un figlio ma sembra non riuscire a stare a riposo neppure un attimo. Si scopre
così come, anni prima, la casa in cui la piccola abita ospitasse un bordello di lusso, il Love, frequentato dai notabili della zona; l’esame dello scheletro rivela intanto che la vittima si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. L’inchiesta giunge a un’ulteriore svolta quando la
giovane poliziotta Carine Neels decide di voler provare a tutti i costi le proprie capacità investigative, alle quali il commissario non rimarrà a lungo indifferente: tanto più che la collega è giovane e graziosa... Al centro della terza inchiesta di Pieter Van In si accampano le miserie e i
fragili splendori del bel mondo belga: giochi sessuali ai limiti del lecito, corruzione politica, compromissione delle forze dell’ordine, pedofilia, prostituzione. Uno dei migliori romanzi della serie, sostenuto da una scrittura ironica e graffiante e da un intrigo, come un presagio, degli
orribili fatti di sangue che, anni dopo, funesteranno il Belgio, conducendolo più volte ai “disonori” della cronaca.
Che farò quando tutto brucia?
Le inchieste di Maigret (18 di 75)
Le Vergini, Il Cofanetto Completo
La profezia del paladino
L’uomo che abitava le case degli altri
Maggie, Emma e Liddy sono cresciute insieme a Wyndham Beach, in Massachusetts. Sono amiche inseparabili da sempre: insieme hanno trascorso giornate intere a confidarsi gioie e dolori, si sono scambiate vestiti e rossetti, hanno cantato a squarciagola ai concerti, superato momenti difficili
sostenendosi a vicenda, ciascuna sapendo di poter trovare sempre la mano delle altre poco distante. Insieme, come onde dello stesso mare. Eppure c’è un segreto che Maggie non ha mai rivelato a nessuno, nemmeno a loro. Risale a tanti anni prima, a quando era molto giovane e a malapena riusciva
a dirlo a se stessa. Semplicemente, per sopravvivere, aveva dovuto andare oltre: nuova città, lavoro, matrimonio, figli. Ma dopo aver passato la sua vita a tentare di sfuggirgli, ora che sta per fare ritorno nella sua città natale per l’attesa rimpatriata dei compagni di liceo, Maggie sente
che ad aspettarla a Wyndham Beach non troverà solo le sue amiche del cuore, ma anche il fantasma di quel segreto. E sa che questa volta non potrà fare a meno di affrontarlo. Appena il profumo del suo mare, di cui non sapeva di avere così nostalgia, la investe e riabbraccia le sue amiche,
rivede la grande casa di famiglia, che ora appartiene ad altri, e soprattutto incontra Brett, il suo primo grande amore, le emozioni che Maggie ha tenuto soffocate nel profondo del cuore la scuotono come una tempesta e la strappano alla fissità della sua esistenza. All’improvviso nuove
possibilità sembrano a portata di mano. Ma non è facile affrontare un segreto che anni prima era stato tanto potente da infrangere un meraviglioso sogno...
Splash (saga completa) Questa edizione contiene i 3 libri della trilogia. Genere: Paranormal Romance Malibu Beach, Los Angeles. Fin da bambina, Maiden è stata sempre terrorizzata dall’acqua, senza capire il perché. A causa di questa fobia, la sua vita è sempre stata solitaria, poiché crede di
essere l’unica sedicenne del suo liceo, il Seaside High, a non saper nuotare. Tutto cambia quando scopre di essere in grado di capire ciò che pensa Orlando, il pesce tropicale che lei tiene in una boccia di vetro. Una notte, a causa di un cattivo scherzo dei compagni di classe, viene
abbandonata in mezzo all’oceano e rischia di affogare. Sotto la luna piena, grazie a una magia ancestrale e misteriosa, si trasforma in sirena. Dopo lo stupore iniziale, mentre nuota sperimentando i suoi poteri sovrannaturali, Maiden assiste al naufragio di una lussuosa nave da crociera, e
salva la vita a un ragazzo caduto in mare, ignorando che si tratta di Maximilian, l’erede al trono di Chrisberg, un principato di Copenaghen. Tormentato dalla visione della bellissima sirena dai lunghi capelli ramati e dai grandi occhi azzurri che lo ha salvato, e stanco delle pressioni di
palazzo, Max rimane a vivere con Skipper Hicks, un vecchio pescatore che lo ha soccorso dopo il naufragio, e che vive come un eremita in una baita sulla spiaggia di Malibu. Il destino fa incontrare di nuovo Maiden e Max, già innamorati l’una dell’altro, ma i due ragazzi non riescono mai a
stare veramente assieme: lui deve nascondersi dai bodyguard reali che lo cercano per Los Angeles, lei non può lasciarsi bagnare dall’acqua perché corre il rischio di trasformarsi in sirena nei momenti meno opportuni. Qualcosa però, le suggerisce di non essere una sirena come le altre: ha dei
poteri straordinari, l’acqua risponde a ogni suo comando, e sa che un giorno dovrà affrontare una scelta che segnerà il suo destino per sempre. Dagli abissi più reconditi dell’oceano riemerge un passato dimenticato, e una profezia antica quanto il mare stesso, che lega in modo indissolubile
la sirenetta e il suo principe. La saga Splash, composta dai volumi Ocean Girl, Malibu Girl e Prophecy Girl, è un paranormal romance young adult pieno di romanticismo e avventura, ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La trama si ispira alla versione originale
della leggenda ma si sviluppa in vicende alternative e con un finale inedito, seguendo i canoni del paranormal romantico e contemporaneo. È una storia d’amore dolce e adolescenziale, ma anche un fantasy emozionante in cui i colpi di scena si susseguono di continuo.
Raccolta di 3 romanzi di genere romance contemporaneo e 8 racconti brevi: La Stagione dell'Amore - La scelta giusta - Cuore di Busker - Operazione Prestige - Transition - La bottega dei desideri - Il prescelto - Morirò per te - L'erede dei Blackstone - La ragazza del faro - La promessa.
Lettura consigliata a un pubblico femminile.
Un metodo naturale e semplice da seguire, provato scientificamente, che garantisce l¿87% di successo nella scelta del sesso di tuo figlio.
Come realizzare interventi efficaci nella scuola
Harriot e il segreto della roccia
Le inchieste del commissario Van In 1
Romanzi
La chiusa
Uno sguardo, un tocco... Ed è impossibile negare leccitazione.Alexis Lopez, ventun anni, single, spera di poter risolvere il suo problema con gli uomini offrendosi come volontaria nel Programma Spose Interstellari. E le basta posare gli occhi sullenorme alieno che vuole rivendicarla come sua per farla ardere di
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passione. E quando poi lui le racconta fin nei minimi particolari come ha intenzione di reclamarla, Alexis non vede lora di donarsi completamente a lui, anima e corpo.Von, nativo di Everis, è uno spietato Cacciatore, che ha speso anni a combattere contro lo Sciame. Ma il suo letto e la sua vita sono vuoti... fino
allarrivo di Alexis. Gli basta unocchiata per sapere che lei gli appartiene.Facile, no? No. La loro unione viene messa in discussione da uno dei guerrieri più temuti di tutto il pianeta, e non basteranno i baci rubati a risparmiare a Von un duello mortale. Ma Von è un Cacciatore, un guerriero, un guardiano, e
qualcosa sta cercando di portargli via quello che gli appartiene. Che appartiene a lui soltanto. Farà tutto il necessario per proteggere, salvare e reclamare la sua compagna vergine.
Il volume contiene cinque inchieste del commissario Maigret: "Il cavallante della «Providence»", "All'Insegna di Terranova", "La chiusa n. 1", "La casa del giudice" e "Maigret".
La compagna dell’alieno Maddox di Everix è nato cacciatore. Missione: intercettare il malvagio responsabile della morte di sua sorella gemella. È pronto ad attaccare, persino uccidere, non a constatare che il marchio d’accoppiamento sulla sua mano inizia a bruciare di fuoco sensuale. Nella foga di trovare la sua
compagna, farà qualsiasi cosa pur di proteggerla dal nemico. La sua compagna vergine Uno sguardo all’enorme alieno dominante e il corpo di Alexia è in fiamme. Quando Von le spiega tutti i modi in cui la prenderà, lei è ansiosa di dargli anima e corpo. Von è Cacciatore, guerriero, protettore, e quando l’abbinamento
generato dal programma Spose Interstellari è messo in discussione, farà di tutto per tenere per sempre la sua vergine. Rivendicando la sua vergine Il cacciatore scelto Zee sa che, appena viste le sue cicatrici, Helen non si concederà e non lo vorrà come compagno, nonostante i loro Marchi si attraggano connettendoli
anima e corpo. Bendata e sedotta, Helen non ha mai visto il cacciatore che la fa tremare con la voce, bruciare con i baci, e il cui tocco la fa implorare nell’oscurità della notte. La sua sposa vergine In cerca di una nuova vita, Katie sceglie di inserirsi nel Programma Mogli Interstellari ma, quando arriva su
Everis, il suo Compagno Designato si rifiuta di accettarla. Se per conquistarlo dovrà rubargli la nave spaziale e seguirlo, lo farà. Se dovrà sedurlo, lo farà. La sua principessa vergine Gage di Everis è l’ultimo principe della sua discendenza. Tradito, torturato e solo, trova sollievo nella certezza di aver
protetto la sua Compagna Designata rifiutandosi di prenderla per sé. Ma la resa dei conti è vicina. Se vorrà conquistare la cacciatrice che lo avvicina nel buio e gli ruba il cuore, dovrà scovare coloro che lo hanno tradito.
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...
Le maschere della notte
Scegli il sesso del tuo bambino
Trilogia Boswelliana (edizione Tascabile).
Il cammino di "Neko" Kurotachi
Un rompiscatole in cucina

Henry è da sempre innamorato della bella Regina Aurora, ma quando lei gli chiede di sposarlo e aiutarla a governare il Regno degli Elfi lui non trova il coraggio di abbandonare la sua famiglia e torna nel Mondo Analogo. Mentre cerca di riabituarsi a una vita "normale", il suo vecchio amico Pyrgus, Principe degli Elfi , arriva per chiedergli aiuto.
Ma Pyrgus sembra davvero vecchio! È vittima della Febbre Temporale, una malattia sconosciuta che interferisce col tempo e che si sta diffondendo nel Regno degli Elfi . Il compito di Henry sarà scoprire la causa del morbo e fermarne la diffusione. Ma prima dovrà affrontare un'orda di vaettir, un mostruoso draugr e il terribile Serpente di
Midgard. Il destino del Regno e quello di Aurora sono nelle sue mani.
Cinque ragazzi si ritrovano nella ridente cittadina di Orta, sul lago omonimo, per trascorrere, come tutti gli anni, le vacanze estive. Una di loro, Melissa, si è impegnata a lavorare, per qualche ora al giorno, presso una misteriosa e attempata signorina: Rosanna, proprietaria di Villa Crespi. Presso di lei, accompagnato da due amici, è giunto da
poco Andrea, un giovane affascinante, ma ambiguo, che si spaccia per suo nipote. Intanto alcuni negozianti di Orta vengono ricattati da misteriosi e cupi personaggi, mentre vandali scriteriati mettono in serio pericolo l’incolumità delle preziose cappelle del Sacro Monte e dell’antico pulpito della basilica all’Isola di San Giulio. Con l’aiuto di
Melissa, abilissima a navigare in Internet, la signorina Rosanna viene finalmente a conoscenza di una notizia che cambierà la sua vita: questo fatto, però, mette in serio pericolo la giovane, che viene rapita e relegata in una rimessa abbandonata di Villa Crespi. Fondamentale, nella storia, l’alleanza tra il cagnolino di Melissa, Dylan, e la saggia
Shéhérazade, lo splendido levriero afgano di Rosanna.
Nel Giappone della prima era Tokugawa, a cavallo del 1600, un ronin è un samurai ramingo, che non ha un signore da servire, è un pericoloso vagabondo senza onore e indegno di considerazione. Ma Yoshi "Neko" Kurotachi, ronin per tragiche circostanze, non può rinunciare al suo senso dell'onore, perché ritiene che chi è senza onore non
possa essere un uomo. Qualcuno, però, insegna a Neko che si può essere fedeli al bene prima ancora che all'onore, alla verità, prima ancora che alla giustizia. E oltre a tutto questo, c'è ancora l'amore. È questo il messaggio di un gesuita portoghese, Padre Guillermo, da anni in Giappone con pochi confratelli, per portare la parola di Cristo,
apparentemente lontana dalla cultura giapponese. Neko, tuttavia, arriverà a rendersi conto che l'atteggiamento esistenziale di un samurai, un uomo votato alla morte con una fiducia assoluta nel suo signore e nell’appartenenza ad una ferrea gerarchia , non è più sufficiente a dare senso alla complessità della vita, al dolore e alla morte, perché il
suo cuore è stato toccato dalla scoperta di un amore che perdona ogni errore e scende fin dentro l’oscurità di ognuno di noi. Sullo sfondo delle atroci persecuzioni contro i cristiani, l'avventura umana e guerriera di Neko Kurotachi porta il lettore in un mondo lontano dal punto di vista temporale e culturale, mettendo però in risalto i sentimenti e
le scelte inevitabili che appartengono agli uomini di qualsiasi tempo.
Come si differenzia l'impossibile dal realizzabile? Cosa rende più forte la forza di volontà? Qual è il modo giusto di sbagliare? Gli spunti e le riflessioni che danno corpo a questo libro, scanditi in modo da lasciare che ognuno trovi la sua risposta, sono sprazzi di vita di chi, mantenendo concretezza e semplicità, è arrivato a coronare il proprio
sogno impossibile e a vedere la Terra dalla vertigine dello spazio. Partendo dai sogni di un bambino che vorrebbe fare l'astronauta e proseguendo fra gli ostacoli e le sfide (dal servizio militare nei paracadutisti, alla missione italiana in Libano, ad anni di studio e addestramento durissimi) che l'hanno condotto finalmente a bordo della stazione
spaziale in orbita intorno alla Terra, quella di Paolo Nespoli è un'esperienza non comune, ma sempre caratterizzata dagli stessi interrogativi con cui tutti ci confrontiamo e a cui, in questo libro, l'astronauta italiano prova a dare le sue risposte, spronando il lettore a scoprire le proprie. Un libro per riflettere sulla propria rotta, per aiutare a
vedere le cose in modo diverso, riconoscere le opportunità e focalizzarsi su come sfruttarle al massimo nella vita.
La casa del buio
La trappola dei Balcani
AIQUAV Primo Convegno Nazionale. Qualità della vita: territorio e popolazioni. Book of Abstracts.
Il lago dei ricatti
Il labirinto di Meride

Tutto in un mese, ecco cosa può accadere a due amiche e colleghe che si ritrovano a dover condividere forzatamente una casa vacanza al mare con due turisti uomini che entrano inaspettatamente e prepotentemente nelle loro vite. ⠀ Un impatto devastante al quale non sembra esserci alcun rimedio praticabile. ⠀ Astrid e Serenella si ritroveranno coinvolte in una spirale di
avvenimenti che avranno sì il sapore intenso ed estasiante del mare d’estate, ma anche il sentore amaro di situazioni lasciate per troppo tempo sospese da qualche parte della propria esistenza e che ora riaffioreranno per decretare dolorose rotture. ⠀ Ma, come si sa, spesso ciò che sembra un’inevitabile annunciata catastrofe può rivelarsi l’inizio di una nuova vita; e come
accade per una pietra preziosa rimasta a lungo nell’ombra di un cassetto quando venga nuovamente esposta a luce intensa, così la quotidianità dei protagonisti del nostro romanzo tornerà a rilucere sotto il sole di un’estate perfetta.
Ci credete nelle fate? Henry Atherton di sicuro no. Per lo meno è ciò che ha sempre pensato, ma ora se ne sta immobile, a bocca aperta, le palpebre che battono furiosamente mentre cerca di decidere cosa sta guardando...
Se hai un cane, lo sai! Lo sai che è il figlio peloso della famiglia, quello più coccolato e, forse, più viziato. Bruna Geremia, o Nonna Bruna, racconta in modo leggero e sorridente come sono entrati nella sua vita gli amici a quattro zampe e come questi siano diventati parti essenziali della sua famiglia. Ci presenta i barboncini Ricciolino, Wendy, Tara e Trilly, il pastore Rocky
Pattumiera e infine la labrador Bella, tutti con il loro carattere e le loro peculiarità. L’amore di un cane è assoluto e totale e per questo non può che arricchire tutti coloro che lo hanno ricevuto in dono. Bruna Geremia è nata San Martino di Lupari nel 1952. Risiede in questa ridente cittadina della provincia di Padova nella regione Veneto. Insegnante di scuola primaria, ora in
pensione, è in possesso del Diploma di Maturità Magistrale e del Diploma di Fisiopatologia infantile. Appassionata di storia, arte e mitologia, ha iniziato a scrivere racconti e storie di animali per i suoi alunni e le sue nipoti, da qui lo pseudonimo di “Nonna Bruna”, per sentirsi più vicina ai giovani lettori. Ama viaggiare, visitare musei e leggere. Appassionata di romanzi
Regency, vorrebbe sperimentare la stesura di un suo prossimo libro, ambientandolo nell’Inghilterra del primo ottocento. Il racconto autobiografico “Quattro barboncini, un barbone e un labrador in aggiunta” vuol raccontare come i suoi amici a quattro zampe l’abbiano aiutata a migliorare ed arricchire la sua vita.
Andrea Torese è un uomo cui la vita ha dato molto: è proprietario di un’azienda e ha una splendida famiglia, composta dalla moglie Sara e dal figlio Giovanni, che ama sopra ogni cosa. D’improvviso però, la sfortuna si accanisce su di lui: una serie di commesse ritirate mandano la ditta in crisi; è costretto a esporsi con le banche e presto iniziano ad arrivare le cartelle di
Equitalia. La situazione non migliora, Andrea è costretto a chiudere la sua attività e, proprio quando pensa di poter ripartire, gli agenti esattoriali arrivano a pignorargli la casa. La moglie non regge l’urto di quel sopruso e muore d’infarto. A distanza di poco tempo, Andrea si ammala di cancro alla prostata, e ricoverato in ospedale lo troviamo nell’incipit del romanzo, curato
con amore dall’infermiera Maria. La ragazza però non sa ancora che diverrà custode di terribili segreti che, ormai sul letto di morte, le verranno confessati dal suo paziente, tanto da sconvolgere per sempre la sua vita, legandola a doppio filo con quella di Giovanni. Un romanzo dai mille volti e dagli imprevedibili risvolti, capace di cambiare registro e di mischiare le carte in
tavola più volte, distruggendo le comode certezze dei lettori. Oreste Di Grazia è nato a Trentola Ducenta (CE). All’età di due anni si è trasferito con la famiglia a Vertemate con Minoprio, paese in provincia di Como in cui attualmente vive. Dopo la scuola dell’obbligo, ha lavorato per vent’anni nel settore dell’orologeria, e nei vent’anni successivi come artigiano imbianchino.
Questo è il suo esordio letterario.
Questo è solo l'inizio
Il quadrato della vendetta - Caos a Bruges - Le maschere della notte
La guerra degli elfi - La saga completa
Piacere, il mio nome è Agatha Lynch
La sua compagna vergine
Il dottor Lorrimer, medico legale, appare a tutti come una persona fredda, razionale, un gelido, efficientissimo scienziato. Ma il giorno in cui il suo cadavere brutalmente massacrato viene ritrovato nel laboratorio in cui lavora, il suo ambiguo passato inizia a tornare a galla...
Quattro barboncini, un barbone e un labrador in aggiunta
Storie e riflessioni di un astronauta con i piedi per terra
Morte di un medico legale
Harriot and the secret of the rock
Splash
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