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“Come Vivere Alla Grande” è un libro
motivazionale, che fa leva sul racconto delle
esperienze dirette di Giancarlo Fornei,
formatore motivazionale e mental coach.
Conosciuto in rete come “Il Coach delle
Donne”, per l’esperienza di lavoro fatto con
l’universo femminile: sono oltre sette anni
che Fornei fa formazione e coaching quasi
esclusivamente con donne.Il libro è stato
scritto sull’onda emotiva del maggio 2012,
quando il fenomeno degli imprenditori e
lavoratori che si toglievano la vita aveva
raggiunto l’apice. Fornei riceve mediamente
una ventina di email ogni giorno, di persone
che pur non conoscendolo, gli chiedono
consigli o anche solo una parola di conforto;
quel mese, le email che ricevette avevano
quasi tutte il sapore della disperazione, dove
la terribile parola “suicidio”, era in qualche
modo intuibile. A ciò, si aggiunse un vecchio
problema di salute dello stesso Fornei, che si
convinse della necessità di lanciare un
messaggio di speranza, che facesse capire
quanto la vita fosse meravigliosa. Così, dopo
aver realizzato una trasmissione televisiva dal
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titolo “La vita è meravigliosamente bella”, su
Antenna 3 Toscana, ha deciso di auto
finanziarsi il progetto editoriale e di
pubblicare il libro in self-publishing sulla
piattaforma Youcanprint.itNel libro Fornei si
mette letteralmente a “nudo”, raccontando i
suoi mille problemi e gli errori che ha
commesso. L’auspicio è che con il suo
esempio possa arrivare al lettore una sorta di
messaggio positivo, del tipo: “Forza, anche Tu
puoi farcela”! La speranza è che il libro possa
essere di stimolo e di aiuto alle molte persone
che anche oggi, purtroppo, sono in difficoltà.
Il titolo del libro è volutamente provocatorio;
offre una sorta di percorso di vita in nove
consigli, intersecati tra loro come gli anelli di
una catena. Nove consigli per imparare a
vivere intensamente la propria vita, partendo
dal saper apprezzare quello che uno ha già.
Perché pur essendo splendida, la vita, ci
accorgiamo delle cose belle che abbiamo
intorno a noi, solamente quando ci vengono a
mancare.Non è un caso che la pagina di
apertura del libro reciti testualmente: «In
questo libro trovi nove consigli per imparare
a vivere alla grande la tua vita e goderla al
massimo, anche perché, mi dispiace farti
notare che hai solo questa. Quindi, vivila la
vita, anziché subirla». Il libro lo si trova nella
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doppia versione: ebook e cartaceo. É già stato
tradotto in portoghese “Como viver ao
máximo” ed è prevista la versione inglese
entro la fine del 2014.
"Brian Freeman sa come si racconta una
storia" - MICHAEL CONNELLY «Puoi stare
tranquillo, Jonathan. Il corpo l'ho trovato io.
L'ho seppellito. E in tutto questo tempo, non
l'ho mai detto a nessuno.» Jonathan Stride ha
fatto spesso i conti con la morte, nella sua
lunga carriera di poliziotto; ma è la prima
volta che si trova a raccogliere la confessione
di un uomo in fin di vita. Un uomo che è stato
il suo migliore amico. E una confessione che
promette guai. Guai soprattutto per Stride
stesso. Sono trentasei anni che si conoscono.
Steve Garske e Jonathan Stride, diversi come
il giorno e la notte. Stride un poliziotto dal
carattere chiuso, bravissimo a costruire muri
intorno a sé. Steve un medico che suona la
chitarra e non lascia mai una stanza senza
aver fatto amicizia con tutti i presenti. Ma
adesso che Steve sta morendo, Stride deve
affrontare il fatto che il suo amico non è stato
soltanto paziente testimone di nozze di tutti e
tre i suoi matrimoni; è stato testimone anche
di qualcos'altro. Un segreto che ha custodito
per anni e che riguarda proprio lui. Un
segreto sepolto, a quanto pare, proprio lì, nel
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giardino dell'amico. Suo malgrado, Stride è
costretto a dare alla sua vice Maggie Bei
l'ordine di perquisire quel giardino. Sapendo
già cosa verrà alla luce. E sapendo che dovrà
ricorrere a tutta la sua abilità, riaprendo un
caso vecchio di molti anni e ancora pieno di
misteri non risolti, perché quella scoperta
non lo rovini per sempre. Un thriller
vertiginoso che, come sempre quando a
scrivere è Brian Freeman, tiene il lettore
incollato alla pagina fino alla sconvolgente
conclusione finale. Una lettura che non
dimenticherete.
Questo piccolo racconto narra la storia di
amicizia tra l'autore ed un gatto che vive nella
colonia felina che lui accudisce. Un rapporto
delicato fatto di tante piccole emozioni, ma
anche errori, rimorsi. Giggino e un
meraviglioso tigrato gettato da piccolo per
strada. La sua vita e una battaglia per
ritargliarsi la sua posizione naturale in cima
alla piramide sociale della colonia felina. E la
sua vita cambia quando conosce un uomo che
inizia ad occuparsi di lui e con cui stabilisce
un rapporto intimo e molto forte."
Il mio amico gatto. Trucchi e consigli per
prendersene cura e renderlo felice
Requiem per un amico
Twentieth-Century Poetic Translation
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Favole per la Buonanotte
Un gatto per amico. Manuale a 4 zampe. Con
adesivi
Tredici storie, scritte originariamente da
Kipling per fare addormentare la figlia
Effie e corredate dai disegni dell’autore,
in cui si svelano vari misteri: perché il
cammello abbia la gobba e il leopardo le
macchie, quale sia l’origine degli
armadilli e quale invece quella
dell’alfabeto, in una girandola di
invenzioni che, per chi legge, sembra non
fermarsi mai.
«Un amico a quattro zampe pronto ad
aiutare tutti. La lettura perfetta per i
giovani lettori.» The bookseller Un
simpatico gatto protagonista di
imperdibili avventure. Alfie, il gatto dei
portoni, ha un unico pensiero: aiutare le
persone a essere felici. Quando arrivano i
nuovi vicini, vede subito che sono una
famiglia un po’ strana: il papà dipinge la
frutta a colori vivaci, la mamma è sempre
indaffarata, Viola è un prodigio al
pianoforte, e il piccolo Stanley? Sempre
in cerca di avventure, il bambino combina
guai e e viene severamente sgridato. Ma
per Alfie non è giusto che tutti se la
prendano con quel piccolo avventuriero. È
arrivato il momento di entrare in azione e
di riportare con passo felino la serenità.
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This work has been selected by scholars as
being culturally important, and is part of
the knowledge base of civilization as we
know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to
the original work as possible. Therefore,
you will see the original copyright
references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and
other notations in the work. This work is
in the public domain in the United States
of America, and possibly other nations.
Within the United States, you may freely
copy and distribute this work, as no
entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this
work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available
to the public. We appreciate your support
of the preservation process, and thank you
for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
La vita e la morte di Malcolm X
Il mio gatto
Alfie Cat In Trouble
I tre gatti
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L'illustrazione italiana rivista
settimanale degli avvenimenti e personaggi
contemporanei sopra la storia del giorno,
la vita pubblica e sociale, scienze, belle
arti, geografia e viaggi, teatri, musica,
mode [ecc.]

Il Novecento è appena iniziato in Giappone, e l'era Meiji
sembra aver restituito onore e grandezza al paese
facendone una nazione moderna. Per il gatto
protagonista di queste pagine, però, un'oscura follia
aleggia nell'aria, nel Giappone all'alba del XX secolo. Il
nostro eroe vive, infatti, a casa di un professore che si
cimenta in bizzarre imprese. Scrive prosa inglese
infarcita di errori, recita canti no ?_ nel gabinetto, tanto
che i vicini lo hanno soprannominato il «maestro delle
latrine», accoglie esteti con gli occhiali cerchiati d'oro,
spettegola della vita dissoluta di libertini e debosciati.
Insomma, mostra a quale grado di insensatezza può
giungere il genere umano in epoca moderna...
Pubblicato per la prima volta nel 1905, Io sono un gatto
non è soltanto un romanzo raro, che ha per protagonista
un gatto, filosofo e scettico, che osserva distaccato un
radicale mutamento epocale. È anche uno dei grandi
libri della letteratura mondiale, la prima opera che,
come ha scritto Claude Bonnefoy, inaugura il grande
romanzo giapponese all'occidentale.
Twentieth Century Poetic Translation analyses
translations of Italian and English poetry and their roles
in shaping national identities by merging historical,
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cultural and theoretical perspectives. Focusing on
specific case studies within the Italian, English and
North American literary communities, spanning from
‘authoritative' translations of poets by poets to the role
of dialect poetry and anthologies of poetry, the book
looks at the role of translation in the development of
poetic languages and in the construction of poetic
canons. It brings together leading scholars in the history
of the Italian language, literary historians and
translators, specialists in theory of translation and
history of publishing to explore the cultural dynamics
between poetic traditions in Italian and English in the
twentieth century.
Il gatto non ci accarezza, si accarezza su di noi. (Antoine
De Rivarol) La collana Filobus. Pensieri in movimento,
si propone di portare quei solleciti nei brevi momenti di
pausa della vita di ogni giorno, tentando di trasformare i
tempi di attesa e forse noia in occasioni di dialogo tra
autori di diverse epoche, sul medesimo tema, ma anche
in spunti per nuovi approfondimenti. A suggerire gli
argomenti di questi ideali dibattiti è la vita stessa, nei
suoi ritmi giornalieri. I temi vengono poi sviluppati in
un viaggio nei secoli attraverso pagine di autori diversi
per epoca, contesto, visione. Non mancano suggerimenti
per la riflessione, a partire dalla colonna sonora di tema
e giornata.
Alfie va in vacanza
Un robot per amico
Pamphlets on Biology
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Qui non crescono i fiori
Segno indelebile. Quando un gatto ti cambia la vita

Il coraggioso Mario e la superesperta di tecnologia
Gilberta sono due fratelli vivaci e molto curiosi, che
hanno un amico davvero speciale: il robot umanoide
Robau, che gioca con loro e sorveglia la casa. E proprio
grazie a Robau i due fratelli vivranno un’avventura
incredibile: lanciandosi all’inseguimento di un ladro,
riusciranno non solo a fare giustizia, ma anche a capire
meglio come sono fatti i robot, come riescono a muoversi
e ad afferrare gli oggetti, e come collaborano con
l’uomo.
«Una storia che ha scaldato il cuore dei lettori. Un
debutto sorprendente per mesi in vetta alle classifiche.»
The Bookseller Come ogni gatto, Alfie adora passare le
sue giornate sonnecchiando sul divano davanti al
camino. Un po’ di carezze, un po’ di fusa rumorose, ed
è felice. Ma all’improvviso è costretto a lasciare la casa
in cui è cresciuto, e si ritrova solo e sperduto per le
strade di Londra. Tutto cambia quando arriva in Edgar
Road, una via piena di verde e di bellissime villette a
schiera. Alfie capisce subito che solamente lì può sentirsi
di nuovo a casa. Solamente lì può trovare una nuova
famiglia. Eppure gli abitanti del quartiere non sono pronti
ad accoglierlo. Concentrati sui loro problemi, non hanno
tempo per occuparsi di lui. Fino a quando scoprono che
non è un gatto come gli altri. Ha un dono speciale: è
capace di riconoscere i desideri più nascosti. Alfie sa
bene che Claire è ancora in cerca di amore dopo essere
stata lasciata dal fidanzato; che Jonathan, cinico e
disincantato, in realtà si sente troppo solo, e che Polly
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vorrebbe solo qualcuno in grado di proteggerla. Giorno
dopo giorno, si accorgono di quanto abbiano bisogno di
lui. Il loro nuovo amico è pronto ad aiutarli, a provare a
cambiare le loro vite, a riaccendere le loro speranze.
Perché Alfie è in grado di aggiustare quello che il destino
a volte ha rotto e ad ascoltare la melodia silenziosa dei
loro cuori. Un romanzo che è un caso editoriale unico.
Con 100.000 copie vendute in un mese è salito in vetta
alle classifiche inglesi. Adorato dai librai indipendenti, Il
gatto che aggiustava i cuori ha acceso tra i lettori un
inarrestabile passaparola. Un protagonista dolce e buffo
come il gatto Alfie, e la sua capacità di aiutare le persone
a ritrovare sé stesse. Un libro che regala felicità, e
insegna che c’è sempre una sorpresa in arrivo.
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della
loro germinazione, durante la crescita, allora perché non
anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene
insieme, per meccanismi di interazione ormonale a livello
delle radici, ed altre si evitano, così anche i segni
zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro,
rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno,
sempre migliorare. E’ proprio di queste interazioni che si
occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa
Chiara Scozzari Chi tratta politicamente e
commercialmente con la sfera culturale cinese, potrebbe
trarre beneficio da una più approfondita comprensione di
come le persone, in estremo Oriente, concepiscono se
stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot
Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in Oriente che
Occidente, l’astrologia in passato ha guidato
l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico
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della persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di
intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta Checchi
ovvero, Dizionario universale dei proverbi di tutti i popoli,
raccolti, tradotti, comparati, e commentati da Gustavo
Strafforello, con l'aggiunta di aneddoti, racconti, fatterelli,
e di illustrazioni storiche, morali, scientifiche, filologiche,
ecc
Elvis, Gesù e Coca-Cola
Un Angelo per Amico
Storie proprio così
Literary Cultures in Italian and English
Da molti anni l’Amore verso la razza feline ha dolcemente preso il
sopravvento su di me; ho avuto tanti gatti ed avrei una quantità
infinita di storie da raccontare, ma le storie comuni annoiano! Ecco
allora un piccolo libro dove racconto solo quelle particolari - per
rendere omaggio ai mici che mi hanno lasciata - con l’unico fine di
aumentare la sensibilità verso i mici “difettosi”. Solo storie a lieto
fine, però! Nel senso... anche se qualcuno dei mici qui riportati oggi
non è più con me, mi limiterò al racconto del “miracolo” di cui ha
goduto e non a quello della sua (eventuale) perdita, eccezion fatta
per una delle storie poiché strettamente connessa con la vita di un
altro micio e fulcro del mio cambiamento di vita. Mi piacerebbe
trasmettere, tramite le mie esperienze, che non ci si deve soffermare
su un handicap, ma si deve guardare oltre per rimanere poi
affascinati da quanto loro ci possano dare ed insegnare. Tutte e
solo storie assolutamente vere! Tutti mici che ho accudito - o sto
accudendo tutt’ora – con l’inestimabile ed instancabile aiuto di
mio marito.
Salvatore e suo fratello Damiano sono nati sull’Isola. Sono
cresciuti con il padre, un uomo ruvido che ha una piccola officina
meccanica e che ogni tanto cede al vecchio vizio dell’alcol. La
madre, Salvatore non se la ricorda, se n’è andata quando lui era
piccolo, e nessuno gli vuole raccontare nulla di lei. Questi tre
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uomini sono – nonostante tutto – una famiglia. Intorno a loro ci
sono solo mare a perdita d’occhio, un paesaggio brullo che non
lascia scampo e un’afa che sembra paralizzare ogni prospettiva.
Una caletta azzurra incastonata tra le rocce è la cornice dei loro
momenti di libertà. I due fratelli, ognuno a modo suo, cercano una
via per evadere da quell’Isola che pare abitarli come una
maledizione, un modo per ammansire la terra selvaggia che li
circonda: Salvatore, appena adolescente, li trova in una cascina
abbandonata in mezzo ai campi, dove il padre gli ha proibito di
andare. Ignorando il divieto, il ragazzino ci si rifugia appena può
perché quel luogo è solo suo, e lì tiene nascosto un segreto: un cane
randagio con cui sta tentando di fare amicizia. Non sa che quel
posto custodisce un altro segreto, molto più oscuro, qualcosa da cui
il padre ha sempre cercato di proteggerlo. Una nuova voce della
narrativa italiana – aspra e vivida – racconta con sensibilità la
storia di due ragazzi che si misurano coi propri nemici, e che ce la
mettono tutta per addomesticarli.
Alfie un gatto per amicoGarzanti
Manuale
La storia di Toby Jug, un felino molto speciale
L'amico dei fanciulli giornaletto illustrato
Kofoid Collection, Volume 2208
Filosofia del gatto

«Un amico a quattro zampe pronto ad aiutare tutti. La
lettura perfetta per i giovani lettori.» The bookseller Un
simpatico gatto protagonista di imperdibili avventure.
Alfie ha ormai conquistato il cuore della famiglia Clover.
È pronto a seguirla in tutte le sue avventure, e quando i
quattro decidono di partire per una bella vacanza, anche
Alfie si ritrova… per sbaglio a bordo del camper. Arrivato
in campeggio, si accorge presto che di un gatto speciale
come lui c’è bisogno anche lì. Questa volta ad avere
bisogno di aiuto è la bambina Viola che, per quanto ci
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provi, non riesce a fare nuove amicizie. E allora ecco che
Alfie è pronto a intervenire, e a metterci la zampa.
Sequel dell'apprezzato Se una notte d'inverno un gatto...
Una ventina d'anni dopo la morte di Toby Jug, il gatto
adorato con cui aveva condiviso tanti momenti felici, Denis
O'Connor torna a Owl Cottage assieme alla moglie, ma la
casa pare vuota senza gatti. Arriva Pablo, buono ma un po'
introverso. Nel tentativo di trovare un gatto più simile a
Toby Jug, Denis sceglie Carlos, iperattivo e combinaguai.
Poi entrano in scena Luis, aristocratico e intelligente, e
Max, pauroso all'inizio e poi anima della casa. Tanti gatti,
tante psicologie diverse. Gli animali entrano a far parte
della famiglia in un rapporto di felice intimità con la
natura. L’autore conferma di avere il dono di una scrittura
empatica e limpida.
«Un grande narratore capace di cogliere i dettagli più
profondi nel magistrale artigianato del raccontare.» La
Stampa «Sepúlveda ha il senso della narrazione concisa ed
efficace, il gusto delle immagini finemente cesellate, un
grande dono dell’evocazione che gli permette di rendere
semplici, stilizzandoli, gli esseri e gli avvenimenti più
complicati.» Le Monde A Monaco, Max è cresciuto insieme
al suo gatto Mix, con cui ha un legame molto profondo.
Raggiunta l’indipendenza dai genitori, Max va a vivere da
solo portandosi dietro l’amato gatto. Il suo lavoro,
purtroppo, lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta
invecchiando e perdendo la vista, è costretto a passare
lunghe ore in solitudine. Ma un giorno sente provenire dei
rumori dalla dispensa e intuisce che dev’esserci un topo...
Un’altra grande storia di amicizia nella differenza, che
divertirà e commuoverà più generazioni di lettori, perché
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questa è la magia di Luis Sepúlveda.
Ballata breve di un gatto da strada
Ritorno a Owl Cottage
Un paiche per amico
NON E' SOLO PELO...
Roma antologia illustrata
Da una delle maggiori esperte mondiali un manuale
indispensabile per chiunque abbia un amico a quattro
zampe • Come scegliere un gatto • Come convivere
nella quotidianità • Come nutrirlo e tanti altri consigli...
Come scegliere un gatto? Che cosa fare quando non sta
bene? Che cosa dargli da mangiare? Un libro che vi
insegna come relazionarvi con il vostro micio, da quando
lo scegliete a quando dovrete separarvene. Preziose
informazioni per vedere il mondo con i suoi occhi, per
interpretarne alcuni comportamenti e per correggerli
quando occorre. Per sapere giocare con il vostro amico
a quattro zampe nel modo migliore, per alimentarlo
bene, per curarlo, per gestire il suo invecchiamento. Un
manuale completo, ben strutturato, scorrevole nello stile,
utile per chi abbia già un gatto e per chi invece voglia
adottarne uno. Pam Johnson-Bennettè la protagonista
del programma sui gatti più seguito in Inghilterra, Psycho
Kitty, in onda su Discovery Channel; ha scritto altri otto
libri sul comportamento dei gatti e sul loro
addestramento, tutti dei bestseller. È stata a lungo la
vicepresidente dell’International Association of Animal
Behavior Consultants ed è la cofondatrice della sezione
dell’associazione che si occupa specificatamente dei
gatti. Ha collaborato anche con Yahoo, iVillage e
catchannel.com.
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Alfie the Doorstep Cat - star of the smash-hit Sunday
Times bestseller - is back in brand new ALFIE story for a
younger readership.
Una scrittura ritmata e coinvolgente che scandisce dal
punto di vista emotivo e umano la personalità di un uomo
che del coraggio fece una regola di vita. Con la
prefazione di Claudio Gorlier e la postfazione di Walter
Mauro, Gildo De Stefano, rinomato saggista e autore
eclettico ci presenta un romanzo storico sulla figura di
Malcolm X, dall’epoca in cui era il Rosso di Detroit fino
al suo assassinio passando attraverso tutta la sua lunga
conversione all’Islam, quando acquisì il nome di El-Hajj
Malik El-Shabazz. De Stefano si è avvalso di fonti sicure,
di elementi fattuali verificabili, ma il suo merito sta
nell’averli modulati nell’immaginario, nell’averli acquisiti
nel tessuto di un tentativo coerente non di epica
celebrativa, ma di narrativa popolare. “Colpisce, nella
Ballata di De Stefano, la plausibilità dell’universo
americano in cui i suoi personaggi si muovono e al
tempo stesso la sua felicissima inverosimiglianza. In
altre parole, il suo Malcolm X conserva la sua autenticità
ma esce da una prospettiva puramente americana per
diventare appropriabile, e appropriato, in un angolo
visuale nostro, di De Stefano e del lettore che può
conoscere affatto gli Stati Uniti o che vuole conoscerli
alla luce del suo immaginario.”
Rivista di discipline carcerarie in relazione con
l'antropologia, col diritto penale, con la statistica
Il Mio Migliore Amico Era Un Gatto
Il gatto che insegnava a essere felici
Pensa come il tuo gatto
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Il gatto che aggiustava i cuori
Nel 1966, Denis ha 29 anni, lavora in un college e vive da
solo in una casa di campagna, nel Northumberland
(Scozia). Seguendo nella neve le tracce di una gatta ferita,
trova uno dei suoi cuccioli di appena due settimane. È
quasi completamente nero, con una piccola chiazza
bianca sul petto. Dopo un mese di cure, inventandosi
sistemi ingegnosi per nutrirlo, riesce a salvare l'animale.
La sua casa nei primi tempi sarà una brocca, da cui il
nome (e cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i
due, stagione dopo stagione, è scandita da una serie di
divertenti aneddoti: il micio è capace di stupire in
continuazione l'entusiasta Denis. E quando Toby e Denis
partono per un camping estivo a cavallo, un nuovo mondo
si apre per entrambi.
In un unico volume la trilogia del viaggiatore. Schegge,
Ghost Town (pubblicato per ultimo pur essendo il secondo
della trilogia) e Lettere dalla torre d'avorio.
Originariamente in greco, la parola nemesi significava
"sdegnarsi". Era l'atteggiamento verso quelli che compiono
il peccato di hybris. La hybris, nella cultura greca,
significava arroganza, era la superbia di quelli che
avevano la pretesa di essere come Dio . E questo
percorso si presenta agli occhi del viaggiatore e ai nostri
occhi, come un viaggio emozionante e allo stesso tempo
drammatico, nel mondo di oggi, che ha tale pretesa
I suoi migliori amici sono Rollo, cane di razza "rolloide" e
Meo un gatto persiano che le lascia i lunghi peli anche
nella cartella. Lei è Giada, ha gli occhi verdi e parla agli
animali. Tutti lo sanno, però nessuno ci crede davvero. Ma
quando si trova a tu per tu con un maestoso gufo reale
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appollaiato tra i vasi del terrazzo, per Giada arriva
finalmente un'occasione inaspettata.
Un rapace per amico
Manca poco a mezzogiorno
Io sono un gatto
Nemesis
La sapienza del mondo
«Torna il protagonista irresistibile che
ha conquistato tutti. Una nuova
emozionante avventura.» The Bookseller UNA
NUOVA AVVENTURA DEL GATTO PIÙ AMATO DAI
LETTORI «Torna il protagonista
irresistibile che ha conquistato tutti.»
The Bookseller Per un gatto come Alfie non
esiste niente di meglio che scorrazzare
per i giardini di Edgar Road. Solo lì si
sente a casa. Gli abitanti del quartiere
lo accudiscono come una vera famiglia.
Hanno imparato ad amarlo e non possono più
fare a meno di lui. Perché Alfie ha un
dono unico: è in grado di ascoltare i
bisogni inconfessati. Solo lui ha capito
che Claire vorrebbe tanto avere un figlio
e che il piccolo Aleksy ha problemi a
scuola. Alfie è lì per aiutarli e
insegnare loro a cercare di nuovo la
felicità. Ma all’improvviso nella via
arrivano dei nuovi vicini i cui movimenti
appaiono sospetti: hanno traslocato di
notte e non fanno amicizia con nessuno.
L’armonia del quartiere è in pericolo e
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Alfie deve fare qualcosa. Eppure loro
provano di tutto per tenerlo lontano.
Soprattutto Palla di Neve, la loro
affascinante gatta diffidente e
dispettosa, blocca ogni suo tentativo di
capire cosa sta succedendo. E ogni suo
tentativo di avvicinarsi a lei. Alfie è
convinto che dietro quegli strani
atteggiamenti si nasconda solo una
richiesta di aiuto, dietro quelle facce
tristi solo la voglia di trovare conforto.
E piano piano la nuova famiglia si accorge
di quanto lui sia prezioso per la loro
vita. È l’unico che può accendere il loro
futuro di nuova speranza. Perché Alfie sa
che si deve lasciare il cuore aperto a
nuovi amici, nuove avventure, nuovi
incontri inaspettati. E anche all’amore,
che arriva sempre quando si crede di
averlo perduto per sempre. Dopo aver
conquistato per mesi le classifiche
italiane con Il gatto che aggiustava i
cuori, Rachel Wells torna con un seguito
che conquisterà i suoi lettori
affezionati. Alfie è un gatto
irresistibile, sempre in cerca d’affetto e
pronto ad aiutare gli altri. Un libro che
parla al cuore, per dirgli che non bisogna
aver paura di svelare i propri desideri
più nascosti.
Astrologia Taoista
Page 18/19

Download Free Un Gatto Per Amico Manuale A 4
Zampe Con Adesivi Ediz Illustrata
Come vivere alla grande
Se una notte d'inverno un gatto...
Un gatto per amico
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