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Nate Reynolds è tutto ciò che non dovrei desiderare. A parte essere il fratello maggiore della mia migliore amica, è un poliziotto ed è un playboy arrogante, galante e sexy. Eppure, non posso fare a meno di essere attratta da lui. Il suo carisma e il suo bell’aspetto mi rendono di nuovo un’adolescente, confusa e balbettante, impedendo a questa stupida cotta di trasformarsi in qualcos’altro. Fino alla
sera del matrimonio della mia migliore amica. Jenny Jones è la definizione di innocenza. È anche la migliore amica di mia sorella, quindi è off-limits. È una ragazza da per sempre, con i cuoricini negli occhi, mentre io sono sempre stato il tipo da amale e lasciale andare. Fino alla notte passata tra le sue lenzuola, che mi costringe a mettere in discussione ciò che pensavo di volere. Ho fatto del mio
meglio per starle lontano, ma sapete cosa si dice delle migliori intenzioni…
Finalmente Jazmine è felice, ma che succede quando tutte le persone che ha intorno iniziano a cambiare? «Quando ero più piccola pensavo che a un certo punto della mia vita avrei raggiunto la vetta della montagna. Sapete, il momento in cui finalmente sarei stata felice. La sera in cui ho ricevuto quello scroscio di applausi dopo la recita scolastica ho raggiunto la vetta. Il problema è che nessuno
mi ha mai detto che da quella montagna sarei dovuta scendere.» Finalmente tutto va tutto per il verso giusto per la tredicenne Jazmine Crawford. Dopo essere stata invisibile per tanti anni, ora si è fatta degli amici, parla con sua madre e sta insieme a Liam. Ma che succede quando tutti quelli che la circondano iniziano a cambiare? Rientrare in contatto con sua nonna la aiuterà o peggiorerà
solamente le cose? E chi sarà alla fine a dare a quell’arrogante di Angela ciò che si merita? Invincibile è l’attesissimo seguito di Invisibile, semifinalista dell’Amazon Book of the Year Award nel 2014.
Stefano Wulf: Ventoschegge e bulloni - viaggiando tra- Seduto, rifletteva, fase critica su un cippo d'eta romana di verde coronato, erba celtica. Perduto, combatteva, mescolando distici con pensieri metafisici e in parte antiutilitaristici: effetti paradossali del casual pane quotidiano. Quale identita, contaminata e arricchita - con lacrime e gioie - da molti Veneti, Latini e Longobardi, Slavi, Tedeschi e...
...chissa altri? A Est dell'Occidente, A Ovest dell'Oriente Esiste un posto detto Friuli. -Al esist un luc clamat Friul- Meltin' pot che permea, dalle radici e dalle origini antiche e medievali, una citta millenaria, tra montagna e pianura, -a non molti chilometri dal mare-"
Maurizio è un quarantenne in crisi con la moglie e con le sue quattro amanti. Vuole un figlio ma ha paura di impegnarsi seriamente nel rapporto di coppia e considera la sua vita tutta un gioco, fino a quando, come spesso accade, sarà una donna a costringerlo a una scelta. Il libro affronta in maniera divertente il tema della crisi degli uomini italiani tra i trenta e i quarant'anni (potremmo dire i Bridget
Jones al maschile) che non vogliono crescere e, magari inconsciamente, aspettano che qualcuno faccia delle scelte per loro conto. È un libro rivolto a tutti gli uomini che può essere utile anche a tante donne per riuscire a comprendere un po' meglio la psiche dell'altro sesso.
Muri
Conquista i tuoi clienti con la doppia spunta blu
La sorella
Giorni di Sangue eBook
Con te sarà uno sbaglio

Tre sorelle: Stefania, la superba, capricciosa e vuota, che è sempre stata la cocca di mamma e alla quale non è mai stato negato nulla. La fortuna continua a essere dalla sua parte, persino quando incontra e sposa Giacomo, un uomo con una posizione invidiabile e che la ama perdutamente. Ilenia, l acquiescente, dolce e rassegnata, che riesce a vedere del buono in
chiunque e che è abituata ad accontentarsi, senza chiedere mai nulla. Con lei la vita non è stata magnanima e infatti Maurizio, subito dopo il matrimonio, incomincia a tradirla. Genesia, la caparbia, che si ritrova a dover badare alle sorelle, essendo la più grande, per la morte improvvisa dei loro genitori e che resta sola, non appena le sue sorelle, una dopo l altra, si
trasferiscono in Germania. È l unica a non aver trovato l amore o forse, più semplicemente, non lo ha mai cercato. Almeno fino al giorno in cui, costretta a raggiungere le sorelle, non incontra gli Zwillinge Fischer. Flavio e Fulvio sono due gocce d acqua all apparenza, ma l uno l opposto dell altro nella sostanza. Chi avrà la meglio con la cocciuta
Genesia? Flavio, Fulvio o la loro madre Rita, che prova un rancore smisurato e ingiustificato per lei? ★ Della stessa autrice ★ La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ※ Simbiosi ※ Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ※ 1. Apparenza e realtà
※ 2. Sospetto e desiderio ※ 3. Orgoglio e umiltà ※ 4. Forza e fragilità ※ 5. Gelosia e fedeltà ※ 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ※ THE LIONESS William Senior e quella dei figli della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ※ THE LIONESS Leonardo ※ THE LIONESS Lorelay ※ THE LIONESS Christmas
(gratis per tutti) ※ THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità ※ Il mio Regalo La duologia: L inferno di Ice una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ※ Il tormento ※ La rivincita
Stefano è un trentenne, fotografo, di Roma. La sua vita non è diversa da tante altre vite di ragazzi giovani che hanno dovuto affrontare la crisi di valori tipica dei disimpegnati anni 80 e il relativo senso di vuoto da essa prodotto. Innamorato di Monica, la conosce da giovane mentre cerca di farsi spazio nel mondo del lavoro, ma non riesce ad amare se stesso. In dei
momenti, senza che nessuno lo sappia, pensa anche di farla finita e per non recarle un trauma finisce così per fuggire da lei e imporsi di dimenticarla per circa una decina di anni. Ma la sua storia è solo all'inizio.
Cucinare è un arte. E dove si incontra l arte, lì bisogna sperimentare e osare. Eppure siamo circondati da programmi tv e manuali di cucina che dichiarano di conoscere il vero segreto di questo o quel piatto tipico, il modo più corretto (e il solo) in cui un ingrediente va utilizzato. Spesso si ricorre alla magia del numero: i tempi di cottura sono definiti in modo
cronometrico, gli ingredienti pesati al grammo.Fortunatamente alcuni elementi superstiti riescono a sfuggire a questa logica aritmetica: si tratta di quei pochi, svalutati ingredienti che in ogni ricetta dabbene vengono indicati senza la loro dose precisa, ma seguiti da un laconico qb". E così si giunge alla necessità di questo (anti-)manuale CM; si arriva all ormai
inderogabile bisogno di dar voce e significato agli ingredienti che spesso i guru della cucina lasciano in secondo piano, di ripristinare il vero valore del qb facendolo assurgere a vera e propria filosofia culinaria. La nostra regola d oro è: in cucina tutto è qb!
Quattro coppie, una cucina. La solita, tranquilla serata tra amici che si trasforma in una girandola di menzogne, tradimenti, confessioni... e squilli di campanello.Quando il capitano Ferrazza si ritrova davanti la furiosa, scarmigliata e stravolta compagine che il brigadiere Nardone e l appuntato Lojacono hanno trascinato in commissariato, non ha ancora idea di cosa
abbia spinto quelle persone a darsele di santa ragione nel bel mezzo della strada. Dovrà ricostruire l intera vicenda attraverso le testimonianze dei protagonisti che di volta in volta gli sfileranno davanti, ognuno con la propria versione dei fatti. Perché sappiamo tutti qualcosa l uno dell altro... solo che ognuno sa una cosa diversa.
The End Zone
Whatsapp Marketing: Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di business
Per sempre è tanto
Penelope e Platone
Cucina QB. L'anti-manuale di cucina
Una storia toccante sulla potenza dell’amore. Sulla forza del perdono. I grandi amori hanno sempre una seconda possibilità. Anche a soli diciotto anni, London ha sempre saputo che Ian Chase era la sua anima gemella. Innamorata da sempre del fratello della sua migliore amica, per London Ian era l’unico uomo con cui riusciva a pensare di trascorrere il suo futuro. Quando la sera
del ballo di fine di fine anno, Ian le confessa di ricambiare i suoi sentimenti, London è pronta a sacrificare tutto per vivere finalmente il loro amore. Diciassette anni dopo... A trentacinque anni, London è una donna di successo, soddisfatta della sua vita da single e non ha mai perdonato Ian per averle spezzato il cuore. Tutto il suo amore si è trasformato in un odio feroce nei confronti
dell’uomo che ancora fa parte della sua vita come vicino e come zio dei figli della sua migliore amica, Sabrina, di cui lei è la madrina. Un solo tragico istante, però, cambierà le loro vite per sempre. Da un giorno all’altro, London e Ian rimangono le uniche due persone su cui i figli della amata Sabrina potranno contare. Con i bambini affidati alle loro cure per volontà della madre, Ian
e London non potranno far altro che tentare di superare il loro turbolento passato e il reciproco disprezzo, per ricostruire una vita andata in frantumi. Ma i sentimenti a lungo sopiti torneranno a galla, perché se è facile dimenticare l’odio, è impossibile ignorare l’amore. Quello tra Ian e London però sarà abbastanza forte da superare la sfida del dolore e di anni di incomprensioni?
Un nuovo libro di cucina e di esperienze di vita. Destinato a un pubblico raffinato ed esigente. Per attirare gli amici divertendosi in cucina, sperimentando ricette molto golose, inconsuete e controcorrente. Tra una ricetta e l’altra si svolgono episodi autobiografici tra viaggi d’altri tempi e incontri con donne fatali. Qualche storia sexy rende il libro divertente e ironico. Assolutamente
da leggere. Prende subito fin dalle prime pagine.
Gaia è una giovane scrittrice, impegnata da ormai quattro anni con Paolo. La loro è la storia d'amore perfetta: si amano alla follia, si capiscono con uno sguardo. Si incastrano alla perfezione, come i pezzi di un puzzle. La quotidianità, però, uccide la creatività e la fantasia della ragazza che, dopo aver scoperto l'enorme segreto del suo ragazzo parte per Casoria, alla ricerca dell'affetto
di uno sconosciuto. I due passano insieme diversi giorni e si innamorano. La ragazza è confusa. Da una parte ha Paolo: protezione, benessere, il ragazzo della porta accanto. Dall'altro ha Vincenzo: amore, passione. Ma anche distanza, assenza di una quotidianità. Riuscirà Gaia a perdonare il suo ragazzo, oppure resterà con lo sconosciuto che è riuscito a risvegliare il suo cuore?
Sydney Blake, un’aspirante musicista di vent’anni, ha una vita invidiabile: frequenta il college, ha un buon lavoro, è innamorata del suo meraviglioso ragazzo Hunter e convive con la sua migliore amica Tori. Ma tutto cambia quando scopre che Hunter la tradisce con Tori. Ora Sydney deve decidere che ne sarà della sua vita. È attratta da Ridge Lawson, il suo misterioso vicino. Non
può staccargli gli occhi di dosso e non può fare a meno di starsene ad ascoltarlo mentre suona la chitarra sul balcone della sua stanza. La sua musica le dà armonia e vibrazioni. E anche Ridge non può far finta di ignorare che c’è qualcosa in Sydney: a quanto pare, ha trovato la sua musa. Quando, finalmente, si incontrano, scoprono di avere bisogno l’uno dell’altra... Dall’autrice
bestseller del New York Times Colleen Hoover, un’appassionata storia di amicizia, tradimento e romanticismo, sulle note di una musica che ispira una giovane donna e la aiuta a raccogliere i pezzi della propria vita.
Pulperopoli. Trash, viados e amore
Far finta di essere tuo
“Il custode del mio sogno" Tom Cruise
Come trovare l'armonia in se stessi
Il Matrimonio Apparenza e realtà (volume 1)
Stai pensando di integrare WhatsApp nella tua strategia digitale? Finalmente puoi fare tuo "WhatsApp Marketing", il libro che ti spiega passo passo come fare! L'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo apre le porte alle aziende lanciando la sua versione Business, uno strumento utile per interagire facilmente con i propri clienti e costruire relazioni solide e durature. Nel libro WhatsApp Marketing le autrici ti guidano passo passo alla scoperta di WhatsApp
Business, dall'impostazione dell'account all'integrazione dell’app nella tua strategia di mobile marketing. Scoprirai i vantaggi e i possibili utilizzi della piattaforma e come approcciarti al meglio allo strumento per sfruttarne appieno le enormi potenzialità. Vengono inoltre analizzati i principali casi di successo di piccole e grandi aziende al fine di fornirti spunti utili da cui trarre ispirazione per pianificare la tua strategia. Al termine della lettura sarai in grado di dar vita ad una
campagna efficace e vincente.
La vita può darti tanti dispiaceri, ma a volte basta poco per cambiare radicalmente in meglio. Giancarlo Busacca nasce ad Acate il 31 luglio del 1961. Autore di romanzi polizieschi è anche sceneggiatore e regista teatrale.
Due amiche inseparabili come sorelle,due strade divise da una terribile tragedia.Un unico misterioso messaggio dal passato:«Grace, ho fatto una cosa orribile.Spero che riuscirai a perdonarmi »
Due coinquilini. Una finta relazione. Una passione pronta ad esplodere. Jolie Louis è una tipa sveglia. Sa che è meglio tenere segreta la cotta stratosferica che ha per il suo migliore amico, perché Sage Poirier non è più l’innocuo ragazzo che ha conosciuto dieci anni fa. Ora si è trasformato in un cliché ambulante e pericoloso: il classico quarterback donnaiolo con bicipiti gonfi e una scia di ammiratrici che lo seguono per tutto il campus, come una scia di cattivo odore
impossibile da eliminare. Sage però ha altri piani. Da quando un suo compagno di squadra ha messo gli occhi addosso a Jolie, si è reso conto che la sua migliore amica è l’unica ragazza che desidera e non vuole correre il rischio che qualcuno gliela porti via per sempre. Ma Sage ha già provato in tutti i modi a far capire a Jolie che insieme sarebbero perfetti, eppure lei non sembra mai prenderlo sul serio… Si trova così costretto ad escogitare un stratagemma geniale per
guadagnare tempo: propone a Jolie di fingersi la sua fidanzata fino alla fine del semestre in cambio dell’alloggio gratis. Una volta che il confine tra amicizia e amore verrà superato…. resistere sarà davvero impossibile. The End Zone è un romanzo breve dell’autrice bestseller de Il ladro di baci e della Saints's Series CONTIENE UN REGALO ESCLUSIVO PER LE LETTRICI: L’EPILOGO EXTRA di Vicious. Senza pietà!
Amarcord
Apro il frigo e... cucino!
Le Mie Ansie
Il nome delle cose
Quattro amici

Amarcord è una storia d’amicizia, amore, successi ed insuccessi, perdita e possibilità di riscatto. E’ una collezione di emozioni e frammenti di vita di strada non del tutta rose e fiori. Lorenzo, genovese di nascita, lavora da anni in una stazione radiofonica di Napoli. Ha perso tutti i legami con la sua città natale dal giorno della sua partenza. Fino ad oggi. La sorella Sara gli telefona informandolo che alla loro madre Nadia restano
pochi giorni di vita. La diagnosi è drammatica: tumore ai polmoni allo stadio terminale. Lorenzo se l’aspettava da tempo questa chiamata, dopotutto sua madre per trent’anni aveva fumato due pacchetti di sigarette al giorno. Assorbita la notizia, sale sul primo treno disponibile e, durante il tragitto, la sua mente tormentata ripercorre parte dell’adolescenza. Della sua vita precedente. Uno dietro l’altro gli episodi scorrono veloci
come fotogrammi di una pellicola. I ricordi partono dal 1995. Ricorda il suo amore viscerale per la musica, era sempre aggiornato sulle hit del momento. Ricorda le quotidianità casalinghe assieme a sua madre e sua sorella. In casa o parlava Nadia o parlava la tv. Spesso la accendevano anche se non c’era nulla da guardare, così solo per abitudine. Non ricorda il padre, come poteva, li aveva abbandonati nell’86 con la scusa di
andarsi a comprare delle Camel senza filtro. Ma soprattutto ricorda i suoi tre amici. Paolo, carismatico pacifista del gruppo. Gianluca, ribelle sempre in mezzo a qualche traffico illecito. Manuel, alcolista cronico. Tutti quanti con problemi familiari alle spalle, forse era quella la radice della loro profonda amicizia. Ricorda il loro quartier generale, il bar Totò, protagonista di mille pomeriggi alcolici. Ricorda il Gabri, fratello maggiore di
Gianluca rinchiuso in carcere. Ricorda Alice, il suo unico e vero amore. L’aveva spiazzato. Con lei si sentiva come un bambino di sei anni davanti al regalo che ha sempre desiderato, finalmente se lo trova davanti pronto a scartarlo, dalla felicità gli brillano gli occhi ma dalla sorpresa inaspettata rimane inerte. Anche coi suoi genitori si sente bene, come protetto, una sensazione di calore mai provata prima. Ricorda episodi con tutti loro,
i divertimenti, le esagerazioni, gli amori, la rabbia, i dubbi, i pensieri che li attanagliavano a quell’età. Con la mente ripercorre tutta la strada che l'ha portato ad abbandonare Genova. Il triste epilogo vede l’addio di Alice che con la famiglia è costretta a cambiare città e la prematura scomparsa di Gianluca, proprio quando aveva deciso di cambiare stile di vita. Le paure e i ricordi che sembravano sepolti, sopra quel treno, ritornano
in superficie più vivi che mai. Un viaggio sulle rotaie di sette ore bilanciato da uno mentale di quattro anni. Tornato nella sua città, Lorenzo sta vicino alla madre, oramai agli sgoccioli della sua esistenza. Quegli amici, quei maledettissimi amici, nel bene e nel male erano quanto di più importante avesse. Una sola domanda gli passa nella testa: restare o partire nuovamente?
John Blake, professore di educazione fisica e padre di famiglia, si trova a dover fronteggiare un'apocalisse zombie insieme alla moglie Brenda ed alla figlia Lily. La piccola realtà del paesino di provincia dove vivono viene ben presto sconvolta dai morti che tornano inspiegabilmente in vita. John dovrà fare una scelta: restare in quarantena come gli è stato violentemente intimato, oppure uscire per capire che cosa sta succedendo. Giorni
di Sangue è un romanzo horror/zombie per tutti i fan del genere. Cupo, adrenalinico e dai toni decisamente forti.
Con stile chiaro e amichevole, con la sua lunga esperienza professionale e con la sua profonda comprensione dell'animo umano, Morelli ci mostra la strada per trovare all'interno di noi stessi le risorse per essere felici.
Dante, un giovane allo sbando, vive in attesa che qualcosa accada nella sua vita, quando un notaio lo contatta per l’eredità di un parente deceduto: si tratta del nonno, mai conosciuto in vita. Il giovane si trova di fronte a una scelta: godere della cospicua eredità o soggiornare nella vecchia casa di famiglia, decadente dimora, sperduta tra le montagne. Tra cimeli e lettere postume del nonno, che gli racconta la propria vita, vissuta a
cavallo di questo e di un altro mondo, chiamato, Orbis Terrarum Aliorum – da cui si può accedere tramite un passaggio sito all’interno di quella casa –. Dante dovrà lottare contro l’isolamento forzato, le malattie, strani insetti che gli ronzano intorno e, poi, ancora contro incubi, paure e nemici, provenienti da quel misterioso mondo, come il Ragno Nero, che mina la sua psiche con la ragnatela di inganni magici. Tra intrighi,
tradimenti, false identità, visioni mistiche e lotte all’ultimo sangue, Dante verrà a conoscenza del suo passato e, finalmente, comprenderà in cosa realmente consiste la sua eredità.
Stati mentali, metarappresentazione, cicli interpersonali
Come puoi vivere con solo una metà del tuo cuore?
romanzo
Closer
Ti bacio e poi ti amo
Per la prima volta riuniti in un'unica edizione ebook tutti i racconti di Giancarlo Busacca, ambientati nella splendida e amata Sicilia. Giancarlo Busacca nasce ad Acate il 31 luglio del 1961. Autore di romanzi polizieschi è anche sceneggiatore e regista teatrale.
La suggestione di queste pagine sta proprio nel racconto della vita, reale, che si cela dietro di esse, è che si fonde come in una danza leggera con la fantasia. Questo perenne gioco del fare e poi disfare, per poi ricostruire ancora, è il motore di questo eterno equilibrio instabile in cui il protagonista si muove. Gero “ago della bilancia”. Gero “sintesi” di universi paralleli e complementari. Ora in sella
a Lollo, ora “abbracciato” dai morbidi interni della sua Lola, Gero sfida ogni giorno una quotidianità sospesa tra i pazienti del suo studio, chiazze di colore multiforme in cui soltanto lui riesce a districarsi e a restituire omogeneità; l’amore per suo figlio, che come argilla delicata cerca di modellare con tutta la delicatezza e discrezione di un padre innamorato; le donne, sale della terra, che con il loro
universo di forza e fragilità arricchiscono e istruiscono il suo mondo, insegnandogli sempre qualcosa di diverso filtrato da nuovi punti di vista. E poi c’è la sua grande amante: la musica. Sì la musica. Quel piano attraverso il quale tutto passa e attraverso il quale tutto ritrova la sua giusta dimensione. Da questo punto di vista, quello di Greco è un libro che non va letto ma ascoltato. Sia che si tratti
di un semplice sottofondo ad una corsa in Vespa in mezzo al traffico e con le nuvole che minacciano pioggia, sia che si tratti di una performance abbracciato alla sua chitarra in un vecchio locale, per Gero la musica è linfa vitale.
Giorgia è una donna che all'apparenza ha tutto: un marito, una bella casa, una solida posizione economica, e la sua vita scorre serena e tranquilla in una confortante quotidianità. Questa placida e rassicurante routine è improvvisamente interrotta dall'incontro casuale con Leo, un uomo affascinante e bellissimo, che si innamorerà di lei al primo sguardo. Nonostante Giorgia cerchi di tenere a
distanza quest'uomo misterioso piombato senza invito nella sua vita, il corteggiamento serrato di Leo inizia ad aprire dei varchi nella solida realtà che lei stessa si è costruita, spingendola a mettere in discussione ogni aspetto della sua esistenza. Grazie a Leo, Giorgia inizia un percorso interiore che la spinge a interrogarsi sulla sua reale felicità e sul significato stesso dell'amore, e a confrontarsi
con i suoi veri desideri, primo fra tutti il desiderio di maternità, accantonato per compiacere un marito forse troppo egoista o disattento verso le sue reali esigenze. Leo non ha paura di amare, e conduce Giorgia in un gioco voluttuoso ed eccitante, in cui la posta finale è la possibilità di conquistare, finalmente, la felicità. ★ Della stessa autrice ★ La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile
tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra fratelli ※ Simbiosi ※ Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ※ 1. Apparenza e realtà ※ 2. Sospetto e desiderio ※ 3. Orgoglio e umiltà ※ 4. Forza e fragilità ※ 5. Gelosia e fedeltà ※ 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ※ THE LIONESS William Senior e
quella dei figli della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ※ THE LIONESS Leonardo ※ THE LIONESS Lorelay ※ THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ※ THE LIONESS William Il romanzo dedicato a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità ※ Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ※ Il tormento ※ La
rivincita
La realtà italiana è incerta. Si tradisce, è sospetta. La realtà italiana è unoperazione a somma zero. L'Italia è un paese a somma zero.«Qui l'Italia si vede benissimo. Quello che hai scoperto è che lItalia è la prosecuzione di Palermo con gli stessi mezzi. Hai scoperto, dice, che Palermo è l'Italia». Tre giorni a Palermo, alla fine dellestate, come occasione per prendere le misure del presente italiano.
Perché se davvero la parte è in grado di descrivere il tutto, allora immergersi in fenomeni quotidiani apparentemente irrilevanti andare in spiaggia al mattino e a spasso per la città durante il pomeriggio può diventare un modo per confrontarsi con la tragicomica brutalità del nostro paese. Un paese "spaesato" nel quale i paradossi si mescolano ai miraggi, le intenzioni concrete alle velleità, I bar
del centro spariscono e i bagnanti in spiaggia fabbricano tutti insieme un idolo di sabbia. E Berlusconi, il fantasma di Berlusconi, pervade ogni cosa rivelandoci il processo in atto: la disponibilità nazionale a rassegnarsi, senza rabbia, con stucchevole fierezza, alla propria miseria.
Cura naturale della casa. Manuale pratico di economia ecologica
Invincibile
I Disturbi di Personalità. Modelli e trattamento
Historiai
Storia semisexy di vita, di cucina
Un uomo fuori dal branco, in continuo conflitto con la propria coscienza, impigliato nella rete delle consuetudini, comprende che la misura è colma, ma fatica a fuggire dalla sua vita segnata da un destino che non gli si addice e che gli si rivolta dolorosamente contro. Un sacco di denaro inutile e un lavoro che non ammette scrupoli sono le sabbie mobili nelle quali Leo sente di
affondare. Sarà una barca, un vecchio trabaccolo veneziano, ma soprattutto l’ultimo disperato messaggio di una giovane donna, a spingerlo a voltare pagina. Una storia intensa che corre sul filo delle emozioni, sullo sfondo le calli affollate di Venezia e le foreste di teak della Birmania. Un girotondo di eventi che si imbroglia ostinatamente dal lato sbagliato e si dipana solamente
una volta raggiunto il mare aperto.
Un libro per donne consapevoli che con un linguaggio pungente, diretto e a tratti sarcastico getta le basi per una visione indipendente, lontana dai sensi di colpa e dagli antichi retaggi che impongono alle donne passività e privazioni, affinché non si aneli solamente alla parità dei sessi bensì alla totale libertà di espressione e al riconoscimento del proprio valore Pochi riflettono
sul fatto che dietro ad ogni famiglia, ad ogni azienda, ad ogni settore del mondo lavorativo e sociale, esistono donne dalle inesauribili risorse in grado di far fronte a imprevisti e emergenze di ogni sorta, le cui silenziose esistenze reggono in piedi il sistema, contrariamente a quello che gli stereotipi dei mass media vorrebbero farci credere.
Antonia una semplice ragazza di provincia, positiva, sempre con il sorriso sulle labbra e tanto senso dell’umor, con un milione di sogni impossibili e tanti complessi dati dalla quotidianità della vita. Decide di rendere pubblico ciò che era privato ma al tempo stesso surreale, cosicché tante altre ragazze possano rispecchiarsi in lei.Un giorno si arrende, perché stanca di tutto, della
normalità, della monotonia dei suoi giorni, dell’egoismo delle persone. Una ragazza che si è sempre preoccupata del parere degli altri, facendo attenzione a non deludere nessuno, decide di prendere delle pillole comprate per gioco su internet, senza pensare alle conseguenze. Così dorme per due giorni consecutivi. In questi due giorni è accaduto l’impossibile, l’immaginabile,
come un angelo custode gli è stato accanto per tutto il tempo che dormiva, vegliando su di lei, facendo in modo che ritornasse a casa, e nel frattempo facendola vivere una favola. La mia favola, Antonia e Tommy
Il secondo capitolo della storia di Madeleine e Daniel, dopo “Dimmi che ne vale la pena”. «Potrai campare cento anni, Daniel, ma ricordati che non raggiungerai mai il suo livello, la sua eleganza o la sua dolcezza. Lei è speciale. Tu no. E un giorno lei sarà costretta a scegliere. Lo sai questo, vero? Non potrà avere entrambe le cose. La famiglia, o te» «Perché persino l'impossibile
è facile quando abbiamo l'un l'altro» Daniel, grazie all’ingegnere Gal Monticello – padre della fidanzata Madeleine –, è uscito dal riformatorio di Manchester ed è a Torino, presso la loro famiglia. In Italia, però, il ragazzo non ha vita facile visto che l’ingegnere lo detesta. Lo ritiene inadatto alla figlia per molti motivi, ignorando il fatto che nell’animo squarciato di Daniel si annidano
ferite molto profonde, ferite che il giovane è intenzionato a tenere segrete. Certi squarci, però, non possono restare rinchiusi per sempre e presto, dopo l’incontro con una persona, il suo triste passato viene prepotentemente alla luce ed è un dolore che potrebbe essere devastante per tutti. Daniel, inoltre, conosce Thomas, il miglior amico di Madeleine, si scontra con altri
membri della famiglia Gal Monticello e, infine, rischia di tornare in riformatorio in seguito ad alcune gravi azioni, considerato anche il fatto che è bravo a farsi odiare sia da Matthew che dall’intransigente nonno Michele, patriarca di famiglia. Fortunatamente il ragazzo ha dalla sua parte non solo Madeleine, ma anche Emma che lo tratta come un figlio, fino a che... E Madeleine è
combattuta fra la famiglia, l’amicizia con Thomas e l’amore per Daniel e quando lui dovrà tornare in Inghilterra per il processo, e scoprire quale sarà la condanna, le cose non vanno come erano state previste dall’avvocato. Madeleine gli starà sempre vicino, nonostante tutto, fino a quando, in famiglia, succederà qualcosa di molto grave e lei si ritroverà di fronte all’inevitabile
bivio e a una scelta impossibile da fare. Daniel e Madeleine avranno ancora speranza?
Innocente o colpevole
Si mr. evans
L’eredità - Lettere da un altro mondo
Amori distanti. Amori d'istanti. Di : Valentina Pagliaro
Le migliori intenzioni

ATTENZIONE! Ti bacio e poi ti amo è una rivisitazione in chiave moderna del romanzo storico Janie - Macaron e una tazza di tè. Questo romanzo è stato scritto per quelle lettrici che non sono appassionate di romance storici. Questa versione non differisce dalla storia originale tranne che per l'ambientazione, il periodo storico ei nomi dei
personaggi . Italia 2018. Penelope Fontana non aspetta altro che partire per le vacanze con le amiche. Purtroppo, prima del tanto agognato viaggio di maturità, scopre di dover trascorrere un mese intero a casa di Mauro, il futuro marito della madre, così da conoscere quella che diventerà la sua nuova famiglia. Penelope non solo si ritroverà a
convivere con dei “campagnoli” lontani anni luce da suo mondo fatto di shopping, feste e vestiti firmati, ma si scontrerà ben presto con l’unico figlio maschio di Mauro. Christian Panepinto è insopportabile, dispettoso e non farà che provocarla. Nonostante ciò, è anche bello da mozzare il fiato. Riuscirà Penelope a resistere al suo fascino sfacciato?
E se il destino allungasse un piede per farle uno sgambetto?
La serie delle coincidenze Due milioni di lettrici nel mondo 2 milioni di lettori Luke Price e Violet Hayes non si vedono da un paio di mesi: tutto è finito bruscamente quando sono venuti fuori i collegamenti tra la madre di Luke e la morte dei genitori di Violet. Ma quando lui si ritrova in guai seri per aver giocato d’azzardo con le persone sbagliate,
il destino li fa incontrare di nuovo. Violet, però, ha molte remore e si chiede se sia giusto passare ancora del tempo con Luke: è vero che sta bene e non può negare a se stessa di essere felice, ma il dubbio che lui abbia a che fare con la tragedia che le ha cambiato la vita continua a tormentarla. E proprio mentre Violet si sta riaprendo a un nuovo
inizio, una telefonata della polizia mette tutto in discussione e il terreno le frana di nuovo sotto i piedi. Potrà tornare ad avere fiducia in qualcuno? E quel qualcuno è proprio Luke, il ragazzo per cui le batte ancora forte il cuore? La serie che ha fatto palpitare milioni di cuori nel mondo! Dall’autrice bestseller di Non lasciarmi andare e Con te sarà
diverso 2 milioni di copie nel mondo Oltre 200.000 in Italia «Jessica Sorensen sa come suscitare emozioni forti. Sa come farti piangere, ridere e sentire in subbuglio. Adoro le sue storie.» «È davvero incredibile la quantità di emozioni che riesce a farti provare questa serie! Voglio subito altri libri!» Jessica Sorensenè autrice di romanzi che,
originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series e la Serie delle coincidenze conquistando centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. C'è chi dice amore è il secondo capitolo della Serie delle Stelle cadenti, di cui la Newton
Compton ha già pubblicato il primo libro, L’amore verrà. L’autrice vive con il marito e i tre figli tra le montagne innevate del Wyoming.
Affranto, distrutto e sull’orlo della disperazione. È così che mi sono sentito per due anni dopo la morte di mia moglie che mi ha lasciato lì, solo con la nostra bimba. Ho stretto i denti e ho continuato ad andare avanti per la mia bambina... ma non vivevo. Esistevo e basta. Poi ho incontrato Larkin, la mia bellissima vicina bionda. Ha delle curve che
paralizzano le mie mani e occhi color caramello che mi pregano di farle cose indicibili. Non voglio desiderarla. Non voglio guardarla, e sicuramente non voglio bramarla. Voglio evitarla. È solo che... Non posso. Ovunque vada, qualsiasi cosa faccia, tutto mi riporta a Larkin. E quando finalmente cediamo, finendo a letto insieme... È fottutamente
esplosivo, passionale e profondo. Sembra essenziale, come respirare. Sto iniziando ad innamorarmi di Larkin... ma la cosa non sarebbe mai dovuta arrivare a questo punto. Se voglio un futuro con Larkin, devo capire come lasciar andare il passato. E nulla è mai stato tanto bello quanto doloroso.
Francesco è un ragazzo come tanti, che una notte viene trovato dai soccorsi ferito davanti al cadavere della ragazza. La sua vita da quell'esatto istante cambia radicalmente. Infatti, è proprio lui il primo sospettato di questo orribile delitto, di cui non ricorda assolutamente nulla. L'arresto sembra imminente, ma il ragazzo decide di scappare per
cercare di ricordarsi cosa è successo quella notte e per trovare le prove della sua innocenza. Inizia così un indagine ricca di pericoli e colpi di scena, che lo porta ad una scoinvolgente verità. Innocente o colpevole? La verità è ad un passo.
La cena delle verità
Se mi lasci su Facebook non vale
Women do it better
Forse un giorno
Volume 1
Un contributo alla riflessione sulla clinica dei Disturbi della Personalità elaborato dal Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. Il volume, diviso in due parti, presenta, nella prima, i Disturbi di Personalità scomposti nelle loro componenti fondamentali e i modelli che spiegano come tali componenti, interagendo fra loro, mantengano la patologia. Nella seconda, formula un modello di trattamento in grado di interrompere questi circuiti
disfunzionali.
È un racconto basato sulla storia della protagonista Sapelobi: nel primo capitolo vedremo come i genitori della protagonista si incontrano per la prima volta, nel secondo incontreremo la nostra protagonista, nel terzo capitolo conosceremo il rapporto delle due sorelle Sara la maggiore e Sapelobi, mentre dal quarto capitolo fino alla fine conosceremo più a fondo la nostra protagonista e, appunto, tutte le sue Ansie.
Il giorno in cui Alex è entrato nella mia vita, non avevo idea di quanto l'avrei amato. Lui ha cambiato tutto. Il mio modo di respirare. Il mio modo di pensare. Il mio modo di amare. Mi ha riportato in vita. Mi ha reso più forte e mi ha dato un luogo sicuro dove stare. E poi mi ha distrutto. Quando ho incontrato Emilia, ho avuto l'occasione di fare qualcosa di buono per una volta nella mia vita. Volevo cambiare. Lei credeva che fossi il suo salvatore.
Ed io desideravo ardentemente esserlo. Si è insinuata nel mio cuore e l'ha reclamato come il suo luogo sicuro. Dovrei dirle la verità su di me... invece la distruggo con le mie bugie. Nota: Bugie che feriscono è il primo volume della serie Bound and Broken **Questo libro è un romance New Adult e contiene argomenti adatti a un pubblico maturo. Non è destinato ai minori di 17 anni.**
Lei, ingenua barista di Hilo... Lui, sexy e dispotico vigile del fuoco... Lui non crede nell'amore, non più... Lei, vuole un'amore folle che le faccia perdere la testa... Quando Noele Lewis, giovane barista di Hilo, venne difesa per la prima volta da Cade Evans, sexy vigile del fuoco, si accorse di aver perso il controllo degli occhi, fissi sul suo scultoreo fisico, e della parola. Arrivata a casa si convinse che non fosse il ragazzo adatto a lei ma, durante un
uscita con le sue migliori amiche, incontra Cade che la invita ad uscire con lui. Noele con il passare del tempo si accorge che Cade è tormentato dal passato e questo lo porterà a mantenere le distanze ma ben presto il giovane vigile del fuoco si accorgerà che Noele è una ragazza diversa da tutte le altre, provando sensazioni che non percepiva da tempo. Nello scoprire il vero Cade, Noele arriverà a testare i limiti del piacere erotico. PUBLISHER:
TEKTIME
Ventoschegge e bulloni
Bugie che Feriscono
Zwillinge Simbiosi (volume 1 di una duologia)
Spaesamento

La fine di un amore non è mai stata così divertente
Dammi solo una ragione (prima di perdere tutto)
Soldi di legno
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