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Il Fratello Della Mia Migliore Amica
Introduzione di Tommaso Pisanti Edizioni integrali «Non appartenne a un’epoca, ma a tutti i tempi», disse di Shakespeare Ben Jonson. William Shakespeare è considerato infatti da sempre il più grande autore teatrale mai esistito. La straordinaria energia creativa e la vastità della sua produzione suscitarono nei romantici l’immagine di una «forza immane della natura», di un «genio universale». Oggi,
dopo oltre quattro secoli dalla nascita, Shakespeare non cessa di stupirci per la complessità, la bellezza, la varietà della sua poesia e per la “modernità” dei personaggi e delle trame. • La tempesta • I due gentiluomini di Verona • Le allegre comari di Windsor • Misura per misura • La commedia degli errori • Molto rumore per nulla • Pene d’amor perdute • Sogno di una notte di mezza estate • Il
mercante di Venezia • Come vi piace • La bisbetica domata • Tutto è bene quel che finisce bene • La dodicesima notte • Il racconto d’inverno • Enrico IV • Enrico V • Enrico VI • Riccardo III • Riccardo II • Re Giovanni • Enrico VIII • Troilo e Cressida • Coriolano • Tito Andronico • Romeo e Giulietta • Timone d’Atene • Giulio Cesare • Macbeth • Amleto • Re Lear • Otello, il Moro di Venezia • Antonio
e Cleopatra • Cimbelino • Pericle, principe di Tiro William Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Ormai faceva parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godrà di ininterrotto favore a Corte, prendendo sotto Giacomo I il nome di King’s Men. Ad essa
Shakespeare dedicherà tutta la sua attività di drammaturgo. Morì il 23 aprile del 1616. La Newton Compton ha pubblicato: Amleto, Antonio e Cleopatra, La bisbetica domata, Come vi piace, Giulio Cesare, Il mercante di Venezia, Misura per misura, Molto rumore per nulla, Otello, Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Re Giovanni, Re Lear, Troilo e Cressida, Tutto è bene quel che finisce
bene in volumi singoli; Tutto il teatro, Le grandi tragedie e Le commedie in volumi unici.
Per aiutare un'amica, lady Portia si reca alla famigerata Donville Masquerade, una festa sfrenata che si tiene in una delle case da gioco più famose di Londra. Protetta da una maschera, assiste scioccata ad atti peccaminosi di ogni genere, finendo per soccombere lei stessa al tocco di Miles, marchese di Weatherfield. Sorpresi in una situazione compromettente, ai due non resta che il matrimonio per
evitare lo scandalo. E sebbene Miles non desideri affatto sposarsi, non può resistere all'audace proposta di Portia, così come non può sottrarsi al richiamo dei sensi e della passione.
Un angelo ha sussurrato il mio nome è una raccolta emozionante di storie vere che mostrano come i nostri angeli custodi veglino costantemente su di noi e si manifestino in maniera sorprendente e inaspettata quando più ne abbiamo bisogno. Questi racconti sono la prova che eventi straordinari e miracolosi possono capitare a tutti noi e che esiste un aldilà, da cui impalpabili ed eteree creature
celesti ci inviano i loro messaggi di ispirazione, conforto e amore?
La partita più dolce
Sporting - Eli
Pacchetto Appunti di un Vampiro (Libri 1-12)
Tutto quello di cui ho bisogno
E' bello, è potente, è multimiliardario! Mr. Diamonds, personaggio affascinante per svariati motivi, sta per sedurre la giovane e graziosa Amandine e guidarla alla scoperta di un mondo sin qui per lei sconosciuto, fatto di lusso, di piaceri e soprattutto di rapporti carnali voluttuosi e insaziabili. Attenzione, le porte del desiderio si aprono in continuazione, resta da vedere fino a dove ci condurranno...
«Se non posso sentirti e vederti, non posso desiderarti... e non posso più desiderarti.» Sasha era la ragazza della porta accanto e a quindici anni ero certo che fosse il mio per sempre. Era la mia costante e non mi deludeva mai. Finché non l’ha fatto. Mi ha spezzato, eppure mi sono ritrovato a desiderarla con una disperazione che mi ha messo in ginocchio. Poi è arrivata Taylah. Un uragano folle e
caotico di bellezza e pessime decisioni che mi ha fatto tornare a vivere. Il mio cuore ha ricominciato a battere a un nuovo ritmo per lei. Era stravagante e io con la testa sulle spalle. Eravamo diversi nel modo più perfetto. Due donne. Una decisione. Sasha era stata il mio primo amore, ma poteva Taylah essere l’ultimo?
DALL'AUTRICE NEW YORK TIMES E USA TODAY BEST SELLER, J. STERLING Il terzo (e ultimo) episodio dell’epica storia d’amore tra Jack e Cassie è arrivato! “È davvero una martellata al petto quando la tua carriera nel baseball finisce. È come se ti rendessi finalmente conto che il baseball non ha mai ricambiato il tuo amore. Tutte quelle notti insonni, le ore passate in palestra a cercare di restare
in forma, i condizionamenti, gli allenamenti, la preparazione mentale, le vacanze perse, i compleanni passati, i ricordi che non riesci ad avere con la tua famiglia… Tutto, per cosa? Il baseball non perde il sonno a causa tua, non sta sveglio notte dopo notte, per cercare di capire come farti sentire un giocatore migliore. A lui non interessa: il baseball è affari, uno sport, un gioco e, per quanto la mia vita
ne sia stata avviluppata, è il momento di lasciarlo andare” – Jack Carter
Sacra Rituum Congregatione ... Cardinali Caracciolo relatore Nucerina Paganorum beatificationis, & canonizationis ... Alphonsi Mariæ de Ligorio ... Summarium super virtutibus
Language Hacking Italian
Il mondo umoristico riproduzione delle migliori caricature di tutti i giornali umoristici del mondo
Nathan. Il fratello della mia migliore amica
Lettere inedite di Vincenzo Monti, d'Ippolito Pindemonte, di Luigi Biondi, di Paolo Costa, di Urbano Lampredi, di Tommaso Gargallo, di Gian Gherardo de Rossi, e di altri

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come il mio nuovo coinquilino, l’impatto con la realtà è stato incredibile. Ha 24 anni, un fisico mozzafiato ed è terribilmente sexy. Mi viene voglia di saltargli addosso come quando giocavamo da piccoli. Con quel sorrisetto ammiccante con cui mi fissa, poi,
è una tentazione irresistibile... Peccato che sia appena uscito da una storia, e non abbia alcuna intenzione di impegnarsi. Resistere è dura, ma riesco a trattenermi fino alla terza notte della nostra convivenza, quando finiamo ubriachi nel nostro appartamento e Cannon mi
confida il suo segreto. Ogni volta che passa la notte con una donna, lei si innamora di lui. Che scemenza. Voglio dimostrargli che si sbaglia: non mi innamorerò di Cannon e intendo vincere la scommessa... Perché perdere significherebbe avere commesso il più grande errore
della mia vita. Autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal Oltre 2 milioni di copie A volte non c’è una seconda possibilità «Una chimica che fa ardere le pagine e un’ironia che strappa sempre una risata: Il fratello della mia migliore amica è la
fuga perfetta dalla realtà.» «Assolutamente fantastico, ho adorato i protagonisti e mi sono divorata ogni pagina.» «Una Kendall Ryan in gran forma! Ha saputo descrivere una chimica esplosiva, un eroe da sogno e una passione impetuosa.» Kendall Ryan È autrice di un gran
numero di romanzi bestseller negli Stati Uniti. I suoi libri hanno dominato le classifiche di «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal», hanno venduto più di due milioni di copie in tutto il mondo. Dopo il grande successo della serie Filthy Beautiful Lies
(Maledette bellissime bugie, Maledetto bellissimo amore, Maledetta bellissima passione, Maledetto bellissimo bastardo), torna a pubblicare con la Newton Compton con Il fratello della mia migliore amica.
Nathan. Il fratello della mia migliore amicaIl fratello della mia migliore amicaNewton Compton Editori
L’uomo ha sempre voluto viaggiare tra le stelle, ora ha la possibilità di farlo. Una missione spaziale alla ricerca di una nuova casa condurrà l’equipaggio alla scoperta del Pianeta Kepler 452B. Il comandante Richard West scoprirà che non siamo gli unici esseri viventi
della galassia e da secoli si sta combattendo una guerra contro i Padri Celesti, creatori della vita e portatori di morte. Star Pioneer è il primo libro di una trilogia delle avventure del comandante West e del suo equipaggio alla ricerca degli “Elementali” per salvare la
galassia dalla morsa di un’antica minaccia.
Lettere inedite del Foscolo
Contatto illecito
The Breathless Series
Vita del venerabil sacerdote il dottore Giovancarlo Filippo Barsotti fiorentino fratello della ven. Compagnia delle sacre stimate di S. Francesco data in luce dal sacerdote, e dottore Tommaso Veracini fratello della medesima e dedicata ai rispettabilissimi guardiano e
governatore e ai dilettissimi ufiziali e fratelli della prefata compagnia
I still love you
It's true that some people spend years studying Italian before they finally get around to speaking the language. But here's a better idea. Skip the years of study and jump right to the speaking part. Sound crazy? No, it's language hacking. Unlike most traditional language courses that try to teach you the rules of Italian, #LanguageHacking shows you how to learn and speak Italian through
proven memory techniques, unconventional shortcuts and conversation strategies perfected by one of the world's greatest language learners, Benny Lewis, aka the Irish Polyglot. Using the language hacks -shortcuts that make learning simple - that Benny mastered while learning his 11 languages and his 'speak from the start' method, you will crack the language code and exponentially
increase your language abilities so that you can get fluent faster. It's not magic. It's not a language gene. It's not something only "other people" can do. It's about being smart with how you learn, learning what's indispensable, skipping what's not, and using what you've learned to have real conversations in Italian from day one. The Method #LanguageHacking takes a modern approach to
language learning, blending the power of online social collaboration with traditional methods. It focuses on the conversations that learners need to master right away, rather than presenting language in order of difficulty like most courses. This means that you can have conversations immediately, not after years of study. Each of the 10 units culminates with a speaking 'mission' that
prepares you to use the language you've learned to talk about yourself. Through the language hacker online learner community, you can share your personalized speaking 'missions' with other learners - getting and giving feedback and extending your learning beyond the pages of the book . You don't need to go abroad to learn a language any more.
Daniel Myers è un ventunenne senza scrupoli con la paura di legarsi. Odia le relazioni e tutto quello che riesce a renderlo vulnerabile. Da quando Candice, la ragazza di cui è da sempre innamorato, lo ha usato per far ingelosire un altro riducendo il suo cuore in mille pezzi, nella sua vita non c’è più spazio per le emozioni. Poi conosce meglio Aurora James, figlia di amici di vecchia data dei
suoi genitori, la diciottenne più testarda, orgogliosa e ostinata nei confronti dell’amore che abbia mai incontrato. Ed ecco che succede qualcosa: i loro mondi lontanissimi si attraggono inevitabilmente fino a scontrarsi, e loro si ritrovano catapultati in uno spazio inesplorato in cui coesistono odio e amore, disincanto e stupore, sogni e realtà. Da quel momento, niente sarà più lo stesso.
Un'entusiasmante storia romantica immersa in una cornice fantasy, piena di passione, avventura e intrighi.
Revive
Una lady irresistibile (I Romanzi Extra Passion)
Lettere inedite e sparse di Vincenzo Monti: 1771-1807; v. 2. 1808-1828
Scegli me
Lo Cunto De Li Cunti
Si può essere «colpiti« da un colpo di fulmine alla tenera età di sette anni? Può un amore andare momentaneamente in letargo, e al momento giusto risvegliarsi più forte di prima? Può bastare uno sguardo per innamorarsi per... sempre? Jenifer e Giordano hanno ventuno anni e non si vedono da tanto tempo. Ma che accadrebbe se il destino decidesse di metterli, di nuovo,
nella stessa strada? Lei ha sofferto tanto, a detta sua anche troppo, e non intende assolutamente ricascarci; lui in passato prestava attenzione ad altro e non la vedeva nemmeno. O forse faceva finta di non vederla? Adesso però è arrivato il suo momento di innamorarsi di lei e di dover fare in modo che lei si innamori, di nuovo, di lui. Può l'amore resistere al tempo, alle
gelosie e alle incomprensioni? I due ragazzi sono ancora in tempo per essere felici insieme o hanno già avuto la loro occasione e hanno perso il loro treno?
Quando Abbi esce dall'istituto dove è stata ricoverata dopo aver tentato il suicidio, desidera solo dimenticare il passato e ricominciare. E a darle forza è il suo sogno, la danza. Vuole essere ammessa alla Juilliard, una delle più prestigiose scuole del mondo, e per farcela dovrà impegnarsi al massimo e non pensare ad altro. Blake è un giovane inglese che si è trasferito a New
York per la stessa ragione: diventare un ballerino è quello che ha promesso a Tori, sua sorella, appena prima che lei si togliesse la vita. E poco gli importa di deludere tutte le aspettative familiari per seguire la sua passione. Quando Abbi e Blake si incontrano, riconoscono subito, l'uno negli occhi dell'altra, l'ombra di una sofferenza che chiede riscatto. Passo dopo passo, si
rendono conto di essere legati, sul palco come nella vita. Ma i fantasmi del passato non lasciano scampo, e per continuare a danzare dovranno trovare il coraggio, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla musica.
Il passato spesso ritorna prepotentemente nel nostro presente, anche quando cerchiamo di liberarcene, ci aspetta furtivo e vendicativo per metterci a nudo di fronte al nostro dolore e alle emozioni che avevamo cercato di tenere nascoste alla mente e al cuore. Per Sam e Kyle la vita non è mai stata facile e il loro passato segnerà per sempre il loro futuro. Sam è una ragazza
timida, appassionata di libri e devastata dalla morte di suo fratello avvenuta tragicamente in un incidente stradale. Lei era lì, ma la sua mente ha cancellato tutto, per difendersi dalle accuse e dal dolore. L’incontro con Kyle, un coetaneo dolce e premuroso che lavora in una casa editrice, rappresenta l’ancora di salvezza nel suo mare in tempesta. Ma i fantasmi del loro
passato ritornano nel presente e gli occhi verdi di Kyle nascondono un segreto che potrebbe cambiare nuovamente le loro vite. Federico Battisti è nato a Terni nel 1996. Le sue grandi passioni sono il cinema e la scrittura. Il suo sogno più grande è da sempre quello di diventare attore e regista. Ama leggere romanzi d’amore, fantasy e mystery e ogni giorno si dedica alla
scrittura sulla piattaforma on-line Wattpad (con lo pseudonimo @fede_book96) dove ha pubblicato vari tipi di testi, riscuotendo un buon successo. Il nostro fantastico errore è la sua prima pubblicazione.
Tutto il teatro
Il risveglio del cuore
Un angelo ha sussurrato il mio nome
Le lettere ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte con note di Niccolò Tommaseo
Amarazuntifass giornale di società

CASUALITÀ... MALA SORTE... Non so ancora a chi dare la colpa. So solo che dopo quel messaggio le cose non sono più state le stesse. Lui era un estraneo ed io ero sola. La nostra connessione è diventata avvincente e mi ha fatto dimenticare cose a cui non avrei dovuto pensare. Fino a quando mi scontrai con la realtà... O forse era Murphy? DESTINO? Non è qualcosa in cui credevo. Ma per quanto lottassi contro la mia attrazione per
lei, l'universo continuava a metterla sulla mia strada. Cupido potrebbe aver sbagliato, ma se non lo avesse fatto? Ora devo solo dimostrare la mia teoria a Ruth.
Kelsey una ragazza ventunenne conosce Johnny un ragazzo diciannovenne. Parte una scommessa . Entrambi hanno un segreto. Chi vincerà la scommessa ? Quali sono i loro segreti ? E soprattutto tra i due c'è solo amicizia ? Una ragazza movimentata con un ragazzo calmo e ... leggermente (leggermente tanto) famoso .
Presa in ostaggio da un assassino condannato durante un reportage in prigione, Sophie Alton non può sapere che l’uomo che le punta la pistola alla testa è il "cattivo ragazzo" che fu il suo primo amore al liceo. Condannato all’ergastolo senza condizionale, Marc Hunter è costretto a fuggire dalla prigione dopo aver saputo che sua sorella minore è scomparsa con il proprio bambino. Marc è dispiaciuto di dover coinvolgere Sophie ma non
può lasciarsi sfuggire l'occasione di risolvere i problemi a modo suo: fermare a tutti i costi i funzionari corrotti che hanno deciso di distruggere ciò che resta della sua famiglia. La vicinanza con Sophie, però, riaccende i ricordi di entrambi. La passione tra i due si scalda sempre più mentre qualcuno complotta per mandare entrambi nella tomba…
Il fratello della mia migliore amica
Connessione inaspettata
Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi
Il nostro fantastico errore
Il Don Pilone ovvero Il Bacchettone falso, Commedia. (etc.)
"TRAMUTATA è una storia ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande lavoro tessendo un intreccio interessante su quello che sarebbe potuto essere semplicemente un tipico racconto di vampiri. Rinfrescante e unico, TRAMUTATA possiede i classici elementi che si ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il primo libro della Serie Appunti di un Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza straordinaria!
TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante. Raccomandato per tutti coloro che amano leggere storie paranormali leggere e non troppo impegnative. Classificato PG." --The Romance Reviews Questo pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice APPUNTI DI UN VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA, DESIDERATA, PROMESSA, SPOSA,
TROVATA, RISORTA, BRAMATA, PRESCELTA, e OSSESSIONATA). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie APPUNTI DI UN VAMPIRO. Oltre 700.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! In TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata
dalla confortevole cittadina dove viva e costretta a frequentare una malavitosa scuola superiore di New York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo contesto è Jonah, un compagno di classe che prova per lei un’immediata simpatia. Ma prima che la loro storia possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si trova pervasa da una forza sovrumana, da una particolare
sensibilità alla luce, da uno strano desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce nel posto sbagliato nel momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un mondo nascosto, che si trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di New York. Si trova intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel mezzo di una
guerra tra vampiri. È a questo punto che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e misterioso che la salva dalle forze oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un leggendario oggetto perduto. E lei ha bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme dovranno rispondere a una domanda cruciale: chi era il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra loro:
un amore proibito. Un amore tra diverse razze che metterà a rischio la vita di entrambi e che li costringerà a decidere se rischiare il tutto e per tutto per il loro futuro… “TRAMUTATA ha rapito la mia attenzione fin dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, dal ritmo incalzante e densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti morti. Morgan Rice ha compiuto un lavoro
strepitoso portando il lettore direttamente all’interno del racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro della serie.” --Paranormal Romance Guild
Caterina fa parte della Roma “bene”: guida una macchina da snob, frequenta l’università privata più prestigiosa della sua città, il suo ragazzo è un nobile ed è circondata da una realtà frivola che le calza a pennello. O almeno è quello che ha sempre pensato, finché il padre non la convince a trasferirsi a Orlando per frequentare il secondo anno di università alla UCF dove sarà costretta a fare i conti con la sua vera natura. La sua
vita verrà stravolta in meno di 24 ore senza che abbia nemmeno il tempo di smaltire il jet-lag. Le basterà posare gli occhi sul bel vicino di casa per rimettere in discussione la sua vita troppo perfetta e già programmata. «Lui è proprio il tipo di ragazzo dal quale devi stare alla larga», l’ammonisce suo padre non appena scendono dal taxi. Già, perché Benjamin Carter ha tutta l’aria del ragazzaccio che fa fare cose stupide alle
ragazze intelligenti. Tutti credono che sia abituato a ottenere quello che vuole: le donne gli cadono letteralmente ai piedi, è il miglior studente del suo corso, ha fondato e canta in un gruppo rock che sta diventando sempre più popolare a Orlando. Cosa potrebbe mai volere di più dalla vita? Eppure manca qualcosa. Manca qualcuno capace di fargli accettare che nella vita non è sempre per forza o tutto bianco o tutto nero, che gli
tenga testa, che faccia cadere la maschera dietro la quale si nasconde da tutta la vita, perché è più facile così. E, a quanto pare, quel qualcuno ha due occhi gialli da gatta selvatica e un accento sexy da perdere la testa. Riuscirà a mettere da parte il suo carattere irruente per conquistare la bella straniera che lo tiene a debita distanza e che sembra essere caduta dal cielo proprio nel momento in cui aveva più bisogno di lei?
Il mio romanzo è la storia di una diciassettenne, Allyson, con una difficile situazione familiare che ha lasciato strascichi nella sua indole più profonda.Ella è fragile e insicura nonostante la tenacia e la voglia di sentirsi adulta e indipendente. Le principali ambientazioni sono due: una Los Angeles brillante e festaiola che accoglie la giovane Allyson, nei panni di una giovane cubista, Electra, nei locali più patinati e alla moda. Qui ci sarà
un lungo flash-back iniziale che rintraccia l’origine della permanenza californiana di Allyson e dell’amicizia con Katia, che dovrà, lei stessa, affrontare una vicenda personale molto difficile, legata al suo destino di madre impreparata. Diversa è la situazione a Nashville dove Allyson torna, suo malgrado, e dove incontrerà dopo tanto tempo il fratello Jason, il padre e il giovane Mark, l’unico che dopo Nathan saprà farle battere il
cuore.
A un passo da te (Life)
Stand
Matching Scars Vol. 1
Star Pioneer: Kepler 452B
Lettre inedite e sparse di Vincenzo Monti: 1771-1807
JennaDopo aver accidentalmente urtato un'auto nuovissima, mi trovo improvvisamente di fronte un maschio alfa arrabbiatissimo. E volano le scintille.Aspettate: Eli Robinson?Com'è possibile che l'irritante fratello minore della mia migliore amica si sia trasformato in quest'uomo favoloso e spavaldo?Non posso lasciarmi tentare. Eli è off-limits. La mia migliore amica, la sorella che ha aiutato a crescerlo, si assicura che lo sappia.Ma più lo
conosco, più diventa difficile restargli lontano. Può solo finire male. Non vale la pena di perdere la mia migliore amica per una relazione.E poi lui mi rapisce.EliUna volta, tanto tempo fa, Jenna Larsen era la ragazza dei miei sogni adolescenziali, e lo intendo nel modo più sconcio possibile. Ora che siamo adulti, ho scoperto che è perfino più affascinante di quanto avessi sognato. Quindi la porto con me in un viaggio a sorpresa, lontano dagli occhi
di chi giudica. Una specie di lungo appuntamento. Okay. L'ho rapita.Spero solo che smetta di essere arrabbiata con me abbastanza a lungo da darci una chance.
Con tutti i ragazzi di cui si sarebbe potuta innamorare, Lucy Sanders ha perso la testa per Dylan, il suo migliore amico. E il sentimento che prova è così forte da toglierle il sonno, da mozzarle il respiro se lui la sfiora, da farle chiedere in continuazione: “Cosa succederebbe se lui sapesse la verità?” Sì, perché per paura di perderlo, Lucy non ha ancora trovato il coraggio di dichiararsi, e adesso che è all’ultimo anno dell’high school ha deciso che è
arrivato il momento di scoprire se i suoi sentimenti sono corrisposti oppure no. Ma più Lucy cerca di capirci qualcosa, più tutto le sembra complicato. A volte ha l’impressione che Dylan contraccambi, salvo poi essere assalita dai dubbi quando vede che l’amico ha occhi solo per Caroline... E come potrebbe essere altrimenti, visto che Caroline è praticamente perfetta? A confondere le acque ci si mette anche Daniel: trasferitosi da poco in città,
dapprima sembra voler aiutare Lucy nel suo intento, ma poi fa esattamente il contrario... Perché? Lucy non ha il tempo di porsi troppe domande, impegnata com’è a cercare risposte dentro lo sguardo di Dylan...
“Sono costernato che questa che considero l’opera più bella del suo secolo e alla quale mi sono dedicato con grande impegno, non incontri l’interesse dei lettori”. Così scriveva in una lettera Benedetto Croce all’editore Laterza a proposito di Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, pubblicato per la prima volta a Napoli tra il 1634 e il 1636. L’opera riscuoterà il meritato successo solo più tardi e oggi, grazie a questa nuova traduzione, possiamo
anche noi godere di tutta la sua tracimante bellezza. Si tratta di una raccolta di 50 fiabe popolari in lingua napoletana, destinate a un pubblico adulto, narrate in 5 giorni da 10 diverse oratrici (da cui il nome Pentamerone con cui Lo cunto de li cunti è conosciuto). Racconti fantastici, ai limiti del grottesco, popolati da animali parlanti, fate, orchi, principi e principesse, che in maniera ironica disvelano le fragilità, i vizi e i difetti di una umanità
senza confini di spazio e tempo. Un’opera che, riscoperta, dispensa sorrisi e abili stilettate in uno stile unico, fedelissimo all’originale. Pasquale Buonomo è nato il 23 aprile 1945 ad Alvignano, in provincia di Caserta. Dopo un regolare corso di studi si laurea in materie letterarie presso l’Università di Salerno il 31 luglio 1970; nell’anno 1972 si trasferisce a Bergamo, dove tuttora risiede. Ha svolto la professione di docente di materie letterarie nelle
scuole medie, quindi di preside e, dal 2000, di Dirigente Scolastico, fino alla pensione nel 2006. Durante la sua carriera scolastica ha ricoperto ripetutamente l’incarico di presidente di commissione nei Concorsi a Cattedra. Ha svolto anche attività di critico d’arte sulle pagine di LA NOSTRA DOMENICA, settimanale del giornale L’ECO DI BERGAMO. Nel mese di giugno 2018 ha pubblicato con la casa editrice “Albatros” Il Decamerone secondo
la nostra lingua.
Cannibals don't die
La telepatia (trasmissione del pensiero) del prof. Armando Pappalardo
Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle opera compilata da illustri scrittori
Lo Spirito Errante
È una vita che ti sto aspettando

Cal La migliore amica di mia sorella è impertinente, bellissima, e con un corpo tutto curve. L’attrazione tra di noi è reciproca, ed è solo una questione di tempo prima che succeda l’inevitabile. Ma quando finalmente viene a cercarmi, è per una ragione che non avrei mai immaginato. Farò qualsiasi cosa per proteggerla. E,
se riusciamo a sopravvivere, lei sarà mia. Tutta mia. Andi Ho passato anni a nascondermi, per assicurarmi che nessuno scopra il mio passato e i miei segreti. Proprio come ho passato anni a nascondere ciò che provo per Cal Greenlee. È il fratello sexy e arrogante della mia migliore amica, un membro del club
motociclistico Stone Kings... e il mio segreto più oscuro. Ma quando un misterioso stalker mi fa capire che il mio passato sta tornando per distruggermi, Cal è l’unico a cui posso chiedere aiuto. Anche se lui è l’ultima persona al mondo a cui dovrei affidare il mio cuore infranto.
Cosa accade dopo la morte?» «Cosa accade quando la tua anima abbandona il tuo corpo?». Sono questi i quesiti che porteranno Anika Solei ad iniziare la sua avventura nell’Aldilà quando, passati ben undici anni sotto forma di spirito, continuerà a vagare sulla Terra in cerca di qualcuno che l’aiuti a varcare la misteriosa
soglia. Un qualcuno che pare volersi prender beffe di lei, che la sfida ad intraprendere una corsa pericolosa contro il tempo; una corsa nella quale il premio in palio sarà il destino del fratellino Andrea, a cui lei è da sempre molto legata. Le rimane dunque un solo tentativo per riuscire a salvarlo prima che sia tardi:
rivolgersi ad un sensitivo, con la speranza che la sua dote sia veritiera. È in questo modo che conosce Derek, un Medium dall’aria affascinante, che metterà Nik al corrente di notizie a lei sconosciute sul ‘dopo morte’ e la aiuterà ad arrivare nell’Aldilà, consigliandola ed incoraggiandola. Farà poi la conoscenza di tanti
personaggi eccentrici e curiosi, con i quali instaurerà un forte legame d’amicizia, e scoprirà di non poter più fare a meno di loro. Un’avventura ricca di sentimento e colpi di scena, capace di coinvolgerti e trascinarti, pagina dopo pagina, in un altro mondo; un mondo molto più vicino a noi di quanto possiamo
immaginare...
Cento Sfaccettature di Mr. Diamonds - Versione integrale
Insegnami ad amare
Legacy
Lettere inedite del Foscolo, del Giordani e della signora di Staël a Vincenzo Monti
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