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Il Libro Dei Cioccolatini
Fatti In Casa Con Gadget
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1060.214
Torna, più in forma che mai, la terribile e precocissima
detective undicenne Flavia de Luce, con la sua passione
pericolosa per la chimica e per la soluzione di omicidi
misteriosi...
«Di quali argomenti predilige occuparsi, quando scrive
per i giornali?» chiese un compitissimo cronista a
Mordecai Richler, durante la sua tournée italiana. «Di
quelli per cui mi pagano meglio» fu la risposta di Richler,
che in quei giorni tutti quanti chiamavano, in una specie
di lapsus collettivo, sempre e solo «Barney». In realtà
fino allora, almeno in Canada, Richler era noto
soprattutto per la sua attività di pubblicista – e leggendo
questa prima scelta italiana non è difficile capire perché.
Che «recensisca» il Deuteronomio o un manuale di
scrittura creativa, tessa il profilo di una maniaca dei
complotti o le lodi di Shirley MacLaine come
autobiografa, oppure rediga in forma di trattatello un
minuzioso elenco delle balle fatte filtrare sulla stampa da
esimi colleghi quali Salinger, Hemingway e Capote, nei
suoi articoli Richler garantisce sempre al lettore un tasso
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difficilmente eguagliabile di irriverenza, imprevedibilità e,
come ci si può immaginare, intrattenimento allo stato
puro.
Total Trainer
Equites : Libro 4 Della Serie Heku
Bastava un niente
Il doppio
Il libro di Ruth

In PRIMA DELL’ALBA (Libro #1 di La Caduta dei
Vampiri), Kate, 17 anni, odia la sua vita. Un’emarginata
nella sua stessa famiglia, che non la comprende, è
odiata alla sua sorella più popolare e bella, e disprezza
che sua madre la controlli, favorendo sempre la figlia
maggiore. L’unico conforto di Kate sono le sue amiche e
la sua intelligenza. Ma anche con questo, la sua vita
sembra senza uscita—specialmente quando la madre le
annuncia che dovrà rinunciare al college, per pagare
l’istruzione della sorella. Ma un giorno, tutto cambia. Il
suo diciassettesimo compleanno, uno dei ragazzi
popolari prende una cotta per lei. Allo stesso tempo, un
nuovo ragazzo misterioso, Elijah, arriva nella sua scuola,
e la loro connessione è innegabile. Tutto sembra tornare
a proprio vantaggio—quando un terribile incidente
capovolge la sua vita. Kate è destinata a morire. Ma ad
un passo dalla morte, accade qualcosa, qualcosa che la
tiene in vita, che la trasforma in qualcosa che non
sarebbe mai dovuta essere. Nel crepuscolo tra la vita e
la morte, Kate diventa qualcosa che non era mai stata
prima d’ora. Il debutto di una nuova serie spettacolare
intrisa di amore, perdita, strazio e redenzione, PRIMA
DELL’ALBA offre una ventata di freschezza al genere
dei vampiri. Con la suaPage
suspense
incalzante e i
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personaggi di cui vi innamorerete, vi terranno incollati
alle pagine fino a notte fonda, e vi faranno innamorare di
nuovo del genere fantasy. “Fresco e unico, contiene gli
elementi classici che si trovano in molte storie sul
paranormale per Giovani Adulti….Ben scritto ed
estremamente veloce da leggere….Raccomandato per
chiunque ama leggere romanzi leggeri sul paranormale.
Merita PG." --The Romance Reviews (su Tramutata)
“Ha catturato la mia attenzione fin dall’inizio e non l’ha
più lasciata andare….La storia è una grandiosa
avventura, dal ritmo incalzante, ed è ricca di azione sin
dall’inizio.” --Paranormal Romance Guild (su Tramutata)
Fresco e unico, TRAMUTATA contiene gli elementi
classici che si trovano in molte storie sul paranormale
per Giovani Adulti. Libro #1 della Saga Appunti di un
Vampiro ruota intorno ad una ragazza…una straordinaria
ragazza!…TRAMUTATA è ben scritto, ed estremamente
veloce da leggere….Raccomandato per chiunque ami
leggere romanzi leggeri sul paranormale. Merita PG."
Perché le ragazze d'inverno vanno in giro con sciarpa e
guanti e la pancia scoperta? Come si fa a tradire la
Ferilli? Cosa si può trovare in un'altra donna che la Ferilli
non abbia già in abbondanza? Perché una volta
passavamo le domeniche pomeriggio ascoltando le
partite alla radio e adesso spingiamo il carrello della
nostra ragazza all'Ikea? Le domande a cui i trentenni in
crisi di oggi cercano di dare risposta in attesa di
diventare quarantenni e, finalmente, capire tutto.
Le forze che cambieranno le nostre vite e il nostro modo
di lavorare nei prossimi anni sono cinque: tecnologia,
globalizzazione, demografia e longevità, energia. La
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tecnologia semplifica il mondo, ma consuma tutto il
nostro tempo. La globalizzazione ci permette di lavorare
ovunque, ma di dover competere con persone
provenienti da ogni luogo del mondo. Contro le forze
della frammentazione, dell'isolamento e dell'esclusione,
l'autrice propone un nuovo futuro per il lavoro, fatto di
condivisione della creatività, micro imprenditorialità e
impegno sociale. Con questo libro Lynda Gratton ci
suggerisce che, comunque vada, questi elementi
possono essere analizzati per prepararsi al meglio
all'inesorabile trasformazione del lavoro.
Dieci anni di vissuto tra le pagine della vita e del suo
mistero, nei giorni di pioggia accanto al triste soldato. O
in una notte di Natale, nel tempo in cui ogni pensiero era
senza tempo, lungo le strade delle piccole cose. Perchè
alla fine di ogni viaggio ognuno si accorge di aver perso
qualcosa e mentre le parole scorrono veloci sulla carta,
l’uomo nuovo rinasce dalle sue ceneri.
Project management: istruzioni per l'uso. Il libro di
Osvaldo
Il piccolo libro dei dolci facili
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
La nuova via ai segreti del vostro più intimo io
A attraversa il territorio della Francia fino
a raggiungere Parigi, dove entra a far parte
di un gruppo di giovani per scoprire qualcosa
di più sull’organizzazione dei Daimònes che
sparge terrore in ogni nazione. Con loro
attua un piano capace di risvegliare il cuore
dei cittadini di Parigi che accoglieranno
l’invito ad agire per fermare la violenza.
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Tra i ragazzi e le ragazze del gruppo dei
gatti vagabondi e randagi (les chats
vagabonds) nasce un sodalizio speciale, un
affiatamento molto forte che li spinge a
compiere atti coraggiosi, ma saranno
costretti anche a sopportare molto dolore nel
nome della libertà. Durante il viaggio, si
confronterà con opinioni diverse dalla sua e
imparerà l’importanza della geografia della
storia, della poesia e delle lingue
straniere. Anche in Francia, A apprenderà
quindi saperi importanti per la crescita
interiore e si troverà coinvolta in vicende
avventurose, affrontando nel finale una sfida
sulla torre Eiffel con un uomo spietato,
mettendo a rischio la propria vita. La
giovane protagonista partirà poi con una
mongolfiera e attraverso la Germania giungerà
fino in Italia, per proseguire le ricerche
della madre scomparsa.
Fu così che, un bel giorno, le Case Curiose
decisero che sarebbe stato bello vedere il
mondo! Presero le loro biciclette e partirono
verso La Via Per Noi! Mille avventure le
attendono lungo la strada per Parigi, Londra
e tutto il mondo, prenderanno multe,
troveranno tempeste e matrimoni, e tutto
viene raccontato in questo magico libro, per
trasportarci assieme alle casette fantastiche
in un mondo di fiaba, dove anche le case
possono... pedavolare! Un libro di fiaba
dedicato a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni,
da leggere con la mamma e il papà prima di
andare a nanna, oppure quando se ne ha
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voglia.
Il libro dei cioccolatini fatti in casa. Con
gadgetIl Salto. Reinventarsi un lavoro al
tempo della crisiIl Saggiatore
Innamorarmi di lui non era il mio piano… Max
Hilton. Ovvero la mia nemesi dai tempi del
liceo. Tramutatosi ora nell’uomo più ricco di
tutto lo stato. Il re del mondo. E a me
domani toccherà consegnargli il pranzo.
Vestita da gattina. Oh, lo adorerà. Già lo so
che farà uno di quei suoi sorrisi smaglianti,
dall’alto della sua torre scintillante, il
sorriso del playboy più famoso di tutta New
York. A quanto pare stavolta non sarà la
curiosità a uccidere il gatto… ma la
mortificazione. Eppure, quando sono sul punto
di considerare un prematuro licenziamento, la
mia compagna di stanza mi lancia l’ancora
della salvezza. “Il Playbook di Max Hilton:
le dieci regole d’oro per scegliere la
ragazza più Hot della stanza”. Niente meno
che il libro che lo ha catapultato
nell’Olimpo delle celebrità. E che da oggi
sarà la mia Bibbia. Perché non usare contro
di lui le sue stesse tecniche? Lo piegherò
alla mia volontà, lo metterò in ginocchio… e
alla fine gli spezzerò quel cuore di
ghiaccio. Chiamatela pure rivalsa per tutte
le povere ragazze che hanno dovuto sopportare
orde di perdenti che seguivano le sue
leggendarie tattiche di seduzione. Il
problema è che Max non è affatto come pensavo
che fosse. E vederlo ogni giorno sta
iniziando a farmi uno strano effetto. …e poi
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ha quel sorriso, quello che rivolge solo a me
e mi fa sciogliere il cuore. …e poi c’è il
modo in cui mi tocca, e il brivido che mi fa
scendere per la schiena. …e poi ci sono quei
baci proibiti che mi fanno impazzire.
Riuscirò a spezzare le sue regole prima che
sia lui a spezzarmi il cuore?
L’altra vita (Un thriller psicologico di
Stella Fall—Libro 5)
La morte non è cosa per ragazzine
Cioccolatoterapia
Le dieci regole del miliardario
Geneviève

Amori, rancori, tradimenti: ricca di pathos e
sorprese, la storia della singolare amicizia tra
una ricca antiquaria milanese e un'anziana
diseredata.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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Dimmi che cioccolato mangi e ti dirò chi sei. Che
cioccolato vi piace? Fondente o al latte? Scegliete
i cioccolatini nudi o quelli incartati? E quanto ai
ripieni, li preferite duri o cremosi, e di che
sapore? Dopo aver mangiato un cioccolatino, cosa
fate con la stagnola: la arrotolate, la lisciate, ne
ricavate piccoli origami? Queste preferenze
possono rivelare insospettabili aspetti della
vostra personalità. Probabilmente non avete mai
pensato che la vostra attrazione per una forma,
per un ripieno, e il modo in cui giocate con la
stagnola, possono essere una spia del vostro io
più segreto. In questo libro ‘senza precedenti’
Murray Langham celebra il cioccolato, ne scopre
le intriganti implicazioni, trasforma una scatola
di cioccolatini in un divertente gioco di società,
propone illuminanti interpretazioni psicologiche
del nostro rapporto con il cibo degli dei, una
metafora della vita. Il cioccolato è parte
fondamentale della nostra vita. È cibo donato
dagli dei: è energia, vitalità, gioia. Vi aiuterà a
conoscervi. A capire le vostre necessità, ad
amarlo, e la vostra vita allora cambierà, come
nemmeno potete immaginare.
Una famiglia unita e felice, un padre affettuoso
che ha cresciuto con amore la sua bambina, la
sua prediletta, una ragazza seria e di talento con
un futuro brillante davanti a sé. Ignara che
quell’uomo, il padre adorato, è considerato il
«Boia dei Balcani». Epico, emozionante, di
intollerabile verità, tra i maggiori romanzi
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spagnoli del 2012.
rassegna mensile internazionale
I Libri del giorno
Avanti Tutta! Corso di italiano B1-B2
Il libro di Osvaldo
Un mondo di cospiratori
Arrivata a Londra per fare visita alla sua migliore amica
Aileen, Ruth non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi
coinvolta in una guerra fra esseri immortali creati dagli
dèi vani e asi. I traumi e le voci del passato tornano a
tormentarla, ma Ruth non sa che il suo più grande
timore può trasformarsi in un opportunità per
ritrovare sé stessa e scoprire chi è veramente: la
Cacciatrice, la più potente fra le sacerdotesse della dea
Nerthus, colei che può condurre le anime perdute al
riposo eterno. Ma il destino la mette nelle mani di
Adam, un Berserker moro e taciturno che non crede a
quanto lei rappresenta e, anzi, ossessionato da visioni
oscure e sanguinarie, la ritiene pericolosa per il suo
clan. In un gioco di volontà, resistenza e desiderio, Ruth
e Adam dovranno cedere all attrazione l una per
l altro e superare rancori e pregiudizi per affrontare
uniti, come la Cacciatrice e il Signore degli Animali, la
minaccia del Ragnarök, la fine dei tempi che si sta
avvicinando.
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie
con 30 ricette per portare in tavola dolci magnifici ma
facilissimi! Non importa se per te una teglia è un
mistero, se il forno chiude lo sportello quando passi
azzerando il timer, se la cucina sembra andare in
fiamme quando fra te e te pensi "Ma sì, preparo una
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torta, dai". Questo libro è il tuo libro: 30 ricette
facilissime divise in tre categorie - Torte, plumcake e
ciambelle - biscotti e muffin - sfizi dolci. Tutte provate,
testate dalla nostra community in 9 anni di attività,
questi dolci saranno i tuoi nuovi cavalli di battaglia:
provare per credere.
Una madre che da tempo ha archiviato successo, linea,
ma non passione e buon umore. Una figlia in piena crisi
adolescenziale che vorrebbe solo scappare. Un marito,
adorato, che si mette a fare i capricci. E la vita con tutto
il suo carico di gioia e dolori. Con una verve
impareggiabile, una delle autrici più tradotte al mondo
ci regala un bestseller tenero e brillante.
Due sono le caratteristiche che ho mantenuto
attraverso le mie quasi incontrollate evoluzioni: la
felicità del narrare e una vena di romanticismo che
tenacemente s'accompagna prima alle crudezze del
neorealismo e poi allo humour del psicologismo." Sono
parole dello stesso Giuseppe Berto, che ben si prestano
a introdurre questo volume di racconti, la più completa
raccolta di brevi testi narrativi dell'autore del Male
oscuro, fin qui dispersi fra sillogi minori, periodici e
quotidiani. Attraversando epoche e stili, Berto ritrae la
metamorfosi del Paese con realismo sofferto e
insospettata tenerezza, grazie proprio a quella felicità
del narrare e a quel romanticismo di cui egli stesso
parla. Sospesi tra ironia e pietas, i suoi racconti non
cessano mai di interrogarsi sul male universale nascosto
nel cuore dei singoli e compongono uno straordinario
catalogo delle umane passioni, tra colpe e virtù.
Tecnica e pratica psicoanalitica
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Il Paese delle Case Curiose
Oltre l'apparenza
Tutti i racconti
Il libro dei personaggi letterari. Dal dopoguerra a oggi.
Da Lolita a Montalbano, da Gabriella a Harry Potter

Zivago, il principe di Salina, Dona Flor,
Zuckerman... Non esistono grandi storie senza
grandi personaggi, e i personaggi letterari a
loro volta sono gli speciali compagni di viaggio
che portiamo con noi per una vita intera. Fabio
Stassi ci regala un’imperdibile galleria dei pi
grandi eroi letterari dal dopoguerra a oggi,
dando una nuova voce ai protagonisti dei
romanzi pi amati, che in queste pagine
prendono magicamente la parola per
presentarsi al lettore. Un coro di narrazioni, una
partitura inedita, una mappa per ritrovare i
nostri personaggi preferiti o per incontrarne di
nuovi, facendoci conquistare dalla fantasia di
uno dei pi talentuosi narratori
italiani.Marcovaldo • Holly Golightly •
Malauss ne • Zorba • Stoner • Zazie •
Barney Panofsky • Olive Kitteridge •
Limonov • Gugliemo da Baskerville • Palomar
• Pereira • Evita • Pepe Carvalho • Herzog
• Aureliano Buend a e tanti altri...
Valerio, un ragazzo con disturbi mentali
psicotici,
accolto presso una casa di cura per
ex drogati. Sottoposto a lavori insensati, deriso
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dai suoi compagni, brutalmente violentato, cade
in una profonda depressione. La sua ribellione
lo porter a compiere delle azioni estreme. O,
forse, a sognarle.
Oltre l’apparenza
un volume corposo,
intenso, emotivo e singolare; raccoglie quindici
racconti di autori che hanno seguito i corsi di
scrittura creativa proposti dall’Associazione
Teatro del Cuore di Feltre, nella sede della
citt di Belluno; ma soprattutto manifesta stili
diversi, articolati, sorprendenti, curati, creativi
e misurati in equilibri bilanciati con umilt ,
competenza e intraprendenza. Quest’anno, per
la prima volta, gli scrittori del primo e del
secondo corso hanno collaborato insieme per
dare vita a un’unica raccolta antologica
sviluppata su due temi classici della letteratura
di tutti i tempi: le ispirazioni creative racchiuse
nei grandi dipinti della storia dell’arte –
tematica affidata agli allievi del secondo anno –
e lo spettro, parola che racchiude innumerevoli
significati e interessanti compromessi tra
letteratura passata e letteratura contemporanea
– tematica affidata agli allievi del primo anno.
[...] Dalla prefazione di Vania Russo
Monza, anno 2012. All’interno della mostra di
pittura allestita nella Villa Reale di Monza, le
telecamere inquadrano dei personaggi invisibili
altrimenti. Sono personaggi settecenteschi che
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appaiono prima solo sui monitor di controllo
delle telecamere e poi, pi corporei,
percorrono la citt . Sono incontri inquietanti
che in alcuni episodi portano a fatti tragici.
Assieme alle apparizioni si verificano anche
ritrovamenti di oggetti e diari appartenenti a chi
li rinviene. I diari rinvenuti raccontano di una
vita mai avvenuta ma che sarebbe potuta
accadere e che forse era quella pi in sintonia
e pi giusta per l’interessato. Un possibile
futuro ostacolato da eventi ma soprattutto da
terzi. Due parroci sembrano essere nell’occhio
di questo ciclone di eventi che ha per epicentro
il cuore della citt di Monza. Un loro
confratello, don Giulio, sta pasticciando con
qualcosa pi grande di lui e cercando di
mettere in atto un colpo di stato al pianeta
intero. Sovvertire un dio e le regole che
governano l’universo conosciuto per evocare
un nuovo dio e farsi tenutario della nuova
dottrina fondata sul terrore e sulla
sottomissione degli uomini. I due parroci non
saranno soli nella loro battaglia contro il male,
saranno al loro fianco due giovani: una
ricercatrice e un giornalista. Scopriranno che
don Giulio e la sua ormai numerosissima pletora
di seguaci, sta preparando il Varco attraverso il
quale avverr il passaggio da un’era all’altra.
Il luogo prescelto
il Duomo di Monza. La
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citt sembra sotto assedio, il suo aspetto
degradato come dopo una battaglia, tutto
invaso dalla vegetazione e ovunque si aggirano
strani personaggi a met tra l’aldiqua e
l’aldil . Sembrano passati anni ma sono
passate solo poche settimane. La citt
prima
preda di balordi e sciacalli, poi solo esseri
particolari e animali ancora pi strani In una
notte di pura follia, tutte le strutture portanti
del Duomo subiscono un contorcimento
trasformando le belle colonne gotiche in un
groviglio raccapricciante. Ma non
nulla a
confronto di quanto avviene la notte in cui i
quattro indagatori si avventurano al suo interno
per raccogliere documentazione per le loro
ricerche. Quello che nessuno sa
che le
apparizioni con i personaggi settecenteschi e i
ritrovamenti, sono correlati al passaggio di una
grosso asteroide che assorbe i ricordi e tutto
quanto
avvenuto sulla terra ad ogni suo
passaggio e l’ultimo
stato proprio nel
millesettecento.
forse qualcosa che ha a che
fare con il documento “dell’Akasha” tibetano.
La memoria dell’universo e di Dio. Tutto si
concluder il 24 dicembre 2012, quando dopo
un’epica battaglia tra il bene ed il male,
verranno in aiuto anche tutti i fantasmi del
settecento disturbati dal loro sonno eterno e lo
stesso Duomo, animato nella sua struttura,
Page 14/20

Read Book Il Libro Dei Cioccolatini Fatti In Casa
Con Gadget
allontaner il maligno e ogni tentativo di
sovvertire l’ordine. Dopo la battaglia tutto
torner all’ordine consueto ma per i quattro
indagatori nulla sar pi come prima ed in
particolare per uno dei due sacerdoti che si
accoster alla sua fede in un modo diverso,
pi ampio.
Il viaggio di A - Libro terzo - A in Francia
Il libro dei profumi perduti (Life)
Lezione di tango
Il Salto. Reinventarsi un lavoro al tempo della
crisi
Ghost Monza
Il Doppelgänger, letteralmente “viandante doppio”, è l’ombra
dell’io che segue ogni essere umano. Il Doppelgänger puo' essere
visto solo dal suo proprietario o dalla proprietaria, altrimenti
resta invisibile all’occhio umano. È noto che i cani e i gatti
riescono a vedere i Doppelgänger. Il Doppelgänger è un
accompagnatore molto comprensivo, sta quasi sempre dietro alla
persona cui appartiene e non si riflette allo specchio. È sempre
pronto ad ascoltare e a dare consigli, o infilando idee nella
mente delle persone, o tramite una specie di osmosi. Vedere il
proprio Doppelgänger è un segnale nefasto. Il Doppelgänger si
manifesta di rado a parenti e amici, e quando lo fa, crea grande
scompiglio. I Doppelgänger possono essere maligni e vendicativi.
Vuoi un fisico migliore? Vuoi più soddisfazioni nella
Vita?Fidati: “Total Trainer” è una guida chiara e completa, con
moltissime informazioni e consigli pratici, da utilizzare per te o
sul Prossimo (se già lavori o vorresti lavorare nel settore del
Benessere).Si parte dalle basi (per chi vuole risultati immediati),
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fino ad arrivare alla tecnica avanzata dell’ASAP (Allenamento
Sotto Attività Pressiva - registrazione eTAG Europa Centrale n.
00588bba9062640e411ea0f24f73ec8b); io, ad esempio, mi
alleno al massimo 3 volte a settimana, con un circuito già
collaudato, e non seguo nessuna dieta ferrea: puoi dare una
occhiata ai risultati sul mio sito www.totaltrainer.euSi arriva,
poi, al concetto del “Total Trainer” (eTAG Europa Centrale n.
2b19beb1074ecafad1f1099d7ec0c531): se stai bene
fisicamente, ti senti meglio nella Vita, noti più “cose buone” e le
attiri a Te, capisci chi sei, cosa cerchi veramente, eliminando tutti
i rumori di sottofondo che ti distraggono dalla Felicità: un
Benessere generale!Ho avuto una Vita EXTRA-ordinaria,
partendo da svantaggi enormi, ma raggiungendo grandi risultati
verificabili in tutti i campi; decenni di esperienze, successi, errori,
studi, a tua disposizione: se ne utilizzerai anche solo pochi,
otterrai grandi risultati!Fammi sapere come è andata (mail o
blog, entrambi sul sito web): perché potresti essere di esempio, un
modello per tanti Altri!
Amore, indifferenza, intensa tenerezza. La storia di un padre e
un figlio uniti da silenzi e abitudinarietà. Il cambiamento nel
conoscere una giovane ragazza madre, le sue difficoltà, la sua
solitudine. Tutti alla ricerca di qualcosa, in una immaginaria
cittadina francese. All’interno alcune poesie inedite dell’autrice,
dove si coglie il carattere del protagonista, la dolcezza e la
sensibilità. Descrizione di attimi delicati che solo la poesia può
dare. Luisa Marangon diplomata al Liceo Artistico Statale di
Novara e disegnatrice archeologica, svolge una intensa attività
artistica in Italia e all’estero. Le sue opere si trovano in collezioni
private e pubbliche e in cataloghi di arte moderna. Segnalata e
premiata in vari concorsi: di pittura, letterari e di poesia, tra cui
Terzo premio speciale di poesia sulla montagna: “La cima della
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vita” (Concorso nazionale di poesia Sogni di pietra 2018.)
Fotografa e scrittrice per passione. Di lei Aletti Editore ha
pubblicato due racconti gialli: “Cabouchon Rouge” nel 2017 e
“Single fino alla morte” nel 2018. Blog dell’autrice:
www.pittriceluisa.it 9
Un padre di famiglia con una vita apparentemente perfetta viene
trovato senza vita in un ricco quartiere. Tuttavia, mentre Stella
comincia a scavare sul passato della vittima, viene a scoprire dei
segreti nascosti, che potrebbero essere la chiave per trovare
l’assassino. L’ALTRA VITA è il quinto libro della nuova serie
psicologica dell’autrice debuttante Ava Strong, che si apre con
L’ALTRA MOGLIE (Libro #1). A primo acchito, la vittima
aveva tutto ciò che serve per definire una vita di successo:
lavorava per una società finanziaria di lusso, era un membro di
un esclusivo club di yacht, aveva una bellissima casa in
periferia, una moglie e due bambini. Tuttavia, mentre l’agente
speciale Stella Fall comincia a scavare tra le prove, si rende
conto che non era poi l’uomo perfetto che fingeva di essere. Cosa
stava facendo nella sua serata libera? E nei weekend in cui
partiva? E all’interno della società in cui lavorava? C’era
qualcosa che non quadrava. Ma il tempo stava per finire e
toccava a Stella trovare la risposta a queste domande. Riuscirà a
mettere insieme i pezzi del puzzle e fermare l’assassino? Un
thriller psicologico dal ritmo incalzante, con personaggi
indimenticabili e pregno di una suspense che toglie il fiato,
L’ALTRA VITA è il quinto libro della nuova affascinante serie
che vi farà terrà inchiodati alle pagine fino a notte fonda. Il
libro #6 – L’ALTRA VERITÀ – è già disponibile.
I maestri di Gurdjieff
La figlia
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE
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I libri del giorno rassegna mensile internazionale
Infinito + 1
Jac L'Étoi le è da sempre in fuga dal
passato. Ultima erede di una grande e
decaduta famiglia di profumieri francesi, è
tormentata dal ricordo di un amore perduto
e da misteriose visioni innescate dalle
fragranze esotiche che respira fin da
bambina. Per liberarsene è fuggita a New
York, dove lavora come studiosa di
mitologia e autrice televisiva. Ma il passato
riemerge quando il fratello Robbie, deciso a
tentare il tutto per tutto pur di risollevare le
sorti della famiglia, le annuncia di aver
ritrovato un antico testo, Il libro dei profumi
perduti, e alcune tracce del leggendario
profumo delle anime gemelle, un'essenza in
grado di risvegliare memorie di vite
trascorse e fornire così la prova della
reincarnazione. È l'inizio di un'avventura
sconvolgente che costringerà Jac a fare i
conti con i propri fantasmi e ad affrontare
oscuri nemici per i quali la posta in gioco
non sono i sentimenti, ma il potere.
Dall'Egitto di Cleopatra alla Francia
rivoluzionaria, dalle montagne del Tibet alle
catacombe di Parigi, Il libro dei profumi
perduti è un vero e proprio thriller
dell'anima, un travolgente susseguirsi di
intrighi, passioni e colpi di scena capace di
regalare forti emozioni a ogni pagina.
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Dall’autrice dei bestseller I cento colori del
blu e Sei il mio sole anche di notte Bonnie
Rae Shelby è una superstar. È ricca,
bellissima e famosa. E desidera morire. Finn
Clyde è un signor nessuno. È brillante e
cinico. Ma è completamente a pezzi. E tutto
ciò che vuole è la possibilità di vivere
ancora. Finn ha un passato con cui
confrontarsi, Bonnie un futuro che non
vuole affrontare. Un ragazzo, una ragazza,
una strana serie di circostanze impreviste e
una scelta: voltarsi dall’altra parte e
ignorare ogni cosa o tendere la mano e
rischiare tutto. Così, mentre il ticchettio di
un orologio scandisce il tempo della scelta,
inizia la loro avventura, un viaggio che
cambierà per sempre le loro vite. Infinito +
1 è un romanzo romantico e struggente
sulle infinite possibilità dell’amore, l’ultimo
della ormai consacrata e amatissima autrice
Amy Harmon. Un caso editoriale negli Stati
Uniti Acclamato da USA Today Dall’autrice
dei bestseller I cento colori del blu e Sei il
mio sole anche di notte «Un romanzo
entusiasmante. Un’avventura che cambia la
vita. Un intreccio indimenticabile,
profondamente toccante e unico.» USA
Today «Ti prende emotivamente, una storia
d’amore che non puoi smettere di leggere.
Scrittura intelligente, evocativa.» Tammara
Webber, autrice bestseller del «New York
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Times» Amy Harmon Statunitense, è autrice
di I cento colori del blu, che ha scalato le
classifiche del «New York Times», Sei il mio
sole anche di notte, Infinito + 1 (già
pubblicati dalla Newton Compton), e di altri
quattro libri, tutti bestseller.
EQUITES, libro 4 della serie Heku, comincia
con una guerra. Damon ed Emily continuano
a litigare mente gli Equites devono
difendersi dagli attacchi sia dei Valle sia
degli Encala. Un incidente manda Emily
all’ospedale e la tensione con i Valle diventa
ancora più esplosiva. Emily sospetta che gli
heku le nascondano un segreto e fa di tutto
per scoprirlo, fino a trovarsi a faccia a faccia
con il lato oscuro degli heku, che finirà per
accettare. Un Clan agricolo la ospita, e la
sua visione dei sinistri heku comincia a
cambiare. Il suo passato con Keith torna a
perseguitarla e un vile attacco dimostra agli
Equites fin dove sono disposti ad arrivare i
Valle e gli Encala pur di entrare in possesso
degli eredi Winchester. Un ultimatum
potrebbe sconvolgere l’esistenza dell’intera
specie.
Felicità®
ANNO 2018 SECONDA PARTE
Il libro dei sogni
La porta oscura
La Concorrenza Sleale Dell'ombelico
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