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UNA VITTIMA CON MOLTI NEMICI E UN PASSATO POCO LIMPIDO. UN COLPEVOLE ANCHE TROPPO PERFETTO. UN THRILLER CHE CI PORTA A SCARDINARE LUOGHI COMUNI E A RIAPPROPRIARCI DI UN VALORE DIMENTICATO: LA VERITÀ All'alba di una Trieste invernale, un pensionato si imbatte nel cadavere di un agente immobiliare.
Dell'omicidio viene accusato un operaio del Bangladesh che dalla vittima aveva comprato, quindici anni prima, una casa. Inizia così il calvario di un uomo che cerca in tutti i modi di dimostrare la propria innocenza, trovando invece davanti a sé incomprensione e malcelato livore. C'è qualcuno, però, che non crede alle facili sentenze e alle condanne già scritte. Si tratta di
Elettra Morin, il nuovo commissario della Squadra Mobile di Trieste, appena rientrata da Monfalcone nell'ufficio in cui ha lavorato come giovane poliziotta. Per lei Chopra è una vittima e provarne l'innocenza è lo scopo che si prefigge nel suo primo caso dopo la promozione. La capacità di raccontare con il giallo spaccature sociali profonde, di trattare il materiale umano
con grandissima sensibilità e la sapienza con cui dona vita nelle sue pagine a Trieste fanno di Roberta De Falco una maestra del genere.
“Patience” è la storia di due cuori distanti e di una città che non li lascia amare. Quando un ciclo di violenze e discriminazioni porta Jesse Black e Jennifer Maxwell a conoscere l’amore, essi impareranno che tutto ha una conseguenza: dovranno allontanarsi, resistere alla distanza e convivere con la pazienza. Comunicando solo tramite lettere, verranno a conoscenza
degli intrecci politici e famigliari che li circondano. Seppur lontani, le azioni di uno e dell’altra influiranno sul destino della città… nel bene o nel male, ne siano essi consapevoli o non.
DALL’AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, NATASHA MADISON Eliahn Rimanere incinta dopo una notte da ubriaca in crociera non è qualcosa che nessun genitore avrebbe voluto sentirsi dire, per cui mi sono trasferita a Parigi per ricominciare da capo. Sei anni dopo, sono pronta per tornare a casa. Sono una madre single e l’unica cosa che so sul padre di mio
figlio è il suo nome: Luca. Non ho bisogno di sapere altro. L’universo, però, ha altre idee perché due giorni dopo essere tornata a casa quell’uomo è entrato con prepotenza nella mia vita. Luca Andare a una festa di bentornato per la figlia del mio capo non è il modo in cui avrei voluto passare la domenica, ma entrare lì e vedere la tizia che mi sono portato a letto in
crociera sei anni prima è stato un vero e proprio calcio sui denti. Abbiamo trascorso un fine settimana di divertimenti e adesso sto fissando un paio di occhi identici ai miei, che mi fissano di rimando. Il ragazzino accanto a lei è suo figlio. Ora siamo vicini di casa e cerchiamo di crescerlo insieme: qualcosa che sarebbe facile se l’attrazione che ci ha uniti non fosse ancora
presente, tanto per complicare ancora di più le cose. Quella donna ha infestato i miei sogni e adesso sta infestando anche i momenti in cui sono sveglio. Gliel’ho permesso una volta, ma ora voglio farla mia. E questa volta per sempre. C’è solo una cosa che posso fare: sedurla.
Burning Up
Kalila e Dimna
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo fino ai di' nostri dell'ab. Rohrbacher
Dorothy nella Terra dei Mostri
Son nata paperina
Molti genitori si sentono impotenti e a volte persino colpevoli di fronte ai comportamenti aggressivi dei propri figli. È importante però distinguere l’aggressività “normale”, cioè quella che, se ben incanalata, permette di migliorare le proprie competenze e di raggiungere i propri obiettivi, dalla violenza
distruttiva, che nuoce all’adattamento e alla crescita del bambino. Questo libro si rivolge ai genitori che desiderano capire i comportamenti dei propri figli e acquisire gli strumenti necessari per favorire il loro inserimento all’interno della collettività. Non intende certo fornire soluzioni immediate né facili
rimedi, ma piuttosto offrire un contributo concreto per aiutare il bambino e la sua famiglia a vivere meglio. Si rivolge anche agli educatori, che scopriranno come orientare e mobilitare in modo positivo l’energia spesso incontrollata del bambino.
Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, naturalmente. È quello che capita a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle nozze con un affascinante docente universitario...
Un’esperienza vissuta, positiva o negativa che sia, non ha motivo di essere stata attraversata se poi non riesce a trasformarsi in potenzialità da sfruttare a proprio vantaggio, nonché in un aiuto utile al prossimo. Il mio non è un triste ennesimo e compassionevole caso di Anoressia, nossignori. Ho intenzione di
guardare al Passato con uno sguardo di Superiorità e Rispetto perché, sebbene rimpianga amaramente molte scelte fatte in questi ultimi cinque anni, se non avessi intrapreso questa Avventura non sarei diventata la persona che sono ora. Sì, ho permesso alla mia Me Peggiore di prendere il sopravvento e di condurre alla
deriva la nave della mia vita, ma grazie alla danza, al disegno e alle persone care rimaste a sostenermi in ogni momento, ho trovato la Forza di guardare in faccia la realtà e di dire basta, e sono tornata a credere in me. Essere “leggera” è stato pesante; con la mia amica-nemica Anoressia ho intrattenuto un
estenuante combattimento e, sebbene lei abbia avuto la meglio in molte battaglie, una cosa è certa: la guerra l’ho vinta io. E la leggerezza in questione è da intendere anche come modalità di approccio alla Vita: ho dato troppo peso a ciò che, con un po’ più di lucidità, sarei riuscita benissimo ad affrontare senza
affanni né ansie. Quindi, signori miei: Hakuna Matata, vale a dire senza pensieri ed in libertà, sempre pronti ad accogliere a braccia aperte quello che la Vita ha in serbo per noi. Elisa Sossi è nata a Trieste il 3 maggio 1996, ha frequentato il liceo F. Petrarca con indirizzo linguistico ed a breve inizierà il suo
percorso universitario. Studia danza classica dall’età di 5 anni e le sue passioni sono la lettura, il disegno, il cinema ed il viaggio. “Il Peso Della Leggerezza” è il suo primo libro, e spera in futuro di poter scrivere storie e racconti.
Le mie favole
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera
La Veranda
Monsieur Malaussène. Con DVD
Leggere anomalie

Le storie superbe di Wood possono essere paragonate alle fiabe italiane di Italo Calvino. Non e necessario elogiare oltre. - Carlos FuentesOltrepassando confini linguistici e culturali, queste fiabe trascendono anche dagli archi temporali convenzionali. Abbondano di
paradossi temporali. - Roger-Pol Droit (Le Monde)Kalila e Dimna o La Panchatantra (anche conosciuto in Europa dal 1483 come Le Fiabe di Bidpai) e una composizione di storie sugli animali e su diversi livelli, interconnesse l'una all'altra - a volte ci sono tre o quattro
'strati' di storie. Queste composizioni contribuiscono alla letteratura mondiale da piu di 2000 anni, essendo migrate attraverso antiche culture in una moltitudine di forme, scritte e orali. Tutte le nostre favole sugli animali, da Aesop ai racconti buddhisti Jataka, da
La Fontaine a Uncle Remus, devono molto a questo libro strano e mutaforme.Piu di mille anni prima di Machiavelli, le fiabe in sanscrito della Panchatantra hanno trattato l'inganno, gli imbrogli politicali, l'omicidio, i nemici, i re, i dervisci, le scimmie, i leoni, gli
sciacalli, le tartarughe, le cornacchie, e il come noi tutti cooperiamo (o meno!), viviamo e moriamo insieme, o in pace o in conflitto l'uno con l'altro. Questo e un libro pieno di animali e uomini che si comportano oltraggiosamente e che fanno delle cose favolosamente
terribili (e tuttavia gentili a volte) l'uno all'altro. Queste sono storie gioiose, tristi, divertenti e a volte brutali, essendo il loro scopo quello di insegnare ad entrambi il re ed il cittadino i modi e mezzi del mondo, quelle realta dure che spesso si nascondono
sotto la superficie della nostra soggettivita quotidiana e comoda.La composizione originale arabica, Kalila e Dimna (La Panchatantra in sanscrito ne e il precursore) apparentemente costituisce un manuale per sovrani, un cosidetto 'Specchio per Principi,' che illustra
indirettamente, attraverso una marea di storie e versi didattici, il come (e il come non!) comandare il regno della Sua vita. Con una padronanza astutamente profonda della natura umana al suo meglio (e anche alla peggio!), queste fiabe sugli animali, che di solito evitano
la critica moralistica umana, offrono un saggio e pratico consiglio a tutti noi.Basato sulla suo confronto di traduzioni erudite di testi chiave in Sanscrito, Arabo e Persiano, cosi come la versione del 1570 di Sir Thomas North, questo e in assoluto il primo racconto
moderno in Oriente e Occidente da oltre 400 anni. Nella versione di Ramsay Wood, i significati profondi alla base di queste fiabe brillano, proprio come egli sa cogliere un mondo classico, rendendolo nuovo, rilevante, affascinante e incredibilemente piacevole da leggere.- - -Wood's superb stories should be set alongside Italo Calvino's retelling of the folk tales of Italy. No higher praise is necessary. - Carlos FuentesCrossing linguistic and cultural frontiers, these fables also transcend conventional time-frames. They abound with
temporal paradoxes. - Roger-Pol Droit (Le Monde)Kalila and Dimna or The Panchatantra (also known in Europe since 1483 as The Fables of Bidpai) is a multi-layered, inter-connected and variable arrangement of animal stories, with one story leading into another, sometimes
three or four deep. These arrangements have contributed to world literature for over 2000 years, migrating across ancient cultures in a multitude of written and oral formats. All our beast fables from Aesop and the Buddhist Jataka Tales through La Fontaine to Uncle Remus
owe this strange, shape-shifting 'book' a huge debt. Over a 1000 years before Machiavelli, the Sanskrit folk tales of The Panchatantra covered deceit, political skullduggery, murder, enemies, kings, dervishes, monkeys, lions, jackals, turtles, crows and how we all
cooperate (or not!), live and die together in peace or conflict. This is a book full of outrageously behaved animals and humans doing the most delightfully awful (yet sometimes gentle) things to each other. These are joyous, sad, amusing and sometimes brutal stories;
their function being to educate both king and commoner alike in the ways of the world, the harsh realities that can often lurk beneath the surface of our cozy, everyday subjectivity.In its original Arabic format, Kalila and Dimna (The Panchatantra being its Sanskrit
precursor), ostensibly constitutes a handbook for rulers, a so-called 'Mirror for Princes' illustrating indirectly, through a cascade of teaching stories and verse, how to (and how not to!) run the kingdom of your life. In their slyly profound grasp of human nature at its
best (and worst!) these animal fables, usually avoiding any moralistic human criticism, serve up digestible sage counsel for us all. Based on his collation of scholarly translations from key Sanskrit, Syriac, Arabic and Persian texts, as well as the 1570 English rendition
by Sir Thomas North, this is the first uncompromisingly modern re-telling in either the East or West for over 400 years. In Ramsay Wood's version the profound meanings behind these ancient fables shine forth as he captures a great world classic, making it fresh, relevant,
fascinating and hugely readable.
Attenzione! Il diavolo è tornato Dall'autrice de Il diavolo veste Prada Il nuovo attesissimo romanzo Il diavolo vola a Hollywood
28 racconti brevi che provano a cogliere piccole anomalie nella realtà che ci circonda.Un ragazzino a cui appare la Madonna e non la riconosce, un uomo che si innamora di un manifesto pubblicitario, un rapinatore che rapina solo a piedi. Ma anche storie di padri e figli,
di sportivi fragili e di teorie strampalate.Perchè ogni storia ha dentro un'altra storia da raccontare. Con leggerezza.
iddio mio
Storia universale della Chiesa cattolica dal principio del mondo fino ai dì nostri dell'ab. Rohrbacher
L'animatore Turistico
Prima traduzione italiana sulla terza edizione, contenente moltissime correzioni, variazioni ed aggrunte dell'autore ...
Il re leone. Il mio primo album da colorare
«Certe volte mi domando perché tu sia entrata nella mia vita, perché hai scelto noi. Ma poi, quando vedo le mie gambe e le mie braccia che malgrado molti sacrifici e sforzi sono cresciute, ti ringrazio per esserti identificata in me».In questo libro...
Dick Velafa è un uomo valoroso, difensore dei valori fondanti della nostra società: uguaglianza, giustizia, legalità, lealtà e libertà. È anche un maestro di kung fu in un’epoca in cui le arti marziali non erano certo diffuse dalle nostre parti. E nemmeno l’intelligenza e l’ingegno fanno difetto al nostro eroe. Dick, in un mondo ancora tutto al maschile, insegna alle sue nipotine, Claudia e Maria, il kung fu e l’arte di difendersi, mai di attaccare. E si uniranno
anche altre donne che fanno parte dell’entourage della famiglia Velafa. Quotidianamente questo anomalo gruppo di donne si ritrova e impara molto bene a combattere. Ma indubbiamente le più brave sono Claudia e Maria, il cui coraggio e intraprendenza saranno fondamentali e risolutivi in più occasioni, anche in questioni di vita o morte. Intorno a Dick, Claudia e Maria una famiglia e una comunità variegata di personaggi che completano un racconto di
cappa e spada, in cui si lotta per la vita e per i valori senza i quali perdiamo la nostra umanità. Donato Favale è nato a Latronico (Pz) il 29 Novembre 1961. Primo di quattro figli, si è diplomato perito industriale meccanico nel 1981. Nel 1989 si trasferisce a Sassuolo ( Mo) dove attualmente vive e lavora in una grande azienda del settore ceramico. È un latronichese DOC, infatti pur vivendo da ormai 33 anni a Sassuolo, rifugge l’espressione “originario di”.
Torna spesso e con piacere a Latronico dove peraltro vivono i suoi affetti più cari. Dal 1997 pratica il WU SHU tradizionale (Kung fu) del quale dal 2017 è diventato maestro cintura nera di quarto duan. Dal 2016 con le sue nipotine si diverte a scrivere storie natalizie che son finite poi nel dimenticatoio. Nel 2019 hanno cominciato quella che sarebbe dovuta finire in modo analogo, ma che poi invece, complice il Lockdown, è diventata: Claudia e Maria, la caduta
di Ailati e la fuga da Ocinortal.
QUESTO LIBRO È CIÒ CHE HAI SEMPRE CERCATO, CIOÈ L'AMORE, LA SALUTE, LA FELICITÀ E LA VITA ETERNA. IO ERION DINE CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA
TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL TUTTO.In fisica la teoria del tutto,conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica
quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante: «Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se
questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les probabilités, Introduction. 1814). RICORDATE CHE IL VERO AMORE È ETERNO.
Caldo sangue
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Come affrontare le situazioni più difficili e aiutare il bambino a vivere meglio
Il mio percorso
Sotto Copertura

Il volume inaugura l’edizione scientifica aggiornata degli scavi delle necropoli di Ialysos condotti dapprima dalla Missione Archeologica Italiana e poi dalla Soprintendenza durante l’occupazione di Rodi, negli anni dal 1916 al 1934. Esso considera le tombe databili al
periodo protogeometrico e geometrico (X-VIII sec. a.C.); grazie alla liberalità degli archeologi greci esso tiene conto dei risultati dei loro scavi, e si propone di definire la fisionomia di Ialysos nel quadro degli altri siti coevi del Dodecaneso, della Grecia, di Cipro
e del Vicino Oriente.
Mutaforma, zombie e vampiri? Oddio! Mi chiamo Dorothy Gale e penso che potrei essere morta. Quando io e il mio cane Toto siamo stati travolti da un tornado, siamo atterrati all'inferno. Un inferno molto colorato. Come un arcobaleno che gocciola nel sangue. Ora sembra che
questo terribile mondo sotterraneo afflitto da vampiri, zombie e mutaforma sarà il luogo della mia dannazione eterna. Dicono che questa terra terrificante chiamata Oz non sia l'inferno o il purgatorio e che la fuga sia possibile, ma prima devo sopravvivere al viaggio lungo
la strada di mattoni gialli intrisa di sangue fino all'unico posto di Oz dove i vampiri non osano calpestare: la Città di Smeraldi. Con le scarpe incantate e l'aiuto dei miei tre nuovi amici - un amichevole zombie, un enorme leone mutaforma e un assassino senza cuore che
uccide con l'ascia le malvagie creature della notte (che è anche il ragazzo più sexy che abbia mai visto) - Toto e io abbiamo la possibilità di arrivare alla Zona Libera dai Vampiri. Quando ci arriveremo, devo convincere il mago più potente di questa terra magica di mostri
a mandarci fuori da questo radioso incubo e tornare nel mondo dei vivi. Dicono che sia spaventoso quanto questa terra mostruosa, che detesta i visitatori e che anche le creature più orribili si rannicchiano in sua presenza. Ma io devo cercarlo. E quando lo troverò, farò
tutto il necessario per farmi mandare a casa.
Camilla e Santiago si conoscono per caso. I litigi saranno all’ordine del giorno tra loro. Ma si sa... dall’odio nasce l’amore? Zoe ed Erasmo si conoscono grazie ai loro amici. La loro storia d’amore si legge solo nelle fiabe. Matilde e Jacopo, invece, si conoscono già da
molto prima. Lui il classico playboy e lei la ragazza universitaria che pensa solo allo studio. Lui sarà l’unico a farla staccare da essi oltre al lavoro. Tre storie tutte diverse tra loro, sei ragazzi che cercano un posto nel mondo e l’amore sarà la chiave.
I racconti della primavera
Teatro completo di Shakespeare
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
Il re Leone. Il mio primo libro puzzle
Il Peso Della Leggerezza
Mi chiamo Blue (ma non ho il sangue blu) e sono un'apprendista femme fatale. Il mio obbiettivo è entrare nella CIA. Sfortunatamente, ho un problemino con gli uccelli… la cosa più simile al mio sogno che sono riuscita a ottenere è lavorare per un'agenzia governativa, che è inquietantemente aggiornata sui messaggini piccanti di tutti, sulle invettive nei gruppi privati su Facebook, nonché sulle ricette di famiglia
segrete per preparare i biscotti al cioccolato. So di essere un cliché dello spionaggio: un'agente dietro la scrivania che brama il lavoro sul campo. Tuttavia, ho un piano: mi infiltrerò nel segretissimo Hot Poker Club, dove ho notato uno sconosciuto misterioso e sexy, che credo fermamente essere una spia russa. E una volta dentro? Non dovrò fare altro che sedurre la presunta spia senza innamorarmi di lui, per
poter rivelare la sua vera identità e dimostrare le mie abilità di femme fatale alla CIA. Non perdo mai la concentrazione sul lavoro, perciò questo sarà un gioco da ragazzi per me. Oh, ho già accennato al fatto che lui è sexy? Lo sto facendo per il mio paese, non per le mie ovaie, lo giuro! ATTENZIONE: Ora che hai finito di leggere, il tuo dispositivo si autodistruggerà tra cinque secondi. NOTA: Questa è una
commedia romantica a sé stante, licenziosa e piccante, che narra di un’eroina eccentrica e ossessionata dai film di spionaggio, un (forse) russo incredibilmente attraente, svariati racconti terrificanti sugli uccelli e una marea di dibattiti via SMS sulla carineria degli animali. Se uno qualsiasi di questi elementi non è di vostro gradimento, scappate subito! Altrimenti, allacciatevi le cinture per una corsa che vi farà
ridere a crepapelle.
Eleanor Roberts, ventidue anni, americana. Giovane donna in carriera. Un lavoro appagante, una famiglia fantastica e degli amici sempre disposti a starle vicino. Dopo la brusca rottura con il suo ex ragazzo a causa di un tradimento, decide di non voler avere più niente a che fare con il sesso opposto. Harry Stone, ventidue anni, inglese. Arrogante figlio del capo di Eleanor, maleducato ed estremamente irritante,
sempre con qualche battuta acida pronta da sferrare. Non crede nell’amore. Due mondi diversi entreranno in collisione e, dopo il loro incontro, le certezze di entrambi inizieranno lentamente a bruciare.
Donovan Carlisle aiuta moltissime persone a Lavender Shores, grazie al suo lavoro di psicologo. Tuttavia, sembra che la sua abilità di guidare gli altri non funzioni altrettanto con se stesso. Donovan ama profondamente la propria vita, ma non è capace di trovare una relazione in grado di soddisfare l'amore di cui ha estremo bisogno. Forse il problema è che l'unico uomo che desidera è inarrivabile. Spencer
Epstein era giunto Lavender Shores per ritrovare se stesso, ed era arrivato a sposare una delle bellezze locali. Pensava che le sue preghiere avessero finalmente ottenuto una risposta, fino a quando aveva incontrato il fratello della sua fidanzata incinta. Alla fine, la risposta alle sue preghiere si era rivelata un triste scherzo del destino. Dieci anni dopo, dopo un divorzio e il crollo di tutto ciò che pensava fosse ormai
una certezza, Spencer incontra suo cognato a un sex party. Approfittando dell'anonimato, asseconda infine il desiderio che ha trattenuto per tanti anni. Il problema è che quegli attimi folli e silenziosi non soddisfano proprio nulla. Man mano che la verità viene a galla, il fuoco e il desiderio non fanno che aumentare e i due uomini devono presto capire se il prezzo della loro passione sia troppo elevato per un futuro
insieme.
Here we go!
iddio MIO ERION DINE.
IALISO I. La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.) – Tomo I e Tomo II
Storia universale della Chiesa Cattolica dal principio del mondo sino ai dì nostri dell'abate Rohrbacher
Claudia e Maria
Hai sperimentato il divorzio? Ti stai chiedendo quale sarà il tuo futuro dopo che la tua promessa "lo voglio" si trasformerà in "non lo voglio" insieme alla perdita di tutti i sogni che non saranno mai realizzati? "Divorziati e Spaventati: Supporto Emotivo per i neo-divorziati" è la prima puntata della trilogia
scritta per aiutare i lettori nelle questioni post-divorzio fornendo al contempo la motivazione necessaria per andare avanti. L'autrice Tasher parla per esperienza personale: ha attraversato le molte fasi della relazione. Ciò include la negazione di un matrimonio fallito, l'espressività necessaria per ottenere la
guarigione e come rimanere emotivamente radicati. Troverai il modo di abbracciare la tua nuova libertà trovata e trasformare i limoni che la vita ti ha lanciato in un sorbetto al limone! Terapeuta e autore clinico Justin Nutt, LSCSW, LAC è stato consultato come consulente per questa serie, assicurando così che tutto
ciò che viene presentato sia materiale accurato e di qualità, pur essendo una guida confortante e di facile lettura per sopravvivere al divorzio. Il co-autore Tony Haynes è un praticante della poesia acrostica in cui la prima, l'ultima o altre lettere di una riga compongono una parola o una frase particolare. Alla
fine di ogni capitolo, non vedrai l'ora di leggere una poesia formata dalle parole all'interno della parola DIVORCE (DIVORZIO). Sono pensieri poetici che si chiedono "Come sono arrivato qui?" Questo rito di passaggio ha tutto a che fare con la vita, e le nostre storie si influenzano a vicenda perché siamo tutti
collegati. Ora è tempo di sbirciare dentro e vedere come, dove e perché le nostre vite si intersecano. Ci sono così tanti argomenti approfonditi nel libro, che ti aiuteranno a sentirti ispirato a guardarti dentro e diventare consapevole delle tue esigenze per aiutarti a vivere di nuovo. C'è ancora vita dopo la morte
emotiva ... Ƞtempo di essere Divorziato e Spaventato? NON PIÙ!
ROMANZO (639 pagine) - ROMANCE - L'erotismo raccontato dal punto di vista di uno chef vampiro ossessionato dal desiderio di un figlio. Un piccante viaggio tra la cucina italiana, la lussuria, la morte e l'amore incondizionato e senza tempo. Roma: 2008. Ranieri Dei Soldati, chef stellato del ristorante Urbe, vive
un'appassionante storia d'amore con Violante, la donna che ama da sempre. La sua ossessione ad avere un figlio tutto suo lo porterà a fare scelte difficili. Tra torbide passioni, assassinii, amori antichi e recenti, una travolgente caduta libera nella spirale di una ritrovata identità umana, in contrasto con la
malvagità di un sanguinario vampiro di 514 anni che ha conosciuto Michelangelo e Caravaggio. Suanna Fedra Roberti nasce ad Asti il 2 giugno del 1974. Appassionata di musica, cinema e letteratura, vive tra le colline dell'alto Monferrato dove abbondano il buon cibo e l'ottimo vino. "Caldo sangue "è il suo romanzo
d'esordio.
Il re leone. Il mio primo album da colorareIl re Leone. Il mio primo libro puzzleiddio mioYoucanprint
Patience
Raccolta Un Uomo, Un Amore - Inconsapevolmente
Ho il tuo numero
Femme Fatale

IO SONO IL DIO DELL'AMORE ERION DINE FIGLIO DI AFRODITE.QUESTO È IL LIBRO DELLA VITA.QUESTO LIBRO È IL TUO BIGLIETTO PER IL PARADISO COME MIO DONO MIA AMATA E AMOREVOLE CREATURA. SII CORAGGIOSO E LEGGI TUTTO IL LIBRO. LA VIA PER IL PARADISO È STRETTA E NON TUTTI PASSANO. LEGGI
IL LIBRO E TI FARÒ GRIDARE: OH MIO DIO. CHI LEGGE QUESTO LIBRO ALL'ULTIMO CAPITOLO CON GARANZIA AL 100% URLA: OH MIO DIO. È UNA PROMESSA. FIRMA ERION DINE. DESCRIZIONE LIBRO.IO ERION DINE CONOSCO E SO DECIFRARE LA TEORIA DEL TUTTO CHE MI PERMETTE DI VEDERE OGNI COSA.LA
TEORIA DEL TUTTO È LA TEORIA CHE GLI SCIENZIATI E FISICI CERCANO MA NESSUNO CONOSCE.IN QUESTO MIO LIBRO RIVELO A VOI MIEI AMATI TERRESTRI LA TEORIA E LA VERITÀ SULLE TUE ORIGINI.TEORIA DEL TUTTO.In fisica la teoria del tutto, conosciuta anche come TOE (acronimo dell'inglese Theory Of
Everything), è un'ipotetica teoria fisica.Ci sono state molte teorie proposte dai fisici teorici nell'ultimo secolo, ma nessuna è stata confermata sperimentalmente. Il problema principale nel produrre una tale teoria è quello di rendere compatibili le due teorie fisiche fondamentali accettate, la meccanica
quantistica e la relatività generale, attualmente inconciliabili. Laplace suggerì che un intelletto sufficientemente potente potrebbe, se conoscesse la velocità e la posizione di ogni particella in un dato istante, assieme alle leggi della natura, calcolare la posizione di ogni particella in un altro istante:
«Un'intelligenza che in un certo istante conoscesse tutte le forze che mettono la natura in moto e tutte le posizioni di tutti gli oggetti la quale natura è conosciuta, se questo intelletto fosse anche abbastanza vasto per analizzare questi dati, raccoglierebbe in una singola formula i movimenti dai più grandi
corpi dell'universo a quelli del più piccolo atomo; per una tale intelligenza niente sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe davanti ai suoi occhi.» (Essai philosophique sur les probabilités, Introduction. 1814)..............................................................RICORDATE CHE IL VERO AMORE È
ETERNO......................ECCO DOVE SI TROVA PUBBLICATO IL MIO LIBRO.50 Paesi, più di 30 store e oltre 4.500 librerie.ebook venduto sullo store di Youcanprint. Google Play ed Amazon.Libro ebook su 40 ebook store italiani e su 21 ebook store internazionali.................................................................Ecco di
seguito l'elenco dettagliato. LIBRERIE EBOOK INTERNAZIONALI1) Amazon Kindle Store(Francia (amazon.fr) - Germania (amazon.de) - Italia (amazon.it) - Spagna (amazon.es) - Regno Unito (amazon.co.uk) - Worldwide (amazon.com)Formati supportati: mobi, kfp8Modello di vendita: clicca qui per tutti i
dettagli.Tempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.2) Apple IBook Store(Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Venezuela)Formati supportati: epub, ibooksModello di vendita: Agency (outside EEA), Agency (Inside EEA)Tempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla
fine di febbraio.3) Google Play Store(Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Filippine,
Polonia, Portogallo, Romania, Corea del Sud, Spagna, Singapore, Svezia, Russia, Thailandia, Turchia, Taiwan, Venezuela, Vietnam, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica.)Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese
successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.4) Casa del libroIl più importante store di lingua spagnola con un catalogo di 120.000 ebook, 7 milioni di visitatori mensili e 37 punti vendita sul territorio.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di
aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.5) TolinoUn sistema integrato per la vendita degli ebook sviluppato da 16 librerie di lingua tedesca in collaborazione con gli editori tedeschi e Deutsche
Telekom, diffuso in Germania, Austria e Svizzera. Comprende un ereader e due tablet dedicati alla lettura. Tra gli store ci sono Thalia, Weltbuch, Buch.de, Bol.de e Bucher.de. Tempi di aggiornamento: 1 giorno, Tipologia: Generalista.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di
aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.6) Librerias GandhiIl più grande ebook store messicano diffuso in tutta l'america latina con una partnership per la diffusione dei suoi ebook sui dispositivi
Kobo.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.7) BajalibrosUno dei più importanti ebook store dell'america Latina.Formati supportati:
epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.8) El corte inglesIl più grande ebook store in Spagna.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi
di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.9) Buyuk DoguIl più importante ebook store in Turchia.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite
vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.10) Todos tus ebooksStore ebook a cui sono affiliate oltre 1.600 librerie SpagnoleFormati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono
registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.11) Prestigio StoreImportante ebook store PolaccoFormati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo.
Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.12) KoboBooksUno dei più importanti operatori ebook del mondo attivo in oltre 190 nazioni con il suo lettore ebook Kobo, kobo aura.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono
registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.13) Nook storeLibreria digitale di Barnes&Noble, la più grande catena di librerie americana.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono
registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.14) WeltbildLibreria di lingua tedesca attiva in Germania, Svizzera e Austria, collegata a Toloni.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni15)
PlaysterDistribuzione multimediale canadese in streaming attivo in 11 lingue differenti.Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di
febbraio.16) HugendubelLibreria tedesca.Formati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.17) DerClubLibreria tedesca.Formati supportati:
epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.18) BuchhandlungLibreria tedesca.Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di
aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.19) Otto MediaLibreria tedesca.Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla
fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.20) KitapburadaLibreria turcaFormati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10
gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.21) BuecherLibreria tedesca.Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.22) NinevaLibreria
turca.Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.23) BidiLibreria Argentina che fornisce 15 biblioteche argentine pubbliche e
private.Formati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.24) LeamosLibreria in streaming attivo in tutta l'america latina.Formati
supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.25) NubleerPiattaforma sudamericana in streaming.Formati supportati: epubModello di vendita:
WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.26) HummingbirdPiattaforma che permette a chiunque di creare una propria libreria online.Formati supportati: epubModello di
vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.27) Libreka! DistributionPiattaforma di distribuzione ebook attiva in Germania, Svizzera e Austria.Formati supportati:
epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.Alcune librerie, come ad esempio Amazon Kindle Store e Apple IBooks Store, eseguono dei controlli editoriali
molto selettivi nei contenuti che pubblicano, e tale processo in alcuni casi potrebbe allungare i tempi di pubblicazione fino a due settimane.LIBRERIE EBOOK ITALIANE1) Street LibFormati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni2) IBSFormati supportati: epub,
pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.3) EbooklifeFormati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite
vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.4) LaFeltrinelliLa libreria del gruppo Feltrinelli, nata nel 2005, vende anche libri, dvd, cd ed Mp3. Le librerie fisiche La Feltrinelli sono oltre 150 in tutta Italia.Formati supportati: epub,
pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.5) Libreria RizzoliLa libreria del Gruppo RCS Media Group, del quale fanno parte anche Corrierestore.it,
Gazzettastore.it e Gazzatown.it.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni6) Libreria SecretaryLa Libreria Secretary Bookstore è la libreria online di prodotti digitali nata dalla più grande community italiana di Assistenti di Direzione e Manager Assistant
.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni7) Libreria FreeonlineLibreria generalista di Freeonline, storica guida a tutte le risorse gratuite in reteModello di vendita: AgencyFormati supportati: epub, pdfTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni8) TIM
ReadingLa libreria del gruppo Telecom, legata soprattutto all'ereader Biblet. Nata nel 2010.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni9) Librerie Coop Book RepublicLibreria indipendente, della società Digitpub. L'attività di distribuzione della società si
concentra soprattutto sulla piccola e media editoria. Nasce nel 2010Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni10) Libreria UniversitariaContrariamente al nome, non è specializzata in libri universitari. Oltre agli ebook distribuisce libri, ereader, videogiochi
e dvd. Ha anche un servizio di self-publishing legato al mondo universitario.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni11) WebsterNata nel 2000, oltre agli ebook vende libri (anche scolastici), cd, dvd e videogiochi. Formati supportati: epub, pdfModello di
vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni12) UnilibroLibreria rivolta prevalentemente al mondo universitario, con una selezione di libri, dvd, cd e videogiochi.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni13) Ebook.itLibreria di proprietà della
società Pegaso Uno, fondata nel 2010.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni14) Librisalus.itSpecializzata in medicina e benessere, propone libri, ebook, dvd e prodotti bio legati al mondo della medicina e delle discipline naturali.Formati supportati:
epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni15) The First ClubDistribuisce materiale digitale, scaricabile utilizzando i punti fedeltà raccolti utilizzando dei programmi di raccolta punti.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3
giorni16) Omnia BukSpecializzata in narrativa, di proprietà di DGLine SRL, società specializzata nei servizi agli editori.Formati supportati: epub, pdf, mobiModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni17) Il Giardino Dei LibriSpecializzata in corpo-mente-spirito, attiva dal 1998. È la più
grande libreria di questo tipo in Italia, dal 2010 vende anche ebook. L'inserimento degli ebook si basa di una scelta diretta da parte della redazione dello store.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni18) 9amLegata alla libreria 9am.it, specializzata
nella stampa di fotolibri.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni19) HoepliDiretta emanazione della storica libreria (e casa editrice) Hoepli di Milano, una delle più grandi d'Italia, oltre agli ebook vende libri e dvd.Formati supportati: epub, pdf,
mobiModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni20) Libreria EbookLibreria generalista contenente numerosi ebook gratuitiFormati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni21) Byblon StoreStore generalista indipendente collegato al
magazine online Byblon.it, molto attivo soprattutto sui social network.Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni22) FeedbooksFormati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni23) L'UnitàLa libreria del
quotidiano "l'Unità", dal 1924 espressione della sinistra italiana.Formati supportati: epub, pdf, mobiModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni24) Il Fatto QuotidianoLa librera del giornale "il Fatto Quotidiano", voce indipendente del panorama giornalistico italiano.Formati supportati:
epub, pdf, mobiModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni25) Libreria TuttogratisLibreria dello storico sito TuttogratisFormati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni26) Libreria Noir ItalianoLa Libreria Noir Italiano nasce nel 2012
dalla passione di Omar Gatti per il romanzo poliziesco. Da Scerbanenco ai giovani sconosciuti .Formati supportati: epub, pdfModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 3 giorni LIBRERIE, BIBLIOTECHE E APP PER NOLEGGIO O STREAMING EBOOK1) MLOL Media Library OnlineFormati supportati:
pdf, epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 4 settimane2) Rete IndacoFormati supportati: pdf, epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: 4 settimane3) 24symbolsFormati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le
vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.4) BookmateFormati supportati: epubModello di vendita: AgencyTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita
del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.5) OverdriveIl più importante distributore di ebook per le biblioteche negli Stati UnitiFormati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del
10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.6) ScribdIl maggiore servizio di lettura in streaming presente negli Stati Uniti, che consente l'accesso a un catalogo di circa un milione di titoli tra ebook, audiolibri e fumettiFormati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le
vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio.7) PerlegoFormati supportati: epubModello di vendita: WholesaleTempi di aggiornamento vendite: le vendite vengono registrate alla fine del mese successivo. Esempio: una vendita
del 10 gennaio sarà caricata alla fine di febbraio. LIBRERIE FISICHE, DISTRIBUTORI E STORE CARTACEI1) ABEBOOKSUna selezione di libri a tema arte, fumetti, spartiti, fotografia, riviste, manoscritti e collezionismo.Stati uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Australia, Canada, ItaliaTempi di
aggiornamento vendite: 8 settimane2) AMAZONAmazon.it: tramite l'acquisto del codice isbn italiano.Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es: tramite l'acquisto del servizio Priority.Tempi di aggiornamento vendite: 4 settimane3) CENTRO LIBRI (distributore)Tempi di aggiornamento
vendite: 8 settimane4) CASALINI LIBRITempi di aggiornamento vendite: 8 settimane5) GOOD BOOKTempi di aggiornamento vendite: 8 settimane6) GIARDINO DEI LIBRITipologia: SpecializzataTempi di aggiornamento vendite: 16 settimane7) HOEPLITempi di aggiornamento vendite: 12 settimane8) IBSTempi di
aggiornamento vendite: 12 settimane9) LIBRERIE IBSTempi di aggiornamento vendite: 12 settimane10) IN MONDADORI store onlineTempi di aggiornamento vendite: 12 settimane11) LA FELTRINELLI store onlineTempi di aggiornamento vendite: 16 settimane12) LIBRERIE FELTRINELLITempi di aggiornamento
vendite: 16 settimane13) LIBRERIE FINILIBRI FELTRINELLITempi di aggiornamento vendite: 16 settimane14) LIBRERIE FELTRINELLI STAZIONITempi di aggiornamento vendite: 16 settimane15) EXCALIBOOKS (LICOSA)Tempi di aggiornamento vendite: 12 settimane16) LIBRERIA UNIVERSITARIATempi di
aggiornamento vendite: 12 settimane17) MACROLIBRARSITipologia: SpecializzataTempi di aggiornamento vendite: 16 settimane18) UNILIBROTempi di aggiornamento vendite: 12 settimane19) WEBSTERTempi di aggiornamento vendite: 12 settimane20) YOUCANPRINTTempi di aggiornamento vendite:
immediate per gli ordini pagati con paypal e carta di credito. Per ordini pagati con bollettino postale, bonifico 5 giorni lavorativi, per ordini pagati in contrassegno 4 settimane.21) 1.600 LIBRERIE FISICHE AFFILIATE YOUCANPRINTTempi di aggiornamento vendite: 16 settimane22) 4.000 LIBRERIE DISTRIBUITE DA
FASTBOOKTempi di aggiornamento vendite: 20 settimane23) 500 LIBRERIE MONDADORITempi di aggiornamento vendite: 20 settimane24) GIUNTI (Solo store online, non in libreria)Tempi di aggiornamento vendite: 4 settimanePer qualsiasi ritardo nella registrazione delle vendite, lo stesso è esclusivamente
dovuto al ritardo nel pagamento della fornitura da parte dello store o della libreria. STORE E APP PER L'AUDIOLIBRO1) AUDIBLE APPAudible è una società di proprietà di Amazon e distribuisce gli ebook tramite la sua app nelle seguenti Nazioni: Italia, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Germania, Francia,
Australia e Giappone.Tempi di aggiornamento vendite: 16 settimane2) ITUNES E APPLE IBOOKSGli audiolibri sono distribuiti in tutte le nazioni in cui è attivo il servizio Itunes. Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
United Kingdom, United States, Venezuela.Tempi di aggiornamento vendite: 16 settimane..........................TI AMO
Questa è una storia di vita reale di un giovane nato con un terribile problema di salute. Anche se i suoi genitori hanno cercato diagnosi e cure per lui in diversi Paesi europei, la malattia non è stata identificata fino all’età di 14 anni. In Italia, dopo un test genetico, la famiglia unita ha scoperto di stare
affrontando una malattia genetica estremamente rara, introdotta nel novero delle malattie solo dopo gli anni 2000. L’autore presenta al lettore la storia della sua vita e descrive il dramma che ha vissuto e le ripercussioni che dovrà sopportare per tutta la vita.
"Le mie favole". Raccolta di favole di Vincenzo Lumenti.
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