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Stregata Dall Amore Quali Segreti Nasconde La Tua Casa Da Sogno
An amusing chronicle of the tribulations of the Ghost of Canterville Chase when his ancestral halls became the home of the American Minister to the Court of St. James.
Il libro è il seguito, scritto 11 anni dopo, di "In Viaggio con l’Arcangelo". Al termine di quell’opera l’autrice era convinta che la sua fosse un’avventura spirituale personale, o condivisa da un gruppo limitato di persone. Ma nuovi incontri e nuove coincidenze, invece, le hanno fatto capire che tale esperienza era destinata a crescere e allargarsi negli anni a venire. I due libri raccontano, quindi, lo
svolgersi di una stessa vicenda, andrebbero letti l’uno dopo l’altro, come una storia a puntate, anche se l’autrice, all’inizio di questo secondo volume, fa comunque un rapido riassunto del precedente. "Lo sguardo dell’anima" è un “diario di bordo”, una cronaca dei fatti scritta con rigore e ironia, il racconto di un percorso fatto di passi avanti e indietro, di ristagni e di rilanci, di perdita e
ritrovamento di sentieri. È la conferma che esiste una forza luminosa, mossa dall’amore intelligente, che guida e promuove l’evoluzione: l’Arcangelo Michele.
L'Europeo
Royally Bad
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Alexandra
Ritratti di maestri ed artisti celebri, vedute e bozzetti di scene, disegni di teatri monumentali, costumi teatrali, ornamentazioni, ecc., ecc. anno 1-12 (n. 1-144); gen. 1881-dic. 1892
Un vero e proprio studio sull adulterio, una diagnosi approfondita di una malattia dell anima che esamina un male intimo nel suo contesto sociale: una donna onesta trascinata nel vortice della depravazione dal suo amante, uno scettico dell amore.Facendo riferimento alla psicologia sperimentale, Paul Bourget narra di cuori estenuati da relazioni difficili.L evento che ha ispirato Bourget ha origine nel rapporto tra
Paul Bourget e la sua amante, Marie Kann, e loro crisi sentimentale dell estate del 1853.
Attraverso cinque storie, con la vivacità narrativa e la puntualità delle sue ricostruzioni storiche, Silvino Gonzato ritrae in questo libro la Venezia che tra Settecento e Ottocento si impose all attenzione di tutta Europa per la vivacità dei suoi salotti letterari, guidati da affascinanti dame capaci di spingersi ben oltre i confini del libertinage erudit delle rinomate salonnières d Oltralpe. Era quella Venezia che dall agonia
della Repubblica all alternarsi delle occupazioni francese ed austriaca, quasi fosse indifferente ai funesti mutamenti che le venivano imposti dalla Storia, manteneva intatto il suo spirito sornione di seduttrice inesorabile. Era la Venezia dei Taiepolo e dei Longhi, dei Vivaldi e dei Marcello, dei Goldoni, dei Gozzi e dei Chiari, ma anche quella delle cortigiane Marina Querini, Elisabetta Teotochi, Caterina Dolfin e degli
avventurieri Casanova e Antonio Gratarol o dei rimatori dialettali, talora triviali, o dei grandi poeti stranieri come Byron che, deluso dalle sussiegose dame aristocratiche inglesi, veniva in laguna a soddisfare il suo besoin d amour. Nei cinque capitoli in cui è suddiviso il volume, fa da sfondo ai protagonisti una massa costante formata da spie, cospiratori, osti, mariti traditi in cerca di vendetta, principi, ambasciatori senza
scrupoli, popolane ingenue, madri ruffiane e abati corrotti. Al centro della scena: loro, le salonnières della Serenissima: l incantevole Elisabetta Teotochi, che sceglieva di volta in volta tra l amante di una notte o di «cinque giorni»; Marina Querini, la «Biondina in gondoleta», spregiudicata quanto un personaggio del Divin Marchese; Caterina Dolfin, gran dama che spargeva nella città della douceur de vivre i veleni più
micidiali. Prendendo per mano il lettore e portandolo nelle ville e nei tuguri, nei palazzi del potere e nei circoli massonici, nelle piazze e nei campielli, nei salotti e nelle osterie, nei conventi e nelle locande della città lagunare, Gonzato compone un romanzo della Venezia libertina, ma con personaggi veramente esistiti le cui vicende testimoniano, se ce ne fosse bisogno, che la realtà supera spesso la fantasia. «È della Venezia
delle cortigiane e degli avventurieri, avviata inconsapevolmente al tramonto con la gaiezza di chi non ha preoccupazioni per il domani, che parla questo libro, e lo fa attraverso cinque storie i cui protagonisti si muovono in uno scenario popolato da dogi illuminati o pusillanimi, inquisitori di Stato, spie, ballerine, attrici, commediografi, giocatori d azzardo e osti ruffiani».
Il Teatro illustrato e la musica popolare
La letteratura italiana a congresso
Eye of the Needle
I segreti del viaggio interiore
Kos
RIVISTE - Irene Cao, Delly, Samuel Giorgi, Coleen Hoover, Claudia Salvatori SIMPLY ROMANCE Tutte le novità da oltreoceano CINEMA PROTAGONISTI Irene Cao JIBAKU SHOW racconto di Massimo Soumarè APPROFONDIMENTI Sfumature Romantiche APPROFONDIMENTI Autrici appassionate LA SIGNORA DEL MARE Racconto di Sarah Bernardinello APPROFONDIMENTI Vincere per farsi leggere
APPROFONDIMENTI Tradurre, un mestiere difficile APPROFONDIMENTI Chi era Delly? NUOVE INIZIATIVE Nasce EWWA TECNICA Non c'è rosa senza spine MISTER MERAVIGLIA Racconto di Paola Renelli PROTAGONISTE Paola Renelli PROTAGONISTE Maria Masella PARANORMAL ROMANCE VIENI VIA CON ME racconto di Irene Pecikar POESIA di Rosanna M. Santoro NOVITÀ EDITORIALI Mantova si tinge di rosa
LIBRI E AUTRICI Giovanna Zucca IL RISVEGLIO DOPO LA TEMPESTA racconto di Simona Liubich PROTAGONISTE Colleen Hoover PROTAGONISTI Samuel Giorgi PROTAGONISTE Claudia Salvatori IN TUTTE LE SALSE RUBRICA Una giornata particolare di Ornella Albanese IL BELLO DELLE DONNE di Mariangela Camocardi
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!
Delitto d’amore
Insegnamenti magici della Golden Dawn. Rituali, documenti segreti, testi dottrinali
Taccuino segreto ...
Panorama
L'immenso amore di una madre
Una muta, terribile gara a distanza di un navigatore con uno squalo di misteriosa natura, il colombre, che "i naturalisti stranamente ignorano". Invenzione surreale e prodigio pervadono questo magico racconto e gli altri cinquanta che compongono la raccol
Diventare un Signore Oscuro non è facile. Ci sono eroi da sconfiggere e battaglie da combattere. La semplice ambizione di dominare il mondo e piegare tutti alla propria volontà non basta. Dopo molti fallimenti il Male decise di puntare su una maggior ispirazione da infondere negli aspiranti tiranni e scrisse un manuale per i signori oscuri. Purtroppo per secoli se ne è persa traccia, fino a quando non
è finito nelle mani di Morden, un giovane che dall’umile paese natale si è trasferito a Bindelburg per frequentare la Scuola per Giovani Mastri e Potenziali Birrai. Morden è diverso dai coetanei: pur essendo solo un ragazzo, ha un fiuto per gli affari da far invidia ai potenti del pianeta; e soprattutto è in possesso di oscuri poteri mentali con cui riesce a ottenere tutto ciò che desidera. Al collo ha un
inquietante pendaglio a forma di drago che sembra racchiudere in sé il mistero delle sue origini. Ma forse sarebbe meglio lasciarlo irrisolto, visto che sarà un’orda ripugnante di orchi a svelargli il compito a cui è destinato dalla nascita: diffondere il Male nel mondo!
The Canterville Ghost
Strade
Lo sguardo dell'anima
Un confine tra due cuori (I Romanzi Classic)
Mathera n11 Anno IV
Com’è possibile restituire alle pagine la voce di una scrittrice? Nadia Fusini, la più importante studiosa italiana di Virginia Woolf, lo fa ricorrendo alle sue opere, ai romanzi ma anche ai saggi, ai diari, ai frammenti autobiografici e alle lettere: dà voce alla voce della scrittrice, ricreandone la vita e la passione per l’esistenza. Come in un’autobiografia che, facendo affidamento sulla memoria, non può seguire una cronologia, Fusini ricostruisce
l’infanzia della Woolf, la figura del padre Leslie, e poi insegue la malattia, gli anni di Bloomsbury, le passioni, il marito Leonard e il legame con Vita, la battaglia femminista e il pacifismo, in un intrecciarsi di tempi che rendono ancora più vivido il quadro della sua esistenza. Poiché, come scrive Fusini, “Virginia non crede che il senso dell’esistenza individuale si racchiuda in una trama di eventi: è piuttosto una caccia al tesoro. Perché riconosce
che la vita assomiglia, sì, a un romanzo, ma solo quando il romanzo non pecchi di arroganza e non voglia imporre all’esperienza un ordine estraneo”. Più che una biografia, dunque, questo è un lungo, incalzante racconto in presa diretta.
Alessandro ha una vita normale e un lavoro soddisfacente, dei rapporti complicati con la sua famiglia. Le donne nella sua vita ancora non lasciano il segno, appaiono e scompaiono in breve tempo. Durante un viaggio di lavoro in Romania tutto verrà spazzato via e niente per lui sarà più come prima, le sue poche certezze si frantumeranno. Si ritroverà immerso in un vuoto lattiginoso e davanti ai suoi occhi compariranno delle donne a lui
sconosciute. Donne enigmatiche e misteriose. Senza ragione la sua coscienza comincerà a non dargli più tregua. Verrà catapultato in un mondo a lui ignoto. Un mondo popolato da servizi segreti, da veggenti, da personaggi molto influenti del passato e del presente. Sfiorerà storie incredibili e sarà in quel momento che la sua vita si intreccerà con le matrioske. Una passione non conosciuta, non cercata ma travolgente, irromperà nella sua vita
complicando ancora di più il suo domani. Tutto questo accrescerà i suoi dubbi e le sue incertezze e mille domande affolleranno la sua mente. Solo un sogno lo terrà ancorato al suo passato. Quando riuscirà a emergere da questa situazione, Alessandro crederà di aver finalmente superato questa assurda esperienza, si accorgerà invece, che quello è solo l’inizio di un’altra storia.
La decima matrioska
Rimbaud. Speranza e lucidità
La storia della villeggiatura dall'epoca romana al Novecento
parabole letterarie
settimanale politico d'attualità

Getting close to an arrogant bad boy like him is dangerous. Too bad it’s her only choice. Kain Badd looks great on paper: rich, handsome, and he’s even a prince. But after spending a few minutes together, Sammy sees the real him—arrogant, possessive, and too hot for his own good. If she hadn’t agreed to help plan his
sister’s wedding, she could have avoided him. Instead, she’s waking up in his bed after an unforgettable night she definitely wants to forget. But he won’t let her. When Sammy thinks her life can’t get any crazier, the wedding is raided by the police, and she spends her first-ever night in jail. The irresistible Kain isn’t just
bad in name—his family is connected to a dangerous underworld. Now she’s mixed up in a power struggle between his family’s empire and their rivals. She has no choice but to put herself back in this filthy prince’s extremely capable hands. Sammy must trust Kain to keep her safe. She’s just not sure she can trust herself
to resist temptation.
Solo il cuore può riconoscere il vero amore. Fuggita dalla Francia rivoluzionaria grazie a lord Jason Warren, Isabelle viene ospitata nella dimora del nobiluomo a Londra. Qui, a un ricevimento incontra Italo, patriota italiano in esilio, e tra loro scocca la scintilla. Uniti da passione e ideali, i due giovani decidono di
accompagnare Jason in Francia, con l¿intenzione di aiutarlo a trarre in salvo altre persone. Ma il pericolo è sempre in agguato e un traditore ordisce la cattura di Italo. Caduta nella disperazione, Isabelle scopre nell¿amico Jason il caposaldo della sua vita, che le confessa però di essere a sua volta innamorato di lei. Per
quale dei due uomini batterà più forte il suo cuore?
psicoanalisi della donna demoniaca
Stregata dall'amore. Quali segreti nasconde la tua casa da sogno?
Galleria Palazzeschi
viaggio fotografico nel segreto dei giardini italiani
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Alexandra. L'immenso amore di una madre: Quante volte nel corso della nostra vita ci siamo chiesti cos'è l'amore e qual è la manifestazione che meglio riesce a rappresentarlo nella sua pienezza e nelle sue sfaccettature? Alexandra è la storia incredibile di una donna e di suo figlio. Sullo sfondo della solare Cuba, al ritmo
incalzante dei balli caraibici, il verificarsi di incredibili coincidenze dimostra quanto la vita dipenda, in fondo, solamente dal destino, mettendo in luce l'immenso amore che una madre è disposta a donare e lanciando un messaggio positivo e ottimista, nel quale vengono messi in risalto i valori dell'amicizia e della solidarietà.
His code name was The Needle. He was a German aristocrat of extraordinary intelligence a master spy with a legacy of violence in his blood, and the object of the most desperate manhunt in history.
La Civiltà cattolica
Attori stranieri del nostro cinema
Il libro segreto del Signore Oscuro
The Initiation
Il colombre
Whether learning for leisure or business purposes, or working towards a curriculum qualification, this text is aimed at adults of all ages and gives students a grounding in the skills required to understand, speak, read and write contemporary French from scratch.
La rivista pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata.Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. La rivista esce ogni tre mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a un costo di copertina di 7,5€. Mathera non gode di
alcun tipo di contributo pubblico. L’Archivio contiene tutti gli articoli pubblicati sino a oggi suddivisi per numero di uscita e per argomento. Nella pagina degli autori sono divisi per Autore. L’Editore riconosce il Premio in denaro Antros alla miglior tesi di laurea e agli Autori più meritevoli. Gli articoli pubblicati da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf. Mathera è aperta a tutti.
Antichi e nuovi umanesimi
Il segreto di Virginia Woolf
Cortigiane, avventurieri, amori e intrighi tra Settecento e Ottocento
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Possiedo la mia anima
«Vorrei aver scritto questo libro molto tempo prima. Avrei imparato a conoscere meglio gli uomini, le donne (soprattutto) e la vita.» Con questo incipit un sorprendente Bruno Vespa avverte il lettore di aver lasciato la crudezza dei fatti per avventurarsi nell'affascinante e insidioso labirinto dei sentimenti.
Il folklore in America
rivista di cultura e storia delle scienze mediche, naturali e umane diretta da Massimo Piattelli Palmarini
bilanci e prospettive del decennale (1996- 2006)
Questo amore
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