Non Te Che Aspettavo
Eventually, you will definitely discover a other experience and
exploit by spending more cash. still when? complete you take on
that you require to get those all needs bearing in mind having
significantly cash? Why dont you try to get something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to comprehend
even more in relation to the globe, experience, some places, later
history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own become old to proceed reviewing habit. in
the course of guides you could enjoy now is Non Te Che
Aspettavo below.

Il dolce amaro mistero. La
via del ritorno alla patria
dello spirito - Mario Marino
2001
Albachiara - Claudio Occhipinti
2017-02-06
L'infinita battaglia che avviene
dentro di noi, per evitare che il
nostro passato ci trasformi in
quei mostri che da piccoli
abbiamo sempre odiato. Un
ragazzo che lotta contro se
stesso e la sua famiglia, nella
quale si trova prematuramente
a sostituire le veci del capi
famiglia. Innamorato di una
non-te-che-aspettavo
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ragazza che gli da la forza per
resistere ma che
contemporaneamente lo
incastra in una relazione a
distanza. Incontra poi una
seconda ragazza, che invece gli
insegna a risollevarsi dalle
tragedie della propria vita e gli
tende la mano per salvarlo.
Dava fine alla tremenda notte Marosia Castaldi 2004
Historisk roman om den
flamske 1400-tals maler Hans
Memling og hans rejser.
La città sepolta - Luigi Nastasi
2018-10-08
Trentasei secondi. Tanto durò il
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terremoto che si abbatté su
Messina il 28 dicembre 1908.
Un tempo infinitesimo bastò
per annientare millenni di
storia, distruggere palazzi,
monumenti e chiese dalle
forme architettoniche superbe
ed irripetibili, cancellando
un’intera classe sociale con le
sue tradizioni e conoscenze, e
privando Messina della sua
stessa anima. È proprio con gli
occhi dei protagonisti, gli
Arcuri e i Raciti, due famiglie
dell’alta borghesia messinese,
che l’autore fa rivivere gli anni
della ricostruzione successivi al
terremoto e quelli delle due
guerre mondiali: sono anni in
cui spicca forte il bisogno di
ricreare un’identità che sembra
essere stata spazzata via, ma
anche la voglia di non rimanere
rinchiusi entro i confini della
propria terra e la curiosità di
scoprire cosa si cela oltre quel
mare che divide la Sicilia
dall’Italia intera, per cercare
altrove qualcosa di nuovo
invece che continuare a vivere
dei ricordi di un passato ormai
solo immaginario. Con una
scrittura sincera e velata di
una struggente malinconia,
non-te-che-aspettavo
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Luigi Nastasi conduce per
mano il lettore tra quelle
macerie e il dolore dei
protagonisti si stacca dal
passato diventando universale,
il dolore di chiunque ha il
coraggio di rinascere quando
tutto sembra ormai perduto.
Luigi Nastasi, nato a Messina
nel 1942, si è trasferito a
Varese, dove vive e lavora dal
lontano 1966. Dottore
Commercialista per
professione, scrittore e poeta
per vocazione, ha già
pubblicato con Albatros una
raccolta di poesie dedicate alla
sua Sicilia dal titolo Emozioni
in prosa e poesia e due romanzi
brevi.
Lettere a katerina - Iglif Iommi
2018-05-28
Questo libro è un contributo al
genere del romanzo epistolare.
Un genere che non tramonta,
anche a seguito della grande
possibilità offerta dai social,
che aprono orizzonti e scenari
nuovi ed interessanti.
Ritratto di signora - Henry
James 2011-05-31
Quello che innamora è
l'eleganza con cui Henry James
sa farsi beffe del più umano fra
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i desideri umani: l'aspirazione
alla felicità. 'Sai dove stai
andando, Isabel Archer?' si
chiedono tutti i personaggi,
spettatori del suo destino
esattamente come noi. In fondo
questo romanzo non è solo un
ritratto di signora. Forse, come
Madame Bovary, è anche un
sottile ritratto della stupidità,
spesso pericolosamente simile
all'intelligenza. - Caterina
Bonvicini
Ars et labor rivista mensile
illustrata - 1911
I racconti d'oltreoceano Arnaldo Cipolla 2022-12-01
Pubblicato nel 1928 dal
prestigioso editore torinese
Paravia – noto soprattutto per
la proficua collaborazione con
Emilio Salgari – "I racconti
d’Oltreoceano" raccoglie le
impressioni annotate da
Arnaldo Cipolla nei suoi viaggi
fra penisola arabica, India e
Africa equatoriale. L’occhio
lucido di Cipolla, anche a
distanza di quasi un secolo dai
suoi avventurosi viaggi, si
rivela un preziosissimo
supporto per chiunque voglia
addentrarsi in un mondo
non-te-che-aspettavo
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temporalmente lontano, ma
anche per tutti coloro che
desiderano apprendere di più
sulle dinamiche che, ancora
oggi, condizionano la vita in
queste remote aree del mondo.
Avanguardistico nell’approccio
giornalistico (che ricorda, con
decenni di anticipo, quello del
grande Ryszard Kapuściński),
così come nel genuino
interesse per le popolazioni
sottoposte al duro giogo
coloniale, Cipolla rappresenta
una lettura obbligata per chi è
curioso del mondo e aperto alla
scoperta dell’Altro... Arnaldo
Cipolla (1877-1938) nasce a
Como, figlio di un garibaldino.
Appassionatosi fin da
giovanissimo ai viaggi, nel
1904 decide di arruolarsi
volontario e partire per il
Congo belga. Da questa
esperienza trarrà il materiale
per il primo reportage,
consistente in una
corrispondenza con la sua
famiglia ("Dal Congo"). Da lì in
poi, Cipolla viaggerà e scriverà
ininterrottamente,
collaborando a varie riviste e
affrontando innumerevoli
spedizioni dall’Africa al Medio
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Oriente, dalla Cina all’India e
dall’Oceania alle Americhe.
Autore instancabile, firma non
solo molte importantissime
corrispondenze, ma anche
alcuni celebri romanzi a sfondo
coloniale, come "Il cuore dei
continenti" (1926), "Il re
fanciullo" (1920) e, soprattutto,
"Un’imperatrice d’Etiopia"
(1921). Grazie alla sua
sensibilità a dir poco
anticipatrice, i suoi testi sono
stati spesso ricordati in
occasione di recenti conflitti –
come, ad esempio, le Guerre
del Golfo – in quanto latori di
considerazioni che brillano
ancora per la loro sconcertante
attualità.
Nuova antologia di lettere,
scienze ed arti - 1912
Cofanetto Guardiani Alfa Kayla Gabriel 2020-05-09
Potenti regine voodoo e re
voodoo, spavaldo maschio alfa
orso e drago mutaforma,
streghe con poteri sconosciuti
e sconosciuti, il tutto sotto
l'afosa luna di bayou..... E 6
incredibili storie d'amore che vi
lasceranno senza fiato.
Incontrate gli Guardiani Alpha,
non-te-che-aspettavo
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un gruppo di sei mutaforma
sexy e fumanti che faranno di
tutto per proteggere la città di
New Orleans dal male che
sorge al suo interno.Ogni storia
d'amore unisce un sexy
mutaforma maschio alfa con il
suo feroce e selvaggio
compagno di destino... E ogni
coppia lancia scintille che
bruciano rapidamente,
minacciando non solo il loro
amore ma anche il destino
dell'umanità. Gli amanti del
romanticismo dei mutaforma,
del fantasy urbano e dei thriller
da cardiopalma saranno
affascinati da questa
meravigliosa serie piena di
romanticismo!
Ars et labor - 1911
Amandla! - Marco Pagani
2017-01-26
In un futuro vagamente
ucronico - dal sapore anni
settanta - David ha perso la
memoria e per lui la realt? si ?
ridotta ad un incubo di
frammenti spezzati. E? davvero
pazzo come dicono o ? ?
qualcos?altro? Qualcuno lo sta
aiutando ad uscire dal
labirinto, per portarlo verso un
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altro livello di realt?, ma la
scoperta non sar? piacevole ?
Amandla! ? un romanzo a
cavallo tra SF e narrativa di
anticipazione, che si muove tra
l'Africa e le suggestioni virtuali
di P.K. Dick e di Matrix, tra i
Beatles e Nelson Mandela. Il
primo capitolo di Amandla! ?
apparso sulla rivista on-line
Inciquid n. 7/2005
Kellan Kyle. Storia di un amore
proibito - S.C. Stephens
2021-07-31
Una rockstar romantica e
tormentata. Un amore proibito.
Un successo internazionale che
ha travolto il mondo editoriale.
L’unico posto al mondo in cui
Kellan Kyle si sente a casa è il
palcoscenico. Solo protetto dal
buio di un locale, con la
chitarra tra le mani, Kellan
riesce a dimenticare il suo
passato doloroso e la costante
solitudine che lo affligge.
Cresciuto da genitori che gli
hanno inculcato l’idea di non
avere alcun valore, crede di
non poter aspirare a nulla di
meglio, soprattutto all’amore.
Così si è costruito una vita che
ruota intorno alla musica, alla
sua fedele band, i D-Bags, e
non-te-che-aspettavo
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agli incontri di una notte.
Quando il suo amico d’infanzia
Denny si trasferisce a Seattle
con la fidanzata Kiera, il
musicista è contento di offrire
loro una stanza nel suo
appartamento. Dopotutto
Denny lo ha aiutato spesso in
passato e condividere quella
casa che non sente sua con
altre due persone potrebbe
alleviare la sua solitudine. Un
crudele sconvolgimento però
attende Kellan: Kiera, così
intelligente, bella e dolce, per
la prima volta lo spinge a
desiderare di più, a provarle il
suo valore. L’oggetto del suo
amore però è intoccabile, e
Kellan è sicuro di non esserne
degno, così si rassegna a
nascondere la sua crescente
attrazione per la ragazza del
suo migliore amico. Quando
Denny è costretto a trasferirsi
a Tucson per lavoro, Kiera e
Kellan si ritrovano da soli. E,
allora, il cuore tormentato di
Kiera lascia uno spiraglio di
speranza ai sentimenti
disperati di Kellan, rivelando
che forse quell’amore proibito
potrebbe essere corrisposto.
Nel caos scatenato da Kiera,
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Kellan è certo di una sola cosa:
indipendentemente da ogni
conseguenza e dal ritorno di
Denny, non lascerà andare
Kiera senza prima combattere
per il suo amore. Esistono due
versioni per ogni storia. Ed è il
momento di vederla attraverso
gli occhi della rockstar che ha
incantato i lettori di tutto il
mondo.
Bittersweet, qualcuno come
te... - Rhoma G. 2015-01-01
Grace è un’infermiera e lavora
a Seattle, Josh è un affermato
broker di New York. Le loro
esistenze non potrebbero
essere più diverse e i loro
caratteri più lontani. Lei è
dolce, un po’ introversa, tanto
altruista e nasconde un
segreto. Lui è scontroso, un po'
egocentrico, tanto egoista e
nasconde un segreto. I due
ragazzi condividono un passato
che, per certi versi, li ha uniti
in modo indissolubile, anche se
ancora non lo sanno. Un
passato che tornerà a
sconvolgere le loro vite.
Tracce di morte - Tim Weaver
2014-02-04
Megan Carver, diciassette
anni, è una studentessa
non-te-che-aspettavo
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modello di una normale
famiglia di Londra. La sua è
una vita tranquilla, senza
frequentazioni pericolose. Ma
un giorno scompare. Nessun
indizio, nessun testimone. Dopo
sei mesi, le indagini della
polizia sono a un punto morto.
La famiglia, disperata, decide
di rivolgersi al detective David
Raker. Lui capisce il loro
dolore e sa muoversi nel mondo
di ombre in cui si perdono le
persone scomparse, ma
accettando il caso sa già che
dovrà scavare ben oltre la
disperazione, perché i segreti
più oscuri sono sepolti più
profondamente e quelli di
Megan potrebbero costargli la
vita. Ogni persona a lei vicina è
morta o ha il terrore di parlare.
E questa congiura del silenzio
porterà Raker fino a un bosco
ai margini della città, un luogo
con una storia terrificante, un
tempo ‘zona di caccia’ per un
brutale serial killer. Un luogo
disseminato di tracce di morte,
indelebili, inquietanti. Dopo il
successo di Morte sospetta,
Tim Weaver conferma la sua
straordinaria abilità nel
costruire trame solide e
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avvincenti attorno a un
protagonista carismatico come
David Raker, un investigatore
d’intuito, tenacia e umanità
senza pari.
Un attimo di tempo - Nello
Ghio 2013-10-31
Io e Tu vengono da molto
lontano. Lei li ha mandati in
missione sì che possano
studiare l’Uomo, penetrare nei
suoi recessi più profondi,
assaporarne i desideri, le
speranze, gli affanni. Lei
desidera aiutare l’Uomo a
vivere sereno, felice,
consapevole. A passeggio o
seduti in un caffè Io e Tu
ascoltano i pensieri e le parole
delle persone che li
circondano. Sfilano davanti ai
loro occhi una Poetessa, un
Romanziere, un Filosofo, un
gruppo di Blogger, un
Intellettuale, un Gallerista, un
Regista e altri personaggi che
paiono una sorta di
rivisitazione moderna del Paese
delle Meraviglie. Io e Tu
fondono il proprio pensiero con
quello di coloro che li
circondano. E intanto seguono,
affascinati, la stesura del
romanzo che il Romanziere sta
non-te-che-aspettavo
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portando avanti. Finché
saranno chiamati a riferire a
Lei l’esito finale della missione.
Un romanzo nel romanzo, una
narrazione quasi surreale
giocata su più livelli. L’autore è
sempre attento a tirare con
gentilezza e un pizzico di ironia
i fili dei suoi personaggi. Nello
Ghio vive e lavora a Carrara.
Tra le sue passioni la musica,
ama comporre canzoni, e la
lettura in particolare tutti i libri
autenticamente capaci di
illudere. Un attimo di tempo è
il suo romanzo di esordio.
Rivista di Roma politica,
parlamentare, sociale,
artistica - 1911
Note e riviste di psichiatria
Manicomio provinciale di
Pesaro - 1913
Shadir, i Guerrieri Ombra Erika Corvo 2020-01-13
Sesto romanzo della scrittrice
Erika Corvo, terzo della serie
fantasy, autoconclusivo. In un
mondo regredito a livello
medievale in cui le armi più
evolute sono l’arco e la spada,
un popolo di mutanti invisibili
alla luce del giorno combatte
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per il possesso del territorio e
la ricerca di donne fertili.
Personaggi dalle mille
sfaccettature, con pregi e
difetti, calati in una trama
complessa e ricca di colpi di
scena. Un intreccio in cui si
intersecano amore, perfidia,
candore, innocenza e
malvagità, avventure e
adrenalina, combattimenti
mirabolanti, coraggio,
inventiva e finale a sorpresa.
Botteghe oscure - 1959
Nuova antologia - Francesco
Protonotari 1912
Le grandi firme quindicinale
di novelle dei massimi
scrittori - 1925
Note e riviste di psichiatria 1913
L’ascesa dell’orso - Kayla
Gabriel 2019-08-22
Quanto si può sacrificare per
salvare la propria compagna?
Persino un drago ha i propri
limiti… Il problematico Aeric,
un drago mutaforma, farà di
tutto per proteggere la donna
che gli ha rubato il cuore e
non-te-che-aspettavo
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infestato i suoi sogni. Quando
finalmente riesce a salvare la
bellissima Alice, Aeric non sa
che ha scatenato una serie di
eventi che la porterà alla
morte. Alice sa che dovrebbe
stare alla larga da Aeric. Quel
vichingo sexy le fa battere il
cuore, e non solo perché è
destinato a farla morire. Non
appena le loro labbra si
incontrano, entrambi si
sentono consumati da una
passione selvaggia… e Alice sa
che non c’è più niente da fare…
Ma c’è un male indicibile che
minaccia la città, e i Guardiani
Alfa devono correre contro il
tempo per salvare Alice e
trovare l’ultimo membro della
loro squadra. Non perdetevi la
nuova puntata della serie dei
Guardiani Alfa, né il tanto
atteso finale della storia
d’amore di Aeric.
Bersaglio mobile - Ross
Macdonald 2021-03-25
Ralph Sampson, ricco
petroliere californiano, ama
frequentare personaggi
eccentrici. Per esempio Claude,
santone al vertice di una
delirante setta neopagana,
oppure Fay Estabrook, ex star
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hollywoodiana che ora si diletta
di astrologia. E quando
Sampson sparisce e si sospetta
un rapimento, a sua moglie
Elaine non rimane altro che
assumere un investigatore
privato: Lew Archer.
Fatalmente, la ricerca
dell’uomo, in apparenza svanito
nel nulla, costringerà Archer a
fare la conoscenza della
famiglia Sampson e del suo
entourage. Tutti individui
consumati da passioni estreme
e rancori feroci. Archer le
prende e le dà, rischia l’osso
del collo e accetta di
trasformarsi in un vero e
proprio bersaglio mobile... pur
di arrivare alla soluzione di un
caso scomodo per tutti. Lew
Archer percorre le strade
californiane come una specie di
“pendolare” della giustizia,
frequentando cittadine
sonnacchiose, grandi ville con
piscine immerse nel verde,
sinistri motel, squallidi
sobborghi o improvvisi tratti di
costa affacciati sull’oceano.
Non è te che aspettavo - Fabien
Toulmé 2018
Tirare Avanti - Giovanni
non-te-che-aspettavo
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Buttarelli 2012
Un Natale molto speciale Holly Martin 2017-11-30
Neve Whitaker adora il suo
lavoro di manager all’Albergo
Polvere di Stelle, mentre si
prepara a trascorrere il Natale
accanto alla sua meravigliosa
famiglia sulla più incantevole e
innevata isola della Scozia. Ma
allora perché il suo cuore è
così triste in questo periodo di
festa? Potrebbe c’entrare il
bellissimo attore Oakley Rey,
l’uomo che ha amato più di
ogni altra cosa e con cui ha
rotto prima che lui partisse per
la California in cerca di
successo. Neve è certa che la
carriera a Hollywood sarebbe
stata un ostacolo
insormontabile per la loro
relazione, rompere prima che
fosse troppo tardi era la sola
cosa da fare. Ma adesso lei ha
un segreto ed è decisa a
mantenerlo; così, quando
Oakley arriva su Juniper Island
determinato a riconquistarla,
Neve perde l’equilibrio che era
faticosamente riuscita a
trovare. Il timore di avere
un’altra volta il cuore infranto
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spingerà Neve ad allontanare
ancora Oakley, o per lei è
giunto il momento di superare
le proprie paure?
Quando sarà il momento Cat Nicolaou 2016-03-31
Quando sarà il momento Una
storia ambientata sull’isola
greca di Rodi, dove una
rockstar e un’artista trovano
l’amore. Un amore che
potrebbe durare per sempre.
Athena non crede ai suoi occhi.
Alex Dane è tornato in Grecia.
La sua mente si perde nei
ricordi: sei anni fa, sull’isola di
Rodi, tre giorni di passione con
lui e lui che le lascia un
bellissimo regalo. Tutto ciò che
le serve è un atto di fede, ma
lui sarà pronto a farlo? Avranno
ancora il coraggio di sognare “
Quando sarà il momento “ ?
Una vita in rima - Andrea Ricci
2017-01-23
Andrea Ricci (Roma 1992), si è
diplomato all’Istituto
professionale per i servizi
economici e turistici Luigi
Einaudi nel 2011, fin da piccolo
ha letto molti libri, e la
passione per la scrittura gli è
nata alle elementari. Il suo
sogno era quello di pubblicare
non-te-che-aspettavo

10/15

un libro, sogno che si è
realizzato nel 2016.
Sotto la cenere - Maura
Francescato 2017-01-06
La storia è narrata in prima
persona da Emma, una donna
trasformatasi, nel tempo, in
vittima e carnefice di se stessa
a causa di un passato che non
riesce a seppellire. Fagocitata
da ricordi che continuano a
tormentare il suo presente,
Emma è soffocata da un
duplice stato emotivo (rancore
e nostalgia) nei confronti di
Andrea, l'uomo che
scomparendo dalla sua vita ha
aperto le porte dell'inferno
sotto ai suoi piedi. Oltre alla
perdita dell'uomo amato,
Emma cerca di sopravvivere
allo strazio e alla vergogna di
una colpa lontana e prova ad
espiare il proprio errore
immolando se stessa a un
eterno rimpianto. La prima
parte del romanzo è costellata
da feed-back sul passato della
protagonista, riguardanti i suoi
trascorsi familiari, sentimentali
e le sue amicizie, oltre ad
essere caratterizzata
dall'incontro con due
personaggi intriganti, Elisa e
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Luis, grazie ai quali la donna
comincerà lentamente a
riscoprire il sapore di
sensazioni perdute nel tempo.
Durante la narrazione, il
rapporto con entrambi i
personaggi sopra citati si
colorerà di sfumature e vicende
che condurranno Emma,
ancora una volta, a fare i conti
con un destino capriccioso e
vulnerabile, che minaccia di
schiacciarla nuovamente sotto
il peso di verità insospettate.
Elisa si presenta da subito con
spiccate caratteristiche di
ambiguità e fascino e
conquisterà la simpatia e
l'affetto di Emma,
diventandone un'intima amica
e coinquilina. Luis, invece, è
colui che le permetterà di
tornare a sperare e a credere
nella possibilità che non tutto
si sia già consumato e concluso
negli accadimenti pregressi. Il
romanzo si arricchisce di altre
figure quali per esempio la
madre e la sorella della
protagonista (innalzate al ruolo
di custodi della stabilità
emotiva e psicologica di
Emma), una ex intima amica
divenuta poi acerrima nemica,
non-te-che-aspettavo
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un uomo affascinante
incontrato fortuitamente
durante una vacanza e
attraverso il quale l'esistenza di
Emma verrà nuovamente
sconvolta, e una serie di altri
personaggi che faranno da
cornice agli eventi narrati,
passati e presenti. Quando
finalmente Emma capisce che
non ha più senso continuare a
vivere alla luce di fantasmi che
in realtà le chiedono solo di
essere lasciati andare in pace,
il passato, attraverso Elisa,
torna prepotentemente a
travolgere la sua esistenza
svelando un segreto che
potrebbe far leggere sotto
un'altra luce tutte le vicende
fino a quel momento vissute,
permettendole di riallacciare le
fila di fatti apparentemente
inspiegabili. Solo allora la
donna capirà che, per tutto il
tempo, passato e presente non
hanno fatto altro che duellare
per cercare ciascuno di avere
la meglio su di lei. Emma,
grazie anche a un susseguirsi
di episodi che si riveleranno
per lei esplicativi, riesce a fare
chiarezza dentro di sé e a
collocare al posto giusto, nella
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propria vita, i vari personaggi
che hanno ruotato intorno alla
sua persona, intrecciandosi in
una danza pericolosa e
sensuale.
Novecento letterario italiano
ed europeo - Giovanni Casoli
2002
Non aspettavo che te Lorena Cicirello 2019
Nuova antologia - 1912
Nuova antologia di lettere,
scienze ed arti
Villacidro in comunità - Silvia
Ferrau 2014-09-10
Villacidro, paese del Medio
Campidano noto per i suoi
molteplici suicidi e per segreti
e leggende che riempiono
d’ambiguità alcuni dei suoi
luoghi più suggestivi, è la
cornice in cui si svolge questo
racconto. Una apparentemente
insormontabile delusione
d’amore farà sprofondare
Anna, poco più che ventenne,
nella passività più assoluta.
Sarà una comunità formata a
Magusu, località montana di
Villacidro, a offrire la giusta via
per poter ricominciare. è una
comunità segreta questa, che
non-te-che-aspettavo
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delle vere comunità di
recupero ha ben poco e che
quasi alla fine della sua misera
costituzione sociale riuscirà ad
entrare nel cuore dei suoi
giovani abitanti. Magusu che
con i suoi profumi, i suoi cervi
e le sue acque cristalline
entrerà in stretto e diretto
contatto con la protagonista e i
suoi coinquilini, sarà il centro
vitale di questa esperienza.
Sarà lui, percepito quasi come
un grosso e grasso padre
natura, a divenire il centro
propulsore delle giornate di
Anna e a fare da primordiale
sostenitore della sua rinascita.
Il suo immenso potere, che
altro non è se non quello della
natura, contornato da un
profondo senso di solidarietà e
d’amicizia, è solo l’inizio di una
nuova vita. è proprio a lui, a
Magusu, che Anna dedica le
sue parole, così come una
misteriosa ragazza prima di lei
aveva fatto.
Il tempo che aspettavo Damiano Messina 2021-11-24
Ambientato negli anni settanta,
la storia inizia a Porticello,
piccolo paesino marinaro della
Sicilia. Narra della vita di due
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ragazzi, figli di umili pescatori
che, sin dalla tenera età furono
costretti a lavorare sulle
barche dei rispettivi genitori,
vivendo soltanto di lavoro,
rinunce e privazioni. Unico
sfogo per loro era sognare ad
occhi aperti. Lì trovavano la
forza per superare le difficoltà
di quella vita, nell'incrollabile
certezza che, un giorno, i loro
sogni si sarebbero realizzati
diventando entrambi due
armatori e proprietari di tanti
pescherecci. Negli anni le loro
vite, un tempo piatte e
abitudinarie, fatte di piccole
cose, si trasformeranno.
Scopriranno segreti inaspettati
e vivranno i tumulti della loro
esistenza che li porterà a
sconvolgimenti radicali ma
anche a momenti di assoluta
felicità. Spesso nella vita,
aggrapparsi ai sogni non è una
forma di sconfitta. Anzi è
quella molla che permette di
continuare a lottare contro le
avversità della vita. Allora e
solo allora è possibile che i
sogni divengano magnifiche
realtà, la tenace volontà di
trasformare un sogno in
qualcosa di concreto.
non-te-che-aspettavo
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Altrimenti ci s'inaridisce e non
rimane nessuna speranza.
Il mondo sotto le nubi - Lara
Aral
2015-03-21T00:00:00+01:00
Esistono due mondi magici che,
invisibili agli occhi umani, sono
agli antipodi. Celestia si trova
sopra le nuvole, mentre
Oscuria sotto l'oceano. Gli
abitanti di queste due realtà
sono nemici fin dagli albori del
mondo, in quanto Oscuria
osteggia l'umanità, mentre
Celestia la protegge con tutte
le sue forze. Nonostante le
regole e i divieti costruiti ad
arte per tenere i due popoli il
più lontano possibile l'uno
dall'altro, una ragazza di
Celestia ha il coraggio di
sfidare la sua comunità e
trasgredire alla regola più
importante, il divieto di uscire
dall'oasi protetta e silenziosa
che chiama casa. Durante la
fuga, il destino le fa incontrare
un ragazzo di Oscuria. Lui
appartiene ad un mondo
opposto al suo, libero da dogmi
e imposizioni. Nonostante tutte
le loro differenze culturali e
sempre ad una certa distanza,
in quanto non si possono
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toccare per non provocare la
morte di lei, riescono a
stabilire una sorta di rapporto.
Prima scontrandosi, poi
abbattendo lentamente
distanza e pregiudizi. Quando
però si accorgono di non poter
più fare a meno l'uno della
presenza dell'altra, scoprono
l'esistenza di una leggenda che
fa della ragazza una
predestinata a provocare una
guerra tra i loro due mondi.
Terrorizzata all'idea di
distruggere la sua comunità, la
ragazza deve lottare per
soffocare i sentimenti che
prova e la sua ostinata
inclinazione alla ribellione, fino
a quando si rende conto che
non sempre le cose vengono
risolte con un atteggiamento di
rifiuto, a volte basta solo
assecondare il destino. E la
soluzione sembra più facile di
quello che tutti, compresa lei
stessa, potevano pensare. Edito
da Bibliotheka Edizioni.
Strega della luna, re ragno Marlon James 2022-10-19
Un bambino perduto, una
strega ultracentenaria, un
mistero con molte risposte
possibili sullo sfondo di un
non-te-che-aspettavo
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mondo mitico. In Leopardo
Nero, Lupo Rosso, Sogolon la
Strega della Luna si è
dimostrata una degna
avversaria dell'Inseguitore nel
loro scontro epico attraverso
un paesaggio africano
fantastico, entrambi sulle
tracce di un misterioso
bambino scomparso. Ora è lei a
prendersi la scena e a fornire
la sua versione dei fatti,
raccontando intrighi e
battaglie, successi e fallimenti
che l'hanno vista protagonista
durante la ricerca del bambino.
Ma questa è anche la storia
della sua lotta, lunga un secolo,
contro l'Aesi, cancelliere del Re
e così vicino a quest'ultimo che
insieme sono come le otto
zampe di un ragno. Il potere
dell'Aesi è notevole - e letale.
Ci vogliono cervello e coraggio
per sfidarlo, che alla strega
Sogolon di certo non mancano,
insieme a numerose buone
ragioni per farlo. Perché
questo straordinario romanzo
di avventura è anche la storia
di una donna indomita che non
ha intenzione di inchinarsi a
nessun uomo. Strega della
Luna, Re Ragno - secondo
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capitolo della serie Dark Star è concepito in maniera
originale da Marlon James non
come sequel del primo volume,
bensì come un racconto a esso
speculare, ossia la versione dei
fatti narrata da un punto di
vista diverso e antitetico:
quello della Strega della Luna,
personaggio che si staglia sulla
pagina per ingegno, coraggio e
una personalità irresistibile.
Rivista di Roma - 1911
È te che aspettavo Alessandra Paoloni 2014-06-30
Quando ogni cosa sembra
perduta e l'amore che salva. Lo
sa bene Elly, giovane editor di
una piccola casa editrice, che
vive in un monolocale con una
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gatta e una foto di sua sorella
Judith, strappata alla vita a
causa di un barbaro incidente.
Annientata dai sensi di colpa e
sconvolta per il lutto familiare,
Elly fatica a rimettere assieme i
pezzi della sua esistenza.
Norman entra nella sua vita
proprio quando il rapporto con
i suoi genitori collassa e con
esso la volonta di risalire a
galla. Ma il loro incontro fara
scattare una scintilla di sesso e
amore, un'attrazione
inaspettata e quasi violenta,
nella quale affogare il dolore e
far riaffiorare sentimenti
creduti estinti. La sofferenza
allora verra messa a tacere
poiche sara l'amore a gridare
piu forte.
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