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Drown - Junot Diaz 2013-06-18
Accolto dalla critica americana come un vero caso letterario, Drown è
l'opera prima di Junot Díaz, dieci racconti che spaziano dai barrios
dominicani alle comunità urbane del New Jersey.
Attraverso il fuoco - Felice Stevens 2020-04-30
Anni dopo essere fuggito da una famiglia affidataria violenta, Asher Davis
si sente ancora in colpa per aver abbandonato i fratelli acquisiti. Si è
creato la fama di essere un avvocato spietato e potente. Ha raggiunto la
vetta del successo contro ogni aspettativa, costruendosi una vita di
potere e controllo e prendendosi tutto ciò che desidera. Il dottor Drew
Klein si è sempre incolpato per la morte dei genitori e si è ritirato in un
guscio di solitudine, limitandosi ad attraversare passivamente i vari
momenti della vita. Dopo un disastroso e breve matrimonio, Drew
abbandona la carriera come chirurgo plastico per fondare una clinica per
giovani ragazzi maltrattati. Questa decisione avrà più ripercussioni di
quelle che avrebbe mai potuto immaginare, soprattutto quando il
misterioso e sensuale Ash Davis si offre come volontario. Anche se Drew
non è gay, Ash si sente inspiegabilmente attratto da lui. Giura a se stesso
di portarselo a letto e poi dimenticarsene, come fa con qualsiasi uomo.
Tuttavia, la natura dolce e premurosa di Drew e la sua inaspettata
passionalità colpiscono e spaventano Ash, che mette in dubbio il proprio
diritto alla felicità. E quando Ash fa amicizia con un giovane maltrattato
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che involontariamente mette in pericolo la clinica, minacciando la
sicurezza di Drew e della sua adorata nonna, Ash scopre che non c’è
nulla che non sacrificherebbe per proteggere quell’amore che non
avrebbe mai pensato di trovare.
Venti minuti per la vendetta - Paolo Iraci 2011-05-20
Nei venti minuti prima di addormentarsi il protagonista officia il suo rito:
pensa a lei che l'ha deluso, che l'ha ferito. E al modo di vendicarsi. Il
colpo basso di Marilena ha stravolto tutti i suoi piani e questo ha fatto
scattare un irrefrenabile desiderio di giustizia fai-da-te. Nel momento più
prezioso della sua giornata - i venti minuti prima di dormire - egli cerca
di collegare le prove con cui emettere il giudizio finale sulla donna che è
diventata la sua nemesi. L'indagine delle colpe diventa ossessiva e
alienante, facendo riaffiorare episodi imbarazzanti, quasi vergognosi.
L'unico legame con la realtà è Franco, il suo barbiere, che a modo suo gli
infonde coraggio e lo fa tornare con i piedi per terra. Un romanzo
visionario che sfida la paranoia verso un delirante giudizio finale: cosa
succederà a Marilena?
Intangible marketing - Annamaria Milesi 2011-01-26
Il libro è un testo di marketing, ma in stile narrativo. Non è un manuale,
ma fornisce competenze e strumenti a coloro che dovranno confrontarsi
con il peso che i fattori immateriali avranno sempre di più nelle imprese
e sui mercati. E’ un lavoro che, proprio dal mercato, registra interessanti
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segnali la cui eco sembra risuonare forte nelle stanze di una “Borsa
Valori Immateriale”. Una Borsa di fattori intangibili sì, ma sempre più
visibili nei bilanci di aziende, istituzioni, organizzazioni,
territori...L’autore mette a nudo un nuovo patrimonio immateriale di
grande valore di cui tenere conto. Analizza i contributi di marketing che
ci sono arrivati dagli Stati Uniti negli ultimi dieci anni ed apre
un’analitica ed innovativa riflessione sul ruolo che i fattori immateriali
esercitano oggi in ogni ambito merceologico. Affondati in un pieno
contesto di “Experience Economy”, i fattori intangibili sono letti nella
loro valenza di attrazione e coinvolgimento, capaci di trasformare il
momento della vendita in un’esperienza di forte intensità. Sono
presentati come efficaci generatori di un inedito plusvalore e come veri e
propri acceleratori di business. L’autore identifica competenze e
strumenti di cui tutto il management deve oggi dotarsi per avvalersi con
abilità e consapevolezza di questo nuovo “capitale immateriale”.
Interessante ed istruttiva la ricca narrazione di case histories, presentati
nella sezione dal titolo esplicativo: “Show me the way – Costruire
Intangibilità, ma come?”.
A scuola di food design in pasticceria - Angela Simonelli 2021-04-28
Bellezza e dolcezza hanno molto in comune, perché gratificano l'animo e
ci donano delle emozioni. È proprio questa la consapevolezza da cui
Angela Simonelli è partita per aggiungere quel tassello che, nella sua
costante ricerca dell'estetica in cucina, non poteva mancare: dopo il
successo del suo primo libro A scuola di food design, eccone uno
interamente dedicato alla pasticceria. Affidandovi a ognuna delle sue 40
ricette, tutte coronate dalle tecniche di decorazione, riuscirete a
realizzare dolci tanto buoni quanto belli nella vostra cucina di casa,
regalando emozioni attraverso un cioccolatino ripieno o un biscotto
glassato. Oppure potrete dare sfogo alla vostra fantasia, combinando gli
spunti offerti da Angela in modo nuovo e creando così il vostro dolce
personalizzato. Senza mai dimenticare, però, quanto in pasticceria siano
importanti i dettagli, il rispetto preciso dei tempi, gli ingredienti e gli
strumenti giusti. A tutto ciò Angela ha dedicato la prima sezione del
libro, una raccolta di preziosi suggerimenti e informazioni.
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Trill - Lorelei Bell 2017-08-26
Nuovi amici e rivelazioni sconvolgenti attendono Sabrina in Trill, il
secondo volume della serie di Sabrina Strong di Lorelei Bell. Dopo che
Sabrina scopre che cosa implica il suo ruolo di Sibilla, il suo collega
Dante si mette in grande pericolo per scoprire di più sul piano di Ilona
Tremayne, che punta a diventare la dittatrice del mondo dei vampiri. Un
nuovo arrivato, Bill Gannon, è molto interessato a Sabrina, e mentre si
trova a fare i conti con lui, Sabrina deve aiutare Bjorn Tremayne a
mantenere il controllo del suo regno. Tuttavia, il passato di Sabrina torna
a trovarla, facendole scoprire che non tutte le persone sono come
sembrano. Ben presto, si ritroverà ad affrontare un viaggio che non
avrebbe mai pensato possibile.
Un giorno alla volta - Antonio Miceli 2010-11-19
E' trascorso più di mezzo secolo dal termine del secondo conflitto
mondiale, ma i suoi orrori sono sempre vivi nel ricordo di coloro che,
attori coatti di un’immane tragedia, li patirono. Nel dopoguerra, anno
dopo anno, sono uscite sempre più numerose le pubblicazioni (libridocumento, memoriali, storie romanzate, ecc.) che in molteplici modi
attestano la partecipazione, diretta o indiretta, dei loro autori nella storia
recente. Io ritengo giusto ed educativo che, al di fuori e a completamento
dei testi prettamente storici scritti dagli specialisti, la tematica della
guerra sia stata e sia tuttora così ampiamente divulgata. Ben venga
perciò quest’altro libro di guerra - o piuttosto di prigionia - scritto da
Antonio Miceli; egli, a differenza di molti altri, da’ spazio, oltre che
all’oppressione cupa che caratterizzava i Lager tedeschi, anche ad
episodi di gentilezza, d’affetto e d’umana solidarietà. La qual cosa
sembra suggerire che la natura umana (la sua socievolezza) - pur nel
mezzo delle azioni più atroci - non arriva mai ad essere del tutto
stravolta: neppure quando la feroce legge della sopravvivenza induca il
singolo al più brutale egoismo. Merito non piccolo del Miceli è l’aver
saputo raccontare la propria esperienza con grande senso della misura,
eludendo - per innato pudore - il facile effetto dell’enfasi: ciò anche
quando in rapide notazioni evoca lo sfacelo della fine, con le SS che
uccidono crudelmente i moribondi e i fuggiaschi e, nel contempo,
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cercano di reclutare altri uomini per un’ulteriore disperata resistenza; la
narrazione, pur drammatica, non è truculenta, ma realistica.
Le Onde - Jen Minkman 2017-12-17
Walt vive a Porto Speranza, una comunità insulare che ha riposto la sua
fiducia nella salvezza proveniente dal Mondo oltre le Acque. I cittadini
attendono pazientemente, costruiscono navi che salpano per dare il
benvenuto alla Dea salvatrice, e visitano il tempio ogni settimana. Storie
orribili vengono raccontate sui Miscredenti dall'altra parte di Tresco, per
spaventare i propri bambini. Ma non tutto è come sembra. Walt ha
domande a cui nessuno può rispondere, e quando il suo migliore amico e
cugino Yorrick viene ucciso improvvisamente, lui continua a ricercare la
verità sulle origini della società di Porto Speranza ... e sui segreti del
tempio.
Gestire lo stress For Dummies - Allen Elkin 2014-04-28T00:00:00+02:00
Stanchi dello stress? Per cambiare vita, basta poco! Ecco una guida
affidabile per imparare ad affrontare lo stress nel fisico e nella mente.
Che si abbia problemi di cuore, al lavoro, in famiglia o di qualunque altro
genere, Gestire lo stress For Dummies aiuterà a identificare i fattori
scatenanti dello stress e ad affrontarli nel migliore dei modi.
Le migliori ricette per il tuo cane - Jennifer Ashton 2016-04-28
Una guida indispensabile per rendere più sana l’alimentazione del tuo
amico a quattro zampe Fai felice il tuo cane con un pasto gourmet!
Un’alimentazione corretta è il primo requisito per la salute del tuo cane.
È indispensabile nutrirlo bene e con ingredienti sani per assicurargli
benessere e garantirgli una lunga vita. Non è necessario improvvisarsi
nutrizionisti per arrivare a un buon risultato, è sufficiente seguire pochi,
semplici consigli e adottare un po’ di rigore anche in cucina. Qui troverai
tutte le informazioni necessarie per affrontare i pasti del tuo cane con
consapevolezza, e uno strabiliante numero di ricette che forniscono i
giusti nutrienti e che piaceranno al tuo cane. Il cibo di tutti i giorni e
quello per le occasioni speciali, a base di carne e pesce ma con il giusto
apporto di cereali e carboidrati, senza dimenticare i biscotti fatti in casa
che potrai concedergli come premio per le sue imprese. Cucina questi
piatti al tuo cane, e lo vedrai scodinzolare soddisfatto! David Bastin e
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Jennifer Ashton sono i proprietari della Licks and Wags Ltd., una linea di
prodotti per cani naturale al 100%, con sede a Summerland, British
Columbia. Hanno compiuto un’impressionante mole di ricerche per la
loro attività ma anche per la salute dei loro cani.Grant Nixonmedico
veterinario con oltre dieci anni di esperienza, si è occupato in particolare
di nutrizione e del ruolo di una dieta naturale nella salute e nel
benessere dei cani.
Amore al profumo di lavanda - Bridget Asher 2012-05-22
Un romanzo sfacciatamente romantico che vi farà piangere, ridere e
sognare dalla prima all'ultima pagina.
The Kane Chronicles - 2. Il trono di fuoco - Rick Riordan 2013-07-16
Apophys, il serpente gigante, dio del caos, sta per essere liberato dalle
forze del male. Vuole distruggere il mondo e per questo è determinato a
inghiottire il dio sole, Ra, il più antico e potente degli dei egizi. Il mito
vuole che Ra, minacciato da Apophys e Isis, abbia lasciato il suo trono di
fuoco a Osiris e si sia lasciato cadere in un sonno eterno. Per non essere
svegliato ha diviso in tre parti il Libro di Ra, un antico papiro che
contiene i suoi segreti e le formule magiche per svegliarlo. Sadie e
Carter Kane, figli di Julius, egittologo di fama mondiale, scoprono
casualmente il terribile rischio che corre il nostro mondo e decidono di
partire in cerca di Ra, l¿unica speranza di salvezza, il solo dio che sia mai
stato in grado di sconfiggere Apophys. Ma prima i fratelli Kane devono
recuperare le tre parti del Libro di Ra per ricomporle... e riuscirci non
sarà uno scherzo!
Il lavoro dei maiali - Leo Munzlinger 2018-12-20
Miyazaki incontra Lovecraft  Un'avventura folle, sorprendente e
imprevedibile dall'altra parte del sonno  Cosa succede alla nostra
coscienza mentre dormiamo? Nell'universo di Il lavoro dei maiali essa si
materializza su un bizzarro pianeta chiamato Uovo, all'interno di un
corpo argenteo. Tra città dalle finestre d'ambra, creature bizzarre e
sconfinate distese di carne, il sognatore Kiwi si troverà suo malgrado a
proteggere Cosima, una donna dai denti dipinti braccata da un
misterioso individuo. Se vogliono sopravvivere, i due dovranno superare
la loro reciproca diffidenza e imparare a collaborare: per riportare
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Cosima a casa li aspetta infatti la traversata dell’immenso e sconosciuto
Mare di Mani. Nel volume sono inclusi la mappa dell’Uovo e due
appendici che approfondiscono l’ambientazione del romanzo.
Percepire l'invisibile - Serenella D'Ercole 2016-06-30
L’obiettivo di questo manuale è aprire le porte allo sviluppo e alla
conoscenza delle facoltà extrasensoriali, donando a ognuno di voi le
chiavi per accedere alle capacità intuitive, psichiche e telepatiche in
piena autonomia, perché siete tutti sensitivi e dotati di queste qualità,
che spesso vengono attribuite solo a particolari e fortunati gruppi di
persone. Queste attività vengono comunemente definite “extra”, in realtà
sono normalissime qualità della mente a cui tutti possono accedere,
senza alcuna eccezione. Si tratta solo di affinare maggiormente i sensi
sottili per poter cogliere ciò che esiste al di là dei confini della materia,
oltre il tempo e lo spazio. E ci riuscirete attraverso i numerosi esercizi
pratici incentrati sulla lettura dell’Aura e dei Corpi Sottili, sull’analisi dei
singoli colori, sulla telepatia, sulla chiaroveggenza in tutte le sue
applicazioni, sulla bilocazione, sulla psicometria degli oggetti e dei
luoghi, semplici ed efficaci esercizi che potete fare da soli o in compagnia
di amici, che insieme a voi condividono la passione per il mondo
extrasensibile. Vi incamminerete passo dopo passo in una nuova
percezione della realtà, in cui tutto sembrerà indicare che nella vita
niente sarà più come sembra o come appare. Vi riapproprierete dei vostri
poteri più veri, perché sarete sempre più consapevoli del vostro essere
multidimensionale. L’apprendimento delle facoltà extrasensoriali porta,
come naturale conseguenza, a dei vantaggi sorprendenti. Primo fra tutti
una maggiore consapevolezza di chi siete e di cosa volete raggiungere,
sarete in grado di ricevere le risposte che da tanto e troppo tempo
desideravate ricevere, vi renderete presto conto di liberarvi finalmente
dalle vecchie abitudini mentali, creandone di nuove e più produttive,
risvegliandovi da quel lungo sonno per portarvi a nuovi livelli di
comprensione e crescita personale, vi accorgerete come la vostra
creatività e immaginazione aumenteranno, perché le esperienze
extrasensoriali vanno a stimolare quelle zone del cervello che non
vengono normalmente sollecitate e sfruttate nel corso della vita
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quotidiana. Tutto sarà dunque possibile: trascendere il tempo e lo spazio,
superare il limiti della materia, esplorando in prima persona facoltà che
nemmeno pensavate di avere, oltre ogni aspettativa, rendendovi
finalmente consapevoli che ciò che abita al di là della materia, un mondo
di energie invisibili, vi stava aspettando da sempre. Ecco cosa trovi in
questo ebook: Biografia Introduzione Parte Prima: L’Apparente Realtà 1.
I Sensi della Realtà 2. Il Tempo e lo Spazio Parte Seconda: Oltre i Confini
3. I Corpi Sottili 4. I Chakra 5. I Colori -1° esercizio con i colori -2°
esercizio con i colori 6. L’Aura -1° esercizio di lettura dell’Aura -2°
esercizio di lettura dell’Aura Parte Terza: Percepire l’Invisibile 7. Il Sesto
Senso 8. L’Invisibile 9. L’Intento 10. La Telepatia -1° esercizio di
telepatia -2° esercizio di telepatia -3° esercizio di telepatia 11. La
Veggenza 12. La Chiaroveggenza -1° esercizio di chiaroveggenza a
distanza -2° esercizio di chiaroveggenza a distanza -3° esercizio di
chiaroveggenza a distanza -4° esercizio di chiaroveggenza a coppie -5°
esercizio di chiaroveggenza olfattiva e gustativa -6° esercizio di
bilocazione -7° esercizio di bilocazione -8° esercizio di chiaroveggenza
con le carte 13. La psicometria -1° esercizio di psicometria con gli
oggetti -2° esercizio di psicometria con gli oggetti a distanza -3° esercizio
di psicometria dei luoghi -4° esercizio di psicometria dei luoghi a
distanza Ringraziamenti Bibliografia
Profumo di biscotti. Kina e una storia d'amore - Monica Seri 2018
I Lupi di Mercy Falls - 3. Forever - Maggie Stiefvater 2012-06-27
È arrivata una nuova primavera a Mercy Falls. Grace, che per
sopravvivere ha dovuto cedere al suo animo di lupo, ora continua a
mutare forma. Il dolore delle metamorfosi la dilania, nel corpo e
nell'anima, lasciandola stremata e confusa. Sam invece è saldo nella sua
pelle di umano e cerca di abituarsi a una nuova vita nella quale però
avrebbe voluto Grace. Per ora può solo cercarla nella speranza di poterla
aiutare. Perché la ama e conosce il dolore di quelle metamorfosi. La
situazione precipita quando nel bosco viene ritrovato il cadavere di una
ragazza. Dolori mai dimenticati si riaccendono negli animi degli abitanti
di Mercy Falls. Il branco è in pericolo. Grace è in pericolo. E Sam deve
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tentare di salvarli. A qualunque costo.
La perfetta istitutrice - Tessa Dare 2022-05-12
Alexandra Mountbatten, anche se appassionata di astronomia, è una
ragazza concreta e, per realizzare i propri sogni, accetta il posto da
istitutrice che Chase Reynaud, erede di un duca e libertino, le ha offerto
perché si occupi delle due orfane di cui è tutore. Fin da subito la giovane
capisce che quelle ragazzine selvatiche hanno semplicemente bisogno di
una casa in cui regni l'amore. Tutte le donne di Londra, però, hanno
provato a conquistare il cuore tormentato di Chase, ma esiste per lui una
sola regola in materia di affetti: nessun attaccamento. Almeno finché non
incontra quell'estrosa istitutrice.
Le ricette di mio padre - - ROBERT MARCHESE 2013-06-10
In questo 4° volume l'autore descrive le ricette della cucina di sala o alla
fiamma tracciandone la storia e la metodologia di realizzazione dei piatti
più noti. Alcuni link guidano il lettore all'approfondimento di questa
tecnica suggestiva. Seguono le ricette di alcune preparazioni adatte a
completare i piatti, sono contorni di verdure della tradizione. Nei
formaggi sono descritti i principali prodotti che possono far parte di un
menù, soffermandosi anche su aspetti storici dell'origine di alcuni
formaggi e il loro accompagnamento in dolce o salato. Nel capitolo dei
dolci descrive i principali dolci della tradizione. La storia del panettone di
Milano e alcuni dolci tipicamente locali di origine povera legati alle
festività religiose o profane. Il capitolo della frutta vuole valorizzare i
frutti della tradizione locale, pesche, ciliegie e fragole come dessert
tipici. Nei digestivi ci sono i liquori fatti in casa o antiche come
l'ippocrasso della Beata Ildegarda.
Io & Te - Michela Ceresoni 2018-08-16
L’autrice e la sua piccola aiutante ci portano in un mondo popolato da
befane apprendiste, libri magici, squali presentatori, bambine leggere,
principesse impaurite, gatti sportivi, ballerine appassionate, farfalle dai
mille colori, manichini parlanti, maestre impegnate e mamme
amorevolmente, sempre e comunque disponibili. Piccole storie, semplici
e delicate che raccontano l’universo dei bambini, quello fatto della gioia
pura, capace di saltare ad occhi chiusi barriere e pregiudizi. Michela
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Ceresoni è nata ad Ancona il 12 maggio del 1979 e risiede a Polverigi.
Lavora come segretaria. Sposata e mamma di una bimba di sei anni.
Questa è la sua prima opera che scrive insieme a sua figlia.
Profumo di biscotti - Rossella Venezia 2013
L'odore della Rivoluzione (Il Giallo Mondadori) - Andrea Franco
2022-07-29
Il corpo riverso a terra, appoggiato con un fianco alle pietre scure della
vecchia fontana, è quello di un uomo anziano. Quasi nudo, in parte
avvolto in un telo bianco di cotone. L'espressione contratta del viso
rugoso lascia immaginare sofferenze spaventose. La carne lacerata, gli
squarci bordati di sangue rappreso, le dita martoriate, fracassate una a
una, sono il segno evidente delle torture di indicibile brutalità a cui la
vittima è stata sottoposta prima che giungesse il riposo finale. E poi
quell'odore. Lo strano odore emanato dal cadavere, o forse dal telo che lo
ricopre come un sudario, ha una collocazione per ora sfuggente in un
qualche angolo della mente di monsignor Attilio Verzi, chiamato poco
prima dell'alba a esaminare il macabro ritrovamento. Ciò che presto gli
apparirà chiaro è che una scia di morte ha raggiunto Roma da luoghi
lontani. Una catena di delitti e di follia che, originatasi dalla ricerca di
un'antica reliquia cristiana, soltanto lui con l'aiuto di Dio e il suo dono
per l'investigazione potrà spezzare.
Il mio uragano sei tu - Victory Storm 2019-07-15
LUCAS. Quattro anni fa Kira se n’è andata, lasciandomi solo nel
momento peggiore della mia vita. Non la perdonerò mai per questo. Ora
è tornata e tutto l’odio che sento dentro di me, riesce a tenermi alla larga
da lei. Eppure, ogni volta che mi guarda, mi sento confuso, perso e
spaventato, ma non devo dimenticare chi sono: io sono solo merce
avariata e nessuno amerebbe mai uno come me. KIRA. Dopo quattro anni
di lontananza e di disperazione per quel distacco obbligato, finalmente
sono tornata da Lucas. Ma ora le cose sono cambiate e io mi ritrovo
vittima della sua prepotenza. Chi è quel ragazzo che conosce solo la
violenza e che usa le ragazze soltanto per portarsele a letto? Non so cosa
sia successo ma farò il possibile per cancellare quell’odio che leggo in
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fondo al suo sguardo e che lo tiene lontano da me. Love Storm series: Il
mio uragano sei tu Infrangerò le regole per te Touch Me
Lozioni e creme corpo - Ashley Andrews 2016-03-07
Un libro su come creare da te le tue lozioni partendo da zero. Una guida
simpatica e divertente nel mondo della cosmesi e dei trucchi di bellezza
alla portata di tutti!
Profumo di zucchero - Kathryn Littlewood 2013-06-04
Rosemary Bliss è disposta a fare qualsiasi cosa pur di riprendersi il
Magiricettario, il libro delle ricette magiche di famiglia. Per questo sfida
sua zia Lily, che gliel'ha sottratto con l'inganno, al Campionato Mondiale
di Arte Pasticcera, a Parigi. Lily ha promesso che le restituirà il prezioso
libro, se sarà Rose a vincere. Se invece dovesse perdere... be', le
conseguenze sarebbero troppo orribili anche solo per pensarci. Ma Lily
gioca sporco, e usa un ingrediente magico per imbrogliare la giuria.
L'unica speranza di Rose è fare come lei. Insieme al nonno che non
vedevano da moltissimo tempo, al suo sarcastico gatto parlante e a un
topo francese voltagabbana, Rose e i suoi fratelli dovranno scorrazzare
per tutta Parigi per trovare gli ingredienti magici fondamentali - e
inafferrabili - per sconfiggere l'intrigante nemica a suon di torte e
incantesimi. Perché Rose deve vincere, o la magia più dolce sarà perduta
per sempre...
La casa di sassi - Gabriella Marchi 2017-08-21
La casa di sassi, vera protagonista di questo lungo racconto, è un luogo
reale, una vecchia casa dell'Appennino Tosco Emiliano che ospita e
accoglie ben quattro generazioni di una stessa, allargata famiglia e dove
si svolgono, si intrecciano e si dipanano le storie e i destini di tanti
diversi personaggi. A Camilla era stata offerta l'opportunità di acquistare
una parte della vecchia casa di sassi, un antico casale immerso in una
valle dell'Appennino Tosco Emiliano. Prospiciente alla casa, in un locale
ricavato dal fienile, c'era la "camera nuova" la stanza nella quale lei era
nata e dove aveva trascorso lunghi periodi di vacanza durante la sua
infanzia e la sua adolescenza con sua sorella Isabella e con nonna Fe'.
Dopo diversi ripensamenti, insieme a suo marito Alex, aveva deciso di
non lasciarsi scappare quell'occasione, se non altro per motivi affettivi.
profumo-di-biscotti

Odore di ferro e di cacao - Alessandra Dragone
2013-10-11T00:00:00+02:00
Maggio 1919. Alla morte del notaio Alberto Musino, le quattro figlie
scoprono di aver ereditato una villa di cui ignoravano l'esistenza.
Violetta, la più giovane e intraprendente, convince la sorella Emma a
partire alla volta di Cento, vicino a Ferrara, per prenderne possesso, ma
un mistero ben più fitto le attende. Villa Libera è infatti abitata da un
giovane anarchico, Errico Guastoni, che dieci anni prima aveva ricevuto
da loro padre il privilegio di viverci gratuitamente. Il gesto, secondo una
lettera, era stato dettato dall'ammirazione per gli ideali politici del
ragazzo e dal rimpianto per aver scelto una vita borghese. Incredule e
sconcertate, Violetta ed Emma apprenderanno da un vecchio amico del
padre la verità sul passato del genitore, legato a eventi drammatici compreso un omicidio - avvenuti durante la rivolta del Matese nel 1877,
che avevano cambiato per sempre il destino della famiglia di Errico. Per
tutti è giunto il tempo di affrontare le conseguenze di quei fatti. Errico
vedrà sgretolarsi le proprie certezze e sarà costretto ad affrontare le sue
fragilità. Diviso fra l'odore di ferro del progresso, quello sensuale del
cacao incarnato dalla sfacciata Vera un'affascinante donna futurista che
conosce attraverso le lettere rubate alla posta dove lavora - e quello
pulito di Violetta con l'innocenza del suo amore, dovrà scegliere se
lasciarsi contaminare o perseguire fino alla fine i suoi ideali politici.
Rinchiusa - Agnes Schwienbacher 2020-01-15
È notte. Suonano alla porta. Agnes viene arrestata. Il motivo le verrà
spiegato solo più avanti: è accusata di traffico di droga e rischia fino a
dieci anni di carcere. Con grande forza espressiva Agnes descrive la
quotidianità nel sovraffollato carcere femminile "Dozza" di Bologna e le
condizioni di vita che logorano animo e fisico delle detenute. È giusto che
a causa dei loro sbagli debbano rinunciare anche al diritto alla salute? Al
diritto a un processo equo, al diritto a essere trattate con umanità?
Questo libro racconta il senso di impotenza e di smarrimento ma anche il
percorso per ritrovare sé stessi, ritrovare la speranza e riconquistare la
libertà.
Trattieni il respiro - Debora Ferraiuolo 2019-04-09T00:00:00+02:00
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Sono passati tre anni da quella sera a Parigi e l’amore tra Daniel e
Aurora sembra aver superato tutte le difficoltà iniziali. I loro universi così
lontani hanno trovato uno spazio in cui vivere quel sentimento testardo e
senza limiti che li unisce. Adesso sono pronti a tutto pur di difendere ciò
che hanno costruito insieme, pur di sfidare ogni ostacolo, perché la vita è
un viaggio e quello di Aurora e Daniel non è dei più facili. Basta poco,
solo l’essenza di un attimo, e il loro futuro non è più così certo. Basta
poco e tutto quello che hanno conquistato può dissolversi nell’aria come
una folata di vento. Quando decidono di voler mettere su famiglia,
Aurora inizia ad accusare dei malori e scopre che la sua salute e quella
della loro bambina potrebbero essere seriamente compromesse. Da
questo momento i loro equilibri crollano. Lui è arrabbiato col mondo, ha
paura di perderla e le strappa una promessa: esserci, domani e sempre.
Lei è spaventata ma determinata a salvare la figlia più di ogni cosa al
mondo, anche al costo della sua stessa vita. Riuscirà a non infrangere
l’ennesima promessa o dovrà convincere Daniel a sopravvivere ed essere
felice senza di lei? Un romanzo doloroso e toccante, capace di scuotere
anche gli animi più duri.
L'Erede dell'Alpha - AJ Tipton 2016-01-11
Il mutaforma milionario farà di tutto per proteggere la sua compagna.
Orson Antonov ha tutto: soldi, bellezza e il rispetto del suo clan. L'unica
cosa che non possiede è la libertà. Costretto a sposare una donna che
non ama per unire i loro clan, Orson troverà la forza di ribellarsi?
Quando incontra Casey, la bellissima e formosa donna dei suoi sogni, la
invita nella sua lussuosa villa tra i boschi. Crede di aver finalmente
trovato la ragione per combattere e ottenere la libertà... e l'amore. Casey
sogna di avviare la sua società di catering. Ama sfamare le persone
quanto odia uscire con dei perdenti che non la accettano per le sue
"forme". Quando il misterioso e sexy Orson entra nelal sua vita, tutto
cambia. Catapultata in un mondo di magnifici orsi, Casey sopravvivrà al
terrificante e eccitante dominio del suo nuovo compagno? Questa novella
è la prima di una trilogia, ma può essere letta senza seguire un ordine
cronologico.
Dentro L'incubo - Manuel Desalvo 2015-09-26
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Quattro destini, quattro vite, parallele ma al contempo intersecanti,
hanno come sfondo la città di Demantea, Montana, USA. In questo primo
libro, viene raccontata la storia di Jack Daniel's Wallace, agente FBI della
sezione rapine ed omicidi, dedito al tabacco e alla bottiglia. Il vecchio
integerrimo ma stanco agente, ha solo la sua amata figlia Julie a salvarlo
dall'autodistruzione, ma la giovane vive lontana ed è cresciuta, più di
quanto il vecchio Jack voglia rendersene conto. Il suo più fidato amico,
nonché collega Barry Carlson, cerca invano, ogni giorno di ricordare a
Jack che la vita ha i suoi lati positivi. Il Natale è alle porte ed il candido
colore della neve, viene macchiato di sangue. Un serial killer miete
quelle che si pensa siano le sue prime vittime, ma la verità è nascosta a
fondo, dentro un incubo nero come le notti nelle quali il folle colpisce.
Riusciranno i due agenti a non impazzire in quest'incubo? Riusciranno a
rimanere vivi il momento in cui li prenderà di mira?
Oscar e Shingen - Annalisa Vozza 2015-06-04
In un posto sperduto, tra mare e montagna, sorgeva una deliziosa
isoletta; l’isoletta di Lemuria, ormai da millenni e oltre dimenticata.
Un’isoletta che nessuno aveva mai più avuto il coraggio di visitare anche
e solo per una semplice vacanza al mare, a causa di leggende che, nel
corso della sua storia, avevano terrorizzato uomini e donne. Qui ci
abitava un bambino di nome Oscar con la sua famiglia e i suoi amici. Fra
tutti Karin e suo fratello Leodor erano i suoi amichetti preferiti. Il piccolo
Oscar passava la maggior parte del tempo con i suoi due amichetti e con
la sua sorellina alla quale voleva un mondo di bene e dalla quale non si
sarebbe staccato mai, Hea, una bambina di soli quattordici anni ma la più
grande del gruppetto. Con questi condivideva sogni e desideri, giochi e
passioni; andava alla ricerca di posti inesplorati. Molto distante da
Lemuria sorgeva il vasto continente di Linde dove in una piccola
cittadina, ad Aleran, abitava il piccolo Shingen, con la madre, Hania e il
padre, Isak. Quando Isak decise di partire per Iyron, Shingen, aveva solo
tre anni. Hania non poteva restare a Aleran; lì per lei e il suo piccolino
non ci sarebbe stato futuro. Era solo una piccola cittadina dove, del
resto, mancavano provviste di cibo e, inoltre, la partenza di Isak scatenò
dissensi nella sua famiglia d’origine. Isak, quindi, decise di separare
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Shingen anche dai suoi nonni paterni, così, Hania, a malincuore, dovette
seguirlo. Si incamminarono alla ricerca di un posto sicuro dove vivere e
si fermarono a Talaum-Brich. All’inizio fu dura. Non trovarono molti
amici ma grazie a Runa, Hania, trovò finalmente ciò che cercava.
Il dilemma di Jonathan. "Il cugino" - Aiden Roy 2018-04-19
Jonathan scopre la verita sul suo passato mezzo-sangue, ma ha altre
battaglie e segreti da scoprire.
Il giardino fantasma - Eleanor Harkstead 2022-11-23
Finalista al Romantic Novelists Association Awards – Romanzo fantasy
2020 Tra gli intricati rovi di un giardino dimenticato potrà un nuovo
amore sconfiggere un antico demone che minaccia sia i vivi sia i morti?
Dopo aver perso il fratello nelle trincee della grande guerra Cecily James
è una prigioniera di Whitmore Hall, la rispettata, ma remota scuola
maschile dove il suo brutale marito domina in qualità di preside. Con il
suo giardino murato dimenticato, un perseguitante tragico passato e il
suono di passi a mezzanotte in una torre dell’orologio vuota, Whitmore
Hall è un luogo dove si dice camminino i morti. Whitmore Hall è ricca di
misteri e, con l’emergere di un giardino dei fantasmi dalla terra
sbiancata dal sole, dei segreti sepolti da lungo tempo gridano per essere
uditi. Quando il nuovo insegnante, Raf de Chastelaine, incappa in
un’improvvisata seduta spiritica Cecily incontra un alleato inverosimile
ed eccentrico. In un mondo di disciplina e rispettabilità, Raf lo scalzo è
diverso da tutti gli altri insegnanti che Cecily abbia mai incontrato. Con
le sue storie sui Carpazi e l’amore per il giardinaggio a mezzanotte,
scuote Whitmore Hall dalle fondamenta. Potrebbe esserci più di ciò che
appare in Raf? E mentre lui e Cecily si accorgono che i propri sentimenti
sono più profondi dell’amicizia, avranno il coraggio di sognare una vita
lontano da Whitmore Hall? Quando Cecily e Raf si uniscono per aiutare
due amanti morti da tempo e per lottare contro un antico demone che
infesta Whitmore Hall da tempi antichi, Cecily scopre che la sua
possibilità di essere felice è minacciata dal suo tirannico marito. Ma il
dispotico preside agisce di sua spontanea volontà o è la marionetta di un
potere malvagio che arriva dall’oltretomba? Translator: Federica
Melchior PUBLISHER: TEKTIME
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Portami dove non serve sognare - Jennifer Sorgia 2020-04-23
Flora e la sorella erano molto legate. Amavano i fiori e le piante, una
passione ereditata da una delle loro zie. Sognavano entrambe di aprire
un negozio di fiori, ma Flora prese una strada diversa e diventò medico.
A un certo punto della sua vita, accadde però qualcosa di straziante. Lei,
sentendosi in colpa, decise di andar via portando con sé anche il dolore,
quel dolore che la stava distruggendo. A cambiare radicalmente la sua
vita fu Denton, un giardiniere che un giorno, per sbaglio, bussò alla sua
porta e, da quel momento, tutto cominciò a cambiare… Copertina creata
da: Angel Graphics- cover your book
Ci vediamo fuori luogo - Ginevra Roberta Cardinaletti 2018-12-03
Questo è un percorso fatto di piccoli episodi che si rivelano grandi. E’ la
storia di Martina, un personaggio di fantasia, protagonista della propria
semplice ma complicata vita. In questo libro percorriamo insieme a lei
sensazioni probabilmente simili alle nostre, che forse non riusciamo a
raccontare a nessuno, neanche a noi stessi, perché ci fanno paura, ci
fanno sentire vulnerabili, ma leggendole, nella loro semplicità, possiamo
accorgerci che non sono poi così strane, non sono poi così stupide, anzi,
ci rendono incredibilmente umani. Martina è come noi, alterna la paura
di cose piccolissime, insignificanti, a grandi atti di coraggio, da cui non
può esimersi, ma che, anzi, la fanno sentire una guerriera. “Più che dove
andremo a finire, dovremmo chiederci dove andremo a ricominciare”
I custodi del marchio - Fausto Travaglini
Tra sogno e realtà - Lina Luongo 2013-04-16
Questo libro è un epistolario, una raccolta di lettere, sotto forma di versi,
indirizzate alle persone care; è un modo di dire semplicemente “grazie” a
chi ha allietato la mia vita di ieri e quella di oggi. Il filo conduttore che
lega tutte le poesie è un sentimento nostalgico che riporta
prepotentemente alla propria infanzia, rievocando profumi, sapori, odori,
abitudini e “modus vivendi”molto diverso da quello di oggi: più genuino e
più semplice, ma forse più vero. Inoltre, è anche uno scatenarsi di
emozioni diverse, di sensazioni, di riflessioni che nascono da attimi di
gioia o di tristezza legati ad avvenimenti attuali o di pura fantasia.
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Capire, Fare e Reinventare il Fumetto – Parte Seconda - Scott McCloud
2018-10-04
Tra il 1993 e il 2006, Scott McCloud ha scritto e disegnato tre saggi sul
Fumetto, divenuti testi fondamentali non solo per chi lavora nel settore e
che lo hanno consacrato come il massimo teorico della Nona arte. Con
questa edizione, BAO Publishing raccoglie Capire il Fumetto,
Reinventare il Fumetto e Fare Fumetto in un solo volume, in un’edizione
curata e rigorosa, pensata per durare in eterno. Dalla natura della
narrazione sequenziale, al potenziale rivoluzionario (a livello di contenuti
e di mercato) del Fumetto, alle tecniche narrative più efficaci, questo
libro è un tesoro dell’umanità, un’opera allo stesso tempo accessibile e
profondissima, davvero illuminante.
Immagini e profumi della vecchia Sutera - Renato Pillitteri
2017-07-20
I brevi racconti di questo libro sono fotogrammi di vita giovanile, quando
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Sutera era popolata e non conosceva l’emigrazione. Il paese pullulava di
persone con lavori umili che davano dignità a tutti. Raccontare questo
modo semplice di vita vuole indurre a non dimenticare le radici di
ognuno di noi.
Le cose che abbiamo perso - Susan Elliot Wright 2018-08-27
Il rapporto tra Marjorie Crawford e sua figlia Eleanor è molto
complicato: complice un dramma familiare il cui ricordo è stato
completamente cancellato dalla mente di Eleanor, le due donne non sono
mai riuscite a comunicare e capirsi veramente. Da due anni a Marjorie è
stato però diagnosticato l’Alzheimer, e una sua strana telefonata fa
capire a Eleanor che la madre sta peggiorando. Spinta dai sensi di colpa,
decide allora di tornare a trovarla per occuparsi di lei. Dopo anni di
incomprensioni, la vita ha concesso loro un’ultima possibilità di
riavvicinarsi, ricostruire un legame e svelare quei segreti di famiglia
rimasti nascosti per troppo tempo.
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