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Uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, artista, interprete appassionato e caposcuola si racconta, dalle umili origini in terra partenopea ai
successi davanti ai grandi del pianeta. Irriducibilmente col cuore oltre le logiche dello show business. È incredibile quanto vasto possa essere
l'universo di emozioni, amarezze e solitudini che si cela dietro l'immagine di un personaggio pubblico, "drogata" per fini di business da
giornali e televisioni. È una bella giornata quella in cui comincia la storia di Tullio De Piscopo. È però anche una giornata dalla quale si avvia
una dura vicenda di salute, che porterà l'artista a dover combattere una guerra senza quartiere, l'ennesima, con una posta in gioco molto
elevata... la vita. Ed è inevitabilmente il momento per ripensare a tutta la sua vicenda umana. Nato in una famiglia di musicisti, fra le difficoltà
economiche del dopoguerra e l'interminabile sconforto per la scomparsa prematura del fratello Romeo, batterista il cui esempio lo ispirerà
costantemente, Tullio scopre il suo talento e lo coltiva con determinazione e con convinzione, ne fa un'arma per affermare i propri valori e per
cercare il suo posto nel mondo. È così che fatica, sudore e un pizzico di fortuna (come sempre) lo portano ad influenzare sessant'anni di
storia della musica; dalle prime esperienze con le compagnie di avanspettacolo, alle difficoltà di sopravvivenza da quattordicenne in una
metropoli come la Milano dei primi anni '60, alle scazzottate nei locali notturni e al grande periodo pionieristico del jazz al Capolinea. E poi
l'arrivo in "serie A", il raffinamento del suo suono e i primi dischi: le collaborazioni con grandi nomi, da Astor Piazzolla a Chet Baker, da Max
Roach a Gerry Mulligan, e produzioni innovative da solista. Infine la consacrazione nel jazz e nel pop, che lo portano oltre i confini del bel
paese, in America, in Africa... fino davanti al Papa. Ma cosa c'è "oltre la facciata"? La gioventù negata di una vita "presa in prestito" dalla
musica e dalla famiglia, fatta di scontri con i signori dello show business e di insofferenza verso la mediocrità. Vissuta in maniera libera ed
indipendente, da protagonista arrivato sotto i riflettori e acclamato unico dalla moltitudine.
Roma, 2106: il sergente Antonio Draghi della polizia metropolitana riceve dal ministro dell’Interno l’incarico di indagare sull’arrivo di un
famoso killer in città, della cui missione si sa molto poco. Coadiuvato dal suo fedele partner, l’agente Ridolfi detto Rudolf, ha solo otto giorni
per scovarlo e scoprire qual è il suo obiettivo. Per questo deve mettersi in contatto coi vertici della Resistenza, che secondo il ministro sono i
committenti. Inizia un viaggio avventuroso negli abissi della città nera, un luogo spettrale dove il centro storico è stato demolito, smontato e
rimontato altrove per fare posto a palazzi moderni di acciaio e cristallo, mai inaugurati ma occupati dai clandestini e dagli spettri, esseri
sfigurati dalla miseria. Draghi scandaglia i bassifondi, esplora i territori delle comunità tribali, subisce la folle violenza della guardia pretoriana
– il corpo scelto del Sindaco, unico dittatore di quel mondo prossimo al collasso – spinto dall’urgenza di scongiurare la minaccia che incombe
sulla città: se fallirà, infatti, il ministro scatenerà uno spaventoso rastrellamento che provocherà morte e distruzione. Durante l’indagine
emergono fatti, personaggi, che fanno capire al sergente che le cose non sono come sembrano, e che c’è ben altro di cui preoccuparsi…
Romance - romanzo (111 pagine) - Selvaggia ed Elettra, inseparabili amiche single, vivono le loro giornate da trentenni frustrate in attesa
della grande svolta: l'amore. Ma saranno davvero pronte per ciò che le aspetta? Avere trent’anni a Milano può sembrare una favola, ma la
vita quotidiana di due amiche si dimostra avara di soddisfazioni. Selvaggia, un tempo brillante e ambiziosa, si ritrova incastrata in un lavoro
frustrante e senza sbocchi, mentre Elettra, più tradizionalista nella sua visione del mondo e dell’amore, sembra ormai rassegnata
all’impossibilità di trovare l’anima gemella. Per entrambe la svolta arriva grazie all’incontro con un uomo: in una sala da the Selvaggia
conoscerà per caso Alex, scrittore di successo in incognito e tipico “bello e impossibile”; Elettra invece scoprirà che la sua cotta verso il
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direttore della libreria in cui lavora, il bruttino ma carismatico Enea, sembra ricambiata. Ma le due donne si troveranno di fronte a una scelta
difficile: dare priorità alla realizzazione personale o all’amore? Accattivante, ironico e femminista, “Tisane d’amore e altri incantesimi”
rappresenta una nuova visione del romance contemporaneo, grazie a un ritmo narrativo intenso e non privo di sorprese, e ai suoi personaggi
credibili, vulnerabili, solidali, determinati; in una parola: moderni. Adriana Romanò è nata a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, nel
1990. Laureata in Scienze della Formazione, lavora nel settore risorse umane in qualità di recruiter. Romantica e sognatrice, coltiva da
sempre l'hobby della scrittura. A seguito della partecipazione a concorsi letterari, Historica Edizioni ha editato in antologie quattro suoi
racconti. Con Bibliotheka Edizioni ha pubblicato due romanzi: il New Adult Tempistiche d’amore (2017) e lo Young Adult All’ombra del tuo
cuore (2018). Tisane d’amore e altri incantesimi, a cura di Delos Digital, è il suo terzo romanzo di genere romance.
Una famiglia raffinata ed elegante. Una catena di negozi dedicati al matrimonio. Un connubio perfetto, almeno fino a quando la magia si
spezza e... Dopo il fulmine a ciel sereno del divorzio tra Jeffrey e Grace, il clan DeWilde deve affrontare un altro problema: i gioielli di famiglia
sono stati presi di mira non da semplici ladri ma da persone molto vicine. Nessuno vorrebbe credere a questa storia eppure tutti gli indizi... I
volumi della serie: 1) Questione di stile (Lianne & Gabriel+Rita & Erick) 2) Questione di feeling (Chloe & Sloan+Natasha & Ryder) 3)
Questione d'amore (Tessa & Steven+Allison & Paul)
Alessandro e un ragazzo, ultimo di dieci figli, che vive in una famiglia che non lo apprezza e non lo rispetta abbastanza. Un giorno scappa dal
suo passato per viversi il presente e successivamente fa un incontro straordinario con una persona che gli cambia per sempre e
piacevolmente la vita. La sua esistenza da questo momento in poi cambia radicalmente fino a trovare una collocazione lavorativa e di
prestigio in un mondo che fino ad allora per lui era sconosciuto.
Un successo del passaparola Ai primi posti delle classifiche Un successo sorprendente Susi ha trent’anni e vive a New York. Ha un fiuto
straordinario per gli uomini sbagliati, tanto da essere riuscita a collezionare una lunga serie di relazioni fallimentari. L’ultima le brucia
ancora... Quando il padre decide di affidarle la gestione del famoso ristorante di famiglia, Da Totò, per Susi sembra arrivata l’occasione
giusta per dimostrare finalmente le proprie capacità. Ma una sorpresa indesiderata la attende dietro l’angolo: ad affiancarla ci sarà Michael
Di Bella, chef tanto geniale quanto presuntuoso e maledettamente bello, per il quale Susi prova un odio profondo dai tempi del liceo. Ma,
come spesso accade, la convivenza forzata, complici cibo e fornelli, può scatenare reazioni inaspettate e anche l’astio più antico può mutarsi
in scintille. E passione... Uno strepitoso successo del web Ai primi posti delle classifiche per mesi E se un giorno tra i fornelli Cupido
decidesse di scoccare la sua freccia? «Un romanzo ironico, spigliato, divertente, romantico... Una bella sorpresa, consigliato!» Margherita
«Libro divorato in pochissime ore, favolosoooo! Super consigliato!» Anna «Wow! Una piacevolissima sorpresa. Bello bello dalla prima
all’ultima pagina.» Valeria Valeria Luzi Ha trent’anni e vive a Roma. Dopo la laurea in Filosofia, per perfezionare il suo inglese ha lavorato
tra Londra, New York e Barcellona. In giro per il mondo ha scoperto le sue vere passioni: la scrittura e il viaggio. Nel 2009 ha pubblicato il suo
primo romanzo breve. Il 2013 è l’anno del suo primo vero romanzo Ti odio con tutto il cuore, che, pubblicato online, riscuote un grande
successo arrivando ai primi posti delle classifiche.
Lucy Hutton è convinta che l'impiegata modello si becchi, prima o poi, l'ufficio migliore (e relativa promozione). Per questo è servizievole e
accomodante, lavoratrice indefessa ma carina e gentile con chiunque. Per questo tutti la amano alla Bexley and Gamin. Tutti tranne il freddo,
efficiente, impeccabile e fastidiosamente attraente Joshua Templeman. E il sentimento è reciproco. Costretti a condividere lo stesso cubicolo
per 40 ore la settimana, più svariati straordinari che è meglio non quantificare, hanno iniziato a lanciarsi continue e ridicole sfide, in un gioco
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al rialzo che sembra impossibile da fermare. C'è il Gioco degli Sguardi, il Gioco dello Specchio e nessuno dei due sopporta di perdere. Fino a
quando in ufficio si comincia a parlare del Gioco della Grande Promozione. Se Lucy vince, diventerà il capo di Joshua. Se perde... meglio
non pensarci. Ma allora, con la sua carriera in ballo, per non parlare dell'orgoglio, perché Lucy comincia a fare sogni sempre più torridi
sull'odiato collega? E perché si veste per andare al lavoro come se invece dovesse recarsi a un appuntamento sexy? Dopo che un'innocente
corsa in ascensore diventa il teatro di un bacio indimenticabile tra i due, Lucy ha finalmente la sua risposta: forse lei non odia Joshua. E forse
nemmeno lui odia lei. Forse è tutto il contrario. Oppure è solo un altro gioco?
Lucas è un ragazzo giovane e molto affascinante che frequenta l’università Luiss a Roma. Il papà non lo ha mai accettato come figlio, così è
stato cresciuto dalla madre e dal suo nuovo compagno, Maurizio, un ricco imprenditore, molto buono con lui. Anche per reprimere i fantasmi
della sua infanzia, Lucas trascorre la sua vita tra amicizie con persone ricche, feste lussuose, belle donne, senza mai stringere legami veri.
Un giorno, però, per caso incontra Charlotte, una ragazza bellissima e introversa, dolce e fragile. Tra i due c’è una forte attrazione in mezzo
c’è un ostacolo costituito dal passato di Charlotte. Un passato ingombrante che minaccia sempre di ritornare. Natascia Di Roma (Latina,
1996), diplomata in Lingue Straniere, ha frequentato corsi di scrittura creativa privati, per approfondire la predisposizione a creare romanzi. Si
è inoltre preparata per superare l’esame all’Accademia Silvio D’Amico di Roma e ha frequentato “Opera Prima” di Provenzano a Latina ed
il gruppo giovanile di Clemente Pernarella, sempre nella sua città natale. Nel 2017 ha seguito un corso di doppiaggio con l’attore-doppiatore
Luca Ward.
Una valigia per... Londra. Charles Mallory, titolare di una famosa azienda informatica londinese, è noto per il cattivo carattere. Lo sanno bene
le segretarie, che si dimettono regolarmente. Adesso lui ha urgente bisogno di un'assistente e chiede invano aiuto a Barbara Woodward, sua
amica d'infanzia. Il primo giorno...
Alla fine del Settecento, tre giovani Signori – un principe, uno scultore, un ricco commerciante – scendono dal Nord Europa verso Napoli. Lo
scopo del viaggio, la visita a un guantaio che vive a Santa Lucia con le figlie, si rivela però solo un pretesto quando fa la sua comparsa la
bellissima, misteriosa Elmina, la Chimera che i tre giovani sono venuti a incontrare. Una storia «di Amori e Assassini», narrata con la
leggerezza dell’opera buffa.
Roberto Farnese lascia l'Italia dopo che la donna di cui era innamorato ha sposato suo fratello. Convinto che mai più proverà un sentimento
simile, va in Inghilterra dove girovaga senza meta finché non incontra Laura, mamma single, desiderosa di dare un padre ufficiale a Nikki, la
sua bambina. Roberto sembra il candidato migliore perché adora la piccola e lui stesso sembra convinto che un matrimonio sulla carta sia il
meglio a cui possa aspirare. Ci sono solo due regole che però i due dovranno rispettare: non dividere lo stesso letto e non innamorarsi. Sarà
possibile? Viaggio in Italia 1)Una strana eredità 2)Passione italiana 3)Fascino italiano 4)In Italia con il milionario 5)Un'estate romantica
2 ROMANZI IN 1 Legami dorati 1 2 Due sono le regole per un matrimonio felice: saper scegliere l'uomo giusto e lottare per tenerselo. E
Lizzie Whitaker non è affatto convinta che Cesare Sabatino sia quello giusto, del resto vuole sposarla solo per entrare in possesso di un'isola
che appartiene alla sua famiglia. O almeno così sembra, perché l'affascinante magnate ha in serbo una sorpresa... Chrissie Whitaker crede
invece di aver trovato il marito giusto e non intende farsi da parte solo perché il suo meraviglioso Jaul è un principe che sta per salire al trono.
In fondo, niente e nessuno può domare la passione che arde tra loro. NON PUOI DIRMI DI NO GLI EREDI DELLO SCEICCO

“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per un successo immediato: intrighi, complotti, mistero, cavalieri valorosi,
Page 3/9

Read PDF Amore Mio Ti Odio Questioni Di Cuore Amare In Italia Ieri Oggi Domani La Cultura
storie d’amore che fioriscono e cuori spezzati, inganno e tradimento. Vi terrà incollati al libro per ore e sarà in grado di riscuotere
l’interesse di persone di ogni età. Non può mancare sugli scaffali dei lettori di fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos In Grido d’Onore (Libro #4 in L’Anello dello Stregone), Thor è tornato dal Cento ed è ora un guerriero più forte. Adesso
deve imparare cosa significhi combattere per la propria madrepatria, battersi per la vita o la morte. I McCloud si sono addentrati di
molto nel territorio dei MacGil, andando oltre quanto fossero mai arrivati nella storia dell’Anello, e quando Thor incappa in
un’imboscata starà a lui respingere il loro attacco e salvare la Corte del Re. Godfrey è stato avvelenato da suo fratello, che si è
servito di una sostanza molto rara e velenosa, e il suo destino si trova ora nelle mani di Gwendolyn che farà tutto il possibile per
salvarlo dalla morte. Gareth è sempre più succube della paranoia e dell’insoddisfazione e assolda una tribù di selvaggi come
forza militare personale, cedendo loro il campo dell’Argento, che viene così espulso. La conseguenza immediata è una profonda
frattura nella Corte del Re, che minaccia di diventare una guerra civile. Gareth trama anche perché il feroce Nevaruns si prenda
Gwendolyn in sposa anche senza il di lei consenso. Le amicizie di Thor diventano sempre più salde mentre viaggiano in luoghi
nuovi, affrontano mostri inimmaginabili e combattendo fianco a fianco in incredibili battaglie. Thor torna alla sua terra natale e, in
un epico confronto con suo padre, apprende un grande segreto del suo passato. Scopre chi è, chi sia sua madre e capisce il suo
destino. Con la miglior preparazione in assoluto, ricevuta da Argon, inizia a utilizzare poteri che neanche sapeva di avere,
diventando giorno dopo giorno sempre più forte. Mentre anche il suo rapporto con Gwen si fa più profondo, torna alla Corte del Re
con la speranza di chiederla in moglie, ma potrebbe essere già troppo tardi. Andronico, ricevute le debite informazioni, conduce il
suo esercito di un milione di uomini dell’Impero nell’ennesimo tentativo di oltrepassare il Canyon e invadere l’Anello. E proprio
mentre le cose sembrano non poter andare peggio alla Corte del Re, la storia subisce una svolta scioccante. Godfrey
sopravviverà? Gareth verrà cacciato? La Corte del Re si dividerà in due? L’Impero invaderà? Gwendolyn si unirà a Thor? E Thor
capirà finalmente il segreto del suo destino? Con la sua sofisticata costruzione e la sua caratterizzazione, GRIDO D’ONORE è un
racconto epico di amicizia e amore, di rivali e seguaci, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di maturazione, di
cuori spezzati, di inganno, ambizione e tradimento. È un racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un
fantasy capace di portarci in un mondo che non dimenticheremo mai, capace di essere apprezzato a ogni età. Con 85.000 parole
è il libro più lungo della serie! “Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto smettere…. Questa storia è un’avventura
sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dalle prime pagine. Non esistono momenti morti.” --Paranormal Romance Guild
{parlando di Tramutata } “Pieno zeppo di azione, intreccio, avventura e suspense. Mettete le vostre mani su questo libro e
preparatevi a continuare ad innamorarvi” --vampirebooksite.com (parlando di Tramutata) “Un grande intreccio, è proprio il genere
di libro che farete fatica a mettere giù per dormire. Il finale è ad alta tensione, talmente spettacolare che vorrete comprare
all’istante il libro successivo, anche solo per vedere cosa succede.” --The Dallas Examiner {parlando di Amata}
Ylenia ha venticinque anni ed è già profondamente delusa dagli uomini. Non crede più nell’amore e non ha alcuna fiducia nel
genere maschile. Proprio per questo decide insieme alla sua amica Laura di prendersi una rivincita: sedurre i fidanzati delle
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ragazze che si rivolgono a lei per mettere alla prova la fedeltà dei loro uomini. Comincia tutto come un gioco eccitante, condito da
un pizzico di pericolo e spregiudicatezza, ma Ylenia non tarda a rendersi conto che chi scherza col fuoco rischia di bruciarsi... E
poi c’è Brian. Un incontro casuale, praticamente amore a prima vista. Ylenia tenta con tutte le proprie forze di ignorare i suoi
sentimenti, per evitare l’ennesima delusione, ma l’attrazione è tale che non riesce a resistergli. E proprio quando le sue difese
cominciano ad abbassarsi, anche lui, come tutti gli altri, si rivela un ragazzo da cui è meglio stare alla larga. Ylenia è a pezzi, ma
c’è ancora un sogno a tenerla viva, ad aiutarla a continuare a sperare: New York... Un successo del passaparola Impossibile
resistere a un esordio così «Storia d’amore bella, intensa, avvincente. Aspettiamo il seguito... Complimenti.» «Dolce, romantico,
divertente: sono i migliori aggettivi per descrivere questo romanzo. Vogliamo il seguito!» «Argeta Brozi ci regala un testo maturo,
profondo, originale e con una buona dose di ironia.» «Le ore passate in compagnia di quest’autrice e dei suoi personaggi sono
state speciali e mi hanno regalato sensazioni indimenticabili, proprio come quelle che si provano quando si cede a una vera
tentazione...» Argeta Brozi Classe ’85, scrive dall’età di nove anni e ha pubblicato il suo primo libro a soli diciassette. Tentazioni è
stato pubblicato prima su carta poi in ebook, rimanendo a lungo nella classifica online dei romanzi più venduti. Laureata in
Psicologia, Argeta ha curato una rubrica di scrittura per ragazzi ed è stata speaker radiofonica. Lavora nell’editoria dal 2007 e
ama tantissimo leggere.
Una famiglia raffinata ed elegante. Una catena di negozi dedicati al matrimonio. Un connubio perfetto, almeno fino a quando la
magia si spezza e... Prima il divorzio tra Grace e Jeffrey, poi il furto di gioielli. Per la famiglia DeWilde, simbolo di eleganza e
raffinatezza, sono momenti davvero difficili. Riuscirà l'amore a riportare l'armonia e la serenità all'interno dei diversi membri del
clan? I volumi della serie: 1) Questione di stile (Lianne & Gabriel+Rita & Erick) 2) Questione di feeling (Chloe & Sloan+Natasha &
Ryder) 3) Questione d'amore (Tessa & Steven+Allison & Paul)
Dall’autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile Cattive abitudini Series Quando Rose Fisher prende una decisione,
non c’è modo di farle cambiare idea. Dopo che Patrick l’ha scaricata senza nessun preavviso, presentandosi con un’altra
sottobraccio, Rose ci ha messo una pietra sopra. Il problema è che Patrick non è scomparso dalla sua vita: lo vede al bar con i
loro amici, per le strade che Rose frequenta di solito, e persino ogni tanto nei propri sogni. Un tormento. Ma se non può tenerlo a
distanza, è almeno determinata a trattarlo semplicemente come un amico. Niente di più. Patrick Evans sa bene che ogni azione
comporta delle conseguenze. Quando i tuoi se ne vanno, resti da solo. E quando scappi dalla ragazza che ami, la perdi. Ora ha
finalmente l’opportunità di ricostruire il ponte che ha bruciato, nonostante sia consapevole che non avrà gioco facile. Eppure
dovrà lottare per lei, perché è certo che Rose è la persona che desidera davvero. Difficile sarà farle ammettere che anche per lei è
così... Un cuore spezzato che cerca di dimenticare. Un destino che pare avere altri piani. «Staci Hart crea magia con le parole, sa
essere poetica ed è capace di parlare di emozioni incredibili.» «Amo lo stile di Staci Hart, la lealtà nei confronti di ciascuno dei suoi
personaggi. Mi sono innamorata di Rose e Patrick e della passione che provavano l’una per l’altro.» Staci Hart è nata a Houston
nel 1980 e fino a oggi si è occupata di grafica, è stata un’imprenditrice, una sarta, una stilista e una cameriera. Con la Newton
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Compton ha pubblicato la serie Cattive abitudini e Nel silenzio del mio amore. Vive vicino a Denver con la famiglia.
Helena Marchesi ha venticinque anni, una carriera da scrittrice e molti sogni nel cassetto. Sono tre le cose che ama di più al
mondo, la cioccolata calda, Helsinki e William Light, il cantante dei Lucifer: la sua band preferita. Ha da poco realizzato uno dei
suoi più grandi desideri, ha lasciato tutto e si è trasferita nella capitale della Finlandia, per ricominciare. Mai avrebbe immaginato
che un certo cantante entrasse nella sua vita d'improvviso e la sconvolgesse. In una città innevata che ne fa da sfondo, Helena
vivrà l'amore più grande della sua vita e ne subirà le conseguenze.
«Chi non ha mai letto un suo libro deve rimediare subito.» Autrice del bestseller L’amore arriva sempre al momento sbagliato
Quando mio marito mi ha lasciato, ho desiderato ogni notte che tornasse. Dopo quindici anni insieme, non riuscivo a sopportare
l’idea che se ne fosse andato tra le braccia di un’altra. Ero confusa, smarrita, e ho cominciato a dubitare di me stessa. Volevo
soltanto riaverlo con me. Ma poi è arrivato Jackson Emery: la distrazione di cui avevo disperatamente bisogno. Un divertimento
estivo. Eravamo perfetti, perché entrambi sapevamo che non saremmo durati, insieme. Jackson, con la sua cinica diffidenza verso
le relazioni, e io che non osavo più sperare nell’amore. Tutto procedeva secondo i piani, fino alla notte in cui il mio cuore ha
sussultato. Non mi sarei mai aspettata che avesse un’anima tanto tormentata. E da quell’istante l’ho visto sotto una luce diversa.
Lentamente i miei pensieri hanno cominciato a concentrarsi su Jackson. L’uomo più diverso al mondo da quello che credevo di
volere. Desideravo che Jackson fosse mio, anche se sapevo che non era fatto per amare. Numero 1 negli Stati Uniti A volte quello
che vorresti è solo qualcuno con cui stare in silenzio ad ascoltare i battiti del cuore «Una storia d’amore emozionante, che fa
riflettere su quello che può succedere a un cuore ferito.» «Un libro straordinario, questa autrice riesce a scatenare una miriade di
emozioni.» «Brittainy C. Cherry è una maga delle parole. La sua scrittura è splendida. Una storia che fa crescere.» Brittainy C.
Cherry È rimasta incantata dalle parole fin dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata alla Carroll University in
Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel Wisconsin, con la famiglia. È un’autrice di culto del genere Young e New
Adult. La Newton Compton ha pubblicato con successo L’amore arriva sempre al momento sbagliato, Ti amo per caso, Infinite
volte, Un posto accanto a te e Hai bussato al mio cuore.
Jacques Lacan affermava che la sola cosa che si fa nel discorso analitico è parlare d’amore. Gli analizzanti parlano della passione amorosa
nella coppia, della tenerezza per i figli, di come i genitori li abbiano prediletti o meno; ma anche dicono del suo lato più tragico: l’infedeltà, la
gelosia, l’odio, l’invidia. Questo testo nasce dalle speculazioni dei classici della psicoanalisi rivitalizzati dall’insegnamento di Massimo
Recalcati e da conversazioni e letture condivise per interrogarci su come un soggetto possa amare, desiderare e godere.
Le più alte sfere dell’amore, l’amore che riscalda, che congela, l’amore nelle case accanto. Amore, dove gli uccelli cantano lodi, amore,
remi che fendono il mare, amore ieri, amore oggi, amore domani.Sin dagli inizi dei tiepidi anni novanta, Natalia Aspesi tiene sulle pagine del
Venerdì di Repubblica la rubrica «Questioni di cuore».Frotte di italiani corrono a scriverle. Frotte di italiani corrono a leggerla. Una pioggia di
lettere,spesso scritte a mano, o e-mail; un grande coro italiano sull’amore e su tutto ciò che circonda quelloche è l’oggetto luminoso – e così
misterioso! – che muove il mondo.Selezionare, montare questi dialoghi in un’unica grande sceneggiatura, l’epos amoroso italiano,
sorprende. Le lettere distanti, geograficamente, temporalmente, dialogano come per meraviglia, quasi secondo un ordine precostituito; è
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l’ordine del destino, quello dei sentimenti, grande comune denominatore dell’essere umano. Ne emerge un grande romanzo polifonico
italiano.C’è chi si innamora follemente, in questo libro.C’è la minorenne abbandonata da un uomo di ventinove anni, con cui viveva un
amore clandestino.Il professore che ha bisogno dell’allieva. La studentessa universitaria che si innamora del prete.L’eterosessuale che si
scopre omosessuale. Chi si innamora di Claudio Baglioni, chi di Claudia Koll,chi di Vladimir Luxuria.Ci sono pulsioni sessuali, storie di sesso
ardito, storie di sesso finito.Il marito della signora Martina di Martina Franca che, dopo aver visto Basic Instinct, inizia a legarla al letto. Luca
di Roma che viene abbandonato proprio nel bel mezzo dell’amplesso, perché la donna con cui sta trascorrendo la serata ha appena ricevuto
una telefonata dal suo innamorato.I sentimenti sono come piume, o come coltelli.E allora si susseguono anche le storie tra moglie e marito,
storie di amori lunghissimi, storie davverointricate talvolta. Storie di delusione, di adulteri, di piccoli segreti o segreti immensi. Di
incomprensioni,equivoci, gesti irreparabili.Tradimenti virtuali, amori che sono prigionie, passati che sgorgano. Mariti drogati di brasiliane
virtuali, un marito che sul letto di morte confessa un tradimento. Donne violente, coming out. Maschi mai cresciuti, lunghi amori gay non
accettati, uomini che uccidono le donne.Storie private, pubbliche. Storie del genere umano e del motore più grande del mondo, quello dei
sentimenti.Amore mio, ti odio non è che un grande romanzo italiano dell’amore, da leggere in un flusso continuo,come un’opera di Jane
Austen, o da sfogliare, per lasciarsi sorprendere a ogni pagina, dal caso, dal destino, dalle questioni del cuore, e dalla sferzante penna di
Natalia Aspesi, una vera e propria Miss Lonelyhearts contemporanea.
Il numero di Settembre 2014 della rivista filatelica e numismatica edita da UNIFICATO.
Un libro che contiene 10 anni di carriera letteraria dello scrittore triestino ventinovenne Igor Gherdol. Annotation Supplied by Informazioni
Editoriali
Non aspettavo che te I pantaloni a zampa strisciano sull'asfalto senza far vedere la luce del sole alle gazelle bianche che camminano fino
alla fermata del pullman come ogni mattina. Il sole accecante illumina i cartelloni pubblicitari; Luisa, di corsa, non vede un cartone nel quale
sprofonda un piede per poi scivolare e finire per terra. Questa è una di quelle mattine dove tutto sembra andare storto come quando decidi di
andare al mare e la nuvola di Fantozzi ti segue ovunque! Ma proprio quando vedi tutto grigio succedono i colori della novità e nella sfiga ti
può raggiungere la fortuna di essere aiutata da un tipo con gli occhi a mandorla, neri, bellissimo, dal sorriso a spicchio di luna candido e
attraente. Luca è tornato da Los Angeles per il matrimonio di sua sorella. Striscia la valigia sull'asfalto e dietro i suoi rayban nota una bellezza
dai capelli rossicci raccolti in una treccia di lato. Meravigliosa e diversa dal tipo di donna nella quale si cimenta di solito. È completamente
catturato, tanto da dimenticare tutto e tutti, l'unico obiettivo è quello di conoscerla. Un passo, due, tre neanche la raggiunge che non la vede
più: è finita per terra. Lascia la valigia, come capita, per soccorrerla. Occhi negli occhi: lei verdi come il mare di Taranto, Lui neri come la
notte che fascia di eleganza il ponte girevole. Sembrava un giorno come tanti e invece qualcosa di esplosivo è nato. Questa è una storia
d'amore un po' d'altri tempi dove il corteggiamento è importante, il sesso non è un gioco e le promesse sono come tatuaggi sul cuore. Questa
è la storia di due anime diverse nate per incontrarsi, completarsi e amarsi per sempre.
Nel libro 10mila volte l'autore, Vincenzo Perez, ripercorre, a tappe non cronologicamente consecutive, la propria vita, prendendo spesso
spunto da fatti più o meno realmente accaduti, fatti attraverso cui riflettere per condurre il lettore verso considerazioni più ampie e strutturate.
Il tutto con molta scioltezza e naturalezza. L'autore pone spesso delle domande aperte, a cui di proposito non dà risposte dirette, per lasciare
al lettore la possibilità di risolvere, in chiave propria e personale, i propri rebus interiori. Si tratta spesso di scene di vita quotidiana, perlopiù
comuni, entro cui lo scrittore ferma la scena, come in un vero e proprio fermo immagine, e la analizza con oggettività e cognizione di causa.
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Due fratelli, molto diversi sia nell’aspetto che nel carattere hanno in comune un’instancabile governante che come una mamma si prende
cura di loro e un padre severo impegnato in loschi traffici internazionali. Jacques è un giovanotto ribelle sempre pronto a fare scherzi e ad
infrangere le regole silenziose del suo castello. È un po’ presuntuoso ma si fa in quattro per difendere suo fratello minore. Léon timido e
silenzioso è un alunno diligente e sogna di fare il compositore. Di solito è lui a coprire le malefatte di Jacques, e piuttosto che fare la spia
preferisce fingersi ammalato e bere tè amari. Non tradirebbe mai suo fratello per il quale nutre molta ammirazione. Entrambi condividono un
segreto, entrambi hanno visto uccidere un uomo e con il silenzio si sono assicurati l’inferno. Scoperti i loschi affari di famiglia, si avviano così
verso la strada per diventare uomini. Ma lungo il cammino non basteranno le zuffe, la guerra, gli amori, le gelosie, i sogni infranti, la distanza
e la tirannia paterna a dividerli. Perché nel bene e nel male, tra una lite e l’altra si accorgeranno che un fratello è un fratello per sempre e
niente, nemmeno la morte potrà spezzare questo legame.
Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole, ma dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da
facoltosa ereditiera di un impero finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di New York. A ventisette
anni ha già la certezza di un futuro luminoso, di aver vinto la partita, almeno finché un affascinante sconosciuto non le cambia le carte. Il
principe azzurro? No, è Eric Chambers, detective di punta dell’FBI, che sta indagando su una truffa miliardaria in cui è coinvolta la famiglia
Sloan, venuto a spodestarla dal suo trono. Tanto attraente quanto ruvido e poco disponibile, Eric la reputa viziata e superficiale, e la tratta
con distacco e indifferenza. Tra i due è subito guerra. Con tutti i suoi beni confiscati, Lexi si ritrova in mezzo a una strada da un giorno
all’altro, ma lei non ha nessuna intenzione di rimanerci. Anzi! Se Eric le ha tolto tutto, dovrà essere lui ad aiutarla e Lexi non accetterà un no
come risposta, almeno finché non sarà riuscita a riabilitare il nome della sua famiglia, anche perché lei sarebbe una preziosa risorsa per le
indagini. Riusciranno l’ereditiera che cuoce i toast usando il ferro da stiro e l’integerrimo detective di Brooklyn a collaborare senza
scannarsi? O senza... innamorarsi? Dalla voce più spumeggiante del rosa italiano Lasciatevi conquistare dalla commedia più divertente
dell’anno Una stella cadente a New York illumina il cielo anche di giorno Hanno scritto di lei: «Si ride, tanto e di gusto. A metà tra la miglior
romantic comedy americana e la commedia degli equivoci latina.» Elle «Uno spasso assicurato.» Gioia «Felicia Kingsley: e la favola d’amore
è servita su un piatto d’argento.» Tu style «Regina delle vendite come E. L. James e Anna Todd.» Corriere della sera Felicia Kingsley è nata
nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Matrimonio di convenienza, il suo primo romanzo inizialmente autopubblicato,
ha riscosso grande successo in libreria con Newton Compton ed è diventato il secondo ebook più letto del 2017. Stronze si nasce, Una
Cenerentola a Manhattan e Due cuori in affitto sono stati nella classifica dei bestseller per settimane.
Questa è la storia di un amore travagliato. Lei Helen, 22 anni, studentessa modello, con un passato tormentato alle spalle, decide di
abbandonare il suo paese d’origine per trasferirsi all’università in un’altra città. Lui Manuel, 28 anni, ex ragazzo di Helen, con tanti segreti
alle spalle, non riesce a dimenticare il suo grande amore e decide di raggiungerlo abbandonando tutto e tutti. Perché questo è un amore oltre
i tempi, oltre le distanze e oltre le difficoltà. Tanti saranno i colpi di scena. Tra passato, presente e futuro. Riusciranno i nostri protagonisti a
tirar fuori i rispettivi scheletri e viversi un futuro sereno?
Secretary Series Dall’autrice bestseller del New York Times, Wall Street Journal e USA Today Sto per lanciare un posacenere in testa al mio
capo. Sì, perché ho appena scoperto chi c’è dietro i miei bollenti romanzi d’amore preferiti, quelli che leggo solo quando sono da sola,
l’unica via di fuga dopo una lunga giornata alle prese con il Capo Infernale. A scriverli non è la dolce Natalie McBride, casalinga di campagna
con un talento particolare per le storie piccanti. È lui. Esatto: il mio capo, Adrian Risinger, trentatré anni, sexy da impazzire, irritante
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miliardario e ragazzaccio che pensa di controllare la mia vita, è anche l’autore di tutte le mie fantasie più profonde e segrete. E, come se
questa rivelazione non fosse già abbastanza scioccante, ora il bastardo vuole che impersoni “Natalie” in occasione di una serie di firma
copie e incontri. Solo se tengo al mio posto di lavoro, ovviamente. Ora che ci penso, mi servirà qualcosa di più pesante di un posacenere. è
l’autrice bestseller del New York Times della serie Secretary. Ama i miliardari sarcastici e sicuri di sé, le eroine voluttuose e insolenti e la
pizza. Non necessariamente in quest’ordine. «Se vi piacciono le scene divertenti, geniali, sexy e hot, amerete questo romanzo.» Melanie
Marchandeè l’autrice bestseller del New York Times della serie Secretary. Ama i miliardari sarcastici e sicuri di sé, le eroine voluttuose e
insolenti e la pizza. Non necessariamente in quest’ordine.
“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per un istantaneo successo: trama, contro-trama, mistero, valorosi cavalieri e fiorenti
relazioni si mescolano a cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad attrarre lettori di tutte le età. Raccomandato per la
libreria permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books and Movie Reviews. Questo pacchetto comprende diciasette libri della famosa
serie fantasy di Morgan Rice L’ANELLO DELLO STREGONE. Tutti e diciasette questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È
un’ottima introduzione alla serie L’ANELLO DELLO STREGONE. Oltre 1.000.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un
grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! L’ANELLO DELLO STREGONE racconta l’epica storia della crescita e formazione
di Thorgrin, uno speciale quattordicenne, il meno amato da suo padre, mentre si impegna per diventare un guerriero nel magico Regno
dell’Anello, venendo a scoprire di avere dei poteri e un destino che non comprende. Considerato un estraneo, dovrà combattere per essere
accettato ed entrare nella Legione d’élite del re, mentre al contempo si innamora della figlia sedicenne del sovrano stesso. Più di tutto, dovrà
comunque imparare qual è la sua vera identità, perché il suo destino è così importante e perché l’intero fato dell’Anello dipenda da lui. Con
la sua sofisticata delineazione di un mondo fantastico e la caratterizzazione dei personaggi, L’ANELLO DELLO STREGONE è un racconto
epico di amici e amori, di rivali e pretendenti, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, cuori spezzati, tradimenti,
ambizioni e inganni. È un racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un fantasy che ci porta in un mondo che non
dimenticheremo mai e che sarà capace di attirare lettori di tutte le età e di ogni genere.
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