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L'amore oltre confine Il sole rosso della sera.... Romanzo ambientato nelle ex Repubbliche Sovietiche dell'Europa Centrale all'inizio del Processo di Democratizzazione verso Stati di Diritto
Resistenti e Efficienti, mettendo in luce le lacune di un sistema restio alla Transizione Democratica. Il protagonista del romanzo vive uno spaccato della sua vita in questo contesto. Storie di
amori contrastati, negati, vietati, dimenticati e ritrovati. Le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi difetti, le debolezze di un uomo indiscutibilmente attraente e carismatico che sa conquistare una
donna ma che nasconde ed è influenzato dal suo passato, il sole rosso della sera è il protagonista dei suoi momenti importanti.
Grazie a questo libro, pratico e divertente, scoprirai che l'astrologia può rivelarsi molto utile a migliorare i rapporti sociali e di coppia. Scoprire le caratteristiche caratteriali ed emotive del
proprio partner, dei propri amici, parenti, colleghi e conoscenti, infatti, potrà risultarti un'arma molto preziosa, in mille e più occasioni! Da tempo punti una persona per la quale hai preso una
terribile cotta ma non sai proprio da che parte cominciare per approcciarla? Beh, grazie a questo libro, potrai scrutare, attraverso i consigli delle stelle, i lati più interessanti del suo carattere,
per studiare la strategia amorosa più adatta a conquistarla. Ti basterà sapere semplicemente il suo segno zodiacale: niente di più facile... Scopri subito: . Quali sono le caratteristiche del tuo
segno zodiacale . Con quali altri segni vai più d'accordo e perché . Con quali segni vai meno d'accordo e perché . Le affinità del tuo segno con tutti gli altri segni zodiacali . Pro e contro dei
rapporti di coppia tra i vari segni zodiacali . Perché l'astrologia è una preziosa alleata in Amore . Perché l'astrologia può migliorare i tuoi rapporti in Famiglia e Amicizia . Perché l'astrologia può
migliorare i tuoi rapporti lavorativi . Perché l'astrologia può migliorare i tuoi rapporti sociali in generale Per chi è questo libro: . Per chi vuole scoprire nuovi lati di se stesso e del proprio
carattere . Per chi vuole scoprire i segreti emotivi della persona che ama . Per chi vuole scoprire i segreti del carattere delle persone che conosce . Per chi vuole sfruttare l'astrologia per
diventare un asso di cuori . Per chi vuole sfruttare l'astrologia per migliorare nei rapporti sociali . Per chi vuole sfruttare l'astrologia per diventare più forte nel carattere . Per chi vuole migliorare
l'autostima grazie ai segreti svelati dalle stelle
Un divertente e istruttivo manuale di autodifesa dalle manipolazioni linguistiche. Matteo Rampin mette a disposizione la sua esperienza di comunicatore e di «accorto decifratore di messaggi»
per insegnarci a riconoscere i trucchi di politici, pubblicitari, media, maghi, astrologi, fattucchiere. Accettato il fatto incontrovertibile che il più potente strumento di condizionamento mentale è il
linguaggio, l’autore ci invita a considerare quali sono i meccanismi della nostra mente che ci portano a essere così facilmente preda dei persuasori. Scopriamo quindi perché conta sempre di
più chi ha l’ultima parola e come succede che le mezze verità diventano menzogne convincenti. Una dopo l’altra vengono analizzate le frasi che siamo abituati a leggere e ascoltare e che, a
nostra insaputa, manipolano le nostre decisioni. Lette queste pagine, trovandoci di fronte a un prodotto che viene definito al gusto di cioccolato, la nostra mente non sorvolerà più sulle prime
tre paroline: ci renderemo conto che quello che stiamo gustando è, appunto, il gusto del cioccolato, e non il cioccolato. Ne guadagneremo in consapevolezza e diventeremo consumatori critici
e non cadremo più facilmente preda dei persuasori.
Se pensi che per sedurre servano il phisique du role, l'abbronzatura, i soldi, gli abiti firmati, la carriera, le amicizie giuste, un certo tipo di macchina, magari una grande fortuna... Ti sbagli! A
tutti è capitato nella vita di attirare qualcuno. E una caratteristica innata, che ogni bambino possiede, e che nel corso dell'esistenza viene sviluppata da alcuni e trascurata da altri. Ci sono
persone che sembrano istintivamente seduttive. Le guardi e qualcosa ti colpisce, ti prende. Entrano in una stanza affollata e, nel giro di poco, qualcuno si sente attratto da loro. Sono dotate di
un carisma e di un'energia particolari, sembrano emanare un fluido magnetico che affascina chi sta loro accanto. E tutto ciò è indipendente dal sesso, dall'età, dalla professione o dalla
posizione sociale. Anche dentro di te c'è un enorme potenziale di seduzione, devi soltanto scoprire e utilizzare le risorse che già possiedi e che non hai ancora saputo sfruttare
completamente. In questo libro troverai quanto serve per far emergere le tue qualità e per scegliere e attuare le strategie grazie alle quali potrai conquistare le persone che desideri.
“In questo libro non ho voluto dimostrarvi quel che so fare, le mie ricette più strabilianti o i miei accostamenti più arditi e riusciti. Ho preferito, invece, proporvi piatti per stupire basati su ricette
semplici, genuine e veloci da fare in 20 minuti. Dalla macedonia di tonno alla vellutata di porcini al timo, dal filetto di maiale «inguaiato», al «sushettibile»: non mille padelle da sporcare, né
temperature e passaggi da rispettare religiosamente, solo alcune buone idee per le varie situazioni, dal mare alla campagna, dalla città alla montagna, dal lago ai viaggi.” Per preparare un
buon piatto non è necessario stare in cucina delle ore, né spendere un patrimonio, parola di Simone. In questo libro sono presentate oltre 60 ricette semplici, ma d’effetto, da cucinare in 20
minuti o poco più. Ogni piatto è fotografato e raccontato nel dettaglio, attraverso spiegazioni facili e alla portata di tutti, e classificato secondo un luogo d’ispirazione o di provenienza degli
ingredienti: il mare, la campagna, la montagna, la città, il lago, il viaggio. Non voglio lasciarvi a occhi aperti... ma a bocca piena!
Questo libro non mira a insegnare a scrivere racconti , romanzi, drammi o poesie.Si propone invece uno scopo che può sembrare meno alto e nobile ma è certo più importante da perseguire:
insegnare a scrivere.
L'attenzione alle materie prime è il vero mantra di Simone Rugiati. Tra gli chef più creativi del momento, giovanissimo e amato dal grande pubblico che lo segue da anni in tv, Simone riunisce
in questo libro i suoi piatti preferiti e i suoi segreti gastronomici, a partire dalla regola d'oro della buona cucina: assecondare la natura e i suoi ritmi. Il suo ricettario segue perciò l'alternarsi delle
stagioni, e dai menu freschi e profumati della primavera, tra un cous cous di verdure e un brodetto di fave fresche e pecorino, vi accompagnerà fino ai piatti caldi e corposi dell'inverno, tra
stracotti di cinghiale e polenta, ribollite rivisitate e millefoglie di baccalà. Un volume riccamente illustrato, da tenere in cucina per creare ogni giorno piatti sani, e semplicemente buonissimi.
Giacomo Casanova è un nome che parla da sé. Il dongiovanni veneziano nel corso della sua vita ha sedotto molte donne: Regine e principesse, cantanti e attrici, dame di alto bordo e persino – si dice –
suore. ? Quando, ormai anziano e segnato dalla malattia, si ritira nella biblioteca di Dux per concludere la sua personale traduzione dell’Iliade, ecco che, però, dal nulla gli appare un’altra donna, una dama
misteriosa di cui, come suo solito, si innamora. ? Casanova viene descritto nelle lunghe, ultime e simboliche notti della sua vita. E la visione di questa donna e il ricordo degli inseguimenti notturni e delle brevi
conversazioni avute con lei rappresentano lo spunto che permette al libertino veneziano di iniziare a raccontare (o, forse, sarebbe meglio dire confessare) le sue memorie a un frate domenicano, padre Metz.
? Con la solita sagacia narrativa e secondo un’ottica romanzata, Fausto Bertolini imbastisce una storia coinvolgente e intrigante basata su eventi storicamente accaduti e riprende i fatti descritti nella Histoire
de ma vie, ultimo atto narcisistico di Giacomo Casanova e grande affresco di quel secolo dei Lumi che mai come nessun altro è stato percorso da stregoni, ciarlatani, negromanti, alchimisti, libertini,
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avventurieri.
Perché si resta legati, nei sensi e nei sentimenti, a una persona che provoca sofferenza? Non troveremo mai una risposta profonda e sensibile, ci dice Brunelli, se non la cercheremo nell'anima e
nell'immaginazione.
2 ROMANZI IN 1 - UN ALLETTANTE EQUIVOCO di Ally Blake. Dopo la terza chiamata incomprensibile, Chelsea finalmente capisce di aver preso il cellulare di qualcun altro al posto del proprio. E quando si
incontra con il proprietario per scambiarlo rimane folgorata: data la sua fortuna si aspettava un uomo di mezz'età calvo e pingue, invece... Il suo equivoco è bellissimo e sexy. Damien Halliburton è lo scapolo
più ambito sulla piazza, peccato che lei abbia deciso di farla finita con gli uomini. ANCORA SCINTILLE di Ally Blake. Ava Halliburton ha condiviso una tenera notte di passione con Caleb. La mattina dopo,
però, è salita su un aereo e non ha più fatto ritorno a casa. Per dieci anni. Ora però, complice il matrimonio del fratello Damien, è tornata e le sembra che il tempo si sia fermato non appena mette gli occhi sul
testimone dello sposo: Caleb in carne e ossa. Lui è più ricco, più affascinante, più sensuale che mai. E la desidera ancora.
Se la cucina può rivelarsi una fonte di grande seduzione capace di coinvolgere, oltre al gusto, tutti i sensi, allora Simone Rugiati ne è il vero maestro: stupisce e conquista chiunque con i suoi piatti e il suo
savoir faire. E in questo libro ha deciso di rivelare le ricette e i segreti per preparare prelibatezze seducenti ma allo stesso tempo semplici, anche per coloro che si cimentano per la prima volta in cucina. E
così, guidati dall’abilità di Simone, prendere per la gola la propria dolce metà diventerà un gioco da ragazzi: intriganti fi nger food, rinfrescanti cocktail, originali primi piatti, esotici secondi e conturbanti dolci
saranno perfette armi di seduzione per non lasciar scappare nessuno.
1252.15
Un viaggio nel tempo articolato in tappe: trenta capitoli monografici, dedicati ciascuno a un'opera particolarmente significativa, dagli inizi romanzi della letteratura europea fino alla grande rottura romantica
della Tradizione, ricompongono come in un puzzle la fisionomia culturale degli autori, il loro contesto storico, i legami che hanno intrattenuto con la letteratura del tempo.
Londra, 1814 - Da dodici anni Lady Merryn Fenner ha uno scopo nella vita: distruggere Garrick Northesk, Duca di Farne, l'uomo che ne è sicura ha assassinato suo fratello e offuscato il nome della sua
famiglia. Per riuscirci si intrufola nella dimora del duca, al fine di raccogliere le prove che lo inchioderanno. Ma la vita spesso è imprevedibile e allora accade che sia proprio Garrick a salvare Merryn da morte
certa, non una ma due volte. Per lei cominciano così i dubbi. Come è possibile che un uomo nobile, audace e generoso come lui sia un assassino? E soprattutto come può lei sentirsene tanto attratta?
Quando i due nemici giurati si abbandonano alla passione, lentamente Merryn comincia a vedere la realtà con occhi diversi, non più velati dalla cieca sete di vendetta. Ma la verità che a poco a poco scopre
basterà a farle accettare la proposta di matrimonio dell'uomo che aveva deciso di rovinare? Un romanzo avvincente e spregiudicato, impossibile da perdere.

Sulla strada del ritorno, quando già distinguono le abitazioni, due giovani soldati saltano su una mina. Le loro anime non sono pronte per il cielo e vengono riprecipitate in saio
bianco a fare contrizione. Assistono in paese alle ruberie del direttore della “Casa dei Desolati”, santo trafficone manesco. C’è instabilità sulla Terra, l’uomo crea opere
grandiose e minaccia la sua autodistruzione. Anche gli angeli guerreggiano, in zuffe tra gerarchie se le suonano di santa ragione. Un ragazzo si butta dal campanile della Chiesa
Grande urlando “Cristo ti ho pregato non mi hai risposto”. Lassù a breve, ricorre la celebrazione della “Celestiade 3”; nel disegno di Dio c’è la rivoluzione metafisica, per
rendere più simili umani e angeli. Due anime in saio domenicano e un ragazzo narrano lo scontro di civiltà degli uomini, di angeli e demoni. Sui prati del cielo si fronteggiano i
massimi eroi dell’universo creato: Mosé contro Achille; Michele contro Lucifero.
L’ingegneria della seduzione è un nuovo modo di comunicare, basato sul presupposto che ogni tipo di comunicazione, sia verbale sia non verbale, produce degli effetti nel
destinatario, che si traducono in comportamenti. Attraverso le pagine di questo libro, il lettore apprenderà dunque una serie di tecniche che gli permetteranno di attrarre chi lo
interessa, di accrescere la propria autostima e di migliorare la propria posizione sociale e professionale. Imparare le regole del gioco ci farà vivere meglio, godendo del piacere di
sedurre e di essere sedotti, di innamorarsi e di far innamorare.
“Pau Brasil” è il seguito di “Da quello virtuale ad un mondo irreale” ed anche in questo gli stessi personaggi del precedente romanzo, presi da una malinconica “saudade” si
danno appuntamento per una vacanza nel Rio Grande do Sul che poi prosegue in Amazonas. Anche in questo romanzo l’autore descrive due differenti realtà che si svolgono a
cavallo dei tempi, da quelli antichi del Pau Brasil, l’albero che ha dato origine al nome del semicontinente fino al periodo coloniale dell’impero di Dom Pedro II e poi in quelli
moderni nei quali i fatti vengono descritti. Non mancano i colpi di scena che di questa fantastica avventrura, ne sono il tocco più avvincente dove le conseguenze di eventi antichi
di due secoli, li porteranno a rinvenire una fortuna immensa. Inutile dire che bissando quanto accaduto nel precedente romanzo anche qui i personaggi sfuggono al controllo
dell’autore che li ha creati.
A Roma, durante gli ultimi anni della Repubblica, si respira un clima politico incerto e oscuro. Tra lotte sociali e guerre civili, alleanze e nuovi complotti, iniziano a brillare le figure
dei due grandi generali Mario e Silla. Due uomini eccezionali, diversi per censo e personalità, ma accomunati da una divorante ambizione: conquistare il potere assoluto a Roma,
mentre il mondo sta cedendo sotto i colpi delle sue legioni. Un romanzo entusiasmante su uno dei periodi più decisivi della storia romana, che riporta alla vita lo sfarzo, la
dissolutezza, le virtù morali e le passioni politiche della Roma repubblicana.
Sette seducenti peccati 4/7 Ancora prima di entrare nel negozio di antiquariato situato sulla riva del Tamigi, Eugene Bonnaire è preceduto dalla sua fama di playboy seriale e di
cinico uomo d'affari. Rose Heathcote ha già avuto a che fare con uomini come lui, e intende fare in modo che girino alla larga da lei e dalla sua attività! Eugene ottiene sempre
ciò che vuole e adesso non solo intende acquistare quel posto per trasformarlo in un ristorante di lusso, ma è deciso ad avere Rose fra le proprie braccia per una notte che
entrambi non dimenticheranno facilmente. Tuttavia, se ottenere l'immobile si rivelerà un gioco da ragazzi, conquistare la sua bella proprietaria rappresenterà una sfida senza
esclusione di colpi.
Corso pratico per ritrovare la fiducia in se stessi è un libro diviso in 10 lezioni che ti aiuteranno in breve tempo a conquistare sicurezza e autostima. La fiducia in sé non può
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venire dall’esterno, dal giudizio degli altri, dallo sforzo di adeguarsi ai modelli. L’autostima nasce semplicemente dall’accettarsi per quello che siamo, dall’affidarsi al proprio
nucleo naturale che sa cosa fare per portarci verso la nostra realizzazione più autentica.
Il gusto di sedurreLe ricette e i segreti di uno chef da amareRizzoli
Il volume riunisce sette saggi dedicati a casi esemplari di filologia d’autore contemporanea, in cui si analizzano opere sottoposte ad un profondo processo di riscrittura, tale da
modificarne non solo forma e struttura, ma spesso anche intenti, finalità e valore complessivo. Nel profondo lavorio che accompagna le opere di Gadda, Fenoglio, Joyce,
Yourcenar, Arenas, Cardoso Pires e de Melo è possibile riscontrare non solo mutamenti di ideale estetico, ma anche reazioni a mutamenti di contesto, elementi utili a spiegare la
presenza di varianti talmente profonde da far prefigurare una vera e propria riscrittura “totale”. L’obiettivo del volume è quello di fornire una prima casistica del processo di
riscrittura, con finalità non solo genetiche, ma soprattutto critico-interpretative. A fianco e al di là dei casi specifici, tutti di grandissimo interesse, le analisi presentate forniscono
indizi relativi a questioni fondamentali, quali i rapporti tra forma e contenuto, testo e contesto, autore e opera, i confini esistenti tra opere diverse o il significato stesso del
concetto di volontà d’autore e di versione “definitiva” di un’opera.
Il brunch secondo Simone: un pasto che rinnova le abitudini della famiglia italiana, un momento di condivisione e di gustoso relax.
Quella notte di tre anni prima era ancora nel suo cuore e nella sua mente. Non avrebbe mai potuto dimenticare quella pelle, quei baci, quegli occhi... Da allora, Isobel Jameson
ha custodito gelosamente il suo segreto: non avrebbe mai più rivisto Alejandro Cabral, quindi non c'era alcun motivo per agire diversamente. Ora, però, Alejandro è di nuovo lì, di
fronte a lei, nonostante fosse l'ultima persona che Isobel pensava di poter incontrare in quel viaggio di lavoro. E lui non solo conosce quel segreto, ma sembra deciso a far valere
il suo incredibile fascino ancora una volta, non lasciandole scampo.
3 ROMANZI IN 1 - Carrie Alexander è una maestra nell'intessere storie in cui i peccati di gola si accompagnano a incontri mozzafiato dal gusto estremamente piccante. PIU'
DOLCE DEL CIOCCOLATO. Sabrina ha l'acquolina in bocca e non solo perché il suo nuovo lavoro si svolge in un raffinato bistrot di New York, ma anche perché lo chef
pasticciere, Kit, è davvero appetitoso. Peccato che per lei sia off limits. Dovrà limitarsi a divorare le delizie al cioccolato che prepara... almeno all'inizio. ASSAGGIAMI. Mia ha uno
stile di vita libero. Si guadagna da vivere dipingendo il corpo delle persone con pitture commestibili. Proprio il tipo giusto per un manager stressato e soffocato dalle
responsabilità come Julian. Certo non è facile sorprenderlo, ma lei ha il sapore giusto per confondergli le idee. CIOCCOLATO FONDENTE. Karina è famosa per gli squisiti
cioccolatini che riesce a creare e che, si dice, riescano a stimolare certe parti del corpo rendendole molto vitali. Lei non ha mai sperimentato tali effetti. Ma quando il sexy Alex si
trasferisce vicino a casa sua, decide di regalargli una scatola di tartufi al cioccolato e di stare a vedere cosa succede.
I Fiori del Male, opera capitale di uno dei piu? grandi poeti di tutti i tempi, ebbero vita travagliata: sei poesie ven- nero espunte in seguito alla condanna per oscenita? e l’autore
non riusci? mai a dare alle stampe la versione definitiva della sua raccolta. Solo due versioni ne fu- rono stampate, la prima, che fu poi censurata, nel 1857 e una successiva nel
1861. La versione che qui propo- niamo e? una edizione “restaurata” della prima raccolta, con tutte le poesie che vi erano comparse ma con le correzioni che lo stesso
Baudelaire aveva approvato per l’edizione successiva, e include le poesie condannate. La traduzione di Paola Magi e? preceduta da un saggio che analizza l’opera di Charles
Baudelaire ripercorrendo la fitta trama di citazioni che di tale opera ha fatto Marcel Duchamp. I disegni di Vincenzo Pezzella offrono una raffinata interpretazione d’artista dei
versi del poeta maudit.
Un Ferrara non dovrebbe mai divide il letto con una Baracchi, per quanto alta possa essere la posta in gioco. Santo Ferrara ricorda bene cosa significhi stringere fra le braccia
Fia Baracchi. E ora che un imperdibile affare milionario li mette nuovamente l'uno accanto all'altra, mantenere le distanze diventa sempre più difficile. Fia, però, sta vivendo in un
incubo. Se si dovesse venire a sapere che suo figlio è un Ferrara su di lei cadrebbe il disonore. La rivalità fra le loro famiglie è leggendaria, ma la sua vera paura è un'altra. Il non
riuscire a dimenticare quell'unica notte trascorsa col nemico, e il fatto di desiderare ancora la stessa cosa.
Per Jake, avvocato di successo, tornare a casa è come fare un tuffo nel passato. A quell'estate in cui la sua vita è cambiata per sempre dopo la storia con la bella Angelina. Ma
quando la rivede vicino ai vigneti dove si era consumato il loro amore, lei sembra fredda e distante.
Viene qui approfondito l’approccio esperienziale – detto da soggetto a soggetto – alla lettura e alla letteratura come strumenti di pedagogia, provocazione e indagine volti ad affinare lo sguardo attraverso cui
sperimentare livelli di lettura (di libri e realtà) sempre più sottili e riconoscere i movimenti interiori. Si tratta il valore sociale, spirituale, civico, catartico della lettura come azione che impegna la propria vita da
lettori ed esseri umani; il rapporto della parola come maieutica ed esegesi e l’utilizzo del linguaggio tra antilingua e neolingua. Lo strumento pratico dell’approccio è il laboratorio di lettura consapevole:
vengono illustrati gli strumenti e le doti empatiche di un animatore e l’utilizzo della lettura ad alta voce; come strutturare un laboratorio di lettura e i benefici su chi vi partecipa. Il manuale è corredato da
schede di esercizi pratici frutto del lavoro di animatrice ed educatrice alla lettura consapevole dell’autrice.
Affascinante cortigiano al seguito del debole e corrotto Re Carlo II, Marcus Oxenden, Visconte di Marlbrooke, non si aspetta certo di trovare l'amore nel matrimonio. Tuttavia ha bisogno di assicurare alla
propria famiglia il possesso della grande e ricca tenuta di Winteringham Priory, e l'unione con Katherine Harley, discendente ed erede dei suoi primi proprietari, potrebbe rivelarsi la mossa giusta. Allevata in
un ambiente rigido e puritano che ha alimentato in lei l'odio per gli Oxenden, fedeli alla monarchia, la fanciulla sembra accettare solo con estrema riluttanza il fidanzamento con Marcus. Sotto la sua
apparenza fredda e austera, però, si cela una passione pronta a esplodere.
Prefazione di MASSIMO RECALCATI “Ci fu un tempo in cui ero convinta che Lacan sapesse tutto di me. Mi sentivo trasparente davanti a lui. Non avere nulla da nascondere mi dava una libertà totale, ma
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non solo. Una parte essenziale del mio essere era affidata a lui, che la proteggeva, io non me ne occupavo. Ho vissuto anni al suo fianco in questa leggerezza.” Attraverso i luoghi che hanno esplorato
insieme e le persone che hanno frequentato, Catherine Millot racconta l’“altro” Lacan, quello dei viaggi in Italia, a Roma e a Venezia, il Lacan delle gite in macchina (un pazzo al volante?), che guida senza
tenere conto del colore dei semafori, o quello dei tuffi nella piscina di Guitrancourt in ogni stagione e con qualsiasi tempo. In questo testo elegante, delicato e spesso divertente, il lettore sarà sorpreso di
scoprire, dietro lo psicoanalista Lacan, un uomo generoso, seducente, senza pregiudizi e molto semplice nei rapporti con gli altri.
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