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Quando Tutto Inizia
Sapevo che sarebbe tornato, ma non sapevo quando. Non avevo ancora baciato un ragazzo,
la sera in cui ho incontrato Stone. La sera in cui l’ho visto uccidere. La sera in cui mi ha
risparmiato la vita. E quello è stato solo l’inizio. Quando ricompare accanto alla mia auto, più e
più volte, emana pericolo e potere assoluto. “Forza, andiamo” mi ordina, e io non ho scelta. È
un criminale con dei magnifici occhi verdi, che invade la mia vita e i miei sogni. La polizia dice
che è pericolosamente ossessionato da me, ma sono io quella che non riesce a smettere di
pensare a lui. Forse è sbagliato permettergli di toccarmi. E forse lo è anche ricambiare le sue
carezze. Probabilmente i nostri incontri dovrebbero finire. Solo che sembra l’unica cosa reale
nel mio mondo fatto di palazzi eleganti e abiti firmati. Quindi, continuo a guidare sotto
minaccia, finché mi risulta difficile ricordare che non voglio essere qui. E a quel punto, è troppo
tardi per tornare indietro.
Nicola wordt voor het eerst vader. Hij houdt van zijn zoontje en zijn vrouw Sofia, maar het valt
hem moeilijk zich te schikken in zijn nieuwe rol. Hij verlangt terug naar de tijd dat hij
nachtenlang kon doorzakken met zijn vrienden, naar de dagen die Sofia en hij vrijend en
genietend met elkaar in bed doorbrachten, naar de spontane reizen die zij naar verre oorden
maakten. Na een paar jaar van vaderlijke verplichtingen is zijn huwelijk langzaam leeggelopen.
Tijdens een feestje legt een van de vrouwelijke gasten het met hem aan. Erop ingaan betekent
een nieuw leven zonder al die verantwoordelijkheden, er niet op ingaan betekent dat hij het
roer radicaal moet omgooien om zijn huwelijk en gezin te redden.
I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre Pio", delle omelie
domenicali e festive del ciclo C dell'anno liturgico, anno 2018-2019
Ver van de boom is een YA-roman over familie van Robin Benway. Winnaar van de National
Book Award 2017 voor jeugdliteratuur. Wanneer de geadopteerde Grace op zoek gaat naar
haar biologische moeder, ontdekt ze dat ze nog een zus en een broer heeft. Haar zus Maya
lijkt het prima voor elkaar te hebben in haar adoptiegezin, maar broer Joaquin is nog altijd op
zoek naar een familie die hem wil hebben. Alle drie worstelen ze met de vraag: wat bepaalt wie
je bent?
Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la
mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita
incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi:
di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. L'auto su cui
viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta vendere per far
spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una
sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la
spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che
sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio
pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono
mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che
condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza.
A Zack Hayes hanno insegnato che il duro lavoro, alla fine, ti ripaga sempre. Lui vive
rispettando questa morale, lavorando part-time, giocando a football e seguendo tutti i corsi
all’università, nella speranza che i suoi genitori possano smettere di spaccarsi la schiena
lavorando tutto il tempo. Tuttavia, quando le cose cominciano ad andare storte, Zack inizia a
pensare che quando vieni dal niente, il duro lavoro non ti porta da nessuna parte. Emma
Wilson ha passato tutta la vita a nascondersi nell'ombra, perché non è come i suoi genitori
vorrebbero che fosse. Come suo padre vorrebbe che fosse. Lei trascorre tutto il suo tempo a
studiare o a leggere pile di libri romantici. È solo quando la sua compagna di stanza comincia
a frequentare un giocatore di football che i due mondi che ha cercato faticosamente di tenere
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separati, alla fine si scontrano.
Dopo gli avvenimenti di Pleasantville, Steve Rogers ha recuperato le forze ed è tornato a
indossare il rosso, bianco e blu della bandiera americana. Sam Wilson ha tuttora lo scudo, ma
fatica – ancora di più se possibile – a trovare un posto all’interno della nazione che cerca di
rappresentare. E le cose non possono che peggiorare quando scoppia la seconda guerra civile
dei super eroi. Sam viene chiamato a onorare un eroe caduto e a parlare a una nazione divisa.
Nella speranza che ci sia qualcuno disposto ad ascoltare. Speranza vana, quando su internet
si scatenano campagne in favore della restituzione dello scudo da parte dell’ex Falcon? Una
volta di più, Sam Wilson deve decidere da che parte stare, probabilmente sarà una fazione
diversa da quella del fanatico U.S.Agent e dei violenti e prevaricatori Americops. [Contiene
Captain America, Sam Wilson #9-13]

Programma di L'ABC dell'Ecommerce Strategie per Guadagnare con il Tuo
Negozio 2.0 Evitando gli Errori più Comuni COME AVVIARE IL PROGETTO DI
ECOMMERCE Come proporre i propri prodotti nel commercio online. Cosa
significa contestualizzare il proprio prodotto. Come creare una community per lo
scambio d'opinioni. Come applicare online le regole del commercio offline.
L'importanza di sapersi relazionare con i fornitori. COME ORGANIZZARE
L'AZIENDA Perché è importante affidare dei compiti ai collaboratori. Scoprire la
regola principale del successo di un ecommerce. Come identificare il prezzo
giusto per il proprio prodotto. Come imparare a gestire al meglio i pagamenti.
COME ATTREZZARSI PER GESTIRE L'ECOMMERCE Come fare esperienza
prima della fase di avvio. Aggiornare le tecnologie in tuo possesso per
velocizzare i tempi. Come configurare e organizzare al meglio la posta
elettronica. Come creare un sistema di priorità di risposta. Come scegliere il
dominio del tuo sito di ecommerce. COME SCEGLIERE TECNOLOGIA E
GRAFICA Imparare a scegliere tra piattaforme personalizzate e piattaforme
standard. Come rapportarsi con le strategie dei competitors. Individuare la
grafica giusta e adottare uno standard. Imparare a riconoscere il comportamento
dei clienti. COME GESTIRE IL CATALOGO PRODOTTI Il criterio giusto per
codificare i prodotti. Come pianificare le correlazioni tra prodotti e famiglie di
prodotto. Imparare a tracciare i prodotti secondo il codice. Scoprire i vantaggi
strategici di un catalogo variegato. COME FAR CRESCERE L'ECOMMERCE
NEL TEMPO Imparare a gestire efficacemente i canali di comunicazione.
Riuscire a ottimizzare i tempi grazie al contatto via mail. Il modo migliore per
ottenere contatti. Pubblicare il prezzo: la politica della trasparenza. Come
costruire un sito in grado di crescere. COME LANCIARE E SVILUPPARE IL
NEGOZIO Come esorcizzare la paura di essere copiati. Gli aspetti da monitorare
per garantire la qualità del servizio. Come ridurre al minimo il turnover dei clienti.
Imparare ad applicare la "Regola dei 100 prodotti". Conoscere ed applicare la
teoria del "Beta permanente".
Quando tutto iniziaEdizioni Mondadori
Tutto inizia con il cibo fornisce un programma chiaro, equilibrato e sostenibile per
cambiare in modo duraturo il proprio modo di mangiare, trasformando la propria
vita in modo profondo e inaspettato. Con il piano di ripristino nutrizionale in 30
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giorni “Whole30” di Dallas e Melissa Hartwig sarà possibile liberarsi dei chili
superflui, ottenere una migliore qualità della vita e un rapporto sano con il cibo –
assieme a significativi miglioramenti della qualità del sonno e dei livelli di energia,
dell’umore e dell’autostima. Moltissime persone, inoltre, hanno constatato il
“magico” miglioramento o addirittura la sparizione di una varietà di sintomi e
malattie, dall’ipertensione al diabete, dalle allergie alla depressione.
Bere è unesperienza gradevole ma molto seria, da vivere con la massima
diligenza. Questo libro presenta una breve storia del gin, lo spirito eletto per i
cocktail gin&tonic e martini, alla scoperta tramite le incursioni più disparate nella
storia, nei viaggi, nelle letture e nel cinema delle sue innumerevoli proprietà.
Miscele perfette e sempre perfettibili, terapeutiche per il corpo e per lanima,
capaci di creare atmosfere per confessare segreti, firmare trattati di pace,
conquistare o lasciarsi con stile, divertirsi insieme o meditare in silenzio. E se non
si è in grado di cogliere la differenza tra il saper bere e lubriacarsi meglio lasciar
perdere e accontentarsi di uno spritz allaperol.
Non sempre quello che sei diventato è quello che vorresti essere. In una città
invasa da Spettri, le uniche creature che possono proteggere le persone rimaste
sono i Cacciatori. Addestrati duramente e in grado di controllare i poteri magici
che vengono loro innestati, crescono al Quartier Generale finché non sono grandi
abbastanza da essere sguinzagliati in giro per stanare ed uccidere gli Spettri.
Fulmine è il migliore di loro, ha vent'anni e non riesce a liberarsi dalla sensazione
di essere costantemente fuori posto. Le nuove uccisioni in città creano il caos, e
l'improvvisa scomparsa dei poteri peggiora la situazione già critica. Tra
menzogne, combattimenti e segreti ben celati, Fulmine dovrà destreggiarsi anche
con le ferree regole dei Cacciatori ed imparare a collaborare e condividere.
Perché se vuole salvare la città, deve prima di tutto sconfiggere i suoi demoni
interiori.
Dal rogo di Primavalle alla morte di Ramelli: ventun giovani di destra che hanno
pagato con la vita la loro partecipazione a un decennio insanguinato della storia
italiana.
Francoforte, 1963. Durante il processo che vede Fritz Bauer indagare sulle
responsabilità di alcuni membri del personale del campo di concentramento di
Auschwitz, Eva Bruhns viene assunta come interprete dal polacco degli
interrogatori dei testimoni. I suoi genitori, proprietari del ristorante Deutsches
Haus, (Casa Tedesca), si mostrano decisamente contrari alla carriera scelta
dalla figlia, così come lo stesso fidanzato di Eva, Jürgen, ancorato alla
convinzione che una donna non debba lavorare se il futuro marito si può
permettere di mantenerla. Ma la giovane, vinta dalla curiosità e dalla passione,
accetta comunque il lavoro. Eva è figlia di un omertoso dopoguerra, di un boom
economico in cui si è disperatamente tentato di seppellire il passato. Ascoltando
le scioccanti testimonianze dei processi, però, il suo pensiero corre
continuamente ai genitori e ai motivi per cui nella sua famiglia non si parla mai
della guerra e di ciò che accadde. Perché sono tutti così restii ad affrontare
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l’argomento? Lentamente Eva si rende conto che non solo i colpevoli sono stati
colpevoli, ma anche coloro che hanno collaborato, in silenzio, rendendo possibile
l’inferno dei campi di concentramento. E che tra quelli che non hanno mai alzato
la voce per protestare, rendendosi complici, potrebbero esserci persone a lei
molto vicine. In questo sconvolgente romanzo Annette Hess sviluppa una trama
e dei personaggi di grande spessore, in grado di dare vita a un autentico ritratto
non solo della Germania post-bellica ma anche dei complessi rapporti
interfamiliari, mostrando quanto sia sottile la linea che separa l’accettazione
dalla negazione e dando vita a un complesso affresco storico che riguarda il
passato dell’umanità intera.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Collana «Nuovo Millennio» seconda serie direttore: FRANCESCO MERCADANTE
condirettori: NINO BORSELLINO, ANTONIO PUNZI, MARIA STELLA BARBERI I due
saggi che danno corpo a questo libro si propongono di gettare nuova luce sul
significato di Caporetto nella storia d'Italia, e su un dibattito intellettuale e letterario
attorno alla Grande Guerra che ha avuto pochi eguali negli altri Paesi europei.
Muovendo dall'opera di Curzio Malaparte, scrittore e combattente volontario, Maria
Stella Barberi riflette sul “riscatto dei fanti” – o dei santi maledetti – così come esso si
configura da Viva Caporetto! fino a Kaputt e a Mamma marcia, i romanzi della seconda
guerra mondiale. Giuseppe Fornari approfondisce invece – attraverso alcuni esempi di
memorialistica italiana e austriaca – il senso del mito di Caporetto, nel rapporto con il
reale svolgimento dei fatti e con le dinamiche collettive che li animarono. In entrambi i
saggi, letteratura, storia e memorialistica vengono quindi convocate per ridare voce e
dignità ai fanti di Caporetto, che una persistente leggenda nera continua ingiustamente
a denunciare come disertori, e per rievocare un'Europa dilaniata allora nelle sue molte
patrie, e oggi al contrario svuotata dal suo non riuscire ad essere un'unica patria. A
emergere è una meditazione diversificata eppure concorde sulla Grande Guerra quale
tragedia italiana ed europea. Questa seconda serie della collana «Nuovo Millennio» si
congiunge alla prima serie, dedicata principalmente a titoli di filosofia e scienza della
politica, di diritto, di storia, di economia: ma non senza una novità degna di
considerazione. D'accordo con l'Editore, la Direzione ha ritenuto di dover procedere ad
allargare la collana, dotandola di una sezione letteraria, fatte salve, ovviamente e
rigorosamente, le esigenze della compatibilità. I titoli della seconda sezione saranno
scelti, attingendo prevalentemente alla vena di quegli autori, tanto più se già presenti
nella prima sezione, che abbiano saputo rompere il guscio dei generi. Non è raro il
caso del giurista, per fare un solo esempio, che irrompa sulla scena letteraria con un
capolavoro di narrativa; né quello, per converso, del romanziere che dia un decisivo
contributo alla riflessione filosofica, tanto più se impegnata. Saranno accolti in tutta la
pluriversa vivacità del loro estro. JAN PATOcKA, Europa e post-Europa. GIUSEPPE
OCCHIATO, Oga Magoga. GIUSEPPE GANGEMI, G. B. Vico nel pensiero di Silvio
Trentin. Un giudizio sulle massonerie. VALERIO MORI, Mondo naturale e «regnum
hominis». Bacone, Patocka e il ripensamento fenomenologico del “politico”. MARIA
STELLA BARBERI, GIUSEPPE FORNARI, Il riscatto dei fanti. Caporetto tra letteratura,
storia e memorialistica. GIUSEPPE BUTTÀ, Irving Kristol . L'avventura di un ‘liberal'.
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GIUSEPPE GANGEMI, Innovazione democratica e cittadinanza attiva. in preparazione
ANDREA FÀVARO, Prudentia e homo novus: materiali per il «Principe» in G. G.
Pontano. AA.VV., Diritto ed economia. La Riduzione di B. Croce cento anni dopo.
AA.VV., A. Del Noce: un filosofo attraverso la storia nel centenario della nascita.
CARMELO GERACI, La triplice sponda. Popoli e lingue di Sicilia. JEAN JACQUES
ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi dei diritti politici. Versione critica a cura di
Giovanni INCORVATI
Beatrice, una ragazza forte, leale, che farebbe di tutto per le persone che ama; lei che
riesce a farti sorridere sempre con la sua simpatia e la sua pazzia, che arriva a
consolarti quando ne hai più bisogno. Ribelle, energica, desiderosa di vivere la vita fino
in fondo, tanto da coinvolgere tutti coloro che incontra nel suo uragano di allegria. Ma la
vita a volte è imprevedibile, proprio come lei, e spesso stravolge i nostri piani, le nostre
aspettative. Per Beatrice è stato così. Ha dovuto lasciare i suoi amici, la sua casa, la
sua città, la sua vita passata per crearsene una nuova. I suoi amici, che lei considerava
la sua seconda famiglia sono lontani e lei è costretta a ricominciare daccapo. E
ricominciare di nuovo si sa, non sempre è così facile. Ma la vita è imprevedibile e
Beatrice incontra sul suo cammino altre persone, nuovi amici che giorno dopo giorno
iniziano ad amarla e si impegnano a rendere meravigliosa la sua nuova vita. Ma
quando un legame è così forte, quando si vivono insieme così tante esperienze, è
difficile dire addio per sempre. E così nasce quel gioco di incontri e ritorni che porta
Bea a creare un ponte tra la sua vecchia vita e quella nuova. Beatrice, Luigi, Walter,
Eleonora, Andrea, Alice e tutti gli altri sono la rappresentazione di tanti adolescenti, che
proprio come loro cercano di vivere in pieno, cercano di realizzare i loro sogni senza
arrendersi ma lottando giorno dopo giorno contro le sfide della vita.
In ogni persona vive sei ipostasi:Coraggio e codardia; rabbia e gentilezza; cinismo e
avidità.Tutte queste proprietà hanno proporzioni diverse nella composizione emotiva di
ognuno di noi.E l'eroe di questo romanzo. Il lettore sarà interessante osservare
dall'esterno, che tipo di miscela il nostro eroe.Cosa lo aspetta nel mondo reale, dove
c'è di tutto, dalla ricchezza alla povertà, dall'amore all'odio, dalla pietà al cinismo...
Le coincidenze sono i lampioni che si accendono su quel viale alberato, oscuro e
ombroso, che è il Destino.
De dertienjarige Giovanna leidt een perfect leven. Ze woont in een van de beste wijken
van Napels, haar ouders dragen haar op handen en hebben haar opgevoed tot een lief
en gehoorzaam kind dat netjes praat en op school goede cijfers haalt. Dat verandert
allemaal wanneer ze haar vader tegen haar moeder hoort zeggen dat Giovanna steeds
meer begint te lijken op zijn zus. Er is in hun gezin geen groter kwaad denkbaar dan
tante Vittoria. Giovanna is geschokt en nieuwsgierig tegelijk en besluit Vittoria op te
zoeken. Haar tante woont in het arme deel van Napels en blijkt een volkse, grofgebekte
vrouw te zijn. Het enige wat ze wil, is praten over de ware aard van Giovanna's ouders.
Langzaam valt het beeld van het volmaakte gezin in gruzelementen. Vanaf nu moet
Giovanna balanceren tussen trouw aan haar ouders en de nieuwe vriendschap met
haar tante - het zijn Giovanna's eerste stappen naar volwassenheid. Deze nieuwe
roman van Elena Ferrante bevestigt opnieuw haar grote en unieke talent: als geen
ander is ze in staat om heel gedetailleerd vriendschappen en relaties tussen vrouwen
neer te zetten. Haar vaak rebelse personages zijn zo levendig beschreven dat je al snel
het idee krijgt dat je ze al je hele leven kent. 'Het leugenachtige leven van volwassenen'
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doet verlangen naar meer.
Nato dalla sinergia tra studiose/i, attiviste/i, scrittrici e scrittori, il presente volume si
propone come spazio aperto a una riflessione interdisciplinare sulle modalità discorsive
impiegate per la rappresentazione della violenza di genere nel contesto letterario,
cinematografico, teatrale e mediatico dell’Italia del terzo millennio. Considerando la
sfera della rappresentazione un campo d’indagine cruciale per ogni analisi di un
fenomeno che trova le proprie radici in archetipi culturali veicolati attraverso particolari
paradigmi discorsivi, il volume intende inquadrare i nuovi orizzonti di visibilità apertisi
sul tema, adottando una prospettiva teorica di matrice femminista che armonizza il
pensiero italiano della differenza sessuale con le più recenti teorizzazioni della corrente
dei Gender Studies. Privilegiando un approccio di tipo interdisciplinare e olistico, il testo
si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente alla ricerca di stampo accademico, alla
presa di parola da parte di attiviste/i interessate/i ad analizzare la rappresentazione
mediatica del fenomeno e, infine, alla voce di affermate/i autrici/ autori che hanno
portato avanti una riflessione teorica sulle strategie impiegate per narrare la violenza.

3 romanzi in 1 Benvenuti nel vero Paese delle meraviglie Tre romanzi magici,
romantici e avvincenti, immersi in un’atmosfera da fiaba dark. Alyssa Gardner ha
scoperto di avere un dono speciale: riesce a sentire i sussurri dei fiori e degli
insetti. Tutte le donne della sua famiglia hanno avuto la stessa sorte, fin dai tempi
della sua antenata Alice Liddell, colei che ha ispirato a Lewis Carroll il suo
celebre libro. E lei sta per compiere una scoperta che le cambierà
completamente la vita: il Paese delle Meraviglie esiste davvero, non è una
finzione ma un’incredibile verità. È un luogo molto più oscuro di come l’abbia
dipinto Carroll e quasi tutti i personaggi sono in realtà perfidi e mostruosi. Per
sopravvivere e per salvare sua madre da un crudele destino che non merita,
Alyssa dovrà rimediare ai guai provocati da Alice e superare una serie di prove
straordinarie. Tra insidie, pericoli e creature spaventose (dal Bianconiglio alla
malvagia Regina Rossa) avrà al suo fianco Jeb, il suo migliore amico, di cui è
segretamente innamorata e l’ambiguo e attraente Morpheus, la sua guida in
quelle ignote lande incantate. Bestseller del New York Times Hanno scritto della
saga: «Alyssa è una delle protagoniste più originali che abbia mai incontrato.
Unisce atmosfere dark e puro romanticismo.» USA Today «L’immaginazione di
A.G. Howard è sconfinata: il tono ipnotico e l’affascinante ambientazione, tra
follia e creatività, spingono i lettori dritti nella tana del coniglio.» Publishers
Weekly «Una visione decisamente oscura delle fantasie di Alice, resa ancora più
intrigante da una sfida romantica e atmosfere cupe e sensuali.» Booklist A.G.
HowardVive nel Nord del Texas. Trae ispirazione per le sue storie da tutte le
cose imperfette che incontra. Cerca sempre di dar vita a personaggi che
raccontino ogni sfumatura degli esseri umani e poi, per dare un brivido in più ai
lettori, si diverte a mettere sottosopra il loro mondo. È sposata e madre di due
figli. La Newton Compton ha già pubblicato Il mio splendido migliore amico, Tra
le braccia di Morfeo, Il segreto della Regina Rossa e 6 cose impossibili.
Un giudice, un procuratore per l'esattezza, in preda a una profonda crisi
esistenziale, tentando di fuggire una sofferenza divenuta insostenibile, decide di
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compiere un viaggio all'interno della realtà che lo circonda e della quale sente di
non far parte, avulso com'è, prigioniero di ferree regole borghesi, dal mondo della
strada. E così, con lo spirito del viaggiatore, inizia le proprie peregrinazioni nella
notte, dentro a una città come Genova in cui niente, dopo le venti, è come
sembra di giorno. Durante questa vita notturna, densa di avventure che la
mentalità borghese definirebbe, coi suoi giudizi inappellabili, come minimo
immorali e indecenti, l'uomo incontra Sophie, una prostituta, con la quale riscopre
sorprendentemente l'amore, e con esso le proprie radici, molto prossime a coloro
che caccia di giorno, lontanissime da quelle di coloro che lo circondano nelle
stanze del tribunale, di casa sua o dei suoi amici. Quelle radici che gli derivano
dall'essere nato in una famiglia disadattata, dalla quale si è riscattato studiando
duramente, ma che tutti gli hanno sempre fatto sentire addosso come un
indelebile marchio d'inferiorità. Ma amare una prostituta non è uno scherzo, e
tante sono le conseguenze a cui va incontro esponendosi in prima persona,
finendo infine per usare il suo potere di procuratore, ben oltre i limiti imposti da
quella stessa legge che deve far rispettare, pur di vincere la partita con il suo
sfruttatore. Durante tutto questo tempo il giudice capirà di sè molte cose,
prenderà coscienza del proprio intimo modo di essere, della sua natura, e come
in una specie di viaggio iniziatico troverà infine il coraggio di cambiare tutto, di
guardare in faccia se stesso, d'abbandonare per sempre la società ipocrita dei
borghesi, con la sua apparenza e le sue maschere, e ricominciare. Libero oramai
dalla paura dell'incertezza, iniziare una nuova vita in cui nessuno, mai più, dovrà
pretendere da lui di essere un altro.
Ora viviamo in un mondo in cui sta diventando sempre più semplice per chiunque
avere successo. Ora è più semplice che mai per chiunque raggiungere la
grandezza, che in qualsiasi momento nella storia del mondo. Non è più
necessario appartenere a una stirpe aristocratica o nascere in una famiglia
benestante prima di poter diventare grandi e di successo. Confrontando la
proporzione di "abbienti" e "non abbienti" nel mondo di oggi, rivela un fenomeno
allarmante nel numero crescente di "non abbienti". La domanda è perché? con la
ricchezza di informazioni e opportunità a nostra disposizione in questo tempo
presente come mai prima nella storia documentata del mondo. Avere successo
nella vita, implica non solo prendere costantemente una serie di decisioni e
azioni giuste e anche la capacità di prendere quelle decisioni giuste quando si
rivelano non essere così giuste, ma implica anche non fare le cose sbagliate,
altrimenti l'impatto di quelle azioni opposte si annulleranno a vicenda. Si ritiene
quindi che si creino successo e ricchezza, così come si creano anche la povertà
e una vita senza successo. Ciò che scegli di creare dipende interamente da te e
unicamente dalla tua scelta, ed è tutto sotto il tuo controllo. Questo libro descrive
chiaramente questi principi, con illustrazioni e scenari vivaci per aiutare una
comprensione profonda in modo che tu possa iniziare a vincere e avere
successo. Puoi trasformare la tua vita e la tua vita può diventare fantastica, è
tutta una tua scelta e completamente sotto il tuo controllo.
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“Ficarra e Picone sono due esempi unici nel nostro cinema, due comici, ma
anche due autori, che hanno saputo dedicare uno sguardo profondo e originale
alla politica, al costume e alla società italiani, distillato dapprima attraverso
l’esperienza maturata in teatro come attori di cabaret, poi anche attraverso la
televisione – decisivo è stato Zelig – prima di consacrarsi definitivamente e con
travolgente successo all’amato cinema” - Roberto Andò “Scegliamo di lavorare
con chi è più adatto a noi, anche caratterialmente, perché per noi fare un film è
un’esperienza umana, e ogni film diventa poi figlio di tutti quelli che hanno
partecipato alla sua realizzazione” - Ficarra & Picone «Fare cinema era un
sogno. All’inizio della nostra carriera, però, era una cosa talmente irraggiungibile
che non osavamo neppure pensarci. Facevamo il nostro cabaret in giro per
l’Italia ed eravamo già contenti così. Però, a ripensarci, è proprio in quel
frangente che è nato il nucleo di “Nati stanchi”». Salvo Ficarra e Valentino
Picone, noti al pubblico come Ficarra & Picone, raccontano così il loro primo
approccio al cinema. Da quel momento sono trascorsi molti anni e loro due
hanno realizzato ben sette film di grandissimo successo sia di botteghino sia di
critica: da “Nati stanchi” a “Il primo Natale”, passando per “Il 7 e l’8”, “La
matassa”, “Anche se è amore non si vede”, “Andiamo a quel paese” e “L’ora
legale”. Una carriera incredibile e una filmografia davvero interessante e ricca di
contenuti perché capace di unire comicità e critica di costume veicolando al
grande pubblico messaggi attuali e importanti. La giornalista cinematografica
Ornella Sgroi ha seguito per anni Ficarra e Picone sui set dei loro film e li ha
intervistati molto spesso. Proprio con loro, in questo libro, ha voluto raccontare
un percorso professionale e personale come mai nessuno ha fatto prima d’ora,
pellicola dopo pellicola. Un tuffo “nel lungo percorso artistico di Ficarra e Picone,
conferma e sviluppo ulteriore della capacità di Salvo e Valentino di entrare a
gamba tesa nelle grandi questioni del nostro Paese con la loro comicità” come
scrive l’autrice. Una chicca impreziosita da aneddoti e curiosità svelati per la
prima volta dagli stessi Ficarra & Picone per tutti i loro numerosissimi fan e per
chi ha voglia di scoprire il grande lavoro che c’è dietro questa straordinaria
coppia comica.
De 17-jarige Lennie (ik-figuur) krijgt te maken met een stortvloed aan emoties,
wanneer haar oudere zus Baily plotseling overlijdt. Vooral wanneer ze ook nog
verliefd wordt op Baily's vriendje. Vanaf ca. 15 jaar.
All’interno del libro ‘La Sfera’ si susseguono una serie di racconti che
affrontano diverse problematiche serie tra cui la pedofilia, l’alcolismo, la
solitudine, ma anche temi quali l’amore, la maturità, la maternità, l’esoterismo. Il
tutto con la delicatezza d’animo con cui l’Autrice descrive le diverse situazioni.
In tutti i racconti c’è una matrice comune che è quella di permettere ai
personaggi di sperimentare la ‘risalita’, anche dalla sofferenza più profonda, e di
fargli ottenere, in alcuni casi, ‘un riscatto ’ nei confronti della vita. Le pagine si
susseguono lievi e scorrevoli in un intreccio in cui diventa quasi impossibile
distinguere la realtà dalla fantasia, fino a lasciare una sensazione di quiete una
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volta conclusa la lettura. L’emozione è la colonna portante di questo libro,
l’ingrediente fondamentale ed essenziale con il quale l’Autrice ci accompagna
attraverso la sua visione interiore.
L’affresco di una realtà al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, tra El Paso e
Ciudad Juárez, tra la vita e la morte. Una frontiera geografica che separa le
persone e unisce i destini, tra amore e sensualità, disperazione e redenzione.
«Sáenz scrive in una prosa di grande tenerezza, che tiene alta l’attenzione. In
ogni sua parola si scopre una piccola sorpresa, un’ironia sottile, le sfumature di
un’immaginazione poetica» (Booklist).
"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino,
la donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto
accadere. Non è stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi.
È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con piccoli, impercettibili
passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete trovati ai lati opposti della
stanza. Ed è stato difficile perfino crederci." Quello di Marco e Anna sembrava un
amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare
qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno
aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la
complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha
bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è
tutto molto complicato. Il nuovo libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di
coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero,
diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti.
Una storia in cui ritrovarsi, emozionarsi e capire se esiste, a un certo punto, un
modo nuovo di stare insieme.
Nel contesto letterario europeo l’eredità di Lesja Ucrajinka si colloca fra le
eccellenze. È una specie di biglietto da visita della letteratura ucraina: nel periodo
di transizione che va dalla fine dell’Ottocento agli albori del XX secolo, Ucrajinka
è una pioniera per l’ampiezza delle tematiche affrontate e la sua poetica ha
l’effetto di un’onda potente nella letteratura europea di quel periodo. Le idee
letterarie dibattute in queste opere scelte non sono esplicite, per trovarle il lettore
deve immergersi in profondità come se fosse alla ricerca di perle preziose, per
trarre dal piacere della lettura quello impagabile della bellezza.
La parola banditi", nell'accezione ampia di fuorilegge che ha assunto, riunisce
sotto un'unica specie il criminale comune che delinque per proprio esclusivo
tornaconto e interesse, e varie forme di devianza dalla legge o dal potere
motivate da ispirazioni ben più alte: religiose, sociali, politiche, militari. Dunque è
essenziale saper distinguere. Banditi e ribelli si oppongono al futuro che viene.
Mentre la criminalità comune non ha patria spirituale, il banditismo e il ribellismo
trovano rifugio e protezione nelle comunità omogenee del mondo rurale che non
si piega alla modernizzazione. Gli irriducibili incarnano consapevolmente o meno
lo spirito di resistenza della comunità stessa contro leggi ritenute ingiuste o modi
degenerati di applicare le leggi stesse. Il fuorilegge diviene paradossalmente,
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nell'immaginario popolare delle comunità di riferimento, il vero difensore della
legge e della sua equa applicazione, il campione del potere considerato legittimo.
Importanti insorgenze collettive e fenomeni di rivolta individuale hanno perciò in
comune lo spirito indomabile di un intero mondo che non vuole morire. Questo ci
ricordano i banditi e i ribelli di ogni epoca, e tra loro anche i dimenticati e i meno
conosciuti."
Dall’autrice del bestseller Scusa ma ti amo troppo In amore non ci sono regole.
Tranne una. Madeleine ha trent’anni e vive a Londra. Gestisce un’attività di
decorazione floreale e odia gli uomini. Dopo aver subito una cocente delusione
d’amore, ha deciso di vendicarsi del genere maschile attirando gli sfortunati
pretendenti senza mai concedersi. Una notte, dopo aver mandato in bianco
l’ennesima conquista, si sveglia per la musica ad alto volume proveniente
dall’appartamento accanto al suo. Decisa a lamentarsi, si dirige verso la porta
del disturbatore, ma resta senza parole quando si ritrova davanti una strana
vecchietta, vestita in modo eccentrico, che, anziché scusarsi, la trascina dentro
casa coinvolgendola in un assurdo scambio di opinioni che culmina in una danza
sfrenata. Il giorno dopo, ancora frastornata per la sconcertante avventura
notturna, Madeleine viene aggredita da due rapinatori mentre sta andando al
lavoro. Fortunatamente per lei, un uomo alto e affascinante accorre in suo aiuto.
Non ha però il tempo di ringraziarlo perché sviene. Quando riprende i sensi, si
ritrova sul divanetto di uno Starbucks con il suo salvatore chino su di lei. Chi è il
misterioso principe azzurro? E perché Madeleine, guardandolo, sente tutte le sue
certezze venire meno? Lei manda le sue vittime “in bianco”. Lui riuscirà a farle
battere ancora il cuore? Hanno scritto dei suoi romanzi: «Con ritmo incalzante e
brillante ironia, l’autrice tratta ancora una volta i temi complicati dell’amore.»
Corriere della Sera «Un romanzo romantico e spumeggiante che sa scuotere,
emozionare e sbalordire.» Il Messaggero «Intenso e profondo, ironico e
divertente, questo romanzo racconta l’Amore con il punto esclamativo!» Io
Donna «Elisa Trodella è l’altra Bridget Jones.» Oggi Elisa Trodella È nata e vive
a Roma. Scrive di Cinema per LunedìFilm de «Il Quotidiano del Sud» e scrive
romanzi, raccontando l’amore nelle sue forme più oniriche e al contempo
concrete, non dimenticando mai di giocare con l’ironia. Con la Newton Compton
ha pubblicato Bel casino l’amore!, Non baciare sua maestà il ranocchio e la Love
me too series, scritta a quattro mani con Loretta Tarducci, che comprende:
Scusa ma ti amo troppo, Imperfetti innamorati e Cioccolata amara.
Silvia e Gabriele si incontrano in primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita
sboccia per strada, entusiasta per aver superato un altro inverno. La prima volta
che lui la vede è una vertigine. Lei non è una bellezza assoluta, immediata,
abbagliante, è il suo tipo di bellezza. Gli bastano poche parole per perdere la
testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci al volo, senza
sforzo, è un piccolo miracolo, ti senti meno solo. Fuori c'è il mondo, con i suoi
rumori e le sue difficoltà, ma quando stanno insieme nel suo appartamento c'è
solo l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in silenzio per mettere
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in ordine la felicità. Fino a quando la bolla si incrina, e iniziano ad affacciarsi le
domande. Si può davvero prendere una pausa dalla propria vita? Forse le
persone che incontriamo ci servono per capire chi dobbiamo diventare, e le cose
importanti iniziano quando tutto sembra finito. Questo libro racconta una storia
d'amore, ma anche molto di più. I sentimenti sono rappresentati nelle loro
sfumature e piccole articolazioni con la semplicità e l'esattezza che rendono
Fabio Volo un autore unico e amatissimo dai lettori italiani e non solo. Sullo
sfondo di una narrazione che trascina fino all'ultima pagina c'è la sempre più
difficile scelta tra il noi e l'io, tra i sacrifici che facciamo per la nostra realizzazione
personale e quelli che siamo disposti a fare per un'altra persona, per la coppia o
la famiglia. La differenza di dimensione tra essere felici ed essere felici insieme.
Questa storia comincia in un tempo e in un mondo fuori dal nostro tempo, ma
molto vicino al nostro mondo. Non ci sono altri personaggi che voi di fronte a
queste pagine. Non ci sono altre storie che il valore dei vostri ricordi e la
leggerezza dei balli al suono della notte. Luci, barlumi e ombre disegnano una
realtà densa quanto la vita e necessaria quanto quella dei sogni. Questo viaggio
inizia dall esito del volteggiare delle nostre ombre quando volano a conoscere il
mondo, molto al di là dei giorni di un Sole vergognoso. l ora di solcare il cielo, di
navigare i mari, di visitare città perdute. Questo diceva il mio fedele compagno
prima di staccarsi dai miei piedi e uscire dalla finestra. Non sapevo mai se
sarebbe tornato o se avrebbe incontrato un altra ombra e sarebbe rimasto con
lei. Benedetta ombra, dove te ne vai senza di me? Dove vuoi arrivare? Forse io
non te lo permetto? Tutte le mattine mi raccontava i suoi viaggi, le sue
esperienze, la sua piccola vita. Tutti i giorni andava recitando la stessa strofa di
una poesia quasi dimenticata: Sono padrone della mia esistenza, Padrone e
signore del mio Destino, dove vado di me non c è dimenticanza, perché l amore
è il mio cammino."
Organizzatrice nata e romantica d.o.c., Nicole ha realizzato il lavoro dei suoi
sogni quando ha fondato l’agenzia di proposte matrimoniali Sogni & Fantasie. Il
suo lavoro la entusiasma profondamente, fino a quando non accetta di
organizzare la proposta di nozze per il fotografo Alex Black da parte della sua
fidanzata. Alex, infatti, altri non è che l’uomo che lei ha baciato a una festa il
Capodanno precedente e che non è mai riuscita a dimenticare. Organizzare la
dichiarazione da parte di un’altra non è esattamente l’occasione in cui aveva
sperato di rivederlo. Ma se permettesse a se stessa di perdere la testa per Alex
comprometterebbe la propria reputazione professionale prima ancora di poter
dire di averne una. Che cosa può fare, vivere per sempre efficiente e infelice o
disoccupata e contenta?
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