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Dopo Barth, Purdy, Yates, minimum fax continua nella sua riscoperta dei "classici contemporanei". Abbandonato dalla moglie e devastato dalla morte del figlio dodicenne, l’inglese Eddy Bale organizza un viaggio a Disneyland come ultima, strepitosa vacanza per sette bambini affetti da rarissime malattie terminali. Accompagnato da quattro adulti bizzarri e disfunzionali, l’improbabile gruppo di piccoli turisti si troverà di fronte la città
del divertimento più stupefacente e grottesca del pianeta... Elkin, una delle voci più geniali del postmoderno americano, trasforma una potenziale vicenda strappalacrime in una tragicommedia scatenata, una satira esilarante e profonda, popolata da regine d’Inghilterra che barano a Scarabeo e pupazzi disneyani dall’aria bellicosa. Pubblicato nel 1985, questo straordinario romanzo arriva ora per la prima volta in Italia, con una
prefazione inedita di Rick Moody (autore di The James Dean Garage Band, La più lucente corona d'angeli in cielo, Rosso americano, Il velo nero).
Helen Angus, come la sua amica indiana Leela, è prigioniera di un mondo nel quale la violenza e l’odio gareggiano con l’amore, la passione e l’infinita bellezza della loro terra. Helen è ancora un’adolescente quando si innamora di Chris, giovane per metà boero, e ne rimane incinta. Prima ancora che possa confidarlo a qualcuno, Chris parte per combattere la guerra anglo-boera, mentre l’amatissima madre di Helen, anch’essa
incinta, muore nel dare alla luce un maschietto dalla salute molto cagionevole. Quando anche il bambino muore, l’irascibile e imprevedibile padre di Helen si appropria del figlio illegittimo della ragazza, nato nel frattempo, e lo riconosce come il proprio erede. Da quel momento Helen è costretta a crescere custodendo molti segreti... Un romanzo di grande respiro, che attrae il lettore per la sua trama coinvolgente e appassionante,
ricca di riferimenti storico-politici alla situazione del Sudafrica e alla condizione dei lavoratori indiani, importati come schiavi dagli inglesi. Una storia basata in gran parte sulle esperienze personali dell’autrice, come rivela lei stessa nell’introduzione a questa edizione.
Linguaggi cifrati compresi solo dalla tribù degli amici, bronci, segreti, passioni totalizzanti e cocenti delusioni, fitte al cuore, bugie, porte sbattute in faccia. È l’adolescenza, indecifrabile limbo tra lo stato di grazia dell’infanzia e l’età adulta. Ogni equilibrio è sovvertito. Non sono consentite certezze né punti fermi. Nemmeno per i genitori, che non riescono a trovare un dialogo e temono che i figli possano non farcela. Eppure, c’è
sempre un modo per riprendere in mano le redini, valorizzare le risorse, riattivare le energie, partendo dal cemento che lega genitori e figli: l’amore incondizionato. Il metodo del coaching ci allena a capire come muoverci, attraverso una modalità molto pragmatica. A volte è necessario prendere consapevolezza delle lenti deformanti con cui guardiamo la realtà, fare un passo indietro per andare avanti e gettare un ponte verso il
futuro. Ecco allora un terreno di confronto sulla gioventù, una zona franca dove sperimentare parole e strade nuove che aiutino i ragazzi a specchiarsi nelle proprie inquietudini – l’ansia e la paura di cambiare – e i genitori a ritrovare il ruolo di guide cui hanno abdicato smarriti. Attraverso una serie di casi pratici, il coaching offre il punto di vista esterno spesso necessario per rimettere a fuoco gli obiettivi, per darsi il tempo di capire,
di ascoltare e individuare dentro di sé le potenzialità inespresse. Ricostruendo un percorso educativo sereno.
L'altro innocente
Vita dell'umile Serva di Dio M. Maria Francesca dello Spirito Santo, carmelitana scalza ... al secolo serenissima principessa Lionora d'Este; coll' aggiunta d'istruzioni, lettere, ed avvertimenti spirituali della medesima, etc
Sospetti maestri
Corriere illustrato delle famiglie
Le mie favole per te

Ifema: sanguinamento dell’occhio causato da un trauma... Matt Garratti, un paramedico di New York, si trasferisce con sua moglie e suo figlio nel Nord Carolina per fare il lavoro dei suoi sogni come medico di volo. Pakistana di origine, Sudah, sua moglie, riceve sguardi taglienti e commenti brutali dai nuovi vicini... Matt
si chiede se stia inseguendo i suoi sogni o portando la sua famiglia in un incubo da cui non potrebbero più svegliarsi.
WITH FEATURETTES FROM NICHOLAS SPARKS AND THE MOVIE CAST, DELETED SCENES, MUSIC VIDEO, AND MORE! IN THEATERS OCTOBER 17, 2014! Starring Michelle Monaghan, James Marsden, Luke Bracey, and Liana Liberator "Everyone wanted to believe that endless love was possible. She'd believed in it once, too,
back when she was eighteen." In the spring of 1984, high school students Amanda Collier and Dawson Cole fell deeply, irrevocably in love. Though they were from opposite sides of the tracks, their love for one another seemed to defy the realities of life in the small town of Oriental, North Carolina. But as the summer of
their senior year came to a close, unforeseen events would tear the young couple apart, setting them on radically divergent paths. Now, twenty-five years later, Amanda and Dawson are summoned back to Oriental for the funeral of Tuck Hostetler, the mentor who once gave shelter to their high school romance. Neither
has lived the life they imagined . . . and neither can forget the passionate first love that forever changed their lives. As Amanda and Dawson carry out the instructions Tuck left behind for them, they realize that everything they thought they knew -- about Tuck, about themselves, and about the dreams they held dear -was not as it seemed. Forced to confront painful memories, the two former lovers will discover undeniable truths about the choices they have made. And in the course of a single, searing weekend, they will ask of the living, and the dead: Can love truly rewrite the past?
Tina decide d’iscriversi a un viaggio organizzato dalla Onlus Missione Possibile in Vietnam e Cambogia. Viene successivamente ingaggiata, quasi per gioco, per scrivere un resoconto dettagliato, corredato da immagini. Ora la sua preoccupazione peggiore non è più la stesura del racconto ma la sua condizione fisica, con
particolare attenzione allo stato dei suoi capelli. Riuscirà Tina a portare un phon a Phnom Penh? Avrà un aspetto almeno passabile nelle foto? Questi e altri più profondi pensieri arrovellano la nostra missionaria in erba che, per l’occasione, sceglierà il nome in codice di Miss P. Il relazionarsi con gli altri personaggi, le
emozioni determinate dal susseguirsi degli eventi, la scoperta tardiva che le foto non verranno pubblicate... sono solo alcuni degli ingredienti che arricchiscono quest’avventura comica e drammatica, autentico viaggio fuori e dentro di sé. Fino a che Miss P non incontrerà, assieme al suo alter ego, una verità più alta.
"Il monitore italiano." Esame di Niccolò Ugo Foscolo su le accuse contro Vincenzo Monti. Istruzioni politico-morali. Discorso su la Italia. Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione. Frammenti sul Machiavelli. Dello scopo di Gregorio VII. Della servitù dell'Italia. Frammenti su Lucrezio. La chioma di Berenice. Dell'origine e
dell'ufficio della letteratura. Traduzione de' due primi canti dell'Odissea di Ippolito Pindemonte. Essay on the present literature of Italy. Narrative and romantic poems of the Italians. The lyric poetry of Tasso. A parallel between Dante and Petrarch. Discorso storico sul testo del Decamerone. Antiquarii e critici di
materiali storici in Italia per servire alla storia europea nel Medio Evo. Lettere
Rivisteria
Sorelle e fratelli
Rank e il destino di Harido
Le missioni cattoliche rivista quindicinale
A ripensarci vi viene da sorridere. La vostra vita è cambiata. Prima di avere un figlio vi spalmavate il pancione di olio di mandorle, giravate per vetrine osservando graziosi completini da neonato, tagliavate la verdura cruda a julienne per far piacere al vostro compagno. Ora di Julien nella vostra vita ce n'è uno solo, ed è il re dei lemuri nel cartone animato Madagascar. Adesso, per far piacere al vostro compagno, nei giorni buoni buttate sul
fuoco 4 salti in padella, altrimenti gli urlate di arrangiarsi con una scatoletta di tonno. Per risparmiare tempo non tagliate più le unghie, le mangiate. Le giornate di shopping sono un lontano ricordo. Fare un figlio è come lanciare nel mondo un amo a forma di punto interrogativo. Bisogna essere preparati, raccomanda qualcuno. Per fortuna e purtroppo, per quanto impegno ci si metta, non lo si è mai abbastanza: né a metterlo al mondo, né ad
allevarlo quando sarà nato. Ci si sforza di informarsi, confrontarsi, prendere le misure. Ma, come racconta questa divertente guida pratica, quello che si ha in mente prima non corrisponde mai a quello che succederà dopo.
Per capire il desiderio di distruzione di certe persone bisognerebbe scavare tra le loro macerie interiori. È quello che fa con competenza, sensibilità e profonda umanità Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice, raccontando storie di orrori dal punto di vista dei cosidetti "mostri".
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere i migliori risultati nell'allevare i propri figli verso il loro futuro. Inoltre, più della metà di questa opera è stata dedicata agli adolescenti. Per aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e affidabili e per affrontare le difficili tematiche di oggi, vi sono importanti rubriche dedicate agli adolescenti. Mettendo in pratica i preziosi consigli qui esposti e se non si stancheranno di attuarli,
genitori e figli mieteranno ricche ricompense, immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita.
Ifema
La Dama di Rowan
Pannolini lavabili
Duck, Death and the Tulip
Sorridi e muori
VALLARDI PORTA IN ITALIA IL PIÙ GRANDE FENOMENO INGLESE DAI TEMPI DI HARRY POTTER Dagli autori bestseller Jason Hazeley e Joel Morris una collezione di manuali specificamente pensati per aiutare gli adulti a gestire la realtà che li circonda. Come negli altri libri della serie, i caratteri grandi e chiari, l’attenta scelta delle parole, le frequenti ripetizioni e l’accurato abbinamento tra testo e illustrazioni contribuiranno
a convincere gli adulti di aver imparato qualcosa da soli. «Questi libri sono esilaranti: impossibile non ridere a voce alta!» Josh Weinstein, autore dei Simpson
Affascinato e commosso dalla lettura de “L’innocente” di Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Fraschetti dà un seguito alle vicende dei suoi protagonisti, Tullio Hermil e sua moglie Giuliana, ricreando luoghi, psicologie, drammi e situazioni. Il romanzo prende avvio proprio là dove s’interrompe la vicenda narrata da D’Annunzio, appunto dall’omicidio del piccolo Raimondo per mano del suo patrigno. Schiacciati da latenti sensi di
colpa, i due coniugi cercano in tutti i modi di dimenticare il passato, di ritrovare quella serenità turbata dal ricordo dell’adulterio e dell’infanticidio, ma ogni circostanza non fa che ricondurli a quei giorni, aumentando ancor di più la distanza tra loro. Neanche la nascita di Eugenio riesce a sanare le loro menti, sconvolte anche dalla straordinaria somiglianza tra i due bambini. “L’Altro innocente” è, inoltre, un’opera di costume, di
indagine sociale; siamo già nel novecento, si fanno strada le idee socialiste, la Grande Guerra è sempre più vicina. L’autore si è calato a fondo in questo periodo, assimilandone usi e convenzioni, lingua e stile: ha dato vita ad un romanzo storico a pieno titolo, dunque, con una propria trama e con personaggi che si definiscono sempre più man mano che ci si addentra nella lettura, ottenendo un risultato che, pur rifacendosi al
nobile precedente, non rimane legato ed intrappolato al suo ricordo ma che, sua sponte, se ne libera, assumendo ben presto valore a sé stante. Giuseppe Fraschetti è nato a Roma nel 1942. Laureato in Ingegneria Elettronica presso “La Sapienza” nel 1966, si è occupato di software nel campo della difesa aerea e della progettazione dei radar. Nel frattempo ha tenuto una docenza di Ingegneria del software presso la “Scuola
delle trasmissioni” delle Forze Armate Italiane. Ora svolge attività di docente di matematica, fisica, informatica ed elettronica. Inoltre, da alcuni anni ormai, si dedica alla scrittura di poesie, racconti e romanzi.
Il rapporto tra fratelli e sorelle è straordinariamente intenso: si amano e si odiano, giocano e litigano, si stuzzicano e si prendono in giro senza ombra di inibizioni. Judy Dunn descrive il rapporto tra fratelli e sorelle nella sua complessità e ricchezza. Secondo la Dunn, il comportamento che i fratelli manifestano l’uno verso l’altro riflette una profondità di emozioni, rendendo il loro rapporto significativo e rivelatore. Il libro si basa sulle
acquisizioni della ricerca più recente ed offre una percezione rinnovata di un rapporto che colma più di qualsiasi altro nella vita.
Germogli
Ai confini della realtà. (Attenzione a non scivolare: la matematica si arrende)
Compasito
Come educare i figli in una società villana
Manual on Human Rights Education for Children
Living among other people, in their families and communities, children become aware from a very early age of questions related to justice, and they search for the meaning of the world. By fostering an understanding of human rights, shaping opinion and developing attitudes, human rights education strongly supports this natural interest and learning process. This is what human rights education is about and this is what ’Compasito manual on human rights education for
children' is for.’Compasito' is a starting point for educators, teachers and trainers who are ready to deal with human rights education with children of 7-13 years. The book covers the key concepts of human rights and children's rights, and provides substantial theoretical background to 13 key human rights issues, such as democracy, citizenship, gender equality, environment, media, poverty, and violence.The 42 practical activities serve to engage and motivate children to
recognise human rights issues in their own environment. They help children to develop critical thinking, responsibility and a sense of justice, and help them learn how to take action to contribute to the betterment of their school or community. The manual also gives practical tips on how it can be used in various formal and non-formal educational settings.
Sono sempre più numerose le famiglie interessate al mondo dei pannolini lavabili. Genitori e futuri genitori, preoccupati per il forte impatto ambientale degli usa e getta, che desiderano valutare con attenzione le possibili alternative. I pannolini in stoffa oltre ad essere rispettosi dell¹ambiente, sono più confortevoli e più "sani" per il bambino, e sono vantaggiosi a livello economico. Una soluzione davvero conveniente prima di dire addio al pannolino! Ma come
"funzionano" questi pannolini? Come orientarsi nella scelta di modelli, taglie e tessuti? E ancora quali accorgimenti sono necessari per il lavaggio, l¹asciugatura e per conservarli al meglio? Questo libro offre la risposta a tutti gli interrogativi legati alla gestione dei pannolini lavabili, e tanti suggerimenti pratici per usarli con soddisfazione. Le numerose testimonianze di genitori che stanno utilizzando questo tipo di pannolini, i consigli degli esperti, la consulenza di una
pediatra, e le indicazioni utili per orientarsi nell¹acquisto, fanno di questo libro uno strumento prezioso per chi muove i primi passi nel mondo allegro e colorato dei pannolini lavabili. Con un¹appendice dedicata al fai da te e le istruzioni passo passo per chi vuole provare a realizzare da sé i pannolini del suo bambino. Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno,
psicologia e salute della mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato Bebè a costo zero, (anche in Mondadori 2012, in uscita in Spagna e in Polonia) Quando l’attesa si interrompe, Me lo leggi?, Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina, Latte di mamma...tutte tranne me!, Pannolini lavabili e le Storie di Alice (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni) nonché Allattare è facile!, La pappa è facile!, La nanna è facile! e Neomamma è facile! È autrice di Goccia di
vita (Ave, 2010) e La cuginetta che viene da lontano (Ave, 2012), di Allattare e lavorare si può! (La Leche League) e co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini, 2011).
In una galassia lontana, molto lontana dalla Terra, esisteva un si-stema composto da diciassette pianeti che compivano il loro ciclo di rotazione intorno a una stella bianca: il centro infuocato e pieno d’energia. Fra tutti, solo un pianeta era ricco di vita vegetale e animale, con varietà diverse tra loro che nel corso dei millenni avevano modificato le forme in un susseguirsi di cambiamenti ed eventi. Un continuo mutamento chiamato più semplicemente evoluzione.
Jayne's Medical Almanac and Guide to Health
Fotografie morali ovvero Gruppi di famiglia parlanti dedicati ai genitori ed ai figliuoli
Guida all'uso dei pannolini di tessuto dalla nascita al vasino
Breaking Dawn
Adolescenti. Istruzioni per l'uso

A brightly coloured Spot adventure especially for young children. Join Spot as he welcomes a baby sister into the family.
Muori giovane Hilde Swensen è una reginetta di bellezza con un viso splendido e un corpo magnifico. Ma quando la detective Claire Morgan la trova all’interno di un box doccia – in posa come una bambola con un sorriso grottesco – Hilde è tutto fuorché bella. È la vittima di
un killer malato e squilibrato. E non sarà l’ultima… Muori bella Brianna Swenson è la sorella della reginetta di bellezza e fidanzata di Bud, il partner di Claire. La ragazza le spiega che Hilde aveva molti nemici, incluso uno stalker, un ex ragazzo violento e una sfilza
di concorrenti gelose. Ma ciò che non dice è che loro condividevano un segreto oscuro e inquietante. Un segreto che si rifiuta di morire… Muori sorridendo Dai festini di una sinistra agenzia funebre al mondo sotterraneo delle vendette di mafia, Claire indaga insieme con il
suo amante, Nicholas Black, uno psichiatra che a sua volta nasconde dei segreti. Ma è solo quando scopre le prove di indicibili atti di depravazione che Claire si rende conto di essere appena diventata l’obiettivo successivo di un killer diabolico…
In a strangely heartwarming story, a duck strikes up an unlikely friendship with Death. "Who are you? Why are you creeping along behind me?" "Good. You've finally noticed me," said Death. "I am Death." Duck was startled. You couldn't blame her for that. Death, Duck and the
Tulip is the much anticipated translation of Wolf Erlbruch's latest masterpiece. Death, Duck and the Tulip will intrigue, haunt and enchant teenagers and adults. Simple, unusual, warm and witty - a picture book version of The Book Thief. This book deals with a difficult
subject in away that is elegant, straightforward, and thought-provoking.
Cuore di mostro
Ero una brava mamma prima di avere figli
L'ultimo chef cinese
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera
Magic Kingdom
La raccolta di storie ideata da Laura Achia respira aria di coinvolgimento e benessere per il bambino. Intensi e divertenti, i brevi racconti sono strutturati per collocare anche i più piccoli in una dimensione a loro ben conosciuta ma al contempo fantastica. Le fiabe con gli animali che interagiscono come famiglia o come amici, o le storie da completare sulla base della fantasia dei bambini offrono uno strumento per accostare i più piccoli ai sentimenti
dell’altruismo, della generosità, della gentilezza, della fratellanza attraverso lo strumento della lettura.Temi e racconti adatti ad ogni età: sia per i bambini più piccini che per i ragazzi o anche gli adulti appassionati del genere.
“Il ventesimo gradino”, dove l’umanità è in bilico, a causa del sonno delle coscienze, tramortite dall’idea che tutto ciò che è possibile è buono, anche contro natura, e... “altri racconti”, dove il caos antropologico, provocato dalla distruzione della famiglia naturale e dallo sterminio morale (e fisico) dei bambini, comincia a diventare irreversibile. Nuovo ordine mondiale, colonizzazione gender delle scuole, omogenitorialità, utero in affitto e nuove schiavitù,
cattolicofobia, manifestazioni pro-familia...
Maggie è appena arrivata a Pechino, davanti alla casa del giovane chef che ha deciso di intervistare per la rivista americana di gastronomia con la quale collabora. La casa ha il tipico aspetto degli edifici cinesi in stile antico: una costruzione bassa, con un portone rosso di legno massiccio, che dà su un lago lungo e stretto, fiancheggiato da alberi. Un paesaggio completamente diverso dal porto di Marina, in California, dove Maggie è andata a vi-vere su
una barca, e dove è riuscita a ritrovare un suo equilibrio, dopo il tragico incidente che è costato la vita a Matt, suo marito. Un equilibrio, tuttavia, decisamente turbato dalla telefonata di qualche giorno fa di Carey. Ex colla-boratore di Matt nel suo studio legale a Pechino, Carey le ha comunicato, con un freddo tono giuridico, che nelle aule del tribunale della capitale cinese giace un’istanza legale in cui una donna sostiene che Matt è il padre della sua
bambina. Maggie ha impiegato del tempo per riaversi dalla sorpresa, poi ha deciso di prendere il primo volo per Pechino per appurare la verità. Una volta in terra cinese, per non macerarsi in una snervante attesa del test di paternità, ha pensato che non c’era niente di meglio che offrire ai lettori di Table un servizio finalmente diverso dalle solite litanie sulla cucina popolare americana: il ritratto di Sam Liang, giovane chef emergente, per metà
americano e per l’altra metà cinese, erede diretto della scuola tradizionalista di Liang Wei, autore del celebre trattato intitolato L’ultimo chef cinese. Quando Maggie bussa al portone di casa Liang, dopo aver sentito dei passi risuonare sul ghiaino, si trova al cospetto di un giovane uomo affascinante, dagli zigomi pronunciati e dai capelli neri e lisci raccolti a coda di cavallo. Ma quello che le toglie il fiato è il regno di quell’antica casa: una cucina
organizzata in modo stupe-facente. Ogni centimetro delle pareti è coperto di mensole, con sopra ciotole, contenitori, bottiglie e vasetti pieni di ogni tipo di salsa e spezie. Al centro, poi, troneggia un magnifico bancone a isola, con sopra tre lucide sezioni circolari di tronchi d’albero... Romanzo che come nessun altro ci conduce nel cuore dell’alta cucina cinese, là dove il cibo diventa raffinato gioco intellettuale ed efficace modo di prendersi cura di sé e di
stare insieme, L’ultimo chef cinese costituisce «uno stupefacente ritratto di un paese colto nel conflitto tra tradizione e vita moderna» (Entertainment Weekly) «La più minuziosa e affascinante spiegazione della cucina cinese che abbia mai letto». Ruth Reichl «Un romanzo in cui una storia d’amore si intreccia magnificamente con gli autentici precetti dell’antica arte culinaria cinese». Wall Street Journa
Fratellino, sorellina. Istruzioni per l'uso
La Riforma medica
Dedicatory Address of Emil Baensch, Manitowoc, Wisconsin, at the Unveiling of the Carl Schurz Monument
Belle, severe e chic al punto giusto
Il metodo maman
In the explosive finale to the epic romantic saga, Bella has one final choice to make. Should she stay mortal and strengthen her connection to the werewolves, or leave it all behind to become a vampire? When you loved the one who was killing you, it left you no options. How could you run, how could you fight, when doing so would hurt that beloved one? If your life was all you had to give, how could you not give it? If it was someone you
truly loved? To be irrevocably in love with a vampire is both fantasy and nightmare woven into a dangerously heightened reality for Bella Swan. Pulled in one direction by her intense passion for Edward Cullen, and in another by her profound connection to werewolf Jacob Black, a tumultuous year of temptation, loss, and strife have led her to the ultimate turning point. Her imminent choice to either join the dark but seductive world of
immortals or to pursue a fully human life has become the thread from which the fates of two tribes hangs. This astonishing, breathlessly anticipated conclusion to the Twilight Saga illuminates the secrets and mysteries of this spellbinding romantic epic. It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a triumphant return to the world of Twilight with the highly anticipated companion, Midnight Sun: the iconic love story of Bella and
Edward told from the vampire's point of view. "People do not want to just read Meyer's books; they want to climb inside them and live there." -- Time "A literary phenomenon." -- The New York Times
L'avvocato Raffaele Conti si trova ad affrontare una situazione scomoda, pericolosa, che mai avrebbe potuto immaginare nella quiete del suo amato Salento. Il mentore e amico, l'avvocato Lodi, è indagato per omicidio. Il maestro che in più occasioni ha indicato a Raffaele la strada per risolvere anche i casi più intricati, è ora sotto lo scacco dell’evidenza di un piano accusatorio a senso unico, senza spiragli di luce né vie d’uscita. Non gli resta
che chiedere al giovane collega di assumere la sua difesa. Ecco Raffaele muoversi tra Lecce e il Friuli Venezia Giulia, tra Trieste e Gorizia, seguendo un caso intricato, nel quale passato e presente si mescolano, portando il sospetto fino alle soglie del dubbio più assoluto. Si porta a compimento quel cerchio aperto con "La libertà danza tra gli ulivi" e proseguito con "Il faro delle tenebre". Incontreremo nuovi personaggi, insieme a quelli che
popolano l’universo dell’autore: la compagna di Raffaele, Ginevra, sua sorella Aurora, il piccolo Leonardo, i colleghi e i rivali di un tempo che gli muoveranno battaglia nelle aule di tribunale. Fino all’epilogo, dove i protagonisti proseguiranno nelle loro vite mutate da eventi inattesi.
Il saggio, con un pizzico di ironia e qualche gradevole digressione, affronta temi di grandissimo rilievo, con una lunga storia alle spalle. L’Autore passa dall’aritmetica all’analisi matematica, chiamando in causa i concetti più disparati.
La signorina Zeisig e il caso della bambina scalza
Le avventure di Miss P
Consigli preziosi per una famiglia felice
Delivered in Oshkosh, Wisconsin, July 4, 1914

Scozia, 1354 Lui ha eretto mura impenetrabili attorno al cuore... La Peste Nera non mostrò pietà quando prese con sé la giovane e bellissima moglie di Rowan Graham. Con il clan decimato e il cuore a brandelli, Rowan dovrà crescere da solo la figlia appena nata. Rowan mantiene le promesse fatte a Kate sul letto di morte, tutte tranne una: è incapace di
consegnare il suo cuore a un'altra donna. Lei a sua volta ha costruito delle mura attorno al proprio cuore... Lady Arline è di nuovo costretta a sposarsi. Un matrimonio combinato, solitario e senza amore. Dietro al bell'aspetto di Garrick Blackthorn si nasconde un uomo crudele e vendicativo. Arline desidera solo che il contratto matrimoniale termini, per poter
ottenere la libertà a lungo desiderata. Il destino farà crollare queste mura... Appena prima della fine del contratto matrimoniale, il marito di Arline rapisce una dolce bambina innocente. Arline non sa che la bambina appartiene a un uomo sbucato dal suo passato, un uomo che ha invaso i suoi sogni per più di sette anni, lo verrà a sapere solo nella notte in cui lui
verrà a salvare sua figlia. Rowan Graham è sorpreso quando scopre che la moglie del suo nemico è una donna che ha incontrato per solo pochi attimi sette anni prima, quando la Scozia era immersa in tempi bui. La stessa donna che aveva assicurato la libertà al suo padre adottivo e al figlio, ora stava rischiando la vita per salvare sua figlia. Il destino li fa
incontrare...ma altri sono decisi a separarli.
Che fatica crescere bambini bene educati, tanto più quando anche i migliori modelli educativi sembrano entrati in crisi. Pamela Druckerman si è messa a osservare da vicino le mamme francesi e ha capito che sono di gran lunga le migliori. I loro piccoli non fanno capricci, dicono buongiorno , sono ubbidienti, finiscono con gusto tutto quello che hanno nel
piatto, dormono di notte, e soprattutto lasciano in pace i genitori. L autrice ha raccolto, giorno dopo giorno, una miniera di segreti, parole d ordine e comportamenti capaci di migliorare la vita di una persona e dei suoi figli. Fin dai primissimi giorni, le madri francesi non rinunciano alla propria vita, ritengono che un buon genitore non debba essere sempre a
disposizione dei propri figli, e non ne ricavano alcun senso colpa. In Francia i genitori sono assai severi su alcune regole fondamentali, rispettate le quali numerose piccole trasgressioni hanno diritto di cittadinanza: esercitano così una tranquilla autorità, che contribuisce alla formazione del carattere. Perché i bambini capiscono tutto, e sta ai loro genitori farne dei
pestiferi viziati eternamente molesti oppure dei frugoletti adorabili e tranquilli, indipendenti come la loro mamma.
Fratellino, sorellina. Istruzioni per l'usoFratellino, sorellina. Istruzioni per l'uso. Ediz. a coloriLa mamma. Istruzioni per l'usoVallardi
The Best of Me (Movie Tie-In Enhanced Ebook)
Spot's Baby Sister
La mamma. Istruzioni per l'uso
Il ventesimo gradino e altri raccont
Fratellino, sorellina. Istruzioni per l'uso. Ediz. a colori
1962, Monaco. Nella polizia ci sono più cavalli che donne, ma Elke Zeisig è riuscita a entrare nella sparuta sezione femminile che di solito si limita a collaborare con i servizi sociali. Quando una bambina viene trovata morta in un campo, il commissario fa un’eccezione e coinvolge la giovane ispettrice nell’indagine. Intanto la città assiste
sgomenta ai primi violenti scontri tra ragazzi e forze dell’ordine nel quartiere di Schwabing. La prima scintilla del clima infuocato degli anni a venire. E mentre volano sedie, pietre e bottiglie, qualcuno approfitta per uccidere ancora...
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere buoni risultati nell’allevare i figli.Ècomunque di fondamentale importanza che i genitori siano sempre e in ogni tempo aperti e disponibili all’attenzione richiesta dai loro figli, e che in tutta calma e tranquillità impartiscano loro la giusta e buona educazione.Nell’odierno mondo
permissivo, viziato e maleducato, però, molti genitori trascurano questo consiglio o lo prendono troppo alla leggera. Quando i genitori seguono l’opinione corrente che viene divulgata da educatori non esperti ma ciarlatani, secondo cui i figli devono imparare a risolvere i problemi da soli, questi vengono spesso abbandonati a se stessi. D’altronde,
se non dai propri genitori, da chi dovrebbero andare i nostri figli per ricevere saggi consigli e aiuto alle soluzioni dei loro problemi? In quali mani straniere, inesperte e individui loschi e senza scrupoli finiranno? Si, l’educazione spettaobbligatoriamentesolo ed esclusivamente ai genitori stessi. Quanto è assai meglio che i genitori stessi inculchino
nei loro figli i sani princìpi, dando loro sempre, di prima persona, e in ogni occasione e circostanza più di un ampio aiuto e soluzione, insieme ad una salubre e amorevole educazione fin dalla tenera età!Mettendo in pratica i consigli qui esposti e se non si stancheranno di attuarli, i genitori mieteranno ricche ricompense, immancabilmente
gioiranno per tutta la loro vita.
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