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This provocative appraisal unpacks commonly held beliefs about healthcare management and replaces them with practical strategies and realistic policy goals. Using Henry Mintzberg’s “Myths of Healthcare”
as a springboard, it reveals management practices that undermine care delivery, explores their cultural and corporate origins, and details how they may be reversed through changes in management strategy,
organization, scale, and style. Tackling conventional wisdom about decision-making, cost-effectiveness, service quality, and equity, contributors fine-tune concepts of mission and vision by promoting
collaboration, engagement, and common sense. The book’s multidisciplinary panel of experts analyzes the most popular healthcare management “myths,” among them: · The healthcare system is failing. · The
healthcare system can be fixed through social engineering. · Healthcare institutions can be fixed by bringing in the heroic leader. · The healthcare system can be fixed by treating it more as a business.
· Healthcare is rightly left to the private sector, for the sake of efficiency. The Myths of Health Care speaks to a large, diverse audience: scholars of all levels interested in the research in health
policy and management, graduate and under-graduate students attending courses in leadership and management of public sector organization, and practitioners in the field of health care.
Alessia Cambia CasaDomjaf Media
Alessia sta per cambiare casa. Nonostante la bambina sia entusiasta di avere finalmente una cameretta tutta sua e una casetta da giardino, qualcosa la preoccupa. Che sia forse il fatto di lasciare l'unica
casa che abbia mai avuto? O forse ha paura di lasciarsi alle spalle la scuola e tutti gli amici? Riusciranno la mamma e il papa di Alessia a convincerla che cambiare casa non e po cosi male? Alessia
accettera di cambiare casa?"
Acclaimed author Francesco Dimitri and award-winning artist Mario Alberti tell a story of extraordinary people who are brought together to uncover a deadly conspiracy that threatens the world...
Scientists, artists, entrepreneurs... they are the best of humanity. They are the Cutting Edge! A financial company offers this exclusive group of pioneers an incredible challenge, that will not only push
them to their limits but will put their very lives at risk. Only by completing it will they know what it was all for, and uncover the truth of a deadly conspiracy and the struggle between powers they
cannot comprehend. This is where history is changed forever... at the Cutting Edge!
ANNO 2019 FEMMINE E LGBTI
L’intrigo di Sam
Luna nel Lago
Lungo il Tevere. Episodi di mutazione urbana
The Secret Ways of Perfume
Un Angelo, due ali, il destino: parte tutto da qui. Una bellissima storia d’amore, quella di Ivan e Isabel. Sono due ragazzi e le loro vite si intrecciano quando da neonati vengono scambiati. Al loro venticinquesimo anno di età, il destino decide di farli rincontrare e innamorare perdutamente. Le spiagge
della Sicilia e un gruppo di amici fanno da sfondo al loro amore che viene spesso messo a dura prova. Ma, quando tutto sembra perduto... l’amore trionfa. In questo romanzo l’autore Giovanni Guttuso descrive alla perfezione l’amore, l’amicizia, l’umiltà, valori e sentimenti che emozioneranno dalla
prima all’ultima pagina.
Confini è il tema assegnato a questo secondo numero della rivista letteraria semestrale Il Diario del Riccio, pubblicata da Clown Bianco Edizioni. Un tema che si è rivelato particolarmente stimolante per gli autori. Nelle prossime pagine troverete dodici racconti di altrettanti autori in cui il concetto di
confine viene declinato nelle maniere più diverse: dal confine fisico che si supera viaggiando al confine tra realtà e immaginazione, dalla sottile linea che separa la normalità dalla follia fino agli ostacoli imposti da un handicap e alla limitatezza che è caratteristica imprescindibile dell'esistenza umana. I
registri narrativi sono i più diversi, passando dal racconto di viaggio al noir, dal thriller alla commedia, dal drammatico al surreale. Alcuni autori avevano già contribuito al primo numero del nostro Diario del Riccio, altri sono delle new entry per la rivista ma non per Clown Bianco, altri ancora sono delle
new entry assolute. Ora, non ci resta che lasciarvi alle loro storie, augurandovi buona lettura e sperando che vogliate continuare a seguirci.
From Florence to Paris, a scent like no other can take you unexpected places . . . Ten-year-old Elena lives in Florence with her cold and distant perfumier grandmother. Only when enveloped in aromas does Elena feel at home, and she has nurtured a unique gift: the ability to decipher the ingredients
of a perfume, and experience the feelings it evokes. Years later, Elena’s talent leads her to the cobbled streets of Paris. There she rediscovers an old, secret family perfume recipe that no other perfumier has been able to replicate. As Elena begins to open her heart to new adventures she meets a
man who is guarding his own secrets. From France’s sun-drenched lavender fields to the ancient heart of Italy, together they will follow a path of secret scents, distant memories and new hopes . . . 'Sensuous, evocative, intriguing and emotional - and like all good perfumes it lingered long after. An
absolute treat' Veronica Henry 'Evocative, atmospheric and engaging' Daily Mail 'A beautiful and well-constructed tale' Elle 'A stunning story' Vanity Fair
Trecolli è un paesino medievale situato sulle colline forlivesi, pochi chilometri e ci si trova in Toscana. Appena chiuse tutte le attività commerciali i non più giovanissimi componenti del “Sangiovese Football Club”, squadra amatoriale del borgo, si trovano, come tutti i venerdì, a calcare il campo di
calcio. Sembra una giornata tranquilla, come le altre, ma non lo sarà ancora per molto. La nebbia, tra breve, prenderà il posto del cielo stellato e di una mezzaluna che sembra disegnata per quanto è bella.
tardi. Qualcuno si muove tra la bruma, forse non è solo, di certo non farà mai più rientro a
casa e tra qualche ora solo una domanda si farà insistente tra gli abitanti. Chi ha ucciso Libero Primo, quello che tutti odiano?
Le ali del destino
Qualcosa di non detto
L'aeroplano e le stelle
Il cervello che cambia
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
In questo estroverso, rude, sentimentale e rabbioso racconto, i due protagonisti, Ivi Mike e Lorenzo Marrisi, lottano contro il destino per avere una vita dignitosa e lontana dal pericolo (costante) di affondare nel
baratro dei problemi oramai a loro abituali. Scoprendo così che spesso le persone che li ci circondano sono sopraffatte dall’ego, e che, nonostante tutti i sacrifici e la voglia di migliorarsi nella vita, non sempre è
loro possibile tirarsi indietro, anche se lo vorrebbero.
Fabrizio ha un divorzio alle spalle e una vita costellata da rimorsi interiori. Ha un segreto che si porta dentro da anni e questo peso lo sta logorando. In continua lotta con sé stesso attraversa momenti difficili e
ripercorre tappe passate. Ma nonostante questo continua a tenere in vigore la stessa linea di vita che lo sta autodistruggendo giorno dopo giorno. Dopo week end passati a bere e a rimuginare sul passato, la vita lo porta
a un incontro con il destino. Il suo collega di ufficio va in pensione e al suo posto arriva Luca, gay dichiarato che vive apertamente la sua omosessualità, non curandosi affatto delle reazioni altrui. Questa nuova
presenza agli occhi di Fabrizio appare come una tragedia ma con il tempo e la conoscenza tra i due le carte in tavola cambiano. Fabrizio tra alti e bassi e conflitti interiori che verranno alla luce di continuo arriva a
capire gli sbagli commessi in passato. Ma non ha ancora acquistato la forza necessaria per liberare sé stesso dalle catene che lo rinchiudono...
1862.134
una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale
Tre dì blasfemi
La EutoGen
Secretos para conquistar a una mujer
Una presenza che cambia - Quasi Tischreden - Volume 7
La resurrezione coincide con l'inizio di uno stream nuovo nel mondo, di un flusso nuovo nel mondo , di un flusso di umanità nuova. La grande opera di Cristo nel mondo è che, essendo risorto si è codificato, si è identificato con un popolo nuovo. La Sua presenza è nella compagnia, è attraverso la compagnia. Per capire
un po' quello che è avvenuto con Cristo risorto - e perciò il nuovo popolo di Dio - bisognerebbe pensare agli ideali supremi di qualsiasi rivoluzione fatta dagli uomini. Tutte le più grandi rivoluzioni ideali hanno avuto come supremo scopo, come supremo sogno, l'unità tra gli uomini, una unità che cambiasse radicalmente
e diventasse vera unità tra l'uno e l'altro, tra singolo e singolo: una unità tra tutti che diventasse unità tra singolo e singolo. Questo è soltanto nell'annuncio cristiano che avviene, che è dato. Questo ebook, il settimo della collana Quasi Tischreden raccoglie conversazioni che hanno preso le mosse dal testo Perché la
Chiesa, l'opera in cui l'Autore introduce all'avvenimento della Chiesa: una vita che ci raggiunge cambiando vita. La vivacità e la spontaneità dei dialoghi proposti permette di accostare domande decisive per sorprendere la natura e l'autocoscienza della Chiesa in questo momento storico.
Milano, anni ’90. Alessia ha sei anni, un’infanzia felice vissuta all’ombra di una famiglia amorevole, coccolata dai genitori e dai fratelli più grandi. È una bambina come tante che ama disegnare e giocare a nascondino con le amiche, ma alle volte le succede, proprio nei momenti di maggiore spensieratezza, mentre
dondola felice sull’altalena o attende di correre verso la “tana”, di vedere una creatura maligna che la terrorizza, gettandola in uno stato di prostrazione profonda. Alessia sa che non è frutto della sua fantasia, eppure nessuno è in grado di vedere quel mostro che inizia così a popolare i suoi quaderni e le sue notti,
lanciando un inquietante allarme. Sarà Paola, sua madre, a cogliere dapprima il sottile disagio della bambina, poi quel grido sommesso che si fa sempre più forte, una richiesta di aiuto impellente destinata a rivelare una verità spaventosa. Un romanzo che affronta tematiche delicate e attualissime e che guarda indietro
nel tempo con rabbia, a quando certi delitti restavano (e restano) impuniti, segnando per sempre la vita di creature innocenti. Luciana Pietraccini, madre fiamminga e padre italiano, nasce in Italia dove vive e lavora. Giovanissima, appena diplomata al Liceo Classico, inizia a lavorare nell’editoria occupandosi di moda e
giornali femminili. Diventa presto giornalista pubblicista e direttrice di alcune riviste specializzate e continuerà a lavorare per anni in questo settore. Si laurea poi in Lingue e Letterature Straniere presso lo IULM di Milano. Successivamente si dedica all’editing per alcuni editori, realizzando riviste di cucina, maglia,
ricamo e scrivendo racconti per i giornali interessati. Tre figli e una vita molto intensa per i numerosi interessi che nutre, continua ad occuparsi di giornalismo e a scrivere con passione. Ha pubblicato con il Gruppo Albatros il romanzo Cristiano e così sia (2019).
Irene, Carol, Anna e Alessia sono quattro cugine con uno speciale rapporto che le lega profondamente. Il loro punto di riferimento e di ritrovo è l’abitazione di nonna Edda, purtroppo deceduta, ma ancora molto presente grazie ai ricordi e un segreto che condividono. Ognuna di loro si troverà ad affrontare delle prove di
cuore. Irene, estremamente diffidente nei confronti dell’amore, come reagirà di fronte alla sua forte attrazione con l’affascinate critico d’arte Samuele? Carol, talentuosa cuoca, vincerà la gara televisiva? Come reagirà quando scoprirà che il suo ex fidanzato ha un nuovo amore? Anna, intelligente studentessa, timida e
dalle mille paure, riuscirà a sconfiggerle? Ci sarà qualcuno che le darà coraggio? Alessia, fidanzata con il bel Francesco, avrà una storia d’amore semplice o complicata? E soprattutto Edda, la nonna, avrà finito di sorprendere, o nasconde ancora un segreto?
*********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader. Fin da piccolina i miei genitori mi hanno portato in giro per il mondo, alla scoperta continua di culture diverse dalla nostra, regalandomi incredibili esperienze di vita. Ho deciso di
condividere con voi questo mio grande bagaglio, mettendoci dentro tutta me stessa e cercando di incontrare i gusti di tutti. Con una copertina morbida e le mie prime quattro città del cuore, il mio sogno è che questo libro di viaggio possa entrare molto presto nei vostri zaini! Con questo libro vi porto per mano a Londra,
Milano, Parigi e Roma, quattro città che amo alla follia. Vi rivelo i miei highlights del cuore, scelti personalmente e testati uno per uno. Ho selezionato con cura indirizzi da non perdere e passeggiate insolite, ristoranti e bar, negozi, locali notturni, hotel e bed & breakfast, consigli per farsi belle e dritte se viaggiate con i
bambini, con il vostro lui o con un amico. E adesso... partite insieme a me!
Un'amara verità
Episodi di mutazione urbana
Il lavoro riproduttivo nelle relazioni di intimità, solidarietà e cura oltre la coppia nell’Italia urbana contemporanea
Fin sopra l'amore
Il Diario del Riccio n. 2 - Confini
In questi ultimi anni di crisi economica, con la crescita occupazionale molto debole e i segnali di ripresa ancora troppo timidi, molti giovani italiani hanno considerato il trasferimento all'estero come l'unica speranza
concreta di trovare un lavoro dignitoso. La scelta bivalente tra restare in Italia ad affrontare il precariato e prendere il volo per l'estero, quindi, è ancora il "trend movie" giovanile più dibattuto. Le diciotto
storie raccolte da Martino Migli, Gabriele Sanzini e Francesco Taranto in giro per il mondo raccontano con piglio ironico e brioso le esperienze all'estero di giovani connazionali che da Parigi all'Afghanistan, dalla
Polinesia all'Australia, dal Mali al Vietnam, contando su tanta determinazione e un po' di coraggio, possono dire di avercela fatta. Un libro destinato alla "generazione mille euro", che sia di stimolo a non deprimersi e
ad avere il coraggio di seguire le proprie inclinazioni.
Questo è un libro suggestivo e sorprendente perché strana è la protagonista, una ragazza con un cervello molto speciale (dalla nascita), che vede poco, non sa leggere né camminare da sola, ma inventa frasi surreali e
conia parole (come l’autobiografica Filololò del titolo) e sa a memoria centinaia di brani musicali.Due voci, quelle della madre e del padre, fanno canto e controcanto (ora intimo, ora quasi filosofico) alla storia
straordinaria di Filololò che rema nell’aria.Un libro un po’ matto, poetico e surreale, sulla storia di una signorina dolce e sghemba.Per tutti quelli che restano convinti che si legge con il cuore e si aprono
all’interpretazione di una voce misteriosa.Alessia è clinicamente una paziente con esiti permanenti da meningoencefalocele occipitale, tecnicamente una disabile con handicap gravissimi, sanitariamente una persona non
autosufficiente, giuridicamente un soggetto interdetto, assistenzialmente una invalida al cento per cento.Alessia non sa alzarsi, stare in piedi, camminare da sola. Alessia non sa vestirsi, non sa lavarsi, non sa bere
autonomamente. Alessia non dice: ho fame, mi annoio, non ti sopporto, metti su i Beatles. Alessia ci vede pochissimo, non sa leggere, non sa com’è fatto un cd e che cosa c’è scritto sulla copertina. ⦋...⦌ Ma ogni giorno,
con la sua voce e le sue invenzioni verbali, ci spiazza e ci fa compagnia.
Quando il vice questore Mara Tusciano si ritrova di fronte al cadavere della bella Alessia Doriani, ufficialmente laureanda in Lettere e Filosofia, in realtà una richiestissima escort di professione, pensa che si tratti
di un delitto come tanti altri. E sarebbe pure vero se non fosse per quel granellino di sabbia che, fin da subito, s’insinua con la pericolosità di un virus all’interno del meccanismo investigativo e grazie al quale,
Mara si convince che in quella storia nulla è come appare. Col trascorrere dei giorni, l’indagine, che si dipana in una Messina bagnata da una pioggia ossessiva, ora violenta, ora sottile, quasi volesse lavare a ogni
costo lo sporco che invade le strade e le anime delle persone che la abitano, risucchierà completamente il vice questore Tusciano in un pericoloso e doloroso gioco di specchi, coinvolgendola, come persona e come
poliziotto, a tal punto da costringerla a fare i conti con le ombre del proprio tormentato passato. Mario Falcone ritorna con il suo secondo romanzo nella Messina dove è nato e cresciuto, per raccontarci una storia sul
decadimento morale del nostro tempo, tra sesso, gioco d'azzardo, droga e violenza. Grazie a una sensibilità fuori dal comune, e a una capacità narrativa pari a quella dei grandi maestri del giallo, Falcone alterna
momenti meditativi a impennate di pura azione, consegnandoci un ritratto di un’umanità malata, ma pur sempre umana.
Le neuroscienze hanno oggi a disposizione strumenti estremamente sofisticati per ottenere immagini anatomiche e funzionali che contribuiscano sia alla comprensione dei fenomeni che determinano le varie patologie, sia a
monitorare l’effi cacia dei trattamenti farmacologici e psicoterapeutici. L’obiettivo di questo volume è riunire le competenze di differenti autori, al fine di produrre una sintesi dei risultati principali della
letteratura scientifica, concentrando l’attenzione sulle patologie che interessano prevalentemente il sistema limbico. Partendo da una descrizione anatomica e funzionale e da una sintesi delle metodologie di
neuroimmagini utilizzate per indagare questa regione cerebrale, il lettore verrà guidato a una disamina dei correlati neurobiologici sottostanti i principali disturbi psichiatrici e degli effetti a livello
neurofisiologico delle psicoterapie maggiormente impiegate per il trattamento di questi disturbi.
Colletti bianchi
L'amore che ti cambia
Cervellini in fuga
Mister (En español)
Neuroimaging: il contributo alle neuroscienze

“Secretos para conquistar a una mujer“ es un libro apasionante, que nos orienta en las múltiples fórmulas seguras y comprobadas para enamorar y/o conquistar a una mujer. Primero se debe conocer las características, los intereses y gustos de la mujer
elegida; luego hay que reconocerse uno mismo cuáles son nuestras habilidades y capacidades; y por último, aprovechar las oportunidades, “atacar” en el momento preciso al ser amado. Utilizando diversas estrategias envolventes y certeras, escritas de
una manera sencilla y directa, este libro es de gran ayuda para quienes desean acercarse a conquistar a una mujer y no saben cómo hacerlo. Un libro original y entretenido, que vale la pena leerlo, pues será de mucho provecho en la aplicación práctica del
arte de amar.
Samuel, per gli amici Sam, è un giornalista di cronaca nera, trascorre la sua esistenza monotona e cupa come il suo lavoro. Un giorno scopre di non ricordare gli eventi legati alla sua vita degli ultimi sei mesi. Incontri reali o immaginari lo porteranno a
percorrere a ritroso il tempo passato, tra amici e nemici, tra misteri e amori, portando alla luce oltre che una verità sconvolgente, anche un conoscersi diverso dal conosciuto, tutto in un contesto di una città grigia e progressista: Milano. L'autore Germano
Onorati nato a Bari 53 anni fa, libero professionista, scopre l'amore della scrittura a seguito di un evento scatenante, il quale determina la visione della vita da una prospettiva diversa. “L'intrigo di Sam”, primo libro ad essere pubblicato, scritto a cavallo tra gli
anni 2012 e 2013, è l'inizio di un noir composto da tre capitoli. Successivamente ha scritto “La scelta” nell'anno 2014 e “L'illusionista” nell'anno 2015 capitolo finale della trilogia.
Zodiac King, è un modern fantasy adatto a young adults e non solo. La vicenda quivi narrata è quella del giovane Enrico, ragazzo schivo e isolato dal mondo reale in nome di una fede chiamata videogames. Egli è talmente preso dal videogioco chiamato
Zodiac King da venirne letteralmente risucchiato all’interno. In quel mondo esiste solo un modo per uscire: trovare i dodici fiori dei dodici segni zodiacali assieme all’elfa Hope, protagonista del gioco. Tra incontri comici e incontri tragici, tra una risata ed una
lite, i due ragazzi diventano amici e, grazie anche ad altri personaggi che s’uniranno a loro nel viaggio per rinvenire i fiori, Enrico scoprirà la forza della sincerità, dell’altruismo e della comprensione, finché ...
Un estratto reale dal mio diario, ritrovato per caso in uno scatolo, la mia adolescenza negata, vissuta nel peggiore dei modi. Nell'indifferenza della gente, anche dei miei cari, trasformatisi quasi in aguzzini invisibili ai miei occhi di ragazzina.Il racconto della
mia crescita da ragazzina quattordicenne, ricca di sogni e speranze infrante sino al giorno in cui realmente ho trovato l'amore.Un testo reale che vi invita a riflettere sulle piccole cose, sul mondo, spesso evitato e nascosto, dell'adolescenza.
BIANCA E NERA
Towards New Models of Leadership and Management in the Healthcare Sector
Morte a Trecolli
L’eredità della guerra – L’enigma delle gemelle
storia orale di una realtà studentesca prima e dopo la Pantera
Avere una storia seria e un lavoro stabile, nell immaginario etero e omosessuale, sono i due ingredienti di un esistenza riuscita, ciò a cui tutti dovremmo tendere. Eppure un gran numero di persone non mette più la coppia in cima alle sue priorità e vive all interno di reti multiformi di amic*,
compagn*, coinquilin*, amanti. A partire dal 2009 i movimenti queer e transfemministi italiani hanno indagato, attraverso l autoinchiesta, i legami d affetto, solidarietà e cura oltre la coppia obbligatoria . Memori della lezione delle femministe dei Comitati per il salario al lavoro domestico
degli anni Settanta, le attiviste che hanno dato vita a questa ricerca sanno bene che anche in queste relazioni si riproduce la forza lavoro di cui il capitale ha bisogno, ma non si perdono d animo. Nella capillare indagine dei propri legami d affetto, delle pratiche di cura e della propria esperienza
del lavoro, mappano i meccanismi minuti e diversificati dello sfruttamento, i punti in cui fa presa sulle nostre soggettività, ed è proprio lì che trovano micropratiche di resistenza e potenzialità di sovversione.
Giorgia e Giulia si conoscono il primo giorno delle superiori e si troveranno a condividere da subito l'interesse per lo stesso ragazzo, Lorenzo, il bel ripetente della classe. Inevitabili incomprensioni e litigi, che le due amiche riusciranno a superare grazie all'intervento dell amica Alessia. Durante i
primi mesi di scuola le ragazze dovranno confrontarsi con i nuovi docenti, affronteranno i primi scontri con i genitori e conosceranno le emozioni del primo bacio e del primo amore. L'interesse per Lorenzo svanirà nel momento in cui Giorgia conoscerà il fratello maggiore di Giulia, Leonardo, o
Leolord, come lo chiama Madeleine, la filippina che si occupa di lui e della sorella in assenza dei genitori. Attento, umile e premuroso, dimostrerà sin da subito un forte interesse per Giorgia. I due ragazzi vivranno il loro amore così fortemente come solo gli adolescenti sanno fare.
Accounts and thoughts of students and ex-students on the occupation of the departments of languages and philosophy at the University of Rome, 1990, the build-up to it, the reasons for it.
L'estate più afosa degli ultimi cinquant'anni quella in cui sono costretti a muoversi i personaggi di questo romanzo. Una calura insopportabile, che condiziona, se non determina, ogni loro comportamento e pensiero, una presenza fisica e materiale che diventa essa stessa protagonista, inducendo
tutti gli attori della storia a un profondo cambiamento, a fare i conti con se stessi e il loro passato. Un matrimonio in crisi, un marito che si trova a vivere una situazione borderline fra droga e sesso, un disco bar alla periferia di Milano: Luna nel Lago e una misteriosa ragazza madre. Intrecci, amori
e vizi in questo romanzo dai mille volti.
Caffè e trucioli di sole
Raccontami una storia
Un istante per sempre
Alessia Cambia Casa
Zodiac King

Libero e Fabrizio sono diventati entrambi consiglieri comunali in un piccolo comune campano. Il primo è un giovane idealista, avvocato per passione, prestato alla politica dopo aver ricevuto varie pressioni. Il secondo è un infiltrato della
camorra nelle istituzioni, un ex PR delle discoteche pronto a tutto pur di mettersi in vista e scalare il potere. Libero e Fabrizio non hanno le stesse idee politiche, la stessa morale, la medesima visione dei rapporti tra le persone, eppure dieci
anni prima erano insieme durante una manifestazione studentesca finita male. Entrambi sono cresciuti e hanno un indubbio fascino agli occhi dei loro coetanei e non solo, ma in quella terra dove la camorra spesso detta legge le cose non
vanno come in tanti altri luoghi. Non si tratta di semplici compromessi, è qualcosa di più, qualcosa che metterà a rischio la vita di entrambi e delle persone a cui vogliono bene. Luca Manzo , classe 1981, vive a Portici città della Provincia di
Napoli in cui ricopre l’incarico di consigliere comunale dal 2014. Eletto da due mandati nella lista civica “Il Cittadino”, schieramento che a livello locale ha emancipato in movimento politico. Dal 2016 è componente della consulta regionale
ANCI Giovani. Laureato in Giurisprudenza, dopo aver esercitato la libera professione è passato al servizio pubblico in qualità di funzionario. È sposato ed è papà di un bambino. Da anni Realizza progetti di educazione civica e scrittura
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creativa nelle scuole. Ha scritto altri racconti in diverse raccolte amatoriali, Colletti bianchi è il suo primo romanzo.
La storia di Amanda e del suo primo amore. L'unica cosa che ritorna nella sua vita sono delle lettere e ora, riuscirà a dimenticarlo o torneranno a riprendersi? Incontrerà qualcuno nella mezza notte dell'anima pronto a regalargli una rosa
bianca, come simbolo di amore?
Una nueva y apasionada historia de amor de E L James, autora del fenómeno mundial de ventas, la Trilogía Cincuenta sombras. Londres 2019. Maxim Trevelyan ha tenido siempre una vida fácil. Con su apostura, sus conexiones aristocráticas
y el dinero familiar, nunca ha tenido que trabajar y pocas veces tiene que dormir solo. Pero todo cambia cuando una tragedia golpea la familia y Maxim hereda el título de nobleza, las propiedades y la responsabilidad que eso conlleva. Es un
papel para el que no está preparado y que le va a costar enfrentar. Pero su mayor reto consistirá en contener su deseo por una inesperada joven que aparece en su vida, recién llegada a Inglaterra sin más que un pasado lleno de problemas y
peligros. Reticente, bella y dotada para la música, se convierte en un atrayente misterio y el deseo de Maxim por ella se transforma en una pasión que jamás había sentido y que no se atreve a nombrar. Pero, ¿quién es Alessia Demachi?
¿Puede Maxim protegerla del mal que la acecha? ¿Y qué hará ella cuando sepa que él también ha estado ocultando sus propios secretos? Desde el corazón de Londres y el agreste paisaje rural de Cornwall, hasta la sombría e imponente
belleza de los Balcanes, Mister nos lleva en una montaña rusa de emociones, peligros y deseo que deja al lector sin aliento hasta la última página.
Simone Barbato racconta i suoi 57 giorni da “naufrago” su un’isola in Honduras come partecipante a un noto programma televisivo. Il racconto si sdoppia contemporaneamente in due viaggi: il primo, quello reale, dove viene descritto
dettagliatamente tutto ciò che succede durante la permanenza sull’isola; il secondo è più spirituale, è il racconto delle sensazioni e delle impressioni intime di questa sua straordinaria avventura. La scrittura si alterna tra momenti narrativi,
una sorta di “diario di bordo”, e altri di riflessioni e poesie inedite. Ricordi personali e famigliari si intrecciano a impressioni e aneddoti sui suoi compagni d’avventura creando una narrazione che racchiude felicemente molti generi letterari
diversi, al contempo ironica e profonda, autobiografica e lirica. Simone Barbato porta il lettore per mano dentro questa storia e dentro di sé, nel suo mondo, nel suo personaggio televisivo e soprattutto dentro la sua parte più intima e
misteriosa, rivelandosi anche in una nuova veste artistica: oltre che mimo, attore, tenore lirico, pianista, ora anche poeta.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Dalla consultazione all’analisi dei bambini
Racconti di trafficking
Filololò rema nell'aria. Storia di Alessia
The Myths of Health Care

L'azienda di biotecnologie EutoGen è in dirittura d'arrivo con il progetto di introduzione delle zanzare boliviane nell'ambiente. Le Sabethes Patachupar sono state selezionate per contrastare gli ingenti danni causati dall'espansione del coleottero della Mongolia. Quando un gruppo di individui
mascherati si introduce nel cuore del centro di ricerca, i piani della dirigenza e dell'Amministratore Delegato, dottor Musso Giancarlo, vengono completamente scombinati. Alcune zanzare sono state liberate e sono fuggite dal laboratorio. È un attimo affinché le prime avvisaglie della mortale
pericolosità delle zanzare diventino palesi, per cui occorre rapidamente ricorrere a delle efficaci contromisure. Il reparto sicurezza della EutoGen, con Erica, si ritrova a monitorare gli eventi, cercando di dare un senso alle vicende che emergono. Intanto le persone, gli individui e i giochi di
potere che ruotano attorno al centro di ricerca entrano nel vivo degli avvenimenti. Tutte le energie aziendali sono indirizzate alla lotta contro le zanzare fuggite, ma c'è chi segue i propri interessi, in un continuo evolversi delle situazioni. La EutoGen rischia di implodere su sé stessa, mentre sono
gli eventi, che legano i vari protagonisti, a rischiare di esplodere nel concitato finale della vicenda.
Un assicuratore ed un paio di scarpe da donna trovate davanti alla sua porta di casa. Un maresciallo dei carabinieri, divorziato e prossimo alla pensione, una stilista affermata nel mondo della moda che si ritira dalla carriera, una ragazza dai capelli biondi e occhi azzurri, dal viso comune …
Questi sono alcuni dei personaggi e situazioni che troverete fra queste pagine. Cosa possono avere in comune, queste persone comuni che apparentemente vivono una vita (comune)? L’amore. Questa è la risposta. Ognuno vive ed ama a suo modo. L’amore di una madre per i suoi figli, di un
padre per la sua famiglia, l’amore del fidanzato per la sua compagna … L’amore che lì cambia ed intreccia le loro storie, dove ogni personaggio, vive, lotta, soffre e giustifica le azioni compiute nella propria vita per custodire questi tipi di amore. Ma forse questa è solo una parola che usano
per sopravvivere al vortice di sofferenza che porterà queste persone anche ad uccidere. Tradire, custodire, sacrificare, possedere … Una storia veloce e filmica che da uno scenario all’altro mette in evidenza la vita dei protagonisti e di come le loro decisioni ( giuste o sbagliate che siano),
abbiano coinvolto vicendevolmente le loro vite. Immagine di uno spaccato dei giorni nostri e di come questi abbiano travisato il significato dell’amore.
Lilì “Sei proprio la mia sosia perfetta! Nei giorni in cui non ero completamente cosciente, credevo d’avere sognato, di aver avuto una visione di donna con le mie sembianze accanto al mio letto. Quando ho aperto gli occhi non riuscivo a mettere perfettamente a fuoco le immagini che vedevo.
Mentre qualche minuto fa, nel vederti pensai d’essere davanti a uno specchio. Nello stesso istante riflettei, che io ero sdraiata in un letto d’ospedale, e non indossavo un vestito elegante, né potevo essere andata dalla parrucchiera. Nel guardarti, dalla tua espressione compresi che eravamo
ambedue sbalordite per la identicità dei nostri lineamenti. Ti prometto che nei giorni a venire, ti racconterò la mia vita e come l’ho vissuta, spero che tu farai altrettanto, vedrai che poco a poco scopriremo la ragione di tanta somiglianza”. La vita a volte può essere strana: fa incontrare le persone
per poi farle perdere di vista, le fa innamorare per poi dividerle, dà loro felicità per poi rimpiazzarla con la disperazione di un avvenimento terribile… E allora le persone sono costrette a trovare una nuova strada, ad andare avanti. Ma quando un singolo evento cambia il futuro, non solo di
due sorelle, ma di tutte le persone che ruotano intorno a loro… Cosa potrebbe mai succedere? Claudio Maestrelli è stato sposato, attualmente separato, vive solo e ha tre figlie. La prima parte della sua vita lavorativa, è iniziata in sala: da commis a Maitre Hotel, a direttore d’hotel, a gestore e
proprietario di ristorante, infine è passato dalle specialità cucinate in sala alla fiamma alla cucina, come Chef di Cucina. Chef di cucina da circa 25 anni, iscritto alla F.I.C. di Milano, con targa di cuoco professionista ed il 21 e 22 Febbraio 2005, a San Remo, sempre dalla Associazione
Professionale Cuochi Italiani gli è stata conferita l’onorificenza di “Maestro di Cucina”. Ha pubblicato L’eredità della guerra. Un amore senza tempo, L’eredità della guerra. Il cuore e la fede, L’eredità della guerra. L’amore di Eleonora, L’eredità della guerra. Il mistero della morte di Charlyn,
L’eredità della guerra. Charlyn grida vendetta, Le avventure di un maître hotel – Autobiografia, L’amore a tenerife – Autobiografia.
Ricordo ancora quel lunedì 16 settembre 2013 quando per me, così come per tutti gli studenti della mia città, ebbero finalmente inizio le lezioni del nuovo anno scolastico. A quei tempi frequentavo la quinta classe del liceo scientifico assieme ai miei migliori amici Marco e Daniela, ed ero solito
sedere nella fila centrale proprio davanti alla cattedra dei professori. Quello stesso giorno, due mie compagne di classe che erano notoriamente abituate a disporsi negli ultimi banchi, riuscirono incredibilmente ad arrivare tardi e dovettero sedersi negli unici posti rimasti in quel momento liberi,
proprio accanto a me e Marco. Nei quattro anni precedenti non avevo mai legato in maniera particolare né con Alessia Rossi né con Elisa Muratori ma, da quell'esatto momento, fui costretto mio malgrado ad interessarmi a loro. Sebbene fossi un ragazzo abbastanza chiuso e introverso, abituato
a studiare sodo e perseguire i miei scopi, la mia vita venne pian piano scombussolata dall'ingombrante presenza di quelle due ragazze. Mai avrei pensato che quell'insignificante episodio avrebbe modificato in maniera così radicale la mia intera esistenza...
E se dovessi ritrovarti ad affrontare uno strano miracolo?
Miracolo di Lettere
Prigioniero di me stesso
Tenetevi il matrimonio e dateci la dote
Storia Di (Stra)Ordinaria Adolescenza
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Anna, Carol, Alessia e Irene sono quattro cugine molto legate che si troveranno a dover affrontare una serie di istruzioni lasciate da nonna Edda, da poco deceduta. Questa sorta di caccia al tesoro le
condurrà verso intrecci ed equivoci che avranno un risvolto inaspettato: verrà svelato il segreto di Edda.
L’autrice espone in questo libro il suo metodo di lavoro con i bambini e i loro genitori. Ci fa accomodare nel suo studio per assistere alle sedute psicoterapeutiche che aiutano i bambini ad affrontare e
superare drammi e traumi che non permettono loro di vivere serenamente l’età dell’infanzia. È un metodo che mette i bambini al centro, che parte proprio dai loro racconti. Lo scopo è aiutare il bambino a
sviluppare una sua propria personale rêverie e pervenire infine alle sedute senza storia.
Cutting Edge
Il mostro è fra noi
Canto d'Honduras. Diario di un naufrago
In viaggio con Alessia
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