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Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose •
Hawthorne, La lettera scarlatta • Tolstoj, Anna Karenina •
Zola, Nanà • Wharton, L’età dell’innocenza • Lawrence,
L’amante di Lady Chatterley Edizioni integrali L’amore in
letteratura non è quello cortese delle liriche medievali, è
assai più contrastato, tanto dalle consuetudini borghesi
quanto dai tabù religiosi; è un sentimento che, imbrigliato,
si ribella e viola le regole. Le opere qui raccolte ne
raccontano il potente chiaroscuro, sia quando si tratti di
un educato sogno matrimoniale che quando si ripercorra un
rovinoso desiderio adulterino. Ragione e sentimento della
Austen è imperniato sulle vicende sentimentali di due
sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore,
segue i dettami della ragione; Marianne si abbandona agli
impulsi del cuore. È invece il cupo Heathcliff al centro di
Cime tempestose di Emily Brontë, con la propria disperata
infelicità, in un romanzo che coniuga l’aspro realismo del
quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni oniricosimboliche, quasi da gothic novel. La lettera scarlatta che
dà il titolo al libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che
l’adultera Ester Prynne è condannata a portare per mostrare
la propria colpa e il proprio peccato nella puritana Boston.
Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo
matrimoniale e la passione per un altro uomo, Anna Karenina
sarà travolta da un conflitto tanto drammatico da
trascendere i confini del personaggio per divenire
emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una donna, la
donna di tutti, povera di talenti e di fortune ma ricca di
bellezza e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi
strada nella buona società di Parigi. L’età dell’innocenza,
con il quale la Wharton vinse il Pulitzer nel 1921, è un
mirabile affresco della borghesia newyorchese di fine
Ottocento, ottusa e moralista: è la storia sentimentale tra
Newland Archer, brillante avvocato, e la contessa Ellen
Olenska, cui inflessibili convenzioni impediscono di
divorziare dal marito. Ancora un amore adultero, ancora un
libro diventato leggendario, L’amante di Lady Chatterley di
D.H. Lawrence: Connie Chatterley e il guardiacaccia Mellors
si sono imposti nell’immaginario contemporaneo come modelli
di una vitalità trasgressiva, intesa come ritorno alle
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energie della pura natura.
Questo libro nasce dall'esigenza di mettere un po' di ordine
in ciò che ordine non ha: l'amore.Lo fa con l'aiuto di
tanti. Dei lettori, innamorati e non, che da molti anni
raccontano le loro storie alla rubrica «Cuori allo
specchio». E della persona che pur essendo un uomo - peggio,
un giornalista - ha provato a dare a quelle storie una
risposta: dapprima timidamente e poi con un coinvolgimento
sempre maggiore.Attraverso le voci degli amici di carta dai
14 agli 80 anni che risuonano in queste pagine, ciascuno di
noi avrà la possibilità di immergersi in un'avventura
davvero unica: vivere insieme ai protagonisti le situazioni
sentimentali più comuni e più varie, specchiandosi nelle
esperienze degli altri per trovare una soluzione ai propri
problemi. E accorgersi, magari, di custodirla già dentro di
sé.
Una ballerina a corto di fortuna che diventa spogliarellista
per sopravvivere. Un playboy miliardario che ha costruito un
muro di fascino e denaro intorno al proprio cuore. Quando
tra loro si accende la passione, lei darà retta alle sue
paure o al suo cuore?Quando mi guardo allo specchio e vedo
quello che sono diventata, non mi riconosco. Comunque sia,
ho bisogno di soldi, e l'unico posto dove ho trovato un
lavoro è il Gentlemen's Club, un night club di lusso di
Manhattan che soddisfa tutte le fantasie maschili di cui
avete sentito parlare e anche qualcuna in più... a prezzo
extra. Quando ho accettato il lavoro sapevo di dovere
ballare per degli uomini. Di doverli intrattenere. Di
doverli compiacere... almeno quel tanto che era necessario
per guadagnarmi quelle mance di cui avevo un bisogno
disperato.Tuttavia, non mi sarei mai aspettata di ballare
per lui. Nick Santoro e bellissimo, suadente, e abituato a
ottenere tutto quello che vuole. E, al momento, vuole me.È
solo un ballo. Uno solo. Fino a quando non mi tocca e la
scintilla tra di noi divampa in qualcosa che mi spaventa, ma
a cui non riesco a resistere.Non dovrei desiderarlo.
Accidenti, non mi dovrebbe neanche piacere. Non ho niente a
che vedere con il suo scintillante mondo miliardario.Per non
parlare della sua storia complicata... un passato pieno di
nemici che potrebbero distruggerci entrambi.Nick è l'uomo
dei miei sogni? Oppure è il più grande errore della mia
vita?Dall'autrice di successo internazionale Erika Rhys, Il
Gentlemen's Club è la sensuale storia in tre volumi di un
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amore miliardario a lieto fine. Se vi appassionano le storie
d'amore bollenti, piene di arguzia pungente e sorprendenti
colpi di scena, vi innamorerete di questo eccitante romanzo!
Tutto quello che pensiamo quando parliamo d'amore
Eon Tu Gana
Cuori allo specchio. Storie d'amore in cerca di risposte
I grandi romanzi d'amore
Italia Allo Specchio
Siamo nel pieno di una violenta crisi delle coscienze. Una crisi non solo economica ma anche
etica, religiosa, morale. Della giustizia. Camminiamo in superficie senza mai addentrarci nella
profondità e nell immensità della vita. E allora anche uccidere, fare male, diventa facile.
Facile lasciare a se stesso chi si trova in difficoltà perché ha perso il lavoro o la propria
impresa, e vede la soluzione solo nella morte. Facile chiudere la porta in faccia a chi ha un
handicap o è ritenuto un tronco morto . Facile ammazzare i propri figli perché sono un
peso, o la propria donna, in nome di un amore che non ha densità. Ed è da questo viaggio
nelle vite degli altri e anche nella propria, che scaturisce la convinzione dell autrice che solo
l Amore ci può salvare. Perché se una madre alla quale hanno ucciso il figlio può renderlo
immortale, costruendo a suo nome pozzi in Africa che abbeverano interi villaggi; se una donna
nata con una malattia che l ha resa cieca può diventare campionessa paraolimpionica; se ci
sono medici che vanno nei Paesi più poveri a operare il cuoricino di bambini destinati alla
morte; se ci sono imprenditori che da un giorno all altro si sono trovati senza tutto ciò che
hanno costruito in una vita e dicono: «Niente paura, ce la facciamo», allora un mondo migliore
non è solo una speranza, ma un luogo del possibile. Barbara Benedettelli è saggista e attivista
per i diritti delle Vittime di ogni forma di violenza. Presidente fondatore dell Associazione
per la tutela dei diritti della persona L Italia Vera e vicepresidente dell Associazione Diamo
Valore alla Vita. Ha collaborato con il quotidiano «Il Giornale» ed è stata autrice e curatrice
del programma Top Secret, Mediaset. Attualmente cura una rubrica su Panorama.it. Ha
pubblicato Punto e a Capo. Ricominciare la nuova vita dopo la separazione (Mondadori,
2004); Top Secret, in qualità di curatrice (Mondadori, 2006); I Delitti del condominio. Storie di
vicini che ammazzano (Cairo Editore, 2008); Il volto della Sindone. Alla ricerca della verità
(Rti, 2010); Vittime per Sempre (Aliberti Editore, 2011).
Questo libro è il risultato del lavoro di un gruppo di donne, operate al seno, seguite in
psicoterapia presso la S. C. di Chirurgia Plastica dell IST di Genova sotto la guida della
psicoterapeuta Ombretta Puricelli e del chirurgo plastico Simonetta Franchelli. Donne che
hanno maturato con l analisi, la scrittura, il reciproco aiuto e conforto, la coscienza e la
capacità di rielaborare le proprie paure ed incertezze stimolando in se stesse la voglia di
rinascita.
Cuori allo specchio. Storie d'amore in cerca di risposteNarrativa TeaCuori allo specchioCuori
allo specchioStorie d'amore in cerca di risposteLonganesi
Lo specchio di perfezione
The Temptation to Be Happy
Sospiri del cuore
Raccontate e illustrate dall'autore stesso.
Giochi d'amore

Storie di donne di oggi, diverse eppure con un una caratteristica
comune: la ricerca di quella leggerezza necessaria per far volare
alto cuore e sentimenti.
Per mezzo del concorso letterario “La pelle non dimentica”, Le
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Mezzelane Casa Editrice ha inteso occuparsi attivamente del
cosiddetto femminicidio, come oggi viene definito “l’omicidio contro
le donne, in tutte le sue manifestazioni, per motivi legati al
genere.” Per mezzo del concorso letterario “La pelle non
dimentica”, Le Mezzelane Casa Editrice ha inteso occuparsi
attivamente di un problema che si desidererebbe scomparso, e
invece pare acquistare sempre maggior rilevanza: il cosiddetto
femminicidio, come oggi viene definito con termine specifico e non
neutro “l’omicidio contro le donne, in tutte le sue manifestazioni,
per motivi legati al genere. Questi tipi di uccisione, che colpiscono
la donna perché donna, non costituiscono incidenti isolati, frutto di
perdite improvvise di controllo o di patologie psichiatriche, ma si
configurano come l’ultimo atto di un continuum di violenza di
carattere economico, psicologico, fisico o sessuale” (Milena Anzani,
MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università
di Padova / Volontaria di Servizio Civile Nazionale), a cui si
aggiungono le violenze domestiche perpetrate e lo stupro.
«Vi sfido a non innamorarvi della famiglia Grasso.» Library Journal
Sono passati molti anni da quando Antonio Grasso ha sposato
Maddalena e l’ha portata in America, nel Delaware. Quella è stata
l’ultima volta che Maddalena ha visto i genitori, le sorelle, i fratelli,
e tutto ciò che conosceva e amava nel paese di Santa Cecilia. Ha
chiuso a chiave il passato, per difendere il suo cuore: adesso è
concentrata solo sul presente, sulla figlia Prima, sul figlio Frankie, e
poi il marito, la danza, il ristorante di famiglia, qualche lavoretto
come sarta, l’amore per la cucina... Ma i dolori che le hanno
distrutto l’animo sono troppo forti, anche dopo anni spingono per
tornare alla luce, pretendono di risalire dagli abissi in cui lei li ha
cacciati. E del resto, come può dimenticare Tony, tanto amato e
perduto? Come può dimenticare Vito, il suo primo amore? E Santa
Cecilia, l’Italia, i profumi, il sole e l’aria dell’unica terra in cui è
stata giovane e felice? La figlia vuole riportarla a tutti i costi nel
Vecchio Mondo e Frankie le dà tante preoccupazioni. Il suo Frankie,
quel figlio così diverso, amante della letteratura e incapace di
aprirsi, così legato alla famiglia eppure così lontano, a Boston...
L’idea di Prima sconvolge profondamente i Grasso, ma il destino
riserva loro un’amara sorpresa, e il loro viaggio di ritorno in patria
diventerà un’improrogabile necessità. Tutto quello che pensiamo
quando parliamo d’amore è una toccante storia di sacrifici e
speranze, perdite e amore, miti e memoria. «Vi sfido a non
innamorarvi della famiglia Grasso.» Library Journal Un’emozionante
storia familiare di emigranti italiani e di legami che non si spezzano
mai «Castellani sviluppa più storie e personaggi in contemporanea
con grande destrezza, senza mai sbagliare tono o forzare la mano.»
Boston Globe «Castellani scrive in maniera commovente e
affettuosa della vita degli immigrati, delle differenze tra due
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culture, del perdurare dell’amore anche con il passare delle
generazioni.» Kirkus Reviews Christopher Castellani Figlio di
genitori italiani, è nato a Wilmington, nel Delaware. Autore di tre
acclamati romanzi, è il direttore di Grub Street, una delle scuole di
scrittura creativa più importanti degli Stati Uniti. Vive a Boston.
Storie d'amore e d'Europa
Una Storia d'amore Miliardaria
Mirroring Myths. Miti allo specchio tra cinema americano ed
europeo
L'amore ci salva
The Homecoming of Samuel Lake
Storie di appassionati di corsa, tratte dai rispettivi blog su internet.
La storia di un ragazzo. Il racconto di un'anima femminile sigillata in un corpo maschile. La
famiglia, gli amici, l'amore e le passioni sbagliate che causano drastici cambiamenti,
spezzando ogni legame e distruggendo ogni equilibrio. Una vita tra le vite che, scappando via
da Roma, prova in tutti i modi a rinascere e trovare la pace in una Milano che la accoglie a
braccia aperte ma senza promesse e senza alcun tipo di garanzia. La ricerca della propria
persona con i suoi costi troppo elevati sia dal punto di vista psicologico che monetario. Tra
paillettes e lustrini, tra coraggio e paura, un corpo che cambia e un'anima che prende vita,
riconoscendosi nelle forme che pian piano e dolorosamente ... cominceranno a concretizzarsi.
Solo l'amore può salvare quello che le circostanze nefaste della vita hanno brutalmente e
freddamente distrutto. La vita di un ragazzo qualsiasi ... una storia tra le storie ... siamo tutti
simili.
Un libro che racconta storie di persone più o meno note, storie “senza fine” perché
rappresentano una possibile fonte d’ispirazione continua. Seguendo il modello del coaching
umanistico, attraverso il racconto di ventinove vite vissute vengono messe in luce altrettante
potenzialità che, se coltivate, permettono di costruire la vita in piena realizzazione, verso la
felicità. Al termine di ciascun racconto, viene spiegato il significato della potenzialità
esplorata e vengono proposti esercizi utili per allenare quella specifica area di forza. Ogni
storia, inoltre, è accompagnata da un suggerimento musicale.
Sweet Dreams, Little One
Nel cuore delle donne
Storie di sopravvissuti alla vita
Monologhi d'amore ed altre storie - Parte 3 Filosofando- Fede e Ragione
Da Atlanta 1996 a Rio 2016. Vent'anni di storie, di Olimpiadi e di passioni
Attimi di vita vissuta; l’amore, il dolore per la fine di un amore, la dolcezza dei ricordi, la
consapevolezza del tempo che passa, lo sguardo volto alle brutture del mondo sono i temi
essenziali della silloge “Scorci di Vita”. La solitudine dei giorni scandisce il tempo di un’anima
tormentata che anela all’infinito, che s’innalza oltre il cielo, che vive di piccole cose e che,
nonostante tutto,
nell’amore che affoga il suo pianto quando i fantasmi del passato le fanno
compagnia. Un passato doloroso, la ricerca di una stasi in cui, nonostante tutto, la poetessa
resta abbagliata davanti al manifesto del creato e riesce a svegliarsi dal torpore del sonno e
vivere di quel sole tiepido che ancor riscalda. Non si abbatte, la speranza riempie i suoi giorni
ed
proprio dalla sofferenza che ricomincia la ricerca di nuove linfe che possano alimentare
l’essenza del vivere.
Questo romanzo
frutto di una mente che va oltre, quando realt e fantasia si mescolano
creando nuove leggende, come quella di due giovani mortali appartenenti a casate diverse: I
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Castrozza e i Capobianco. Destinati a vivere il loro amore sperato, fortemente voluto che sfida
tutto e tutti, all’oscuro. Promesse, scontri, tradimenti e maledizioni. L’amore d’altri tempi,
prende forma e vita, lasciando che, licantropi e vampiri si scontrino in una lotta senza tempo.
“Il loro giovane amore, fu la vittima sacrificale della dannazione eterna”.
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Cos , come Lola in
Atti casuali di violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto comincia con fatti di
ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le proprie sceneggiature e
una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare se non a ritmi forsennati. Due
sorelline in tenera et e una grande, grande citt : New York. Eppure gli echi di una diffusa
guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno del racconto che Lola scrive a Anne, il suo
diario. Il presidente muore ammazzato, poi ne muore un secondo, la criminalit fa il paio con
una fortissima crisi economica e sociale serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica.
Anche le amichette della scuola (privata) voltano la faccia a Lola quando i genitori sono
costretti a trasferirsi in un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova
a giocare a fare la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza
nera spigliata e combattiva, la trascina sempre pi a fondo e ogni sera il coprifuoco viene
anticipato⋯ Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che, come nella migliore
letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi. Piccoli
elementi sempre pi determinanti dipingono una situazione di violenza che non risparmia i
bambini, neppure quelli delle “buone famiglie”.
L'amore, novelle
le origini del cinema in Scandinavia (1896-1918)
Storie e leggende che non sono mai state
La rivincita delle zitelle. Storie tragicomiche di amori, sesso e cerette
Il Gentlemen's Club, la Serie Completa
Franco Abbina approda a una sua singolare narrativa, sintesi di
esperienze personali e di “viaggiatore del mondo”, regalandoci un
libro di storie sorprendenti. Alda Merini, la più grande poetessa
italiana (già candidata al premio Nobel per la letteratura),
testimonia in una nota introduttiva la sua “ammirata considerazione”
per questo poeta – pittore – scrittore. Un libro di racconti nel quale
ogni storia nasconde una sorpresa. Il piacere di leggere senza
annoiarsi. Una scrittura nuova fatta di sintesi e ritmo che invita non
soltanto a leggere ma a rileggere perché, ogni volta, c'è una luce
diversa che illumina la nostra coscienza con la leggerezza di
un'ironia che scava, sempre, oltre l'apparenza di fatti e personaggi.
Un libro che può essere per il lettore un talismano di saggezza
felice.
‘Sad, funny, wise and unblinkingly honest, this is truly wonderful.’
Daily Mail ‘I like the smell of pines and the aroma of freshly washed
laundry. I like the rattle of hail on windowpanes and the texture of
volcanic rock. I like the light in the sky when the sun has gone
down.’ Cesare is an unlikely hero. As he says himself, ‘I am seventyseven years old, and for seventy-two years and one hundred and eleven
days I threw my life down the toilet...’ Is it too late for him to
rediscover his passion for love and life? Already an international
bestseller, The Temptation to Be Happy is a coming-of-age story like
no other. 'Immensely charming... Uplifting and very much on the side
of life.' Mail on Sunday
“Raw, dark, and powerful . . . Southern Gothic at its best. The
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Homecoming of Samuel Lake puts one in mind of Erskine Caldwell and
Flannery O’Connor.”—Fannie Flagg Every first Sunday in June, members
of the Moses clan gather for an annual reunion at a sprawling hundredacre farm in Arkansas. And every year, Samuel Lake, a vibrant and
committed young preacher, brings his beloved wife, Willadee Moses, and
their three children back for the festivities. In the midst of it all,
Samuel and Willadee’s outspoken eleven-year-old daughter, Swan, is a
bright light. Her high spirits and fearlessness have alternately
seduced and bedeviled three generations of the family. But just as the
reunion is getting under way, tragedy strikes, jolting the family to
their core and setting the stage for a summer of crisis and profound
change. With the clear-eyed wisdom that illuminates the most
tragic—and triumphant—aspects of human nature, Jenny Wingfield has
created an enduring work of fiction. “Jenny Wingfield has given us a
spectacular novel [that] will make you laugh out loud one minute, hold
your breath the next, and weep when you least expect it.”—Dorothea
Benton Frank, author of Folly Beach “[This novel] touches on many
genres—family life, Christian fiction, coming-of-age, and suspense. .
. . Readers will love it.”—Library Journal (starred review) “Wingfield
hooks the reader with her opening sentence. . . . The reader is
thoroughly caught up in the family saga.”—Abilene Reporter-News “A
lovely debut . . . a bittersweet, inspirational tale.”—The Dallas
Morning News Look for special features inside. Join the Circle for
author chats and more.
A Novel
Atti casuali di violenza insensata
Uomo allo specchio, donna nel riflesso
I'll Take Care of You
Solidarietà in poesia

Le Olimpiadi viste con gli occhi del cuore degli atleti Vent’anni, cinque Olimpiadi
attraversate d’un fiato, e una all’orizzonte che promette altra passione. E storie di cuore,
tante. Storie di amore fisico, sentimentale, mentale. Oppure solo e semplicemente sportivo.
Perché quando c’è un’Olimpiade di mezzo, un podio, una medaglia, il cuore può essere
altrove. «Piango. Come prima, più di prima. Quando perdo. Non voglio sentirmi dire che
nella vita c’è altro, non può essere...», ha confessato Valentina Vezzali. L’amore ha le sue
geografie: troppe per essere catalogate. Abbastanza per far vincere o perdere. Passione e
fatica, sentimento e sport: impossibile separare lati dell’anima che alla fine non possono
non incrociarsi. Anche se Mike Fanelli, americano, che disputò la maratona ai Giochi di
Seul nel 1988 con la bandiera delle Isole Samoa, un giorno disse: «Dividi una gara in tre
parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore...» Io
ho provato a iniziare dal cuore.
Il volume analizza i rapporti tra i due miti “allo specchio”: il mito americano per il cinema
italiano e, viceversa, il mito europeo (e italiano) per il cinema americano. Dagli anni trenta
al nuovo millennio, la cultura e il cinema italiani sono stati fortemente influenzati
dall’immaginario americano. Si vedano Ossessione o C’era una volta il west. Basta pensare
all’immagine forte della Monument Valley, che produce infinite sequenze del road movie o
del western; o al romanzo americano, che viene amato da varie generazioni di scrittori e
registi. Viceversa, alcuni stereotipi italiani (la “grande bellezza” di Roma e del paesaggio
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italiano, il cibo, la sensualità, Fellini ecc.) influenzano fortemente il cinema statunitense
(basta pensare a Vancanze romane)
Ma il fiore all’occhiello della sua attività professionale è stata la realizzazione di due
grandi opere. La prima, in dodici volumi, è l’Enciclopedia Agraria Italiana,, che ha
raggiunto le biblioteche di tutto il mondo, dagli USA a Mosca, a Pechino. Ne assunse la
direzione e portò a conclusione l’impegnativa opera con la collaborazione di eminenti
professori di molte Università italiane e di qualificati tecnici, spaziando in tutti i temi di
tecnica e di economia agricola e di ambiente. La seconda è il Manuale dell’Agronomo,
allora conosciuto come il Manuale Tassinari, nato nel 1941, e di cui aggiornò
significativamente la quinta edizione nel 1976. Un’ opera preziosa per tutti gli operatori
nel settore agricolo. La sua attività professionale è stata accompagnata da riconoscimenti
anche internazionali, come l’inserimento della sua biografia nella terza edizione del
"!Who’s Who International" e nel "Dictionary of International Biography" di Oxford. Per
lui, la poesia è sempre stata una sorta di evasione dello spirito nella sfera magica dei
sentimenti, un intervallo necessario per ricaricarsi nel ritmo di un lavoro particolarmente
impegnato. I suoi versi li definisce “il diario della mia vita”.
Cuori allo specchio
Advanced
Storie d'amore
29 racconti per esplorare il proprio potenziale
Destino

In questa antologia si trovano riuniti racconti di vario genere, aventi come
protagonisti personaggi molto diversi tra loro, che in realtà non hanno
nulla in comune. Essi potrebbero rappresentare tipologie di persone
ordinarie, ognuna alle prese con le varie problematiche quotidiane. Alcune
sono storie di caricature ironiche che descrivono il disagio del vivere, altre
sono storie malinconiche e tristi, che raccontano stati d’animo negativi da
cui l’individuo cerca inutilmente di affrancarsi. Uno specchio virtuale di una
fetta di umanità, che ha per comune denominatore il tentativo di superare le
difficoltà esistenziali e che evidenzia le caratteristiche meno piacevoli, le
debolezze e l’inquietudine della vita contemporanea.
«Ho scelto te, quando eri solo un’ombra lontana dalle luci e dai riflettori.
Quando le tempeste gridavano vendetta e il cuore era ancora troppo
lacerato per esprimersi al meglio… Ho scelto te in mezzo alle mille parole e
alle tante opportunità, passando accanto al più bello e al più intelligente, al
più figo e al più alternativo, ritrovandomi alla fine a riconoscere un vero
principe…». Questo è il racconto di una scelta che il mio cuore ha
compiuto prima ancora che me ne rendessi conto. La vita è essenzialmente
una “carrellata di persone” che ci sfiorano, fin quando non arriva quella
che “toccandoci” ci segna per sempre. Ma fino a che punto le nostre
braccia sono disposte ad allargarsi per accogliere un mondo nuovo?
Giuliana Marino, classe 1987, è una salernitana che si è lasciata sedurre
dalla bellezza di Roma. Un giorno, per caso, la sua penna ha iniziato a
mettere in fila parole dando vita a un flusso di coscienza che,
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inconsapevolmente, ha assunto i tratti di questa “opera prima”.
Progetto realizzato a scopo benefico da Radio Una Voce Per Un Aiuto, con
la collaborazione di circa 25 poeti esordienti non solo italiani che si sono
riuniti nel nome dell'amore e dell'altruismo. Un evento creato per aiutare
una famiglia in grave difficolta economiche, la cui figlia e malata di ben 3
patologie rare. Artisti talentuosi hanno donato cosi le loro "perle" raffinate
e colme d'amore, per un bellissimo evento di "Solidarieta in poesia."
Disegno in copertina di Thierry Eilrich
...tutto per non aver mangiato i cavoletti di Bruxelles. Storie di donne fra
tumori e timori
Antologia dal 3° concorso letterario La pelle non dimentica – Racconti e
Poesia
Blogtrotters, storie di corsa e di cuore
Catalogo collettivo della libreria Italiana
Warm, vibrant illustrations combine with the steady reassurance "I'll
take care of you" to introduce children to the cycles of nature and
the gift of nurturing. A helpless, tiny seed finds itself lost in the
world, but with care from the Sky, Earth, and Sun it grows up to be a
beautiful apple tree. When the tree meets a bird in need of help, it
offers its branches as shelter and shows little readers the magic of
being cared for and taking care. This comforting tale celebrates the
harmonious relationship between birds and trees, reveals the quiet
wonder of our ecosystems, and helps little readers appreciate the
care they receive from their family and friends every day. In return,
children will learn that they can care for others too and cultivate
empathy and kindness. With brightly beautiful illustrations and a
timely message of love and community, I'll Take Care of You offers
families a go-to soothing story for bedtime and tough days.
Perché un romanzo è un libro, mentre una raccolta di racconti rimane
tale? Chi ha detto che un libro deve contenere solo una storia? In
questa raccolta di piccoli racconti d'autore viaggerete in luoghi fin
ora inesplorati ed avrete la possibilità di svegliarvi dentro. Vi
troverete in situazioni scomode, diventerete spettatori della vostra
esistenza e protagonisti della vostra vita. Conoscerete la società
dei " Fast Food", viaggerete per bar malfamati in compagnia di Jess,
entrerete in cella con Charles e, forse, avrete un'erezione assieme a
Samantha. Navigherete in questo mare di parole annegando nella
consapevolezza del " non-essere".
An unforgettable novel about love, family, life, and death in 1960s
England Col. Herbert Brown-Lacy’s daughter, Alice, is getting
married—more to escape her father than anything else. Though in truth
Alice’s stepmother May has been nicer than her previous
stepmother—and even her own mother. But May’s grown children, Oliver
and Elizabeth, are certain their mother made a terrible mistake in
her marriage to the dull-as-dishwater Herbert. May clearly didn’t
marry him for his money or intellectual prowess—and at her age sex
appeal was out of the question—so why did she marry him? That’s
something May, whose first marriage ended in tragedy when her
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husband, Clifford, was killed during the war, is starting to wonder
herself. Maybe she’s a woman who needs to be married. With Oliver and
Elizabeth in London discovering life on their own terms, Alice is
also questioning her impulsive marriage to Leslie Mount. As crisis
draws the disparate members of this patchwork family together—and
apart—from the English countryside to the Cote d'Azur to Jamaica, a
shocking occurrence will shatter lives. From the bestselling author
of the Cazalet Chronicles, Something in Disguise is a story about
familial love, married love, love at first sight, and love that isn’t
love at all.
Scorci di vita
Storie senza fine.
L'anima allo specchio. Con CD Audio
Storie di animali
Storie Sane Di Una Mente Malata
It's early morning on New Year's Eve, and 9-year-old Massimo wakes up to a long, doleful cry
and the disconcerting image of his dad being supported by two strangers. Inexplicably, his
mother has disappeared, leaving only a vague trail of perfume in his room and her dressing
gown bundled up at the foot of his bed. Where has she gone? Will she ever come back? And
will Massimo be able to say sorry, after quarrelling with her the night before?
storie d'amore e di vita
Schiave bianche allo specchio
Vecchie allo Specchio. Rappresentazioni nella realtà sociale, nel cinema e nella letteratura
Something in Disguise
Storie d'amore in cerca di risposte
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