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Le Ultime Diciotto Ore Di Ges Frontiere Einaudi
Il pacchetto comprende i libri #1 (OBIETTIVO PRIMARIO), #2 (COMANDO PRIMARIO), #3 (MINACCIA PRIMARIA), #4 (CONTRO OGNI NEMICO), #5 (OPERAZIONE PRESIDENTE), #6 (IL NOSTRO SACRO ONORE), e #7 (REGNO DIVISO) della serie dei UN THRILLER DI LUKE STONE, opera di Jack Mars! Questo pacchetto offre tre libri in un unico, conveniente file, per una lettura di oltre 350.000 parole. Quando una notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l FBI.
E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno all FBI, è l unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l obiettivo dei terroristi è creare una bomba sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l agente Stone non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il
cui obiettivo è ancor più importante e iconico di quanto potesse immaginare ‒ il presidente degli Stati Uniti. Con Luke incastrato per il crimine, la sua squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Ma in quanto ex commando delle forze speciali, Luke si è trovato in posizioni difficili anche in passato, e non mollerà finché non riuscirà a fermarli ‒ a ogni costo e con ogni mezzo. I colpi di scena si susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito di ostacoli e cospirazioni, fino al limite di
ciò che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. UN THRILLER DI LUKE STONE è un thriller militare da leggere tutto d un fiato, un avventura eccitante che vi terrà svegli tutta la notte. Una serie emozionante dall autore di bestseller Jack Mars, definito uno dei migliori scrittori di thriller del momento. Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia
sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare. --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) Uno dei migliori thriller che ho letto quest anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l ora di leggere il seguito. --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo)
Da quando l ha salvata, sventando un rapimento e riconsegnandola alla sua vita a Hollywood, Mystery Mullins non riesce a togliersi dalla testa Axel Dillon. Non si tratta solo di gratitudine... Mystery è innamorata di quel soldato e non può dimenticarlo, nonostante lui l abbia gentilmente respinta a causa dei suoi diciannove anni. Sei anni dopo, Mystery è una donna dalla promettente carriera, con una vita piena, ma il pensiero di Axel non l ha ancora abbandonata. Per questo decide di avvicinarsi a lui in incognito. Lo aggancia in un locale e la notte che
trascorrono insieme va al di là dei suoi sogni più selvaggi. Il mattino successivo, Mystery si obbliga ad andare via, ma il passato non le lascia scampo e torna, prepotente, a sconvolgerle la vita. Scoperta la vera identità della donna con cui ha trascorso la notte, Axel è furioso e al tempo stesso intrigato, ma quando è chiaro che lei è in pericolo non esita a trasformarsi, ancora una volta, nel suo protettore... e nel suo amante. E mentre i due indagano su un segreto per il quale c è qualcuno disposto a uccidere, Axel è determinato a conquistare il cuore di Mystery,
prima che l assassino possa metterla a tacere per sempre. Seduzione, passione, adrenalina. Un nuovo romanzo della serie Wicked Lovers.
Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare. --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) Uno dei migliori thriller che ho letto quest anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l ora di leggere il seguito. --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) A Ogni Costo (Un thriller di Luke Stone ‒ Libro 1) Quando una notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l FBI. E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno all FBI, è l unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l obiettivo dei terroristi è
creare una bomba sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l agente Stone non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo è ancor più importante e iconico di quanto potesse immaginare ‒ il presidente degli Stati Uniti. Il Giuramento (Un thriller di Luke Stone ‒ Libro 2)
Un agente biologico viene rubato da un laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di persone, e una disperata caccia a livello nazionale segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento speciale dell FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene ‒ ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE
è un esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il Libro terzo della serie di Luke Stone sarà disponibile presto.
Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche
Il divano di Freud
Undici sfide da affrontare per domare il suo cuore
Solo una storia d'amore e di troppe paturnie
Le ultime diciotto ore di Gesù
A year after helping Glitter save Dean Forest from deforestation, the Oak Fairy (Oaky to her friends) has seamlessly integrated into human society, and she works as a "counter-spy" with MI6 agent Danny Josephson, with whom she is secretly in love. But in the world of espionage, Death is always lurking; and when a tragic event changes her life forever, the little fairy, to assure justice and save the world, will have to accept the help of a mysterious organisation … a secret society that has its roots in the dark Middle Ages.
Irruente e testarda, una vera calamita per scandali e guai, Juliana Fiori si rifiuta di giocare secondo le regole della società. A causa del suo carattere impulsivo e ribelle è sempre al centro dei pettegolezzi di tutti i salotti di Londra... In poche parole, il genere di donna da cui Simon Pearson, il duca di Leighton, si tiene lontano. Gli scandali sono l’ultima cosa di cui il duca ha bisogno, impegnato com’è a mantenere la sua vita privata lontana dalle chiacchiere e la sua reputazione intatta. E così, quando una sera scopre Juliana nascosta nella sua carrozza, decide che è il momento che
quella sconsiderata signorina impari le buone maniere. Ma lei ha altri piani: riuscire a dimostrare che anche il più imperturbabile degli uomini è destinato a cedere alla passione. Una storia di seduzione e romanticismo ambientata in un’epoca lontana e fascinosa, condita da un brillante pizzico di ironia.
La Passione e la morte di Gesù Cristo, esaminate nei loro risvolti storici, con la ricerca e la citazione delle fonti che ne attestano la veridicità; negli aspetti medico- scientifici, alla luce delle tracce trasmesse dalla Sacra Sindone e delle opportune considerazioni di ordine anatomico e fisio-patologico; nelle testimonianze dei grandi artisti che hanno lasciato opere immortali sulla esistenza di Nostro Signore. Vengono anche esaminati argomenti particolari che svelano profili di storia dell'arte inusuali.
Codename: Fairy. The Fairy Trilogy - Volume II
Cento e lode
Bundle dei Thriller di Luke Stone: A Ogni Costo (Libro #1), Il Giuramento (Libro #2) e Sala Operativa (Libro #3)
1909: spedizione ai confini del mondo
Lucca. Anni Settanta. Il piccolo Acquacheta dopo aver conseguito la Licenza Media abbandona, per necessità, gli studi e si inserisce nel mondo del lavoro. Ciò lo porta a contatto con la realtà cittadina, tanto diversa dalla tranquilla routine del borgo in cui è cresciuto. È ormai uno sbarbatello eppure continua a guardare al mondo, soprattutto degli adulti, con quella ingenua e spontanea curiosità che lo ha caratterizzato da sempre, convinto che si possa imparare a diventare grandi semplicemente osservando e ricopiando il comportamento degli altri. Sordo
ai consigli, alle raccomandazioni dei genitori ha in sé il piglio proprio degli adolescenti. Solitario ma capace di adattarsi con facilità a stare in compagnia, soffre la distanza vera o presunta dai suoi coetanei che affrontano esperienze che a lui, giovane operaio, sono precluse. Altruista, generoso, sempre pronto a dare una mano. Il sorriso sulle labbra. Anche quando non è facile. Una bicicletta rossa regalatagli dal padre sarà il suo biglietto per affrontare la città e imparare non solo a conoscerla ma soprattutto ad amarla. Esperienza dopo esperienza, gaffe
dopo gaffe, innamoramento dopo innamoramento, Antonio, non più Acquacheta, si lascia travolgere dalla vita e dai momenti belli che essa riserva. In questo secondo romanzo, Antonio Bini conferma attraverso un linguaggio fluido e cristallino, la sua capacità affabulatoria degna di un menestrello d’altri tempi. Un nuovo spaccato agrodolce della nostra storia appena trascorsa, ispirato alla vita dell’Autore.
Nei quarant’anni compresi tra il Progetto di una psicologia e Analisi terminabile e interminabile, Sigmund Freud si dedicò, con assidua regolarità, a quel «lavoro lungo e faticoso» che fu la terapia analitica. Ebbe in cura decine e decine di pazienti – molti dei quali rimasti sconosciuti – che guardarono a lui come a un demiurgo, a un genio benefico, a un «grande padre magico» e onnipotente.Questa è l’immagine di Freud che emerge, sia pure con diverso grado di idealizzazione, in tutti i testi qui raccolti: ricordi, memorie, diari, pagine autobiografi che dei
pazienti, alcuni celebri e, per la maggior parte, allievi che dal maestro andarono in analisi didattica.L’interesse di queste testimonianze, più che psicoanalitico, è storico e biografico. Nel loro complesso, forniscono un ritratto inedito di Freud, ripreso in primo piano dalla distanza ravvicinata che caratterizza, formalmente ed emotivamente, la relazione analitica. Insieme, delineano il quadro di una scienza nascente e di un movimento: quello, allora in espansione, delle Società di Psicoanalisi.Gli scritti qui raccolti individuano anche, come suggerisce Lucilla
Albano nell’introduzione, le possibili forme di una «quarta storia», la meno studiata: la storia che il paziente racconta a posteriori ad analisi conclusa, dopo aver ascoltato le interpretazioni dello psicoanalista e, nel caso, dopo la redazione del caso clinico. Quarte storie sono i «romanzi familiari e intimi» di Abram Kardiner, Theodor Reik, Hilda Doolittle; le memorie autobiografi che di Wilhelm Stekel, Bruno Walter, l’Uomo dei Lupi, Helene Deutsch; il ricordo en poète di Maryse Choisy; le relazioni scientifi che di Adolph Stern e Roy Grinker, le rifl essioni
teoriche di Raymond de Saussure e Heinz Hartmann; i diari quotidiani di Anna Guggenbühl e di Ernst Blum.Il divano di Freud fornisce un tassello fondamentale per conoscere il padre della psicoanalisi, attraverso lo sguardo di chi lo ha conosciuto nel vivo del suo lavoro terapeutico, dall’altra parte di quel famoso divano.
Le ultime diciotto ore di GesùStrade di libertàGruppo Albatros Il Filo
Nome in codice: fata. La Trilogia delle Fate - Volume II
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
La storia di mckayla
Bundle dei Thriller di Luke Stone: A Ogni Costo (#1) e Il Giuramento (#2)
Dal Getsemani al Golgota - Passione e morte di Gesù Cristo nella storia, nella scienza, nell'arte
Nel 1939 la S.S. Saint Louis giunge al porto di L’Avana. Sulla nave viaggiano circa novecento ebrei in fuga dalla Germania nazista.La Saint Luis trascorre alcuni giorni alla fonda in porto, ma lo sbarco, inspiegabilmente, non viene autorizzato. Il piccolo Daniel Kaminsky e suo zio attendono sul molo, fiduciosi di riabbracciare i propri famigliari che sono a un passo dalla salvezza e che recano con sé qualcosa che potrebbe convincere le autorità
cubane, un tesoro di grande valore: una tela di Rembrandt raffigurante il Cristo. Purtroppo il piano fallisce e la nave viene rimandata in Germania, con il suo carico di persone e speranze.Nel 2007, la tela riappare in un’asta a Londra. Elias, il figlio di Daniel Kaminsky, decide di partire per L’Avana per ricostruire una parte oscura del passato suo e della sua famiglia che tormentava suo padre. Sa che solo l’investigatore Mario Conde lo potrà
aiutare in questa indagine così poco ufficiale, tra presente e passato, tra arte e storia.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) A Ogni Costo: Un Thriller Della Serie di Luke Stone—Libro Primo Quando una notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la
polizia, in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno all’FBI, è l’unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare una bomba sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i
terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l’agente Stone non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo è ancor più importante e iconico di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Con Luke incastrato per il crimine, la sua squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Ma in quanto ex
commando delle forze speciali, Luke si è trovato in posizioni difficili anche in passato, e non mollerà finché non riuscirà a fermarli – a ogni costo e con ogni mezzo. I colpi di scena si susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito di ostacoli e cospirazioni, fino al limite di ciò che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. Il Giuramento (Un thriller di Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico viene rubato da un
laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di persone, e una disperata caccia a livello nazionale segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene – ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyberattacco su un’oscura diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza dell’intera America – alla presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da tutte
le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne russe internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato, che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma,
LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) Il Giuramento (Un thriller di Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico viene rubato da un laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di
persone, e una disperata caccia a livello nazionale segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene – ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco su un’oscura diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede
chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza dell’intera America – alla presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne russe
internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato, che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina
fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
In attesa
Quattro anni o quaranta settimane, la dolce attesa per diventare famiglia
Hagen di Tronje – L'ultimo dei vichinghi
Dal n. 301 al n. 368
Affari legali

Nel misterioso Karakorum, nel giugno del 1909 un gruppo di alpinisti italiani tentava di scalare la seconda montagna più alta della Terra, il K2. Il leader della squadra era Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, alpinista, esploratore e intrepido avventuriero. In queste pagine uno dei compagni di spedizione del Duca, Filippo De Filippi, narra l’incredibile avventura che portò i nostri a raggiungere altezze mai sfiorate prima dall’uomo e a individuare sul K2 la via che, ancora oggi, è quella più battuta nei tentativi di scalata della grande montagna. Un viaggio in terre
selvagge, in condizioni spesso critiche, che regala al lettore le emozioni che solo le grandi imprese alpinistiche riescono a donare.
Il giornalista William Smithback muore brutalmente accoltellato e sulle pareti del suo appartamento di Manhattan vengono tracciati inquietanti disegni col sangue. Questo il terribile scenario che si presenta al tenente Vincent D'Agosta, amico del giornalista. Il caso però sembra già chiuso: l'assassino è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e identificato come il vicino di casa, Colin Fearing. Ma l'agente speciale Aloysius Pendergast scopre che il sospetto si è suicidato dieci giorni prima dell'omicidio. Indagando a partire da un reportage sul voodoo realizzato da
Smithback prima di morire, Pendergast e D'Agosta si imbattono in un tetro edificio di periferia, "La Ville", dove ogni notte vengono celebrati oscuri riti magici. Una enigmatica avventura per Aloysius Pendergast, che stavolta deve misurarsi con le ossessioni più oscure degli esseri umani.
Ambientato nel futuro, dove i viaggi nello spazio sono ormai una consolidata realtà, questo libro racconta dei rapporti fra alcuni Terrestri, caduti su di un piccolo pianeta “mimetizzato” e una popolazione di piccoli alieni, intelligenti, selvaggi, violenti e dall’aspetto particolare: “i Polipi”. Fra cocenti umiliazioni e pericolose avventure, i rappresentanti del genere umano, ridotti al rango e ruolo di cavalli in cattività, nudi ed in stato di sudditanza, in un modo o nell’altro ed in una progressiva spirale discendente, finiranno per confrontarsi con i loro più atavici e sconosciuti istinti.
Helena, l’interprete principale, vedrà la sua mente razionale arrendersi a quella primitiva, fino al limite dell’autodistruzione. Ridotta allo stato di animale e di compiacente svago per alieni, braccata e inseguita, riuscirà però a risollevarsi ed a conquistare la civiltà e l’intero pianeta. Questo racconto ha anche il merito di mostrarci la guerra, la caccia, le esplorazioni e l’esistenza in generale, così come sono vissute da chi sta “sotto a correre”: i cavalli, sulla Terra e gli Umani, su di un piccolo mondo.
Emozioni inconfessabili
IIl muro dei ricordi
Atti parlamentari del Senato del Regno documenti
Rivista dei trasporti
Orme - Sui sentieri del mondo
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Lorenza, squillo d’alto bordo, viene convocata d’urgenza dalla polizia di Palermo. Un ricco avvocato suo cliente è stato ucciso con un colpo di pistola. Da testimone a principale sospettata, trova sostegno nel commissario Paternò.
Un anno dopo aver aiutato Glitter a salvare la Foresta di Dean dal disboscamento, Fata delle Querce (per gli amici Oaky) si è perfettamente integrata nella società degli umani, e lavora come "controspia" in coppia con l'agente dell'MI6 Danny Josephson di cui è segretamente innamorata. Ma nel mondo dello spionaggio la Morte è sempre in agguato; e quando un tragico evento cambierà per sempre la sua vita, la piccola
fata, per fare giustizia e salvare il mondo, dovrà accettare l'aiuto di una misteriosa organizzazione… una società segreta che affonda le sue radici nel cupo Medioevo.
Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Il sotterraneo dei vivi
Le ultime 5 ore
La notte della luna viola
Atti parlamentari
«Cucinare è la cosa che più amo al mondo.Mi abbandono ai profumi speziati e golosi che si levano dai tegami e insaporiscono l’aria, allo sfrigolio del burro che rosola in padella. E sono talmente presa che quasi non mi accorgo dell’arrivo di Reid. Entra rivolgendo un’occhiata imbarazzata ai giudici, quasi chiedesse scusa per il ritardo, e va a sedersi accanto a Will. Evito di guardarlo. Voglio rimanere concentrata. Ma a un certo punto i nostri
sguardi si incrociano».Nel futuro di Carter Lane c’è un Desiderio Impossibile, come lei lo definisce, e nessun ‘piano B’: vuole essere ammessa al prestigioso Istituto di Arti Culinarie di Savannah e diventare una chef. L’unico modo per farcela è sbaragliare un gruppo di giovani fuoriclasse dei fornelli e vincere l’annuale borsa di studio messa in palio dalla scuola. Carter è pronta a tutto, ma l’unico ingrediente davvero indigesto che deve
affrontare è lui: Reid Yamada.
Un anno fa, mi sono laureata in legge e ho intrapreso una carriera come avvocato di controversie legali costosissime. Sei mesi fa, il mio ragazzo mi ha scaricata quando pensavo che mi avrebbe chiesto di sposarlo. Due settimane fa mi sono ubriacata e mi sono iscritta ad un sex club segreto. Due giorni fa, ho avuto una torrida avventura di una notte con uno sconosciuto. Oggi? La mia avventura di una notte non è più uno sconosciuto. Oggi è il mio nuovo
capo. Matt Connover è una tentazione proibita a tutti gli effetti, incartata in un pacchetto deliziosamente perverso, ed è stato chiaro... è interessato solo al sesso. Il mio nome è McKayla Dawson, e lavoro nel potente studio Connover & Crown, LLP, dove la legge non è mai stata così eccitante. Ma detto tra noi, temo che il mio cuore non sopravviverà a questi affari legali. Translator: Giulia Geppert PUBLISHER: TEKTIME
Oltre vent’anni di servizio nel mondo dello scoutismo fanno di Flavio Agirò un vero esperto del settore, non solo in quanto conoscitore della storia del Movimento ma soprattutto come appassionato formatore; in questo libro che possiamo catalogare come un manuale di vita comunitaria, egli si sofferma in particolare sul Roverismo, ovvero l’ultima fase della proposta educativa scout, approfondendo il ruolo e i compiti dei Capi. Lettori curiosi e non
necessariamente appartenenti al Movimento fondato da Lord Baden-Powell nel primo decennio del ‘900, troveranno nel presente volume l’occasione per avvicinarsi a una realtà viva e positiva, permeata di valori fondamentali nella crescita dei nostri ragazzi, raccontata con autorevolezza ed entusiasmo fanciullesco insieme, espressione di una fede profondamente radicata nello spirito dell’autore. Flavio Argirò è nato a Savona il 10 gennaio 1975. Nel 1997
ha iniziato la sua esperienza di servizio presso il gruppo scout Agesci Caserta 1, dedicandosi soprattutto ai ragazzi più grandi. Dal 2011 fa parte della formazione capi regionale, nella quale ricopre attualmente il ruolo di capo campo CAM. Ha pubblicato la sua prima monografia nel 2012 ed è autore di saggi e articoli apparsi su diverse riviste scientifiche. Dal 2016 insegna diritto penale presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Sannio.
Un’indagine di Mario Conde
Pathologica rivista quindicinale
Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere
Rinascere con la cultura
I centauri di Tau Ceti
Per Abby Leigh, la luna viola era solo l’inizio... La polvere di una cometa di passaggio tinge la luna di viola, ma è anche portatrice di un agente patogeno letale che aggredisce gli ormoni prodotti durante la pubertà. Gli adulti muoiono nel giro di poche ore. La tredicenne Abby deve aiutare suo fratello Jordan e la sua sorellina Toucan a sopravvivere in questo nuovo mondo. Abby combatte contro la fame e gang violente, ma è impotente di fronte alla minaccia più terribile: la bomba a orologeria che è la sua adolescenza.
Uno dei testi cult della fantascienza Keith Winton, direttore del pulp magazine americano Storie sorprendenti (il celebre Amazing Stories), sta pensando a come sarebbe l’universo desiderato da Joe Doppelberg, accanito lettore della sua rivista... Proprio in quell’istante viene investito dalla scarica elettrica di un misterioso razzo lunare sperimentale, ritrovandosi trasportato in quel mondo. Qui viene scambiato per una spia arturiana e inizia un’epopea in cui la sua vita sarà costantemente in pericolo. In questo universo parallelo, per molti aspetti così simile al suo, la razza umana è in guerra con terribili alieni insettoidi, e a guidarla è
l’alter ego di Doppelberg, divenuto l’uomo più bello, intelligente e romantico della Terra. Le ragazze vestono plasticosi completini sexy come nelle migliori copertine della rivista, e sul pianeta si aggirano bizzarri extraterrestri… Come farà il nostro eroe a “tornare a casa”?
Il terzo e conclusivo capitolo della "Trilogia delle paturnie". Illudersi non va mai bene, ma sperare che i sogni si avverino non è sbagliato. Certo, per poterlo fare in santa pace bisognerebbe che le cose andassero come vuole il mio irresistibile pallanuotista, ma, anche se gli brucia un casino, non può sempre decidere lui come gestire la sua vita. Lo farà più avanti, perché, anche se lo dimentica spesso, è solo un ragazzo... Un ragazzo che è sconsigliabile "irritare" con meschini maneggi, soprattutto se coinvolgono drammaticamente la sottoscritta... Un ragazzo per cui verserò fiumi di lacrime ma che inseguirei in capo al mondo... Un ragazzo
che quando ingrana la marcia e preme sull'acceleratore, non accetta un no come risposta.
Eretici
Un'estate, all'improvviso (I Romanzi Emozioni)
Il Duca del K2
Lorenza e il commissario
la scuola italiana in cento voci con una lode (e qualche proposta) finale

Il libro racconta l'esperienza vissuta dall'autore durante la sua malattia oncologica. Nei vari capitoli, l'autore raccontata la malattia dai momenti di paura iniziale fino alla sua presa di coscienza: solo un approccio positivo e determinato, in aggiunta alle cure mediche, potrebbe concorrere alla guarigione. Un assicuratore professionista, nella vita reale, vede all'improvviso rincorrersi, la propria parte razionale con quella spirituale di cattolico credente. Parti che trovano entrambe sintesi nel
vivere intensamente il presente. La sua parte spirituale lo porterà lungo il Cammino di Santiago di Compostela. In sella alla sua bici, nei saliscendi del paesaggio spagnolo, l'autore scopre una nuova scala di valori nella quale la famiglia, un semplice abbraccio ed un gioioso sorriso rappresentano il senso più profondo del vivere il presente. È l'auspicio che lo stesso autore rivolge sia a coloro che tutti i giorni lottano contro il cancro sia a chi fortunatamente vive in buona salute.
Siamo abituati a raccontare gli anni Ottanta come un periodo dominato dal glamour e dalla leggerezza. In realtà, è stato un decennio molto più pesante, duro e livido di quanto comunemente si pensi. Dalla diretta della tragedia di Vermicino alla nascita delle Tv private, nulla è più stato come prima: i processi di trasformazione, rimozione e riflusso si intrecciano e si sovrappongono, nascono i fantasmi che ci visiteranno nei successivi decenni. Il nostro Paese è quindi preda da almeno
trent’anni di una forma di schizofrenia: si è raccontato un’altra verità, stretto nel conflitto generazionale tra i “vecchi” che avevano vissuto la ricostruzione e il boom e i “giovani” sessantottini, che di quei drammi e di quegli slanci non sapevano nulla ed erano cresciuti nel benessere. Oggi quindi – esattamente come nel secondo dopoguerra – il nostro Paese va ricostruito, riportando al centro la realtà: solo la cultura potrà dare origine alla grande rivoluzione di cui abbiamo bisogno.
Due donne, due storie. Caterina e Paola si muovono in tempi e spazi differenti nel percorso per diventare madri e raccontano l’esperienza dell’attesa: 40 settimane di gestazione per una, quattro anni di altalene burocratiche per l’altra. Le emozioni della gravidanza e dell’adozione si riflettono in una narrazione coinvolgente in cui il pubblico femminile si ritrova con facilità ed empatia. “In attesa” è però un libro che parla anche agli uomini, ai compagni, ai mariti, ai padri, coprotagonisti del
libro che hanno l’opportunità di provare a “decifrare” quello che passa per la mente, il cuore e gli ormoni delle future mamme dei loro figli. “Che due amiche si confrontino, l’una sulla gravidanza, l’altra sull’adozione, non è cosa da nulla. Non soltanto perché inconsueta, ma anche perché molto spesso chi deve adottare vorrebbe essere al posto di chi vive una gravidanza, e chi è incinta non vede nulla in comune con chi non può esserlo. (…) “In attesa” nasce da un’idea originale,
sviluppata minuto per minuto, sensazione per sensazione fino alle due ‘nascite’”. (Federica Mormando)
Bundle dei Thriller di Luke Stone: Libri #1-7
Bundle dei Thriller di Luke Stone: Il Giuramento (Libro #2) e Sala Operativa (Libro #3)
Italia revolution
A me non può succedere - Il viaggio di un assicuratore nel tunnel della malattia
Assurdo Universo
La sua terra, Tronje, è una roccia sperduta all’estremo Nord, una fortezza imponente e cupa minacciata dalla furia del mare e dalle tempeste. La sua vita è legata a Worms e al suo sovrano, Gunther di Burgundia, del quale Hagen è maestro d’armi, consigliere e soprattutto amico e suddito fedele; il suo affetto e le sue preoccupazioni sono invece legati a Crimilde, sorella di Gunther. Al ritorno da una spedizione ai confini del regno, Hagen, ferito e stravolto
dalle fatiche, è accolto da tetri presagi di sventura. Gunther, del resto, lo ha sempre ritenuto un incallito pessimista. Questa volta però Hagen non s’inganna. L’arrivo di Sigfrido e dei suoi nibelunghi semina in città il germe della futura, irrevocabile sventura. La debolezza di Gunther e dei suoi fratelli, Gernot e Giselher, si manifesta in tutta la sua evidenza, così come prende forma l’amore indissolubile di Sigfrido e Crimilde. Ma è solo per amore che Sigfrido
vuole chiedere a Gunther la mano della ragazza? Alberico, reticente suddito di Sigfrido, ordisce i suoi intrighi e il destino compie la sua inarrestabile marcia. Sigfrido marcia al fianco di Worms per aiutarla contro i suoi nemici, e più passa il tempo più il suo consenso e il suo potere a corte crescono. Ma Hagen ha ancora una carta da giocare. Il viaggio di Gunther in Islanda, il confronto con Brunilde e il ruolo di Sigfrido nell’intrico di raggiri e tradimenti danno
alla vicenda una drammatica intensità e ne preparano il tragico esito. Quando mai si sono affrontati due eroi così antitetici? Hagen di Tronje, l’eroe cupo e solitario del Canto dei nibelunghi, il vero eroe di questo romanzo, e Sigfrido di Xanten, il più fulgido fra tutti gli eroi della mitologia nordica, l’uccisore del drago e sovrano del mitico regno dei nibelunghi. Ma Sigfrido è davvero grande e perfetto come vuole la fama che lo circonda?
L'avvocato divorzista Victoria Slade ha visto finire male talmente tanti matrimoni da aver rinunciato per sempre all'idea di sposarsi. Non è tuttavia contraria alle avventure, purché non coinvolgano il suo nuovo vicino di casa Ford Dixon, affascinante ma decisamente off-limits. Giornalista investigativo e single impenitente, Dixon vuole trovare l'uomo che ha rovinato sua sorella, anche se questo significa lavorare fianco a fianco con Victoria, che gli entra nel
sangue come nessun'altra donna prima. Entrambi sono scettici e disincantati, eppure l'attrazione fra loro è innegabile ed esplosiva, e questa volta potrebbero davvero rischiare di innamorarsi...
Diario di uno sbarbatello
Strade di libertà
French Kissing
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