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“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha fatto un ottimo lavoro sviluppando dei personaggi con un lato psicologico così ben descritto da farci sentire come dentro alle loro teste, seguendo le loro paure e gioendo per i loro successi. Pieno di svolte, questo libro vi terrà svegli fino a che non girerete l’ultima pagina.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Il killer della rosa) L’ALIBI PERFETTO è il libro #8 di una nuova serie di thriller psicologici dell’autore campione d’incassi Blake Pierce, che comincia con La moglie perfetta (scaricabile gratuitamente) ha quasi 500 recensioni da cinque stelle. Una moglie e madre di periferia scappa dalle grinfie di un serial killer
psicotico, finendo assassinata poche settimane dopo. È stata una coincidenza? Oppure c’è là fuori un serial killer che sta facendo un orribile giochetto di prendi e molla… e poi riprendi? Riuscirà la famosa agente dell’FBI Jessie Hunt, 29 anni, a scuotersi di dosso i propri traumi personali ed entrare nella mente dell’assassino? Potrà salvare la prossima
vittima – e forse se stessa – prima che sia troppo tardi? Un thriller psicologico veloce e pieno di suspence, con dei personaggi indimenticabili, L’ALIBI PERFETTO è il libro #8 di una nuova serie che vi terrà incollati alle pagine e non permetterà quasi di andare a dormire. Anche il libro #9 nella seria di Jessie Hunt—IL VICINO PERFETTO—è disponibile.
Dopo "Un Amore D'AltaModa" e "Un Amore di Farfalla" eccoci con il terzo volume della serie L'amore è un sogno intitolato "Un Amore di Pasticcino". “La mia vita è scondita come i piatti che mangio”. Sophie era grassa, non si piaceva e dopo essere stata rifiutata dal suo migliore amico decide di gettare la ciccia dentro un bidone della spazzatura e
chiudere il suo cuore all’interno di un cassetto, sigillarlo e non farlo uscire più. Il suo dolore d’amore la porta a cambiare vita e a diventare più magra. Però dopo tanti sacrifici i suoi genitori le regalano un corso di pasticceria e Sophie non solo cercherà di non combinare pasticci in cucina, ma dovrà anche trattenersi dall’affondare di nuovo
nell’ingordigia. Peccato che i suoi tentativi sembrano venire sventati a causa del pluristellato pasticciere nonché perfettino Nathan MacKenzie che per tutta la durata del corso subirà i peggiori assaggi della sua vita! Ma tra i due scoccherà l’amore?
Maria Elena Laffeni mette a frutto la sua esperienza di vita per realizzare un sogno: scrivere un romanzo che sia non solo specchio delle sue esperienze e dei suoi ricordi, ma soprattutto un messaggio di forte ottimismo e positività nell’affrontare la vita che, per quanto ci metta spesso duramente alla prova, riserva anche tantissime gioie e
soddisfazioni, «perché per quanto grandi possiamo essere, la nostra parte bambina esiste ed esisterà sempre, e in una vita piena di cose difficili e molte volte brutte (lo sentiamo ogni giorno in TV), è bello credere ancora alle fiabe che finiscono con un e vissero felici e contenti… ce n’è bisogno!». Maria Elena Laffeni, casalinga di 53 anni, nata e
cresciuta a Borgo Poncarale, attualmente vive a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Felicemente sposata, madre di due figlie e proprietaria di tre meravigliosi cani, è alla sua prima esperienza da scrittrice: ha voluto, infatti, mettersi alla prova per concretizzare un suo grande sogno, ossia scrivere un libro.
I passi del mio destino
Lezioni di pasticceria. Un corso completo fotografato step by step
Guida Monaci
Malaysia, Singapore e Brunei
Se siete seriamente intenzionati a diventare maître patissier o semplicemente desiderate cimentarvi nella preparazione di un irresistibile tiramisù, ecco il libro che fa per voi. Un'agile guida alla scoperta degli innumerevoli trucchi del mestiere che, dotata di un pratico approccio alla
materia, desidera fornire al lettore un apprendimento graduale, conducendolo per mano alla scoperta dell'arte pasticcera.
Un pacco con i libri #8 (L’ALIBI PERFETTO) e #9 (LA VICINA PERFETTA) nella serie di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri sei e sette in un unico comodo file, con oltre 100.000 parole da leggere. In L’ALIBI PERFETTO, una moglie e madre di
periferia scappa dalle grinfie di un serial killer psicotico, finendo assassinata poche settimane dopo. È stata una coincidenza? Oppure c’è là fuori un serial killer che sta facendo un orribile giochetto di prendi e molla… e poi riprendi? Riuscirà la famosa agente dell’FBI Jessie Hunt, 29
anni, a scuotersi di dosso i propri traumi personali ed entrare nella mente dell’assassino? Potrà salvare la prossima vittima – e forse se stessa – prima che sia troppo tardi? In LA VICINA PERFETTA, in un quartiere ricco ed esclusivo a Manhattan Beach, una nuova inquilina si trasferisce in una
casa di lusso, dove viene ritrovata morto poco dopo. Il caso porta Jessie in un’altra cittadina di mare, evocando i brutti ricordi del suo matrimonio e costringendola ad affrontare i propri demoni, mentre nel contempo tenta di smascherare le bugie di questa cittadina apparentemente perfetta.
L’omicidio è collegato a una festa esclusiva dedicata all’élite? O c’è in ballo un motivo ancora più atroce? A peggiorare le cose, ora il marito di Jessie è uscito di prigione, tornando ad essere per lei una potenziale minaccia. Un thriller psicologico emotivamente delineato, con personaggi
ben definiti, un’ambientazione cittadina e continua suspense da batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte fonda. Il libro #10 della serie di Jessie Hunt sarà presto disponibile.
Alessandro, un insegnante cuoco di “pratica” alberghiera, è un uomo che non ha mai osato troppo nella vita e per questo soffre di disturbi psicologici legati all’insoddisfazione esistenziale, che diventano talmente incontrollabili tanto da confondere il sogno con la realtà. Un giorno, nel
pieno di una crisi, una voce ispanica al telefono e l’incontro fortuito con una ragazza nicaraguese lo inducono a mollare tutto per cercare Pappý, un cuoco messicano scomparso da circa vent’anni, esecutore della “zuppa rossa” più famosa del mondo. Il cuoco/professore rimette la sua vita
completamente in discussione, lascia la casa, il lavoro e parte alla ricerca di questo “cocinero” nella convinzione di trovarlo vivo, ricevere un grande insegnamento e curare la sua psiche ferita. Inizia così un viaggio delirante, dall’Italia al sud America, che lo conduce all’interno dei
misteri esoterici legati al cibo, fino al mondo alchemico e massonico dell’antica Scozia, dove, ogni 25 gennaio, si celebra, fin dal Settecento, la “Burns Night”, antica festa dedicata a Robert Burns, sommo poeta scozzese. È lì infatti che strani club ossessionati dal presunto potere occulto
dei versi poetici di Burns, tentano di modificare la realtà per assoggettarla al loro volere. Alessandro scopre cose inimmaginabili, grazie anche al Manuale di zoologia fantastica scritto da Jorge Luis Borges... ma in tutto questo, il vecchio cuoco Antonino-Manzanera-Mendoza, detto
semplicemente Pappý, dove è finito?
Studium rivista universitaria
Il lavoro nel carcere che cambia
Sono una donna non sono (solo) una sarta
Corso completo di pedagogia elementare diviso in due libri e sviluppato in quaranta lezioni
Provenza e Costa Azzurra

Un pacco con i libri #7 (LA TRESCA PERFETTA) e #8 (L’ALIBI PERFETTO) nella serie di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri sei e sette in un unico comodo file, con oltre 100.000 parole da leggere. In LA TRESCA PERFETTA, Una porno star viene trovata morta, e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles non dà al fatto la
dovuta importanza. Ma l’agente dell’FBI Jessie Hunt, 29 anni, ha la sensazione che ci sia in ballo qualcosa di molto più sinistro, qualcosa che potrebbe arrivare a toccare i gradini più alti del potere e della società. In L’ALIBI PERFETTO, una moglie e madre di periferia scappa dalle grinfie di un serial killer psicotico, finendo assassinata poche settimane dopo. È stata
una coincidenza? Oppure c’è là fuori un serial killer che sta facendo un orribile giochetto di prendi e molla… e poi riprendi? Riuscirà la famosa agente dell’FBI Jessie Hunt, 29 anni, a scuotersi di dosso i propri traumi personali ed entrare nella mente dell’assassino? Potrà salvare la prossima vittima – e forse se stessa – prima che sia troppo tardi? Un thriller psicologico
emotivamente delineato, con personaggi ben definiti, un’ambientazione cittadina e continua suspense da batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte fonda. Il libro #9 della serie di Jessie Hunt sarà presto disponibile.
Leonard Cohen che scrive poesie su una Lettera 22, seduto al tavolino di una stanza gelida. Leonard Cohen in abito fumé, che alza il fedora di feltro per salutare la sua band. Cohen in un monastero zen, conosciuto da tutti i monaci come Jikan, «il Silenzioso». Leonard Cohen in Grecia, mentre lavora a un romanzo sotto lsd. Cohen a Montréal, Cohen a Londra e a New
York. Cohen l’ebreo che canta un Cristo marinaio. Cohen e il suo sguardo dolce, Cohen gentiluomo. Cohen disperato. Cohen dalla voce tenebrosa e dorata, Cohen alcolizzato. Cohen figlio di un sarto, Cohen portavoce di ogni uomo perduto. Cohen e un amore finito. Cohen con Janis Joplin, su un letto sfatto del Chelsea Hotel. Cohen e Marianne. Cohen e Suzanne.La
vita di Leonard Cohen è stata un cammino di gloria e tormento, di sconfitta, eleganza e fragile bellezza. Il suo esordio come cantautore è arrivato solamente a trentatré anni, dopo tre raccolte di poesie e due romanzi acclamati dalla critica e ignorati dal grande pubblico. Cucendo insieme musica e parole ha creato la sua arte, fatta di suoni vellutati e canti dall’abisso, di
tradimenti, addii, di morte e desiderio, di impermeabili blu e uccelli sul filo. Ha dato voce a chi si consumava nell’attesa, ha sussurrato di misticismo, malinconia, di sesso e solitudine; ha alzato il suo Hallelujah verso un mondo sacro e distrutto, sporco e incantato. Ha dato forma all’amore come redenzione, promessa non mantenuta, vortice in cui sprofondare, lasciando
canzoni nate dall’assenza e dalla privazione, poesie scure come la cenere depositata dal fuoco ardente ma effimero del tempo.Il modo di dire addio è il libro in cui Leonard Cohen confessa in prima persona la propria vita e la propria arte. Attraverso decine di interviste inedite in Italia – accompagnate da una lettera in cui Francesco Bianconi, autore e voce dei Baustelle,
racconta il suo Cohen più intimo, costantemente in bilico tra esistenza e poesia – scorrono cinquant’anni di episodi e brani indimenticabili, da «Suzanne» a «I’m your man». E si svela a poco a poco il complesso mondo interiore di un uomo per cui la depressione è sempre stata una realtà quotidiana con cui lottare, un mare scuro da cui emergevano in superficie le sue
canzoni, perché ogni sua parola era un’esplosione di luce.
La situazione che si è venuta a creare a causa del Coronavirus ha portato ad un aumento esponenziale degli acquisti online e ci evidenzia il passaggio dall'utilizzo ludico e spensierato delle tecnologie a quello utile e concreto: l'e-commerce, appunto, lo smart working di massa, l'e-learning, la telemedicina, solo per fare gli esempi più evidenti. La guida del Sole 24 Ore
approfondisce i vari aspetti dello shopping on line, dall'elenco delle opportunità per i consumatori alle regole antitruffa alle normative per le aziende, oggi più che mai interessate a percorrere questa imprescindibile modalità di vendita.
Bordeaux Pocket
la scoperta di un piacere sempre rinnovabile
L'angelo di Southport Park
Corso di pasticceria
Un Amore di Pasticcino (serie L'amore è un sogno#3)

“Musei, monumenti, boutique e bistrot, a cui ora si sono aggiunti spazi multimediali, negozi di design e startup tecnologiche". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
«Un libro facile da leggere, come cucinare una torta». The Observer «Dalla crema pasticcera alla teoria delle categorie, la matematica e la pasticceria non vi sembreranno più le stesse. Ma profondamente simili. Un banchetto goloso e brillante su che cos’è la matematica». Ian Stewart Che cos’è la matematica e come funziona? Ha qualcosa a che fare con il taglio di una torta? Eugenia Cheng, esuberante professoressa di Matematica Pura all’Università di Sheffield, in questo
libro mette a disposizione la sua esperienza di docente per spiegarci la bellezza e la logica di questa disciplina, impastandola – è proprio il caso di dirlo – con la sua forte passione per la cucina e in particolare per la pasticceria: così come per cucinare un dolce è necessario conoscere gli ingredienti e il procedimento, per capire che cosa sia la matematica e fare matematica sono necessari ingredienti – numeri, figure geometriche, operazioni – e capire in che cosa consiste il
metodo. Quello che ci spaventa di questa materia è l’astrazione, dunque la Cheng cerca di farci digerire i concetti astratti attraverso l’analogia: attività semplici e quotidiane come cucinare, leggere un cartello stradale, correre hanno molto in comune con numeri primi e dimostrazioni. Così passando da una crema pasticcera a un assioma, da una torta allo zenzero alla teoria delle categorie questa straordinaria e appassionata cuoca/professoressa rende fragrante, desiderabile e
cremosa la temibile, spaventosa, algida matematica.
"Percorso da stradine piene d'atmosfera che nascondono minuscoli giardini, boutique e caffè accoglienti, il centro di Amsterdam con i suoi canali è circondato da quartieri emergenti dove edifici postindustriali ospitano imprese creative". In questa guida: in bicicletta, locali e vita notturna, arte architettura e design, gite di un giorno.
Varietas rivista illustrata
Pacco Thriller psicologici di Jessie Hunt: La Tresca Perfetta (#7) e L’alibi Perfetto (#8)
Il monaco e la signora. Una stagione a Kyoto
Pacco Thriller psicologici di Jessie Hunt: L’alibi Perfetto (#8) e La Vicina Perfetta (#9)
Il cuoco di Burns night

Lezioni di pasticceria. Un corso completo fotografato step by stepRicordi di un vicolo ciecoFeltrinelli Editore
Trentʼanni dopo la tragedia di Chernobyl, una coppia senza figli ospita una scatenata bimba proveniente da quella località. Con lʼarrivo di Natallia, alla quale è impossibile non affezionarsi fino a struggersi al suo ritorno in patria, tutto nella vita di Claudia va a rotoli. In ufficio, il sodalizio con collegafigo è rotto dalla nuova collaboratrice irritante; il negozio dei suoi genitori è in crisi e lʼaiuto di una
giovane pasticcera senegalese porterà nuovi guai. Intoppi burocratici, un marito nervoso e una famiglia ingombrante completano il terremoto emotivo della protagonista. La maternità negata è il tema portante di questa storia in cui lʼottimo umorismo si alterna a una vena empatica. Sandra Faè ci racconta lʼanimo femminile e ci commuove, grazie allʼumanità di personaggi indimenticabili.
Ci sono dei momenti nella vita in cui ci sentiamo così soli a combattere le nostre battaglie che ci aggrappiamo a chiunque ci tenda una mano, e quella persona che giudichiamo "speciale" diventa per noi una specie di angelo custode. Questo è ciò che pensa Alyson Potter di Ty, il simpatico infermiere conosciuto durante la sua permanenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un trapianto di
cuore. In lui trova il conforto e l'aiuto necessario per affrontare con successo le difficoltà dell'intervento e per scacciare gli incubi che la perseguitano da tempo. Mentre si affanna a interpretare quei sogni in cui ha sempre avvertito un funesto presagio, soffre per l'improvviso distacco di Ryan, il bel surfista incontrato prima del suo ricovero. Due uomini molto importanti per lei e due diversi modi di
amare che lasceranno un'impronta indelebile nel suo fragile cuore.
Gazzetta di Milano
Dreamwalker: la ragazza che camminava nei sogni
Lezioni di matematica e pasticceria
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
L'opera al nero

Cocktail inebriante di antico savoir-faire, architettura avveniristica e street life urbana, la sesta città più grande della Francia è un'audace protagonista della scena europea. Con un'elegante città vecchia che ospita il più grande sito urbano Patrimonio dell'Umanità del'UNESCO e un lungofiume assai vivace, Bordeaux è una destinazione molto popolare nel weekend, circondata da rigogliosi vigneti
baciati dal sole che ne fanno il cuore della cultura enologica francese. In questa guida: cartine per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
Chiara ha ventidue anni, una figlia piccola ed è sola da quando il suo fidanzato, alcolizzato e violento, l’ha lasciata. Decisa a trovare un lavoro, frequenta il corso serale per diventare pasticciera. Quando inizia a lavorare nella pasticceria di Stefano, suo ex compagno di scuola, si rende conto di provare per lui un’attrazione fatale che il giovane non sembra ricambiare. Del resto, lui sta per sposare
Lucia, con la quale è fidanzato da due anni. Ma Chiara è dolce, simpatica, avvenente e molto più presente di Lucia, sempre in viaggio per lavoro o vacanza e Stefano inizia a portare Chiara con sé alle convention, alle cene, ai vari appuntamenti di lavoro. Tra loro nasce una nuova complicità che li porterà a scoprire i lati più segreti del loro io interiore.
Cinque racconti per cinque personaggi che, in seguito a eventi improvvisi e dolorosi, si interrogano sul significato della propria vita e sulla possibilità di essere felici.Nel primo racconto, intitolato La casa dei fantasmi, due compagni di università, Setsuko e Iwakura, sono legati da un profondo legame di amicizia destinato a trasformarsi in un amore profondo.Il secondo racconto, intitolato Mammaa!,
parla di un tentativo di avvelenamento ai danni di Matsuoka, una ragazza che lavora in una casa editrice. Matsuoka rimette in discussione il legame con le persone che credeva di amare e decide di tornare per un po’ di tempo nel paese natale dove, grazie alla quiete e alle attenzioni della nonna, recupera la fiducia in se stessa e nei rapporti umani.Il terzo racconto è una tragica storia di amicizia tra
bambini. Mitsuyo, una scrittrice affermata, ricorda il suo rapporto con Makoto, un amico d’infanzia con il quale trascorreva tutti i pomeriggi dopo la scuola.Nel quarto racconto Tomo è vittima di uno stupro. Sarà l’amore per Misawa, un uomo incontrato per caso alla mensa aziendale, a farle ritrovare la serenità? È quello che si chiede Banana alla fine del racconto, in un’amara riflessione sulla
solitudine dell’uomo di fronte al dolore e sulla possibilità o meno di essere felici.L’ultimo racconto, che dà il titolo al libro, Ricordi di un vicolo cieco, ha come protagonista Mimi, una ragazza che scopre il tradimento del fidanzato. Decide allora di cambiare città per cercare di dimenticarlo e incontra Nishiyama, la felicità: un piatto di riso al curry buonissimo fatto mescolando per caso alcuni ingredienti
avanzati, tragicamente impossibile da ripetere una seconda volta con lo stesso, identico sapore.Con un linguaggio semplice e scorrevole, Banana Yoshimoto affronta in queste storie tematiche complesse ma, alla fine, i suoi personaggi riescono sempre a trovare nella riscoperta dei rapporti umani e nella placida quotidianità dei legami affettivi la serenità e la forza per continuare a vivere.
Il modo di dire addio
Amsterdam
Marocco
Profumo di zucchero e vaniglia (Floreale)
Il viaggiatore inglese

Conosci i fondamenti e il funzionamento della Legge dell’Attrazione ma i tuoi risultati sono irregolari o non la riesci ad applicare come ti piacerebbe. Forse sbagli il tuo metodo? Esiste una maniera più efficace per ottenere quello che desideri? Ci sono diversi strumenti per attrarre con successo quello che vogliamo che faccia parte della nostra
vita. In questo libro ti presento tutti quelli che ho raccolto durante molti anni di studio e di messa in pratica della Legge dell’Attrazione. Nello stesso modo in cui non esistono due persone uguali, non esiste un unico metodo di attrazione con cui tutti lavorino a proprio agio. Scopri gli esercizi che ti sono più affini, quelli che ti permetteranno di
focalizzare la tua energia creativa e di sprigionarla adeguatamente affinché l’universo risponda. Con questo libro raggiungerai finalmente tutti i tuoi obiettivi, attrarrai senza alcuna difficoltà tutte le cose buone e belle che l’universo ha in serbo per te.
Quante volte, seduto all’impolverata scrivania del tuo ufficio, hai pensato di cambiare vita? Quante volte hai pensato di alzarti dalla tua scomoda poltrona e scappare via, in qualche parte del mondo, solo per la tua felicità? Philippe è un impiegato, stanco della sua vita monotona e senza colore. Un giorno, gli ritornano alla mente dolci ricordi di un
corso di pasticceria seguito l’anno precedente e così, assecondando un impeto di follia, decide di licenziarsi e partire per un viaggio pieno di emozioni. Quando arriva in aeroporto, una folla di gente aspetta di imbarcarsi mentre lui, non sa proprio dove andare. Trova un distributore automatico di cartine geografiche, e decide di acquistarle tutte.
Infine, sceglie: la prima città che visiterà sarà Amsterdam. Questo viaggio lo cambierà, facendogli provare nuove emozioni e riempiendo i suoi occhi di ogni genere di meraviglia. Conoscerà gente stramba e particolare, che lui stesso aiuterà senza chiedere nulla in cambio. Due dei più fondamentali valori della vita si intrecciano, per dare vita ad
una storia piena di speranza, bontà e fiducia.
Il SETTEMILA CAFFÈ era tutto per suo padre e questo Andrea, diciannovenne di Lavinio, lo sa benissimo. Ciò che non riesce ad accettare, però, è l'idea che le persone si sono fatte del bar, dimenticandolo e riducendolo ad un cumulo di tavolini sgombri, come se fosse morto assieme a suo padre. Andrea non si dà per vinta e tenta di riconquistare la
fiducia dei clienti cercando di dimostrarsi, ancora una volta, più grande della sua età. Ma a diciannove anni, si sa, la vita è in continuo movimento. Andy si ritrova quindi a camminare a tentoni in un mondo di cui suo padre, la sua roccia, non fa più parte, mentre cerca di dividersi tra il lavoro, l'amicizia con Elena e Matteo e le questioni di cuore
che insorgono quando ai problemi con il suo ragazzo, Tommaso, si aggiunge l'arrivo improvviso di Aiden Marazzi, un nuovo membro dello staff del SETTEMILA CAFFÈ.
Cioccolata per due
I diritti della scuola
Smart shopping
La tua buona stella: 15 strumenti per lavorare con la Legge dell'Attrazione
Parigi
Un romanzo delicato e ironico, che grazie a un'indimenticabile protagonista mescola la malinconia a una buona dose di umorismo. Un bestseller che ha conquistato i lettori di tutto il mondo e ha fatto conoscere un'autrice di straordinario talento.
Cosa accadrebbe se un giorno ti svegliassi e scoprissi che gli ultimi cinque anni della tua vita sono stati solo un sogno? Che il ragazzo che hai amato e perduto non è mai esistito? Se non ti puoi fidare dei tuoi stessi sensi per capire ciò che è reale e ciò che non lo è, come potrai mai avere un'esistenza anche solo
apparentemente normale? Diana ha perso cinque anni della sua vita. Vorrebbe che non fosse accaduto, ma non può cambiare il passato, né cancellare le cicatrici che le ha lasciato. Può solo ricominciare da capo. Costruirsi una nuova identità, trovare nuovi amici, un nuovo scopo, e nascondere a tutti il suo
segreto. Nessuno potrebbe mai immaginare che dietro i suoi abiti sempre coordinati, la sua quieta determinazione nello studio e l'abilità di creare dolci squisiti, si celi una paura che stenta a tenere a bada. Nemmeno Sebastiano, l'assistente del corso di giapponese che Diana ha iniziato da poco a seguire.
Quando la guarda, lui vede solo una ragazza attraente, con gli occhi grigi più belli che abbia mai visto, ma quando lei lo guarda vede ciò che sta cercando disperatamente di lasciarsi alle spalle. Amare è un rischio che non vuole correre di nuovo, ma la scelta non è unicamente nelle sue mani, e osare potrebbe
permetterle di raggiungere un traguardo che non aveva mai neppure osato sognare.
Corinna, quarantaduenne single romana, lavora da vent’anni come costumista a Cinecittà. Stoffe e attori sono la sua vita, ma il contratto non le viene rinnovato: la nipote di un noto produttore le sottrae il posto e tanti saluti. Sola e depressa, in seria difficoltà per trovare un nuovo impiego, Corinna trascorre le
giornate inviando curriculum senza successo, fino a quando trova lavoro in un bar gestito da una megera. L’umore di Corinna non migliora di molto: sgobba sette giorni su sette e ha una grande nostalgia per la moda, fino a quando si inventa di disegnare un bozzetto con la proposta di un abito, che consegna
agli avventori del locale. L’idea ha immediato riscontro, che la condurrà a una reale trasformazione, accompagnandola verso un domani più vicino alle stelle, ma con il gusto profondo delle cose più autentiche. Sono una donna non sono (solo) una sarta è una favola moderna, con tocchi di frivolo romanticismo,
capace di offrire spunti di riflessione sul sapersi evolvere, pratica in cui le donne sono campionesse.
Le affinità affettive
Biscotti e radici quadrate
L'isola delle capre e altri racconti
Scuola di pasticceria
L’alibi Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt—Libro Otto)
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