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Antipasti Da Sogno
Erano gli ultimi giorni di vacanza e Jenny Bourne si sentì appagata per quel viaggio in Terra Santa che finalmente, dopo averlo sognato per anni, era riuscita a fare. Entusiasta per quello che aveva visto da Gerusalemme e Betlemme, in tutta la Galilea e la Giudea, Jenny si era riproposta di visitare il monte Golgota dove Gesù Cristo aveva vissuto il suo lungo calvario fino all’agonia.
La prefazione al libro tenta di far conoscere, in modo sintetico, i sentimenti profondi dello stesso. Il libro si sviluppa in sei capitoli che corrispondono ad altrettanti sogni divenuti favole. I primi due capitoli riportano racconti di navigazioni avventurose trasformatesi in favole d’amore; il terzo riporta l’avventura vissuta da due adolescenti che compiono il loro primo viaggio; il quarto contiene il racconto
di un’esperienza avvincente vissuta in gioventù, contenente il ricordo di una grande avventura d’amore che si conclude in tragedia; il quinto parla di un viaggio avventuroso vissuto in famiglia che, come ogni favola, si conclude con un “e vissero felici e contenti”; il sesto è un diario di navigazione, in coppia, tra isole incantate della Grecia ionica.
Quando arriva a Roma, Michelle non conosce l'italiano né qualcuno che possa aiutarla, ha con sé solo una valigia, pochi vestiti e tanti sogni. Dal primo incontro con la polizia di frontiera capisce subito che non sarà facile sopravvivere nella giungla della città in cui ha riposto ogni speranza. Ma nonostante brutti incontri, lavori precari, coinquiline piromani, amori discutibili, non è disposta ad
arrendersi. In un'esistenza girovaga che la condurrà un po' ovunque, tra improbabili impresari, agenzie di spettacolo e un tour di cabaret, da Roma alla provincia emiliana fino ai Navigli di Milano, la sola stella polare è l'unica eredità che ha portato dal passato: un album di fotografie. Le pagine custodiscono la storia della sua famiglia paterna, del nonno Ahmad, caffettiere nella Baghdad di metà
Novecento, delle due mogli di lui, e di Sabah il ciabattino, di Jemal il commerciante, e della sua audace figlia Samira. Una comunità unita da affetto e da lealtà profonda. Immaginare la vita di suo nonno partendo dalle immagini offuscate dal tempo diventa la sua unica ancora di salvezza. Le storie, i consigli e le vittorie di quell'uomo, che sapeva accogliere e ascoltare, la sostengono mentre impara a
destreggiarsi in un mondo ostile, a inseguire un'integrazione piena e dignitosa, a costruirsi una carriera che la porterà dai karaoke dei bar di Roma, tra televisioni private e pubblicità, fino alle interviste con il potere. Faccia a faccia con Silvio Berlusconi, premier del Paese che è diventato il suo, Michelle ripensa alle proprie avventure, drammatiche, comiche e tenere, che raccontano un'Italia a volte
fredda ma tinta di fiaba dall'aroma del tè e dalle umane vicende di quell'antica bottega nel cuore di Baghdad.
Modern Language Notes
Vocabolario degli Accademici della Crusca. Volume primo [-quinto] - Quinta impressione
Vita da cuoco
Il cammino delle foglie di tè
Isole della Grecia

Una di queste vede le fiamme come un incidente che non si sarebbe verificato se Nico Barese non stesse faticosamente emergendo da una perdita di contatto con la realtà alla quale l'ha condotto il coltivare sogni che volano troppo alto nei campi di basket,tanto da provocare la reazione di gente dal grilletto facile. Sullo sfondo le complicazioni sentimentali con Sara,rinforzo in arrivo per gli avversari,nelle quali lo
stesso Nico – in genere marito fedele – è portato dall'imprevisto rosso fisso della sua auto
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“Storia, relax e una ricca tradizione gastronomica: una vacanza sulle isole greche, lambite da scintillanti acque blu e disseminate di rovine sbiancate dal sole, accenderà la vostra fantasia ritemprando corpo e spirito” Korina Miller, Autrice Lonely Planet. 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. Itinerario a piedi ad Atene, Palazzo di Cnosso in 3D, cucina greca, viaggiare tra le isole. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Atene e dintorni, Isole del Golfo Saronico, Cicladi, Creta, Dodecaneso, Isole dell'Egeo nord-orientale, Eubea e le Sporadi, Isole Ionie, Conoscere la Grecia,
Guida pratica.
Toscana
Briciole di sogni nello sguardo
Rumi più unico che raro
Q-S
Nel segno dell'amore
Un prezioso divano liberty da sistemare, un'asola senza bottone proprio su quell'introvabile tailleur haute couture...ed è subito panico. Chi chiamare? Da chi andare? Di chi mi posso fidare ciecamente? Non c'è pubblicità o annuncio che ci possa convincere o rassicurare: quando teniamo davvero a qualcosa ci affidiamo sempre e solo al consiglio di chi ha provato, meglio se è un
amico, ancor più se è fidato. Allora, perchè non riunire tutti gli indirizzi utili ma ignoti ai più? Ecco una minuziosa raccolta di piccole realtà che risolvono quotidiane saccature. Indirizzi nascosti e quasi segreti che sfuggono anche a internet ma che ci sussurriamo a vicenda perchè rari. Un Ebook utile da avere sempre con sé e, in più, un gesto che fa del bene. Il ricavato di questo
Ebook andrà devoluto in beneficenza all'Associazione per i Bambini Lebbrosi di Calcutta di Dominique Lapierre che, ispirandosi alla figura di Madre Teresa di Calcutta, dal 1981 salva migliaia di bambini ogni anno, regalando sorrisi e ridando una speranza alla popolazione più povera e bisognosa dell'India.
Si tratta di un giovane transessuale. Luna Love, nata nel 1990, parla della sua carriera in un'intervista. Dall'infanzia, attraverso la pubertà fino ai giorni nostri. L'attenzione e' sulla sessualita'. Come l'ha scoperta, esplorato e vissuto. Le relazioni con gli altri esseri umani giocano un ruolo importante nelle sue storie. In breve, è spazzatura erotica.
Provides image and full-text online access to back issues. Consult the online table of contents for specific holdings.
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Svezia
Al di là dello specchio
Languedoc-Roussillon
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Gioiello di mare e di montagna, la Corsica è natura incontaminata, eccezionale patrimonio culturale e spiagge paradisiache. Relax ed escursioni, immersioni e vela: partite alla scoperta dell'isola. I consigli degli esperti. I segreti del posto. itinerari cojnsigliati. La guida comprende: Pianificare il viaggio, il GR 20 tappa per tappa, capitolo sulle immersioni, attività all'aperto, cultura e società.
"L'arte sublime celata nei musei, i paesaggi da cartolina, i borghi da favola, la natura aspra e il mare cristallino: da qualunque lato la si guardi, la toscana è in grado di sedurre ogni tipo di viaggiatore" (Giacomo Bassi, Autore Lonely Planet). 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. In questa guida: itinerari a piedi, in bicicletta e in automobile; le migliori cantine del Chianti; a tavola con i toscani.
MLN pioneered the introduction of contemporary continental criticism into American scholarship. Critical studies in the modern languages--Italian, Hispanic, German, French--and recent work in comparative literature are the basis for articles and notes in MLN. Four single-language issues and one comparative literature issue are published each year.
Camminare in Italia
Il sogno dell'architetto
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Le mie amiche dicono che....
"Le Isole della Grecia accendono la fantasia e soddisfano l'anima con la loro storia intrecciata al mito e raccontata dalle antiche rovine sbiadite dal sole". In questa guida: Atene bizantina, di isola in isola, lontano dalla follla, la cultura dell'antica Grecia.
I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi continuano sulle orme di decine di tracciati di vecchie poste secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di campi petroliferi e
per rilanciare l’agricoltura nel deserto in stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di un gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bio-climatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi dove ha individuato risorse acquifere da
immagazzinare e utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento di ridurre la siccità e la desertificazione e la clandestinità a ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di lavoro in ambiente confortevole.
Michele ed Akram, due uomini nettamente diversi. Due opposti modi di amare. Un sogno che diventa realtà. La realtà che sfuma in un sogno, colorato dalla purezza di un sentimento. Dopo “Le forbici di Atropo”, ancora una volta Italo Iovene dà vita ad una vicenda che, se pure
alquanto improbabile, coinvolge il lettore fino all’ultimo colpo di scena, inaspettato e geniale.
Edizione italiana
Q - S
Francia meridionale
Se i sogni volano troppo alto
Ts Luna Love
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!
Lonely Planet vi guida alla scoperta alla Dublno che non conoscete ancora o di quella che volete rivedere, nei luoghi che hanno ispirato Swift, Yeats, Beckett e Joyce, sulla terrazza zen della Chester Beatty Library, a una partita di hurling o di football gaelico, dove diventerete rauchi a furia di gridare... Northside? Southside? Decidete con un drink (o due) su entrambe le
sponde del Liffey. Un autore del posto. 500 ore di ricerche. 300 negozi, ristoranti e locali. Inserto a colori sul meglio di Dublino. Itinerari a tema istruttivi e divertenti. I consigli sullo shopping di una stilista locale e le indicazioni dei ristoranti migliori di un critico gastronomico. Cartina estraibile allegata
"In Francia meridionale le pareti dei musei sono ornate di fantastici dipinti, i villaggi sembrano quadri suggestivi e la popolazione possiede un'eleganza innata. Ma per quanto spendida possa essere, l'arte creata dall'uomo impallidisce di fronte all'insuperabile bellezza dei paesaggi naturali".
Antipasti & Starter Snacks: Delicious Recipes for Italian Favorites
Myanmar (Birmania)
Il Giro del Mondo in 30 Location da Sogno
Canada orientale
Miele amaro
E’ un’opera anomala, scritta da una persona che non avrebbe mai immaginato di scrivere un libro. Si potrebbe definire una specie di zibaldone o di diario anomalo,perché scritto solo per noia e disperazione, dopo un periodo critico per malattia . Per questo è disordinato e cronologicamente pieno di flash-back ,ma fa rivivere momenti struggenti. E per non annoiare troppo,ci sono anche due novelle divertenti e
un breve giallo.
"Ad Amsterdam i canali del Secolo d'Oro fanno da sfondo a meravigliosi musei, a eleganti negozi di moda e design, a un panorama gastronomico creativo e a una vivace scena notturna." In questa guida: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; musei e gallerie d'arte; locali e vita notturna; arte e design olandesi; Amsterdam in bicicletta.
Scalare le Dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungere il ciglio di un vulcano che ribolle di lava in Sicilia, esplorare i villaggi medievali lungo le vie dei pellegrini in Toscana, gironzolare per le scintillanti coste delle Cinque Terre: abbiamo selezionato i migliori sentieri del paese per soddisfare ogni interesse e ogni livello di preparazione. Che desideriate una tranquilla camminata di un giorno tra vigne e oliveti,
avventurosi trekking di più giorni sulle Alpi o l'emozione di sfidare una via ferrata, questa guida vi condurrà tra le ricchezze naturali, culturali e storiche dell'Italia. Tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi a ogni tipo di escursione. Informazioni su pernottamento, pasti e servizi lungo i percorsi. Consigli su attrezzature, salute e sicurezza
Dublino
Miami e le Keys
Amsterdam
Africa nera
Danimarca
Direct from Italy’s best chefs and finest cooks, here are authentic recipes that have been treasured and passed down for generations. Home cooks will want the whole series, so they can create mouthwatering Italian favorites right in their own kitchens. Here are recipes for every course and occasion, to mix and match for delectable dining: sample the fresh basil and tomato pestos in Main Courses; try your hand
at panzanella or sweet oranges tossed with fennel in recipes from Salads. Pasta features dishes with every shape and size of al dente deliciousness, and Breads is a whole North End Italian bakery case in a single volume. Discover mouthwatering Italian vegetarian dishes in Fresh Italian, or, at the other end of the spectrum, dig into Desserts for cookies, tortes, and to-die-for rich Italian sweets. Each recipe is
developed and tested in the test kitchens of the Academia Barilla’s own cooking Institute, and each easy-to-prepare dish is bursting with the rich, satisfying flavors of Italy.
"Un indice di felicità e una qualità della vita ai massimi livelli, una scena gastronomica e un design sempre all'avanguardia, e l'arte dell'hygge: andate alla scoperta delle eccellenze del paese, non senza una punta di invidia". 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. In questa guida: attività all'aperto; itinerari a piedi; a tavola con i danesi; storia vichinga.
Hai mai pensato di girare il mondo intero in un solo viaggio? Beh, questo libro è un diario di viaggio "on the road", in giro per il mondo! Il viaggio dei sogni, che se non farai nell'immediato, ti farà sognare da subito con la mente. “Il Giro del Mondo in 30 Location da Sogno” è un diario di viaggio in 30 tappe, da Erice a Itaca, passando per location da sogno come Parigi, Amsterdam, New York, San Francisco,
Los Angeles, Las Vegas, Iquitos e La Habana. Ogni tappa, a margine del racconto on the road, è corredata da una utilissima scheda tecnica che sintetizza in poche righe cosa vedere, dove e cosa mangiare, dove dormire, oltre agli imperdibili consigli in pillole. Sai, ci sono due categorie di viaggiatori: quelli che appena possono si lanciano all’avventura senza una meta, zaino in spalla, e quelli che amano viaggiare
anche semplicemente con la fantasia, lasciandosi cullare tra le righe di un buon libro. Questo libro è dedicato a entrambe.
La cuoca Katharina e l'eredità pericolosa
Parigi
Corsica
Londra
Un tuffo nel passato in un'isola da sogno. Diario di un medico nell'isola di Socotra
Charlotte vive una vita tranquilla negli Stati Uniti degli anni 60. Frequenta un'accademia, vive in casa da sola, lontana dai suoi genitori. Un biglietto ritrovato dietro un vecchio quadro la obbligherà ad intraprendere un percorso a ritroso negli anni alla ricerca della verità sulla sua vita e sulla sua famiglia. Chi è Ester, vissuta in Germania trent'anni prima? Che ruolo ha il suo travagliato amore per un giovane tedesco nella vita di Charlotte? Due storie d'amore distanti una
generazione, un viaggio tra Europa e USA, tra passato e presente.
Lande ghiacciate, intimi cottage, foreste vergini, allevatori di renne e tradizioni vichinghe la Svezia offre tutto questo, oltre a uno stile impeccabile e a una cucina superba. In questa guida: attività all'aperto; design e architettura; i sami; la cucina svedese.
"In fin dei conti, i cuochi figuravano nell’album dei mercenari legali di ultima generazione, proprio come gli scaricatori di porto di fronte all’isola di Alcatraz: uomini dalla giacca bianca, adoratori di pignatte e fornelli, sempre pronti a intraprendere nuove strade eludendo i sentieri conosciuti; perennemente insoddisfatti, si auto-rigeneravano attraverso la fuga e si accampavano soltanto fino al momento in cui la necessità fisica li spingeva altrove...". Paolo è un ragazzo con
un sogno: diventare chef. La provincia italiana, Londra, la Costa Azzurra, Barcellona e New York saranno le tappe di un viaggio che lo porterà dentro alle cucine più famose del mondo tra duro lavoro, creatività, estro, amore, fantasia, crudeltà, sregolatezza e passione, a stretto contatto con star internazionali e personaggi da film. "Vita da cuoco" è un romanzo che emoziona raccontando il mondo della ristorazione stellata e dei grandi chef attraverso gli occhi di un ragazzo
che diventa uomo inseguendo il suo sogno.
Un Diario di Viaggio on the road tra Parigi, Amsterdam, New York, San Francisco, Los Angeles, Cuba, Costa Rica e Bolivia
Il Carillon di Amburgo
Menopausal Palestine
(Romanzo in due atti)
Da sogni a favole
Azioni, passioni e illusioni di gente comune che recita un copione ignoto sul palcoscenico della vita; ecco quindici novelle, nè buone nè cattive, per accendere altre briciole di sogni nello sguardo evadendo dalla quotidianità.
Maledetta scala. Una brutta caduta e l’amatissima zia Rosa se n’è andata per sempre. Katharina non la vedeva da dieci anni, colpa di uno stupido litigio. E adesso che Rosa le ha lasciato in eredità tutti i suoi beni, il dolore per la sua morte si impasta al senso di colpa. Il mesto ritorno a Fautenbach, nella Foresta Nera, sarà però costellato
anche da inquietanti rebus. Il terreno ereditato dalla zia è al centro di un ambizioso progetto edilizio che fa gola a molti agricoltori della zona. Eppure zia Rosa non ne voleva sapere di venderlo. Le arnie delle api che allevava con tanto amore sono tutte vuote. E cosa c’entrava Rosa con gli scatenati ambientalisti della Guerriglia del mais?
Ma soprattutto, che cosa ci faceva la zia su quella scala, lei che aveva giurato di non salirci mai più dopo una noiosa frattura?
Women at the Edge
Vocabolario Degli Accademici Della Crusca
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