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Ci Vediamo Tra I Cuccioli Ediz Illustrata
Volevo saltare. Lui mi ha fatto innamorare. Essendo una celebrità, vivevo sotto gli occhi del pubblico ma, da
qualche parte lungo la strada, mi ero persa sotto i riflettori. Finché lui non mi ha trovata: Sam Rivers,
l’affascinante sconosciuto tatuato che mi ha salvata con nient’altro che una semplice conversazione. Ma la
notte in cui ci siamo conosciuti eravamo entrambi su quel ponte per una ragione. I segreti del nostro passato ci
hanno fatto incontrare, e poi ci hanno portato ad allontanarci. Riusciremo a trovare un motivo per resistere
nonostante la vita ci trascini costantemente verso il basso? Forse c’è solo una cosa da fare quando due
persone che hanno toccato il fondo si innamorano: risalire.
"Una donna, Daniela, che ha fatto della sua passione per gli animali la missione di una vita. Il racconto del
mistero che lega la psiche umana a quella dei suoi adorati lupi assume in questa narrazione toni così toccanti da
divenire fiabeschi. Una lettura coinvolgente, dopo la quale il vostro sguardo nel cogliere ogni sfumatura
comportamentale di questi meravigliosi esemplari non sarà più lo stesso". In questo libro, tra l'altro, troverete:
Nascita e storia di una meravigliosa ibridazione, il suo antenato il lupo, l'alimentazione, lo standard,
l'addestramento, le esposizioni, la cinofilia ufficiale, le vaccinazioni, le malattie, la displasia, risposte alle
domande più ricorrenti, il proprietario ideale, racconti ed esperienze vissute.
Si può essere «colpiti« da un colpo di fulmine alla tenera età di sette anni? Può un amore andare
momentaneamente in letargo, e al momento giusto risvegliarsi più forte di prima? Può bastare uno sguardo per
innamorarsi per... sempre? Jenifer e Giordano hanno ventuno anni e non si vedono da tanto tempo. Ma che
accadrebbe se il destino decidesse di metterli, di nuovo, nella stessa strada? Lei ha sofferto tanto, a detta sua
anche troppo, e non intende assolutamente ricascarci; lui in passato prestava attenzione ad altro e non la
vedeva nemmeno. O forse faceva finta di non vederla? Adesso però è arrivato il suo momento di innamorarsi di
lei e di dover fare in modo che lei si innamori, di nuovo, di lui. Può l'amore resistere al tempo, alle gelosie e alle
incomprensioni? I due ragazzi sono ancora in tempo per essere felici insieme o hanno già avuto la loro
occasione e hanno perso il loro treno?
Un supermercato di provincia, una ragazza che fa la vigilantes, sua nonna. Un delitto consumato tra il reparto
scatolame e i surgelati, un tipo sconosciuto e sospetto, un mistero legato al passato. Questi sono gli ingredienti
di Circuito chiuso, un giallo-umoristico esplosivo ambientato tra frutta e verdura, sottoaceti e latticini in cui, tra
corsie piene di merce e carrelli della spesa, si snodano le vicende di un paese in subbuglio, solo all’apparenza
pigro, mite e sonnolento.
È una vita che ti sto aspettando
Attenti al rinoceronte
Come cristalli di neve
La felecità è un cucciolo caldo
Gli Anziani (Le dimensioni della mente Vol. 4)
Bestseller in Italia Sexy e appassionante The Tattoo Series Il romanzo che ha scandalizzato l'America Rowdy St. James vive alla
giornata, passa il tempo con gli amici e non prende nulla sul serio. Quando si tratta di ragazze poi, cerca solo storie senza
futuro e soprattutto senza sentimenti. Bruciato dall’amore una volta, non ha intenzione di fidarsi di nuovo di una donna. Finché
al lavoro non arriva una nuova collega, che rischia di portare con sé tutti i fantasmi del passato di Rowdy. Salem Cruz è
cresciuta in una casa con troppe regole e poco divertimento, un mondo di infelicità che non vedeva l’ora di dimenticare. Ma
una cosa bella dell’infanzia le è rimasta: il ricordo del dolce ragazzo dagli occhi azzurri che era stato perdutamente innamorato
di sua sorella minore. Adesso che il fato ha finalmente riunito lei e Rowdy, Salem è determinata a dimostrargli che si era
innamorato della sorella sbagliata. E tutto sembra andare a gonfie vele finché un imprevisto non complica tutto... Dall’autrice
bestseller del New York Times e USA Today «Deliziosamente vero, crudo, e romantico. Jay Crownover è incredibile!» Monica
Murphy «Una lettura selvaggiamente coinvolgente!» Cora Carmack «I personaggi della serie della Crownover sono tutti
irresistibilmente reali, così veri che le loro storie diventano indimenticabili.» RT Book Reviews «Pieno di scene piccanti, questo
romanzo porta i lettori su una montagna russa di emozioni.» Booklist Jay Crownover Vive in Colorado. La sua The Tattoo Series
ha avuto un successo scandaloso negli USA e i suoi libri stanno uscendo in traduzione in numerosi Paesi europei e in Russia. La
Newton Compton ha già pubblicato Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore, Oltre i segreti e Oltre il destino.
Circuito Chiuso: Un supermercato di provincia, una ragazza che fa la vigilantes, sua nonna. Un delitto consumato tra il reparto
scatolame e i surgelati, un tipo sconosciuto e sospetto, un mistero legato al passato. Questi sono gli ingredienti di Circuito
chiuso, un giallo-umoristico esplosivo ambientato tra frutta e verdura, sottoaceti e latticini in cui, tra corsie piene di merce e
carrelli della spesa, si snodano le vicende di un paese in subbuglio, solo all’apparenza pigro, mite e sonnolento. Annales:
Protagonista di Annales è Anna, centralinista del “Chiedi tutto 24 ore su 24”, call center atipico disponibile a qualsiasi richiesta.
Anna, da tempo, riceve inquietanti lettere anonime ad ogni compleanno: è così che il catalogo dei più celebri serial killer di tutti
i tempi inizia a intrecciarsi alla vera e propria caccia all’uomo alla ricerca dello sconosciuto mittente. Tra indizi disseminati nei
luoghi più strani e domande sempre più assurde al telefono, si sviluppa una trama a metà tra il thriller e il comico fino
all’imprevedibile, spiazzante finale.
Immergersi nell’insania che si annida dietro agli omicidi più brutali e sconcertanti è quello che lo psicologo Alex Delaware sa
fare meglio. Ma era dai tempi di Jack lo Squartatore che non ci si trovava dinanzi a una scena del delitto così agghiacciante.
Una donna, il ventre squarciato e intorno al collo, avvolti come un grottesco monile, gli intestini. Delaware e il tenente Milo
Sturgis collaborano da tempo, ma stavolta sembrano non avere alcuna pista da seguire;e quando altri omicidi vengono
compiuti seguendo lo stesso, atroce rituale, diventa evidente come tra le vittime manchi la minima connessione. Il solo indizio
che l’assassino lascia dietro di sé è un pezzo di carta sul quale ha tracciato un punto interrogativo: un segno di scherno nei
confronti della polizia o forse un’incongrua, disperata richiesta di aiuto. Nel tentativo di trovare una risposta, Delaware inizia a
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indagare su un vecchio istituto psichiatrico dove un tempo esisteva una speciale unità di cura: tra quelle mura potrebbe
annidarsi una terribile verità, sepolta in un passato di disperazione e di violenza che non sarebbe mai dovuto riaffiorare.Vittime
è il thriller più terrificante della serie bestseller dedicata ad Alex Delaware: un crime che lascia senza fiato grazie alla profonda
conoscenza di Kellerman, esperto di psicologia clinica, dei meccanismi che conducono la mente verso la follia.
Questo libro non vuole incentivare la compravendita di cuccioli appartenenti al Cane Lupo Cecoslovacco, ma al contrario vuole
aprire la mente a una maggiore consapevolezza delle proprie scelte per il bene supremo degli animali. È riscontrato che
quando si pone l'attenzione su determinate caratteristiche, la mente si espande e vede tante nuove possibilità che prima erano
sconosciute. Attraverso anche i vari racconti di vita vissuta in prima persona da parte di alcuni proprietari che si sono resi
disponibili a lasciare un loro contributo, potrai entusiasmarti o scoraggiarti per l'impegno che richiede vivere con un cane di
questo tipo, ma anche appartenente a razze diverse. Questo si auspica possa servire a evitare gli innumerevoli abbandoni e
soprusi a cui spesso la specie canina è soggetta, a causa di chi trascura il fatto che convivere con un cucciolo, e
conseguentemente con un cane diventato adulto, necessita di: rispetto, amore, comprensione, pazienza, spazio, cure,
educazione, gestione e alimentazione.
Cicerone - Memorie di un gatto geneticamente potenziato
La risalita
Oscar e me
Amore senza tempo
Come d'incanto (I Romanzi Passione)
A Rimini c’è una cava, un luogo in cui succede sempre tutto. Gianluca, Matteo e Flavio sono tre
ragazzini molto diversi tra loro, vivono nello stesso palazzo e stanno sempre insieme. Un pomeriggio
d’inverno si recano alla cava per giocare e Matteo ha un incidente che cambierà le loro vite. Passano
gli anni e Gianluca, che nel frattempo si era trasferito in un’altra città, torna nella casa di famiglia
per smaltire la fine di una storia d’amore. Ma il suo ritorno rompe equilibri precari e sembra dare il
via a una serie di omicidi. Un noir sorprendente di Andrea Biondi
E se l'uomo che stai per sposare fosse perfetto per tutti tranne che per te? Forse la soluzione si
nasconde dove non avresti mai pensato di trovarla...
BLOOD MOON Genere: Urban Fantasy Kelly Rochester ha tutto quello che una ragazza possa desiderare:
lunghi capelli dorati e un corpo perfetto, appare sulle riviste patinate e viene invitata agli esclusivi
party dello show business newyorkese. Un segreto ancestrale però, ha sempre segnato la sua vita, fin da
quando era bambina. La sua famiglia è in realtà un secolare clan di licantropi. Costretta a vivere una
vita di ipocrisia e superficialità, per nascondere alla gente comune la propria natura sovrannaturale,
Kelly si chiude in se stessa, mostrandosi agli altri come una persona gelida e frivola. Harold, suo
padre e maschio alfa del clan, la sera del suo sedicesimo compleanno le svela il destino che la attende.
Durante la Luna di Sangue, Kelly dovrà combattere contro un lupo del clan avversario: i Brighton. Solo
uno di loro resterà in vita, in quello scontro letale. Scioccata dalla notizia, Kelly fugge via dalla
festa, e a causa dell’adrenalina, si trasforma per la prima volta, mutando in un lupo dal manto soffice
e candido. Attratta da un odore sensuale, incontra un altro licantropo, dal pelo corvino. La loro lotta
selvaggia sfocia nella passione e l’indomani Kelly si sveglia nuda accanto a un attraente ragazzo dagli
occhi neri, Eric, inconsapevole che il loro amore verrà segnato dalle stelle. Blood Moon rivisita la
tormentata storia di Romeo e Giulietta in chiave moderna. Le due famiglie rivali, i Rochester e i
Brighton, vivono integrati con la società newyorkese, ma il loro odio non ferma l’amore tra Kelly ed
Eric. Malgrado sia ispirato alla famosa tragedia di Shakespeare, Blood Moon prosegue per vie inconsuete,
in una storia alternativa: un paranormal romance pieno di passione, avventura e colpi di scena.
I coastal wolves vivono nella zona costiera della British Columbia. Anche se in linea d'aria non sono
lontani, sono isolati dai lupi dell'interno e non si sono incrociati con loro. Si nutrono fino al 70% di
cibo fornito dall'oceano e possono nuotare per km e trasferirsi da un isola all'altra. Si possono
definire dei veri lupi di mare, predatori unici della costa Canadese, nutriti dallo stesso mare che li
ha portati li. Questi lupi, vivendo in zone che l'uomo non ha mai colonizzato in massa, si sono
risparmiati lo sterminio e la decimazione che i lupi del Nord America e di altre parti del mondo hanno
subito. La costa della British Columbia è il solo posto dove il cammino evolutivo dei lupi non ha subito
variazioni importanti da parte dell'uomo. Il fotoracconto dei miei giorni passati con il branco
Il libro di Jade
La Regina del Disastro
Lo straordinario potere curativo dei cani e dei gatti
Vittime
Navi in guerra

FLORIDA, FINE OTTOCENTO. JODY TROVA UN CAPRIOLO NEL BOSCO E DECIDE DI FARNE IL PROPRIO
ANIMALE DOMESTICO. È L'INIZIO DI UN'AMICIZIA BELLISSIMA MA COMPLICATA.
Mouse, una ragazzina orfana di madre, solitaria e senza amici, abita con il padre a Tamarindi, il posto più povero del
mondo. A cambiare la sua vita è l’arrivo di un buffo cane: Codaorecchie. Con il cucciolo, Mouse, che prima passava
tutto il suo tempo al computer, si tuffa nella realtà. Finché Codaorecchie non viene rapito... un mistero a Tamarindi,
che darà inizio a una caleidoscopica serie di avventure ed emozioni.
Sofia Non conoscevo Raphael Amado quando si è presentato alla nostra porta chiedendo il pagamento di un vecchio
debito. Mio nonno, invece, lo conosceva bene e ha subito ceduto. Qual era il pagamento? Io, e sei mesi dopo,
Raphael è tornato per reclamarmi. Mi ha prelevato dalla mia casa e mi ha portata nella sua tenuta in Toscana, dove,
dalla cappella fatiscente, alla vigna distrutta, fino a quella cantina buia, il passato lo inseguiva come un’ombra.
Anche i muri nascondevano segreti e avrei dovuto scoprirli tutti se volevo sopravvivere. Perché reclamarmi era solo
l’inizio del suo piano. Raphael Sofia doveva sacrificarsi per assolvere i peccati di suo nonno. Mi ha accusato di
essere il diavolo. E ha ragione. Ma la verità era che lui l’ha tradita. E quando sarebbe arrivato il momento di
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promettere di amare, accudire e obbedire avrebbe pronunciato le parole che avrebbero segnato il suo destino. Lo
voglio. Abbiamo un nemico comune, però, io e la mia sposa. Ma anche il diavolo protegge ciò che è suo. E lei è mia.
Semplicemente, non sa ancora di quanta protezione ha bisogno.
Amore dissotterrò il suo cuore dal freddo, duro terreno. Ora giunge la battaglia per risvegliarlo. Amore. Proprio
quando Max Kelley pensava di averlo sradicato per sempre dalla sua vita, questo è rientrato di nascosto, nella forma
del suo bellissimo nuovo sub, Sean. Qualcosa di cui Max è tutt’altro che felice. In effetti, lo combatte con le unghie e
con i denti. Ritrovarsi con il proprio mondo in frantumi era stato un inferno in Terra, un’esperienza che non vuole
ripetere. Il problema è che, mentre la sua testa è determinata a proteggere il suo cuore, il suo cuore non può
smettere di pensare a Sean. Il suo sub perfetto, il suo compagno perfetto, il suo tutto perfetto. Il che lo rende molto
più pericoloso. Se Max lo rivendicasse e poi lo perdesse, la devastazione sarebbe molto più grande della morte di
Kevin. Quindi, per assicurarsi che il suo cuore e la sua anima rimangano intatti, deve ancora una volta sradicare
l’amore dalla sua vita. Sradicare Sean dal suo mondo. Ma Sean è un combattente, proprio come Max, e rifiuta di
arrendersi senza lottare. Nella loro resa dei conti finale di ardente passione e volontà, il suo cuore ne uscirà in un
unico pezzo?
Oltre il destino
Risvegliato
Il mistero di Tamarindi
Il Cane Lupo Cecoslovacco - Storia di una meravigliosa simbiosi con il lupo da comprendere e amare
Caleb è un uomo tormentato. Un Vanir, un essere immortale creato dagli dèi per proteggere gli
umani da qualsiasi minaccia e dagli esseri accecati di sangue e potere. Ora è a Barcellona, con lo
scopo di smascherare l’organizzazione che da anni perseguita e uccide quelli della sua stirpe. Ma è
anche in cerca di vendetta, e il suo obiettivo principale è rapire Aileen, la figlia dello scienziato che
sta usando i corpi della sua gente per esperimenti dolorosi e mortali. E lei dovrà dargli le risposte che
cerca se vorrà sopravvivere. Ma Caleb non ha fatto i conti con il destino. Non può immaginare che la
ragazza diventerà la sua più grande fonte di sensuale perdizione... Aileen ha una vita normale, senza
grandi scosse; ma quando viene rapita dall’affascinante e terribile Caleb, viene trascinata in un
mondo del quale non sospetta l’esistenza: un mondo fatto di magia e rituali sacri, di legami scritti nel
destino e di una sensualità che va oltre ogni umana immaginazione. Lasciarsi andare non è mai stato
così facile...
Una madre deceduta sfida, dall’aldilà, una brillante infermiera a scoprire un mistero di famiglia
vecchio di cent’anni. Alla fine lei trionferà sulla tragedia ma a caro prezzo. Dopo aver ricevuto un
misterioso pacchetto dall’aldilà, Enya Raffetty si avventura in una missione per imparare più cose
sulle origini della sua famiglia. Si dirige verso l’enigmatica cittadina di Brolga nell’entroterra
australiano, dove il suo bisnonno aveva dato il via al retaggio della famiglia. Sistematasi nella
vecchia proprietà di famiglia, scopre un antico album fotografico che la induce a visitare l’isolato
cimitero. Senza curarsi dell’imminente temporale, Enya sale sulla collina dietro la casa. In piedi, sotto
la pioggia, viene colpita da un fulmine. Quella sera, nel 1899, viene trovata, priva di sensi, da
Lockland Dawson, un affascinante proprietario terriero, aspirante allevatore, che è incantato da lei.
Viene assunta un’infermiera per prendersi cura della sconosciuta ferita presso la proprietà di Lock,
Kooyong Homestead. Recuperando lentamente la memoria, Enya si rende conto che viene dal futuro
tuttavia, essendosi innamorata del magnetico Lock e avendo trovato delle amicizie nella zona, spera
di poter rimanere. Alla fine, Enya sentirà il bisogno di confessare a Lock e alla sua infermiera Linda
quello che sa. Anche se tutto ciò genera confusione, chiarirà tutte le differenze. Lock si è innamorato
di Enya ed è preoccupato che lei possa scomparire nello stesso modo in cui è misteriosamente
arrivata. Ma Enya lo convince che non ci sono certezze nella vita e bisogna godersi ogni giorno con
fiducia e fede in Dio. Essendo un’infermiera con un dottorato, ha una conoscenza medica superiore a
quella del dottore del posto e si prende la responsabilità di un parto difficile, diventando preziosa per
il vicinato. Questo libro contiene suspense, tragedia, felicità, dolore, fede e amore attraverso i secoli.
Nel quinto capitolo della seconda serie dei Warrior Cats i gatti dei Clan cercano di ristabilire i delicati
equilibri in cui avevano vissuto nella foresta. Ma il nuovo territorio nasconde parecchie insidie. «Ma
come diventeremo leader?», chiese ArtigliodiMora. «Non credo che StelladiFuoco mi nominerà mai
vice. Non ho neppure un apprendista». StelladiTigre era visibilmente irritato. «Quando vai a caccia, ti
aspetti che i topi ti saltino in bocca? No. Annusi la preda, la insegui e poi balzi. È lo stesso con il
potere. Non arriverà, a meno che non lo cerchi. Entrambi possedete il vero spirito dei guerrieri. So
che ce la farete, se seguirete i miei consigli». «Lo faremo!». BrinadiFalco si alzò. «Faremo qualsiasi
cosa tu ci dica»!
Storia di un felino e del suo umano. Oscar ha adottato l'umano nel Dicembre 2007 e da allora i due
hanno condiviso tana e vita. Per i primi due anni sono rimasti a Monfalcone per motivi di lavoro
dell'umano ma dal Dicembre 2009 vivono stabilmente a Chiavari dove Oscar viene viziato, servito e
riverito oltre ogni dire in particolare dalle nonne da lui identificate come le umane dal pelo bianco. Le
avventure casalinghe ed extra casalinghe di Oscar e del suo umano sono il pretesto per mettere in
scena le differenze di linguaggio e di abitudini e le inevitabili incomprensioni tra i due mammiferi. Ma
chi e' in realta' l'animale fra i due?
Storie di amor randagio
Il Cane Lupo Cecoslovacco. Come. Quando. Perchè.
Profumo di cucciolo
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Cucciolo Zandiano
Coastal Wolves. Sette giorni con il branco
Una raccolta di racconti che, con una scrittura fortemente evocativa e ricca in particolari, ci parla dellʼAmore: sì lʼAmore è il
protagonista indiscusso di queste storie: amori perduti, amori ritrovati, la gioia di diventare madri, lʼAmore di veder diventare uomo
il proprio figlio, i lutti, le difficoltà della vita, il valore dellʼamicizia e di una mano tesa nel momento del bisogno, lʼamore per Dio e la
nostra fede riposta in Lui. Storie di tutti i giorni, semplici e genuine ma cariche di valori autentici che ci regalano, con uno stile
ritmato e scorrevole, risate, lacrime ed emozioni. Adriana Di Grazia è nata a Catania e vive sul lungomare della Scogliera di
Acicastello, nota località turistica sulla costa ionica della Sicilia. Laureata in Filosofia, ha già pubblicato i romanzi: Il Quarto
Cavaliere (2003, edizione Boemi), Il Ritorno (2014, edizione Abel Books), Non Chiamarlo Padre (2018, edizione Albatros Il Filo); le
raccolte di poesie: Dal profondo (2004, edizione Boemi), Il Primo mattino (facenti parte della collana Sillabe poetiche, 2020
edizione Abel Paper); il racconto: Un goal rubato (2016, edizione Tra le Righe Libri), racconto pubblicato nellʼantologia PNIN del
Premio Nabokov 2016. Ha ricevuto parecchi riconoscimenti. Si citano i più significativi: Per la poesia: Il Premio Nazionale Ugo
Gioviale, il Premio Nazionale Carlevani ‒ Brancati. Per la narrativa: il Premio Nazionale Gesualdo Bufalino, il Premio Emilio Greco,
il Premio Letterario “LʼEbbrezza della Vita”, promosso dallʼAssociazione Akkuaria. Ed altri ancora.
LʼAfrica. Si dice sia la culla della civiltà, eppure, in opposizione tenace con questo epiteto, è forse lʼunico continente dove la natura
regna ancora sovrana su gran parte del territorio. Con le sue pagine, Michele Lanzoni ci dona un prezioso resoconto dei viaggi in
questa terra ancestrale e meravigliosa, narrandoci abilmente dei suoi incontri con la fauna e con gli affascinanti personaggi che si
trovano solamente in questa fetta di mondo. Con cultura scientifica e conoscenza dei luoghi, la lettura di questo suo “diario di
viaggio” ha uno stile piacevolmente incastrato a metà strada fra un resoconto avventuroso e un romanzo, con un vissuto
scorrevole e ben godibile. Tra rinoceronti, elefanti, leoni e primati, la penna abile dellʼautore ci porta a scoprire i colori, i profumi e
la vastità inconcepibile della natura, sovrana incontrastata del vecchio continente. Lasciatevi contagiare da un mal dʼAfrica che
resterà con voi come un piccolo tesoro. Michele Lanzoni è laureato in Medicina Veterinaria e Scienze Agrarie Tropicali.
Professionista nel settore della nutrizione animale, ha pubblicato diversi articoli su riviste scientifiche di settore. Esperienza
decennale nella cooperazione internazionale e membro fondatore di unʼassociazione di volontariato (VolontariA onlus) per la quale
si reca di frequente in Africa. Organizzatore di viaggi di turismo responsabile in Tanzania e Madagascar. Attenti al Rinoceronte si è
classificato nel 2017 al secondo posto al Premio di letteratura naturalistica “Parco Majella” nella sezione inediti.
Ci vediamo tra i cuccioliCi vediamo tra i cuccioliCoastal Wolves. Sette giorni con il brancoYoucanprint
Vera e Gerardo non riescono ad avere figli. Dottoressa lei, politico in carriera lui. Vera altruista e solidale, Gerardo cinico e
razionale. Due mondi diversi, due modi di intendere e di vivere la vita. Il loro matrimonio scricchiola anche per il peso di questa
situazione. Per riallacciare il rapporto la coppia intraprende un viaggio di riconciliazione sulla loro barca al largo delle coste libiche.
In queste circostanze si imbattono in una "carretta del mare" piena di migranti. Purtroppo ben presto comprendono che quelle
persone sono ormai prive di vita, ma Vera è decisa a salire sulla barca per prestare soccorso a eventuali superstiti: è lì che vede il
corpo di una neonata ancora viva, Alina. Da questo momento la protagonista lotterà con tutte le sue forze, contro tutto e contro
tutti, per dare alla bambina la speranza di vivere in una famiglia di cuore. Il romanzo è ambientato a Napoli, Sorrento e
l'orfanotrofio di Kybera, Nairobi - Kenya. La storia si snoda tra le precarie condizioni di salute di Vera e le intense emozioni legate
alla piccola, che Vera vorrebbe adottare come figlia. Una storia attuale, ricca di valori universali, emozionante e avvincente. Sullo
sfondo della vicenda vi è la storia di una coppia di persone non eterosessuali che inseguono il sogno di vivere felici e di creare una
famiglia moderna, basata sull'amore libero da pregiudizi.
Circuito chiuso/Annales
Raccolta di racconti
Disonore
Il solo modo per coprirsi di foglie
Antidoto per cuori solitari

Andare al Livello 2 mi garantisce un potere inimmaginabile. E ovviamente, ora che tutte le persone a cui tengo
sono nei guai, non ci riesco più. Gli Anziani possono farlo, ma me lo insegnerebbero? E se sì, a quale prezzo?
Alla fine, tutto si riduce a una scelta. Cosa sono pronto a sacrificare per le persone che amo?
Helen Fitzwilliam non può accettare un rifiuto. Sir Alistair Munroe non la vorrebbe come governante, ma lei ha
disperatamente bisogno di un tetto per sé e per i suoi due bambini. Così, che lo voglia o no, il tenebroso e
solitario Alistair alla fine si piega e la assume. Helen lavora con grande dedizione e l'antico castello in rovina si
trasforma giorno dopo giorno in una vera casa: le sue amorevoli cure riescono anche a mitigare i danni che la
guerra ha inflitto all'animo e al corpo di Alistair. È un desiderio che pensava sopito per sempre, quello che lui
sente risvegliarsi. Ma un segreto nel passato di Helen minaccia di distruggere anche le vite di chi le sta più a
cuore.
Il racconto, di carattere autobiografico, nasce con l’intento di descrivere l’esperienza familiare dell'affido di un
cucciolo, destinato a diventare un cane guida per ciechi. I primi capitoli soddisfano la curiosità attorno a questa
avventura – la scelta di prendere un cane “a termine”; l’iter cui deve sottoporsi un potenziale affidatario; la
trepidazione che precede l’arrivo del cucciolo; l’ingresso del piccolo ospite in famiglia e nel contesto sociale –, e
lasciano gradualmente spazio a spaccati di vita familiare e momenti di solitudine che alimentano dubbi e
riflessioni, sempre con un tocco di sana ironia. Chi è il vero cieco: chi è privo della vista o chi non guarda oltre il
proprio ego? Aspiriamo a volare alto, guardando il tutto, oppure, timorosi, rimaniamo con i piedi per terra e gli
sguardi fissi sul particolare? In un continuo susseguirsi di vicende, spesso comiche, talvolta commoventi, si
giunge all’epilogo: il cane non è ritenuto idoneo per motivi di carattere. Che fare, dunque? Tenerlo oppure
lasciarlo a una famiglia disposta ad adottarlo? Saranno proprio gli occhi di un cieco, quelli di un futuro cane
guida, a indicare la strada da seguire.
“IN GINOCCHIO, BESTIOLINA.” Sono sopravvissuta alla schiavitù, anche come animale domestico nell'Emporio
Intergalattico di Prium. Ho sempre saputo che sarei scappata. Non sapevo che la fuga sarebbe arrivata sotto
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forma di un bel maschio potente della mia stessa specie. Soprattutto uno il cui trattamento rude provoca in me
una febbre che non avevo mai provato prima. Ma ho intenzione di ricominciare da capo, il che significa recidere i
legami con il dominatore Zandiano che una volta mi teneva con il collare e il guinzaglio. Il maschio che sa come
dominarmi. No, non posso essere il suo animale domestico. Non dopo quello che ho passato. Allora perché
continuo a tornare per averne di più? Divora oggi il bollente romanzo autonomo della serie interconnessa
Padroni Zandiani di Renee Rose, autrice bestseller di Usa Today! Lieto fine garantito, niente imbrogli!
Con gli occhi di un cieco
Circuito chiuso
Blood Moon
CARO VENTO D'ESTATE che nessuno resti mai solo
Universo cucciolo
Profumo di cucciolo: A volte i sentimenti prendono la forma di lettere, per arrivare al
cuore di chi legge. L'amore ha tanti volti e sicuramente uno dei più forti e travolgenti
è quello per i figli. Ecco allora che leggendo le pagine di questa storia autobiografica,
che Irene ci racconta con intimità ed emozione, le parole ci arrivano dritte al cuore, ce
lo faranno sobbalzare, ci commuoveranno, ci faranno immedesimare e riflettere. Irene e
Francesco cercavano da tempo un figlio, che non arrivava mai e la strada dell'adozione
sembrava lunga e ostacolata da fogli e burocrazia. Ma un giorno speciale, forse perché
nulla avviene per caso, arriva la tanto desiderata telefonata dal Tribunale di Firenze.
C'è un neonato di soli otto giorni che li sta aspettando. Ora anche loro sono un padre e
una madre e al momento dell'incontro i loro cuori battono all'unisono in un caldo
abbraccio che ha il profumo di cucciolo. A introdurci in questa coinvolgente storia sono
alcune parole del poeta Khalil Gibran: "Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono
lanciati come frecce viventi. L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito, e
con la Sua forza vi tende affinché le Sue frecce vadano rapide e lontane. Fatevi tendere
con gioia dalla mano dell'Arciere; Perché se Egli ama la freccia che vola, ama ugualmente
l'arco che sta saldo".
Tra le pagine di questo libro incontrerete Daniel, un riservato ragazzo italo-inglese in
Italia per l’Erasmus, che cerca l’occasione di camminare da solo e si ritrova travolto da
una passione fortissima; Claudia, la sua insegnante d’arte, una donna insoddisfatta e
succube di una certa idea di moglie e di madre; e Anita, studentessa con il talento della
musica, una voce prodigiosa e un triste segreto celato dietro il sottile paravento di due
labbra imbronciate. È il desiderio la forza che manda all’aria questi destini,
costringendo i protagonisti a uscire allo scoperto una volta per tutte. Per capire che
non esiste difesa dal mondo, dalla luce e dal dolore che a ogni respiro ci trafiggono con
la stessa vertiginosa ferocia. Con uno stile semplice e profondo, l’autrice scava nei
pensieri, nelle azioni, negli umori e nei traumi nascosti dei suoi piccoli eroi
quotidiani, dando voce alla loro voglia di combattere, di non arrendersi, di essere
semplicemente se stessi. Perché, parafrasando la magnifica poesia che dà il titolo a
questa storia, vivere è il solo modo per coprirsi di foglie.
Profonda e appassionata storia d'amore tra due donne che scoprono improvvisamente un
legame che nessuna delle due si aspettava. Dalle ceneri di un matrimonio fallito Julie
trova la forza di voltare pagina e di andare avanti, di trovare un lavoro e di
ricostruirsi una vita per conseguire un nuovo equilibrio con i suoi due figli
adolescenti. Alex giunge nella sua vita come un temporale estivo, potente e
irrefrenabile, e diventa ben presto la ciliegina sulla torta per la nuova esistenza di
Julie, anche se gli ostacoli sulla via della loro felicità non sono pochi. Tenerezza e
passione, ma anche azione nel romanzo d'esordio di Patrizia Saturni. Niente sesso... è la
storia di grandi sentimenti, dall'amore forte delle due protagoniste alla passione per
gli alti ideali che spinge Alex ad azioni pericolose, alla gelosia di un marito
maschilista e gretto, alla profondità dei rapporti familiari. Offrendo la certezza che la
vita ci regala sempre una seconda possibilità.
Chi vive con un cane o un gatto sa che basta la loro presenza a farci sentire meglio.
Vale per l’umore, ma anche per la salute. Si tratta solo di imparare a conoscere e a
trarre il meglio da una relazione già di per sé appagante. L’autrice parte da una
semplice domanda: «Se il mio cane fosse il mio medico, e la mia gatta la mia infermiera,
mi affi derei a loro per guarire?», per aprirci le porte di una nuova dimensione nella
relazione con loro, con: • I «trucchi» degli animali, che possiamo usare per stare
meglio. • Le testimonianze di chi si è «curato» grazie al rapporto con il proprio pet. •
Gli esempi tratti dalla vita personale dell’autrice, amante e conoscitrice del mondo
animale. • Le interviste a personalità illustri ed esperti dell’argomento. Se amate cani
e gatti, adorerete questo libro. Se non vivete con uno di loro, ne vorrete subito
adottare uno. Tutto il sapere frutto delle ricerche etologiche, psicologiche e delle
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neuroscienze più recenti è stato sviluppato in un manuale di auto-aiuto.
Niente sesso...
Warrior cats - Crepuscolo
Rimini Beat
Beato fra le bestie
Cuori fedeli
Quando tua madre è una pazza ossessionata dalla fortuna e tuo padre è il tipico hippie, con i capelli lunghi e un corpo pieno di tatuaggi,
potresti non essere quello che la società tende a classificare come normale. Ma va bene, perché dopo tutto, normale, oltre a sfuggire con
veemenza al DNA della mia famiglia, è fottutamente noioso. Ho imparato il significato della parola disastro in tenera età. Era qualcosa
per cui sembravo avere un talento speciale. Se fosse un concorso, sarei la regina. Penso che mia madre abbia persino la mia corona da
qualche parte. Tuttavia, nonostante il mio passato, sono diventata editorialista in una rivista che offre consigli su romanticismo e relazioni.
Il mio lavoro è molto bello, se me lo chiedono. L'unico problema è la montagna di muscoli inguainati in abiti antiquati con cui condivido
l’ufficio: Samuel Mendoza. * * * Non avevo tempo per il romanticismo. La mia vita era pianificata in modo millimetrico, e le modifiche
dell'ultimo minuto non avevano spazio nella mia agenda. Né avevo spazio per bionde pericolose con gravi tendenze al disastro. No,
sicuramente non avevo tempo per Melina Gonzalez, quindi ho fatto ricorso a un metodo in sette passaggi per tenerla a distanza di
sicurezza. Ma alcuni piani sono destinati a fallire, alcuni muri sono stati sollevati per cadere, e alcuni segreti non rimangono tali a lungo.
Anche se desideravo che non fosse il mio caso, non ero sicuro di poter continuare a resistere alla bionda imprevedibile con cui condivido
l’ufficio. «La situazione ha la parola disastro scritta ovunque. E in lettere maiuscole».
L’ex nave da guerra Trouble Dog e il suo equipaggio di disadattati vengono richiamati in servizio attivo nella Squadra di Recupero per
investigare su una chiamata d’aiuto dalla navicella spaziale Lucy’s Ghost. Il suo equipaggio è stato costretto a mettersi in salvo e ha trovato
rifugio in una nave abbandonata di vecchia generazione, lanciata diecimila anni prima da una razza aliena. Questa nave enorme
nasconde dei segreti mortali. Ona Sudak, una criminale di guerra, sta per affrontare il plotone di esecuzione per le sue azioni durante la
Guerra dell’Arcipelago, quando, all’ultimo momento, viene fatta uscire dalla sua prigione di massima sicurezza. L’Armata Marmorea ha
bisogno che guidi le sue navi prima che possa scatenarsi una guerra con gli umani, facendo rispettare la pace a tutti i costi. Le navi aliene
non tollereranno la resistenza e tutti i dissidenti saranno respinti con schiacciante e implacabile forza. Ma la sua nave intercetta i messaggi
indirizzati alla Trouble Dog e non può ignorarli: è una potenziale minaccia. Mentre la Trouble Dog e il suo equipaggio si danno da fare
per salvare l’equipaggio della Lucy’s Ghost, la nave si ritroverà stretta tra mostri alieni da una parte e dalla potenza di fuoco dell’Armata
Marmorea dall’altra. Dal vincitore di numerosi premi, Gareth L. Powell, arriva il secondo libro dell’acclamata serie fantascientifica
Embers of War, il seguito di Focolai di guerra.
Ci sono poche certezze ormai nella vita di Giada: una è rappresentata dalla libreria in cui si reca a lavorare quotidianamente e i cui
scaffali l’hanno praticamente vista crescere. Quella libreria è stata silenziosa testimone di interminabili confidenze con la sua migliore
amica Anita; lì anni prima ha incontrato Sebastiano e se ne è perdutamente innamorata; quello, in definitiva, è sempre stato il suo porto
sicuro. Ruben, il proprietario del negozio e padre di Sebastiano e Anita, l’aveva assunta subito dopo il diploma, quasi fosse il naturale esito
dei suoi studi. Fin da piccola, infatti, Giada ha sempre amato leggere in modo viscerale e delle storie stampate sui libri ha nutrito la
propria anima e i propri sogni. Tuttavia la realtà si era rivelata per lei molto diversa da un romanzo a lieto fine, anzi, l’aveva colpita in
pieno volto con la sua crudezza, privandola di uno degli affetti a lei più cari e lasciandole una ferita che ancora, dopo quasi un anno,
faticava a rimarginarsi. Dalla porta di quella stessa libreria che pian piano si stava trasformando nel suo rifugio dal mondo esterno, un
giorno come tanti, fa il suo ingresso un ragazzo destinato a cambiare il corso della sua vita per sempre… Giuliana Delli Carri è una
ragazza di 22 anni nata ad Ariano Irpino, una tranquilla cittadina campana. Ha sempre avuto la passione per la lettura ma è solo ad 11
anni che ha cominciato a scrivere pubblicando Fanfiction su internet. È sempre stata impegnata in progetti sociali come il volontariato e lo
scoutismo. Attualmente lavora come animatrice turistica per bambini, lavoro che ormai da alcuni anni le permette di intrecciare la sua vita
a quella di molte persone e di conoscere luoghi che in molti casi diventano fonte di ispirazione per i suoi romanzi.
Un Rifugio per cani, quattro ragazzini problematici, un bambino invalido che non riesce a superare il trauma per la perdita del suo più
grande amico, un disertore fuggito da una guerra che non potrà mai dimenticare, una ragazza sola con i suoi animali… Randagi,
appunto: un groviglio di anime maltrattate dalla vita e tenute assieme dall’amore incondizionato verso i loro pelosi amici a quattrozampe.
Una mattina, però, l'amaro risveglio: il canile è vuoto! La disperazione li prende alla gola. Dove sono andati i cuccioli? O, peggio, chi può
averli presi? Nella frenetica ricerca di una spiegazione questa armata Brancaleone si troverà ad affrontare l'aspetto più crudele e
meschino di un sistema economico che, in nome del profitto, calpesta senza pietà la nostra parte di umanità... Un romanzo denso di
sentimenti e avventura che conferma Graziano Turrini come scrittore capace di incantare con le sue storie, coinvolgendo emotivamente il
lettore nella denuncia delle ingiustizie e degli ignobili meccanismi che regolano la nostra società, spesso esclusivamente guidata dal Dio
Denaro.
Ci vediamo tra i cuccioli
Il cucciolo
In questo libro Herriot continua a narrare le avventure della sua 'tranquilla' vita di
veterinario; le divertenti disavventure con i proprietari dei suoi pazienti; le tragicomiche
esperienze con Granville Bennet, il mago della chirurgia veterinaria, ma soprattutto il suo
rapporto con gli animali, piccoli e grandi, oche e cavalli, mucche e conigli che continuano a
inventare mille divertentissime storie e creare situazioni altrettanto comiche che sarebbe un
peccato non stare a sentire.
Fantascienza - romanzo (179 pagine) - Divertente come “La guida galattica per gli
autostoppisti”, le avventure tra le stelle di un gatto geneticamente potenziato Protagonista e
narratore in prima persona di questa storia caleidoscopica è Cicerone, un gatto geneticamente
potenziato. Sfuggito da un laboratorio terrestre, s’imbatte nei meravigliosi piedi di Myrina
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Cacace e la sceglie come sua Umana domestica. Myrina è un’autentica figlia delle stelle,
cresciuta su un’astronave, abituata a ogni sorta di stranezze, e piuttosto disinibita nei
rapporti interspecie. Purtroppo, a causa di un chip di memoria difettoso è diventata suo
malgrado la maggiore esperta vivente del grande oratore romano M. Tullio Cicerone e ne ha
assorbito in parte la personalità, andando incontro a fastidiosi dissidi interiori. Giusto per
non farsi mancare nulla, ai due protagonisti si aggiunge presto un buffo vecchietto, Ben, o
meglio Benedetto Ventitreesimo, convinto di essere il capo di una religione ormai estinta.
Cominciano così le avventure dei nostri eroi, a cui presto si affiancheranno altri personaggi
non meno variopinti, come Flint, l'insospettabilmente tenero allevatore di mostri da
combattimento, o Leeira, la raffinata figlia dell’odioso Presidente della Galassia. E poi ci
sono gli alieni: aracnidi giganti carnivori ma amanti della famiglia, esseri gelatinosi con un
piede in faccia, spocchiosi Aldebariani, amebe senzienti… Il tutto condito da una buona dose di
ironia e umorismo. Maria Caterina Mortillaro è nata a Milano nel 1972. Insegnante, giornalista,
traduttrice e antropologa esperta di cristianesimo, nel campo della narrativa ha pubblicato
alcuni racconti di fantascienza e un romanzo per ragazzi, Gli amici della torre normanna.
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