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Riley Hayes, il playboy della dinastia Hayes, è un giovanotto che, almeno all'apparenza, ha tutto: soldi, un lavoro che ama e un'ampia scelta di donne bellissime. Suo padre, amministratore delegato della Hayes Oil, trasferisce il controllo della compagnia ai due figli, ma la parte di Riley porta con sé una postilla. Preoccupato dalla sua mancanza di maturità, il padre esige che Riley 'si sposi e rimanga sposato per un anno con qualcuno che ama'. Inferocito
dalla richiesta, Riley cerca un modo di svincolarsi dalla clausola imposta dal padre. Ricattare Jack Campbell affinché lo sposi 'per amore' sembra combaciare perfettamente con i suoi scopi. Infatti, i documenti del padre non contemplano che l'unione debba avvenire con una donna, inoltre Jack Campbell è figlio del nemico giurato di Hayes Senior. È un piano perfetto. Riley sposa Jack, e in un lampo tutto il suo mondo si ribalta. Il giovane Hayes non poteva
certo immaginare che Jack Campbell, un tranquillo e modesto mandriano, fosse una forza della natura. Questa è una storia di morte, inganni, lotte di potere, amore e passione, che racconta la vita scalcagnata di un cowboy e il vortice esistenziale di un playboy. Ma soprattutto, come Riley scoprirà col passare dei mesi, questa è una storia sulla famiglia e su tutto ciò che rappresenta.
Il vino in cucina - L’abbinamento cibo-vino nel tempo - Abbinamento e cultura - I fattori culturali - Abbinamenti particolari - Elementi di fisiologia sensoriale - La degustazione del cibo - La degustazione del vino - Le schede di valutazione dell’abbinamento.
Occupato! Leggere sul trono del sapere
Dizionario compendioso di sanita, che contiene l'esatta descrizione delle umane malattie ... Colla specificazione de' rimedj sperimentati ... Tradotto dal francese ed illustrato con osservazioni jatrofisiche dal dottor Gian P
Il respiro del vino. Conoscere il profumo del vino per bere con maggior piacere
Il cerchio di Sodoma - All'ombra degli ulivi
Il cuore del Texas
Nel 2042, a Sierra, una giovane studentessa laureata in lettere classiche, viene mostrato un nuovo dialogo socratico, recentemente scoperto, in cui un viaggiatore nel tempo sostiene che Socrate potrebbe sfuggire alla morte grazie al viaggio nel futuro! Thomas, lo studioso anziano che le ha mostrato il documento, scompare, e Sierra si mette subito alla ricerca delle origini del manoscritto con l'aiuto del suo ragazzo Max, studioso di antichità classiche. Il percorso la porta alle macchine del tempo nei club per gentiluomini di Londra e di New York, e nel passato-- oltre che da un viaggiatore nel tempo proveniente dal futuro che dice di essere
Erone di Alessandria del 150 d.C.. Complicazioni, misteri, viaggi, e loop temporali si moltiplicano mentre Sierra cerca di scoprire chi sta progettando di salvare il più grande filosofo della storia umana. Personaggi storici affascinanti da Alcibiade a William Henry Appleton, il grande editore americano del diciannovesimo secolo, a Ipazia e allo stesso Socrate compaiono nel romanzo.
Londra 1752. Fra i vicoli umidi di pioggia si aggira la giovane Agnes Trussell, con in tasca una manciata di monete rubate e nel grembo una vita che cresce suo malgrado. Ma una porta si apre all’improvviso nel buio e Agnes si ritrova ad accettare un impiego come apprendista in un laboratorio di fuochi d’artificio. Mentre impara a muoversi in un mondo fatto di polveri esplosive, gesti prudenti e tentativi malriusciti, la ragazza conquista lentamente la fiducia dell’enigmatico John Blacklock e si unisce alla sua missione: creare i fuochi più spettacolari che l’occhio umano abbia mai visto. I mesi corrono, e per Agnes diventa sempre più
complicato celare il suo segreto agli sguardi ambigui della signora Blight, la governante che controlla ogni sua mossa. Ma in una casa dove nulla è ciò che sembra, il destino può prendere pieghe inaspettate e neanche la fervida immaginazione di Agnes prevede ciò che il futuro ha in serbo per lei.
La ragazza del libro dei fuochi
Trapped Particles and Fundamental Physics
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Il Piano per Salvare Socrate
episodio delle guerre d'Italia alla fine del secolo XV : romanzo istorico
Un romanzo generazionale, un viaggio che dagli entusiasmi degli anni ’70 ci porta fino alla realtà dei nostri giorni, a porci difficili domande di fronte ad un così profondo impoverimento sociale e culturale. Le vicende e le voci dei personaggi del libro, impegnati a dare un senso alla scomparsa di uno di loro, un eccentrico aspirante scrittore, accompagnano lo scorrere simbolico di un intero anno. Lo sfondo è un paese di provincia che, con i suoi paesaggi, i suoi abitanti pittoreschi ed le sue storie divertenti, diventa un vero e proprio protagonista della storia. Un grande
puzzle di fatti, di riflessioni e di emozioni, descritto con una scrittura frutto di un lungo lavoro per renderla densa ed accurata. Ne emerge un’immagine che, vista dalla giusta distanza, appare nitida, complessa e colorata.
L’opera del grande poeta armeno Daniel Varujan potrebbe essere chiamata il «Canto dell’uomo intero», dell’uomo in cui la semplicità terrestre e le potenzialità celesti fanno un tutto armonioso, anzi un tutto di armoniosa reciprocità. È in questa armonia – che ci può forse ricordare Dante, e il suo itinerario a Dio attraverso la creazione – che la poesia si distingue: l’occhio del poeta, infatti, non vede l’eternità distaccata, lontana, o scissa, ma scopre l’eternità come dimensione di ogni singola componente dell’universo, come sangue del misterioso palpitare della vita.
Pubblicata postuma nel 1921, per la prima volta in Italia nel 1992, questa straordinaria raccolta di poesie a cura di Antonia Arslan giunge oggi alla settima edizione.
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Complici di un gioco di dadi
La rivista agricola industriale finanziaria commerciale
Foglio di scienze applicate
Il canto del pane
Henry Morgan è un maschio americano etero al cento percento, che beve birra, gioca a braccio di ferro ed è ancora un po depresso dopo una brutta rottura con la fidanzata di lunga data. Ty Stanton è uno studente di arte bohémien che è stato apertamente, e senza complicazioni, gay, fin da quando ha chiesto come regalo di Natale la sua prima parrucca. Dopo un in incontro da batticuore in una giornata autunnale, Henry inizia a rendersi conto di qualcosa di strano: potrebbe non essere così etero come aveva sempre pensato di essere. Quello che segue è un avventura a perdifiato che sconvolge sia
la vita di Ty che quella di Henry, per molto tempo. Sexy, divertente e stimolante, Etero, di Seth King, parla di tutto l amore che possiamo ottenere nelle nostre vite quando osiamo avventurarci fuori dai sentieri battuti, andando un po fuori rotta.
Uno scrittore rimane coinvolto in una serie di terribili eventi. Le sue indagini sull'ordine templare che opera in città, lo portano a scoprire segreti sepolti nelle viscere del tempo e ad affrontare il suo passato nascosto. In una rocambolesca serie di eccitanti inseguimenti, sparatorie, incontri con il soprannaturale e momenti d'amore, il romanzo porta il lettore dalle più profonde viscere del terrore fino alle più alte vette della bellezza. Le lunghe camminate tra gli edifici medioevali della città fanno da palcoscenico ai numerosi misteri che sono celati tra i vicoli bui e sotto le strade antiche. Misteri che vivono
all'interno delle stesse pietre di quei luoghi. "Non si vede più in là di mezzo metro in quella dannata nebbia. Sento un altro urlo acuto. Mi dirigo in quella direzione e vedo la ragazza a terra, un terzo urlo rimasto soffocato sul nascere, la bocca aperta, gli occhi spalancati e i capelli sparsi e scarmigliati. Qualcosa la sta trascinando inesorabilmente verso di sé. L'afferro per una mano e lei si aggrappa con tutte le sue forze. Le sue mani sono sudate e scivolose e la sua presa non è così salda come speravo, ma, soprattutto, la cosa che la sta trascinando è molto più forte di me. Mentre sono costretto a cedere
qualche passo, vedo ancora i due occhi rossi grandi come fari comparire nella nebbia oltre alla ragazza, come se si fossero aperti solo ora e mi stessero scrutando, interrogativi."
L' artiere
(A Darker Shade of Magic, A Gathering of Shadows, A Conjuring of Light)
romanzo storico
Atti dell'Accademia Pontaniana
Il respiro del vino
Fundamental physics with trapped particles (ions, atoms or molecules) rep resents one of the most challenging and promising fields of investigation, with impressive results during this last decade. The use of both particle trapping and laser cooling techniques, together with traditional techniques of atomic physics, represents a powerlul tool of investigation for a wide range of fields. Experiments spanning very high resolution spectroscopy to Bose-Einstein condensation, tests of the Standard Model ofelectroweak interactions to precise mass measurements, detailed
analysis of ~ decay to QED tests have been presented by leading scientists who reported the most recent results and discussed the perspectives in the different fields. During the ten working days of the School, 39 lecturers, 6 seminars and two poster sessions have been organized by offering to the attendants a.complete pic ture of the present research status about the new frontiers of atomic physics. L. Caneschi gave a general overview of the Standard Model of electroweak interac tions. He pointed out the achievements and the limits of validity of the model.
This discounted ebundle includes: A Darker Shade of Magic, A Gathering of Shadows, A Conjuring of Light Witness the fate of beloved heroes and notorious foes in V.E. Schwab’s New York Times bestselling Shades of Magic series. Kell is one of the last Antari—magicians with a rare, coveted ability to travel between parallel Londons; Red, Grey, White, and, once upon a time, Black. After an exchange goes awry, Kell escapes to Grey London and runs into Delilah Bard, a cut-purse with lofty aspirations. Now perilous magic is afoot, and treachery lurks at every turn. To
save all of the worlds, they'll first need to stay alive. A Darker Shade of Magic — Kell was raised in Arnes—Red London—and officially serves the Maresh Empire as an ambassador, traveling between the frequent bloody regime changes in White London and the court of George III in the dullest of Londons. Unofficially, Kell is a smuggler, servicing people willing to pay for even the smallest glimpses of a world they'll never see. It's a defiant hobby with dangerous consequences, which Kell is now seeing firsthand. A Gathering of Shadows — Restless, and having given up
smuggling, Kell is visited by dreams of ominous magical events, waking only to think of Lila, who disappeared from the docks like she always meant to do. And while Red London is caught up in the pageantry and thrills of the Element Games, another London is coming back to life, and those who were thought to be forever gone have returned. A Conjuring of Light — As darkness sweeps the Maresh Empire, the once precarious balance of power among the four Londons has reached its breaking point. In the wake of tragedy, Kell—once assumed to be the last surviving
Antari—begins to waver under the pressure of competing loyalties. Lila Bard has survived and flourished through a series of magical trials. But now she must learn to control the magic, before it bleeds her dry. Tor books by V. E. Schwab The Shades of Magic series A Darker Shade of Magic A Gathering of Shadows A Conjuring of Light The Villains series Vicious At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Sapere quindicinale di divulgazione di scienza, tecnica e arte applicata
Sibilla Odaleta
Etero
Mentre Tutto Cambia
Nuova antologia

Pur di uscire dalle ali protettive di una famiglia soffocante, Eva va a vivere con un facoltoso e intraprendente avvocato di Opera, socio di uno degli studi legali più importanti di Milano. Pur riempiendola di costosi regali, l’uomo si considera il suo padrone e la tratta come una vera e propria slave. Eva non disdegna il trattamento, sia perché pensa di essere innamorata di Luigi sia per la sua indole masochista. Presto però si accorge che il compagno la tratta come un oggetto,la tradisce ed è coinvolto in affari poco puliti. Sfruttando la sua bellezza e la sua curiosità nei
confronti del sesso, Eva inizia a cercare di rendersi indipendente e presto entra in contatto con uomini facoltosi disposti a pagare per poterla avere anche solo per poche ore. Il giorno della sua laurea segna il futuro di Eva: Luigi scopre la sua attività, la picchia e la tortura. La ragazza fugge da quella schiavitù portando con sé documenti, denaro e gioielli del compagno, trova un lavoro di copertura a Milano e diventa una Prodomme. Luigi però è sulle sue tracce, pronto a fare terra bruciata intorno a lei. Sarà costretta a fuggire di nuovo, perché la sua vita e quella delle
persone che le ruotano attorno è in serio pericolo.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Il Respiro del Demone
Digu Pesìgu
Storie di Angeli : il Terzo Angelo
Storia, tecniche di degustazione, ricette. Con esercitazioni e schede di analisi sensoriale
Atti
Tornato dalla Svizzera dopo il trapianto di cuore che gli ha salvato la vita, anche se a prezzo del sacrificio della sua amata Melissa, Roberto acquista una tenuta nella campagna toscana, per farne la sua casa e il centro della sua nuova attività lavorativa aprendo il club BDSM “Il Cerchio di Sodoma”, che gestisce assieme alla fraterna amica Michelle. Presto però le attività del club vengono interrotte a seguito del ritrovamento nella tenuta di alcuni cadaveri. Gli inquirenti ipotizzano che un serial killer sia allʼopera e lʼispettore capo Vittoria Costa sospetta lo stesso
Roberto. Una notte Roberto fa uno strano sogno, durante il quale Selene, una misteriosa entità che dice di vivere dove vive lui, gli svela il tragico passato della casa, un passato fatto di abusi, incesto e morte, e lo indirizzerà verso la soluzione del mistero. Perché “Il Cerchio di Sodoma” si salvi dalla rovina però, sarà necessario che altro sangue venga versato.
Il respiro del deserto
Pasquale Paoli; ossia, La rotta di Ponte Nuovo
Il mondo umoristico riproduzione delle migliori caricature di tutti i giornali umoristici del mondo
Le nuove confessioni di Eva
Cronache della civilta elleno-latina rivista quindicinale
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