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Piacere
Nel centro di Milano si nasconde la nostra migliore autrice
dall’anima anglosassone. Ironica ed elegante, con un gusto tutto suo
per le morti ben riuscite, uno sconfinato amore per i libri, e uno stile
molto riconoscibile. E Cuorenero nasconde, nemmeno troppo in
fondo, un pezzo della sua anima assieme a molte altre. C’è tutta
quella di Londra, racchiusa nei suoi luoghi più belli: l’antica sala del
re del British Museum, la sede polverosa della London Literary Society,
un investigatore dall’accento francese che pare saltato fuori (ops!) da
un romanzo con Hercule Poirot e il fantasmagorico cimitero di
Highgate. Ci sono poeti scomparsi, una collezione di copie de Il
Giardino segreto, alcune dediche apparentemente sbagliate, un
biglietto color crema con una R che pare un graffio, una
bibliotecaria che sa più di quello che dice. Poi ci sono personaggi che
sembrano appena usciti da un buon libro di paura. E c’è la
nebbia…
Con gli ultimi cambiamenti apportati all’esame ufficiale! Dal 2015 il
Cambridge English: First ha una struttura tutta nuova. Non c’è
però da preoccuparsi: grazie a questo volume sarà possibile
prepararsi alla nuova versione del test con l’aiuto di tre docenti
specializzate che conoscono alla perfezione le principali difficoltà che
si possono incontrare durante la prova e sono in grado di offrire la
soluzione a ogni problema! Partite dalle basi: gli errori typical Italian da
evitare; Per fare centro: espressioni chiave e trucchi che vi faranno
guadagnare punti all’esame; Non fatevi cogliere impreparati:
familiarizzate con l’esame, con le sue parti e la sua struttura, grazie a
esempi reali; Perché?: ogni argomento include una breve parte
teorica, tanti esercizi per fare pratica e la spiegazione del perché di
ciascuna risposta.
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Salvatore Brizzi ci spiega come sfruttare al meglio il periodo storico di
confusione che stiamo attraversando, con lo scopo di accelerare la
nostra evoluzione interiore e approfittarne per ottenere uno stato di
risveglio? Attraverso 40 lezioni e numerosi articoli, Brizzi chiarisce che
ci sono due diversi punti di vista riguardo la realtà: da una parte la
visione complottista, che ipotizza un’umanità destinata alla
sottomissione da parte di una grande élite finanziaria – governata a
sua volta da entità trans-dimensionali – dall’altra la visione
spirituale, che ipotizza un’intensificazione del processo di risveglio,
proprio grazie alla maggiore pressione psicologica cui siamo soggetti in
questi anni. Entrambi i punti di vista sono veri, sta a noi decidere di
non rinunciare a nessuno dei due. Dice Brizzi in una delle sue lezioni:
E tenete sempre a mente che l’Ombra sta solo facendo il “lavoro
sporco” per la Luce. Più si crea pressione psicologica, più aumenta
la possibilità che la personalità collassi: nell’esplosione del cuore
(il risveglio) o nell’implosione della mente (la follia).
Lo sposo del mondo
Mentre Stiro
Un marketing per la cultura
Fra me e te
Sister Beppa super Act

L'annuncio delle agenzie di stampa è dirompente: l'Iran
ha costruito e testato una bomba atomica. Nel giro di
poche ore, però, David Swift, professore di Storia della
scienza alla Columbia University, riceve notizie ancor più
gravi: anzitutto, un suo ex compagno d'università lo
contatta per rivelargli che, per una brevissima frazione di
secondo, l'esplosione dell'atomica iraniana ha creato
un'anomalia nello spazio-tempo, un evento paragonabile
soltanto al Big Bang; poi lui e la moglie Monique
vengono informati dalle autorità che Michael, il loro figlio
adottivo, è stato rapito. La paura più grande di David è
diventata realtà: nella sua geniale mente di ragazzo
Page 2/28

Get Free La Ciliegina Sulla Torta Idee Dolci Per
Attimi Di Goloso Piacere
autistico, infatti, Michael custodisce la formula completa
della «teoria unificata dei campi», l'equazione messa a
punto da Einstein che spiega tutte le leggi dell'universo.
E l'aspetto più inquietante della vicenda è che i rapitori
sono adepti di una setta di fondamentalisti cristiani, il cui
obiettivo finale è «aprire le porte del Regno dei Cieli».
Incaricata delle indagini, l'agente dell'FBI Lucille Parker
sospetta che quegli avvenimenti facciano parte di un
vasto complotto internazionale e che l'unico modo per
fermare il conto alla rovescia sia proprio ritrovare
Michael. Così, seguendo una labile serie d'indizi, si reca
insieme a David e a Monique prima a Gerusalemme e
poi nelle lande desertiche del Turkmenistan, dove stanno
per aprirsi le porte dell'inferno.
L'uccisione di Alba Fregna, una importante collezionista
di orologi, scatena profondi rancori e aspre rivalità nel
paese di Molinella che, pur essendo nella provincia di
Bologna, guarda anche verso la Riviera Adriatica, con
cui condivide molti odori e sapori, la piada alla cipolla,
per esempio. Il commissario Gianni Passerini dà il via
alle indagini e, con l'aiuto dell'amico Santo Merendino,
agente di commercio e appassionato investigatore
dilettante, scava nelle vite e nel passato dei personaggi
coinvolti, portando alla luce fatti, vicende e traffici illegali.
Poi, la sparizione di uno degli orologi più rari al mondo,
rubato durante una festa privata, scatena un'ulteriore
serie di reazioni intessute di passioni e di gelosie. Il tutto,
nella calda atmosfera padana, che erompe nei commenti
e nel cicaleccio dei clienti di Montecitorio, che altro non è
se non il nome dato alla bottega del barbiere Enrico, il
vero centro del paese... Questo libro è stato scritto con
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un sistema che si può definire custom made, cioè su
misura. L'idea infatti parte dalle persone, che hanno
prestato il loro nome e cognome a personaggi
immaginari. Sono quindi donne e uomini veri,, reali,
autentici. E' il racconto che li rende diversi dalla vita
quotidiana, trasformandoli negli attori e nelle attrici di una
storia completamente immaginaria.
Un bundle del libro nr. 1 (ORMAI SCOMPARSA), nr. 2
(ORMAI AVVISTATA), e nr. 3 (ORMAI IN TRAPPOLA)
della serie UN THRILLER DI LAURA FROST di Blake
Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa
(Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i
libri 1-3 in un comodo file, con oltre 150.000 parole tutte
da leggere. Ne ORMAI SCOMPARSA, Perseguitata da
visioni del futuro, l’agente speciale dell’FBI Laura Frost
deve fare ricorso al suo talento di sensitiva – che nel
frattempo tiene nascosto a tutti – per dare la caccia a un
diabolico serial killer. Ma con i minuti contati e delle vite
in ballo, è forse possibile che le sue visioni la portino alla
deriva? L’agente speciale dell’FBI e mamma single
Laura Frost, 35 anni, è perseguitata dal suo talento:
un’abilità sensitiva che si rifiuta di affrontare e che
mantiene segreta davanti ai suoi colleghi. Ma per quanto
Laura voglia essere normale, non riesce a spegnere
l’ondata di immagini che la ossessionano di continuo:
visioni vivide di assassini futuri e delle loro vittime. E
accenni di quale potrebbe essere la prossima mossa di
un assassino. Il talento di Laura la porta a fondo – troppo
a fondo – nelle menti contorte dei serial killer. Eppure
distoglie penosamente la sua attenzione dai dettagli più
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importanti. La aiuterà a salvare in tempo la prossima
vittima? Oppure arriverà a una strada di confusione,
rifiuto, vicoli ciechi, e infine alla sua stessa distruzione?
Ne ORMAI AVVISTATA, quando una donna, insegnante
di recitazione, viene ritrovata morta in Tacoma, l’agente
speciale dell’FBI (e sensitiva) Laura Frost deve
determinare se si tratti dell’opera di un serial killer. In
una folle corsa contro il tempo, ciò che Laura scopre è
più disturbante di ogni sua aspettativa. L’agente
speciale dell’FBI e mamma single Laura Frost, 35 anni,
è perseguitata dal suo talento: un’abilità sensitiva che si
rifiuta di affrontare e che mantiene segreta davanti ai
suoi colleghi. Ma per quanto Laura voglia essere
normale, non riesce a spegnere l’ondata di immagini
che la ossessionano di continuo: visioni vivide di
assassini futuri e delle loro vittime. Farà bene a fidarsi
del suo confuso dono, o del suo lavoro investigativo? Il
talento di Laura la conduce a fondo – troppo a fondo –
nelle menti contorte dei serial killer. La porterà a
catturare l’assassino? O la condurrà lungo una strada
costellata di vicoli ciechi, fino alla propria autodistruzione? Ne ORMAI IN TRAPPOLA, due gemelle di
25 anni vengono trovate assassinate, lo stesso giorno, in
due diversi punti del Minnesota. Una coincidenza? O
l’opera di un diabolico serial killer? Solo l’agente
speciale dell’FBI (e sensitiva) Laura Frost potrebbe
essere capace di capirlo. L’agente speciale dell’FBI e
mamma single Laura Frost, 35 anni, è perseguitata dal
suo talento: un’abilità sensitiva che si rifiuta di affrontare
e che mantiene segreta davanti ai suoi colleghi. Mentre
Laura vede oscuri accenni di quella che potrebbe essere
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la mossa successiva per l’assassino, dovrà decidere se
fidarsi del suo incerto dono o del suo lavoro d’indagine.
Quando Laura viene chiamata a risolvere il caso delle
gemelle assassinate, il suo potere di sensitiva la travolge
con una raffica di messaggi confusi e urgenti. Può darsi
che abbia solo una possibilità di salvare la prossima
vittima. Ma può fidarsi del suo dono? Un thriller
incalzante e ammaliante, che presenta una brillante
quanto torturata protagonista femminile, la serie di
LAURA FROST è colma di omicidi, mistero e suspense,
svolte, colpi di scena e rivelazioni scioccanti, con un
ritmo che procede a rotta di collo. I fan di Robert Dugoni,
Melinda Leigh e Lisa Regan se ne innamoreranno di
sicuro. Inizia questa nuova serie di gialli, e ti troverai a
leggere fino a notte fonda. Il quarto #4 libro della serie di
THRILLER DI LAURA FROST sarà presto disponibile.
Bundle dei Thriller di Laura Frost: Ormai avvistata (#2) e
Ormai in trappola (#3)
Fare carriera. Il codice del successo
Non ci sono più i clienti di una volta! Nuove strategie per
nuovi clienti
Bundle dei Thriller di Laura Frost: Ormai scomparsa (#1)
e Ormai avvistata (#2)
BRIDGE Il Vademecum
Indossa una corona di filo spinato per tenere
gli altri alla larga. È suscettibile, perfido
ed emotivamente distaccato. Ma all’interno
dello stronzo si cela un cuore d’oro... Lola
Bell, l’accomodante proprietaria di una
libreria, potrebbe avere il mondo ai suoi
piedi – ma in questo momento è nel caos più
totale, lottando per rimettere a posto le
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cose. Il nemico di Lola, Adrian Daire, è
l’ultimo minaccioso maschio alfa: ricco, di
bell’aspetto, e un coglione assolutamente
irresistibile. L’incarnazione completa dello
spietato dirigente pubblicitario, in possesso
di un’oscurità interiore, che gli conferisce
una vena decisamente malvagia. Lui è
l’ordine. Io sono il caos. Non possiamo
andare d’accordo. Daire è l’ultima persona a
cui Lola chiederebbe aiuto, ma dopo la
rottura meditata col suo ex, non perde tempo
e cerca il suo nuovo Mr. Giusto nella nuova
app di appuntamenti, Tap Left. Quando a
malincuore chiede a Daire di aiutarla a
impostare il suo gioco di appuntamenti,
contro ogni sua intenzione ha appena lasciato
rientrare nella sua vita una tempesta tossica
di cui non ha idea. Mentre Daire aiuta Lola,
le vecchie tensioni rivengono a galla insieme
a quelle nuove – e con un nuovo corteggiatore
di mezzo, i due nemici sembrano diretti su
una rotta di collisione inevitabile, che
potrebbe distruggere entrambi.
Quando una donna, insegnante di recitazione,
viene ritrovata morta in Tacoma, l’agente
speciale dell’FBI (e sensitiva) Laura Frost
deve determinare se si tratti dell’opera di
un serial killer. In una folle corsa contro
il tempo, ciò che Laura scopre è più
disturbante di ogni sua aspettativa. “UN
CAPOLAVORO DI SUSPANCE E MISTERO. Blake
Pierce ha fatto un ottimo lavoro sviluppando
dei personaggi con un lato psicologico così
ben descritto che ci sembra di entrare nelle
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loro menti, seguendo le loro paure ed
esultando per i loro successi. Pieno di colpi
di scena, questo libro vi terrà svegli a
leggere fino a che non avrete voltato
l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (riguardo a Il killer della
rosa) ORMAI AVVISTATA (Un emozionante
thriller di Laura Frost, agente dell’FBI —
Libro 2) è il libro #2 di una serie da tanto
attesa, firmata dall’autore bestseller numero
#1 oggi negli Stati Uniti, Blake Pierce, il
cui migliore libro, Il killer della rosa
(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni a cinque stelle. La serie
inizia con ORMAI SCOMPARSA (Libro #1).
L’agente speciale dell’FBI e mamma single
Laura Frost, 35 anni, è perseguitata dal suo
talento: un’abilità sensitiva che si rifiuta
di affrontare e che mantiene segreta davanti
ai suoi colleghi. Ma per quanto Laura voglia
essere normale, non riesce a spegnere
l’ondata di immagini che la ossessionano di
continuo: visioni vivide di assassini futuri
e delle loro vittime. Farà bene a fidarsi del
suo confuso dono, o del suo lavoro
investigativo? Il talento di Laura la conduce
a fondo – troppo a fondo – nelle menti
contorte dei serial killer. La porterà a
catturare l’assassino? O la condurrà lungo
una strada costellata di vicoli ciechi, fino
alla propria auto-distruzione? Un thriller
incalzante e ammaliante, che presenta una
brillante quanto torturata protagonista
femminile, la serie di LAURA FROST è colma di
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omicidi, mistero e suspense, svolte, colpi di
scena e rivelazioni scioccanti, con un ritmo
che procede a rotta di collo. I fan di Robert
Dugoni, Melinda Leigh e Lisa Regan se ne
innamoreranno di sicuro. Inizia questa nuova
serie di gialli, e ti troverai a leggere fino
a notte fonda. Books #3 (ORMAI IN TRAPPOLA),
#4 (ORMAI MANCANTE) and #5 (ORMAI MORTA) are
now also available!
Edo è arrabbiato. Detesta i suoi professori Voldemort, la Frigida, il Cetaceo. Non ha
veri amici. Odia Cordaro, la sua città.
Perché è caotica e sporca, ma soprattutto
perché è piena di stranieri. E lui gli
stranieri non li può vedere, in particolare i
cinesi. Finché non incontra Yong. Chiara è
una brava ragazza, fa volontariato, ha voti
altissimi a scuola. Tiene un diario
intitolato Memorie di un bruco sognatore. Per
gli adulti è una da additare come esempio,
per i suoi compagni è troppo seria. Finché
non scopre Facebook. Raccontata a due voci,
una storia che impasta amore, amicizia,
pregiudizio; che trascina il lettore fino
all'ultima pagina con continui colpi di
scena; che fa emozionare, ricordare, sognare;
che scatta una fotografia nitidissima della
vita tra i social network, la scuola, i
genitori; che mette a nudo il razzismo dei
finti forti e il coraggio dei fragili. Che fa
diventare adolescente anche chi non lo è mai
stato.
Ingannata
Tap Left — Daire & Lola
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romanzo
La ciliegina sulla torta. Idee dolci per
attimi di goloso piacere
L'ansa del fiume

Il calcio italiano, si sa, viene disputato quasi
più nei bar o in ufficio che non in campo, sul
rettangolo verde. Che cosa succede, però,
quando a parlare di calcio non siamo noi
spettatori ma sono, invece, gli stessi addetti
ai lavori, oppure tifosi d’eccezione? Ecco
allora che questo libro dà voce ai grandi
protagonisti del calcio italiano, raccontando
gli avvenimenti dentro e fuori il rettangolo
verde - dai Mondiali a Calciopoli, passando
per l’Inter dei record e la Juventus in Serie B
- attraverso dialoghi tra l’autore del libro e
tantissimi intervistati. I nomi? C’è
l’imbarazzo della scelta: da Fulvio Collovati
a Paolo Rossi, da Luisito Suarez a Lionello
Manfredonia, da Marco Tardelli a Dino Zoff,
da Emiliano Mondonico a Osvaldo Bagnoli.
Per non tacere di Antonio Cabrini, Aldo
Serena, Stefano Nava e altri, oltre agli
“eroi” domenicali della tv, della radio e
della carta stampata, come Marco Civoli,
Marino Bartoletti, Roberto Scarpini, Bruno
Pizzul… E poi, ancora, Max Giusti, Enrico
Bertolino, Gianni Riotta e tanti tanti altri.
Un bel libro corale di calcio e sul calcio,
insomma. Da leggere in formato digitale,
perché il calcio guarda al futuro e noi non
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possiamo certo restare a guardare!
“Giuseppe Granieri, con un eccellente
compromesso fra garbo e curiosità, mi ha
fatto rivivere il clima degli anni Settanta e
dei miei vent’anni, che non prevedeva
conferenze stampa, perché gli allenamenti
erano accessibili ai giornalisti, addirittura, a
bordo campo. Si parlava con gli atleti senza
limiti di numero, mentre rientravano negli
spogliatoi, o nel percorso spogliatoi-auto
personale. Non era affatto raro vedere il
cronista, con la testa dentro il finestrino,
realizzare l’intervista nell’arco di cento
metri e 15 minuti…”. (Carlo Nesti)
“Giuseppe scandaglia, esplora, chiede. Tra
sé e l’interlocutore non fissa un muro, ma
neanche un inginocchiatoio. È bello parlare
di sport, di calcio, coinvolgendo coloro che,
appunto, l’hanno praticato, scolpito e
raccontato proprio perché noi ne potessimo
godere.” (Roberto Beccantini)
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
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dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere
diverso! Ha mai pensato, per un momento,
che c’è qualcuno che da anni lavora
indefessamente per farle sapere quello che
non sa? E questo al di là della sua
convinzione di sapere già tutto dalle sue
fonti? Provi a leggere un e-book o un book
di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa
succede veramente nella sua regione o in
riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai. Non troverà le cose
ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i
complotti della domenica. Cose che servono
solo a bacare la mente. Troverà quello che
tutti sanno, o che provano sulla loro pelle,
ma che nessuno ha il coraggio di
raccontare. Può anche non leggere questi
libri, frutto di anni di ricerca, ma
nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è
degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che
impressione dovesse fare sull'animo del
poveretto, quello che s'è raccontato”.
Citazione di Alessandro Manzoni
Il viaggio di una donna dall’infanzia alla sua
maturità. I turbamenti, le sofferenze, le
gioie e le scelte che hanno distinto il suo
percorso. Prosa curata e fluida. Il riassunto
di una vita, ben proposto, appassionante, in
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alcuni punti chiave forse troppo veloce e
sbrigativo. Decenni di vita, è vero, non
possono esser esaminati con la lente
d’ingrandimento ma i punti di svolta
principali avrei voluto viverli ancor più nel
profondo, con meno distacco. Le delusioni,
la solitudine, il panico di una vita che
sembra averti sconfitto e lo sforzo per
ritrovare la serenità e l’amore: avrei
approfondito ancora questi aspetti,
sviscerandoli. Ma forse è solo il desiderio
personale del lettore – avvinto e perciò mai
sazio – che si sostituisce all'analisi del
critico. In realtà, per quanto il messaggio di
coraggio e tenacia sia universale, il
percorso è quanto mai personale e intimo;
pur se mi resta la sensazione che voglia
essere anche un vademecum per chi si
trovasse nelle medesime difficoltà. Alberto
Rosati
Gli anni verdi
Dal calcio giocato al calcio parlato
Io celebro me stesso. La vita quasi privata
di Allen Ginsberg
Cambridge English: First for dummies
Bilogia: intrappolata tra le menzogne

Questo libro racconta alcuni episodi della vita di suor
Giuseppina Ronco, Sister Beppa super Act, parafrasando
la celebre suor Maria Claretta del film Sister Act, che
scatenò attorno a sé una pazza gioia che valse a risanare
il monastero e il...
Page 13/28

Get Free La Ciliegina Sulla Torta Idee Dolci Per
Attimi Di Goloso Piacere
Un bundle del libro nr. 2 (ORMAI AVVISTATA) e nr. 3
(ORMAI IN TRAPPOLA) della serie UN THRILLER DI
LAURA FROST di Blake Pierce, il cui bestseller numero
#1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da
cinque stelle. Questo bundle offre i libri 2-3 in un comodo
file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere. Ne ORMAI
AVVISTATA, quando una donna, insegnante di
recitazione, viene ritrovata morta in Tacoma, l’agente
speciale dell’FBI (e sensitiva) Laura Frost deve
determinare se si tratti dell’opera di un serial killer. In
una folle corsa contro il tempo, ciò che Laura scopre è
più disturbante di ogni sua aspettativa. L’agente speciale
dell’FBI e mamma single Laura Frost, 35 anni, è
perseguitata dal suo talento: un’abilità sensitiva che si
rifiuta di affrontare e che mantiene segreta davanti ai suoi
colleghi. Ma per quanto Laura voglia essere normale, non
riesce a spegnere l’ondata di immagini che la
ossessionano di continuo: visioni vivide di assassini futuri
e delle loro vittime. Farà bene a fidarsi del suo confuso
dono, o del suo lavoro investigativo? Il talento di Laura la
conduce a fondo – troppo a fondo – nelle menti contorte
dei serial killer. La porterà a catturare l’assassino? O la
condurrà lungo una strada costellata di vicoli ciechi, fino
alla propria auto-distruzione? Ne ORMAI IN
TRAPPOLA, due gemelle di 25 anni vengono trovate
assassinate, lo stesso giorno, in due diversi punti del
Minnesota. Una coincidenza? O l’opera di un diabolico
serial killer? Solo l’agente speciale dell’FBI (e sensitiva)
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Laura Frost potrebbe essere capace di capirlo. L’agente
speciale dell’FBI e mamma single Laura Frost, 35 anni, è
perseguitata dal suo talento: un’abilità sensitiva che si
rifiuta di affrontare e che mantiene segreta davanti ai suoi
colleghi. Mentre Laura vede oscuri accenni di quella che
potrebbe essere la mossa successiva per l’assassino,
dovrà decidere se fidarsi del suo incerto dono o del suo
lavoro d’indagine. Quando Laura viene chiamata a
risolvere il caso delle gemelle assassinate, il suo potere di
sensitiva la travolge con una raffica di messaggi confusi e
urgenti. Può darsi che abbia solo una possibilità di
salvare la prossima vittima. Ma può fidarsi del suo dono?
Un thriller incalzante e ammaliante, che presenta una
brillante quanto torturata protagonista femminile, la serie
di LAURA FROST è colma di omicidi, mistero e suspense,
svolte, colpi di scena e rivelazioni scioccanti, con un
ritmo che procede a rotta di collo. I fan di Robert Dugoni,
Melinda Leigh e Lisa Regan se ne innamoreranno di
sicuro. Inizia questa nuova serie di gialli, e ti troverai a
leggere fino a notte fonda. Il quarto #4 libro della serie di
THRILLER DI LAURA FROST sarà presto disponibile.
Stralci di ricordi passati, legati alla famiglia e al lavoro,
compongono questo libro dai toni autobiografici. È
l’autore stesso a dichiarare la necessità di raccontarsi,
che nasce a un certo punto della vita e che deve essere
ascoltata. E lo fa con leggerezza, con una scrittura
fluviale e armoniosa che avvolge il lettore e lo trasporta
in questo viaggio ricco di riflessioni sulla vita e sulle
aspirazioni che ognuno di noi ha verso la realizzazione di
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un mondo migliore. Izzam Ocirne nasce il 12 ottobre 1959
a Massa, un minuscolo capoluogo incastonato tra il mare
e le montagne schiacciato dalla Versilia e dalla
Lunigiana. Consegue il diploma all’Istituto Tecnico per
Geometri e lavora nell’azienda di famiglia. Il 1983 è
l’anno del matrimonio, a cui seguono tre figli maschi. Nel
2000 apre un magazzino edile nella vicina Montignoso,
all’inizio del 2006 passa la conduzione al primogenito e,
quasi come un presagio, l’8 agosto dello stesso anno
subisce un grave incidente che lo costringerà quasi per un
anno lontano dal mondo del lavoro. Questo evento
drammatico riuscirà però a far tornare alla vita la moglie
caduta in una grave depressione causata dalla morte
della mamma avvenuta nell’anno precedente e porterà
alla nascita di un progetto per ampliare la ditta. Sempre
alla ricerca di nuove realtà per creare lavoro ai figli,
intraprende l’attività di rivendita di prodotti per
l’esterno e in seguito si dedica alla produzione di birra
artigianale. Nella primavera del 2020 accetta la
scommessa di scrivere un libro e inizia la sua ultima sfida
con se stesso.
Il teorema dell'apocalisse
Freddie Mercury
La logica del lupo
Una biografia per l'Anno della Fede
Tre fili di perle
In una Pordenone tormentata dalla crisi,
Giovanna conduce una vita dissoluta, votata agli
eccessi, quando misteriosamente Luigi Nazzi,
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un’agente assicurativo, scompare nel nulla,
gettando nel panico i suoi familiari. Il giovane
maresciallo Salvatore Esposito viene incaricato
di svolgere l’inchiesta, che si profila da subito
difficile e delicata, vista la mancanza di indizi,
che possano fornire elementi utili, per fare
chiarezza sull’accaduto. Riuscirà il maresciallo
Esposito a venire a capo di un susseguirsi di
tragici avvenimenti, che porteranno lo
scompiglio, nella vita tranquilla della bassa
friulana? L’esistenza di Giovanna s’intreccia e si
confonde con altre vite, portandola a scendere
sempre più in basso, dando sempre più corpo a
una serie d’incognite che faticano a trovare una
risposta.
Bell Casper sta partecipando a un gioco furtivo
presso il Blue Parrot, un bar chic di Manhattan
che serve i ricchi in cerca di piacere. Il gioco
sembra oscuro, e forse lo è. Leticia pretende di
essere la sua assistente. Lei ha ventiquattro anni
e lui ventisette. Il loro rapporto non è chiaro. Gigi
è una bella ragazza bionda di venticinque anni.
Anche lei lavora fuori dal bar, gestendo il proprio
racket. E’ attratta Bell, ma non capisce perché lui
e Leticia stiano assieme, o quale gioco l’uomo
stia giocando. E’ determinata a risolvere
entrambi i misteri.
Cos'è successo ai vestiti antipiega? Tina si
chiede mentre stira un paio di pantaloni a
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pinocchietto, con non poca fatica. Ripercorre la
storia dei tessuti, dal perma press, ai vestiti
senza pieghe, alle fibre naturali, fino a quelli che
ancora oggi devono essere stirati, proprio
quando la vita dovrebbe essere più semplice.
Mentre Tina sta stirando la camicia del marito, si
chiede perchè lui sia così ostinato ad indossare
completi eleganti, con giacca e cravatta, nel suo
lavoro da stock broker. Riflette anche su che tipo
curato sia, e come ogni cosa debba essere in
ordine. Se qualcosa è fuori posto, lui impazzisce.
Parlando di impazzire... Mentre Tina stira un
vestito che ha indossato ad una festa a cui ha
partecipato con il marito, riflette sui bei momenti
che erano soliti passare insieme e si chiede che
cosa sia accaduto tra loro.
Public Speaking Online: Parla al tuo pubblico nel
Web: Il corso di public speaking del futuro è qui
e ora, davanti ai tuoi occhi
I RAZZISTI SIAMO NOI
Ciliegine sotto spirito
La Civiltà cattolica
Sovranità, identità, economie
L’Unione europea non è il Santo Graal. Come tutte le creazioni
umane ha pregi e difetti: gli inglesi, che hanno scelto di uscirne,
stanno dimostrando quanto sia difficile e costoso rinunciare ai
benefici che questa appartenenza comporta. Nonostante ciò, molti
cittadini europei la criticano, a volte a giusto titolo a volte meno,
senza tuttavia avere la percezione dei vantaggi che essa assicura.
Prova ne è l’ondata di malcontento antieuropeista che sta
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montando in molti paesi dell’Ue. Partiti nazionalisti, sovranisti, a
volte apertamente razzisti e xenofobi, non fanno più paura e,
stando ai sondaggi, attirano un elettore su tre. La loro base è
alimentata dalla rabbia e dalla sfiducia crescente verso i partiti
tradizionali, ritenuti incapaci di rispondere alle richieste di
cambiamento. Queste rivolte contro il vecchio ordine politico,
contro un mondo globalizzato e senza confini dal quale si sentono
esclusi, portano alla rivendicazione di un ritorno a sovranità
nazionali chiuse nonché al rifiuto di una governance di Bruxelles.
Così, l’Ue è percepita come una matrigna che avanza pretese
senza dare nulla in cambio. La realtà però è ben diversa. Pochi
politici hanno il coraggio di dirlo e i media tendono a inseguire il
rumorio delle pulsioni eversive che fioriscono sui social invece di
raccontare ciò che funziona o come funziona. Questo libro
analizza i grandi temi del dibattito sull’Europa (l’identità
nazionale, la sovranità, la questione demografico-migratoria e la
crisi economica) e cerca, appoggiandosi anche sulla storia, di
rispondere alle accuse che a essa vengono mosse da ogni parte. Pur
avendo ben chiari i limiti dell’Unione europea, Thierry Vissol ci
racconta che cosa può offrirci questa così bistrattata
matrigna , invitandoci a considerarla non tanto un problema
ma come l’unico modo per preservare veramente la nostra
identità e sovranità. Una grande opportunità, che necessita di
lungimiranza, impegno e immaginazione.
Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto ormai al
capolinea, un’esistenza divisa tra l’essere una brava madre e una
valente professionista, è alla guida della sua Volkswagen Golf
diretta alla scuola della figlia. È in ritardo. L’incontro tra una sua
assistita e la controparte si è protratto più del previsto, e Julia
immagina già con ansia lo sguardo severo e seccato con cui la
maestra di Anna, la sua bambina, l’accoglierà all’uscita della
scuola. Minuta, capelli scuri, zainetto di Dora l’esploratrice sulle
spalle e scarpette di pelle nera ai piedi, Anna varca i cancelli
dell’istituto con i compagni e si guarda intorno in cerca di sua
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madre. Qualcuno la osserva. Qualcuno che dapprima si chiede
come si possa essere così negligenti da lasciare sola una bimba di
cinque anni, e poi agisce con risolutezza. Rapisce la bimba, la porta
via con la logica di chi non si pone problemi riguardo a cosa è
giusto o ingiusto, con la logica... del lupo che sbrana l’agnello
senza alcun rimorso. Trascorreranno ore angosciose in cui la polizia
brancolerà nel buio e la tensione tra Julia e suo marito Brian,
alimentata da rivelazioni scottanti sulla vita privata della giovane
donna, rivelazioni misteriosamente pervenute alla stampa,
giungerà a un punto di non ritorno. Finché un giorno non
ricomparirà la piccola Anna, senza alcun segno di violenza
addosso, senza ricordo del tempo della sua sparizione, se non la
vaga memoria di una grande casa delle bambole in cui le parrà di
aver dormito. Una ricomparsa inspiegabile per la logica comune,
ma non per quella di un lupo, e dei suoi scopi perversi e crudeli.
Con La logica del lupo Alex Lake – pseudonimo dietro cui si
nasconde un celebre scrittore inglese – consegna al lettore una
storia avvincente e realistica sulla rete di pressioni, timori e drammi
che si dipana attorno alla scomparsa di un minore, travolgendo la
vita delle persone coinvolte. Un thriller psicologico mozzafiato, che
mette in scena una delle paure più concrete e inquietanti del nostro
tempo. Un avvincente thriller psicologico... dall’alta tensione
fino alla fine . Publishers Weekly Una storia perfetta per tutti i
fan del thriller psicologico . The Letter Book Reviews Cattura
dalla prima frase... Davvero un eccellente romanzo . The Welsh
Librarian
RACCONTO LUNGO (26 pagine) - GIALLO - Sherlock Holmes
e Watson sono invitati a Putney Bridge, per la partenza della "Boat
Race". Ma c'è qualcuno che vuole sabotare la gara... Come ogni
anno, si sta per disputare la regata remiera tra le due importanti
Università Inglesi, la famosa "Boat Race". Per rilanciare l'interesse
sulla gara, ultimamente un po' appannato, viene organizzata una
grande mostra di quadri sul canottaggio. Sherlock Holmes viene
contattato da un pittore un po' bizzarro, per controllare la sicurezza
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dei dipinti. Dopo aver fatto la conoscenza con Thomas Gibson
Bowles, geniale creatore della rivista Vanity Fair ed organizzatore
della manifestazione, verifica i modernissimi sistemi di allarme
ideati dallo scienziato italiano Augusto Righi. Ma una sorpresa
aspetta tutti il giorno della gara... Roberto Vianello nasce a Roma
nel 1957, dove la svolge la libera professione di Architetto e interior
designer, Roberto Vianello divide il tempo libero tra le sue passioni:
Sherlock Holmes e le vecchie automobili inglesi. È stato Presidente
(2011-2012) dell'Associazione "Uno Studio in Holmes", della quale
è ora Segretario. Per quest'ultima, si occupa della grafica e
dell'impaginazione delle locandine e delle pubblicazioni, tra cui la
rivista sociale "The Strand Magazine", il cui direttore è Stefano
Guerra. Ha curato in tal senso anche il libro "Sir Arthur Conan
Doyle - Viaggio in Italia", edito da Bobi Bazlen, insieme a Enrico
Solito e Gianluca Salvatori, che hanno seguito la parte editoriale.
Socio del Circolo Canottieri Roma, cerca di tenersi in forma
praticando il canottaggio come vogatore e timoniere ed è Giudice
Arbitro Effettivo della Federazione Italiana Canottaggio. Ama in
egual misura mare e montagna, che frequenta veleggiando, sciando
e camminando instancabilmente. Veste l'abbigliamento classico dei
"""Fogey Gentlemen""", con predilezione della cravatta a
"papillon" "(Bow Tie"), caratteristica della sua professione. Fuma,
con sempre maggiori difficoltà logistico-legislative, la pipa (ha una
collezione di più di 100 esemplari) e il sigaro Toscano. Le
malelingue dicono che dovrà essere abbattuto a fucilate.
L'estate francese
Cuorenero
La pratica filosofica
Come liberarsi dalla manipolazione
La treccia di Putnam. Ultima fermata della filosofia analitica

Il primo testo mai scritto sulle
tecniche per parlare in pubblico
online! Dagli antichi greci in poi,
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parlare in pubblico ha dato origine a
una delle paure più diffuse, e oggi che
la tecnologia permette di avere davanti
a te, digitalmente, migliaia di
persone, le cose non sono cambiate, se
consideriamo quanto sia difficile stare
davanti a una webcam, articolare bene i
propri discorsi, coinvolgere i
partecipanti e regalare loro
un’esperienza appagante.
Videoconferenze, conference call,
seminari online dal vivo, aule
virtuali, video messaggi e anche il
semplice uso di strumenti come Skype
sono ormai azioni quotidiane, e la
probabilità che qualcuno ti proponga
prima o poi di presentare qualcosa
online dal vivo cresce di giorno in
giorno. Questo libro è pensato proprio
per chi vuole superare la “paura”
affrontando questa sfida in modo
professionale ed elegante, senza
improvvisare e senza doversi pentire di
errori commessi; illustra tutti i
passaggi, le strategie, i trucchi del
mestiere utili per progettare,
realizzare e valorizzare ogni
presentazione via web,
indipendentemente dal pubblico, dai
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contenuti e dagli obiettivi
dell’evento. Scritto con linguaggio
semplice e diretto, è ricco di spunti e
idee di immediata applicazione,
utilizzabili anche nelle presentazioni
tradizionali.
«Mia cara, i tuoi, sono il racconto di
una vita e descrivono tutti noi che li
leggiamo ripercorrendo le vicende e la
storia di un decennio importante come
quello degli Anni 2000. Non posso che
augurarti lo stesso consenso da parte
dei lettori che avranno in mano questo
prezioso libretto; oltre che tua amica,
sono una letterata. Ti giuro che
l'affetto non mi condiziona di fronte
al merito. Evviva Gabriella
scrittrice!» Tua Danila Rossetti
Gabriella Donati. Professoressa di
lettere, è nata a Roma dove vive da
sempre. Sola e vedova da un decennio,
ha molti amici e non può dirsi persona
solitaria.
Adele, la miglior forense che la contea
della Virginia abbia mai avuto, si
ritrova a esaminare i corpi di giovani
ragazze barbaramente uccise da uno
spietato serial killer. Suo marito,
Alan, soffre di un disturbo da
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schizofrenia che si porta dietro dalla
nascita, trasformandolo in un terribile
assassino. A partecipare alle indagini,
entrano in scena lo sceriffo Frank,
padre di una delle vittime e Russo, un
poliziotto che successivamente riesce a
portare alla luce l’identità del serial
killer nonché a salvare Adele stessa
dalla morsa del pazzo omicida.
Confessioni di un prof
Passaporto per la vita
Il collezionista di orologi
Ormai avvistata (Un Thriller di Laura
Frost — Libro 2)
Il grande gioco
Allen Ginsberg. Ginsberg che nasce, Ginsberg che cresce, che
studia, che scrive. Ginsberg che urla. Ginsberg che viaggia, che
ama, che soffre. Ginsberg e l'America, il Messico, l'India.
Ginsberg che lotta. Per la libertà, per i diritti, per l'uguaglianza.
Ginsberg che incontra, alla Columbia University, Kerouac e
Burroughs. Ginsberg e il buddismo tibetano, Ginsberg e l'amore
per Peter Orlovsky, Ginsberg e le droghe. Ginsberg cittadino del
mondo, Ginsberg eroe, Ginsberg poeta. Mille i Ginsberg in questo
Io celebro me stesso, la vita quasi privata dell'uomo più
coraggioso d'America.
Fine della prima decade degli anni 2000. Sam Lombardo, un
professore di letteratura di una piccola cittadina della provincia
laziale, inizia un po' per gioco e un po' per solitudine un triangolo
libertino con una ragazza di 15 anni e una sua studentessa di 17.
L'affaire erotico, come in un copione cinematografico, viene
scoperto per caso dalle forze dell'ordine. Scoppia uno scandalo di
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proporzioni epiche, che coinvolge tutta la città. E' l'inizio per il
professor Sam Lombardo di una dura lotta per la sopravvivenza.
Scoprirà che per le leggi vigenti in Italia una ragazza di 15 anni è
una bambina, anche una di 17 lo è. Ovvero non esiste differenza
penale tra una bambina di sei anni e le sue amanti. Perciò sarà
accusato di essere un molestatore, un abusatore, un irretitore di
minori, un pedofilo. Subirà la gogna mediatica e il carcere. Ma il
professor Sam Lombardo, pur riconoscendo i suoi errori
deontologici e la sua debolezza psicologica, ha la forza
intellettuale di ribellarsi, perché laddove latita la ragione non vi
può essere giustizia.
Un bundle del libro nr. 1 (ORMAI SCOMPARSA) e nr. 2
(ORMAI AVVISTATA) della serie UN THRILLER DI LAURA
FROST di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della
Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 1 e 2
in un comodo file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere. Ne
ORMAI SCOMPARSA, Perseguitata da visioni del futuro,
l’agente speciale dell’FBI Laura Frost deve fare ricorso al suo
talento di sensitiva – che nel frattempo tiene nascosto a tutti – per
dare la caccia a un diabolico serial killer. Ma con i minuti contati
e delle vite in ballo, è forse possibile che le sue visioni la portino
alla deriva? L’agente speciale dell’FBI e mamma single Laura
Frost, 35 anni, è perseguitata dal suo talento: un’abilità sensitiva
che si rifiuta di affrontare e che mantiene segreta davanti ai suoi
colleghi. Ma per quanto Laura voglia essere normale, non riesce a
spegnere l’ondata di immagini che la ossessionano di continuo:
visioni vivide di assassini futuri e delle loro vittime. E accenni di
quale potrebbe essere la prossima mossa di un assassino. Il
talento di Laura la porta a fondo – troppo a fondo – nelle menti
contorte dei serial killer. Eppure distoglie penosamente la sua
attenzione dai dettagli più importanti. La aiuterà a salvare in
tempo la prossima vittima? Oppure arriverà a una strada di
confusione, rifiuto, vicoli ciechi, e infine alla sua stessa
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distruzione? Ne ORMAI AVVISTATA, quando una donna,
insegnante di recitazione, viene ritrovata morta in Tacoma,
l’agente speciale dell’FBI (e sensitiva) Laura Frost deve
determinare se si tratti dell’opera di un serial killer. In una folle
corsa contro il tempo, ciò che Laura scopre è più disturbante di
ogni sua aspettativa. L’agente speciale dell’FBI e mamma single
Laura Frost, 35 anni, è perseguitata dal suo talento: un’abilità
sensitiva che si rifiuta di affrontare e che mantiene segreta
davanti ai suoi colleghi. Ma per quanto Laura voglia essere
normale, non riesce a spegnere l’ondata di immagini che la
ossessionano di continuo: visioni vivide di assassini futuri e delle
loro vittime. Farà bene a fidarsi del suo confuso dono, o del suo
lavoro investigativo? Il talento di Laura la conduce a fondo –
troppo a fondo – nelle menti contorte dei serial killer. La porterà a
catturare l’assassino? O la condurrà lungo una strada costellata
di vicoli ciechi, fino alla propria auto-distruzione? Un thriller
incalzante e ammaliante, che presenta una brillante quanto
torturata protagonista femminile, la serie di LAURA FROST è
colma di omicidi, mistero e suspense, svolte, colpi di scena e
rivelazioni scioccanti, con un ritmo che procede a rotta di collo. I
fan di Robert Dugoni, Melinda Leigh e Lisa Regan se ne
innamoreranno di sicuro. Inizia questa nuova serie di gialli, e ti
troverai a leggere fino a notte fonda. Il quarto #3 libro della serie
di THRILLER DI LAURA FROST sarà presto disponibile.
Sherlock Holmes e la Regata Oxford-Cambridge
Il Gioco Di Casper
Nuove strategie per nuovi clienti
Bundle dei Thriller di Laura Frost: Ormai scomparsa (#1), Ormai
avvistata (#2), e Ormai in trappola (#3)
Europa matrigna

"Questa è la cosa più vicina a
quell'autobiografia che avremmo sempre
desiderato." Così un fan dei Queen
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descrive Freddie Mercury. Parole e
pensieri : finalmente lo spirito
eccessivo e magnifico di Mercury viene
reso in un libro senza intermediari...
Ai tre fratelli Keeler non manca
davvero nulla: affascinanti e viziati,
conducono un'esistenza privilegiata che
si fonda sulla ricchezza e l'ottima
posizione sociale dei genitori. La
madre Diana, vero fulcro della
famiglia, è un avvocato all'apice della
carriera, il padre Harvey un affermato
neurochirurgo, e Rafe, Aaron e Josh
sembrano avere il futuro spianato.
Ma...
Secondo dopoguerra. In un'Italia ancora
strettamente legata al fascismo,
l'omicidio di una sarta, Wanda
Malacarne, all'apparenza uno fra tanti
e senza velleità politiche alle spalle,
si rivela essere invece più complesso
di come appare. Viene subito arrestato
un uomo per il brutale atto, ma al
Commissario Tommaso Brando qualcosa non
quadra. Con l'aiuto di Mimmo Rubino, un
ex-collega che conosceva la vittima e
che sembra avere particolare interesse
per il caso, cercherà, sia pur con
metodi non proprio ortodossi, di
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portare a galla la verità.
ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
Il risveglio della coscienza nelle 40
lezioni del vostro Scarasaggio
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