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Le Luci Bianche Di Parigi Superbeat
Il libro è un testo di marketing, ma in stile narrativo. Non è un manuale, ma fornisce competenze e
strumenti a coloro che dovranno confrontarsi con il peso che i fattori immateriali avranno sempre
di più nelle imprese e sui mercati. E’ un lavoro che, proprio dal mercato, registra interessanti segnali
la cui eco sembra risuonare forte nelle stanze di una “Borsa Valori Immateriale”. Una Borsa di
fattori intangibili sì, ma sempre più visibili nei bilanci di aziende, istituzioni, organizzazioni,
territori...L’autore mette a nudo un nuovo patrimonio immateriale di grande valore di cui tenere
conto. Analizza i contributi di marketing che ci sono arrivati dagli Stati Uniti negli ultimi dieci anni
ed apre un’analitica ed innovativa riflessione sul ruolo che i fattori immateriali esercitano oggi in
ogni ambito merceologico. Affondati in un pieno contesto di “Experience Economy”, i fattori
intangibili sono letti nella loro valenza di attrazione e coinvolgimento, capaci di trasformare il
momento della vendita in un’esperienza di forte intensità. Sono presentati come efficaci generatori
di un inedito plusvalore e come veri e propri acceleratori di business. L’autore identifica competenze
e strumenti di cui tutto il management deve oggi dotarsi per avvalersi con abilità e consapevolezza di
questo nuovo “capitale immateriale”. Interessante ed istruttiva la ricca narrazione di case histories,
presentati nella sezione dal titolo esplicativo: “Show me the way – Costruire Intangibilità, ma
come?”.
Davide Faraone dà voce ai suoi silenzi più intimi e lo fa con l’amore profondo di un padre. Con gli
occhi di Sara è lo straordinario racconto del rapporto con sua figlia Sara, una ragazza di sedici
anni autistica. L’autismo scoperto quando Sara aveva poco più di due anni e raccontato nelle fasi
più importanti della sua vita. Il libro è l’occasione per l’autore di mettersi a nudo e di guardare il
mondo con occhi scevri da ogni pregiudizio. Le esperienze di padre e di uomo politico si intersecano
con altre difficili storie di vita vissuta e con volti incontrati durante il suo cammino. Una narrazione
intima e un’occasione unica per guardare con consapevolezza un futuro tutto da costruire.
Trend evolutivi e modifica dei business model nel settore dell'illuminazione
Rivista di fisica, matematica e scienze naturali
Le vie d'Italia turismo nazionale, movimento dei forestieri, prodotto italiano
Mi Alma
L'Italia agricola giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni rurali
Abissinia, primavera 1936. L’intrepida reporter Alice Clifford, corrispondente per il New
York Herald Tribune, è nelle terre dell’Impero d’Etiopia per documentare l’orrore della
guerra che infuria da mesi. L’aviazione italiana, con il ricorso alle bombe all’iprite, ha
ridotto allo stremo l’esercito del Negus. Il Leone di Giuda è in ginocchio e ormai
nessuno può impedire agli italiani di entrare da vincitori ad Addis Abeba. Impulsiva e
sfrontata, con i capelli biondi, le labbra carnose e gli occhi di un azzurro limpido, Alice
ha scelto quell’esistenza sul filo del rasoio spinta dal desiderio di avventura e
dall’urgenza di raccontare la verità ai lettori del New York Herald Tribune. L’infanzia
segnata da un grave trauma, ha cercato d’imporre a sé stessa la solitudine quasi come
una penitenza, avendo imparato a proprie spese quanto sia pericoloso lasciarsi
consumare dagli altri. In Abissinia, tuttavia, quel rigore è destinato a durare poco. Due
incontri la rendono consapevole della sua impossibilità di essere padrona di sé fino
all’ossessione. Il primo con Karlheinz Winther, corrispondente del Völkischer, organo
ufficiale del Partito nazionalsocialista tedesco. Uomo affascinante dal fisico imponente,
Winther è oggetto di veri e propri racconti leggendari. Alcuni dicono che, incaricato di
far saltare la Transiberiana durante la Grande guerra, sia stato arrestato dai russi e
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rinchiuso in un campo di prigionia in Siberia, dal quale però sia riuscito a fuggire
raggiungendo a piedi la Mongolia in pieno inverno. Altri affermano che dopo un duello
con un ufficiale delle SS, marito di una sua amante, sia stato costretto ad allontanarsi
da Berlino. Il secondo incontro è con il principe Umberto Ludovici, un diplomatico
italiano spedito in Abissinia da Galeazzo Ciano, un uomo con uno sguardo sincero, i
modi e i tratti signorili e franchi, e un indomabile desiderio di libertà che ne fa quasi un
adolescente smarrito. Avvincente romanzo storico che spazia dai palazzi di Roma alla
cornice di Alessandria, dalle montagne dell’Etiopia alle pianure di Castiglia, l’opera di
Theresa Révay descrive impeccabilmente l’Europa degli anni Trenta e Quaranta e
offre, al contempo, l’indimenticabile ritratto di una donna per la quale la vita danza solo
per un istante.
Aveva promesso di non innamorarsi mai piùMa non era mai stata a ParigiCom'è
possibile rimanere single nella città più romantica del mondo?Charlotte Summers ha
sempre desiderato vivere in Francia e studiare alla prestigiosa università della Sorbona
e adesso i suoi sogni stanno per realizzarsi: lei e Jeff, il suo fidanzato, hanno infatti
deciso di lasciare Washington e trasferirsi a Parigi.Charlotte è al settimo cielo, ma tanta
felicità non è destinata a durare: pochi giorni prima della partenza scopre infatti che Jeff
l’ha tradita con una procace ragazza dai capelli rossi conosciuta online. Sconvolta,
decide di partire lo stesso, ma da sola, e giura a se stessa che mai più nella vita avrà
una relazione seria con un uomo. Non solo: determinata a salvare quante più donne
possibile dalle delusioni d’amore, Charlotte crea un blog tutto al femminile, in cui
dispensa consigli su come passare da un amante all’altro senza mai innamorarsi... E
così tra serate a base di vino, risate e cioccolata, Charlotte proverà a resistere alle
lusinghe degli affascinanti uomini francesi. Ma nella città delle luci e dell’amore riuscirà
a non innamorarsi?Sex & the City incontra French Kiss in un romanzo sensuale e
frizzante Una lettura deliziosa!«Un libro romantico e divertente, al gusto di cioccolato e
pieno di uomini sexy.»Rea Book ReviewI commenti delle lettrici:«Parigi, ovvero la città
dell’amore, tanta cioccolata e un affascinante ragazzo francese: che cosa si può volere
di più?»Amanda«Se state cercando un romanzo romantico, pieno di fusti francesi e
movida parigina, ecco il libro che fa per voi. C’est vraiment fantastique!»KellieJuliette
SobanetHa studiato alla Georgetown University di Washington e alla New York
University di Parigi. Insegnante di francese, ha una grande passione per la Francia e
ha vissuto a lungo a Parigi e Lione. Attualmente vive con il marito a San Diego. Una
notte a Parigi per innamorarsi ha vinto i Washington Romance Writers’ Marlene
Awards.
L'esposizione universale del 1900 a Parigi
Intangible marketing
I limiti proibiti
notizie e documenti
Pittura E la Miniatura Nella Lombardia

Un anno infausto il 1918 per Selim Bey e per l’intera
Stamboul. Le navi da guerra degli Alleati hanno gettato
l’ancora nel Bosforo, e la città freme di sdegno per
quell’intrusione. Inglesi, francesi, italiani, persino
greci. Un’invasione d’infedeli, l’umiliazione più grande.
Certo, gli ottomani hanno perso la guerra e firmato
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l’armistizio con gli inglesi il 30 ottobre. Il triste
spettacolo dei profughi ospitati nei cortili delle moschee –
intere famiglie scacciate dal progressivo disfarsi di un
Impero in decadenza – è, tuttavia, una ferita ancora aperta
nel cuore di Selim e di sua moglie Leyla. A questo si
aggiunga la scomparsa, e il ritorno a casa in circostanze
ancora peggiori, di Ahmet, il loro piccolo di sette anni.
Desideroso di andare a contemplare le corazzate all’ancora
nel porto, Ahmet ha superato il muro di cinta che protegge
la loro proprietà e si è immerso nel dedalo della vecchia
Stamboul, dov’è facile smarrirsi anche in giornate benedette
da un sole radioso. Dopo lunghe ore di angosciosa attesa, è
riapparso in compagnia di un francese, Louis Gardelle, un
ufficiale snello, asciutto, con i capelli neri ingrigiti
sulle tempie e, alle mani, il tremito tipico dei combattenti
con l’anima ammaccata dalle ostilità. Messo in tempo di
guerra, Gardelle ha annunciato la buona e la cattiva
novella. La buona: la ricomparsa di Ahmet, raccolto dal suo
autista davanti al paraurti della sua macchina. La cattiva:
la requisizione da parte dei francesi della casa in cui
Selim e Leyla hanno vissuto da sempre. Trasferirsi nello
yali, la casa tutta di legno sulla riva asiatica, dove sono
soliti soggiornare in primavera appena fioriscono gli alberi
di Giudea, potrebbe essere una soluzione per la coppia. Una
prospettiva, tuttavia, che non soddisfa affatto Selim Bey
che invece comincia ad accarezzare l’idea di mettere a
frutto le sue doti di diplomatico esperto raggiungendo
Londra, con cui Mustafa Kemal sta cercando da tempo di
trovare accordi in segreto. I giorni che seguiranno saranno
importanti per il destino della Turchia, ma ancora più
importanti per Leyla. Rimasta sola, la donna si abbandonerà
alle sue passioni di ragazza, allo studio del tedesco e
della storia del suo paese, finché l’incontro con Hans
Kästner, un archeologo tedesco ferito gravemente da un colpo
di fucile in circostanze oscure, non muterà radicalmente il
senso della sua esistenza. Intrecciando con maestria
avvenimenti realmente accaduti e personaggi di finzione,
Theresa Révay riesce nell’impresa di «rinnovare la grande
tradizione del romanzo romantico» (Le Maine Libre), e di
offrire ai lettori una splendida storia d’amore che parla di
libertà e di destino e di ciò che, ieri come oggi, separa
Oriente e Occidente.
Una guida semplice e pratica per conoscere le attrazioni
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principali delle maggiori città d’Europa e degli USA p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p4
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Questa guida
raccoglie i principali monumenti e luoghi di interesse delle
maggiori città europee, facendo anche un salto oltreoceano,
fino a New York. Per ogni città potrai scoprire i principali
monumenti e le più importanti attrazioni che attirano
turisti e residenti e avrai anche modo di conoscerne la
storia, le caratteristiche e le curiosità. Una guida
semplice e diretta: puoi leggerla prima di partire, per
decidere cosa vedere durante il tuo soggiorno, puoi portarla
sempre con te e consultarla durante il viaggio. E se hai già
visitato i monumenti qui raccolti, con questa guida puoi
approfondire e trovare nuovi spunti per ritornarci. Buon
viaggio! Contenuti principali dell’ebook . Francia: Tour
Eiffel . Gran Bretagna: Big Ben, Buckingam Palace . Grecia:
Acropoli di Atene . Italia: Castel Sant’Angelo, Ponte
Vecchio, Reggia di Caserta . Norvegia: Parco Vigeland .
Paesi Bassi: Quartiere dei canali . Portogallo: Mosteiro dos
Jerónimos, Torre di Belém . Spagna: La Rambla, Sagrada
Familia . Stati Uniti d’America: Empire State Building,
Statua della Libertà Perché leggere l’ebook . Per conoscere
i principali monumenti e luoghi di interesse della maggiori
città europee e del mondo . Per decidere cosa visitare e
programmare il soggiorno più facilmente prima di partire .
Per avere tutte le informazioni per una visita organizzata e
su misura per te . Per viaggiare ancor prima di viaggiare A
chi si rivolge l’ebook . Vuole programmare le sue visite ai
monumenti avendo già le principali informazioni necessarie .
Vuole scoprire le bellezze dell’arte e dell’architettura
antica e moderna . Desidera avere una guida semplice e
diretta, da portare comodamente con sé in viaggio sul
proprio smartphone, tablet e ereader
Le luci bianche di Parigi
Trasporti pubblici
L'altra riva del Bosforo
La pittura e la miniatura nella Lombardia, dai più antichi
monumenti alla metà del quattrocento
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L'invenzione dell'inverno
A Parigi è inverno e il Natale si avvicina come uno spettro. Nel cuore della
notte, davanti al leggendario 36 Quai d’Orsay (la sede della polizia
criminale parigina), una barca scivola sulle acque della Senna. La polizia
fluviale scopre a bordo un corpo avvolto in un lenzuolo bianco.La vittima è
una giovane donna, bella, elegante, non identificata. Iniziano le indagini, e
in primo piano c’è un uomo, Jo Desprez, il capo della polizia, sollecitato
anche sul piano personale: la vittima aveva con sé il bigliettino da visita di
una sua amica, una delle profumiere più celebri di Parigi.Non è un omicidio
isolato. Ad esso ne seguono altri e identica è la modalità, identica la
bellezza delle sfortunate, identico il luogo del ritrovamento: la Senna. Il
fiume simbolo di Parigi pare aver perso la sua luce ed essersi trasformato
in un vestibolo del regno delle ombre.
Elia Preziosi, il magistrato tormentato e solitario capace di penetrare nella
mente degli assassini fino a prevederne le mosse, dopo che il feroce serial
killer Orco ha ucciso Silvia, la donna che amava, si è trasferito a Kumasi, in
Ghana. Navigando in rete s’imbatte nella notizia dell’uccisione a Roma di
Angelo Zanni, un agente della U.A.C.V., l’unità per l’analisi del crimine
violento. Poco dopo, Preziosi riceve a Kumasi la visita di Jacopo Draghi.
L’uomo, appartenente ai servizi segreti italiani, sostiene che l’uccisione
dell’ispettore Zanni è legata a quella della giudice Maccari, sono quindi
opera della stessa mano e l’assassino non si fermerà… Così, Preziosi e
Draghi si troveranno uniti in un’indagine che rivelerà retroscena inquietanti
che collegano i delitti ai dogmi della religione cattolica.
Fame a Montparnasse
La guida essenziale ai monumenti e luoghi di interesse più belli del mondo
La Svizzera
Le Gallerie nazionali italiane
A un passo dalla follia

Le luci bianche di ParigiNeri Pozza Editore
Questa è la nostra fine? Ho trovato una donna senza la quale non posso vivere.
Abbiamo passato così tanto. Abbiamo avuto le nostre battute d arresto. Ma il
nostro amore è più forte che mai. Siamo dei sopravvissuti. Ma quando me la
portano via all altare, proprio un attimo prima che diventi mia moglie, ogni
cosa finisce in mille pezzi. Farò qualsiasi cosa per liberarla. Farò qualsiasi cosa
per farla mia per sempre. Ma sarà abbastanza? E se non lo fosse? RECENSIONI A
CHARLOTTE BYRD Decadente, delizioso e pericolosamente coinvolgente! ‒
Recensione Amazon ★★★★★ Stuzzicante e magistralmente intrecciato,
nessun lettore può resistere alla sua attrazione. UN MUST! Bobbi Koe,
recensione Amazon ★★★★★ Accattivante - Crystal Jones, recensione
Amazon ★★★★★ "Eccitante, intenso, sensuale - Rock, recensione Amazon
★★★★★ Sexy, misterioso, che trasuda passione… - Mrs. K, recensione
Amazon ★★★★★ Charlotte Byrd è una scrittrice brillante. Ho letto molto, e
ho riso e pianto. Ha scritto un libro bilanciato con personaggi brillanti. Ben
fatto! ‒ Recensione Amazon ★★★★★ Veloce, oscuro, coinvolgente e
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avvincente ‒ Recensione Amazon ★★★★★ Hot, avvolgente, e una trama
fantastica. - Christine Reese ★★★★★ Mio Dio… Charlotte mi ha reso un
fan per tutta la vita. - JJ, recensione Amazon ★★★★★ "La tensione e la
chimica sono al massimo livello d allarme. - Sharon, recensione Amazon
★★★★★ Spinto, sexy, intrigante viaggio di Ellie e del signor Aiden Black. Robin Langelier ★★★★★ Wow. Semplicemente wow. Charlotte Byrd mi
lascia senza parole… Mi ha sicuramente tenuta sul bordo della sedia. Una volta
iniziato, non lo riporrete più. ‒ Recensione Amazon ★★★★★ Sexy,
appassionante e accattivante! - Charmaine, recensione Amazon ★★★★★
Intrighi, desiderio e grandi personaggi… cosa chiedere di più?! - Dragonfly
Lady ★★★★★ Un libro fantastico. Estremamente coinvolgente, accattivante
e un interessante lettura sexy. Non riuscirei a smettere di leggerlo. - Kim F,
recensione Amazon ★★★★★ Semplicemente la storia migliore. Tutto quello
che mi piace leggere, e molto di più. Una storia così bella che la rileggerei
ancora e ancora. Da custodire con cura!! - Wendy Ballard ★★★★★ Ha la
quantità perfetta di colpi di scena. Ho subito stabilito un legame con l eroina e,
naturalmente, con Mr. Black. YUM. È sexy, è sfacciato, è appassionante. È
tutto. - Khardine Gray, autrice di romanzi bestseller ★★★★★
vita e cultura popolare
rassegna critica descrittiva illustrata
Monumenti da non perdere
Il codice da Vinci
Elettricità rivista settimanale illustrata
Raffaele Carrieri (Taranto,1905-Lombrici di Camaiore,1984)
scrittore e critico d’arte, è una delle figure più
affascinanti, e dimenticate, del Novecento letterario e
artistico italiano. Dopo l’esordio come autore di racconti
e romanzi si dedicò prevalentemente alla poesia. Fra le sue
raccolte principali: «Il lamento del gabelliere» (1945),
«Il Trovatore» (1953), «Canzoniere amoroso» (1958), «Io che
sono cicala» (1967), «Stella-cuore» (1969), «Le ombre
dispettose» (1974), «Fughe provvisorie» (1978), «La
ricchezza del niente» (1980). Contestualmente svolse
un’intensa e apprezzata attività nel campo della critica
d’arte, dedicando numerosi scritti al futurismo e ai
maggiori artisti contemporanei. «Fame a Montparnasse»
(1932) è un’opera a carattere autobiografico, ispirata alla
permanenza a Parigi dove l’autore, nei primi anni Venti,
condusse una vita da bohémien, frequentando pittori,
letterati e musicisti provenienti da ogni parte del mondo,
che vivevano a Montmartre e Montparnasse, i famosi
quartieri degli artisti dove sono ambientate le storie di
questo libro.
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«L’eccezionalità di Gopnik sta nella sua capacità di
prendere un argomento sul quale sembra non ci sia più nulla
da dire e di trattarlo in maniera originale e profonda...»
Alain de Botton «Brillante, coinvolgente e intensamente
moderno.» The Spectator Nel corso del Settecento, il mondo
moderno si è garantito il lusso di poterlo ammirare da
dietro un vetro nel tepore di una stanza ben riscaldata: da
allora l’inverno ha smesso di essere soltanto una stagione
buia e gelida ed è diventato molto altro e molto di più.
Parte da questa constatazione Adam Gopnik per accompagnarci
in un eclettico viaggio tra gli artisti, i libri, le
musiche, le mode che hanno forgiato la nostra nuova visione
dell’inverno. Scopriamo così come una poesia abbia imposto
l’immagine del piacere borghese di radunarsi intorno a un
camino mentre fuori nevica; come un’illustrazione abbia
sancito il sincretismo tra Natale dei consumi e Natale
degli affetti; come la passione per le stampe giapponesi
abbia ammorbidito la nostra visione del freddo; come i
resoconti delle esplorazioni polari abbiano dato vita a un
nuovo senso dell’avventura. L’inverno aspro con cui i
romantici tedeschi identificavano lo spirito nordico – in
contrapposizione al razionalismo illuminista – nel tempo ha
ceduto il passo alle eleganti mollezze di quello ritratto
dagli impressionisti; i mesi invernali hanno trovato le
loro forme di svago, dal sottile erotismo delle piste di
pattinaggio alle folle dello shopping, e l’estetica boreale
delle festività di fine anno ha conquistato anche i climi
mediterranei, in un profluvio di neve finta, abeti, renne e
rami di vischio.
Con gli occhi di Sara
Giornale di scienze naturali ed economiche
Memorie della Societa degli spettroscopisti italiani
La farfalla foglio di amena lettura, bibliografia, belle
arti, teatri e varietà
La scelta di Beba
Eva Gastaldi è una scrittrice affermata, una donna di successo forte e sicura di sé.
Ironica, sarcastica e tagliente, ha tutto ciò che si può desiderare, eppure sembra
che qualcosa le impedisca di intrattenere una relazione stabile, di aprire il suo
cuore. Forse la chiave per comprendere le sue scelte è racchiusa in quelle due foto
in bianco e nero nel suo studio. Scatti rubati che raccontano un passato felice,
impresso come un marchio doloroso nella memoria e nell’anima. Felicità e dolore,
due sentimenti tanto forti quanto contrastanti e impossibili da contenere per
sempre, finché Eva, in una sorta di catarsi, decide di svelare il suo segreto e
scrivere un nuovo capitolo della sua esistenza. Esorcizzare il passato per
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riconquistare il futuro. “Mi Alma” è una storia di amicizia, di amore, di liberazione e
rinascita che ripercorre la vita di Eva dai vent’anni alla maturità. Meno romantica di
una fiaba, ma in compenso vera, forte, coinvolgente, commovente ed
emozionante.
Otto racconti di vario genere (psicologico, fantascientifico, umoristico, storico,
politico, erotico, violento) che vogliono essere una finestra sul presente come
SOLTANTO IL VENTO che affronta il tema della violenza di genere puntando le luci
sull’indifferenza che circonda l’aberrante fenomeno, per cui alla crudeltà del
violentatore corrisponde la viltà di chi sta a guardare senza muovere un dito. O
LIBERTÀ che parla di un vecchio professore che anela ad abbandonare casa e
famiglia senza che sappia il vero motivo: lo scoprirà alla fine e si ricrederà. Ci sono
pure racconti che guardano al futuro come AVVENNE NEL 2068 ove viene descritto
un mondo preso nella morsa di un terrorismo generato dal fanatismo religioso.
Quasi come contrappasso c’è pure una storia che si svolge nel passato; DUE
MILIONI DI ANNI FA ci porta all’epoca degli ominidi e ci descrive la loro lotta per la
sopravvivenza.
Memorie della Società astronomica italiana
Libertà e altri racconti
La Vita internazionale
La vita danza solo per un istante
Una tranquilla notte parigina. Nulla traspare dalla classica e impenetrabile
facciata del Louvre. Un dramma si sta consumando al suo interno, nella Grande
Galleria. Il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con un ultimo
gesto disperato a un dipinto del Caravaggio, fa scattare l'allarme e le grate di
ferro all'entrata della sala scendono immediatamente, chiudendo fuori il suo
inseguitore. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e si
distende nella posizione dell'uomo di Vitruvio, il celebre disegno di Leonardo.
Accanto a sé, scrive pochi numeri e un solo nome: Robert Langdon, uno studioso
di simbologia. A lui toccherà scoprire il mistero che si cela dietro i capolavori di
Leonardo. Chi era il pittore rinascimentale? Cosa nascondeva? E, soprattutto,
quali enigmi sconvolgenti nascondevano le sue opere? L'America intera si è
appassionata al thriller di Dan Brown. Il suo romanzo ha spiegato a milioni di
lettori perché, in definitiva, Monna Lisa sorride.
Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, si sa. Ma qual è la più infelice, se non
quella che, prima di sprofondare nella miseria, ha conosciuto gli agi e le comodità
della ricchezza? Nel febbraio del 1917 a San Pietroburgo la Guerra civile è
nell’aria. I negozi sono presi d’assalto, gli operai paralizzano la città a suon di
scioperi e i rivoltosi chiedono a gran voce che lo zar restituisca la Russia al
popolo. Solo la contessina Ksenija, figlia del generale dell’esercito Fëdor
Sergueievitch, sembra non preoccuparsene. Per lei esistono solo ricevimenti,
balletti e torte al cioccolato da dividere con la sorellina Maša davanti al
caminetto. Quando suo fratello maggiore Saša parte per il fronte, però, e il padre
viene giustiziato da un gruppo di uomini «col busto bardato di cartucciere e in
testa copricapi di pelliccia», Ksenija capisce che la Rivoluzione – qualunque cosa
sia – non ama i ricchi, e scappa in Europa. La sfortuna, tuttavia, non l’abbandona.
Durante il viaggio la ragazza perde anche la madre e, una volta sbarcata a Parigi,
è costretta a ricamare vestiti giorno e notte per pagare l’affitto della mansarda in
cui vive con la sorella. Una sera, però, si imbatte in un giovane fotografo di moda,
Max von Passau, e avverte «lo strano presentimento» che quello sconosciuto avrà
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un ruolo importante nella sua vita. Tra i due è amore a prima vista. Un amore
purissimo, travolgente, che va contro ogni logica. Perché lui è sposato e deve
tornare a Berlino per alcuni affari di famiglia, e perché lei deve occuparsi del
fratello Saša, rientrato malconcio dal fronte, e della sorellina che sta muovendo i
primi passi come modella. In realtà, Ksenija è troppo orgogliosa per chiedere a
Max di restare. E non lo farà neanche quando, quasi un anno dopo, i due
passeranno assieme una notte indimenticabile in una Parigi ormai assediata dai
nazisti. Se c’è una cosa, tuttavia, in cui Ksenija spera ancora con tutta se stessa –
mentre intorno a lei il mondo è sconvolto dalla Seconda Guerra mondiale, dalla
Resistenza francese e dall’inizio della deportazione degli ebrei – è che un giorno
Max possa rivedere le luci di Parigi e, «un passo dopo l’altro», fare ritorno da lei.
Theresa Révay – una delle scrittrici di romanzi storici più lette e apprezzate, già
finalista al prestigioso Prix des Deux-Magots nel 2006 con La soffiatrice di vetro –
racconta con delicatezza e maestria l’indimenticabile storia di due innamorati
divisi dalle grandi trasformazioni del Novecento, dimostrando di saper rinnovare
«la grande tradizione del romanzo romantico (Le Maine Libre)». Scorrevole,
ammaliante e sorprendente: Le luci bianche di Parigi è un nuovo classico
sull’amore, sul destino e sulla ricerca della felicità. «Nel cuore dell’Europa in
preda ai totalitarismi, una passione burrascosa tra una donna libera e un artista
di talento». Ici Paris Un bestseller internazionale, una travolgente storia d’amore
sullo sfondo dei grandi eventi del Novecento. «Uno splendido romanzo storico,
scritto da una penna dotata di grande sensibilità». Maxi «Lasciatevi travolgere
dalla forza dei sentimenti e dalla potenza dell’affresco storico». Marie-Claire «Una
grande saga storica e di passioni, che si divora in un attimo». France Dimanche
Omicidi sulla Senna
L'Italia alla Esposizione universale di Parigi nel 1867
Memorie storiche forogiuliesi
Marina e commercio e giornale delle colonie periodico settimanale
Memorie
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