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Lui Mi Tradisce Ogni Notte
Grazia Deledda, in lingua sarda, Gràssia o Gràtzia Deledda (1871 – 1936), è stata una scrittrice italiana, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a
ricevere questo riconoscimento, e la prima italiana. David Herbert Lawrence, nel 1928, dopo che Deledda aveva già vinto il Premio Nobel, scrive nell'Introduzione alla traduzione inglese del romanzo La Madre: «Ci vorrebbe uno
scrittore veramente grande per farci superare la repulsione per le emozioni appena passate. Persino le Novelle di D'Annunzio sono al presente difficilmente leggibili: Matilde Serao lo è ancor meno. Ma noi possiamo ancora leggere
Grazia Deledda, con interesse genuino». Parlando della popolazione sarda protagonista dei suoi romanzi la paragona a Hardy, e in questa comparazione singolare sottolinea che la Sardegna è proprio come per Thomas Hardy l'isolato
Wessex. Solo che subito dopo aggiunge che a differenza di Hardy, «Grazia Deledda ha una isola tutta per sé, la propria isola di Sardegna, che lei ama profondamente: soprattutto la parte della Sardegna che sta più a Nord, quella
montuosa». E ancora scrive: «È la Sardegna antica, quella che viene finalmente alla ribalta, che è il vero tema dei libri di Grazia Deledda. Essa sente il fascino della sua isola e della sua gente, più che essere attratta dai problemi della
psiche umana. E pertanto questo libro, La Madre, è forse uno dei meno tipici fra i suoi romanzi, uno dei più continentali». INDICE: VERSI E PROSE GIOVANILI ALTRI VERSIE PROSE GIOVANILI SANGUE SARDO MEMORIE DI FERNANDA
VENDETTE D’AMORE NUORO LEGGENDE SARDE STELLA D'ORIENTE RACCONTI SARDI L'OSPITE LE TENTAZIONI DOPO IL DIVORZIO LA REGINA DELLE TENEBRE ANIME ONESTE LA VIA DEL MALE AMORI MODERNI L’OMBRA DEL PASSATO IL
NONNO SINO AL CONFINE NEL DESERTO COLOMBI E SPARVIERI CANNE AL VENTO NOSTALGIE MARIANNA SIRCA FIOR DI SARDEGNA IL RITORNO DEL FIGLIO LA BAMBINA RUBATA IL VECCHIO DELLA MONTAGNA NAUFRAGHI IN PORTO
L’EDERA IL NOSTRO PADRONE LE COLPE ALTRUI LA MADRE I GIUOCHI DELLA VITA CHIAROSCURO IL FANCIULLO NASCOSTO CATTIVE COMPAGNIE L’INCENDIO NELL’OLIVETO IL SEGRETO DELL’UOMO SOLITARIO IL DIO DEI VIVENTI IL
FLAUTO NEL BOSCO LA DANZA DELLA COLLANA LA FUGA IN EGITTO IL SIGILLO D'AMORE ANNALENA BILSINI IL VECCHIO E I FANCIULLI IL TESORO ELIAS PORTOLU NELL'AZZURRO CENERE LA GIUSTIZIA LA CASA DEL POETA IL DONO DI
NATALE GIAFFÀ IL PAESE DEL VENTO LA VIGNA SUL MARE SOLE D'ESTATE L’ARGINE LA CHIESA DELLA SOLITUDINE COSIMA IL CEDRO DEL LIBANO
La signora Noemi Davila, benestante vedova di mezz’età, proprietaria di uno stabile nel centro di Roma, vive nel ricordo del marito defunto. Franco Franci, giovane avvocato, innamorato della vedova, prende coscienza del suo
matrimonio fallimentare con Pia Decobra. Dopo il suicidio della moglie, Franco diviene il suo erede; l’uomo – in preda a uno straziante senso di colpa – spenderà ogni energia per esaudire un desiderio di Pia: costruire un argine che
protegga le campagne circostanti il suo paese natale dalle periodiche e devastanti straripamenti del fiume. Grazia Deledda (1871-1936) è stata una scrittrice italiana. Considerata una delle figure più importanti della narrativa del Bel
Paese, nel 1926 vinse il Nobel per la letteratura, seconda donna e prima italiana a vincere il prestigioso premio. Tra le sue opere più importanti, molto spesso con l'amata Sardegna come sfondo, ricordiamo "Canne al vento", "La
madre", "La via del male", "Cenere", "Elias Portolu".
Unica opera teatrale di Joyce, Exiles è un dramma forte, serrato, spietata analisi dei rapporti che legano Richard il protagonista, Bertha la moglie, e Robert “l'altro”. Ambientata nei sobborghi della amatissima Dublino, la vicenda si
svolge in casa di Richard, scrittore da poco rientrato da Roma dove ha vissuto in esilio per nove anni insieme alla moglie e al figlioletto. Robert, amico di famiglia, si scopre innamorato di Bertha e sembra esserne ricambiato. L'ansia di
giungere a un equilibrio interiore traspare dai dialoghi, come traspaiono chiari i risvolti autobiografici. Richard è Joyce; e così sono identici l'amore immenso per la propria terra, la sete di un'Europa brillante fuori dal quotidiano
soffocante mondo chiuso; come pure comune è l'incrollabile fedeltà ai luoghi natali che permise all'autore di sopportare l'esilio e dedicarsi con totale dedizione alla propria arte.
Da venti a trenta: finché morte non ci separi
La Sacra Bibbia ... tradotta da G. Diodati
Il tempo della vita
Tu non spegnere le luci
Lilli A. è nata e cresciuta in una piccola cittadina del nord Italia dove tutt’ora vive. Laureata in scienze e tecniche psicologiche, ha scritto due romanzi e brevi racconti. Ha tenuto diversi corsi di disegno, pittura ed arte con bambini e ragazzi in età scolare, corsi sulla comunicazione e motivazionali, occupandosi anche
dell’orientamento scolastico in numerosi istituti superiori. I suoi testi trovano ispirazione nella complessità dei disagi fisici e psicologici in cui l’essere umano tende a cadere indipendentemente dall’età, dalla provenienza e dall’ambiente in cui vive. ‘‘Da venti a trenta: finché morte non ci separi’’ è il seguito delle vicende di una
giovane ragazza che continuano a svilupparsi tra nuovi amori e la realizzazione di tanti progetti, anche se stavolta i demoni che dovrà affrontare saranno mortalmente insidiosi. Riuscirà il suo innato ottimismo a salvarla anche questa volta? Questo libro tratta temi forti ed attuali, primo fra tutti la violenza che ormai è diventata quasi
una routine a livello di informazione, ma che rimane un abominio per il genere umano e per tutte le donne che ne sono vittime. Della stessa autrice anche “Da zero a venti: sopravvivere non è un optional” e “Come doveva essere”, una raccolta di sei racconti brevi contenente “Il concetto di eternità”, secondo classificato al Primo
Premio Artistico Letterario Internazionale al Femminile “Maria Cumani Quasimodo”, edito da Aletti Editore.
Lo studio dei sogni e l’importanza dei contenuti onirici riportati in seduta terapeutica sono stati ciò che ha caratterizzato, fin dal principio, la tecnica psicoanalitica. Il peso conferito da Freud al sogno ha segnato l’inizio di un interesse specifico per ciò che in un’epoca razionalista veniva considerato privo di senso e di importanza.
Si inaugura un campo di interesse peculiare, la ricerca sull’oggetto specifico della psicoanalisi: l’inconscio. Il sogno è per Freud la “via regia” per la scoperta dell’inconscio; i meccanismi tipici della formazione del sogno, come spostamento, condensazione, simbolismo, sono anche quelli adoperati nel processo primario ed in
quanto tali altrettanto reperibili in altre formazioni dell’inconscio come lapsus e atti mancati. Tali formazioni sono a loro volta formalmente equivalenti a sintomi per la loro struttura di compromesso e la funzione di appagamento di desiderio. La differenza tra sogno e sintomo, secondo quanto esposto nel presente volume, consiste
nell’emersione di un “come se” che colloca l’attività onirica nella dimensione della finzione (tipica dell’opera d’arte). Nel testo, infatti, viene particolarmente analizzata l’equivalenza tra sogno ed opera artistica. La funzione di appagamento di desiderio viene quindi rivisitata nei termini di un ipotetico “magari ciò accadesse”! Si
tratta di una proposizione ottativa che pone il sogno nella modalità aletica del possibile. La tecnica interpretativa prevede, oltre al fondamentale ausilio delle libere associazioni rispetto ai contenuti riportati in seduta, anche la capacità di operare nel regno analogico del possibile. L’essenza del simbolismo psicoanalitico consiste in
una relazione costante tra un elemento manifesto e la sua o le sue corrispondenze. Pur essendo i simboli utilizzati molto numerosi, essi tuttavia corrispondono ad un campo molto ristretto di oggetti simboleggiati.
Abigail Collins ha diciassette anni, ma ha già le idee chiare su cosa vuole dalla vita. Tuttavia la sua esistenza è complicata e faticosa: ha dovuto imparare troppo presto cos’è il dolore, cosa vuol dire ottenere e conquistare i traguardi. È una ragazza determinata, ma soprattutto è una persona che rifiuta le maschere, le convenzioni e
cerca sempre di arrivare al cuore delle persone, di capirle prima di giudicarle. Per questo lei è abbastanza forte da buttarsi nel buio. Pronta a trovare la più bella delle stelle dove gli altri hanno visto solo la tempesta. Costanza Tomassetti ha sedici anni ed è originaria di Roma. Frequenta il liceo classico e ha già pubblicato un libro
Steps, storia di una Guerriera.
Obsession
His Taste of Temptation
Con molto [et] vtili annotationi e figure e carte per piu ampia dichiaratione di molti luoghi, edificii, e supputationi. Quanto al nuouo Testamento e stato riueduto e ricorretto secondo la verità del testo Greco, e di molte & vtili annotationi illustrato, con vna semplice dichiaratione sopra l'Apocalisse
Nuovi orizzonti della psicologia del sogno e dell'immaginario collettivo
Non tornare a Mameson

Trilogia composta dai romanzi “Il Re venuto dal mare”, “Come fulgide stelle”, “Sarang, un amore senza fine”. (1) La leggenda del “Re venuto dal mare” racconta l’insediamento del Re normanno Sander Branstock sulle Isole Hjaltland nel 1470. Per
rispettare le ultime volontà del padre morente, il giovane Sander sposa l’umile fanciulla celta Maire Kendric, che si cala docilmente nel ruolo di moglie e regina nonostante il re si dimostri scarsamente attratto da lei. Maire trova consolazione nella
profonda amicizia con l’affascinante primo cavaliere Lorens Ingmar, che la conquista con la sua galanteria, mentre ogni notte una relazione proibita e segreta si consuma tra le mura del castello di Branstock Borg a insaputa di tutti. La curiosità di
Maire la spinge a spiare il marito dal comportamento ambiguo, scoprendo il segreto che lui le nasconde fin dal giorno delle nozze. Sconvolta e ferita dall’inganno del sovrano, Maire sceglie di essere padrona del proprio destino insieme a Lorens,
che medita da tempo di ribellarsi ai suoi doveri verso Sander, ma la decisione che prendono potrebbe essere fatale per entrambi. (2) Lyanne Greyson e Tristan Kerrigan sono due irlandesi accomunati dal desiderio di dare una svolta alle proprie
vite. Lei detesta il suo lavoro di barista in un piccolo pub di Killybegs e vorrebbe lasciarsi alle spalle il dolore di un tragico evento che l’ha resa infelice, lui non vede l’ora di lasciare il ristorante di Cork dove lavora come chef per volare a New York e
aprire un’attività propria. Il destino li fa incontrare a Creta durante una festa notturna sulla spiaggia di Malia, basta uno sguardo e un sensuale sirtaki per accendere in loro l’attrazione fisica che culmina in una focosa notte di passione consumata
l’una fra le braccia dell’altro. Quella che dovrebbe essere solamente un’avventura estiva destinata a finire presto si trasforma in una relazione seria, e quando Lyanne capisce di essersi innamorata di Tristan decide di confessargli la verità sul suo
passato, correndo il rischio di rovinare il loro idilliaco rapporto. (3) Nell’estate del 1996 una ragazzina francese e un adolescente sud coreano s’incontrano e s’innamorano sulla spiaggia di Sinan. L’amore tra Aurore Villon e Han Jae-hwa dura
appena tre mesi, e quando i due ragazzi si separano giurano a se stessi che un giorno le loro strade si ricongiungeranno. Trascorsi quindici anni, Aurore è diventata una celebre scrittrice che ricorda con nostalgia quel primo amore e vive nella
speranza che Jae-hwa ritorni da lei come le ha promesso prima di partire alla scoperta del mondo. L’arrivo di una lettera dall’Alaska in cui Jae-hwa annuncia ad Aurore il suo ritorno è l’inizio di una favola romantica coronata da un matrimonio
fiabesco e da una nuova vita insieme. Tutto sembra perfetto, ma Jae-hwa è diventato un uomo diverso e il suo cambiamento non sfugge agli occhi di Aurore, che indaga nel suo passato riportando a galla un segreto che lui non le ha mai confidato, e
un subdolo inganno di cui lei è stata inconsciamente vittima.
Athena si considera una persona resiliente, impermeabile alla sofferenza. Una dote fondamentale per chi, come lei, ambisce a diventare un bravo medico. Ma quando, per superare un esame, viene costretta insieme ai suoi colleghi a prestare
servizio presso il Glasgow Mental Hospital, le sue incrollabili certezze cominciano a vacillare. I pazienti ricoverati all’interno della struttura sono infatti ragazzi che, in seguito a un evento traumatico, hanno sviluppato comportamenti patologici.
Creature fragili, apparentemente annientate dalla vita e incapaci di reagire alle avversità. È qui che Athena conosce River, un giovane ombroso e schivo che rifiuta di parlare, comunicando solo attraverso un sintetizzatore vocale. Per penetrare il
suo muro di silenzio, Athena sarà costretta a mettersi in discussione, scoprendo che la vera resilienza non consiste nel fuggire dal dolore, ma nel viverlo fino in fondo, abbracciando le proprie fragilità e imparando a trasformarle in punti di forza.
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 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
Primedonne
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
Volume Terzo Trissino, Brusantini, Alamanni e Bernardo Tasso
LA BIBIA, CHE SI CHIAMA Il vecchio Testamento, nuouamente tradutto in lingua volgare secondo la verità del testo Hebreo
I diritti della scuola
I thought that writing all my story in a book was the best tool to make Eva Mikula known even to those who believe they already know everything about me. I felt the need to appease my indignation and my anger for a truth never fully
revealed by the Italian institutions and for having suffered yet another unjustified attack by those who still, despite my sentences of acquittal, from their privileged seat and after 26 years after the capture of a gang of criminal police,
still claims to label me as responsible for all those mourning, uttering only phrases of hatred and contempt towards me, regardless of the effects that they continue to cause on my life. I have been fighting injustice since I was a child, I
have to do it even as an adult, mine is a cruel destiny but I have no choice but to face life and my fears.It was 1991, a girl lost in the woods of life abandons her family. She seeks her way. She still does not know that a year later, it would
take her to Italy where she will meet her big bad wolf. Alone, frightened and above all subjugated, she asks for help from a distant friend: “Help me!! There are captive girls, missing girls and cops involved!” Thus it was that the Italian
police began to investigate the bad wolves, following the red herring on an alleged human trafficking. Thus begins the story of the true story of the capture of criminals known as ”the gang of the white one” who from 1987 to 1994
bloodied the streets of Emilia Romagna and Marche, killing 24 people, injuring 103. It seems incredible that for seven long years the hunters could not find the bad wolves. It took Little Red Riding Hood, the girl from the fairy tale of
Charles Perrault and the Brothers Grimm, to show the right way in the dark undergrowth of justice. In fact, the end of the band bears the indelible signature of Eva Mikula, a nineteen year old Hungarian-Romanian girl who for all was
the woman of the boss. She challenged dangerous men, unscrupulous killers. She also challenged the power nestled in the buildings which wanted and still wants to teach the truth. Yet it was thanks to her meticulous testimony,
rendered thanks to an unshakable memory, that all members of the gang were arrested, putting an end to their criminal enterprises, thus saving other innocent lives. Could it have been her deep knowledge of the truth that actually
made her an expendable pawn from that system that first used her and then, in fact, abandoned her? So far, the story of a fact read in the newspapers and heard on TV. But who is Eva Mikula really? What was her life like before the
encounter with the ferocious wolf? How did the community reciprocate her gesture that exposed her to grave risk and danger, now more timely than ever awaiting the next end of sentence? In short, has Eva finally come out of the
woods? Who knows... maybe by writing this book she will finally free herrself from the stinging brambles and wild beasts that populate the forest.
Raccolta di 11 romanzi di genere romance contemporaneo: Come Fulgide Stelle - Sarang, un amore senza fine - Il Re venuto dal mare - Per Sempre Mia - Irresistibile Follia - Un posto nel tuo cuore - Innamorarsi - Un meraviglioso
domani - Splendore - E infine Noi - Tre Giorni. Lettura consigliata a un pubblico femminile.
Obsession... Un approdo, una fine... Neanche qui tal può dirsi. E come gli altri Obsession non è che ancora diramazione, continuità... Parole nella notte, nell'alba come nel buio investono l'anima e da essa nella coscienza inchiodano di
questo flusso che dono nitido felice di fare, come dimostrazione di quanto può tormento, afflizione, di quanto è nel tetro funesto l'altra faccia, dignità di quanto ora si mostra e come opaco alla coscienza vile che fugge... Scavare per
prendere e portare alla luce quanto è dono delle mie notti, delle nostre notti, vestite d'incanto... Obsession vuol come essere testimonianza di quanto può una notte brillare fino a innamorare chi non più vile ora resta e vi affonda e si
lascia attraversare e mai più di vile paura sedotto e fino alla fuga... Obsession è guardare la notte, il vulcano esplodere, è come morire nel fascino di tutto quanto ora una fuga non può, perché sconfitta altrimenti... Diramazione allora,
continuità, Flusso, ancora Obsession... Ecco... Ecco... Ecco... Ecco...
Exiles
Il Tradimento - Lush 1
Loose End
Cime tempestose
I grandi romanzi d'amore
Vincitore del Premio Strega Europeo 2014. Considerato l’erede di Marías e Vila-Matas, Marcos Giralt Torrente racconta nella sua ultima opera, che ha ottenuto il prestigioso Premio Nacional de Narrativa, il difficile rapporto con il padre in quel tempo, “il tempo della vita” appunto, trascorso insieme a
lui tra incomprensioni e odio-amore, fino alla morte dell’uomo. In una prosa splendida, letteraria e trasparente al tempo stesso, sospesa tra autobiografia e romanzo, tra narrazione e confessione, l’autore, completamente a nudo, indaga il senso profondo della relazione tra un figlio e un genitore.
Questa materia, pericolosa e profondamente intima, quasi sfacciata, nella scrittura di Giralt Torrente diventa emozione, sorpresa e, soprattutto, grande letteratura capace di rivelare al lettore un significato universale. Il tempo della vita è la storia di una riconciliazione tra un padre e un figlio che,
nonostante le reciproche chiusure, i silenzi, i lunghi periodi di separazione, non hanno mai davvero smesso di amarsi.
Dopo IDOL, i Kill Jones sono pronti a tornare sul palco! Una storia d'amore da favola dove gli opposti si attraggono. Gabriel Scott, manager della più grande rock band del mondo, è una vera leggenda vivente: lui è l’uomo capace di forgiare le star. Affascinante come il peccato, ma freddo come il
ghiaccio, Scottie è professionale, sicuro di sé, e dedito unicamente al suo lavoro. L’incarnazione vivente del successo. In altre parole, la persona più inaccessibile del pianeta. Quando, sul volo Londra New York, Sophie Darling viene spostata in prima classe, è felice come se avesse appena vinto
alla lotteria. A scoraggiare la spumeggiante, irrefrenabile Sophie non basta neanche un ombroso e scostante vicino di posto. Sophie è chiacchierona e spigliata e decide di divertirsi a trasformare in un inferno le interminabili ore di volo del suo riservato compagno di viaggio che cerca disperatamente
di tenere le distanze. Tra turbolenze, risate e momenti imbarazzanti, nasce un’alchimia inspiegabile tra due passeggeri diversi come il giorno e la notte, opposti come i Tropici e il Polo Nord. Quello che Sophie non sospetta è che anche Scottie ha in serbo dei programmi per lei: una sorpresa
incredibile, che potrebbe far decollare la sua carriera di fotografa e trasformare il suo sogno in realtà. Questo solo se Sophie sarà disposta a seguire quest’uomo incredibile e magnetico... mettendo così a rischio il suo cuore. E se l’unica donna capace di scaldare il cuore dell’uomo più inaccessibile
del pianeta... fossi proprio tu? UN LIBRO DA LEGGERE E RILEGGERE. UNA KRISTEN CALLIHAN IMPECCABILE. - Emma Chase, autrice della serie best-seller Tangled UN CHIMICA ESPLOSIVA, BATTIBECCHI ARGUTI. STARS È IMPOSSIBILE DA METTERE GIÙ. - Jay Crownover, autrice
della serie bestseller Tattoo
«Delizioso e intrigante.» NYT e USA Today autrice best-seller Lauren Blakely Joss Jamison è il sexy, tormentato cantante della band rock più interessante del momento, i Lush. Va fiero delle sue capacità di saper controllare ogni aspetto della sua vita—la musica, gli affari, e se stesso. Tuttavia, quando
nuove emozioni lo travolgono e perde il controllo per una fatidica notte, rischia di perdere tutto ciò che ama. Mel DiLorenzo aspetta da tutta la vita l’occasione per dimostrare il suo talento come fotoreporter. Quando la sorella maggiore la invita a documentare il tour mondiale dei Lush, Mel coglie al
volo l’opportunità. Ma dovrà lavorare con un gruppo che vive sul filo del rasoio e un cantante incredibilmente sexy. Tra viaggi e concerti in cui voleranno scintille, Mel e Joss scopriranno che il rock and roll può essere una corsa davvero selvaggia.
Passioni e Inganni
LIBRO PRIMO DELLE LETTERE DELL'ILLVSTRE S. DON ANTONIO DI GVEVARA, VESCOVO DI MONDOGNETTO
La Sancta Bibbia
Resilienza
Perfette imperfezioni

In quattro epoche diverse, quattro destini si incontrano, scontrano e intrecciano: sono le vite di donne che portano nomi di battesimo simili, ognuno derivato da Elisa. Una giovane e ingenua governante
vive l’Unità d’Italia; una contessa francese sul finire dell’Ancien Régime trova se stessa; una figlia dei fiori italo-americana scopre di avere poteri sovrannaturali; una fotoreporter agli albori del
nuovo millennio diventa l’ultima custode di un diario segretissimo. Attraverso i luoghi e le epoche, la storia e gli uomini illustri che l’hanno scritta, il viaggio a volte estremo di queste donne sarà il
pretesto per continuare a guardare e ricordare. Il pretesto per un Viaggio dentro la Donna.
*I LOVE this author. I absolutely LOVE this series. It was perfect all the way. I can't wait to read the next one. 5 Star, Sandra* For years, bomb expert Brad Crosby has been the star of my dreams. But
I’m a pastry chef whose makeup consists of a dusting of powdered sugar on my nose. A far cry from the put-together girls he prefers. Until he crawls into the wrong bed, and wakes up with the wrong
woman—me. He’s not into permanent—not anymore—and I readily agree to his rules. One affair. Thirty days. Soon enough we’re burning up the night, and I want more…I want everything. What is it going to take
to prove to the bomb expert that this isn’t going to blow up in his face, and that some rules were made to be broken. Each book in the Line of Duty Series can be read as a Standalone. His Obsession Next
Door His Trouble in Tallulah His Taste of Temptation His Moment to Steal His Best Friend's Girl His Reason to Stay His Strings to Pull (Novella)
“Nessuno può dire di conoscersi davvero finché non decide di ascoltarsi di notte, quando nessuno vede. Siamo fatti per una percentuale considerevole di ciò che pensano gli altri, ed è solo quando ci
rintaniamo nel buio che possiamo verificare cosa c’è di nostro.” È con questo pensiero che Alessio comprende di essere molto più di uno studente, di un figlio con degli amici, di un semplice ragazzo
perbene. Superati i vent’anni s’innamora perdutamente di un uomo con quasi il doppio dei suoi, egoista e rude, e lentamente si rende conto che il sesso tradizionale non è per lui così stimolante. Da se
stesso, da quell’uomo e forse da tutti quelli che verranno cerca di più. Cerca l’umiliazione e la propria sottomissione, da cui trae un piacere impensabile. L’idea che il suo amato possa tradirlo, fare
sesso con degli sconosciuti, mentirgli, è per Alessio motivo di dolore e di piacere. Ma dov’è il limite tra amore e turbamento? Dov’è il limite tra pace e perdizione?
Delle lettere dell'ill.re signore don Antonio di Gueuara, vescouo di Mondogneto ... Libri quattro. Tradotti di spagnolo dal sig. Alfonso Vlloa. Ne' quali, oltre l'espositione di molti luoghi della Sacra
scrittura, ui si troua la dichiaratione d'alcuni epitafii, & medaglie antiche: e si fa mentione di molte historie & fatti notabili. Con le tauole delli capitoli, & delle cose piu notabili à ciascun libro
aggiunte
L'argine
L'ora del Dio Rosso
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Parnasso italiano
Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose • Hawthorne, La lettera scarlatta • Tolstoj, Anna Karenina • Zola, Nanà • Wharton, L’età dell’innocenza • Lawrence, L’amante di Lady Chatterley Edizioni integrali L’amore in letteratura non è quello cortese delle liriche medievali, è assai più
contrastato, tanto dalle consuetudini borghesi quanto dai tabù religiosi; è un sentimento che, imbrigliato, si ribella e viola le regole. Le opere qui raccolte ne raccontano il potente chiaroscuro, sia quando si tratti di un educato sogno matrimoniale che quando si ripercorra un rovinoso desiderio adulterino.
Ragione e sentimento della Austen è imperniato sulle vicende sentimentali di due sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore, segue i dettami della ragione; Marianne si abbandona agli impulsi del cuore. È invece il cupo Heathcliff al centro di Cime tempestose di Emily Brontë, con la propria
disperata infelicità, in un romanzo che coniuga l’aspro realismo del quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni onirico-simboliche, quasi da gothic novel. La lettera scarlatta che dà il titolo al libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che l’adultera Ester Prynne è condannata a portare per mostrare la propria
colpa e il proprio peccato nella puritana Boston. Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo matrimoniale e la passione per un altro uomo, Anna Karenina sarà travolta da un conflitto tanto drammatico da trascendere i confini del personaggio per divenire emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una
donna, la donna di tutti, povera di talenti e di fortune ma ricca di bellezza e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi strada nella buona società di Parigi. L’età dell’innocenza, con il quale la Wharton vinse il Pulitzer nel 1921, è un mirabile affresco della borghesia newyorchese di fine Ottocento, ottusa e
moralista: è la storia sentimentale tra Newland Archer, brillante avvocato, e la contessa Ellen Olenska, cui inflessibili convenzioni impediscono di divorziare dal marito. Ancora un amore adultero, ancora un libro diventato leggendario, L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence: Connie Chatterley e il
guardiacaccia Mellors si sono imposti nell’immaginario contemporaneo come modelli di una vitalità trasgressiva, intesa come ritorno alle energie della pura natura.
La storia di uno strano tradimento. Un tradimento pere amore. Racconto breve. Segue la presentazione analitica di quelli che sono, a nostro umile avviso, i più bei romanzi erotici (Cover, Trama e un Capitolo). eBook ampiamente illustrato.
Enrico Oliviero è un politico cinquantenne che dopo dieci anni come consigliere alla Regione Lombardia non viene più rieletto. Ferito nell’orgoglio e incapace di riabituarsi a una vita mediocre, compra una baita a San Bernardo di Mendatica, sulle Alpi Marittime. Lì si trasferisce, in segreto, abbandonandosi a
giornate senza scopo e notti affogate nell’alcool. Il suo isolamento, però, dura poco. Dal solaio della nuova casa spunta fuori un quadro che prima lo affascina e poi lo ossessiona. È opera del precedente inquilino – un pittore francese – e ritrae una ragazzina che Enrico ribattezza Ophelia. Deciso a scoprirne
l’identità, inizia caute indagini fra gli abitanti del paese... ma la percezione del pericolo arriva troppo tardi, quando l’incubo è ormai iniziato. Il romanzo è scritto a tre voci: Enrico, Beatrice (la giornalista che con lui ha una relazione – l’unica a cercarlo, e a trovarlo), e una strana ragazza che parla con le
marmotte.
Le luci bianche di Parigi
L'Angelica innamorata
La Sacra Bibbia; contentente, L'antico edil nuovo testamento
Volume 1
Grazia Deledda: Opere complete di prosa e poesia

Un bestseller atteso in tutto il mondo. Diritti venduti in Inghilterra, Francia e Germania e nei maggiori paesi occidentali. Un romanzo delizioso, un noir arguto e divertente, sullo sfondo fresco e vivace
di un’Africa insolita, di sicuro fuori da tutti gli schemi convenzionali.
Introduzione di Mario Lunetta Traduzione di Mariagrazia Bianchi Oddera Edizione integrale È questa un’opera del tutto isolata nella tradizione narrativa inglese. In essa l’aspro realismo del quotidiano
vive di misteriose e inquietanti tensioni onirico-simboliche e di cupe fiammate emotive, all’interno di una struttura narrativa di grande saldezza ed efficacia. Vi domina la figura di Heathcliff il quale,
animato da una passione distruttiva, svolge nel libro la funzione “fatale” del vendicatore spietato, vero “replicante” di tante devastanti figure del gothic novel britannico; ma il suo tirannico porsi
come l’inflessibile dark hero nasce da una disperata infelicità di fondo e lo porta a vivificare la propria morte con quella della donna amata, in una sorta di aspirazione erotico-panteistica che
conferisce alla sua figura dimensioni assolutamente inedite. «Quanto più andavo avvicinandomi alla casa, tanto più aumentava in me l’agitazione e quando la scorsi, presi a tremare in tutte le membra.
L’apparizione mi aveva preceduta; mi stava contemplando attraverso il cancello.» Emily Brontë (Thornton, 1818 - Haworth, 1848) crebbe nella selvaggia e desolata brughiera dello Yorkshire e, con le sorelle
Charlotte e Anne, condusse fin dall’infanzia un’esistenza chiusa in un’aspra solitudine e segnata da una fortissima tensione interiore. Nelle poesie e nell’unico suo romanzo la sua immaginazione febbrile
e la sua accesa visionarietà romantica si esprimono con singolare vigore, facendo originalmente rivivere situazioni e atmosfere del romanzo “nero” e del titanismo byroniano.
Condividere un uomo è di certo una delle esperienze che più sofferenza creano nella vita di una donna. Ogni donna crede che quello che sente dentro di sé è una cosa unica e propria. In realtà la maggior
parte di quello che sente è la stessa cosa che esperimentano e che sentono tutte quelle che hanno condiviso un uomo. Questo libro spiega alla donna come comportarsi per riuscire a trasformare la
sensazione di sofferenza in energia per rigenerare il suo corpo. Insegna in che modo utilizzare il sesso per ottenere il controllo del proprio uomo e per non sentirsi usate o manipolate. Si comincia
modificando la quotidianità della donna per far si che dimagrisca, tonifichi e rassodi il suo corpo. Senza fare dieta e senza fare più di 20 minuti di esercizi al giorno. Nei primi capitoli si spiega il
motivo che spinge all’uomo a tradire la donna e in che modo deve comportarsi la donna per sottomettere la volontà del suo uomo. I capitoli teorici fanno capire il motivo reale che ha portato l’uomo a
trovarsi un’amante ed i capitoli pratici insegneranno alla donna ad ottenere la massima eccitazione di quell’uomo verso di loro senza creare in sé stesse alcun tipo di sofferenza o umiliazione. Alla fine
del percorso, sarà proprio la donna a decidere se quello che vuole veramente è tenersi quell’uomo o lasciarlo, senza essere condizionata da alcuna sofferenza.
1
Libro primo [-quarto] delle lettere dell'ill. sig. don Antonio di Gueuara ... nuovamente di spagnuolo in italiano tradotto dal S. Alfonso Vlloa ..
Lui mi tradisce - Imparare a lottare
Libro primo \\-quarto! delle lettere dell'ill.re signore don Antonio di Gueuara, vescouo di Mondognedo, predicatore, cronista, & consigliero della Maestà Cesarea. Nuouamente tradotto dal s. Alfonso Ulloa.
Doue si leggono molte lettere, che nell'altra tradottione mancauano. Et aggiontoui le postille. Con la tauola de capitoli, & delle cose piu notabili
contenente l'Antico ed il Nuovo Testamento
Lui mi tradisce ogni notteYoucanprint
La bibia, che si chiama il vecchio testamento ... (e il) nuovo testamento riveduto e corretto secondo la verita del testo greco
Eleanor - Il Tradimento
Stars
La sacra Bibbia
La Sacra Bibbia contenente l'Antico ed il Nuovo Testamento, tradotta da Giovanni Diodati
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