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Un Amore Sulle Punte
Eleonora Abbagnato sembra un angelo e nasconde su di sé un angelo: il tatuaggio che si è
fatta a suggello di una grande storia d'amore. Un angelo la saluta tutte le mattine dalla cupola
del Sacré-Coeur, a Parigi; una collezione di angioletti affolla il suo salotto; angeli d'oro la
osservano dal soffitto mentre si allena prima di andare in scena all'Opéra, dove è prima
ballerina: l'ultima tappa di un percorso in punta di piedi cominciato quando ancora piccolissima,
a Palermo, frequenta la scuola di ballo sopra il negozio di sua madre. La piccola sala col
parquet scricchiolante ha quell'odore di pece, l'odore inconfondibile che ritroverà nei grandi
teatri del mondo. Ostinata, ribelle, decisa, Eleonora brucia le tappe e vince concorsi. A dodici
anni il grande salto, la scuola di Montecarlo; il primo spettacolo importante, la Bella
Addormentata di Roland Petit; poi la scuola di Cannes e, finalmente, Parigi. All'inizio all'Opéra
è durissima: le ragazzine francesi sono tutte bellissime e bravissime. Ma ancora una volta la
sua determinazione vince, riesce a zittire anche la nostalgia di casa. Eleonora cresce, affronta
esami, entra nel corpo di ballo del teatro, lavora con grandi coreografi, diventa prima ballerina.
L'angelo è arrivato in vetta, la danseuse nota in tutto il mondo conosce altri artisti come
Claudio Baglioni ed Eros Ramazzotti, entra nel mondo della moda e dello spettacolo, si
innamora. Spontanea, ironica, intensa, in queste pagine Eleonora Abbagnato ci racconta la
sua vita di ieri e di oggi, un percorso straordinario, costruito con passione e perseveranza, che
l'ha portata proprio dove voleva essere.
Storia semplice di un amore semplice Questa è una storia reale. Nella disordinata, brutale,
quotidianità della nostra esistenza, il destino, o se preferite il caso, distribuisce un poʼ di felicità
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, ma poi spesso, spietatamente, la richiede indietro. Eʼ la vicenda di una coppia forte ed
affiatata che si è formata, fin da ragazzini, nella tumultuosa Torino degli anni 70-80. Che ha
vissuto una vita aperta, completa, serenamente normale, fino ad una devastante svolta
imposta da una lotta terminale che li ha piegati, ma mai separati. Un racconto che guarda alla
parte poco declamata dai poeti, meno esposta alla curiosità dei media, quella cioè dellʼamore
coniugale. Una di quelle storie sobrie, ma autentiche, piene, complete, ma che vengono quasi
sempre taciute, chissà poi perché? Anche se, per i vari, ma soliti motivi, non ne siamo
pienamente consapevoli, molti di noi, mariti, amiamo le nostre mogli. ( Io credo di essere uno
di questi e provo qui a descrivere fatti e misfatti di una relazione durata, purtroppo, solo
quarantaquattro anni.) Eʼ dalla non rassegnazione per la perdita di lei che nasce, infine,
impetuoso il desiderio di ripercorrere il bel passato trascorso insieme e di dedicarle questo
libro, quasi unʼelegia, rivolto ai nipoti, un poʼ come biografia leggera dei loro nonni, un poʼ
come traccia, spero un pochino utile, per riflessioni più profonde. I nostri pensieri, desideri,
errori, avventure, entusiasmi e delusioni, raccontati in maniera semplice, ma intimamente vera,
intensa ed appassionata. La ricerca di una qualche minima, laica, risposta alla domanda delle
domande " Perché c'è qualcosa invece di niente?" che, in questo complicato, immenso,
universo, quasi certamente passa attraverso lʼamore, eterno e assoluto, .. come lo è stato il
nostro.
Chi è davvero Betsy Lou? Perché si aggira senza un soldo nei pub più squallidi di Londra
spacciandosi per la sua (ex) amica Honey Flood? E perché è tanto decisa a sedurre un uomo
che potrebbe essere suo padre? È una storia lunga e tortuosa quella che catapulta questa
giovane americana bella e disinibita nel cuore della swinging London anni Sessanta più
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trasgressiva e snob, tra jazzisti alcolizzati e nobili decaduti. Dietro il suo sorriso ingenuo Betsy
nasconde un segreto più esplosivo di una bomba a orologeria, ma forse l'amore, il più
imprevisto dei sentimenti, riuscirà a disinnescarla una volta per tutte. Divertente e trasgressivo,
un romanzo nerissimo che rischia di degenerare in una commedia romantica.
Museum Worsleyanum; Or, A Collection of Antique Basso Relievos, Bustos, Statues and
Gems, with Views of Places in the Levant Taken on the Spot in the Year MDCCLXXXV, VI and
VII.
Dizionario della danza e del balletto
Museum Worsleyanum; Or a Collection of Antique Basso-relievos, Bustos, Statues and Gems;
with Views of Places in the Levant. Taken on the Spot in the Years 1785. 1786 and 1787
Un amore

Un uomo non ha il diritto di essere tanto seducente, che sia un principe o un
semplice... Questo pensa Camille Brontee, giovane inglese da poco sbarcata a
New York, nell’attimo in cui il suo sguardo si posa per la prima volta
sull’impetuoso e imprevedibile Frank Raleigh, scambiandolo per un facchino. E
quando, poche sere dopo, lo incontra di nuovo in un palco del Metropolitan,
affascinante nel suo impeccabile abito da sera nero, a pensare non riesce
neppure, perché il respiro all’improvviso le si blocca in gola. Inizia così,
nell’ottobre del 1898, l’avventura di Camille Brontee nel Nuovo Mondo, dove
Page 3/22

Access Free Un Amore Sulle Punte
tutto è possibile, dove persino una donna può guadagnarsi un posto in un
universo maschile come quello della redazione di un giornale. Nel suo consueto
stile brillante e arguto, Viviana Giorgi ci racconta un’appassionata quanto
tormentata storia d’amore ambientata, tra realtà e finzione, nella New York
moderna e vibrante del mondo dell'editoria e della high society, ma anche dei
conflitti sociali e delle prime rivendicazioni femminili. Non solo. C'è un altro
personaggio che sgomita e spinge lungo tutto il romanzo per emergere: è il
Novecento, il nuovo secolo, con le sue promesse e le sue speranze.
[L'AUTRICE] Ex giornalista, milanese, amante dei bassotti e dei gatti rossi,
Viviana Giorgi scrive per lo più commedie romantiche contemporanee, più
speziate che sfumate, con eroine decise, ma un po’ imbranate e non certo
sofisticate, ed eroi gloriosamente da sballo. Tra una romantic comedy e l'altra,
ogni tanto si lascia tentare anche dal lato più sorridente e vivace del romance
storico, suo primo indimenticato amore. Il lieto fine per Viviana Giorgi?
Obbligatorio e altamente glicemico, sia che la sua eroina vesta in jeans o in
stile impero. Perché, come ripete spesso: se si deve sognare, meglio farlo alla
grande, no?
Nel corso dell' opera di S. Francois de Sales cio che egli esprime con vari
termini e locuzioni, quali fine, suprema punta, cima, estremita dell'anima o
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dello spirito viene precisandosi come il grado supremo dello spirito dell'uomo
credente, organo degli esercizi piu elevati dell'amore per Dio. L'uso di tali
espressioni non e esclusivo del vescovo di Ginevra, anche nell'area francese; e
il lavoro contenuto non costituisce in se l'oggetto primario del suo
insegnamento. Tutto questo pero non rende meno degno d'interesse un loro
esame: nel pensiero di Francois de Sales, in tale grado supremo dello spirito
confluiscono, dal punto di vista antropologico, gli aspetti fondamentali della
vita spirituale attiva, vissuti al loro livello piu elevato e i temi teologici
dell'organismo soprannaturale e cio anche nella loro originalita salesiana:
all'introduzione di tali espressioni e legato talora lo stesso sviluppo del
pensiero del vescovo di Ginevra. Alla punta viene attribuito, specie nell'opera
della riflessione piu matura, il Traitte, l'essere la sede vera e naturale di fede,
speranza e carita., l'organo di un sentimento semplice della presenza di Dio e
dell'attivita nella passivita del raccoglimento amoroso, ed infine cio con cui si
acquiesce, anche nelle situazioni di conflitto interiore, al beneplacito di Dio.
Che follia il vacuo fluire di compassionevoli esistenze in balia di un quantum
che vaga nell’inquieto istante esteso!
Come un fucile carico
Un Amore Perduto
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La minica degli antichi
Collezione degli erotici greci
Amore a vita
Celian Laurent. Un Reale di Manhattan. Un noto playboy. L'erede
di un impero mediatico. E il mio nuovo capo. Judith “Jude”
Humphry ha appena ottenuto un lavoro che potrebbe realizzare i
suoi sogni alla LBC, l’emittente televisiva più seguita
d’America, quando viene investita da una notizia scoop: il nuovo
direttore nonché figlio del proprietario dell'intero colosso dei
media è Célian Laurent. Célian è una vera e propria celebrità
nell’élite di Manhattan, ma soprattutto è lo stesso affascinante
sconosciuto dall’ingannevole accento francese con cui Jude ha
trascorso una notte selvaggia appena qualche settimana prima.
Nonostante la coincidenza certamente imbarazzante, Jude avrebbe
potuto comunque sperare di fare una buona impressione sul suo
nuovo capo se non fosse che, in quella famosa serata, stava
attraversando un momento davvero disperato e prima di
sgattaiolare via dalla lussuosa suite d'albergo, aveva anche
rubato il portafoglio a Célian. Il primo giorno di lavoro, basta
un solo incrocio di sguardi per accendere la rivalità tra i due.
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Célian ha un cuore di pietra, è noto per essere implacabile e in
più è fumante di rabbia perché qualcuno è riuscito a prendersi
gioco di lui, ma anche Jude Humphry è una ragazza caparbia,
impertinente, decisa a diventare una giornalista, come ha sempre
sognato. Per cui, non ha alcuna intenzione di mollare per colpa
di un capo tiranno, ricco, privilegiato, glaciale e arrogante. E
così per Célian e Jude, ogni giorno in redazione si trasforma in
una battaglia. Ma è quando sono da soli che comincia la vera
guerra... per non finire di nuovo l'uno tra le braccia
dell'altra! Dall'autrice bestseller Il Ladro di baci, un office
romance ambientato nel mondo del giornalismo, in cui linea tra
l'odio e l’amore si fa sottilissima.
Dawn Lorrayne non è felice e farà in modo che nessun altro al
mondo lo sia felice... anche se il suo macabro piano di vendetta
sarà l'ultima cosa che farà. Laurel Taylor è andata avanti con
la sua vita e ha trovato un nuovo amore in Alex James. Stanno
facendo piani per fare il prossimo passo nella loro relazione.
Fino a che punto si spingeranno tutti e tre per compiere il loro
destino, o il violento piano di Dawn metterà fine a tutto prima
di cominciare?
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Manuela Mangini è nata a Firenze. Dopo gli studi classici si è
laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne
all’Università di Firenze. Ha insegnato Lingua e Cultura
Italiana presso l’Eurocentro e la Richmond University a Firenze
e Lingua e Letteratura Inglese nelle scuole pubbliche. Ha sempre
amato la letteratura, in particolare la poesia, partecipando ad
alcuni concorsi letterari, ottenendo ottimi risultati. Ha
pubblicato il suo primo volume di poesie”I suoni sottili
dell’anima” nel 2000 e, nel 2009, il romanzo”La polvere di
cristalli”, insieme alla scrittrice scozzese Jacqueline
Gilfillan. “Oxana, una vita altrove” nasce dall’incontro con una
signora ucraina e dal desiderio di raccontare non solo la sua
storia, ma le sofferenze di tutte quelle donne che sono
costrette ad emigrare, per cercare di sopravvivere.
Un amore di Natale: cofanetto e-book (Libri 1-3)
Confessioni di un Europeo
Nella profondità di se stesso
Il vacuo fluire
Un amore al mandarino
Da quattro anni James Sciuto e la sua compagna Nora gestiscono un’associazione che,
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attraverso un percorso più filosofico che pratico, ha come fine il riequilibrio energetico
dell’anima umana. Le dimostrazioni delle capacità extrasensoriali durante l’ultima lezione
hanno reso il centro un bersaglio di insulti. James, stanco di ricevere ingiurie, decide di
intraprendere un viaggio introspettivo nei boschi della Germania, sperando di far risalire dal
profondo di sé il potere dell’auto-guarigione. Intanto Xavier Thomson collabora al risveglio
dell’anima guidando degli esercizi di meditazione. La sua vita procede a gonfie vele. Aspetta
una bambina e non ha più quegli svenimenti improvvisi in cui sperimentava la vita di altre
persone. Finché un giorno la sua felicità viene lesa da un’agghiacciante previsione riemersa
dalla sua mente. Riuscirà James a risvegliare la sua anima? La paura di Xavier sarà fondata?
Con il sequel di Nella profondità delle menti l’autrice ti prende per mano e con dolcezza ti
conduce verso una profonda comprensione di te stesso e del mondo, spazzando la sporcizia
dell’inconsapevolezza che ostacola il viaggio. C’è un universo nuovo da conoscere fuori e
dentro di te. Un universo da tirare fuori dal buio della mente condizionata. Illumina la tua vita e
vivi veramente.
Il momento tanto atteso del trasferimento del bestiame è finalmente arrivato e Clara è pronta a
terminare il suo primo anno come unica proprietaria del Fuller Ranch. Una squadra sta
cavalcando per portare il bestiame al mercato, ma lei e i suoi uomini sono preparati a qualsiasi
cosa. Il trasferimento sta andando bene e Jake non potrebbe essere più orgoglioso di tutto
quello che la figlia del rancher è riuscita a fare. È una donna in tutto e per tutto, ma tenace
come un qualsiasi mandriano. Quando sorgono degli imprevisti, Jake apprende cosa succede
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quando si è troppo fiduciosi. Se il nemico riesce ad avere la meglio, loro perderanno tutto.
Riusciranno Jake e la donna che ama a superare l'angoscia che si presenta loro? "Adoro i libri
ambientati nel West e questo libro non vi deluderà! Breve e dolce, tiene incollati alla sedia." Lettore di romanzi, recensore Amazon.com In "Il cowboy e la figlia dell'allevatore" Libro 1,
Clara Fuller eredita il ranch di suo padre e apprende rapidamente che comandare non sarà per
niente facile. Cresciuta circondata dal bestiame, conosce perfettamente il business, ma pochi
uomini sono disposti a lavorare per un allevatrice. Una volta vagabondo, Jake Talley ha
finalmente trovato un posto che può chiamare casa. Come capomastro del ranch Fuller, non gli
importa prendere ordini da una donna. Lui è disposto a fare qualsiasi cosa per favorire il
successo di Clara Fuller. Edward Sinclair è il proprietario di un ranch di successo che vuole di
più. È abituato a ottenere quello che vuole e pochi hanno avuto il coraggio di provare a
ostacolarlo. Un pezzo di proprietà è tutto ciò di cui ha bisogno per avere il controllo completo
della contea. C'è solo un problema, la terra appartiene a Clara Fuller. Va tutto bene, non ha
mai incontrato un problema che non sia riuscito a eliminare.
Dopo "Un Amore D'AltaModa" e "Un Amore di Farfalla" eccoci con il terzo volume della serie
L'amore è un sogno intitolato "Un Amore di Pasticcino". “La mia vita è scondita come i piatti
che mangio”. Sophie era grassa, non si piaceva e dopo essere stata rifiutata dal suo migliore
amico decide di gettare la ciccia dentro un bidone della spazzatura e chiudere il suo cuore
all’interno di un cassetto, sigillarlo e non farlo uscire più. Il suo dolore d’amore la porta a
cambiare vita e a diventare più magra. Però dopo tanti sacrifici i suoi genitori le regalano un
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corso di pasticceria e Sophie non solo cercherà di non combinare pasticci in cucina, ma dovrà
anche trattenersi dall’affondare di nuovo nell’ingordigia. Peccato che i suoi tentativi sembrano
venire sventati a causa del pluristellato pasticciere nonché perfettino Nathan MacKenzie che
per tutta la durata del corso subirà i peggiori assaggi della sua vita! Ma tra i due scoccherà
l’amore?
The Lovepost. Un amore da prima pagina
Un Amore Proibito 3
Magnificat
Oxana-Una Vita Altrove
Scrivere per sport - Edizione 2011
Ultimo capitolo di una trilogia appassionante, l’attesissimo epilogo della favola di Allyson e
Damon, una storia d’amore fragorosa come un’imponente cascata di montagna che qui
contempliamo in tutta la sua sublime e impetuosa portata. Sono di nuovo insieme, oltre il
precipizio della morte che li avrebbe separati per sempre, sfiniti ma salvi, desiderosi solo di
guardare al futuro. Non sanno ancora che ad attenderli sta la sfida più grande: non basta
amarsi l’un l’altro ma è necessario ora convogliare tutta la potenza di quell’amore nella
salvezza di una vita nuova. La responsabilità di una inattesa e speciale genitorialità investe le
loro esistenze, legandole, se possibile, in un intreccio ancora più stretto. Occhi negli occhi, le
mani unite in una presa salda, le anime si fondono in amplessi esplosivi, mentre i demoni che
albergano in esse si risvegliano al soffio di rancori mai sopiti. I fantasmi del passato
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aleggiano come ombre minacciose e ostacoli imprevisti costellano l’orizzonte cui guardano
pieni di speranza. Riuscirà questo amore proibito a trovare pace in quel cielo denso di sogni?
Manuela Ricci, nata a Olbia nel 1984, vive a Budoni, un paese turistico sulla costa nordorientale della Sardegna. Moglie e madre di un bambino di sette anni. Ha conosciuto per caso
la piattaforma Wattpad dove hanno preso vita le sue storie, dividendo così la sua vita fra la
famiglia di giorno e la scrittura di notte. Ha già pubblicato Un Amore Proibito e Un Amore
Proibito 2 (Gruppo Albatros Il Filo) che costituiscono l’antefatto a questo suo terzo romanzo.
Questo cofanetto include tre romanzi rosa contemporanei tratti dalla serie best-seller di
Christmas Mountain. Entra nella magia del Natale a Christmas Mountain, dove ti aspettano
calorosi ritorni, il fascino di una piccola cittadina di montagna e il vero amore. SOGNO DI
UN BIANCO NATALE: Morgan Reed è tutta elettrizzata dall’apertura del suo salone di
bellezza, ma l’obiettivo si complica quando scopre che il posto affittato è già occupato da un
sexy mobiliere, Dallas Parker. IL MAGICO BACIO PRIMA DI NATALE: Per tenersi il
lavoro l’avventurosa Faith Sterling deve convincere il ragazzo di città Adam Kline a non
vendere l’agenzia di escursioni di lusso da lui ereditata, ma ciò a cui non ha pensato è
l’amore. UN NATALE CONFETTO: La cittadina Lacey Lane esplora Christmas Mountain
in cerca di una location per un reality show romantico, e prende due picconi con una fava
quando esplodono le scintille tra lei e il ragazzo del posto Jacob Curtis, che non vuole che la
sua cittadina venga sfruttata per gli ascolti televisivi.
Le "Confessioni di un europeo" é un racconto psicologico - politico, un’ autobiografia, non
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necessariamente o solamente la mia, di un europeo, ma é soprattutto un percorso di vita e di
ricerca che si muove fondamentalmente sulla psicologia e sulle scelte politiche del
personaggio cercando di far interagire i due aspetti, il personale ed il generale, l’ambiente e
la propria intimità. Ed a ben vedere le origini sono la psicologia junghiana, l’europeismo di
Altiero Spinelli ,il Mito d’Europa e la vita dell’europeo di oggi così come io la vedo,
muovendosi all’interno di una situazione di stallo della propria esistenza invasa dal
nichilismo europeo (secondo la mia opinione) su cui fanno presa il nazionalismo e tutte le
culture politiche che ad esso fanno riferimento e che ad esso sono connesse. L’europeo
prende coscienza della complessità e delle innumerevoli diversità che lo compongono ed
anche degli opposti che hanno sempre fatto parte della sua vita ma che mai é riuscito ad
accettare come tali e riconosce il nazionalismo, le separazioni che esso genera e tutta la
cultura ad esso legata, come l’ostacolo primario per la sua piena realizzazione come uomo e
come europeo, riconoscendo al contempo che c’é una corrispondenza fra la sua complessità
interiore e quella esterna, degli altri luoghi e delle altre storie. Questo europeo é un
funambolo che si muove tra il molto probabile delle semplificazioni ed il quasi impossibile del
riconoscimento della propria ricchezza e complessità che nessun nazionalismo o confine
tollerano. Questa ricchezza, questa complessità sono una scoperta che avviene nel tempo,
nello studio ,senza dubbio, a cui fa riscontro nel libro l'intenso uso delle citazioni e nelle
esperienze proprie e di chi lo circonda ma soprattutto nei sogni, nei sogni ad occhi aperti
l’europeo vede, interpretando simbolicamente, l accostarsi degli opposti, un’infinita
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ricchezza, la saggezza ed il suo contrario ed attraverso essi apre la porta verso nuove
convinzioni ed il superamento di se stesso e le speranze di un futuro politico che non sia il
permanere in Europa degli Stati nazionali sovrani: queste speranze concrettizandosi, questa
dialettica fra il personale ed il generale finalmente risolvendosi alla fine del Libro (alla fine di
un viaggio) quando le proprie esperienze interiori giunte ad un punto di non ritorno si
saldano con concreti fatti politici e della Storia europea come fin dalla prefazione si é cercato
di mostrare.
Un Amore di Pasticcino (serie L'amore è un sogno#3)
Un amore di angelo
Un angelo sulle punte
Un amore di fine secolo
La vita di Emily Dickinson
Può un mandarino essere metafora della vita di coppia? Sicuramente sì. Per quanto si
scelga con cura, tastandone la superficie, può capitare che da un cesto si peschi un
frutto aspro piuttosto che dolce, succoso piuttosto che asciutto, duro piuttosto che
morbido. E' una legge universale che vale per tutti i frutti. La stessa legge vale anche
per gli esseri umani. Liz, donna tenace e dura, talvolta aspra, non si ferma davanti a
nulla pur di raggiungere i suoi obiettivi e realizzare i suoi desideri; Sam, uomo fragile e
morbido, spesso accomodante, vive la sua vita assecondando quella di Liz, sua
compagna e ben presto moglie. Il loro è un amore dal risultato imprevedibile, una
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spremuta dal gusto insolito.
Scegliere la propria strada non è sempre facileDa quando avevo cominciato a
camminare non avevo desiderato altro che danzare.«Libera di danzare senza schemi e
regole ferree, libera di studiare con chi volevo senza più obbedire ai canoni rigidissimi
delle scuole prestigiose o ai capricci di insegnanti frustrati, libera di esprimere me
stessa». Mia ha avuto l’occasione che attendeva da sempre: un’audizione alla Royal
Ballet School. Ma quando si è trovata su quel palco, quando ha capito che la possibilità
di entrare in quella scuola era a portata di mano, ha sentito di non voler rinunciare alla
libertà di danzare senza regole, vincoli, costrizioni. Accanto a lei, anche nelle decisioni
più difficili, c’è sempre stata la voce di Patrick, eterea presenza che non la lascia mai.
Dopo il suo “no” alla Royal, per Mia può iniziare una nuova vita: lei e Nina, superate
finalmente tutte le incomprensioni che le avevano divise, decidono di trasferirsi a
Londra. Mia trova una scuola d’arte che la entusiasma, la Brit, mentre Nina prova a
frequentare un corso di giornalismo. Ma Londra non è solo divertimento e cambiamenti:
le due amiche dovranno anche affrontare la difficile gravidanza di Nina. A sostenerle,
come sempre, ci sarà l’incorporea figura di Patrick. Finché un giorno...I sogni non sono
solo desideri...Un romanzo per sognareDall’autrice cult Federica Bosco, oltre 600.000
copie vendute, l’atteso epilogo di una favola sulla magia dell’amoreFederica BoscoÈ
scrittrice e sceneggiatrice. Dopo il successo ottenuto con la trilogia dedicata a Monica
(Mi piaci da morire, L’amore non fa per me, L’amore mi perseguita), ha pubblicato
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anche Cercasi amore disperatamente, S.O.S. amore (Premio Selezione Bancarella) e
l’appassionante trilogia dedicata a Mia (Innamorata di un angelo, Il mio angelo segreto,
Un amore di angelo). È anche autrice di 101 modi per riconoscere il tuo principe
azzurro (senza dover baciare tutti i rospi) e di 101 modi per dimenticare il tuo ex e
trovarne subito un altro. I suoi libri sono stati tradotti in 10 Paesi.
Fuggita da un passato difficile e tormentato, Molly Brennan è riuscita a ricostruire una
nuova esistenza per sé e la sua bambina di otto anni, Cassie, in un ambiente sicuro e
pieno d'affetto. Appassionata cultrice e insegnante di Storia dell'arte, ha imparato a
scorgere la bellezza nascosta nelle piccole cose, come nei vetri di mare che raccoglie
sulla spiaggia e che trasforma in magnifici gioielli, forse imperfetti ma unici e preziosi
come la vita. Quando, però, tutto sembra procedere per il meglio, sua figlia Cassie
inizia a soffrire di terribili visioni; la tormentano giorno e notte impedendole perfino di
dormire. All'improvviso, preoccupazioni e paure che Molly credeva superate riaffiorano
con forza, costringendola a guardare dentro di sé. Per aiutare la sua adorata figlia, non
ci sono alternative: deve tornare a Pacific Grove, dove aveva giurato di non rimettere
più piede, affrontare, una volta per tutte, le ombre che ha sempre cercato di allontanare
e chiudere i conti con il passato...
Toccami il cuore
Storia semplice di un amore semplice
La Mimica degli Antichi, investigata nel gestire Napoletano. [With plates.]
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La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano
La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano del canonico Andrea De Jorio
Una Milano che, con i suoi inferni vecchi e nuovi, i suoi
falansteri giganteschi, certi suoi grovigli di vicoli, è insieme
ritratto della metropoli in un preciso momento storico e simbolo
della babele d'ogni tempo
Iole Mancini e il marito Ernesto Borghesi, entrambi partigiani
nei Gap, combattono i nazifascisti nella Roma occupata. Ernesto
è coinvolto nel fallito attentato a Vittorio Mussolini, il
secondogenito del Duce, il 7 aprile 1944; Iole viene reclusa
nella prigione di via Tasso, uno dei simboli più feroci
dell’occupazione nazista nella Capitale. Interrogata a più
riprese da Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, non
tradisce Ernesto né i suoi compagni. Divisi l’uno dall’altra
sfuggono romanzescamente alla morte. Poi la guerra finisce ma le
cose non vanno come Iole le aveva immaginate. Come fare i conti
con un destino ostile? A centodue anni Iole racconta con parole
piene di commozione una storia d’amore e di resistenza alle
avversità della vita.
Scrivere di Luciano Somma in poche righe non è semplice ,
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sintetizzare una vita di attività artistica molto poliedrica è
un’impresa ardua ma si può accennare qualcosa dando al lettore
la piacevole sorpresa d’una lettura che sicuramente lo
emozionerà per la sua intensa tematica, spesso drammatica, dai
toni accesi ma che non scivola mai nella banalità. Non sono
poesie autobiografiche, anzi tutt’altro, Somma entra nei vari
spaccati di vita, li viviseziona e questo, a nostro parere, vuol
dire seminare poesia che magari un domani. Potrà essere raccolta
ed ampliata nel futuro, futuro che ci si augura diverso per il
bene del mondo. Opera a cura di Gioia Lomasti e Marcello
Lombardo
Punta suprema dell'anima
Insieme imparammo, insieme camminammo
Un amore di ragazza
virtù teologali, preghiera semplice e adesione alla volontà
divina secondo S. Francesco di Sales
tradotti in volgare

Dopo i bestseller Il mio cielo e L'angelo della mia vita, Dalila Di Lazzaro apre
ancora una volta lo scrigno delle sue memorie per raccontare gli amori e le
passioni che hanno illuminato e riempito la sua vita. Per ricordarci che l'amore è
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sempre più forte di tutto.
Questo libro sorprendente, scritto con competenza e sensibilità, riuscirà a
rivoluzionare il modo in cui Dickinson sarà letta negli anni a venire . the
economist Come un fucile carico riscatta Dickinson dall’immagine di una
passiva reclusa dal cuore spezzato.
il giusto monumento a una poetessa
ancora più straordinaria di quanto abbiamo sempre pensato . financial times
Come un fucile carico si legge come un avvincente romanzo giallo, con tanto di
tesori nascosti, nemici diabolici e una maledizione che passa da una
generazione all’altra . washington post
Un amore sulle punteUn angelo sulle punteRizzoli
Poems on the lands. Poesie sulle terre
Un amore sulle punte
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere
ed arti
Desideri infranti
Un amore partigiano
2015 Austin, Texas. Dreamer trentottenne, ex militare
dell’aviazione torna da un conflitto nel Sud del Messico con
delle pietre preziose e un frammento di acciaio conficcato nel
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cranio che lo rende invisibile ai sistemi di sicurezza. Il suo
unico desiderio è diventare un nero, dedicarsi alla Scopata-InCorporea con una donna che non ha mai visto e al negozio di
strani pesci acquistato con le pietre preziose che ha portato
dal Messico. Ma presto Mako Binder, gangster e uomo d’affari, lo
ingaggia per un furto al ventiduesimo piano dell’Enchanted Mesa
West dove vive Diane una bambina bellissima che parla come nei
romanzi rosa. Nel torrido e razzista Texas un turbinio di eventi
porta al rapimento di Diane e delle donne di Dreamer. Riuscirà
Dreamer a liberarle prima che vengano cedute al Principe arabo
Abd-El-Yusuf?
Amore a Vita è una storia autobiografica dura e realistica,
ambientata nella periferia italiana degli anni '90. Siamo in un
bar popolato da personaggi bordeline, spacciatori, drogati e
giocatori. Sara, adolescente di buona famiglia, conosce Claudio,
criminale anaffettivo con una vita segnata da traumi familiari e
personali molto profondi. Da questo incontro scaturisce un amore
lontano dai clichè del sentimento tradizionale che,
trascinandosi dolorosamente per tutta la vita, legherà i due
protagonisti in un rapporto pericoloso e disfunzionale. A casa
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di Claudio, protetti dal buio della notte, i due amanti si
mettono a nudo, raccontando la loro parte più profonda e vera,
mentre disperazione e cocaina, si alternano a sesso crudo, privo
di slanci sentimentali. Il lettore ascolterà i monologhi di
Claudio sul carcere, crudi e schietti fino a diventare penosi, i
racconti della madre suicida e la bruttura di quella vita mala,
che ormai non può e non vuole abbandonare. Amore a Vita è un
memoriale privo di artifici narrativi e scene chiave che
conquista il lettore per le tematiche affrontate e resta
impresso e pesante come un pugno sullo stomaco. Interessante il
tema della detenzione e il parallelo tra la dipendenza amorosa e
quella dalle droghe. Attraverso l'uso di dialoghi davvero
realistici e grazie ad una prosa misurata e funzionale, l'opera
non cade mai nelle trappole del romanzo di genere ed è capace di
raccontare in maniera autentica una storia disperata di un amore
nero, scomodo e impossibile. "Lecito e illecito, legale ed
illegale. La danza di due individui che si toccano per poi
fuggire. Un libro intenso dove amore, dolore e speranza si
susseguono fino alla fine." Lucrezia Emme (pseudonimo) nasce nel
1978, si occupa di comunicazione e web marketing. Scrive
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racconti per bambini e sceneggiature teatrali. Le sue opere
hanno conseguito importanti riconoscimenti e premi per la
drammaturgia.
Il cowboy e la figlia dell’allevatore (Parte quattro)
Interstate Dreams
Opere complete di s. Leonardo da Porto Maurizio missionario
apostolico, minore riformato del Ritiro di S. Bonaventura in
Roma riprodotte con alcuni scritti inediti in occasione della
sua canonizzazione per cura dei pp. Minori Riformati del Ritiro
dell'Incontro presso Firenze fondato dal suddetto santo
Sfavorevole agli addii
I grandi danzatori russi
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