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Una vita costruita attentamente… andata in fumo. A coloro che la
circondano, Mary Johnson sembra vivere una vita perfetta. È sposata
con un medico, suo figlio ha ottenuto una borsa di studio e la famiglia
vive in una casa magnifica nel quartiere migliore della città. E tuttavia,
negli ultimi tempi Mary fa sempre più fatica a sorridere nonostante il
dolore. Nel profondo di sé, sa che qualcosa manca nella sua vita, ma
non saprebbe dire che cosa. Fino a quando non incontra la sua nuova e
vivace vicina, Gladys, piena di vita e di allegria. Il suo segreto per la
felicità? Una profonda dedizione alla sua fede. Mary vorrebbe imparare
a vivere come fa Gladys, ma ha paura di quello che penserebbe la sua
nuova amica se conoscesse i segreti che lei si porta nel cuore. Mary
ignora che anche Gladys nasconde un’oscura verità dentro di sé. Una
verità che potrebbe fare di lei una rinnegata nel loro piccolo paradiso
suburbano. Mentre altri cosiddetti amici minacciano di rivelare quello
che sanno al fine di manipolarla, Mary cerca di trovare un modo per
salvare la facciata decrepita della sua esistenza perfetta. Sarà in grado
di trovare una soluzione temporanea a una situazione che precipita
sempre di più? O la guarigione di cui ha bisogno verrà dall’unico, vero
Medico delle anime tormentate?
Quando Claire viene tratta in salvo dopo un terribile naufragio non
ricorda nulla tranne il suo nome, come se il mare avesse inghiottito il
suo passato, lasciandole solo un vuoto incolmabile. Nessuno, nel
villaggio in cui viene accolta, immagina cos'ha vissuto. Nessuno
sospetta che a soli quattordici anni, per imposizione della sua
comunità, abbia partorito un bambino che le è stato poi strappato dal
grembo e dal cuore. Claire ignora che suo figlio è là fuori da qualche
parte, ma quando la memoria riaffiora e la travolge non ha dubbi: deve
ritrovarlo, anche a costo di sacrificare se stessa.
David Lauriston sta facendo di tutto per affermarsi all’interno del
facoltoso mondo legale di Edimburgo. Come se non bastassero le sue
umili origini a intralciargli la strada, la recente decisione di difendere
un gruppo di tessitori accusati di tradimento fa nascere nei colleghi il
sospetto che David possa nutrire simpatie radicali. In questo scenario,
l’ultima cosa di cui ha bisogno è accettare di aiutare il fratello di uno
dei tessitori condannati a trovare l’agente provocatore che ha istigato
la rivolta. La sua vita personale non va molto meglio. Tormentato dai
desideri proibiti verso il suo stesso sesso e dai ricordi dolorosi
dell’amico d’infanzia di cui una volta era invaghito, David fa di tutto
per condurre un’esistenza casta, pentendosi amaramente ogni volta
che i suoi propositi vengono meno. Ma all’improvviso, nella sua
esistenza repressa e disciplinata, irrompe Lord Murdo Balfour. Cinico,
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edonista e impenitente, Murdo è il contrario di David. Mentre
quest’ultimo rifiuta persino l’idea di contrarre un matrimonio privo di
amore al solo scopo di preservare le apparenze sociali, Murdo è deciso
a sposarsi, un giorno, senza per questo rinunciare alla compagnia degli
altri uomini. Per quanto David possa essere inorridito dall’inveterato
egoismo del gentiluomo, non riesce tuttavia a resistergli. Murdo lo
tenta e lo irrita allo stesso tempo, distraendolo dalla promessa di
trovare l’agente governativo responsabile del triste destino dei tessitori
e costringendolo a riconoscere i propri desideri carnali. Ma potrebbe
Murdo essere più che una semplice distrazione? Magari proprio l’uomo
a cui David sta dando la caccia?
Impero di sabbia
The Ultimate Italian Review and Practice
Magico cuore selvaggio (I Romanzi Oro)
The Ultimate Italian Review and Practice, Premium Second Edition
Sei in ogni mio respiro
I ragazzi ricchi non socializzano con la domestica. Non si curano della domestica. Non
proteggono la domestica. Avrei dovuto tenere a mente quelle lezioni, prima di riporre la
fiducia in quattro stupendi ragazzi dominanti. Ma non l'ho fatto. E adesso, non sono
l'unica persona a cui è stato fatto del male. Qualcuno, là fuori, si sta prendendo gioco di
me e della mia famiglia, e non so a chi rivolgermi, né di chi fidarmi. Non ho mai voluto
prendere parte a questo gioco. Ma dato che le pedine sono già sulla scacchiera...
Senza ombra di dubbio, giocherò per vincere.
Torna l'autore di Ciclopi e Holidays on Ice con un nuovo, irresistibile, feroce libro di
racconti.
Julian Anderson è un prodigio della musica classica. Mia Collins è una ballerina con
grandi aspettative. Cosa succede quando due grandi talenti s’incontrano? Cosa potrà
mai riservare loro il futuro? Julian è un enfant prodige che ha esordito con la Filarmonica
di New York a soli sette anni. Il fuoco della musica classica gli brucia dentro, e per lui
suonare è tutto. Laureato al Conservatorio, una brillante carriera lo aspetta ma succede
qualcosa che lo distrugge, e tutto cambia. Lui cambia: da giovane promessa a… nulla.
E l'incontro inaspettato con una ballerina che cerca il successo potrà aiutarlo, o sarà
solamente un'altra delle tante difficili prove che è costretto ad affrontare? Mia Collins è
nata per ballare. Semplice ragazza del Kent, ama la sua vita e la sua famiglia.
Studentessa in una delle Accademie di Danza più importanti di Londra, è traboccante di
felicità. E ora che il terzo anno sta per cominciare, ella vi ripone grandi speranze per
poter coronare, un giorno, il suo sogno più grande: diventare un'indimenticabile étoile.
Julian e Mia si incontreranno in un modo alquanto particolare – e sexy –, ma le cose
non sempre fileranno come vorrebbero loro... E il passato di Julian, così misterioso.
Come reagirà Mia quando la luce cruda della verità le pioverà addosso tutta insieme,
come si comporterà nei confronti di un Julian all'improvviso sconosciuto? All’interno
della Clifton Academy si snoda una storia d’amore brillante e sensuale, ricca di eventi,
colpi di scena e sentimenti, fra prove di danza, concerti sinfonici e stupefacenti balletti, il
tutto impreziosito dalle ricercate note di un incredibile quanto inestimabile Leipreachán...
Il romanzo, il primo della serie #CliftonConservatoireofMusic&Dance, è Autoconclusivo.
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Extracts from Italian Prose Writers
Il suo cuore
Extracts from Italian Prose Writers for the use of students in the London University
Le Casa Bella
Boys. 7 segreti per crescere i figli maschi
Gli Amrithi sono stati emarginati; nomadi discendenti dagli
spiriti del deserto, sono ambiti ma anche perseguitati in tutto
l’Impero per il potere del loro sangue. Mehr è la figlia
illegittima di un governatore imperiale e di una esiliata
Amrithi che lei riesce a malapena a ricordare ma da cui ha
ereditato il volto e la magia. A sua insaputa, può manipolare i
sogni degli dèi per alterare il destino del mondo. Quando il
potere di Mehr attira l’attenzione dei mistici più temuti
dell’Imperatore, viene costretta a sottostare al loro servizio:
sono determinati a sfruttare la sua magia per la gloria
dell’Impero. Sarà costretta a usare ogni grammo di volontà, di
cuore e d’intelligenza per resistere alla crudeltà dei mistici e
salvare il suo popolo da una sicura estinzione. Se dovesse
fallire, gli dèi stessi potrebbero risvegliarsi in cerca di
vendetta...
Review + Practice = Confident Communication in Italian! Focused
on the needs of advanced beginners to advanced students, The
Ultimate Italian Review and Practice will transform the way you
look at Italian grammar--from a set of easily forgotten rules to
stepping stones toward accurate and confident communication.
Combining concise review with extensive practice, this book
provides the ultimate way to polish your Italian-language
skills. The Ultimate Italian Review and Practice offers: Clear,
concise explanations of all the grammar topics, illustrated with
examples from everyday life More than 350 exercises with an
answer key to help you master Italian grammar and vocabulary
Vocabulary boxes providing the terms and expressions that will
increase your ability to express yourself Cultural notes
enhancing the effectiveness of the grammar exercises while
acquainting learners with contemporary Italy Expand your
knowledge of grammar parts such as: The present tense of
irregular verbs * Passato prossimo * Gerunds * Gender of nouns *
The pronoun ne * Possessive adjectives * Prefixes * Cardinal
numbers * Imperatives * and much more
«Da quando ho iniziato a navigare, ho sempre sognato le
estremità del mondo, avevo acquistato i libri degli esploratori
polari e i portolani delle regioni coperte dai ghiacci. Per
molto tempo, motivi di lavoro mi hanno costretto a fare il
navigatore delle vacanze. Il Mediterraneo è stato il mare dove
ho fatto più esperienza. Terminata la vita professionale, ho
navigato per diversi anni lungo la rotta dei piedi scalzi, i
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“dolci tropici”, dove la vita scorre ai ritmi di rumba, samba e
steel band, e l’attività principale è l’attesa nell’amaca per
gustarsi il sundowner. Per mia fortuna ho potuto vedere luoghi
diversi, dove la vita è sicuramente più difficile, il tempo meno
prevedibile, ma dove l’oggi è più intenso che altrove. Nel
profondo Sud non esiste la banalità, non si incontrano molte
persone, solo qualche solitario e qualche scienziato, ci sono
però moltissimi albatri, balene, pinguini, foche ed elefanti
marini. I viaggi in quei luoghi remoti, nel nulla del nulla, non
sono da tutti - è necessario essere in pace con se stessi, ma
chi li può intraprendere è di certo un privilegiato.» Manfred
Marktel nato durante la seconda guerra mondiale e cresciuto sui
laghi austriaci. Dopo il periodo universitario in Germania si è
trasferito in Italia, dove ha percorso una solida carriera
industriale e ricoperto incarichi professionali di grande
soddisfazione. Già nel 1972 ha comprato il primo Maus, un Alpa
9. Nel 1996, cioè dopo altre 3 barche in vetroresina, è arrivato
l’attuale Maus di 11 metri, progetto Van de Stadt, costruita in
acciaio dal cantiere olandese Cumulant. Si tratta di una barca
tranquilla ma robusta con la quale ha navigato per più di
100.000 miglia. In solitario ha attraversato tredici volte
l’Atlantico, cinque volte l’equatore, e ha fatto oltre 12.000
miglia nel profondo Sud, nei cosiddetti 40 ruggenti e 50
urlanti. In questi ultimi 11 anni ha visitato molte isole del
Nord Atlantico, e quasi tutte quelle del Sud Atlantico. Trindade
e Martin Vaz, le Falklands, la South Georgia, Tristan de Cunja,
S Elena ed Ascension, sono rimaste nella scia del Maus, ma per
Manfred la cosa più importante è che il viaggio stesso diventa
la meta. L'eBook contiene un inserto a colori.
Trattato d'agricoltura. 2. ed
Il giardino d'inverno
I promessi sposi di Alessandro Manzoni
La grande Roma dei Tarquini
Sarebbe stato bello se....

La vita di Brooke Summerlin è come la favola di Cenerentola.
Cresciuta da una madre tossicodipendente e violenta,
nasconde disperatamente la verità sulla condizione da cui
proviene. Ma il Principe Azzurro arriva con le sembianze di
Liam, il ragazzo più popolare della scuola. Lui si insinua
nella sua vita e la trasporta verso quello che dovrebbe
essere un lieto fine. Ma non è così. Sebastian McKinney è il
figlio del campione di wrestling dello stato dello Iowa e
sta per diventarlo a sua volta. Il wrestling è la sua vita.
Lui è concentrato. Determinato. Niente si metterà sulla sua
strada. Tranne una malattia inattesa, che per poco non lo
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uccide. La più grande tragedia di Brooke diventa la seconda
possibilità nella vita di Sebastian. Quattro anni dopo, lui
è andato avanti, è guarito, mentre lei affonda nel dolore
che minaccia di sopraffarla. Perseguitata da un passato a
cui non sa sfuggire. Ma, in qualche modo, l’amore trascende
i confini della vita e della morte, di ciò che si conosce e
ciò che non può essere spiegato. Il cuore che amava Brooke
continua a battere e, ancora adesso, batte per lei.
Una leggenda narra che quando il sole arancione e il sole
bianco si sovrapporranno arriverà il Grande Nero che
ingloberà il mondo segnandone la sua fine. Tuttavia esiste
un modo per scongiurare questo pericolo: sette giovani
prescelti, ognuno dotato di un potere magico, possono
salvare il mondo. Ma i sette ragazzi non si conoscono, sono
sparsi per il mondo in un’era post-moderna in cui si viaggia
per mare con velieri e per terra a cavallo. I tatuaggi
permetteranno loro di trovarsi e riconoscersi, ma il cammino
è lungo e la strada impervia. Riusciranno sette sconosciuti
a trovarsi e a trovare la complicità necessaria per superare
la sfida che il destino gli ha imposto? Massimo Edoardo
Montalbano nasce ad Agrigento il 17/02/1969, frequenta le
scuole dell’obbligo e poi l’Istituto Professionale
Commerciale dove si diploma nel nuovo e sperimentale corso
di turismo. Appassionato di letteratura, storia, geografia e
arte inizia a scrivere poesie nel 1984, senza mai
pubblicarne alcuna, ma partecipa a qualche concorso di
poesia. Dopo la scuola inizia la professione di
collaboratore di redazione giornalistica in una televisione
privata locale per poi collaborare con testate
giornalistiche regionali e nazionali, televisive (compresa
Rai International), radiofoniche (Top Italia Radio e
RadioVera) ed editoriali quotidiani (Il Messagero). Dopo
nove anni abbandona il giornalismo e si cimenta nel settore
turistico sfruttando così il diploma scolastico, settore che
lo porta a trasferirsi in Emilia Romagna per oltre nove
anni. Tornato nella sua Agrigento inizia a scrivere romanzi
sfruttando alcune idee, il primo che riesce a portare a
termine è La profezia dei soli, primo libro della trilogia
“Le sette rune del destino”. Appassionato di lettura e
musica, legge libri di diverso genere ma predilige il
fantasy.
John Light makes children want to read. Supported by his own
endearingly naive illustrations, these light-hearted
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observations of family life are true, witty, unexpected and
fun to share, and expressed in language which is both simple
and natural. All the family members enjoy being outdoors,
whether it is in the back yard or at an exciting camp site.
Proibito (I Romanzi Introvabili)
Trattato di agricoltura di Giovanvettorio Soderini ora per
la prima volta pubblicato
Ar-chi-tec-tu-ra
MAUS In solitario nelle acque antartiche della South Georgia
L'Accademia dei Vampiri - 2. Morsi di ghiaccio
QUANDO LA VITA TI TRASCINA IN UN ABISSO, PER RISALIRE PUOI SOLTANTO NUOTARE
CONTRO LA CORRENTE, RESPIRARE E AMARE.
Tarquinia, sei secoli prima di Cristo. Lucumone, giovane e ambizioso mercante etrusco, si invaghisce
della nobile Tanaquil, indovina e abile interprete dei segni degli dèi. Contro ogni previsione, riesce a
sposarla e i due decidono di tentar miglior fortuna in una città vicina in forte e inarrestabile espansione,
Roma. Qui Lucumone, divenuto Lucio Tarquinio, diventa presto l'indispensabile consigliere del re Anco
Marcio, pronto a prenderne il posto. Dalla sua discendenza nascerà anche l'ultimo sovrano di Roma: quel
Tarquinio passato alla storia come "il Superbo" che fece costruire i più grandiosi monumenti e
soprattutto fece uscire l'Urbe dalla dimensione di città-Stato, avviandola verso l'egemonia mediterranea e
il suo destino di Città Eterna. Questo volume contiene il romanzo La dinastia segreta, pubblicato nel
2019, incentrato sulle figure di Lucio Tarquinio e di Servio Tullio, e l'inedito La vera storia del Superbo,
che racconta le vicende del settimo re di Roma facendo chiarezza sulla leggenda nera che gli è stata
costruita attorno nei secoli.
Da quando gli usurpatori inglesi hanno conquistato il suolo irlandese, tutto è cambiato. La bellissima e
fiera Bríghid li odia tutti, indistintamente, dal profondo del cuore. Anche lo splendido cavaliere che ha
difeso la sua gente e salvato la vita a suo fratello, al quale è stata offerta in dono dal crudele conte,
signore della tenuta dove vive la ragazza. Jamie, questo il nome dell'uomo, non ha però intenzione di
possederla, anche se, per soddisfare il conte, si presta a fare un po' di scena, con qualche bacio.
Inaspettatamente, quei baci e quelle carezze risvegliano in Bríghid qualcosa di atavico e impetuoso a cui
non sa dare un nome, e ben presto a entrambi non bastano più...
I promessi sposi
The Giver. Il figlio
In questo piccolo mondo
Questo è un addio
Rivista internazionale d'igiene
Gain the essential grammar skills needed to communicate more
confidently in Italian! Developing a good grasp of grammar is key to
mastering a foreign language. This popular guide provides
comprehensive coverage of all the elements of Italian grammar. Each
grammatical concept is clarified and then illustrated with lively
example sentences. More than 350 exercises provide you with plenty of
practice to apply this knowledge in everyday conversation. The
exercises are contextualized with scene-setting instructions in
Italian to ensure relevance to practice conversational and writing
requirements. With this edition, you’ll also have access to the unique
McGraw-Hill Education Language Lab app featuring extensive audio
recordings and interactive quizzes. The app makes it easy to study onthe-go, test your comprehension, and hone your new language skills.
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The Ultimate Italian Review and Practice features: •Clear, concise
explanations of all the grammar topics, illustrated with examples from
everyday life•More than 350 engaging exercises with an answer key to
help you master Italian grammar and vocabulary•Vocabulary boxes
providing the terms and expressions that will increase your ability to
express yourself•Cultural notes that enhance the effectiveness of the
grammar exercises while acquainting you with contemporary Italy
•Extensive audio exercises and quizzes available via the McGraw-Hill
Education Language Lab app
I ragazzi hanno sempre cercato l’avventura. Si sono arrampicati sugli
alberi, hanno giocato alla guerra, hanno amato la competizione.Eppure,
la cultura di oggi rifiuta l’immaginario che ha sempre caratterizzato
l’identità maschile. I risultati di una società senza padri e con
adolescenti dalla personalità incerta sono sotto gli occhi di tutti.
Meg Meeker, dopo il successo di Papà sei tu il mio eroe, dedicato ai
papà con figlie adolescenti, esplora il mondo degli adolescenti
maschi, offrendo una miniera di consigli per aiutarli a crescere in
una fase decisiva della loro vita. Il suo saggio ha la freschezza di
un racconto: con aneddoti illuminanti è una guida per rendere più
facile il la voro più difficile: diventare buoni genitori.
Grazie alle sue abilità di diplomatico, Roger FitzAlan è stato inviato
dal re al confine col Galles per erigere una fortezza. Giunto sul
luogo, rimane vittima di un'imboscata e viene salvato da una
misteriosa giovane donna. Scacciata dagli abitanti del villaggio, che
la credono una strega, Teleri vive da lungo tempo da sola nella
foresta.
Presagio triste
Me parlare bello un giorno
raffrontati sulle due edizioni del 1825 e 1840
Fuori fuoco
PICCOLA FRASEOLOGIA ITALIANA

È un anno difficile per Rose all'Accademia dei Vampiri. Il suo grande amore
Dimitri sembra preferirle un'altra; l'amica Lissa passa tutto il tempo libero
con il suo ragazzo. E come se non bastasse, ecco arrivare la guardiana
Janine, madre sempre assente con cui Rose ha un legame complicato. Nel
frattempo i temibili Strigoi sono alle porte. Una vacanza sulla neve regala a
tutti l'illusione di essere al sicuro, ma è proprio allora che Rose corre i
rischi più gravi.
Introduzione e cura di Kirsten BechTraduzioni di Kirsten Bech, Maria Pezzé
Pascolato e Giuliana PozzoEdizioni integrali«Andersen scopre nuove
sorgenti del meraviglioso [...], non si deve equivocare con prodotti
artigianali e surrogati quali la novelletta edificante, il raccontino
didascalico omoralistico, insomma quella che viene chiamata [...]
“letteratura pedagogica”». Così Gianni Rodari, che vedeva nel narratore
danese un grande innovatore e sperimentatore del genere favolistico.
Infatti, mentre i fratelli Grimm per la loro raccolta attinsero
prevalentemente al folklore e alle fonti tradizionali del popolo tedesco,
Andersen fa della materia esistente il punto di partenza per le sue
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elaborazioni fantastiche, per le sue invenzioni anche stilistiche. Prende
spesso spunto da episodi della sua vita, cosicché l’elemento tradizionale si
intreccia e compenetra con il vissuto personale – esperienza reale o
memoria di un racconto ascoltato da bambino – per poi lasciar libera la
fantasia di galoppare e percorrere strade di cui egli stesso si stupisce. La
novità e la diversità della sua opera scandalizzarono gli accademici e
disorientarono i lettori, sia per l’introduzione della lingua parlata in ambito
letterario, sia per le invenzioni anche sintattiche e grammaticali in cui ci si
imbatte leggendo i suoi testi. Ma proprio attraverso queste “sconvenienti”
deviazioni dalla regola e dalla tradizione, il narratore riesce a incantare, a
trasmettere l’intima poesia di un animo sensibilissimo, a esprimere
l’essenza dello spirito popolare danese, allegro, scanzonato, bonario e
saggio. Le meravigliose favole di Andersen sono un capolavoro universale e
senza tempo. Hans Christian Andersennacque nel 1805 a Odense, in
Danimarca. Rimase orfano del padre a 11 anni e compì gli studi in modo
poco costante. Grazie a un sussidio governativo poté viaggiare a lungo in
Europa e in Italia. Nonostante abbia sperimentato diversi generi letterari –
scrisse infatti anche romanzi e opere drammatiche – la sua fama resta
legata alle fiabe, cui si dedicò con passione tra il 1835 e il 1872, tradotte in
quasi tutte le lingue del mondo. Morì nel 1875.
“Vienna è bellissima e offre esperienze indimenticabili. Visitatei palazzi
monumentali e i dinamici spazi dedicati all’arte e poi rilassatevi nel vostro
caffè preferito con un Melange e una fetta di Apfelstrudel” Anthony
Haywood, Autore Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Tour guidati, Kaffeehäuser e pasticcerie, città della musica, gita a
Salisburgo. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Hofburg e dintorni,
Stephansdom e centro storico, Karlsplatz e zona del Naschmarkt,
MuseumsQuartier e Neubau, Alsergrund e zona dell’Università, Dal
Belvedere al Canale del Danubio, Prater e zona a est del Danubio, Schloss
Schönbrunn e dintorni, Gite di un giorno, Pernottamento, Conoscere
Vienne, Guida pratica.
Trattato di agricoltura
E bello stare all'aperto
Le sette rune del destino
La Menzogna
Provocazione
Cosa turba la serenità di Yayoi, diciannove anni, la vita apparentemente
idilliaca della sua "famiglia felice della classe media che sembra uscita da
un film di Spielberg", dove il giardino è ben curato, gli abiti
perfettamente stirati, i fiori sempre freschi sul tavolo e i genitori
comprensivi e sorridenti? Forse a minacciare l'equilibrio di Yayoi è una
sensibilità paranormale che le fa percepire presenze invisibili, e che
contrasta con l'incapacità a ricordare gli anni dell'infanzia, stranamente
cancellati dalla sua memoria. O forse il pericolo è il suo trasporto per
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Tetsuo che tende a superare i limiti dell'affetto fraterno. Un presagio
triste s'insinua nell'armonia della vita di Yayoi. La soluzione ai suoi dubbi
potrebbe nascondersi in una casa molto diversa dalla sua, buia, dove il
giardino è in perenne disordine e nessuno risponde quando squilla il
telefono. In questa casa vive la zia di Yayoi, una donna sola sui
trent'anni, insegnante di musica, bella ma trascurata e avvolta da
un'ombra di malinconia. Yayoi intuisce che la zia è depositaria di un
segreto, forse la chiave per illuminare i misteri della propria infanzia, e
per chiarire i contraddittori sentimenti nei confronti del fratello. Ma la zia
fugge senza lasciare tracce, e Yayoi parte alla sua ricerca. La scoperta
della verità porterà sorpresa, trauma, dolore e infine liberazione. Un
romanzo "giovanile" di Banana, pubblicato in Giappone a pochi mesi di
distanza da Kitchen, in cui la scrittrice si interroga sui temi che predilige,
solitudine e morte, memoria e percezioni paranormali, con la sua sottile
sensibilità e il suo inimitabile tocco di freschezza e poesia.
Adrian Rivera vive nel modo che più gli aggrada, sfidando la sua famiglia
a Lavender Shores per passare le giornate a coltivare la terra della
meravigliosa California del Nord. Per niente attratto dal sogno del vero
amore, la sua vita sociale è sempre stata all’insegna del sesso e dei
momenti di fugace piacere. Harrison Getty è passato dall’essere un
quarterback di successo della NFL al diventare l’icona gay d’America,
oltre che a una stella dei reality; il suo matrimonio verrà addirittura
trasmesso in diretta nazionale. Tuttavia, si sente intrappolato in una vita
hollywoodiana scelta per lui da altre persone. Per tornare a respirare,
scappa da ogni cosa… L’attrazione di Adrian nei confronti di Harrison è
aumentata sempre più nei mesi in cui si sono conosciuti, anche mentre
Harrison si apprestava a sposare un altro uomo. Una scintilla li colpisce,
risvegliando passioni ed emozioni che spingono Adrian a capire di avere
trovato “la persona”, l’amore destinato a lui. Ma nella sua fuga, Harrison
riuscirà a fermarsi abbastanza da comprendere il suo stesso cuore?
ROMANZO VINCITORE DEL PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI
2016“Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti.” Jolanda
detta Jole, tredici anni nell’estate del 1914, non ci metterà molto a capire
e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini da casa e
lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai
bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla
ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a
Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di
ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito
indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una
prima persona vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le
donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi
invisibili, mentre la Storia procede impietosa. Tredici immagini
raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una
narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per
parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa.
Prendimi fra le tue braccia
Shiatsu psicosomatico. Tra corpo ed emozioni
Claudio Lucchin & Architetti associati, Angelo Rinaldo, Daniela Varnier
Extracts from Italian prose writers for the use of students in the London
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Due famiglie si incontrano nella California del dopoguerra. Roger e Virginia sono in crisi, lui è indeciso
e instabile, lei una donna determinata e tirannica, mentre Chic e Liz Bonner sono molto diversi, un uomo
d’affari convenzionale e all’antica e una donna sensuale e sognante. Entrambe sono coppie in bilico,
vacillanti e insicure sul baratro di un mondo complesso che non lascia spazio e tempo per l’adattamento,
per gli errori. Il loro incontro, nella scuola dove hanno iscritto i propri figli, dà il via a una situazione
senza ritorno, e innesca un vortice di sentimenti e passioni, di tradimenti e vendette. Sullo sfondo,
l’America vive una trasformazione radicale che investe allo stesso tempo, e con la stessa feroce crudeltà,
le donne, gli uomini e le strutture sociali, portando la guerra nel cuore degli individui e dei rapporti
umani. Appassionato e crudele, colmo di una partecipata disperazione, In questo piccolo mondo
tratteggia un ritratto inedito della California colpita dalla crisi a seguito della chiusura delle fabbriche
belliche e ancora coacervo irrisolto di modernità e violenza sociale. Philip K. Dick racconta invece le
vicende di persone che vivono con difficoltà ogni tappa dell’essere adulti, dalla famiglia, al lavoro,
all’attesa di un futuro migliore.
Londra. Itinerari, shopping, ristoranti, alberghi
Vienna
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