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Tutte le famiglie felici si somigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo: comincia così Anna Karenina e da quando Tolstoj ha usato queste parole per introdurre la storia di una delle famiglie più infelici della
letteratura di tutti i tempi, a sentir parlare di "famiglie felici" vengono subito i brividi. Nemmeno le famiglie di Fuentes si sottraggono a questo destino: sedici racconti brevi intervallati da altrettante prose in versi in cui,
inutile dirlo, nessuna famiglia è davvero felice né lo sarà mai. Un padre in punto di morte impone un diabolico rituale di lutto alle sue tre figlie. Un marito abbandona la sua bellissima moglie per una cugina molto meno
avvenente. Una madre intrattiene una corrispondenza con l'assassino di sua figlia. Un fratello scredita l'altro pur di non compromettere la sua carriera. Un amante gay tradisce il suo storico partner per un giovincello.
La salute e la vitalità di un organismo dipendono in primo luogo dalla qualità degli alimenti che vengono ingeriti. Tuttavia, di queste sostanze che introduciamo quotidianamente nel nostro corpo, ben il 50% è costituito da
cibi “morti”, che non nutrono l’organismo bensì lo danneggiano. Nutrizione cosciente presenta nuove e illuminanti informazioni sugli alimenti e la loro digestione, come pure sul legame mente-corpo, confutando molte
convinzioni errate tuttora presenti in campo alimentare e affrontando anche il problema delle intolleranze, in costante aumento. Grassi saturi che si trasformano in pericolosi veleni, alimenti industriali e manipolati,
additivi, coloranti, conservanti, ormoni di sintesi, alcolici, zuccheri e farine raffinate: Marion Kaplan ci spiega che poco a poco tutti questi finti alimenti, presi nel loro insieme, indeboliscono l’organismo e lo rendono
soggetto a malattie di varia natura, anche molto gravi. Facendo chiarezza sullo stato dell’alimentazione moderna, Nutrizione cosciente spiega che per tornare in forma non è necessario privarsi dei piaceri della tavola. Anzi,
imparando a riconoscere ciò che nutre davvero, possiamo giungere alla riscoperta di sapori veri e genuini, ritrovando la gioia di alimentarci secondo le nostre reali necessità. I benefici di un'alimentazione a base di cibi
“vivi” Gli alimenti “morti” e il loro effetto sull’organismo I veleni che assumiamo in modo inconsapevole Come evitare i pericoli e gli errori della cottura I grassi: amici o nemici? Lo zucchero bianco, un dolce veleno Vitamine,
minerali e oligoelementi Fa' che il cibo sia la tua medicina Sport, gravidanza, svezzamento, infanzia e terza età Le regole d’oro per perdere peso e guadagnare in salute
Quest’edizione speciale vuole rendere omaggio a un classico del comico che mantiene intatta la sua capacità di parlare di noi, dei nostri vizi, dei nostri tic e delle nostre debolezze, attraverso l’irresistibile potenza focale
della lente deformante di Stefano Benni.
Amedeo Nazzari
La commedia umana
Eutanasia di un potere
Nutrizione cosciente
Edizione speciale
Una fortuna pericolosa
Tarek è italiano ma tutti lo credono “arabo” perché suo padre era tunisino. Chioma ha un sogno: diventare il “dominatore” delle strade di Torino. Lama è un abile maneggiatore di coltelli, un temuto picchiatore e un appassionato d’arte. Tutti e tre hanno
perso qualcosa nella corsa dell’adolescenza e ora la loro prossima fermata sarà Trambusto, improbabile progetto di recupero, luogo delle seconde possibilità. Ma le difficoltà si annidano anche tra i tram e i bus trasformati in alloggi del centro di riabilitazione
sociale a cielo aperto e presto i tre ragazzi si troveranno a dover affrontare molto più che corsi educativi e tornei di futbolin…
Due storie narrate a capitoli alterni e che mai s’intersecano: quella dei due amanti che fuggono dalla società per chiudersi nel loro rapporto esclusivo e che nel tentativo d’interrompere una gravidanza finiscono con l’autodistruggersi; e quella del detenuto
che durante la grande inondazione del Mississippi viene mandato in cerca di una partoriente aggrappata a un albero semisommerso, la trova, fa nascere il bambino, porta entrambi in salvo e poi, invece di darsi alla fuga, rientra nella monastica società del
penitenziario. Estraneo a qualsiasi genere conosciuto, "Le palme selvagge" non ha mai cessato di suscitare interrogativi. Si tratta di due racconti autonomi, intercalati per una qualche audace trovata? Di due racconti sotterraneamente legati? O di un
romanzo, ancorché anomalo? Interrogativi ai quali ha fornito una risposta definitiva Kundera: «La "Sonata opera 111" [di Beethoven] mi fa pensare a "Palme selvagge" di Faulkner, in cui si alternano un racconto d’amore e la storia di un evaso, due soggetti
che non hanno nulla in comune, non un personaggio, e neanche una qualunque percettibile affinità di motivi o di temi: una composizione che non può servire da modello a nessun altro romanziere, che può esistere una volta e basta, che è arbitraria, non
raccomandabile, ingiustificabile – ed è ingiustificabile perché dietro di essa si avverte un es muß sein che rende superflua ogni giustificazione». "Le palme selvagge" è apparso per la prima volta nel 1939.
Grottesco e pungente, cortigiano e selvaggio, il genio di Saki – pseudonimo dello scrittore britannico Hector Hugh Munro – ha attraversato come uno spettro il Novecento letterario europeo. Nato in un villaggio di pescatori in Birmania durante il colonialismo
vittoriano e cresciuto nelle contraddizioni dell’Inghilterra edoardiana, i suoi racconti sono brevi e mordaci ritratti di un’epoca, quella moderna, che ha i contorni della fiaba orientale, chimerica e sospesa, e l’incalzare notturno di un incubo in cui realtà storiche
e fantasie si confondono continuamente.Creature ripugnanti o angeliche abitano queste pagine: licantropi che adescano bambini nei boschi, gatti e folletti dai poteri portentosi, spettri di nobili defunti che perseguitano dall’aldilà i loro debitori, consiglieri
demonici che instaurano un Parlamento Infernale, e re che vessano i poveri, poveri che detronizzano i principi, principi di regni votati alla perversione che diventano santi. Poco importa se i fatti narrati si svolgano in un Medioevo fantastico, sotto l’Impero di
Augusto o nell’anticamera della Prima guerra mondiale, se i personaggi si muovano in una scena di caccia nelle gelide campagne russe o sorseggino champagne a un garden party di aristocratici londinesi: le loro storie sembrano ordite dallo stesso
inesorabile destino. Un Fato che agisce all’insegna della vendetta pirotecnica e della pantomima, del travestimento burlesco e dell’inganno, portando alla luce tutte le brutture, tutti i sogni e le meravigliose debolezze del genere umano.Nei Racconti di Saki –
inediti in Italia e ora proposti dal Saggiatore nella loro forma completa, con una prefazione di Graham Greene – riecheggiano le vanità opulente di Wilde, le tempeste di neve di Turner, l’efferatezza panica di Kipling, i grigiori infantili di Dickens, i motti arguti
della commedia plautina e quelli sapienziali delle Sacre Scritture, in un vertiginoso e mai scontato rincorrersi di allusioni, echi e parodistiche citazioni. Un vortice inarrestabile all’interno del quale si muovono – con grazia superba e spirito affilato – personaggi
assoluti come Reginald e Clovis, destinati a entrare per sempre nell’Olimpo degli antieroi.
Tutte le famiglie felici
Girl runner
Verso una nuova identità dello psicologo
Prossima fermata Trambusto
I bambini non ve lo diranno mai, ma i disegni sì
Due figlie e altri animali feroci. Diario di un'adozione internazionale
Astrologia TaoistaManualeEnrico Massetti Publishing
C’è chi lo usa solo per condire gli alimenti, ma l’aceto ha tante altre qualità: è utile per la salute, la bellezza, la pulizia di casa e molto altro… Un amico tanto “aspro” quanto utile… L’aceto è uno dei tanti utili prodotti
tradizionali che rischiano di essere sottovalutati e trascurati. Un vero peccato, poiché fin da epoche remote questo prodotto è stato utilizzato contro numerosi disturbi: per curare le ferite, combattere le infezioni, la febbre e i
malesseri più diversi. Se la tradizione popolare non ha mai dimenticato queste proprietà, finalmente la moderna medicina naturale le ha riscoperte… …che serve anche a chi deve perdere peso Si usa per disinfettare,
disintossicare, lenire gli arrossamenti, combattere le infiammazioni articolari; in generale l’aceto aiuta a depurare l’organismo e a rinforzarlo. Non solo: è un alleato efficace per chi vuol dimagrire o mantenere il proprio peso
forma, ma è utile anche per la cura della bellezza personale; serve, tra l’altro, a tonificare la pelle e ad ammorbidire i capelli…. …e a chi vuole una casa pulita in modo…brillante! Lava a fondo, toglie il calcare, elimina gli odori,
ammorbidisce il bucato e in più elimina i batteri: se esiste un coadiuvante indispensabile per le pulizie, questo è l’aceto! Ovviamente il suo uso più comune rimane quello alimentare, perché non bisogna dimenticare che
l’aceto, oltre a essere utile e benefico, è anche gustoso e saporito. In questo manuale trovi descritte tutte le sue qualità e soprattutto come sfruttarle in modo semplice e pratico. L'autore Giuseppe Maffeis, giornalista
professionista, collabora con le Edizioni Riza per le riviste e per la stesura dei libri.
Girl runner, la ragazza che correva, si chiama Aganetha Smart e, nel 1928, conquistò la medaglia d'oro per il Canada alle Olimpiadi di Amsterdam. Ma chi si ricorda più di lei e della sua gloria passata, ora che vive sola e
abbandonata in una casa per anziani? Eppure, un giorno, la sua tranquilla routine viene interrotta dalla visita di un ragazzo e una ragazza, desiderosi - almeno così dicono - di farsi raccontare la sua storia e girare un
documentario sulle sue imprese sportive. Con il corpo debole ma la mente pronta a un'ultima avventura, Aganetha si lascia così caricare in auto e trascinare via. Man mano che il viaggio la conduce verso i luoghi della sua
infanzia, nelle brumose campagne dell'Ontario, i ricordi di Aggie (come la chiamavano affettuosamente in famiglia) invadono la scena, si accavallano, raccontando una vita movimentata e intensa. I numerosi personaggi del
suo lontano passato tornano così a esistere, più presenti dei vivi che la circondano: c'è Aganetha bambina e poi adolescente che, insieme alle sorelle, impara a conoscere il mondo dei grandi; c'è la Prima guerra mondiale, che
si porta via tanti giovani; c'è la scoperta del talento atletico e quell'allenatore che eccita la sua voglia di primeggiare; ci sono i tormenti dell'amicizia femminile e poi quelli del primo amore; infine c'è la donna adulta, alle prese
con scelte di vita che non sempre si collocano nel solco della propria epoca. Oltre a una trama ricca di colpi di scena, è la voce narrante di Aganetha a sedurre e ipnotizzare il lettore, con le sue emozioni, la sua forza d'animo e
quella speciale generosità che la porta a entrare in contatto con persone molto diverse da lei. Solo quando il suo viaggio si avvia alla conclusione, Aggie scopre che i due giovani che sono venuti a cercarla non sono quel che
dicono di essere, e conoscono un segreto che lei non ha mai rivelato a nessuno.
Le palme selvagge
La Coppia Vincente
Democrazia e mercato
La coppia vincente. Calcio & vitamina D
Le mille virtù dell’aceto
magnesio & potassio : presi insieme vincono stanchezza, insonnia, mal di testa e sovrappeso
Quanto è difficile dire sempre la verità? In molte occasioni mentire sembra la strada più semplice, soprattutto se porta vantaggi immediati, evita responsabilità o permette di non ferire una persona importante. Tuttavia, se l’obiettivo è vivere bene e a lungo, la qualità di una vita
dipende sempre dalla Verità. “La Mente non Mente” espone con semplicità e precisione i temi centrali della Psiconeurofisiologia, scienza che si occupa di comprendere i meccanismi del Sistema Uomo integrando i contributi di diverse discipline.
Genitori, aggrappatevi a qualcosa prima di aprire questo libro, perché ciò che vi troverete sarà per voi una scoperta, non sempre piacevole. Ma utile sì. Siete abituati a cercare la gratificazione nei vostri bambini, ad essere considerati buoni e bravi dai vostri pargoli? Scendete
dal piedistallo, perché non è affatto così. O almeno, non sempre. In ogni famiglia si nascondono dietro la facciata le "parole non dette" dai vostri bambini, perché non ve le diranno mai apertamente. Ma il non detto agisce come e più di ciò che è detto. Esopo faceva parlare gli
animali nelle sue fiabe, i cui significati sono giunti, dopo millenni, fino a noi. I bambini parlano anch'essi attraverso i simboli, più immediati del linguaggio razionale dell'adulto. Questo libro è rivolto proprio a voi genitori. Propone un semplice gioco-test da fare coi vostri bambini,
per scoprire come apparite ai loro occhi. Col gioco-test delle "Favole delle famiglie", saprete: come vi vedono i vostri figli e chi siete per loro in realtà; come costruire la fiaba della vostra famiglia: una fiaba che cambia negli anni, così come cambiano i vostri bambini; come capire
le loro e le vostre emozioni "mai dette"; come capire con maggior chiarezza i perché di tanti atteggiamenti "inspiegabili"."Le favole delle famiglie" sono corredate da istruzioni per l'uso e di consigli utili per i genitori, ma anche per coloro che vivono a contatto con i bambini per
lunghi periodi (educatori, insegnanti, nonni a tempo pieno e part-time ...).
Le piante sono influenzate dagli astri al momento della loro germinazione, durante la crescita, allora perché non anche l’uomo? Come alcune piante stanno bene insieme, per meccanismi di interazione ormonale a livello delle radici, ed altre si evitano, così anche i segni
zodiacali cinesi possono avere rapporti diversi tra loro, rapporti che comunque possono, con un po’ di impegno, sempre migliorare. E’ proprio di queste interazioni che si occupa Patricia Müller nel presente testo… dott.ssa Chiara Scozzari Chi tratta politicamente e
commercialmente con la sfera culturale cinese, potrebbe trarre beneficio da una più approfondita comprensione di come le persone, in estremo Oriente, concepiscono se stesse e gli altri attraverso l’oroscopo. dott.ssa Margot Jean Wylie Nella storia della medicina, sia in
Oriente che Occidente, l’astrologia in passato ha guidato l’individuazione delle malattie secondo il tipo astrologico della persona. Una ricerca piena di interessanti indizi e di intuizioni valide ancora oggi. dott.ssa Marta Checchi
Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Perfect Couples (Youfeel)
Rinforzano le ossa, fanno dimagrire, proteggono il cuore e il cervello
Enciclopedia delle carte. La teoria e la pratica di oltre 1000 giochi
Gli oggetti fluttuanti. Metodi di interviste sistematiche
Società internazionale
Perdere peso e non ammalarti è il duplice obiettivo che questo libro si propone di farti raggiungere. Troverai i consigli per seguire un’alimentazione adatta a fornire al tuo organismo tutto ciò di cui ha bisogno per prevenire i disturbi invernali, scegliendo cibi che aiutano anche a
dimagrire.
Originalmente scritto per atleti di danza sportiva, questa vedemecum contiene delle informazioni utili su come gestire un rapporto non solo come coppia di danza sportiva ma in qualsiasi sport di squadra. Il manuale e' composto da 15 capitoli descrivendo attraverso aneddoti
situazioni di litigio comuni fra danzatori e poi un analisi di questi nonche' dei consigli su come affrontarle.
La grande avventura dell'adozione internazionale, raccontata da un noto fumettista coinvolto in prima persona come padre adottivo. Le lungaggini burocratiche, l'altalena frustrante di paura e felicità, l'incontro con un paese e una cultura differenti, la nascita e la crescita di un
rapporto filiale sono descritti con precisione, ma anche con una sottile vena umoristica.
Sfrutta le sue preziose qualità che vincono i disturbi e donano benessere
Curare nella differenza. Psicoterapie del disagio femminile
la coppia vincente : se li assumi bene tieni lontano l'osteoporosi e l'invecchiamento dei tessuti
scoprite la vostra famiglia con le favole-test sugli animali
Dimagrisci e non ti ammali
La coppia vincente

Nella seconda stagione tv le sorprese non finiscono mai. Fra inaspettati ritorni di fiamma, misteriose sparizioni, strani incantesimi, tradimenti, equivoci e rappacificazioni.
Dall'acclamato creatore di Rat-Man, il personaggio bestseller più divertente dei fumetti, per la prima volta una storia vera, la sua: come ha adottato due sorelline colombiane. E per la
prima volta tutto finisce bene.
Ritrovarsi senza partner a un reality per coppie era la cosa migliore che potesse capitarle! Silvia aveva sognato un San Valentino diverso, fatto di cioccolatini, fiori e tanto amore. Così
quando proprio quel giorno si vede recapitare la busta rosa di Perfect Couples, il reality per coppie a cui doveva partecipare con il fidanzato fedifrago, il primo istinto è quello di
gettarla in fondo al cestino. Poi però la sorella le suggerisce un piano B. Perché non trovare un sostituto? Il premio in palio per la coppia vincente è un matrimonio in diretta tv, una
luna di miele da favola, ma soprattutto un milione di euro! Per una cifra del genere Diego, un vecchio ex con problemi finanziari, potrebbe essere interessato a fingere di essere ancora
pazzo di Siliva. Certo, per entrambi non sarà né facile né piacevole Ma perché non provare? Così nell'incantevole isola di Tenerife lo show ha inizio. E tra prove, televoto e costumi di
scena Silvia e Diego si ritroveranno molto più vicini di quanto "temessero". Ma non si può sfuggire alla regola di Perfect couples. Vince solo la coppia perfetta. Una storia brillante e
ironica in cui l'amore va in diretta Mood: Ironico - YouFeel è un universo di romanzi digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato d'animo il mood che fa
per te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
Scelte alimentari consapevoli per la salute del corpo e il benessere della mente
Il Mondo di Patty - Le emozioni non finiscono mai
Calcio & vitamina D
Come affittare con internet la tua casa vacanza e B&B. Guida pratico-operativa per chi offre (e cerca) alloggi turistici economici. Con i migliori siti di annunci
Bar sport
Le Vie D'Italia. Revista Mensile Del Touring Club Italiano
Raccontare la caduta della Prima Repubblica significa svelare perché la Seconda è nata e vissuta così male. La resistenza del vecchio a finire e la difficoltà del nuovo a nascere.Nel 1992-93, sotto la spinta degli avvenimenti, Tangentopoli appare una rivoluzione. La fine della Repubblica dei partiti, nata con la Costituzione del 1948,
degenerata e affondata nella paralisi e nella corruzione. Un potere che sembrava eterno entra all'improvviso in agonia e cade in modo drammatico, tra arresti, cappi sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi. Un crollo senza paragoni nelle democrazie occidentali che nei decenni successivi trova due narrazioni contrapposte. La
prima recita: c'era un sistema che ben governava, un colpo di Stato architettato da forze oscure tramite le inchieste dei pm lo ha ferito a morte... La seconda replica: c'era un regime corrotto, arriva un pool di giudici buoni con un pm venuto dalle campagne a spazzarlo via... Oggi, a vent'anni dall'inizio di Mani Pulite, è possibile
finalmente uscire dalle aule di tribunale e provare per la prima volta a scrivere la storia politica di quella classe dirigente e della sua rovina. Ripercorrere le scelte dei protagonisti dell'epoca: Craxi, Andreotti, Forlani, Cossiga, Agnelli, Gardini. Le voci dei testimoni, da Antonio Di Pietro a Carlo De Benedetti. I giornali, le
trasmissioni, i film, la satira, le canzoni che accompagnarono la rivolta. Gli eroi, i barbari, i suicidi, i gattopardi. Per capire perché la rivoluzione giudiziaria non sia stata accompagnata da un vero cambiamento politico, istituzionale, morale. E perché abbia lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi. Un racconto necessario,
oggi che si apre una stagione completamente nuova.
Inghilterra, 1866. La tragedia irrompe in uno dei collegi più esclusivi del Regno: uno studente muore annegato in un misterioso incidente che vede coinvolti anche due giovani eredi della ricca dinastia di banchieri Pilaster. Fatale disgrazia o qualcosa di più complicato?
Ignorata o screditata per anni dalla critica ufficiale, oggi la commedia all’italiana è celebrata come uno dei filoni più originali e fecondi nella storia del nostro cinema. Mario Monicelli ne è stato fondatore e massimo esponente. In questo fitto dialogo con Sebastiano Mondadori, il regista che ha inventato Totò neorealista e Vittorio
Gassman comico, Monica Vitti mattatrice della risata e Alberto Sordi attore drammatico racconta passo dopo passo i suoi quasi sessanta film. Una storia artistica e personale che s’intreccia alla storia d’Italia, di cui Monicelli è stato testimone e censore, mettendo in scena fatti e misfatti, vizi e piccolezze di connazionali
mediocri.Nella Commedia umana Monicelli fa emergere, come in un testamento spirituale, tutta l’essenza di un cinema in cui la risata sgorga, amara, da una vera «poetica del cialtrone», capace di svelare senza indulgenze la sproporzione tra l’atteggiamento sbruffone e millantatore degli italiani e le loro reali capacità, il loro
individualismo tanto generoso di parole quanto gretto nell’animo e nei fatti. Ridere delle miserie umane, infierire sui disgraziati smascherandone difetti, tabù e pregiudizi: è la vena dissacratoria tipica di molta della migliore letteratura italiana ad animare la comicità spietata, spesso disperata di film come I soliti ignoti, La grande
guerra, L’armata Brancaleone, Amici miei, Un borghese piccolo piccolo, Il marchese del Grillo, Speriamo che sia femmina.Monicelli ripercorre una vita dedicata con passione totalizzante al cinema, guardando ai ricordi di sessant’anni di carriera attraverso il velo dell’ironia e il gusto della provocazione, senza reticenze e senza
prendersi troppo sul serio, sempre pronto a sminuire tragedie e verità assolute. Totò, Sordi, Mastroianni, Gassman, Tognazzi; Monica Vitti, Sophia Loren, Stefania Sandrelli; Germi, Fellini, De Sica, Rossellini; Suso Cecchi D’Amico, Steno, Age e Scarpelli... questi, e molti altri, i compagni di strada sorpresi a riflettori spenti, che
Monicelli evoca nella sua trama preferita: un gruppo di disperati che falliscono l’impresa.
Calcio e Vitamina D
Racconti
Come stelle cadenti
La dieta facile per l'inverno
La mente non mente
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Storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica

Vitamina D e calcio sono un'accoppiata formidabile per proteggere la nostra salute. Il calcio irrobustisce le ossa e le articolazioni, fa funzionare i muscoli, regola il battito cardiaco e permette la coagulazione del sangue. La vitamina D è indispensabile per consentire l'assimilazione del calcio, in più
contrasta tanti disturbi e aiuta anche a perdere peso. In questo libro la descrizione di tutte le funzioni e le proprietà del minerale e della vitamina, oltre ai consigli pratici per fornire al corpo le dosi necessarie a star bene, sfruttando il sole, i cibi adatti e gli integratori.
A Jericho, un quartiere di Oxford dimenticato dal tempo, in una casetta angusta e piena di libri, Anne Scott si suicida senza lasciare una parola di congedo e, in apparenza, senza un perché. Forse è solo una storia di ordinaria infelicità, ma poco tempo dopo nello stesso quartiere, nella stessa viuzza,
nella casa di fronte, George Jackson viene trovato con il cranio fracassato. L'ipotesi del suicidio non convince l'ispettore Morse, che, questa volta per motivi personali, inizia un'indagine in incognito.
L'ultima canzone
Comunicazione Nella Danza Sportiva
Manuale
L'ispettore Morse e le morti di Jericho
La croce tatuata
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