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Quell'arpia Di Mia Sorella
Tuffy è stato investito da un’auto! La sua famiglia umana e la sua banda di amici gatti gli
preparano un degno addio. Ma non tutto è come sembra… In questa nuova avventura del Gatto
Killer si piange, ma dal ridere! Dalla penna dell’autrice inglese più amata, il libro che farà ridere
di gusto i giovani lettori e non solo loro)
Indipendente e sornione, egoista e combina guai, acuto osservatore del mondo, il nostro Gatto
Killer sostiene «che i gatti non hanno proprietari, ma devoti amici adoranti, pronti a offrire loro
buon cibo, una casa calda e accogliente... ma poche moine per carità, “non siamo un cuscino...”».
Tuffy non ha tempo da perdere con l’amore, che considera roba da mammolette! Da quando
però l’affascinante Coco, la prima gatta ad avergli fatto battere il cuore ritorna nel quartiere, il
nostro gatto killer farebbe di tutto per conquistarla. Peccato che abbia appena scommesso con
Tigro che non si sarebbe mai più innamorato... Questa volta sono l’amore e la gelosia a cacciare
nei guai il gatto killer, in un’avventura ad alto tasso di dispetti, sputi e... batticuore!
Commedie
Gatto killer è innamorato
Dove batte il cuore (eLit)
Opere teatrali: Commedie e tragedie in versi di vario metro
Nessuno cambia mai
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I Blakely sono una famiglia storica del Lowcountry, nella Carolina del Sud.
La loro tenuta, Erbamare, ha radici lontane, ma ora naviga in cattive acque
e la soluzione più agevole sembrerebbe la vendita. Sarebbe come vendere
un pezzo delle proprie vite, anche se ormai dei Blakely rimane solo un
debole ricordo, perché ognuno ha preso strade diverse. Quando il padre
viene colpito da un infarto, però, la famiglia si riunisce. Salvare quella casa
permetterà di salvare i legami familiari che il tempo sembra abbia allentato.
O forse sarà vero il contrario. Perché casa è dove i cuori battono
all’unisono.
Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che combina Tuffy: ma non
credono ai loro occhi quando porta un uccello morto dentro casa. Poi un
topo. Poi un coniglio. Tuffy però non capisce perché ne facciano una
tragedia. Più scaltro del Gatto con gli stivali, più insolente di Garfield, più
pasticcione di Gatto Silvestro, più geniale di Doraemon: Tuffy è pronto a
fare breccia nei cuori dei lettori di tutte le età.
Raccolta completa delle commedie di Carlo Goldoni
Poesie di F. Girolamo Corio, Giorgio Giulini, C. Andrea Ottolina, L. Marliani,
Giuseppe Parini, Giuseppe Bossi e di anonimi. I Conti D'Agliate
Collezione completa della commedie del Signor Carlo Goldoni
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POLY SOFÒS - il padrone dei cinque elementi
Perfide al punto giusto (sottotitolo) monologhi brillanti
60
Diciotto monologhi di una donna che racconta in maniera
divertente la quotidianità. Lo fa con un pubblico immaginario
con il quale interagisce facendo domande, simulando risposte
e inventando osservazioni. La protagonista si trasforma in ogni
monologo: sposata, single, giovane, adulta, con figli o senza,
lavoratrice o casalinga...ma il filo conduttore è principalmente
il rapporto conflittuale con l’altro sesso. In realtà spesso,
prende in giro anche se stessa e le donne in generale,
insomma ce n’è per tutti! Spazia tra vari argomenti: dalla
tecnologia alla forma fisica, dagli uomini alle amiche, dai figli
alla pubblicità ingannevole, dai fidanzati ai bamboccioni e
tanto altro. Scherzando e ridendo, invita anche a riflettere su
alcune problematiche sociali, ma lo fa con leggerezza e ironia,
cercando di capire come la pensano gli spettatori di una platea
inesistente.
Will ha due sorelle: la piccola Muffy, un innocente gnometto in
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tutina gialla, ed Estelle, una strega urlante, pungente come
una sparachiodi, che si veste come la figlia di Dracula e ha
trasformato la casa in un campo di battaglia...
La donna di governo...
con rami allusivi
Monologhi brillanti
Io non sono uguale a lei. Mia sorella, così diversa, così gemella
Nuovo Teatro Comico
Collezione completa delle Comedie di Carlo Goldoni
La famiglia di Ellie è in partenza: a chi affidare Tuffy? La cat-sitter di fiducia non è
disponibile, Melanie, l’amichetta smorfiosa di Ellie, vuole trasformarlo nella sua
bambolotta tutta pizzi e volant... Non resta che Virginia, la libraia di quartiere! Ma
quando Tuffy le metterà sottosopra il negozio, se ne pentirà... «Dalla fantasia graffiante
della grande scrittrice inglese, tornano le avventure del gatto killer».
La mamma di Ellie frequenta un corso di pittura e decide di ritrarre Tuffy. Però, nessuno
in famiglia è entusiasta del nuovo quadro appeso alla parete, e il Gatto killer interviene a
modo suo. Ma quando il papà di Ellie cercherà disperatamente il biglietto vincente della
lotteria, il suo intervento sarà fondamentale... «Si è trattato di un incidente. Gli ho solo
dato un colpettino con la mia morbida zampina. Chi può addossarmi la colpa se uno dei
miei artigli si è impigliato nella tela? Sono rimasto incastrato. Nessuno potrebbe
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biasimarmi solo perché ho cercato di liberarmi...».
Commedie E Tragedie In Versi Di Vario Metro
Buon Natale, gatto killer!
Commedie di Carlo Goldoni
La commedia umana giornale-opuscolo settimanale
Ricomincio dal cuore
Raccolta completa delle commedie di Carlo Goldoni. Tomo 1.(-40.)

Quell'arpia di mia sorellaSalani
Il tanto atteso capitolo conclusivo dell’amata trilogia di Isabella Zovini che ha
affascinato migliaia di lettrici in tutta Italia. “Adesso ero io quella che doveva rimettere
insieme i cocci. Ero io a dover ricucire anime, asciugare lacrime. Tutti, in quel preciso
istante, stavano peggio di me. Sentivo di essere la più forte, l’unica in grado di poter
sistemare le cose. Dopotutto, non ero forse io la Predestinata?” Dopo un lungo periodo
nell’oblio, Indigo è finalmente tornata nella mente di Jack. Ma fra i ricordi del suo antico
passato ce n’è uno che fatica a riaffiorare. Un’ombra più oscura continua a minacciare
non più solo la razza umana ma anche quella immortale. Il ruolo di Predestinata con la
quale Indigo è costretta a convivere è un fardello che incombe sempre più sulle sue
spalle. Un oggetto misterioso e ambito. Una corsa contro il tempo. Una guerra per la lotta
al potere e per salvare il pianeta dalla distruzione. Luce. Tenebra. Rinascita. L’AURORA
sta arrivando.
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Poesie varie. Sonetti
Nadir
Commedia in prosa
Opere
Commedie e tragedie in versi di vario metro del sig. Carlo Goldoni Tomo ottavo. 29
Ci chiamavamo Rossi
Il racconto, che si svolge in alcune delle località più belle
del mondo, è la storia di un affascinante angelo, che si è
reincarnato in un abile cuoco per salvare una persona dal buio
della sua esistenza. Il romanzo si dipana tra interessanti
ricette, colpi di scena, momenti di passione e comicità.
Ricomincio dal cuore: "Guido è un professionista ben affermato
che, in un momento particolare della sua vita, decide di voler
ricominciare a vivere. Un ritorno al passato per costruire un
futuro, non scritto, ma fortemente desiderato, ascoltando il
cuore, molte volte dimenticato". L'autore ci narra la storia di
una seconda possibilità, di un nuovo amore e di una grande
amicizia. Un vero viaggio nei sentimenti di un uomo che decide
di ritrovare se stesso in un luogo caro alla memoria e allo
spirito.
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Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese
Raccolta completa delle commedie di Carlo Goldoni: La donna di
governo. I pettegolezzi delle donne. I malcontenti. La donna di
testa debole
Poesie di F. Girolamo Corio, Giorgio Giulini, C. Andrea
Ottolina, L. Marliani, Giuseppe Parini, Giuseppe Bossi, e di
anonimi. I conti d'Agliate commedia in prosa
Quell'arpia di mia sorella
Con Rami Allusivi. Commedie E Tragedie In Versi Di Vario Metro ;
8. ¬La Donna Sola [u.a.]
Opere teatrali del sig. avvocato Carlo Goldoni veneziano: con
rami allusivi

Nessuno cambia mai. Non cambia lei che continua ad illudersi. Non cambio io
che continuo a voler salvare il mondo e vivo eternamente insoddisfatta. Non
cambia lui che nasconde dentro di sé un mostro. Nessuno cambia mai. Quando
lo capiremo? “Non è stato poi così difficile come pensavo... Tu dici che ho
esagerato? Io sono convinta di no, meritava tutto quello che ha avuto e forse
anche di più ma io non sono ancora pronta ad andare oltre, l’omicidio per il
momento non mi tenta ancora.” Inizia così l’avventura di Niki che, smessi i
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panni dell’impiegata modello, di sera si trasforma in una vendicatrice esperta
di arti marziali. Il suo diario parla di lei, controversa, fragile e al contempo
caparbia e sicura di sé, e del suo sconfinato amore per l’inseparabile labrador
Jack.
Questa è un'avvincente storia che narra di due fratelli gemelli, Nathan ed
Abigail; lui è autistico, lei ha dedicato la sua vita al fratello. Resteranno
coinvolti in un susseguirsi di vicende fantastiche guidati da Vicktor,
personaggio dalle origini misteriose, ed attraverseranno insieme mondi
paralleli alla ricerca di qualcosa che impedirà la distruzione dell'umanità.
Durante il loro viaggio verranno informati su un antico sapere che col tempo si
era perduto, ma che i nostri antenati ben conoscevano. Supereranno difficoltà
e incredibili pericoli anche grazie ad alcuni aiuti ricevuti ed alla fine ci saranno
per tutti piacevoli sorprese.
Collezione delle migliori opere scritte in dialetto Milanese
8
Molla quel libro, gatto killer!
Opere teatrali del Sig. avvocato Carlo Goldoni, Veneziano
LA GELOSIE DI LINDORO. LE INQUIETUDINI DI ZELINDA. IL VENTAGLIO. LA
DONNA DI GOVERNO
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Che fine ha fatto, gatto killer?
A Natale siamo tutti più felici... tranne Tuffy, l’irresistibile
gatto killer, che approfitta dell’atmosfera di festa e della visita
dei parenti per interpretare a modo suo lo spirito natalizio! Un
piccolo capolavoro di ironia, divertente, imperdibile. La
seconda avventura della esilarante serie di Tuffy, il gatto
sarcastico e imprevedibile amato dai bambini di tutto il mondo
e che in Italia sta conquistando migliaia di fan.
36
Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese.
Volume 1. [-12.!
Opere teatrali
J. Frost - Aurora Questa è arte, gatto killer!
COLLEZIONE COMPLETA DELLE COMMEDIE DEL SIGNOR
CARLO GOLDONI AVVOCATO VENEZIANO.
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