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"Mai più abbandonare nel cassetto il tuo manoscritto come una foglia secca d autunno" è lo slogan di story designer Come creare la struttura di un romanzo che funziona bene; una risorsa narrativa ideata per aspiranti romanzieri, scrittori e sceneggiatori in erba. Scritta per coloro che vogliono capire e apprendere la struttura che regge la creazione di romanzi, racconti e sceneggiature. Il
testo messo a punto dall'autore non sostituisce i manuali didattici esistenti, li integra come risorsa formativa capace di far vivere al lettore la bellezza di un rapporto dialogante tra un allievo volenteroso, ma pieno di dubbi, e il suo maestro. Con un linguaggio semplice ed evocativo dei sensi, la voce narrante, J.J. Gyosca, accompagnerà il lettore alla fine di ogni capitolo ove avrà a
disposizione un riepilogo dei concetti chiave, chiamato ascolto profondo. Il percorso guiderà il lettore fino a all'ultima parte del libro ove troverà comode schede e passo dopo passo, senz'alcuna fatica, saprà come realizzare la struttura della storia che ha sempre desiderato scrivere.
Dall'autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Una collana con tanti ciondoli. Ogni ciondolo un segreto. Tormentata da un passato da cui non riesce a sfuggire, Laura Cunningham ha un solo desiderio: tornare a una dimensione di vita raccolta, intima e priva di complicazioni. La sua relazione tranquilla con il dolce Jack, le chiacchiere davanti a una tazza di tè con l’amica del cuore Fee e
il nuovo lavoro come creatrice di gioielli sono tutto ciò di cui ha bisogno per andare avanti. Fino al giorno in cui Rob Blake entra nel suo laboratorio e la incarica di creare una collana con sette ciondoli per l’amatissima moglie Cat: sette come il numero delle persone importanti nella sua vita. Ma ogni pendente deve raccontare un aspetto di Cat e per far questo Laura si troverà a contattare
amici e familiari della donna. D’un tratto la sua tranquilla e ordinata vita nel Suffolk viene spazzata via e al suo posto arrivano weekend in chalet di lusso, feste VIP, fiumi di champagne, amici glamour, stravaganti e molto misteriosi... Karen Swanha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi tre figli e realizzare il sogno di diventare una
scrittrice. La casa in cui vive si affaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller tra cui Un diamante da Tiffany (numero 1 nelle classifiche italiane), Natale a Notting Hill, Il segreto di Parigi e Natale sotto le stelle. Una questione di cuore è il suo ultimo successo arrivato in Italia.
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MAGICO NATALE - Tradizioni, usanze, curiosità sulla festa più magica dell’anno
Qualcosa di più dell'amore
L'alchimia della marca. Fenomenologia di un moltiplicatore di valore
Creazioni per grandi occasioni
Come realizzare in casa: palline • alberi • stelle • candele • regali • decorazioni
Voglio andare a New York!
Una calda estate in Sicilia e il fascino del mare di Cefalù è quello che serve ad Aurora, giovane toscana, direttrice di sala del prestigioso ristorante di famiglia, per ritrovare se stessa dopo un periodo un po' difficile. Lontana da casa, alle prese con un nuovo lavoro, nel piccolo paese siciliano, Aurora potrà iniziare una nuova vita. Abituata alle comodità dell’elegante villa
di famiglia, a Cefalù si troverà a dividere uno spartano appartamento con un gruppo di ragazzi, ognuno con una storia diversa. Tra rilassanti serate estive e giornate trascorse al mare, Aurora incontrerà nuovi amici, un nuovo amore, giovane e fresco che le farà battere il cuore e un anziano generale in pensione con un passato da latin lover. Un giorno però,
passeggiando tra le stradine del borgo marinaro, in cui il tempo sembra sospeso tra passato e presente, una dolcissima e struggente melodia di una chitarra sembra leggerle nel cuore e nell’anima…
È il 1935 quando Lev incontra Svetlana per la prima volta nel cortile dell’università di Mosca. Snella, con folti capelli castani, gli zigomi sporgenti e occhi azzurri dallo sguardo intelligente e malinconico, Svetlana è una delle poche donne – una mezza dozzina in tutto – che nel settembre del 1935 si è guadagnata assieme a Lev e a trenta altri uomini l’ammissione alla
facoltà, la migliore per la fisica di tutta l’Unione Sovietica. Ha una voce meravigliosa – canta nel coro dell’università – e, bella com’è, attira su di sé gli sguardi dei suoi colleghi maschi. Lev, tuttavia, ha qualcosa di speciale. Indossa sempre la stessa camicia consumata, con l’ultimo bottone allacciato e senza cravatta, alla russa, e sembra più un ragazzo che un uomo.
Durante i primi anni di università, Lev la chiama Sveta, va a sedersi accanto a lei alle lezioni, a mangiare con lei in mensa, a incontrarla al club studentesco, ad aspettarla alla fine delle lezioni. Poi la riaccompagna a casa, dove legge con lei la Achmatova e Blok, i suoi poeti preferiti. Impossibile per Sveta non innamorarsi di quel ragazzo dal volto cortese e gentile, con
dolci occhi azzurri e la bocca carnosa, come quella di una ragazza. Impossibile anche non essere orgogliosa di lui, quando nel 1940 Lev diventa assistente del prestigioso Istituto di Fisica Lebedev. La Storia, tuttavia, con i suoi tragici eventi è in agguato. Nel 1941 l’esercito tedesco attacca la Russia, cogliendo completamente di sorpresa le forze sovietiche. La felicità di
Lev e Sveta si rivela come quella delle poesie dell’Achmatova: un bene fugace. Arruolatosi volontario, Lev va incontro a un’odissea in cui tutta la sua vita sembra tragicamente naufragare. Fatto quasi subito prigioniero dai tedeschi, nel 1944 viene trasferito a Buchenwald, il noto campo di concentramento vicino a Weimar. Nel 1945 viene liberato dalle truppe alleate e
decide di tornare in Unione Sovietica. Ma non appena superato il confine russo, l’NKVD, la polizia staliniana, lo imprigiona. Messo sotto processo, è accusato di spionaggio e condannato a morte per tradimento contro la patria, pena commutata in dieci anni da trascorrere nel Gulag di Pe?ora, a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico. Dalle gelide latitudini della sua
nuova prigione, Lev pensa allora di scrivere a una zia per chiedere di Sveta, non osando rivolgersi direttamente alla ragazza nel timore di scoprirla sposata a qualcun altro o travolta da una sorte peggiore. Opera basata su una storia vera ricostruita attraverso le lettere rinvenute da Figes negli archivi del KGB, Qualcosa di più dell’amore è lo straordinario racconto di un
amore vero, che ha saputo resistere al tempo, all’ingiustizia e alla crudeltà della Storia. Un Dottor Zivago vero, una struggente, eroica storia d’amore, uno sguardo inedito su uno dei campi di lavoro più famosi di Stalin, un’opera magnifica basata su uno scambio epistolare dentro e fuori dal Gulag. L’amore vero esiste e sfida il tempo e la crudeltà della storia. Le opere
di Orlando Figes, «il grande narratore della storia russa» (Financial Times), sono vendute in 26 paesi. «Orlando Figes è tornato per fare ciò che gli riesce meglio: raccontare la Russia per dirci quello che non sapevamo e aiutarci a comprendere il mondo di oggi». Macqueen The Observer «Una meravigliosa storia di amore e devozione durante il periodo più cupo
dell’Unione Sovietica. Una narrazione memorabile e coinvolgente». Publishers Weekly «Un commovente documento dell’incredibile tenacia umana». Kirkus Reviews
In un solo colpo, Maddie Moore è uscita da una relazione con un uomo violento e ha perso il lavoro. Decide che è giunto il momento di dare una svolta alla propria vita. Così si fa coraggio e lascia Los Angeles, per prendere finalmente possesso dell'eredità materna: una locanda sgangherata nella piccola città costiera di Lucky Harbor, nello Stato di Washington.
ABC del lowcost. Come vivere risparmiando
Consigli e segreti per organizzare al meglio le festività natalizie
Harmony Jolly
Caleidoscopio
Competere in un mondo piatto. Inventare l'impresa in un mondo senza confini
Detto fatto - La cucina ricetta per ricetta
"Cercasi Ben disperatamente"
l'incredibile storia vera dell'amicizia tra un bambino e un gatto, e della straordinaria determinazione di una madre a restituire la felicit a suo figlio. Un libro, e una storia, che hanno commosso l'Inghilterra.
Non sempre al primo colpo si capisce chi abbiamo al fianco, ma la seconda volta s . Intrappolati insieme da una tempesta di neve, Tori Edwards e Jasper, visconte di Darlton, ritornano con la memoria al loro bacio di cinque anni prima. A quel tempo Tori aveva quasi messo a repentaglio il proprio cuore rischiando di innamorarsi di Jasper, ma poi lui era partito senza neppure degnarla di un saluto, e
lei aveva cercato di dimenticare. Ora, nonostante fosse convinta di essere riuscita a lasciarsi quella delusione alle spalle, l'attrazione che scorre tra loro
pi forte che mai. Lui sa di averla ferita e adesso Jasper
determinato a dimostrare a Tori che il loro amore merita una seconda possibilit .
«M rai sorride!» potremmo annunciare oggi (come la MGM, quando distribu "Ninotchka", annunciava al mondo che la Garbo rideva). Che S ndor M rai, la cui voce ci aveva soggiogati in romanzi intensi e drammatici come "Le braci" o "Divorzio a Buda", si riveli in questo libro anche umorista sottile e arguto moralista, sar per tutti una piacevole sorpresa. D’altronde, ci confessa lo stesso M rai
nella sua premessa in forma di burlesca autodifesa, «non si pu pretendere da uno scrittore che se ne vada in giro perennemente in abito togato, che assuma sempre pose tragiche»: arriva un momento in cui questi «non ha pi alcuna voglia di restare fedele al genere umano», e – sfidando lo sdegno dei «profeti dal volto arcigno» che lo esortano a dedicarsi ai gravi problemi che affliggono
l’umanit – decide di scrivere la storia di un cane. Il cane che il «signore» regala alla «signora» la vigilia di Natale, ancora sudicio di fango e paglia, ha un pedigree quanto mai incerto e un gran brutto carattere: non
quel che si dice una bestiola mansueta, e dimostra sin dalla pi tenera et una radicale insofferenza per qualsiasi disciplina. E sar proprio a causa del suo caratteraccio se i rapporti
fra lui e il signore, inizialmente improntati a una virile, calda complicit , giungeranno a un epilogo inatteso – e tutt’altro che edificante. Sfuggendo a ogni forma di sentimentalismo, e perfettamente conscio dell’ipocrisia che c’ molto spesso nel cosiddetto «amore per gli animali», M rai ci regala un piccolo capolavoro, pieno di vivacit e ironia, e un personaggio, il cane Truciolo, vero e forte, uno di
quelli che non si dimenticano facilmente. Scritto nel 1932 e riedito nel 1940, "Truciolo"
uno dei libri in cui pi apertamente si manifesta la vena autobiografica di S ndor M rai (1900-1989).
Truciolo
Entra Nella Magia Del Natale con Pi Di 50 Disegni Rilassanti Di Renne, Babbi Natale, Slitte, Alberi Di Natale, Pupazzi Di Neve e Molto Altro Ancora! (Regali Natale)
STORY DESIGNER. Come creare la struttura di un romanzo che funziona bene
Unica 3
La cucina olandese - La migliore del mondo
Semplice amore (Romanzi Emozione)
Non ho altra scelta, devo tornare a casa! È l'ultima cosa che Hope McKinnon, fotografa di fama internazionale, vorrebbe fare. Sono anni che gira il mondo senza fermarsi un attimo e soprattutto senza tornare una sola volta nei luoghi che l'hanno vista prima bambina e poi donna. Ora, però, non
può farne a meno, sua nonna ha richiesto la sua presenza. La cosa potrebbe essere rapida e indolore se non fosse che ad attenderla ci sarà anche l'uomo che le ha rapito il cuore, Blake Nelson. La convivenza con lui non sarà affatto facile. Ma lei, ormai, non è una donna di mondo? Non sarà
certo un amore del passato a intimidirla. Almeno Hope lo spera.
Con ABC del low cost l’autore intende tornare sull’argomento trattandolo in modo diverso. Dopo “l’infarinatura”, come Mengoli stesso la definisce, fornita ai lettori con il suo primo libro, ironico e a tratti surreale, ora l’autore si cimenta con un manuale “nudo e crudo”, con tanto di
indirizzi, siti Internet e indicazioni dettagliate ed esaurienti che danno la possibilità di provare davvero a vivere risparmiando. Marco Mengoli riesce nell’intento di fornire tutte queste informazioni pratiche pur senza abbandonare il tono divertito e divertente che ha caratterizzato la sua
precedente pubblicazione. Sul tema della vita a basso costo, Marco Mengoli ha già pubblicato con successo per Edizioni il Ciliegio il “reality book” Una vita low cost.
3 ROMANZI IN 1 Le sorelle McKinnon 1 2 3 Tre sorelle scoprono come la magia del Natale non sia solo una favola per bambini, ma una dolce realtà per tutti. UN DUCA AI MIEI PIEDI di Fiona Harper La studiosa Faith McKinnon è stata chiamata dal duca di Huntington nel suo castello del Kent con
l'incarico di decifrare un messaggio misterioso scoperto dietro una preziosa vetrata. Faith non vede l'ora di cominciare. Unico neo è la diffidenza del nipote del duca, Marcus. DI NUOVO A CASA di Donna Alward Hope McKinnon, fotografa di fama internazionale, è costretta sua malgrado a tornare a
casa e a incontrare l'uomo che le ha rapito il cuore, Blake Nelson. La convivenza con lui non sarà affatto facile. Ma lei ormai è una donna di mondo. Non sarà certo un amore del passato a intimidirla. FOLLIA D'AMORE di Shirley Jump Grace McKinnon, giornalista giramondo, deve tornare nella
piccola cittadina del New England, dove è nata. Grace sa per certo che il soggiorno sarà molto breve e soprattutto molto noioso. O forse no. Chi sarà mai quell'affascinante bellimbusto che sta attraversando la strada con passo deciso?
Leonardo da Vinci periodico illustrato di educazione e diletto
La relazione d'aiuto a scuola e nella pastorale
Crisi personale e crescita interiore
Ora e per sempre
Manuale di autodifesa ambientale
Guida didattica per la scuola primaria. Con CD-ROM
Libro dedicato alla festa più attesa dell'anno da grandi e piccini. L'autore propone in una carrellata festosa, le più belle tradizioni del Natale nel mondo con consigli su come organizzare al meglio questo periodo dell'anno. Ecco alcuni degli argomenti che troverete all'interno del libro: - Perché Babbo Natale porta regali? - La storia segreta di Babbo Natale - Usanze natalizie nel mondo - Chi è venuto
per primo: Babbo Natale o l'albero di Natale? - Lettere a Babbo Natale... Dove vanno effettivamente? - Santa Claus: un imprenditore consumato - Santa Claus è il portavoce dell'azienda più redditizia al mondo, non c’è dubbio. - La verità sul Natale, il vero grande regalo - Chi ha rubato lo spirito del Natale - Esiste davvero un Babbo Natale, se sai dove cercarlo - Cosa sa Babbo Natale riguardo al
marketing e come puoi sfruttare queste informazioni per creare il tuo business? - I costumi di Natale per i tuoi giorni di festa - 5 film di Natale per tutta la famiglia! - Film classici per ricordare il Natale - Musica per le vacanze di Natale - Cartoline di Natale - Informazioni sulle cartoline di Natale - Apprezzare il vero significato del Natale - 3 modi per trascorrere una vacanza di Natale all'antica - I posti
migliori dove viaggiare durante le - vacanze di Natale con la tua famiglia - Decorazione natalizia all'aperto - Un albero di Natale illuminato per le vacanze - Decorazioni di Natale per la casa - Decorazioni natalizie gonfiabili e costumi - Come scegliere un costume di Babbo Natale - Suggerimenti per pianificare una vacanza sugli sci a Natale - Dieci consigli per uno shopping più intelligente durante le
festività natalizie - Ricetta del biscotto di Natale Un libro interamente dedicato al Natale e a coloro che amano la festa più attesa dell'anno.
Il Good Enough to Eat Index è l’indice globale sull'alimentazione con cui l’associazione internazionale Oxfam (composta da 17 organizzazioni in oltre 90 Nazioni con oltre 3.000 partner) ha stilato, nel 2014, una classifica mondiale confrontando 125 nazioni dove il cibo è più ricco, gustoso, sano e nutriente. L’Olanda è al primo posto, seguita da Francia: 2°; Svizzera: 3°; Austria: 4°; Danimarca: 5°;
Svezia: 6°; Belgio: 7° posto e Italia: all’8° posto. Con il passare del tempo la cucina tipica Olandese ha introdotto nei suoi piatti originali influenze e gusti provenienti da paesi di tutto il mondo. Mantenendo sempre la loro antica e autentica cucina contadina, oggi sono aggiornati i sapori gastronomici di questo popolo, o più esattamente, sono stati ampliati con moderne ricette e gustosamente
migliorati così da essere apprezzati anche dai più esigenti buongustai. Le preziose ricette culinarie descritte in questo libro vi faranno scoprire tutti i sapori autentici della cucina gastronomica olandese. Specialità luculliane che si possono preparare non solo nella cucina dei migliori ristoranti, ma anche nella cucina di casa vostra.
Un finto fidanzamento diventerà il vero regalo di Natale?
il periodo più bello dell’anno, se non fosse che Logan, ex Marine, è disoccupato e verrà sfrattato. Peggio ancora: si ritrova padre single di un figlio acquisito che lo detesta. Il bambino ha bisogno di stabilità, per non parlare di regali sotto l’albero, e Logan è disperato. Ma poi incontra il solitario Seth e i due stringono un patto. Riuscirà Logan
a fingere di essere il ragazzo di Seth e a conviverci, dandogli la possibilità di ottenere una promozione? Se questo significa avere un tetto sopra la testa durante le vacanze, cavolo, sì che lo farà. Logan si considera etero – le botte e via di tanto in tanto con dei ragazzi non contano – ma è in grado di fingere. E poi, con quel sorrisino timido, Seth è incredibilmente sexy. Diciamo fin troppo sexy.
Sconvolto dalla notizia che Seth sia stato soltanto con un uomo, Logan non resiste alla tentazione di addolcire un po’ il loro patto per iniziarlo alle gioie del sesso occasionale. Senza legami. Senza sentimenti. Senza baci. Senza impegno. Senza innamorarsi. Semplice, no? Il patto di Natale è una sensuale storia d’amore gay dell’autrice Keira Andrews, con fidanzati finti, scoperta della bisessualità,
un padre single e incapace alle prese con un preadolescente arrabbiato e, ovviamente, un lieto fine.
Michael
Un regalo perfetto
Il marito
Sweet Table
Cercasi Ben disperatamente
Le lezioni proibite

EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LASCIAMI ANDARE VIA Numero 1 in Spagna Dopo essersi licenziata dalla Müller, Judith decide di allontanarsi per sempre da Eric Zimmerman. Per farlo e dare una svolta alla propria vita, si rifugia da suo padre, a Jerez. Tormentato dalla sua partenza, Eric non può fare a meno di cercarla, per convincerla con tutte le
sue forze a seguirlo a Monaco, in Germania. Alla fine, incapace di reprimere quello che prova, Judith accetta di tornare con lui. Il desiderio tra loro è sempre fortissimo, la voglia di appagare le reciproche fantasie è più viva che mai. Tutto sembra procedere bene, finché Judith non si scontra con le prime difficoltà: il piccolo nipote di Eric, che non sopporta la sua presenza e le regole
rigide che Eric vorrebbe imporle spesso la fanno sentire in gabbia... È possibile conciliare l’amore che prova per lui con il suo carattere così severo? La passione sfrenata che li unisce sarà sufficiente per superare le divergenze che li separano? Judith dovrà scegliere: un’esistenza alle condizioni di Eric o un nuovo futuro senza di lui. Ora e per sempre è una storia d’amore intensa, i cui
protagonisti vivono le proprie fantasie sessuali senza tabù, e nella quale l’eros, in tutte le sue forme, è vera e propria linfa vitale. Numero 1 in Spagna Un'autrice da 250.000 copie Realizzare i reciproci desideri sarà per entrambi la regola. «Dopo aver aspettato diversi mesi per la seconda parte di Chiedimi quello che vuoi, finalmente è arrivato! L’ho letto in un solo giorno. È uno
spasso, una lettura romantica, sensuale, audace. Chi può non innamorarsi dei suoi personaggi?» Noemi «Uno dei libri più intensi che abbia letto! È fantastico e la cosa bella è che ci sarà un terzo episodio!» Melina Megan MaxwellÈ una scrittrice prolifica e di successo. Di madre spagnola e padre americano, vive in un paesino vicino Madrid con marito e figli. La Newton Compton ha
già pubblicato Chiedimi quello che vuoi, e Ora e per sempre, i primi due episodi della sua trilogia erotica, vero caso editoriale in Spagna, venduta anche in Portogallo, Brasile, Ucraina, Polonia. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo d’amore e ha ricevuto il Premio Dama.
Dalla magia di Cappuccetto Rosso alla festosità del Natale, dall’eleganza del bianco e nero all’allegria della primavera, dal candore di una tavola nuziale alla spensieratezza di una festa per bambini. Dieci Sweet table ideate dai più importanti cake designer italiani e stranieri, spiegate passo dopo passo con numerosissime illustrazioni. Ogni tema è declinato in torte, cupcake, biscotti e
tanto altro, con una particolare attenzione ai dettagli che rendono l’atmosfera davvero speciale. Non mancano le ricette di base, gli attrezzi indispensabili, i consigli del flower designer e i template necessari per la realizzazione dei progetti.
Questo manualetto ci offre numerose idee per decorare il Natale, fare regali e creare un ambiente allegro ed elegante utilizzando ciò che abbiamo in casa. Creazioni semplici da realizzare anche con l'aiuto dei ragazzi, per preparare splendide sorprese. Ricco di disegni e foto passo-passo.
Le più belle creazioni di cake design
La vita del re del pop vista attraverso gli occhi di suo fratello Jermaine Jackson
Itinerari di carta tra bibliografie, archivi ed editoria. 25 anni di scritti (1986-2011)
Vita in campagna
Resistenza verde
Harmony Premium
Festeggia il Natale con questo libro da colorare per adulti che ti farà entrare nello spirito Natalizio. Realizzato da Special Art, brand che vanta decine di libri best-seller, questo libro ti farà entrare nel mondo del Natale con un'ampia varietà di disegni a tema Natalizio. Potrai colorare bellissimi Personaggi e Decorazioni Natalizie tra cui Renne, Babbo Natale, Slitte, Alberi di
Natale, Pupazzi di Neve, Giocattoli, Ghirlande e molto altro ancora. Perché amerai questo libro: �� 50 PAGINE DA COLORARE RILASSANTI. Ogni pagina da colorare è progettata per offrirti calma e relax e aiutarti ad esprimere la tua creatività. �� BELLISSIME ILLUSTRAZIONI. Immagini originali e di alta qualità per permetterti di creare delle vere e proprie opere d'arte. ��
DISEGNI SU PAGINA SINGOLA. Ogni immagine è stampata appositamente su un lato e il retro di ogni pagina è nero per ridurre le sbavature di colore. �� PERFETTO PER TUTTI I LIVELLI DI ABILITÀ. Adatto sia per principianti che per livelli avanzati. �� REGALO MERAVIGLIOSO. Conosci qualcuno che ama colorare? Rendilo felice regalandogli una copia di questo libro e
divertitevi colorandolo insieme. SPECIAL ART: Special Art è uno dei principali brand di libri da colorare su Amazon e molti dei nostri libri sono best-seller. Abbiamo creato una vasta gamma di Libri da Colorare per Adulti e Bambini sempre alla ricerca della massima qualità e valore per stupire e sorprendere chi acquista i nostri libri. Il nostro obiettivo è quello di portare più
colore, gioia e felicità nella vostra vita invitandovi ad immergervi nel meraviglioso mondo dell'arte e dei colori. Più di 50 libri da colorare. Special Art vanta una collezione di oltre 50 libri da colorare. Esplorate l'intera Collezione dei libri di Special Art per trovare la vostra prossima avventura di colori. Online Community. Acquistando questo libro avrai accesso al nostro
gruppo Facebook. Potrai condividere i tuoi disegni colorati e vedere i disegni realizzati da altri fans di Special Art. Cosa stai aspettando? Ordina subito la tua copia di questo libro
Dopo il successo di La Terra salvata dagli alberi, Francesco Ferrini e Ludovico Del Vecchio propongono di passare dalle parole ai fatti, sporcandoci letteralmente le mani di terra per sanare quanto più possibile i mali provocati dall’inquinamento. La soluzione più efficace è piantare alberi; dunque gli autori ci guidano con indicazioni semplici e concrete (quali alberi scegliere,
dove sistemarli, come procedere), abbinate a una riflessione sulla sostenibilità delle azioni quotidiane. Un volume pratico, ricco di informazioni utili; un libro appassionato che ci fa capire come ognuno di noi possa fare la propria parte, adottando un approccio diverso alla vita nella natura e nei futuri centri urbani. Un manuale di resistenza botanica tenace e inarrestabile per
agire secondo regole sempre più ecologiche e intelligenti.
Un pratico manuale da tenere sempre a portata di mano per imparare a trasformare un pranzo in famiglia, una merenda con i bambini, una cena con gli amici e tutte le feste dell'anno in un momento di gioia per gli occhi e il palato. Sperimentate i primi e secondi sfiziosi, originali e tipici della nostra tradizione, oppure i dolci per super golosi (ma ce ne sono anche per chi sta
attento alla linea) e i piatti per vegetariani e celiaci. Queste pagine raccolgono oltre 60 ricette illustrate, accompagnate dai consigli dei tutor di Detto Fatto e impreziosite dalle chicche di Caterina Balivo e della sua famiglia. Per una tavola che non smette mai di stupire!
Mai dire bonsai. Quello che le piante direbbero se potessero parlare
Di nuovo a casa
Baci sotto la neve
Natale Fai da te
Unica 2
Alla scoperta di te

"Conosco il bambino dietro la maschera della superstar, quello che abitava con me al 2300 di Jackson Street. Siamo in sintonia fin dall’infanzia, e la nostra intesa è sopravvissuta a tutto: al sogno, ai Jackson 5, alla celebrità, al distacco, ai contrasti, alle sofferenze, agli scandali, alle
pressioni insostenibili. Lui ha pianto con me. Io gli ho urlato in faccia. Lui si è rifiutato di vedermi, per poi implorarmi di tornare da lui. Siamo rimasti fedeli l’uno all’altro anche quando senza volerlo ci siamo traditi. È grazie all’essenza di questa storia – la nostra fratellanza – che
conosco il suo carattere e la sua mente come si può conoscere solo il sangue del tuo sangue.” Jermaine Jackson
Il libro completo degli alberi
seguire il giusto cammino evolutivo evita squilibri e malattie
Natale con i tuoi
Creare junior
Creare alberi di Natale. Con i cartamodelli
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