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interiore, e lo space clearing, la tecnica specifica che l’autrice ha sviluppato, possiamo imparare un metodo per affrancarci da tutto ciò che è diventato inutile. Un’attenta strategia ci insegnerà a individuare gli oggetti superflui, a liberarcene
una volta per tutte e a fare ordine anche nella nostra mente, lasciando spazio a ciò che si desidera veramente.
La borsa delle cianfrusaglie di Zia Jo (Vol. IV)-Louisa May Alcott 2020-03-28 Il quarto volume della serie, divisa in sei tomi e intitolata La borsa delle cianfrusaglie di Zia Jo, contiene quindici racconti brevi scritti tra il 1872 e il 1882: Le mie
ragazze, Nella nebbia londinese, Lo scherzo dei ragazzi… con finale a sorpresa, Boccioli di rose, Nontiscordardimé, Il vecchio Major, L'estate delle ragazze, Due vicini in miniatura, Mr. Twitters, I tre doni di Marjorie, La casa di Patty. Come la
trovò, E come la modificò, Autobiografia di una corriera, Tulipani rossi, Un buon compleanno. “Così come le nonne frugano le loro borse e i loro fagotti in cerca di allegri ninnoli da incartare e con cui riempire le piccole calze che pendono in fila
alla vigilia di Natale, così io ho raccolto alcune storie, vecchie e nuove, per far divertire la grande famiglia che mi è cresciuta attorno in modo così rapido e meraviglioso. Spero che quando cammineranno in papaline e vestaglie per rovistare
nelle calze gonfie, i piccoli cari esclameranno un “Oh!” di piacere e saltelleranno con soddisfazione, al tirar fuori questo piccolo dono dalla borsa delle cianfrusaglie di zia Jo.”

Ho fame di cose vere-Pina Morgante 2005

Le gemme di Ghemnaa-Fiori Picco 2014-07-22 In una cittadina cinese ai confini con i villaggi birmani, il tempo sembra essersi fermato, la vita scorre scandita da ritmi lenti e antichi; le “diafane guardiane dei cinque laghi e dei quattro oceani”
vegliano sull’affascinante popolo dei Dai, sulla natura superba e rigogliosa, sui luoghi magici e benedetti da Buddha. Tra loro c’è la Dea-Serpente, splendida figura della mitologia locale, immortalata sulla parete di un tempio antico con in mano
il suo fiero scettro di perle e argenti. È il simbolo della donna intrepida e volitiva che ha raggiunto il suo equilibrio interiore e non teme le sfide della vita. A lei si ispirerà la giovane protagonista del romanzo: un’occidentale che vive da molti anni
in Oriente e che intraprenderà un lungo viaggio interiore alla ricerca di se stessa e della felicità. Il suo destino si incrocerà a quello di tre misteriose indigene che hanno vissuto vicende drammatiche, sullo sfondo degli anni più difficili della
storia cinese. Attraverso le loro testimonianze la straniera riscoprirà il vero senso della vita e imparerà ad amarsi e a valorizzarsi lasciando alle spalle il passato e i ricordi più tristi. Un viaggio nella memoria, ironico e amaro, attraverso i
paesaggi più suggestivi del Tropico del Cancro, rivivendo le situazioni umane più veristiche e assurde; una saga familiare poetica e commovente che ripercorre le sofferenze e le umiliazioni di tre generazioni di donne, che hanno accettato il
dolore come componente fondamentale dell’esistenza terrena.

Sono la prima regina capace di guidare-Deborah Ameri 2016-03-31 «“Forza, venga con me ed entri in auto!” La regina era apparsa dal nulla e si stava rivolgendo proprio a me. Ero disorientato. Mi stava ordinando di salire sulla sua Land
Rover. Avrei voluto aprirle la portiera, ma lì, a Balmoral, non si usavano tanti formalismi. Così obbedii». Ripercorrendo le tappe principali del regno più longevo della storia d’Inghilterra, questo libro racconta di Elisabetta II senza tralasciare
aneddoti curiosi e particolari divertenti. Il corso da volontaria nel Servizio territoriale ausiliario durante la seconda guerra mondiale, il matrimonio contrastato con Filippo di Edimburgo, l’ascesa al trono giovanissima, i figli, che non ha mai
accudito, le nuore Diana e Camilla, il suo rapporto teso con Margaret Thatcher si mescolano a episodi più spassosi, come la notte segreta, in incognito per le strade di Londra, le liti furibonde con il marito e le corse spericolate al volante.
Indagando il lato umano di una delle regine più amate e chiacchierate, viene alla luce la storia personale di una donna che fin da piccolissima ha dovuto imparare a tenere a bada le proprie emozioni e ha saputo affrontare momenti dolorosi,
clamorose gaffe e scandali di ogni genere, mantenendo quel rigore e quella freddezza che tutto il mondo conosce. Deborah Ameri, nata ad Alessandria nel 1973, è diventata giornalista professionista nel 2000 e ha lavorato per diverse testate tra
Genova e Milano. Nel 2005 si è trasferita a Londra da dove scrive per «la Repubblica», «Oggi» e «Il Messaggero». Vive con il marito e la figlia.

Feng shui detective-Nuri Vittachi 2006

Lezioni di respiro-Anne Tyler 2012-09-27T00:00:00+02:00 PREMIO PULITZER PER LA NARRATIVA 1989 «La mia scrittrice preferita.» Nick Hornby «Un’autrice che rappresenta il meglio della letteratura americana di oggi, una squisita
cronista della vita di tutti i giorni. I suoi personaggi fanno a un tempo rabbia e tenerezza, sono tradizionali eppure eccentrici.» The Observer «Anne Tyler dimostra una creatività instancabile: sembra non esserci fine alla quantità di storie che
riesce a inventare.» London Review of Books «La Tyler si è fatta cronista attenta e affettuosa di un’America piccola piccola, e bisogna darle atto di una straordinaria bravura.» La Stampa Ira e Maggie Moran sono un marito e una moglie
perfettamente medi, perfettamente a loro agio nella realtà di una media città americana come Baltimora: disilluso e poco comunicativo lui - invece delle parole preferisce usare i titoli delle canzoni degli anni Cinquanta e Sessanta -, generosa e
impulsiva lei. Ma questa è una giornata diversa dalle altre. Serena, la migliore amica di giovinezza di Maggie, ha perso il marito e la coppia si mette in macchina per raggiungere il luogo del funerale: un viaggio di centocinquanta chilometri, in
fondo non così lungo, che ben presto però assume un altro significato. Mascherata sotto le vesti di una sobria narrazione tutta affidata al dialogo e al monologo interiore, Anne Tyler accompagna i suoi personaggi dal presente al passato in un
inesauribile gioco della memoria: i flash-back delle nozze, l'incontro con i vecchi amici alla cerimonia funebre, il frettoloso matrimonio del loro figlio Jesse con la diciassettenne Fiona, le «lezioni di respiro» a cui Maggie accompagnava la
giovanissima nuora in attesa del suo nipotino. «Non esiste forse oggi uno scrittore americano migliore di Anne Tyler. Quando un autore è di questo livello, è impossibile trovare dei termini di paragone.» Los Angeles Times «Non è solo brava, è
straordinariamente brava!» John Updike «Il piacere dei romanzi della Tyler: un miscuglio di pathos e ironia, di personaggi nevrotici o sbiaditi, di tragedie e di quotidianità.» l’Espresso «Semplici tragedie quotidiane. Stupidità del vivere, forse,
ma scritta con una prosa che ci emoziona e ci incanta. Ogni volta.» D di Repubblica «Una voce innovativa nella scena letteraria americana.» Corriere della Sera

Never Ends, nessuno come noi-Rhoma G. 2018-07-25 “Chi non conosce la felicità non può comprendere quanto sia difficile difenderla da chi vuole portartela via.” Cosa puoi fare quando gli affetti più cari, il lavoro, le certezze che compongono
il tuo universo sono a rischio? Puoi scegliere di non lottare e aspettare che il destino si compia, oppure puoi combattere con tutto te stesso a prescindere dalle conseguenze che ne verranno. Josh e Grace hanno una bella casa, due deliziosi
bambini e un lavoro che soddisfa entrambi. La felicità sembra aver definitivamente bussato alla loro porta, tuttavia il loro mondo è davvero così perfetto come appare? “Mantenere i nervi saldi si faceva ogni minuto più complicato: in certe
occasioni ero andato fuori di testa e Grace mi aveva guardato come fossi uno sconosciuto che occupasse abusivamente la sua vita e quella dei bambini. Forse era vero, mi stavo trasformando in un estraneo che custodiva segreti ed elargiva bugie
con terrificante facilità. In fin dei conti, era più semplice apparire distante, e anche un po’ stronzo.” Josh custodisce un segreto che è deciso a non rivelare a tutti i costi, anche se lo porterà a un passo dal perdere ogni cosa. Durante il coraggioso
cammino che intraprenderà in cerca di una soluzione dovrà fare i conti con ciò che è “giusto” e ciò che appare “necessario”. La verità, pur se dolorosamente pericolosa, è spesso l’unica arma a cui possiamo ricorrere per garantirci la salvezza.

Aunt Jo's Scrap-bag-Louisa May Alcott 1871

Regime di brezza-Giuseppe Cassieri 1990

Polli, muli e due vecchi pazzi-Victoria Twead 2015-09-28 **Tra i 10 migliori autori secondo il Wall Street Journal** **Miglior autrice secondo il New York Times** Se Joe e Vicky avessero saputo cosa volesse DAVVERO dire trasferirsi in un
piccolo villaggio di montagna in Andalusia, probabilmente avrebbero esitato... Non avevano idea dello shock culturale in serbo. Non avevano idea che sarebbero diventati riluttanti allevatori di polli e che avrebbero posseduto il più pericoloso
galletto di Spagna. Non avevano idea che avrebbero aiutato a catturare in avvoltoio o che sarebbero stati salvati da una mula. Rimarranno o torneranno alla relativa sanità mentale dell’Inghilterra? Include le ricette spagnole donate dalla signore
del villaggio.

Scienza e formazione-Sandra Chistolini 2006

L'odalisca bionda-Sergio Galletta 2017-12-28 Conosciuta per caso nella sua Venezia, Walter si sente legato alla donna da una promessa, sperata prima e cercata poi, l'Odalisca bionda potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova vita. Walter,
affiancato dal suo avventuroso cugino Tony, affronta il clima e le insidie del deserto Arabo, con un'unico scopo, trovare la sua anima gemella

Il problema del mese di aprile-Francesca Zucchiatti-Schaal 2004

Pioggia - Un dinamico attrito-Sergio Ciarone 2017-05-22 Cosa succede quando un essere vivente lascia il mondo terreno? La vita ha realmente uno scopo? La Natura manifesta comunque la sua perfezione? Dio esiste e veglia su di noi?
Queste sono domande pronunciate da ogni uomo, fino a quando il suo corpo cavalca la nostra dimensione. La pioggia velerà le tanto ricercate risposte. La storia di Adele, rimasta vedova per un incidente improvviso del marito Jason causato da
un temporale, attraverserà molte di queste riflessioni, passando per la scienza, l’esoterismo, ponendo attenzione sull’aspetto psicologico della donna e dei suoi familiari. Un segreto si nasconde dietro la complicata vicenda! Adele, tra fosche e
visionarie sofferenze, tenterà di percepire le agognate e sconcertanti verità. Il senso della vita può essere compreso attraverso la VOCAZIONE… che alle volte non parte dalla mente, ma dal cuore.

Miami e le Keys. Con cartina-Adam Karlin 2009

L'isola del tesoro. Unico con apparato didattico-Robert Louis Stevenson 2014-12-01 Jim Hawkins ha quattordici anni e lavora con la madre nella locanda di famiglia a Bristol. Un giorno, un misterioso marinaio chiede ospitalità e, frugando
nel suo baule, Jim scopre la mappa di un’isola remota sulla quale è segnato il nascondiglio del tesoro di un famoso pirata, il capitano Flint. Emozionato, consegna la mappa al dottor Livesey e al nobile signor Trelawney, che organizzano una
spedizione sull’isola: è il momento di partire all’avventura! Ma durante il viaggio la loro imbarcazione è assalita dai filibustieri e la caccia al tesoro si fa sempre più avvincente e pericolosa. Quella a cui partecipa Jim, in bilico tra il terrore e la
curiosità, è la più straordinaria storia di pirati di tutti i tempi e sarà lui stesso a raccontarvela!

Grappolo di fiabe a lunga fermentazione-Elena Ghivarello 2015-07-01 Fiabe belle per ragazzi e meditative per adulti. Dalla recensione: "Belle e gioiose favole che fanno da ponte a profonde riflessioni, portando nel cuore di chi le legge una
stilla di Luce..." di Alessandra Nateri Sangiovanni. Scopriamo con gli anni, che tutta la vita è come un grappolo d'uva che, gustato acino dopo acino in modo adeguato, porta alla Sapienza, alla piena maturità umana. Anche le fiabe portano con sé
acini di Sapienza che, se gustati e fatti fermentare bene nel cuore, sviluppano un vinello niente male!".

“Il” Tergesteo- 1869

Essere nel fare. Introduzione alla terapia occupazionale-Julie Cunningham Piergrossi 2006

L'isola del tesoro-Robert Louis Stevenson 2012-07-26 Introduzione di Gianluigi MelegaTraduzione di Angiolo Silvio NovaroEdizione integraleLa mappa di un’isola sperduta nell’oceano, il miraggio di un tesoro nascosto, indimenticabili figure di
crudeli pirati e soprattutto il ragazzo protagonista, il coraggioso Jim Hawkins. E poi ancora ammutinamenti, i pericoli dell’oceano in tempesta, spargimenti di sangue... Se esiste un racconto dell’avventura questo è L’isola del tesoro: ecco perché
sin dalla sua pubblicazione ha catturato e continua a catturare l’immaginazione dei ragazzi di ogni continente e di tante generazioni. Stevenson scrisse l’avvincente romanzo per il figlio, non suo, della donna che aveva sposato. Era un modo per
essergli vicino, per dimostrargli un affetto che voleva essere forte quanto quello paterno. Forse anche per questo Jim Hawkins, che s’imbarca come mozzo sulla goletta Hispaniola alla ricerca del tesoro, riunisce in sé simpatia, audacia, sincerità
e intraprendenza. E forse per questo ogni adolescente ama riconoscersi in Jim e sogna di vivere avventure altrettanto emozionanti.«Con le ali ai piedi attraversammo la zona boscosa che ci separava dal fortino, sentendo a ogni passo le grida dei
pirati risuonar più vicine.» Robert Louis Stevensonnato a Edimburgo nel 1850 e morto a Samoa nel 1894, è uno dei maggiori scrittori di lingua inglese. Tra le sue opere la Newton Compton ha pubblicato nella collana GTE L'isola del tesoro e Lo
strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde e altri racconti del terrore.

A letto con la guardia del corpo-Virna DePaul 2021-07-29 L’attrice hollywoodiana Kat Bailey è sulla buona strada per vincere un Oscar, ma nell’ultimo anno è stata vittima di uno scandalo a luci rosse, ha ricevuto delle minacce da un fan del
suo ex infedele, e ha avuto un incidente stradale che potrebbe essere stato intenzionale. Ora ha preso in affitto un cottage presso il Lago Tahoe e sta prendendo in considerazione l’idea di abbandonare la recitazione per iniziare a vivere una vita
normale. Il bodyguard Luke Indigo inizialmente rifiuta di lavorare per Kat. La sua intensa attrazione per lei, infatti, potrebbe compromettere la sua professionalità. Ma quando scopre che Kat si è data alla macchia, il senso del dovere di Luke lo
porta a seguirla a Tahoe. Lì finge di essere il suo vicino di casa per starle vicino e proteggerla. Mentre trascorrono il tempo insieme, Luke scopre che il fascino di Kat non è solo superficiale: la ragazza è intelligente, dolce e molto, molto sexy.
Kat è attratta da quell’uomo dagli occhi d’acciaio che trasuda pericolo ma la tocca con tenerezza. Non solo, lui sembra proprio non avere idea di chi lei sia, e finalmente Kat pensa di aver trovato un uomo che la desidera per quello che è, e non
solo per la sua fama. Tuttavia, quando Kat scopre che Luke è la guardia del corpo che il suo manager ha cercato di assumere per proteggerla, lei teme che l’ambizione di lui, e non l’amore, sia stata la motivazione fin dall’inizio. Riuscirà Luke a
dimostrare a Kat di volerla proteggere a ogni costo, a prescindere dal compenso? E riuscirà a dimostrarle di desiderare tutto di lei, anima e corpo?

L'isola del tesoro (Mondadori)-Robert Louis Stevenson 2011-12-13 Il dodicenne Jim Hawkins, dopo aver trovato per caso una mappa, si imbarca, con una ciurma non proprio onesta e affidabile, verso un'isola dei Carabi dov'è nascosto un
tesoro.

Mostri e Maestri-Elena Galli 2015-04-01 Quasi cinquemila anni fa, un semplice disegno geometrico al quale venne dato il nome labirinto iniziò a diffondersi in tutto il mondo, permettendo a ciascun contesto culturale in cui si trovava di
mutarne forma, dimensione, significato e funzione. L’impressione creata è quella di un groviglio inestricabile di meandri, nei quali è facile smarrirsi. Il labirinto è la rappresentazione di realtà astratte e intriganti, parla della rischiosa complessità
del mondo, di vita e morte, di bene e male, di perdizione e redenzione; parla anche di solitudine, di angosce e paure, di segreti gelosamente custoditi. Ognuno di noi ha il proprio labirinto. Nell’accidentato percorso fatto di varianti, incroci, bivi,
finte e vicoli ciechi ci misuriamo con il labirinto di coloro di cui incrociamo le vite e le scelte in un caleidoscopico mutarsi di realtà e apparenza. Talvolta un’inesorabile sensazione di smarrimento ci coglie quando una delle nostre scelte ci
proietta verso un bivio piuttosto che un altro e al limitare del buio ci attende a braccia aperte l’incertezza e il timore di essere stati inadeguati, di non avere compiuto la scelta giusta. Ma esiste la scelta giusta? Mostri e Maestri è una sorta di
viaggio entro e oltre il limite della nostra esistenza. Due i protagonisti, un uomo e una donna, che non si conoscono né si conosceranno, eppure entrambi vedono gli stessi luoghi, attraversano gli stessi bivi, lottano con i propri Mostri,
obbediscono ai propri Maestri. Entrambi con il bisogno atavico di fuggire i limiti imposti dal labirinto per spingersi Altrove. Un romanzo che si dipana come un gomitolo di inchiostro novello filo di Arianna che ci spinge a vincere la lotta con il
mostro e tornare indietro salvi, ma trasformati e iniziati a un’esistenza diversa.

In arte Johnny. Vita morte e miracoli di Giovanbattista Cianfrusaglia-Lorenzo Pompeo

Il mistero della Torre Templare-Marilyn Lefèvre 2018-06-12 Il mistero della Torre Templare conferma e rafforza la radice del pensiero […] fondato sulla constatazione, che nonostante il nostro tempo sembra aver scelto l’aristotelica via della
ragione del metodo, in realtà persegue la platonica via della mistica e del sogno. Al di là della dottrina proposta, l’Autrice esprime un messaggio universale che non può non essere condiviso da qualsiasi coscienza e ragionevolezza, dal momento
che è l’esperienza quotidiana a dimostrare che l’idea del progresso legata alle speranze del futuro sbiadisce all’insorgere dell’idea dell’uomo in armonia con le energie viventi, cosmiche, senza tempo. E’ l’armonia, è l’amore.

Oleandro bianco-Janet Fitch 2010

Il grande libro degli Zombie-Otto Penzler 2019-11-21 Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento di
noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il
suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro
degli Zombie delizierà e verrà divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di racconti che abbracciano
due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.

Unmarked-Kami Garcia 2015-11-14 Kennedy Waters vive in un mondo in cui gli spiriti uccidono, i fantasmi custodiscono segreti e i demoni, o meglio un demone che per errore lei ha liberato, camminano tra noi. E ora tocca proprio a lei, con
l'aiuto della Legione – Alara, Priest, Lukas e Jared – catturare il mostro il più in fretta possibile. Per farlo, Kennedy e i suoi amici scavano nella storia della Legione e degli Illuminati, e scoprono che il mistero più grande non riguarda nessuno
degli ordini segreti ma proprio la famiglia di Kennedy. Mentre l'orologio ticchetta e la vita della persona più importante per Kennedy è in pericolo, lei deve trovare una risposta alla domanda che la spaventa di più: perché lei, a differenza degli
altri, non è marchiata? Il segreto è nascosto nel suo passato.

Trill-Lorelei Bell 2017-08-26 Nuovi amici e rivelazioni sconvolgenti attendono Sabrina in Trill, il secondo volume della serie di Sabrina Strong di Lorelei Bell. Dopo che Sabrina scopre che cosa implica il suo ruolo di Sibilla, il suo collega Dante si
mette in grande pericolo per scoprire di più sul piano di Ilona Tremayne, che punta a diventare la dittatrice del mondo dei vampiri. Un nuovo arrivato, Bill Gannon, è molto interessato a Sabrina, e mentre si trova a fare i conti con lui, Sabrina
deve aiutare Bjorn Tremayne a mantenere il controllo del suo regno. Tuttavia, il passato di Sabrina torna a trovarla, facendole scoprire che non tutte le persone sono come sembrano. Ben presto, si ritroverà ad affrontare un viaggio che non
avrebbe mai pensato possibile.

Le stanze segrete della pioggia-Viviana De Cecco 2017-03-21 Una ragazza con un ombrello azzurro si ferma ogni sera a osservare le finestre di un appartamento vuoto. Un segreto, legato al suo passato, è l’unica dolorosa ragione per cui la
giovane Rebecca ritorna ossessivamente in quel luogo a lei familiare. È proprio in una di quelle serate di pioggia, che si abbattono sulla cittadina in provincia di Venezia in cui è tornata, che la ragazza si scontra con l’affascinante Massimiliano.
Lui è un trentenne in carriera, che Rebecca incontrerà a sorpresa anche nel negozio di un’amica dove si troveranno a lavorare insieme. Avvinti da un’attrazione immediata, non solo dovranno affrontare le diffidenze del cuore, ma il tenace
Massimiliano tenterà di scoprire quali oscure verità si celano nell’animo solitario di Rebecca e per quale ragione odi la pioggia più di se stessa. Sarà proprio quell’appartamento, preso in affitto per caso dallo stesso Massimiliano, a diventare il
simbolo dell’incontro tra un passato da superare, un presente da vivere e un futuro d’amore da costruire insieme.

FILI SOTTILI - Lo Sguardo della Morte-Natasha Cavallo 2019-05-27 "FILI SOTTILI" è un romanzo di Natasha Cavallo, di genere thriller, selezionato tra le migliori opere del primo "Premio Letterario Internazionale Dario Abate Editore".
SINOSSI Dorian è un poliziotto sulla quarantina, sposato, ma con un matrimonio che si trascina esanime verso la parola fine. Affiancato dall'amico e collega Fox, sta seguendo il caso singolare dell'omicidio di una ragazza incinta, Sophie; le
indagini procedono a rilento, non ci sono testimoni, fatta eccezione per una vecchietta strampalata che abita al piano inferiore. Interrogatorio dopo interrogatorio, tracciato dopo tracciato, l'inchiesta prenderà svolte imprevedibili, che lo
condurranno a verità sconcertanti: il viaggio di ricerca lo accompagnerà in un lungo, devastante flashback, in cui i ricordi torneranno a galla inesorabili. Ventiquattro anni e un passato mai passato, Dorian scoprirà come la sua vita sia
indissolubilmente legata a quella della giovane Sophie, e si ritroverà a dover fare i conti con la consapevolezza di come la nostra mente sia composta da fili estremamente sottili, facili da spezzare, ma altrettanto facili da sostituire...

Gioco mortale-Neal Stephenson 2014-02-04 Nel 1972, Richard Forthrast, fuggito nella Columbia Britannica per evitare rogne giudiziarie, lavora come guida da caccia specializzata, poi accumula una fortuna contrabbandando marijuana
attraverso il confine tra Canada e Idaho. Passano gli anni, Richard torna negli Stati Uniti dopo l’amnistia concessa dal governo e investe la sua ricchezza in un vero e proprio impero. Crea anche T’Rain, un gioco di ruolo online di ambientazione
fantasy con milioni di fan in tutto il mondo. Ma T’Rain è diverso dagli altri giochi del genere, perché l’oro virtuale che qui si scava e si conquista può essere trasformato in soldi nel mondo reale. Un gruppo di fanatici dell’informatica cerca di
colpirlo creando Reamde, un virus che codifica tutti gli archivi elettronici e li conserva fino al pagamento di un riscatto. Si tratterebbe solo dell’ennesima truffa virtuale, se il virus non colpisse però le persone sbagliate: il ragazzo di Zula
Forthrast, nipote di Richard, ha un passato da hacker, e ha appena concluso una transazione illegale vendendo dei numeri di carte di credito alla mafia russa. Quei dati sono stati resi inaccessibili da Reamde, perciò Zula e Peter vengono rapiti
dai russi e portati nell’Estremo Oriente per aiutarli a rintracciare e colpire il fantomatico creatore di Reamde. Per la prima volta, il mondo virtuale rischia di scatenare una guerra senza esclusione di colpi: in palio c’è il destino del mondo reale.

La casa delle anime morte-Stuart MacBride 2010-12-22 Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Sembra un maledetto déjà vu: sono passati molti anni dalla cattura di un efferato criminale che torturava sadicamente le sue
vittime, ma le tracce dei suoi metodi riappaiono in una serie di nuovi, aberranti omicidi. Nella città scozzese di Aberdeen il sergente Logan McRae viene chiamato in piena notte: in un magazzino di alimentari è stata fatta una scoperta
raccapricciante. In un freezer ci sono membra umane avvolte in carta per alimenti ed è probabile che alcuni pezzi siano già finiti sulle tavole di ignari consumatori. Tra giornalisti e fotografi accorsi sul posto, l’ispettore Insch è fuori di sé. Tutti
gli indizi fanno pensare a Ken Wiseman, tornato da poco in libertà dopo vent’anni di carcere. Ma lui è sparito e nonostante gli sforzi la polizia non riesce a scovarlo. La narrazione incalza seguendo le prospettive dei diversi personaggi: i
giornalisti a caccia di notizie, gli agenti di polizia e una donna, Heather, rapita insieme al marito Duncan e torturata da un mostro che lei nei suoi deliri chiama “il Macellaio”. Ma all’improvviso Wiseman si fa vivo con un nuovo colpo di scena: ha
catturato l’ispettore Insch. Adesso per McRae, l’eroe di Il collezionista di bambini, la posta in gioco è ancora più alta. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie «Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla
stregua di un machete, nel nutrire le sue “invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan.» Mauro Castelli, Il Sole 24 Ore «Fiammeggiante noir alla Tarantino condito da omeopatiche dosi di humour scozzese. E
nonostante il sangue scorra a fiotti, la scrittura rimane quasi lieve, di certo ammaliante.» Piero Soria, La Stampa «MacBride offre un indizio rivelatore di una delle più tenaci ossessioni di massa: la paura del maniaco psicopatico che uccide per
noia o per divertimento.» Francesco Fantasia, Il Messaggero Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry
come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista
Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime
Thriller come rivelazione dell’anno.

La giornalaia-Veit Heinichen 2017-05-11T00:00:00+02:00 L’incredibile scorreria a Porto Vecchio, il porto franco di Trieste, porta la firma di Diego Colombo, l’antico nemico di Laurenti. L’istinto di caccia del commissario si è risvegliato. Nel
profondo di se stesso deve ammettere che la precisione con cui è stato commesso il crimine gli suscita un certo rispetto, tuttavia un innocente è morto, e Proteo Laurenti è più che deciso a mettere finalmente in manette Diego. Il commissario
Laurenti, infatti, non ha mai creduto alla presunta morte di quest’ultimo. Ma cosa può spingere Diego a mettere a repentaglio, dopo così tanti anni, la sua latitanza? Avidità, avventatezza? O forse voglia di vendetta? Laurenti realizza che troverà
risposta a questa domanda nei circoli più esclusivi della Trieste bene, a cui appartengono da molto, moltissimo tempo i complici di Diego... «La bella coppia Proteo Laurenti e Veit Heinichen da inizio millennio seduce (sempre più) lettori con
storie di cui il primo è protagonista e il secondo autore. Alla faccia degli euroscettici, il rapporto che lega uno sbirro meridionale con un (ex) manager tedesco (sia pure del sud) è una bella garanzia sulla fratellanza continentale. Proteo,
vicequestore, e Veit, autore, vivono a Trieste. La giornalaia è un bellissimo modo per apprezzarli ancora di più o per conoscerli (invidio chi ancora deve scoprire gli otto romanzi precedenti). Dall’Argentina della dittatura a finanzieri (quelli in
divisa) corrotti, al traffico di opere d’arte alla speculazione sui vecchi: un filo lega passato e presente, tra esplosioni e regolamenti di conti. Da non perdere». (Pietro Cheli – Amica)

Feng shui e space clearing-Karen Kingston 2016-07-06 Nelle nostre case si accumula spesso una marea di oggetti inutili, ricordi di un passato non sempre piacevole, frammenti di una vita che un tempo ci apparteneva ma che oggi ci appare
lontana. Inoltre il disordine materiale intrappola molta energia con effetti di ampia portata sul piano fisico e psicologico, emotivo e spirituale. Attraverso il Feng Shui, l’antica arte cinese che insegna ad accordare l’ambiente con il nostro spazio
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vuole impegnarsi con una sola donna speciale. Peccato che Aurora LeMonde sia innamorata di un altro uomo, uno che però non è interessato a lei. Quando Dante le offre il suo conforto, Aurora non riesce a resistere. Il padre del suo bambino
sarà anche l’uomo dei suoi sogni? A letto con il finto fidanzato: Quindici anni dopo la loro rottura, Rose si imbatte nella sua vecchia fiamma Gio. Lui fa una donazione di 10,000 dollari all’associazione benefica di lei, poi le fa un’offerta
irrinunciabile: donerà ulteriori 100,000 dollari se Rose fingerà di essere la sua ragazza al matrimonio di sua sorella in New England. A nozze col cattivo ragazzo (novella): I lettori si sono innamorati dei fratelli Dalton nella serie A Letto con gli
Scapoli. Avete visto Max innamorarsi di Grace Sinclair in A Letto col Cattivo Ragazzo. Questa novella continua a percorrere la loro storia d'amore e il loro complesso viaggio per diventare marito e moglie! I lettori rivedranno comparire anche
Rhys e Melina, Jamie e Lucy e i loro bimbi...

Giovanni - Edizione Italiana-Natasha Knight 2021-05-07 DALL'AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, NATASHA KNIGHT Non sapevo chi fosse Giovanni Santa Maria la notte in cui sono entrata nel mio appartamento e l’ho trovato seduto su
una sedia a bere whisky, mentre i suoi uomini gli facevano da scorta. Non avevo bisogno di sapere chi fosse per capire che era pericoloso. Lui, invece sa chi sono e ha bisogno di qualcosa da me. Qualcosa che non posso dargli. Sono una
principessa del cartello. Almeno, lo ero. La mia famiglia, però, è stata tradita e il cartello è caduto. E io non dovrei essere viva. Se Giovanni mi ha trovato, significa che possono farlo anche i miei nemici. Ho attirato la sua attenzione e adesso
vuole molto più dei miei segreti. Lo combatterò. Devo farlo. È un uomo abituato a ottenere tutto ciò che vuole, e ora vuole me.

La figlia di Burger-Nadine Gordimer 1992
Cordiali saluti da un mondo insano-Will Self 1995
A letto con gli scapoli: cofanetto ebook (libre 6-10 + novella)-Virna DePaul 2021-08-01 Questo cofanetto ebook contiene sei (+ un novella) libri della serie di romanzi rosa “A letto con gli scapoli”, bestseller di USA Today. A letto con la
guardia del corpo: Dopo aver ricevuto minacce da una fan del suo ex, che l’aveva tradita, l’attrice hollywoodiana Kat Bailey si isola in un cottage presso il Lago Tahoe. Qui incontra il suo affascinante vicino, che è stato assunto in segreto per
farle da guardia del corpo. A letto con il testimone: Il grezzo Gabe Nolan è cresciuto tra gli stenti e ha dovuto letteralmente lottare per emergere. Niente però è stato più difficile del vedersi soffiare la donna dei suoi sogni dal suo migliore amico.
Quando il suo amico abbandona la facoltosa Brianne all’altare, Gabe diventa il suo confidente e la sua spalla su cui piangere. Più i due trascorrono il tempo insieme, più la loro amicizia si trasforma in una tentazione irresistibile. A letto con il
capo: Dopo aver scoperto che la sua fidanzata era innamorata del suo migliore amico, il facoltoso Eric Davenport ha lasciato Los Angeles per tornare al suo paesino d’origine. Un anno dopo incontra Lexi Fisher. L’idea iniziale era di trascorrere
insieme una sola notte di passione, ma poi Eric diventa il capo di Lexi per l’estate. Riuscirà Eric a sopravvivere all’amore per un’altra donna destinata a lasciarlo? A letto con il padre di mio figlio: Per la prima volta in vita sua, Dante Callaghan
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