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Irina La Lieve Aug 26 2019 C' sempre una soluzione. E'
l che aspetta di essere pensata. Raggiungere traguardi,
desiderarne altri. Che i trapassati ci veglino. Che la paura
ci abbandoni. Irina sorride. Non importa quanto sia stata
dura, oggi, la giornata. Spegne la sigaretta, accende la
macchina. A casa, qualcuno l'aspetta.
Le notti di Londra Jun 04 2020 Sole è una giovane donna.
Donna, perché lavora, ha una vita e degli affetti solidi.
Giovane, in quanto capace di volare con la fantasia e con
il cuore. Come accade, le capita d’innamorarsi. Non di
uno qualunque, ma di un attore famoso e molto
affascinante. Le sue giornate sono scandite dai suoi film,
che vede e rivede. Un’ossessione. Così decide di osare
l’impossibile. Molla tutto, casa, lavoro e affetti, e vola a
Londra sulle sue tracce. All’inizio è dura, la città immensa
e il clima ostile sembrano scoraggiarla. Sole ha però un
segreto che neanche lei conosce: un destino ineluttabile.
Una fata le mostra la via, donandole poteri e forza. Per
Sole inizia una nuova vita, il grande amore è alle porte.
Intanto, a squarciare il velo di una realtà che si colora
sempre più di sogno, strane apparizioni, visioni, ambienti
d’incanto. Quel sogno si fa troppo grande, anche per
un’anima limpida come quella di Sole. Un romanzo che
fila via come un respiro, alternando lo schema classico
"rosa" a incursioni di genere fantasy, poggiato su
psicologie semplici come quelle delle favole, che regala

una lettura quieta, accesa da lampi che rivelano
inquietudini e intuizioni misteriche.
Il viaggio Gabriela in Trentino Aug 19 2021 Questa storia
immaginaria, ispirata da eventi reali, porta Gabriela nella
terra dei suoi antenati. Le conversazioni che ha con Sylvia
durante il suo viaggio in Trentino sono entusiasmanti.
Interessanti le persone che ha incontrato a Pian dei Pradi e
sul Lago di Caldonazzo. Il suo incontro con lo svizzero
George è emozionante. Sarà un flirt in vacanza o più?
Anche la sua corsa da brivido è fonte di eccitazione
Caldonazzo a Winterthur al figlio sul Passo del Forno.
Allo stesso modo, il motivo originale del loro viaggio alla
ricerca della storia familiare dei Caldonazzi.
For the love of English Mar 02 2020 Beckley Bridges,
padre single, è sexy da far paura. Sul serio, è la cosa più
bollente da quando è stato creato il sole, tanto che se gli
rompi un uovo addosso, quello inizia a sfrigolare. Quindi
qual è il problema? Che è anche uno stronzo colossale. Lo
odio, quel bastardo. Cerco di evitarlo in ogni modo, ma
per qualche motivo salta fuori ovunque io vada. Il vero
problema, però, è sua figlia, English. È un’adorabile,
eccentrica bambina di prima elementare, e la cosa più
dolce da quando hanno inventato il tè freddo. Ed è una dei
miei scolari, ma è anche l'amore della sua vita. Perciò
devo per forza avere a che fare con lui a livello
professionale. Non è semplice. Su una scala che va da
facile a difficile, avere a che fare con Beckley Bridges è
come avere a che fare con delle unghie che grattano sulla

lavagna. Ma dato che la madre di English cerca di
ottenere la custodia, dopo averla abbandonata sulla porta
di Beckley quando era una neonata, lui è disposto a fare
tutto il possibile per tenerla con sé. È per questo che mi ha
fatto la proposta. E per quanto la cosa possa sembrare
folle, mi sono ritrovata a pensarci su.
Dimmi che ne vale la pena May 04 2020 Madeleine adolescente impeccabile, di buone maniere e studentessa
modello - nonostante sia la primogenita di una famiglia
molto ricca e autorevole, e sia cresciuta nel lusso e nelle
comodità, è rimasta una ragazza semplice e timida. Ama
la propria vita, la scuola e i due migliori amici Benedetta
e Thomas, ma la cosa che ama di più in assoluto è proprio
la famiglia: i nonni, la madre Emma, i tre fratelli e infine
l'adorato daddy, Matthew, al quale è legatissima. A lui
Madeleine racconta ogni cosa e fra loro non esistono
segreti. Durante l'estate dell'esame di maturità, però,
avviene qualcosa di molto importante, e tutte le certezze
che Madeleine credeva d'avere fino a quel momento
crollano all'improvviso. La ragazza è distrutta perché ha
deluso l'amato padre, offeso i nonni e la madre e si è
rovinata il futuro per colpa di un unico, stupido e
scellerato gesto. Daniel è un ragazzo che dalla vita ha
ricevuto solo calci. La persona che lo dovrebbe proteggere
e difendere è in realtà il suo aguzzino e Daniel - che con i
suoi tatuaggi a vista e i piercing potrebbe passare per il
classico cattivo ragazzo -, nonostante abbia solo
diciassette anni deve già fare i conti con un passato

doloroso e difficile da dimenticare. Daniel e Madeleine si
incontrano in una fredda giornata di pioggia e da quel
giorno, per entrambi, nulla sarà più lo stesso. Madeleine si
renderà conto che innamorarsi è l'ultima cosa che vuole,
perché quello che le è accaduto durante l'estate è un
fantasma difficile da cacciare via e scoprirà, a proprie
spese, che l'amato daddy potrebbe non essere più l'unico
uomo veramente importante della propria vita. Daniel,
invece, comprenderà cosa vuol dire sul serio essere
apprezzati per quello che si è, e cosa significhi avere una
famiglia che ti sorregge e ti ama. Potrebbe scoprire che a
volte vale davvero la pena lottare per quello a cui si tiene.
E quando per lui le cose si metteranno male, Madeleine
sarà l'unica in grado di aiutarlo, anche se questo potrebbe
essere il primo passo verso una inesorabile rottura. Sarà
infine costretta a dover scegliere, e constatare sulla
propria pelle quanto davvero Daniel possa essere vitale
per lei; anche a rischio di rovinare l'intesa con l'amato
padre. E Matthew come si comporterà di fronte al giovane
amore spezzato della figlia?
Ho una sorpresa per te Nov 02 2022 The Wyoming
Cowboy Series Dall’autrice del bestseller Scommessa
indecente Dustin lavora in un ranch e ha una reputazione
da playboy. Ama flirtare, adora il brivido della caccia e
quando inclina il suo cappello da cowboy nessuna donna
può resistergli. La sua vita è puro divertimento, almeno
finché non incontra l’unica persona in grado di suscitare
in lui qualcosa di molto più profondo... Annie lavora sui

set cinematografici come addestratrice di animali. A parte
i cani con cui ha a che fare, non ha legato molto con il
resto della troupe. Ma da quando un certo cowboy ha
catturato la sua attenzione, il Wyoming è diventato di
colpo più interessante. Lei vorrebbe solo un’avventura,
ma quando le riprese si concludono, si ritrova incinta. È
pronta ad andarsene e a crescere suo figlio da sola, ma
Dustin non è disposto a dirle addio. Deve dimostrare a
Annie che ha un futuro nel Wyoming e catturare il suo
cuore prima che sia troppo tardi... Autrice bestseller del
New York Times Jessica Clare È lo pseudonimo con cui
l’autrice firma i suoi libri erotici. Scrive storie
paranormali con il nome di Jessica Sims e come Jill
Myles è autrice di romanzi di vario tipo. Vive in Texas.
La Newton Compton ha pubblicato Scommessa indecente,
Troppo bello per dire di no, È l’uomo per me, Ho scelto di
amarti, L’amore è un gioco, L’amore non esiste,
Aspettavo solo te, L’uomo perfetto è un bugiardo, Lo
scapolo d’oro va a nozze, All’improvviso noi due, Ho una
sorpresa per te e, in ebook, Sempre più vicino, Per me
esisti solo tu, L’uomo perfetto non esiste, L’uomo perfetto
è un bastardo e Non chiedo altro che te.
Le leggi del nostro amore Feb 10 2021 Ashley Carter è
una ragazza italiana di origini americane. Seria e
determinata fin da piccola, per tanti anni ha coltivato il
sogno di diventare avvocato proprio negli USA, e ha fatto
di tutto per realizzarlo. Dopo la laurea si è trasferita sulla
West Coast per iniziare a lavorare nel prestigioso studio

legale di Anthony Burke, vecchio amico di famiglia.
Ospite a casa di Burke, Ashley cattura subito l’attenzione
di Eric, il figlio di Anthony. È lui a consigliarle di
guardarsi bene da uno degli avvocati dello studio, Robert
Parker. Ashley però subisce il fascino di un uomo così
misterioso e non riesce a stargli alla larga. Tra i due è odio
a prima vista: Robert non sopporta la nuova arrivata e fa
di tutto per ostacolarla. Finché un giorno lui e Ashley
saranno costretti a collaborare allo stesso caso... «Questo
libro mi è piaciuto molto: scorrevole, intrigante e riesce a
farti innamorare!» «Molto romantico con un pizzico di
magia che non guasta, anzi!» Valentina Canale Parola è
nata a Sora nel 1995 e studia Giurisprudenza a Cassino.
Adora libri e film romantici ed è proprio per questo che,
in un pomeriggio d’estate del 2013, ha iniziato a scrivere
il suo romanzo d’esordio Le leggi del nostro amore. Da
quel giorno la scrittura è diventata la sua inseparabile
compagna.
UNA FIDANZATA SU MISURA Jul 30 2022 Che c'è di
più importante che costruirsi un impero, investendo le
proprie energie? Pazienza se poi la vitalità investita nel
perseguimento del proprio obiettivo, lascerà un nullo
margine per altre risorse e l'aridità più completa governerà
la vita di Stefano. Tuttavia la madre non ci sta. La donna,
la cui vita si è evoluta nell'amore, non può permettere che
il suo unico, amato figlio, rinunci a ciò che di essenziale
per la propria completezza esiste a questo mondo; l'amore.
E quando porrà il suo incontestabile ultimatum, Stefano

dovrà decidere se assecondare la sua iniziativa o
interrompere ogni contatto con lei, privandosi dell'unica
forma d'amore a lui conosciuta. La scelta sarà ardua,
l'inevitabile resa, difficile da accettare, e Stefano opporrà
la propria ferrea ostinazione per non essere trascinato nel
vortice, fino allo scontato epilogo. Un romanzo frizzante
come pregiato champagne, energico e divertente, che
cattura il lettore con la disinvolta, moderna appagante e
godevole, orditura descrittiva.
Benedictus in escam Oct 01 2022
Ponti: Italiano terzo millennio Nov 21 2021 Now
featuring a brand-new design and integration of short
film, the newly-revised PONTI: ITALIANO TERZO
MILLENNIO provides an up-to-date look at modern
Italy, with a renewed focus on helping the second year
student bridge the gap from the first year. With its
innovative integration of cultural content and technology,
the Third Edition encourages students to expand on
chapter themes through web-based exploration and
activities. Taking a strong communicative approach, the
book's wealth of contextualized exercises and activities
make it well suited to current teaching methodologies, and
its emphasis on spoken and written communication
ensures that students express themselves with confidence.
Students will also have the chance to explore modern Italy
with a cinematic eye through the inclusion of five exciting
short films by Italian filmmakers. Audio and video files
can now be found within the media enabled eBook.

Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be
available in the ebook version.
The help (Versione italiana) Oct 09 2020 È l'estate del
1962 quando Eugenia "Skeeter" Phelan torna a vivere in
famiglia a Jackson, in Mississippi, dopo aver frequentato
l'università lontano da casa. Sua madre, però, vuole per la
figlia solo un buon matrimonio. Ma Skeeter sogna in
segreto di diventare scrittrice e l'unica persona che
potrebbe comprenderla è l'amatissima Constantine, la
governante che l'ha cresciuta, ma che sembra svanita nel
nulla...
La Rassegna nazionale Mar 14 2021
La Subordinazione militare. Comedia tradotta dal tedesco
in versi sciolti Nov 09 2020
Donami il tuo cuore per sempre Jan 12 2021 L’incontro
con Anya Summers, riporta John Turner alla vita,
accendendo nel suo cuore forti sentimenti che credeva
sepolti dopo aver perso la sua famiglia. Il passato però
irrompe nella loro bolla di felicità e nemmeno Anya
questa volta basterà a ostacolare ciò che è destinato a
succedere. Qualcuno li minaccia… Qualcuno trama
nell’ombra la loro morte. John farebbe qualunque cosa per
proteggere Anya, anche a costo della sua stessa vita.
Riusciranno entrambi a sconfiggere le minacce del
passato? Il loro amore avrà finalmente il lieto fine
sperato?
Il guerriero dei sogni Oct 28 2019 Affronterei una

legione di demoni per conquistare il suo amore sono il Re
Vampiro del Regno di Tehrex i miei Guerrieri Oscuri ed
io siamo tutto ciò che sta tra gli umani e il male che cerca
di distruggerli. Allora perché mi sgretolo ai piedi di
questa mortale? Lei non sa di essere la mia compagna di
destino lei sola protegge un pezzo vitale della mia anima.
Ma la vendetta è il muro che ci separa. Devo sfondare
l'armatura di questo cacciatore di vampir.i Devo
guadagnarmi la sua accettazione, la sua lealtà e, in ultima
analisi, il suo amore prima che mi conficchi un paletto nel
cuore. - Prendi il primo libro della serie Dark Warrior
ORA! Tuffati nella storia d'amore di Zander Tarakesh, il
re dei vampiri sexy come il peccato, e della sua compagna
di destino, Elsie Hayes, che è decisa a distruggere lui e la
sua razza. PUBLISHER: TEKTIME
Diamond il mio miglior nemico Jul 26 2019
Un’avventura spaziale che vi lascerà senza respiro.
Intensa, incalzante, toccante. Aspra e dolce, violenta e
tenera. L’ultima, mirabolante avventura di Brian Black, il
Diamante Nero. Della stessa autrice: “Fratelli dello
Spazio Profondo”, “Blado 457 oltre la Barriera del
Tempo”, “Tutti i Doni del Buio” e “Black Diamond”.
Un Anno di Luce Jun 28 2022
Romance Dec 11 2020 Raccolta di 11 romanzi di genere
romance contemporaneo: Come Fulgide Stelle - Sarang,
un amore senza fine - Il Re venuto dal mare - Per Sempre
Mia - Irresistibile Follia - Un posto nel tuo cuore Innamorarsi - Un meraviglioso domani - Splendore - E

infine Noi - Tre Giorni. Lettura consigliata a un pubblico
femminile.
Anime Innamorate Oct 21 2021
Una sorpresa per te. In ogni tuo respiro Aug 31 2022
Ho una sorpresa per te Jul 06 2020
CALABRIA WITH LOVE Feb 22 2022 Calabria, 1927. Un
territorio, un paese, una famiglia, isolati tra le montagne
della Sila Grande, vivono oppressi dalla tirannia di un
violento Barone che vuole sottomettere i fratelli Ferruccio
e Pietro. Il Barone rifi utato, attenta alla vita del fi glio di
Ferruccio, Nicola di 2 anni e, a distanza di tempo, dopo
una strage, adotta con prepotenza Carmen di 4 anni,
nipote acquisita di Pietro, rimasta orfana. L’astuto Pietro,
detto Zione, si schiera con l’arrogante Barone. Obbedisce,
sopporta, gli sta vicino aspettando il momento propizio
per eliminarlo. Passano gli anni. Ferruccio ritorna dalla
Campagna di Russia con un piede congelato, Nicola, fi
danzato con Carmen, viene minacciato di morte e non può
sposare la giovane incinta. Fugge a Miami dove chiede
aiuto ad un potente boss. Il tiranno dopo altri scempi,
delitti e violenze, viene ucciso da Pietro. Carmen ha il
bambino e con Nicola ritornato, partono per la Florida
dove apriranno un ristorante “italian kitchen”. Non
dimenticheranno mai la Sila Grande, le clementine, la
faggeta, la “viddanedda”, la “’nduja”, le fontane, la
processione di Santa Caterina. Ricorderanno la Calabria
per sempre, “with love”. Romanzo ispirato ad una storia
vera.

Una sorpresa per natale Aug 07 2020 2 ROMANZI IN 1
- UN AMORE SOTTO L'ALBERO di Judy Christenberry
Richard è un avvocato di successo concentrato solo sul
lavoro, anche a Natale. Finché un giorno bussa alla sua
porta il nipote, insieme all'infermiera che lo sta curando,
Molly. Aver invitato Molly a vivere a casa sua, pur
sapendo di desiderarla alla follia, potrebbe rivelarsi un
enorme passo falso. UNA FIDANZATA IN REGALO di
Judy Christenberry Penny ha appena ereditato l'attività di
famiglia ma ha bisogno di qualcuno che la diriga e al
tempo stesso le insegni ciò che serve. Qualcuno come
Jake. Ma non appena la neve comincia a cadere e il Natale
si avvicina, Penny capisce di aver commesso un errore.
RISVEGLIO Mar 26 2022 L'opera narra le vicende di
una giovane donna perplessa davanti al futuro ed alle
tematiche di vita. Personaggi I personaggi dell'opera, sono
assorbiti dalla cultura dell'epoca ed accompagnati dagli
avvenimenti che la dominano. Temi I temi sono vari e si
allargano sui diversi aspetti della vita. Da avvenimenti
sociali, svaghi giovanili, a fatti di Guerra. Storia
Cambiamenti di pensiero politico. Scontri sociali.
Scioperi. Guerra mondiale.
Figli della Bruma May 16 2021 Children of the Mists is a
story of enduring love. Set in the 1800s, life on Sardinia
had barely changed since the time of the Caesars. Two
families, the Sannas and the Canus, are united by
friendship and honour; love and laughter; joy and
promises; omens and superstitions; youth and experience

transcend generations. However, for Raffaella and
Antonio, their passionate love becomes entangled with
revenge. Death changes devotion. Promises are forgotten.
Vendettas cannot be ignored. Ambition clouds judgments.
Antonio and Raffaella were promised to each other,
nothing would keep them apart, not even family.
Committed to each other, they fight for their love against
all odds... Children of the Mists is a gripping journey back
in time that will make the perfect addition to any romance
lover’s collection.
Lightinin' Hopkins alle sette Nov 29 2019
I Talenti di Nerone Jun 24 2019 Claudio Nerone,
orgoglioso dei suoi Talenti artistici, in fuga da Roma si
fece uccidere nella villa del liberto Faonte situata dove
oggigiorno si estende il quartiere Talenti che è uno dei più
popolosi quartieri dell'Urbe. Questa singolare coincidenza
è lo spunto per rivivere in chiave romanzata gli ultimi
momenti della vita dell'Imperatore artista, in una cornice
inedita del territorio e del suo sviluppo nei secoli.
Lei Jan 24 2022 storia di un rapporto
sentimentale.Vicenda che passa dal paradiso
all'inferno.racconto vero
Diana Huntress Apr 26 2022 Nice, France. Eric maturo
orafo estimatore di Cellini e Botticelli, ama condurre una
vita riservata tuttavia partecipa a gare estreme che lo
attirano come una droga. Il suo ideale è la donna snella
dal ventre piatto, colta, con l’anima pura. La separazione
da Nadine che non ha rispettato l’accordo di non avere

figli e che ingannandolo, è rimasta incinta, lo ha
profondamente ferito. Frequenta Noor, danzatrice del
ventre, e vive con lei un periodo felice ma la giovane
viene uccisa ed è sospettato del delitto. Un amico
avvocato trasferitosi a Nice con la moglie e la figlia
Charlotte, lo invita nella nuova residenza. Charlotte
prepara la tesi di laurea su Petrarca ad Avignon. La
giovane avrebbe vissuto volentieri in quell’epoca per la
purezza dei sentimenti esaltati dai poeti del Dolce Stil
Novo. Nasce un feeling tra Eric e Charlotte che, oltre ad
incarnare l’ideale femminile, colpisce l’uomo per il
candore dell’anima ma questi è tormentato dalla
differenza d’età. La “Costellazione del Perseo”, gioiello
realizzato per l’amata gli darà il coraggio...Con uno
stratagemma, Charlotte riuscirà ad estirpare da Eric la
dipendenza dalle gare estreme, inoltre scoprirà
l’assassino...
Un bravo ragazzo Jul 18 2021 Lui per vivere abbatte i
muri. Lei abbatte quelli che circondano il cuore del
giovane.L'imprenditore edile Michael Zorn è uno dei
protagonisti del programma di successo Handymen. è
anche osannato per un atto di coraggio che preferirebbe
dimenticare. La stampa pu&ò perseguitarlo, ma tutto ci&ò
che vuole veramente è aiutare le coppie a realizzare i
propri sogni, ristrutturando le loro case.Una di queste
coppie è formata da Emily Daniels e dal suo fidanzato
Trent. Quando Emily eredita una vecchia casa nella Little
Italy di Toronto, la vede come il luogo perfetto per la sua

piccola attività. La casa necessita di molti lavori, ma la
sua partecipazione al programma Handymen significa che
Michael e i suoi fratelli la aiuteranno a ristrutturarla a un
costo ragionevole.Quando Michael ed Emily si
conoscono, la chimica fra di loro è molto intensa. Emily
vuole restare fedele a Trent, ma il suo fidanzato l'ha solo
delusa. Michael riconosce Trent per quello che è: un
traditore. E non passa molto tempo prima che Trent spezzi
il cuore di Emily.All'inizio, Michael intende solo
confortare la giovane, ma la loro amicizia si trasforma
presto in passione. Sfortunatamente, Michael ha dei
segreti e delle ferite, che non ha mai confidato a nessuno.
Emily è determinata ad abbattere le difese dell'uomo, ma
pu&ò affidare il suo cuore a un uomo che non riesce a
fidarsi di se stesso?
Gli Ermellini Neri Jun 16 2021
El Urracaõ, Lo chiamavano paradiso Apr 02 2020
Yankee Love Dec 23 2021
Palazzo Yacoubian Dec 31 2019 Costruito negli anni
trenta da un miliardario armeno, Palazzo Yacoubian
contiene in sé tutto ciò che l'Egitto era ed è diventato da
quando l'edificio è sorto in uno dei viali del centro. Dal
devoto e ortodosso figlio del portiere, che vuole entrare in
polizia ma che finirà invece a ingrossare le già folte
milizie islamiste, alla sua fidanzata, vittima delle angherie
dei padroni; dai poveri che vivono sul tetto dell'edificio e
sognano una vita più agiata al gaudente signore
aristocratico poco timorato di Dio e nostalgico dei tempi

di re Faruk che indulge in piaceri assolutamente terreni;
dall'intellettuale gay con la passione per gli uomini
nubiani, che vive i suoi amori proibiti neanche troppo
clandestinamente, all'uomo d'affari senza scrupoli del
pianterreno che vuole entrare in politica. Ciascuno di
questi personaggi si ritroverà a compiere delle scelte:
quale ne sia l'esito, sarà il lettore a deciderlo. Ognuno
interpreta una sfaccettatura del moderno Egitto dove la
corruzione politica, una certa ricchezza di dubbia origine
e l'ipocrisia religiosa sono alleati naturali dell'arroganza
dei potenti, dove l'idealismo giovanile si trasforma
rapidamente in estremismo e dove ancora prevale
un'immagine antiquata della società. Campeggia in questo
romanzo la denuncia dei costumi inquinati, della politica
egiziana e dei movimenti islamisti, una denuncia tanto
cara ad al-Aswani che oggi è uno degli esponenti di punta
del movimento di opposizione Kifaya. In Palazzo
Yacoubian al-Aswani racconta magistralmente le piccole
storie private, le violenze e le gioie di un Egitto plurale,
poco conosciuto e lontano da ogni stereotipo..
La Chiave dei Due Mondi Apr 14 2021 Un sogno
terribile, presagio di cattive sventure, turberà la quotidiana
routine di Melody, ragazza adolescente, semplice, sincera
e sempre gentile con tutti. Un trasferimento fatto in tutta
fretta con il fratello maggiore e la sorella minore per
sfuggire chissà a quale pericolo… darà inizio ad una serie
di incontri con entità strane e misteriose e Melody arriverà
a scoprire la verità… Lei è la Chiave e la sua missione

sarà mantenere la pace e l’equilibrio tra i due mondi,
quello degli umani e quello delle creature sovrannaturali
che da sempre si fronteggiano. “Se la chiave viene usata
da coloro che hanno cattive intenzioni, il mondo degli
umani e del sovrannaturale si uniranno per sempre e le
creature ridurranno l’intera umanità in schiavitù. Tu sei
nata per impedire questo: devi tenere divisi i due mondi e
puoi farlo soltanto chiudendo il portale che li collega.”
Sonia Silenzi ha 26 anni, è nata e vive in un paesino delle
Marche. Appena diplomata, ha iniziato a lavorare in
un’azienda del suo paese come impiegata amministrativa.
La sua famiglia è composta da papà Giancarlo, mamma
Cinzia e la sua carissima sorellina Sara. Da sempre
appassionata di disegno, ha iniziato a scrivere all’età di 16
anni. La sua più grande passione è tutto ciò che contiene
fantasia e sogno, caratteristiche rappresentate in questo
libro.
ANNUM DOMINI 2092 DDIXII May 28 2022 This story
is of life for human beings in the year 2092. With
continual discoveries in new medicines and alternative
systems of healthy eating the life span of humans is
reaching far beyond the working age of 120 years.
Thomas and Phoebe with the collaboration of their close
friends Maia and Nicholas travel on a quest to uncover the
two most important discoveries of their age. Human
beings are about to travel through the universe. The two
hemispheres governing the earth build a close alliance
with the planet MARS. The biggest spaceship ever built –

in the shape of a large shining egg, is the size of a small
planet. On board is a representative from Earth. The
people of Earth have named the ship The Star Discovery
Arch and it will, when finished, fly on her maiden voyage
through the solar system of BETA CENTAURY with the
friends on board...... The author declares this tale, the
places, the protagonist and their names that travel through
this journey together is only fruit of is imagination – none
can refer to any reality. Author - GIANNI.A.
Oggi In Italia, Volume III Sep 19 2021 OGGI IN ITALIA
is an introductory Italian program featuring a balanced
four-skills approach to language learning. OGGI includes
various perspectives of Italian culture, ranging from its
rich, historical legacy to current changes affecting the
country and culture. This allows students to practice the
basics of the language and develop oral communication
skills in a variety of contexts, while learning about
contemporary Italian life and culture. OGGI IN ITALIA
also offers the material in a 3-Volume Split format that
allows maximum choice and value to the student buyer
and to provide the most flexibility for either the 1,2, or 3semester course sequence. All 3-Volume Splits include
the complete front and back matter. In Volume 3,
Textbook Modules 13-18 are featured. Volume 2 features
Textbook Modules 7-12, and Volume 1 features Textbook
Modules P-6. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.

Senza pelle Jan 30 2020 Tiffany e Stephen, due giovani
americani, si trasferiscono a Berna subito dopo il
matrimonio. Un incidente d’auto dà il via a un
concatenarsi di eventi destinati a cambiare le loro vite,
specialmente quella di Tiffany. Arrabbiata, sexy e
scostante, la donna si lascia vivere con spirito cosmopolita
attraverso l’Europa, senza essere fedele a nessuno,
nemmeno a se stessa. Arrivata a Berlino, si tuffa in un
turbinio folle di scienziati, subculture, ONG ambientaliste
e relazioni extraconiugali, muovendosi in ambienti dove
si può parlare di birdwatching prima e organizzare un atto
di eco-terrorismo subito dopo. Intrappolata tra una
svogliatezza innata e la ricerca ossessiva di un obiettivo
che dia senso alla sua esistenza, Tiffany cambia pelle e
identità, cercando la propria definizione e la risposta alla
domanda che la insegue nelle sue infinite fughe: gli esseri
umani sono soltanto creature che «mangiano e si
riproducono»? Saranno forse proprio gli uccelli, animali
inafferrabili e meravigliosi, a indicarle la via e insegnarle
cosa voglia dire vivere e amare. Nell Zink scrive un
romanzo intimo e politico insieme, che cattura lo spirito
del mondo di oggi, e lo fa con una prosa selvaggia e
divertente, creando una figura di intellettuale feroce,
sfrenata e spiazzante, destinata a far sentire la propria
mancanza dopo l’ultima pagina.
In prima linea Sep 27 2019 Non innamorarti mai del tuo
migliore amico... Alla soglia dei trenta, con il suo rearruolamento incombente, il pluridecorato cecchino della

marina Maddox Horvat sta riflettendo bene su ciò che
vuole davvero nella vita. E quello che vuole è Ben Tovey.
Non è stato saggio innamorarsi del suo migliore amico e
compagno SEAL, ma dieci anni con Ben hanno creato un
legame così intimo che Maddox non può ignorarlo. Ha
bisogno di Ben al suo fianco per sempre, cuore e anima.
Ben ammette che gli piace quello che vede: il labbro
inferiore pieno del suo migliore amico e i muscoli perfetti
di quel sedere si sono rivelati più di una volta una fonte di
distrazione. Ma Ben è ancora scosso da una relazione
andata male e non ha intenzione di rovinare anche la sua
amicizia con Maddox. Fino a quando una missione non li
avvicinerà come mai prima d’ora, e dove potranno contare
solo l’uno sull’altro. Così, nelle ore solitarie e disperate in
attesa dei soccorsi, inizia la vera sfida: confrontarsi con se
stessi, il proprio futuro e i propri desideri. Da uomo a
uomo, da amico ad amico, da amante ad amante.
Strega per caso Sep 07 2020 Quando il gioco si fa duro...
L'investigatrice privata Trixie Pepperdine è stata
ingaggiata per trovare un serial killer, perché come al
solito la polizia brancola nel buio. Trixie è la non troppo
entusiasta proprietaria di uno strano gatto con un occhio
solo e sa di non potersi aspettare molto aiuto dalla sua
segretaria. Infatti, la signora Piggy trascorre tutte le sue
giornate a lavorare a maglia. E come se tutto questo non
bastasse, Trixie scoprirà di essere una strega. ...si
comincia a giocare.
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