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Lift the over 60 flaps in this book to discover the answers to
questions that every child asks: when, how, where, who, why,
which, and what!
Quando due giornalisti scompaiono in Afghanistan, la moglie
di uno di essi riesuma da una scrivania una breve lista di
nomi lasciata dal marito a futura memoria: amici scelti a
propria insaputa in veste di Garanti, affinché le indagini
nell’eventualità di una disgrazia vengano svolte
nell’interesse della vittima e in quello della sua famiglia.
Catapultato nell’ingrato e gravoso compito c’è anche un
collega dei due scomparsi, il quale scoprirà che il loro autista
afghano è stato assassinato: da Talebani o da terroristi
islamici? I Garanti, precipitati in una vicenda più grande di
loro, ne affrontano i dubbi angosciosi sovrapponendoli al
vissuto quotidiano di persone alle prese in Italia con
tradimenti, sensi di colpa, guai giudiziari, malattie.
Inaspettatamente, sarà l’amore di tre donne a contrapporsi
con esiti insperati alla durezza di una realtà densa di misteri e
di violenza. La vicenda – fra scontri di personalità, servizi
segreti, combattimenti, misteriose paladine afghane e un
colpo di scena finale – si colora di sfumature esistenziali sullo
sfondo di religioni e di guerre, asimmetriche e no: Moloch
indifferenti che divorano vittime che ci somigliano.
Eva ha attraversato il Portale, si è lasciata il mondo Elfico alle
spalle ed è ritornata a casa. Non è più la ragazza che
abbiamo conosciuto; ha amato ed è stata amata, in lei si è
realizzata la Profezia, porta in grembo l’erede Elfico ma...
Non c’è il suo principe con lei, morto per mano di Reva, la
regina delle Streghe. Ora è sola con il suo dolore e la paura
che il Male la venga a cercare, perché il Male non dimentica e
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la caccia è appena iniziata...
MI VOGLIONO COME FATTRICE. Il mio destino è stato
deciso dall'inizio. Nulla è cambiato quando il sexy dottore
Zandiano mi ha acquistata dalla fattoria dei bambini e mi ha
portata nel suo laboratorio analisi. Niente. E tutto. Nonostante
le sue dure punizioni, penso che abbia un debole per me. Sto
premendo per trarne vantaggio, ma non ho voglia di partorire
ancora un altro bambino e farmelo togliere dalle braccia. Se
solo riuscissi a capire come stare con il dottore dominatore
alieno ma evitare la gravidanza ... Divora oggi il bollente
romanzo autonomo della serie interconnessa Padroni
Zandiani di Renee Rose, autrice bestseller di Usa Today!
The Flame (1900) is a novel by Gabriele D’Annunzio.
Inspired by the author’s interpretation of the work of Friedrich
Nietzsche and Walter Pater, The Flame is a semiautobiographical account of the end of D’Annunzio’s
relationship with famed actress Eleonora Dusa. Considered a
central text of Italian Decadentism, the novel has earned
comparisons to the work of Oscar Wilde and Joris-Karl
Huysmans. “With an all-comprehensive glance, she looked
around at all the beauty of this last twilight of September. In
the dark wells of her eyes were reflected the circles of light
made by the oar as it flashed in the water, which was
illuminated by the glittering angels that shone from afar on the
campaniles of San Marco and San Giorgio Maggiore.”
Venice, a symbol of the Renaissance, is changing. The
churches and canals of old remain, but an era of cultural
achievement is coming to a close. As the public anticipates
the death of legendary composer Richard Wagner, who has
taken to his deathbed at the palace of Ca’ Vendramin
Calergi, Stelio Effrena dreams of establishing his reputation
as one of Italy’s greatest poets. Filled with theories of art and
philosophies of life, possessing an undeniable mastery of
language, he nevertheless feels uninspired by his muse, the
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aging actress La Foscarina. Meditative and introspective, The
Flame has attracted praise for its portrayal of nineteenth
century Venice, a city seemingly lost in time. With a
beautifully designed cover and professionally typeset
manuscript, this edition of Gabriele D’Annunzio’s The Flame
is a classic work of Italian literature reimagined for modern
readers.
Un esercito di angeli sterminatori ha attaccato la Terra: dopo
poche settimane la violenza dilaga ovunque, insieme alla
paura e alla superstizione. Nella Silicon Valley ostaggio delle
gang, la diciassettenne Penryn cerca di sopravvivere e
proteggere la sua famiglia, fino a quando gli angeli guerrieri
non rapiscono sua sorella minore, la più fragile, la più
indifesa. L'unico modo per salvarla è affidarsi a un nemico, un
angelo che ha perso le ali in combattimento e ora ha bisogno,
come Penryn, di raggiungere la roccaforte delle crudeli
creature alate a San Francisco. Nel viaggio che li porterà alla
città, Penryn e Raffe impareranno a contare solo l'una
sull'altro, in un deserto in cui regnano la devastazione e il
sospetto e in cui il pericolo è dietro ogni angolo.
L’avvocato Josie Baylor-Bates è impegnata in un nuovo e
delicato caso, quando il suo compagno, l’ex poliziotto Archer,
viene accusato di aver ucciso il proprio figliastro. L’inattesa
scoperta della paternità del suo uomo lascia Josie incredula e
delusa, senza tuttavia impedirle di assumerne la difesa. Ma i
numerosi dettagli che emergono dal passato di Archer
gettano continue ombre sulla sua innocenza e minano la loro
relazione. Per l’avvocato Baylor-Bates dimostrare che
qualcuno sta incastrando l’ex poliziotto rischia di trasformarsi
in una corsa disperata contro il tempo e contro le proprie
paure, finché non dovrà ascoltare l’ultimo testimone, il più
pericoloso di tutti... Un legal thriller, ispirato a un caso
realmente accaduto, che si interroga sul profondo valore della
sincerità, anche se questa può apparire crudele. Perché nulla
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è più assordante del rumore della verità...

Long hailed as a seminal work of modernism in the
tradition of Joyce and Kafka, and now available in a
supple new English translation, Italo Svevo’s
charming and splendidly idiosyncratic novel
conducts readers deep into one hilariously
hyperactive and endlessly self-deluding mind. The
mind in question belongs to Zeno Cosini, a neurotic
Italian businessman who is writing his confessions at
the behest of his psychiatrist. Here are Zeno’s
interminable attempts to quit smoking, his courtship
of the beautiful yet unresponsive Ada, his
unexpected–and unexpectedly happy–marriage to
Ada’s homely sister Augusta, and his affair with a
shrill-voiced aspiring singer. Relating these
misadventures with wry wit and a perspicacity at
once unblinking and compassionate, Zeno’s
Conscience is a miracle of psychological realism.
Wavestorm (prezzo promozionale di pre vendita)
genere: thriller, fantascienza Questo libro non si
basa su fatti realmente accaduti. Questo libro è un
fatto realmente accaduto e che si trova sotto i nostri
occhi, anzi, sopra le nostre teste. Mk-Ultra è il nome
in codice dato ad un programma segretissimo
americano, che ha visto gli arbori negli anni
cinquanta, un programma costato milioni di dollari e
che aveva lo scopo ultimo più raccapricciante che si
possa immaginare: il controllo mentale totale. Ciò
che è stato fatto per raggiungere tale scopo è
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indicibile e va oltre la natura umana, tuttavia, negli
anni settanta, dopo un'inchiesta parlamentare, il
Governo Americano decise di sospendere il
programma a titolo definito e di risarcire
sommariamente le persone usate come cavie, o per
lo meno, quelle poche che erano rimaste vive. Di MkUltra si sa poco ancora oggi, i dossier ancora
secretati ne occultano le procedure specifiche e gli
orrori, così come gli scopi e gli obiettivi a cui era
veramente destinato. Sta di fatto che oggi questo
programma top secret non esiste più. Ma se io vi
dicessi che non è così? Se io fossi giunto a prove
inconfutabili della sua sopravvivenza? Se in qualche
modo esso fosse sopravvissuto negli anni, allora ci
dovremmo domandare a che punto si trovi oggi, o
peggio, cosa è diventato oggi? Mi prenderanno per
quello che sto per dire, mi faranno fuori, lo sento, ma
è giusto che il mondo sappia, è giusto che conosca
la realtà e ciò a cui ci ha portato. Alzate le vostre
teste, oltre il vostro sguardo, oltre la più folle delle
immaginazioni, perché anche voi fate parte di tutto
questo. Pur non sapendolo ancora. Io sono Kurt
Flanagan, e prima che succedesse ciò che qui è
documentato, non avevo il mimino ricordo di chi ero
e di quello che, purtroppo, avevo fatto.
With Europe convulsed in wars over religion, a
young theology student finds himself siding with
heretics and the disenfranchised while confronting
an agent of the Vatican who is determined to hunt
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down and destroy enemies of the faith, in a
meticulously rendered historical thriller set against
the backdrop of the Reformation. Reprint.
Il Male non è mai stato così vicino al trionfo... Con il
destino della loro terra ancora incerto, un nuovo
pericolo si erge sul cammino dei fratelli Ella e Miro. Il
primate e gli eserciti a lui alleati marciano compatti
contro le roccaforti dei nemici, pronti a spazzare via
ogni tentativo di riconquista della perduta libertà.
Nonostante le reliquie degli Evermen, custodite un
tempo sul monte Stonewater, siano state distrutte, il
primate è venuto a conoscenza di uno dei segreti
che da tempo immemore aleggiavano su quelle
antiche terre: un libro oscuro, conservato nel
Pinnacolo, la sommità fortificata del monte, parla di
un oggetto prodigioso, una reliquia perduta che
assicurerebbe a chi ne venisse in possesso la
facoltà di produrre l’essenza, il liquido necessario a
ricavare l’elisir, una pozione in grado di conferire
qualsiasi potere. Ella, Miro e i loro alleati sanno che
le sorti dell’impero sono legate alla misteriosa
reliquia. Se cadesse nelle mani del primate, il futuro
luminoso del mondo rischierebbe di essere
cancellato per sempre. Il secondo capitolo di una
saga prodigiosa, l’avventura irripetibile di due fratelli
a cui il destino ha affidato il compito di salvare il
mondo. Un bestseller internazionale. Una lettura
obbligata per chi ha amato le saghe di John Gwynne
e Jeff Wheeler.
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Every so often a love story captures our hearts and
becomes more than just a story - it becomes an
experience to treasure and to share. The Notebook
is such a book. It is a celebration of a passion both
ageless and timeless, a tale of laughter and tears,
and makes us believe in true love all over again. At
thirty-one, Noah Calhoun is rebuilding his life on the
coast after the horrors of World War II, but he is
haunted by images of the girl he lost more than a
decade earlier. Allie Nelson is about to marry into
wealth and security, but she cannot stop thinking
about the boy who stole her heart years ago. And so
begins an extraordinary tale of a love so strong it
turns tragedy into strength and endures everything . .
. 2014 marks the 10th anniversary of the film
adaptation of The Notebook starring Ryan Gosling
and Rachel McAdams. This new edition includes
gorgeous colour photographs from the film, author Q
& A, discussion questions and an exclusive chapter
from The Longest Ride, the new Nicholas Sparks
novel.
Discusses art techniques and presents instructions
for more than one hundred art projects, with
information on such topics as brushes, paper, media,
wax resist, collage, and shading.
"Very First Words is a bright and lively picture word
book for the very young, with over 100 objects to
spot and name"--Back cover.
Visionario. Alchimista. Salvatore. Santo. Il Profeta Zarathustra
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è stato chiamato in molti modi. Ora trascorre il suo tempo
disegnando capre dall’aspetto bizzarro. Ecco cosa succede
quando ci si ritrova in una cella per duecento anni. Ma
l’uomo che potrebbe essere impazzito, e che decisamente
dovrebbe essere morto, è di colpo tornato a essere molto
importante… Sono passate soltanto poche settimane da
quando Nazafareen è fuggita dai sotterranei del Re con il suo
daeva, Darius. Sperava di non dover mettere più piede
all’interno dell’impero, ma la ricerca del Profeta l’ha
condotta nell’antica città di Karnopolis. Devono trovarlo
prima che Alexander di Macedonia bruci Persepolae, e con
essa la madre di Darius. Ma non sono i soli a cercarlo. Il
negromante Balthazar ha i suoi piani per il Profeta, così come
il capo delle spie dei Numeratori. Mentre Nazafareen viene
attirata in un gioco pericoloso, i suoi nuovi poteri prendono
una brutta piega. Soltanto il Profeta comprende il segreto del
suo dono, ma il prezzo di quella conoscenza potrebbe
rivelarsi più di quanto Nazafareen sia disposta a pagare…
«Kat Ross ha creato un mondo misterioso, ricco di fascino e
magia, azione e colpi di scena. Una storia originale, epica,
impossibile da dimenticare. Fatevi un favore: leggetelo!»
(WONDERFUL MONSTER - IL BLOG DI ERIKA ZINI) «Kat
Ross si riconferma un’autrice in grado di creare un portale
verso un mondo emozionante e ricco di colpi di scena. La sua
penna ammalia il cuore dei lettori più intrepidi che sono alla
ricerca di un avventura mozzafiato e di una straziante storia
d’amore.» (MY CREA BOOKISH KINGDOM)
Introduces the tools, recipes, and techniques necessary for
such dishes as speedy pizzas and bread bears.
La sua Incubatrice Umana MI VOGLIONO COME FATTRICE.
Il mio destino è stato deciso dall'inizio. Nulla è cambiato
quando il sexy dottore Zandiano mi ha acquistata dalla
fattoria dei bambini e mi ha portata nel suo laboratorio analisi.
Niente. E tutto. Nonostante le sue dure punizioni, penso che
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abbia un debole per me. Sto premendo per trarne vantaggio,
ma non ho voglia di partorire ancora un altro bambino e
farmelo togliere dalle braccia. Se solo riuscissi a capire come
stare con il dottore dominatore alieno ma evitare la
gravidanza ... IL SUO COMPAGNO E PADRONE «SONO IL
TUO PADRONE. QUANDO TI DO UN ORDINE, TU
OBBEDISCI» Non sono sfuggita al mio padrone solo per
essere incatenata di nuovo. Nemmeno da un maschio sexy
fatto di muscoli solidi che fa cose cattive con le dita e la
lingua. Nemmeno uno della mia stessa specie che dice di
conoscere mio padre, il padre che non ricordo. No, non ho
intenzione di fidarmi di Tomis, il guerriero Zandiano che mi ha
salvata dai Finn, soprattutto dopo che ha infuocato il mio
corpo con una serie di punizioni umilianti. Ma è la stagione
riproduttiva su Zandia e i cristalli attivano i miei ormoni,
rendendomi disperata per la soddisfazione, anche per mano
del guerriero arrogante deciso a salvare me e la sua specie.
CUCCIOLO ZANDIANO “IN GINOCCHIO, BESTIOLINA.”
Sono sopravvissuta alla schiavitù, anche come animale
domestico nell'Emporio Intergalattico di Prium. Ho sempre
saputo che sarei scappata. Non sapevo che la fuga sarebbe
arrivata sotto forma di un bel maschio potente della mia
stessa specie. Soprattutto uno il cui trattamento rude provoca
in me una febbre che non avevo mai provato prima. Ma ho
intenzione di ricominciare da capo, il che significa recidere i
legami con il dominatore Zandiano che una volta mi teneva
con il collare e il guinzaglio. Il maschio che sa come
dominarmi. No, non posso essere il suo animale domestico.
Non dopo quello che ho passato. Allora perché continuo a
tornare per averne di più? La sua Proprietà Umana LUI NON
VUOLE CHE IO MI OFFRA. PREFERISCE PRENDERMI.
PRETENDERE. CONQUISTARE. Volevo solo sedurre il
guerriero alieno. Perché la posta in gioco era sopravvivere.
Ingraziarmi al nuovo padrone. Non avrei mai pensato di
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innamorarmi del gigantesco guerriero con le antenne che mi
ha salvata dalla schiavitù. Ma è facile fargli perdere il
controllo. Tutto quello che devo fare è tentarlo e il suo
bisogno di dominarmi prende il sopravvento. La sua specie
combatte per riprendersi il pianeta. Il futuro di tutti noi è
appeso ad un filo. Dovremmo aggrapparci mentre
combattiamo per la libertà, ma ho paura. Quando scoprirà il
mio segreto, potrebbe essere la fine per noi. Bonus - La loro
compagna zandiana Tre guerrieri zandiani. Una donna
assegnata per il ricondizionamento. La puniranno.
Pretenderanno. La rivendicheranno. La addestreranno.
From beloved children's author and illustrator Tony Ross,
comes a fun to read and humorous take on the importance of
handwashing. The Little Princess does not want to wash her
hands. After all, she's already washed her hands so many
times! She's washed her hands before eating and after going
outside. She's washed her hands after sneezing and using
the potty. Why should she wash her hands anymore? Well,
because of germs and nasties, she's told, which are too small
to even see! But if they get inside your body, they can make
you ill. Not even a Princess wants to be in bed all day! Now
the Little Princess knows just what to do! She's got just one
more question... "Have you washed your hands?"
Non puoi rifiutarti di partecipare agli Hunger Games. Una
volta scelto, il tuo destino è scritto. Dovrai lottare fino
all'ultimo, persino uccidere per farcela. Katniss ha vinto. Ma è
davvero salva?
Amor, ch'a nullo amato amar perdona. È questa, secondo
Alice, la più grande assurdità di tutti i tempi. Solo che l'ha
scritta Dante, quindi non si può dire niente. Luca soffre di
internet dipendenza, passa le sue giornate su messenger e
crede che Luciano Ligabue sia il più grande filosofo del
ventunesimo secolo. Daniele ha un furetto che si chiama
Dott. Marley e il suo sogno è quello di trasferirsi a Kingston, la
Page 10/18

Access Free Il Cibo Sollevo E Scopro I Libri Dei
Perch Ediz A Colori
capitale della Giamaica. Luca però pensa che i dread di
Daniele siano "Made in China". Mary legge solo riviste di
gossip, in particolare gli oroscopi, ma solo quelli che le dicono
che la vita sessuale va da dio. Martina, anche detta "Miss
Culetto d'Oro", è il sogno erotico di tutta la scuola. È ricca
sfondata ma d'estate lavora in un chiringuito in Salento sulla
spiaggia. È qui che tutti si incontrano ed è proprio a pochi
passi dal mare che succede ogni cosa. E mentre Bob Marley
canta che "every little thing is gonna be all right", una frase si
prepara a cambiare la loro estate: "Mi piaci e basta. Mi piaci
così."
Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog),[Note 1]
published in 1889,[1] is a humorous account by English writer
Jerome K. Jerome of a two-week boating holiday on the
Thames from Kingston upon Thames to Oxford and back to
Kingston. The book was initially intended to be a serious
travel guide,[2] with accounts of local history along the route,
but the humorous elements took over to the point where the
serious and somewhat sentimental passages seem a
distraction to the comic novel. One of the most praised things
about Three Men in a Boat is how undated it appears to
modern readers - the jokes have been praised as fresh and
witty.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano
gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma
che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di
un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul
terreno professionale che su quello private, troveranno A
OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su
A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto
quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle
prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare
una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di
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leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di
Luke Stone – Libro 6) Colpita da un attacco terroristico
sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese un ultimatum di
settantadue ore: sgomberate le basi militari prima che ve le
distruggiamo noi via aria. L’Iran risponde: entrate nel nostro
spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su
tutte le basi statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con
settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare, c’è un
solo uomo a cui rivolgersi: Luke Stone. La presidente manda
Luke nella sua missione più audace: lanciarsi col paracadute
in Iran per trovare il luogo segreto delle testate nucleari
sotterranee in modo che gli Stati Uniti possano farle fuori
prima che sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo,
Luke ci fa fare un giro sulle montagne russe del caotico e
confusionario territorio dell’Iran, nel tentativo di scoprirne i
segreti meglio custoditi e impedire che una guerra distrugga
l’intera umanità. Ma con un colpo di scena dietro l’altro, pure
per Luke potrebbe essere troppo tardi. Regno Diviso (Un
Thriller di Luke Stone – Libro 7) Nell’Africa settentrionale,
viene attaccato un jet passeggeri da terroristi armati di RPG,
e la conseguenza sarà un’enorme perdita in termini di vite
umane. Eppure i rapporti di intelligence statunitensi
affermano che si sia trattato di un mero diversivo, preludio di
un peggiore attentato terroristico. Una nave cargo viene
dirottata fuori dalla costa africana, e dei terroristi rimangono
perplessi di trovare nella sua vasta stiva un’unica cassa
misteriosa. Contiene un’arma che non comprendono – arma
di vitale interesse per Al Qaida. Si tratta di un’arma, veniamo
a sapere, che infliggerà danni catastrofici agli Stati Uniti, se
non verrà fermata in tempo. L’arma scompare nel cuore
dell’Africa, e quando tutte le speranze di recuperarla paiono
perdute, viene convocato Luke Stone. Costretti ad
attraversare deserti e inoltrarsi in giungle, Luke e la sua
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squadra si imbarcano in una folle corsa attraverso l’Africa in
missione suicida: distruggere l’arma prima che sia troppo
tardi. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni
internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che
vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il
libro #8 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Discover and cultivate the secret traits of self-made
billionaires with THE SELF-MADE BILLIONAIRE EFFECT by
John Sviokla and Mitch Cohen Imagine what Atari might have
achieved if Steve Jobs had stayed there. Or what Steve Case
could have done for Pepsi if he hadn't left for a start-up that
eventually became AOL. Scores of billionaires worked for
established corporations before they struck out on their own.
People like Michael Bloomberg and Mark Cuban went on to
build iconic household brands. Why didn't their former
employers hang onto to these people? And why are most big
companies unable to create as much value as the world's 800
self-made billionaires? Billionaires aren't necessarily luckier,
smarter or harder working than the rest of us - and they rarely
build something brand-new. The key difference is their
mindset. They redefine what's possible - and they are critical
to any company looking to create massive value. The SelfMade Billionaire Effect breaks down the five critical habits of
massive value-creators, so you can learn how to identify,
encourage, and retain them - and even become one yourself.
It will forever change the way you think about talent and
business value. John J. Sviokla is the head of Global Thought
Leadership with PricewaterhouseCoopers. He is a frequent
speaker on innovation, growth, and customer behavior. In
addition to working with clients, John serves on PwC's
Advisory Leadership Group and Global Thought Leadership
Council. He was on the faculty of the Harvard Business
School for ten years and has written for Harvard Business
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Review, The Wall Street Journal, Financial Times, and Sloan
Management Review. Mitch Cohen is PwC's Vice Chairman.
During his 33 years at the firm and 20 years as a partner,
Cohen has held a variety of leadership roles and served
numerous Fortune 500 clients.
A castaway on a rocky island is captured by a gang of evil
men He was born Conan of Orme, but Orme is no more.
When nuclear war causes the oceans to swallow up the
Western world, Conan escapes by chance, washing up on a
craggy, desolate isle. After years of privilege, island life is a
hard adjustment, but he grows strong—learning to fish, to
make fire, and to befriend the birds. On moonless nights, he
screams into the darkness, tortured by a loneliness he cannot
overcome. One day, a ship appears on the horizon, and
Conan believes himself saved. But for this young survivor,
trouble is just beginning. The ship belongs to the New Order,
cruel rulers who are rebuilding Earth through brute force.
They send their new slave to the cutthroat city of Industria,
intending to break his spirit. But Conan finds power on the
island, and with it, he will remake the world.
When Mama Elephant puts her family on a diet, their will
power remains strong until Granny sends a cake.
A write-in, tear-off activity pad containing lots of puzzles; look
and find, mazes, dot-to-dots, word searches and more will
help children develop vital reading, writing, counting and
observational skills. Great for keeping children occupied on
journeys, rainy days or during quiet moments. Perfect for
sharing with a friend.
Diary of a Seducer records Johannes's discovery of a girl with
the Shakespearean name Cordelia, whom he sets out to
control. Intricately, meticulously, cunningly, the seduction
proceeds. No detail is too small to escape Johannes. "She
sits on the sofa by the tea table and I sit on a chair at her
side. This position has an intimate quality and at the same
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time a detaching dignity." Less erotic than an intellectual
depiction of seduction, Diary of a Seducer shows the casuist
Kierkegaard in what he characterized as the aesthetic mode.
A new introduction by Michael Dirda puts this influential
novella into high relief.
A bestselling modern classic—both poignant and funny—about
a boy with autism who sets out to solve the murder of a
neighbor's dog and discovers unexpected truths about
himself and the world. Nominated as one of America’s bestloved novels by PBS’s The Great American Read
Christopher John Francis Boone knows all the countries of
the world and their capitals and every prime number up to
7,057. He relates well to animals but has no understanding of
human emotions. He cannot stand to be touched. And he
detests the color yellow. This improbable story of
Christopher's quest to investigate the suspicious death of a
neighborhood dog makes for one of the most captivating,
unusual, and widely heralded novels in recent years.

Quando il volo 121 della Freedom Airlines precipita
nell’oceano Pacifico, nessuno si aspetta che ci siano dei
superstiti. Così, la notizia di una ragazza ritrovata a
galleggiare tra i rottami dell’aereo, praticamente illesa,
fa il giro del mondo. Nessuno sa spiegarsi come possa
essere sopravvissuta... tantomeno lei. La sua mente è
una tabula rasa: non ricorda il proprio nome né nessun
avvenimento della sua vita, e non sa spiegare cosa ci
facesse su quel volo. Le sue impronte digitali e il suo dna
non si trovano in alcun database, nessuno ha denunciato
la sua scomparsa. Intrappolata in un mondo che non
riconosce, con delle abilità che non è in grado di
comprendere e ossessionata da una minaccia che è solo
un’eco nella sua testa, la ragazza misteriosa si sforza di
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rimettere insieme i pezzi del proprio passato e scoprire
chi è veramente. Ma a ogni indizio seguono nuove
domande, e lei non ha abbastanza tempo per trovare le
risposte. La sua unica speranza è un ragazzo
affascinante, che sostiene di conoscerla da prima
dell’incidente e di averla aiutata a fuggire da un
esperimento top secret. Ma lei di chi può fidarsi davvero?
Un romanzo emozionante, ambientato in un mondo in
cui la scienza non conosce limiti, i ricordi sono
manipolati, ma il vero amore non può essere mai
dimenticato.
Il Gladiatore incontra Romeo e Giulietta in questa
affascinante trilogia fantasy ambientata nell’antica
Persia. Sono la luce contro l’oscurità. L’acciaio contro
la negromanzia dei Druj. E usano demoni per cacciare
altri demoni… Una delle migliori trilogie che abbia mai
letto: leggerò qualsiasi cosa di Kat Ross. Tanto di
cappello a lei per aver creato questi personaggi
meravigliosi. (Cover to Cover Reviews) Kat Ross ha
creato un mondo misterioso, ricco di fascino e magia,
azione e colpi di scena. Una storia originale, epica,
impossibile da dimenticare. Fatevi un favore: leggetela!
(WONDERFUL MONSTER - IL BLOG DI ERIKA ZINI)
Kat Ross si riconferma un’autrice in grado di creare un
portale verso un mondo emozionante e ricco di colpi di
scena. La sua penna ammalia il cuore dei lettori più
intrepidi che sono alla ricerca di un avventura mozzafiato
e di una straziante storia d’amore. (MY CREA
BOOKISH KINGDOM) Penso che la scrittura di Kat Ross
sia pura poesia. Questa autrice è in grado di toccare
tutte le corde giuste e catturare completamente
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l’attenzione del lettore. (CRONACHE DI LETTRICI
ACCANITE – BLOG) Vi consiglio di leggere e lasciarvi
avvinghiare dalla nebbia, dal sole bruciante del deserto,
dal paesaggio strano e inquietante della Great Salt Plain.
Di viaggiare in ogni luogo, di tremare di terrore e
piangere per la commozione. E di prestare attenzione
come me alla voce cantilenante e antica di Zarathustra.
(LES FLEURS DU MAL – BLOG) La storia di questo
terzo volume è una degna conclusione per questa serie
che trovo davvero originale e che stra-consiglio. Vi farà
innamorare, sorridere e commuovere. (MILIONI DI
PARTICELLE - BLOG)
Part of a brand new series, from the team that brought
you Baby's Very First Play Books, this engaging,
interactive board book is specially designed for very
young children, full of vivid colours, stylish illustrations
and friendly animals. Simple slider mechanisms allow a
picture to be transformed, as a bush baby peers out from
his tree trunk home, some meerkats pop up from their
underground burrows, a monkey swings through the
trees.
264 giorni chiusa in una cella, senza contatti con il
mondo, perché Juliette ha un potere terribile: se tocca
una persona può ucciderla. A tenerla prigioniera è la
Restaurazione, un gruppo militare che intende usarla
come arma. Scappare è impensabile, finché nella cella di
Juliette entra Adam, un soldato semplice che scopre di
essere immune al suo tocco. Il loro incontro è la scintilla
che accende una speranza, la chiave che potrebbe
aprire mille porte. Perché la vita li chiama, oltre i muri
della prigione.
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