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In uscita il film Everest sul disastro del 1996 con Jake Gyllenhaal e Keira Knightley Dal primo tentativo di ascensione al disastro del 2014 Una selezione delle migliori storie vere che riguardano l’Everest, dai primi tentativi di scalarlo, alla scomparsa di Mallory
mentre per la terza volta tentava l’ascesa alla vetta, al trionfo di Hillary e Tenzing, fino al disastro degli ultimi anni. Racconti al cardiopalmo, che parlano di trionfo e di tragedia, dalla voce di chi meglio di ogni altro conosce la montagna più alta del mondo e la sua
“Death Zone”: gli scalatori che hanno provato a sfidarla. Ma questa raccolta è molto più di una serie di testimonianze di prima mano: è una vera e propria storia della conquista dell’Everest, un ritratto evocativo della bellezza crudele di Chomolungma, “la madre
dell’universo”. La cosa più pericolosa sull’Everest, sono le persone che tentano di scalarlo. Tra i racconti presenti nel volume: 1922: Valanga di George Leigh Mallory 1924: Il posto più odioso del mondo di E. F. Norton 1933: La lunga marcia di Hugh Ruttledge 1938:
La montagna si fece bianca di H.W. Tilman 1947: Everest non autorizzato di Earl Denman 1953: Il sogno si avvera di Tenzing Norgay 1963: L’ultima frontiera di Tom Hornbein 1978: Solo l’aria che respiriamo di Peter Habeler 1980: In solitaria di Reinhold Messner
1993: Sul tetto del mondo di Rebecca Stephens 1999: Avevamo trovato George Mallory di Conrad Anker 2014: Il giorno più nero di Jon Reiter Jon E. LewisScrittore e storico, ha curato molte antologie di avventure e racconti di viaggi, tra le quali Sul tetto del mondo,
Alla fine del mondo e Sulla cima dell'Everest, pubblicati dalla Newton Compton. Vive in Inghilterra, nello Herefordshire.
Impareggiabile Holmes. Soltanto lui, ricevendo un criptico telegramma su un uomo trovato in camicia da notte nella brughiera, sarebbe capace di elaborare sull'accaduto non una ma sette teorie. Ed è proprio ciò che fa, mentre in compagnia dell'amico Watson
raggiunge in treno Exeter, nel Devonshire. Difficile tuttavia, da elementi tanto esigui, desumere cosa sia successo a questo misterioso individuo, che urla come un pazzo e sembra terrorizzato dai serpenti. Quando però, seguendo a ritroso le sue tracce, il segugio
londinese scopre due cadaveri in una fattoria isolata, con scuderie attrezzate a camera delle torture, una vicenda nata sotto una luce grottesca si trasforma in un caso dei più oscuri. Sarà dunque benvenuta la preziosa collaborazione di lady Beatrice nel dipanare i
fili di una trama su cui incombe minacciosa l'ombra di Moriarty, scomparso anni prima nelle acque di una cascata in Svizzera dopo una violenta colluttazione con Holmes. La chiave è in un nome: Reichenbach, teatro di quell'epico scontro. Dove tutto pareva finito e
invece, forse, era appena cominciato.
Little Dog, la voce di questo straordinario romanzo di esordio tradotto in tutto il mondo, ricostruisce in una lettera alla madre la storia della sua famiglia, segnata dalla guerra del Vietnam e dall’emigrazione negli Stati Uniti. Arrivati in America nel 1990, Little Dog e
sua madre Rose si stabiliscono in Connecticut, dove lei si mantiene facendo manicure e pedicure. Ma la donna soffre di un disturbo da stress post-traumatico che si manifesta in violenti scoppi d’ira contro il figlio, alternati a gesti di tenerezza assoluta. Con loro
abita la nonna Lan, che ha vissuto il dramma della guerra in prima persona: fuggita da un matrimonio combinato con un uomo molto più anziano, è costretta a vendersi ai soldati americani per mantenersi. Little Dog, crescendo, si fa interprete del dialogo
impossibile tra le generazioni della sua famiglia tutta al femminile, unendo due donne che non parlano l’inglese e faticano a integrarsi nella cultura americana. Prendendosi cura degli altri, Little Dog impara a conoscere se stesso, dal difficile rapporto con i suoi
coetanei che lo prendono di mira per la sua diversità, fino alla scoperta dell’amore. Accolto dalla critica come il nuovo grande romanzo americano, Brevemente risplendiamo sulla terra è una straordinaria storia di formazione che, attraverso il legame d’amore tra
un figlio e una madre, parla di identità, differenza, di come impariamo ad abitare i sentimenti più grandi. Un libro sulla forza di raccontarsi per riscattare il silenzio di non essere ascoltati, che rivela l’intensità e la grazia della scrittura di Ocean Vuong. “ Un romanzo
indimenticabile e meraviglioso. Un libro che incide l’anima dei lettori.” Viet Thanh Nguyen Premio Pulitzer 2016 “ Grazie Ocean Vuong per questo splendido e straordinario romanzo d’esordio.” Michael Cunningham Premio Pulitzer 1999 “Vuong amplia i confini di
quello che la letteratura può mostrare, e su cui può far riflettere ed emozionare. Questo libro è un magnifico argomento a favore della capacità di meravigliarsi, e della potenza trasformatrice dell’amore.” Ben Lerner
Il grande dizionario dei sogni
Intriganti sospetti
EVEREST
L'umana impresa
Sulla cima dell'Everest

Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che vive e lavora a New York City, si è lasciata alle spalle una serie di relazioni fallimentari. Quando quello che da ormai sette anni è il suo fidanzato la porta fuori a cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily è
certa che stavolta sarà diverso, che stavolta finalmente le verrà offerto l’anello. Quando però lui le regala una bottiglietta di profumo, Emily capisce che è il giunto il momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita per sé. Soffocata dalla sua vita
stressante e insoddisfacente, Emily decide di aver bisogno di un cambiamento. Decide d’impulso di partire per un lungo viaggio in auto fino alla costa del Maine, destinazione: la casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso dove ha trascorso magiche
estati quando era una bambina. Ma la casa, a lungo trascurata, ha bisogno di essere restaurata, e l’inverno non è clemente nel Maine. Emily non ci torna da vent’anni, da quando un tragico incidente ha cambiato la vita di sua sorella e distrutto la sua famiglia. I suoi
genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed Emily non è mai più stata capace di metterci piede. Ora, per qualche ragione, Emily si sente attratta dall’unico luogo della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il piano è di restarci solo per il weekend, per
schiarirsi le idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi numerosi segreti, i ricordi del padre, il fascino del lungomare, la cittadina in cui si trova – e soprattutto il suo meraviglioso e misterioso custode – non vogliono che se ne vada. Riuscirà a trovare le risposte che sta
cercando proprio lì, nel posto più imprevisto del mondo? Un weekend può trasformarsi in una vita intera? ORA E PER SEMPRE è il libro #1 della prima e stupefacente serie romantica che vi farà ridere, piangere, e vi terrà incollati alla pagina fino alla fine – e che vi
farà di nuovo innamorare dei romanzi d’amore. Il libro #2 sarà presto disponibile.
David Trevellyan, operativo dell'intelligence della Royal Navy inglese, è stato addestrato per combattere. E quando una notte, a New York, trova in un vicolo un uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco e la polizia ferma lui come sospettato, capisce che dovrà fare ricorso
a tutto ciò che ha imparato.
Un bundle del libri nr. 1 (ORA E PER SEMPRE), nr 2 (SEMPRE E PER SEMPRE), nr. 3 (SEMPRE CON TE), nr. 4 (SE SOLO PER SEMPRE), nr. 5 (PER SEMPRE E OLTRE), nr. 6 (PER SEMRE, PIÙ UNO), nr.7 (PER TE, PER SEMPRE), e nr. 8 (NATALE PER SEMPRE)
della serie LA LOCANDA DI SUNSET HARBOR di Sophie Love. Questo bundle offre i libri 1-8 in un comodo file, con oltre 450.000 parole tutte da leggere. Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che vive e lavora a New York City, si è lasciata alle spalle una
serie di relazioni fallimentari. Quando quello che da ormai sette anni è il suo fidanzato la porta fuori a cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily è certa che stavolta sarà diverso, che stavolta finalmente le verrà offerto l’anello. Quando però lui le regala una
bottiglietta di profumo, Emily capisce che è il giunto il momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita per sé. Soffocata dalla sua vita stressante e insoddisfacente, Emily decide di aver bisogno di un cambiamento. Decide d’impulso di partire per un
lungo viaggio in auto fino alla costa del Maine, destinazione: la casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso dove ha trascorso magiche estati quando era una bambina. Ma la casa, a lungo trascurata, ha bisogno di essere restaurata, e l’inverno non è
clemente nel Maine. Emily non ci torna da vent’anni, da quando un tragico incidente ha cambiato la vita di sua sorella e distrutto la sua famiglia. I suoi genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed Emily non è mai più stata capace di metterci piede. Ora, per
qualche ragione, Emily si sente attratta dall’unico luogo della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il piano è di restarci solo per il weekend, per schiarirsi le idee. Ma qualcosa in quella casa, i suoi numerosi segreti, i ricordi del padre, il fascino del lungomare, la
cittadina in cui si trova – e soprattutto il suo meraviglioso e misterioso custode – non vogliono che se ne vada. Riuscirà a trovare le risposte che sta cercando proprio lì, nel posto più imprevisto del mondo? Un weekend può trasformarsi in una vita intera?
Lo sviluppo professionale e personale del venditore-consulente (quarta edizione)
Revenge
Lucifero: Le Bianche Ali delle Tenebre
Sette giorni e sette notti
Ci Vediamo Sulla Cima

Inghilterra, 1816 Una singolare missione attende il Maggiore William Maitland, appena tornato in patria dalle guerre napoleoniche. Un vecchio zio, in punto di morte, gli ha infatti chiesto di rintracciare l'erede legittimo della sua fortuna.
William, che non può tirarsi indietro, parte così per la campagna deciso a porre rimedio a un torto compiuto vent'anni prima. Durante il viaggio si imbatte in un ex compagno d'armi a passeggio con la cugina, la seria e posata Georgianne
Venables. La fanciulla si rivela presto un aiuto prezioso nelle sue ricerche, tanto che Will non tarda a innamorarsene. Ma se il mistero dell'erede scomparso li ha fatti incontrare, uno scabroso segreto potrebbe dividerli per sempre...
Chi raggiunge il successo difficilmente è disposto a condividere il suo segreto con gli altri. Non è il caso di Mirco Gasparotto, presidente del Gruppo Industriale Arroweld Italia e fondatore del Club Mondiale della Formazione.In questo
manuale di crescita personale, Mirco Gasparotto mette a tua disposizione il metodo e le tecniche che gli hanno permesso di diventare Amministratore Delegato a soli venticinque anni e di essere oggi uno dei protagonisti di rilievo
nell’ambito del life and business coaching. Nel corso di sette sessioni di lavoro imparerai un metodo pratico ed efficace per delineare e realizzare il tuo progetto di vita. Che tu voglia potenziare alcuni aspetti della tua realtà oppure
rivoluzionare la tua quotidianità per raggiungere nuove mete, in questo manuale troverai tutti gli strumenti necessari per modellare, affrontare e vivere il cambiamento. Basta chiacchiere! ti dimostrerà come sia sempre possibile cambiare la
direzione della tua vita. A cominciare da oggi.
Nulla può fermare un uomo quando a guidarlo è la sete di vendetta. Negli ultimi anni Félix Æsir ha studiato ogni mossa nei minimi particolari. Un piano perfetto, dettagliato. Tutto mirato a un unico essere: Loki, il dio norreno che ha rovinato
la sua esistenza, uccidendo la sua famiglia. Lo stesso essere che, nel tempo, lo ha reso un abile manipolatore, un uomo risoluto, più temuto che rispettato. Una vittima che presto si trasformerà in carnefice. La quiete che diventerà
tempesta. E la tempesta prende il nome di Julie Clary. Ai suoi occhi è una pedina, sacrificabile al momento giusto per compiere la sua vendetta. E' lei il filo che unisce le vite di tutti. E Félix ha poco tempo per conquistare la sua fiducia,
arrivare dritto alla sua mente, prima che Loki scopra le sue reali intenzioni. Quando si incontrano, le sensazioni di entrambi sono forti. Julie è travolta dal suo carattere carismatico e affascinante. Dal canto suo, Félix deve tenere stabili le
barriere che ha faticosamente costruito per proteggere il suo disegno enigmatico. Il piano può iniziare. E quando Julie compie ventun anni non sa di aver appena firmato la sua condanna a morte.
Vendita in azione
Vita coi nipoti. Il nonno racconta e riflette
La magia di pensare al successo. La tua guida all'indipendenza finanziaria
Bad Boys
eLit
Orfana, cresciuta in una remota provincia, la giovane Rin ha superato senza battere ciglio il difficile esame per entrare nella più selettiva accademia militare dell'Impero. Per lei significa essere finalmente libera dalla condizione di schiavitù in cui è cresciuta. Ma
la aspetta un difficile cammino: dovrà superare le ostilità e i pregiudizi. Ci riuscirà risvegliando il potere dell'antico sciamanesimo, aiutata dai papaveri oppiacei, fino a scoprire di avere un dono potente. Deve solo imparare a usarlo per il giusto scopo
Nella cosiddetta zona della morte, nel punto più alto sulla Terra, la temperatura crolla a -40o e l'ossigeno diminuisce del 60%. Tutto diventa una questione di sopravvivenza, e niente di ciò che hai fatto prima ti avrà davvero preparato a quel compito.
Sull'Everest, sei responsabile di te stesso. E non è proprio questa la lezione fondamentale della vita? Per quanto strano possa sembrare, continuo ad amare quella montagna. E le sono grata per tutto quello che, a carissimo prezzo, mi ha insegnato.
Ormai alla sua quarta edizione, il libro di Mario Silvano ci fornisce un vero e proprio manuale per la formazione professionale nella vendita. Saper vendere significa soprattutto saper essere positivi e motivati, orientati al cliente e inclini a stabilire con lui una
relazione duratura di reciproco vantaggio. Dalla definizione della nuova fisionomia professionale del venditore come problem solver all'analisi delle più moderne tecniche di vendite, fino ai temi del comportamento e dell'autoformazione; dalle caratteristiche del
profilo professionale del venditore consulente, ai principi per una negoziazione commerciale psicologicamente ben impostata, alla risoluzione dei problemi di comunicazione e di ascolto attivo, a come resistere allo stress, a come si calcola il quoziente
emozionale fino alle più moderne tecniche di programmazione neurolinguistica e di analisi transazionale e al coaching come tecnica formativa.
Orgoglio e sentimento (eLit)
Sherlock Holmes - L'enigma Reichenbach (Il Giallo Mondadori Sherlock)
Ora e per sempre (La Locanda di Sunset Harbor—Libro 1)
Il sogno verticale
Piano americano
A CHI VUOLE FARE UN SALTO DI QUALITÀ DI VITA, A PARTIRE DALLA GESTIONE DEL PROPRIO TEMPO. Dopo il successo di Network marketing, Il Business Vincente nell'Era Digitale Luigi Baccaro ci guida alla scoperta del networker, la professione
del futuro. Anche grazie alle testimonianze raccolte da numerosi professionisti affermati a livello nazionale ed internazionale, Baccaro rivela i segreti dei migliori networker per la creazione di un business di successo, dalla costruzione del team (elemento
vitale di questo settore) al lavoro online e offline, dal contatto con clienti e prospect all'uso dei social, dagli strumenti tecnici alla fondamentale attività di formazione. Corredato da una serie di esercizi pratici, questo libro aiuterà ad acquisire competenze subito
spendibili, ma anche a sviluppare una forte motivazione e forza di volontà. Se crede in se stesso e in quello che fa, un networker può ottenere risultati straordinari e migliorare la propria vita a tutti i livelli, aiutando le persone della sua squadra a fare lo stesso.
"Nella sua lunga e puntigliosa pubblicistica, Bonatti ci ha restituito quasi tutto della sua avventura, prima nella verticalità siderea dei monti poi nell'orizzontalità sconfinata dei suoi viaggi. Non era un intellettuale ma scriveva bene, con il tenace orgoglio del
quasi autodidatta, con il puntiglio del resocontista onesto che non vuole omettere i dettagli del suo percorso. Ma qui, nella sequenza di fotografie private, appunti, ritagli di giornale, lettere, fogli di calendario; nelle testimonianze schiette e vibranti dei suoi non
molti compagni di avventura ancora viventi; nelle minute tracce che il curatore ha tratto dal fondo dei cassetti e dal profondo della memoria, anche grazie al prezioso lavoro d'archivio svolto da Rossana Podestà, compagna di Walter in vita e oggi a lui riunita
per sempre in chissà quale parete o sentiero di quale mondo; qui, in questo libro non è più Walter che ci parla; è direttamente la sua vita a parlarci, è la sua vita il vero autore di questo libro." (Dall'introduzione di Michele Serra) Centinaia di foto mai viste,
lettere, appunti, diari delle spedizioni, relazioni tecniche delle arrampicate. Dai tesori nascosti nell'archivio di Bonatti riemergono i suoi vent'anni di alpinismo, dai primi passi sulla Grigna fino alla parete Nord del Cervino nel 1965. Nelle parole di coloro che
furono accanto a Walter (alpinisti, giornalisti, fotografi, filosofi, amici) si svela il racconto corale e sorprendente del suo "sogno verticale". Con scritti e testimonianze di Domenico Agasso, Tino Albani, Camillo Barzaghi, Mario Bianchi "Saramei", Florio Casati,
Mario Curnis, Giorgio Lotti, Roberto Mantovani, Dino Perolari, Gianni Vattimo, Marco Zappelli. *********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
“L’Umana Impresa” di Giovanni Matera mi ha fatto emozionare, come se riscoprissi all’improvviso una parte recondita riservata ai miei talenti che, nel tempo, col tempo, per ovvietà di cose, avevo inconsapevolmente accantonato. Li ho rivisti brillare quei
talenti, come se fossero tornati alla luce, come se fossero nati nuovamente. Freschi di vigore. Arditi e giovani. Ho avuto l’onore di leggerlo in anteprima, e se in questo momento dovessi riconoscergli una sensazione particolare, direi senza ombra di dubbio
che “l’Umana Impresa” mi ha riportata a casa, perché profuma di focolare, profuma di sicurezza e di famiglia. Profuma un po' di me e di ognuno dei sognatori a oltranza che mai hanno relegato in un cassetto le aspirazioni di una vita intera. Marilena Frigiola
- Scrittrice. Giovanni Matera, attraverso citazioni, storie, testi di poesia, ci fa immaginare un futuro “avvincente e stimolante”, in cui i giovani potranno trovare entusiasmante lavorare in un’impresa, se incontreranno imprenditori di lunga visione: coltivare i
propri sogni, ad esempio, può sembrare una massima abbastanza obsoleta oggidì, ma, convintamente portata innanzi da un imprenditore, diventa rivoluzionaria. Daniele Giancane
Le fontane del paradiso (Urania)
Crea i leader intorno a te
Arrampicare è il mio mestiere
Nemico di Stato (Segretissimo)
Il mistero dell'erede scomparso
Raccolta di tre romanzi già pubblicati, che hanno come protagonisti i BAD BOYS. CHEER Pamela, costretta a trasferirsi per seguire il padre medico dopo il divorzio, si iscrive all’ultimo anno del Crown High a Malibu e già dal primo
giorno viene emarginata. Il potere è in mano alle cheerleader, comandate dalla arrogante Kristin e agli atleti della squadra di basket, gli Angels. Pam conosce Charlie, il capitano e campione della squadra, il sogno irraggiungibile di
ogni studentessa del Crown High che rimane subito colpito da lei. Grazie a un incredibile scherzo del destino, Pam diventa una cheerleader e la sua vita cambia totalmente, da un giorno all’altro. Tutti vogliono Pamela Berkley, la sua
fama cresce a dismisura, finché non capisce cosa c’è dietro quel mondo patinato d’oro. SWEET WHISPERS Per una sciocca scommessa fatta con le amiche, Megan si mette con il suo migliore amico, Martin, per vivere la sua prima
esperienza amorosa. Ma alla fine dell’estate, con l’inizio della scuola tutto cambia quando conosce il nuovo ragazzo della sua migliore amica, Tyson, che si è appena trasferito in città. Tyson è diverso da qualsiasi ragazzo Megan abbia
mai incontrato e comincia a fare strage di cuori. Tatuato, occhi verdi e penetranti, sfrontato. Megan capisce che è solo Tyson l’unico ragazzo con cui potrebbe vivere una travolgente storia d’amore e fra i due scoppia la passione, che
terranno segreta a tutti. WINTER SNOW L’amicizia tra Amabel e Christopher è speciale, e dura fin dal primo anno di liceo. Lei è la determinata e ambiziosa figlia di due pittori hippy, lui un affascinante playboy, membro della
ricchissima famiglia Foster, una delle più antiche di Boston. Il loro legame non cambia dopo il diploma, al Boston State College, così decidono di lavorare assieme anche al giornale dell’università. L’arrivo di Jerome, un nuovo
compagno di corso, confonde Amabel, perché comincia a corteggiarla, il quale chiede consiglio a Chris. Fingendosi un ammiratore sconosciuto, Chris comincia a corteggiare on line Amabel, liberando i sentimenti che ha sempre
ignorato di provare. Storia d’amore ispirata a Cyrano de Bergerac.
3 ROMANZI IN 1 - Inghilterra, 1803. Qualcuno sta passando ai Francesi informazioni riservate che minacciano la sicurezza dell'Inghilterra, e tutti gli indizi fanno pensare che a capo della rete di spionaggio che opera nel Midwinter ci sia
una donna. Per smascherarla, Justin, Duca di Kestrel, insieme ai fratelli Richard e Lucas e a un amico di vecchia data, Lord Cory Newlyn, ha elaborato un piano semplicissimo: ciascuno di loro fingerà di corteggiare una delle principali
sospettate, in modo da raccogliere informazioni senza dare nell'occhio. Justin sceglie di concentrarsi sull'enigmatica Lady Sally, della quale è stato innamorato in passato; Richard si offre di riallacciare i rapporti con una vecchia
conoscenza, Deborah Stratton, da poco rimasta vedova; a Cory, che segue gli scavi archeologici dei coniugi Odell, tocca in sorte la loro figlia Rachel, e Lucas, scapolo impenitente, finisce per cadere ai piedi della sensuale Rebecca. Ciò
che nessuno di loro ha previsto è che quell'eccitante finzione possa trasformarsi in una travolgente storia d'amore.
Cesare Maestri, il ragno delle Dolomiti, uno fra i più grandi alpinisti di tutti i tempi, racconta le sue scalate memorabili e i momenti più importanti della sua esistenza: la storia di uno scalatore cui la montagna ha regalato grandi gioie
ma anche inflitto profondi dolori e una riflessione di un uomo e di uno sportivo su se stesso sviluppata nella solitudine delle arrampicate e nel silenzio della notte. Un libro sull'alpinismo che ci parla di vita, di dolore, di morte e del
rapporto con le persone che ci accompagnano durante il nostro cammino, non necessariamente in verticale.
geopolitica e prospettive del football in Italia
Dante per i manager. La Divina Commedia in azienda
Ci vediamo sulla cima. Sei nato per vincere!
Bundle dei La locanda di Sunset Harbor (Libri 1-8)
Tirature 2012. Graphic novel. L'età adulta del fumetto

Questa è parte di una storia che non è mai stata raccontata, non è mai stata scritta...ma è stata vissuta e tuttora vive nel cuore immortale di coloro che eterni sono. Angeli..creati per amore, che vivono per amare ma che di questo amore
tanto soffrono... Questa è la storia dell'angelo più luminoso che visse nel paradiso...la cui luce per troppo amore divenne tenebra...ma anche nella tenebra l' amore...vive.
"'Un gigante della fantascienza' è definito Arthur C. Clarke, il profeta dell'Odissea 2001, nell'autorevole e severo Who's Who in Science Fiction di Brian Ash." Così scrivevano, nel 1979, gli allora vati della sf in Italia, Carlo Fruttero e Franco
Lucentini, presentando la prima edizione di questo celebre romanzo. E poco importa se il critico citato non era, in realtà, né severo né tantomeno autorevole: prendiamolo come un gesto munifico dei Nostri verso tutto quanto è british, per
un impeto d'entusiasmo nato dalla lettura delle Fontane del Paradiso. Che non è solo un libro ricercatissimo, e qui proposto per la prima volta dopo trentaquattro anni, ma è la realistica, insuperata storia del prometeico elevatore spaziale.
Atticus O’Sullivan, l’ultimo dei druidi, risponde ‘ventuno’ quando gli chiedono l’età, ma non sono anni, sono secoli. A Tempe, in Arizona, nessuno ha motivo di approfondire: tutti credono al giovanotto irlandese con il braccio tatuato che
gestisce tranquillamente la sua libreria dell’occulto. Nessuno sospetta che sia una copertura per un fuggitivo che ha rubato la leggendaria Fragarach, la spada in grado di trapassare qualunque armatura, a un dio celtico che non l’ha presa
per niente bene e che gli dà la caccia, sempre più irritato e vendicativo ogni secolo che passa. Ma non si può rimanere nascosti a lungo nell’era di internet, e la divinità furiosa sta per piombare su di lui. Atticus avrà bisogno di tutti i suoi
poteri e dell’aiuto della sua eterogenea schiera di amici: dalla seducente dea della morte al premuroso levriero irlandese con cui ha un dialogo costante, fino alla consulenza di uno studio legale di licantropi e vampiri islandesi, sbarcati in
America ai tempi di Eric il Rosso... La mitologia celtica non è mai stata così a suo agio in Arizona, con un eroe geniale, audace e irriverente come Atticus.
La guerra dei papaveri
Via da casa
Passi verso la cima
L'albero dei valori
Conquista anche tu il successo grazie al metodo di un vero self-made man
Bluestocking Brides 2 Deborah Stratton cela, dietro l'apparente spensieratezza, un dolore che le impedisce di aprirsi alle gioie dell'amore. Sedotta e ingannata da un uomo che aveva già una moglie e un figlio, ora lei rifiuta anche solo l'idea del matrimonio. Così, pur di evitare l'unione che il
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padre le vuole imporre, decide di trovarsi un fidanzato di comodo pubblicando un annuncio sul giornale. L'unico a proporsi è lord Richard Kestrel, uno dei più noti libertini d'Inghilterra. Seducente e pericoloso, lui la spaventa e l'affascina al tempo stesso. Deborah sa che dovrebbe evitarlo a
ogni costo, ma il suo desiderio è travolgente. Basterà una notte di passione ad appagare le sue fantasie e a farle dimenticare il passato?
Sam Brandis era tutto per Tate Jones: il suo primo amore, il suo unico mondo... compreso il suo primo tradimento. Durante una travolgente vacanza di due settimane all’estero, Sam e Tate si sono innamorati solo come accade nel primo amore, condividendo le speranze, i sogni e i segreti più
profondi. Sam è stata la prima e unica persona a cui Tate – figlia scomparsa da tempo di una delle star più famose del cinema – abbia mai rivelato la sua identità. Ma quando è diventato chiaro che la sua fiducia era mal riposta il suo mondo è crollato per sempre. Quattordici anni dopo Tate,
ora un’attrice emergente, non pensa più a quella vacanza e quando entra sul set della sua prima grande occasione Sam è l’ultima persona che si aspetta d’incontrare. Eccolo qui, lo stesso uomo affascinante e sicuro di sé che conosceva, ma ancora più affascinante di quanto ricordasse.
Costretta a confrontarsi con l’uomo che l’ha tradita, Tate dovrà chiedersi se è possibile fare la cosa sbagliata per una giusta ragione oppure se quello che si dice “una volta nella vita” possa invece capitare due volte. Improbabile? Certo, ma non impossibile... Con una prosa “ben scritta e
straordinariamente avvincente” a detta di Sarah J. Maas, Due volte nella vita di Christina Lauren è un romanzo indimenticabile e commovente di giovani amori e seconde possibilità, una storia di sentimenti moderna su ciò che accade nel momento in cui il primo amore ricompare nella tua vita
quando meno te lo aspetti.
Come siamo entrati in questa turbolenza economica-finanziaria che sta caratterizzando la nostra epoca? Cosa ci attende nel prossimo futuro? E’ possibile ribaltare la situazione a proprio vantaggio? E se si come? Perché alcune persone, lavorando meno, guadagnano di più e si godono la
propria vita, mentre altre persone, pur lavorando 40 ore alla settimana, faticano sempre più ad arrivare alla fine del mese? Come si fa a sviluppare una mentalità da imprenditore di successo? Il giovane imprenditore Mattia Ribero risponde a questi e altri interrogativi in un unico e atipico testo
, mostrando le strategie e la mentalità corretta per ribaltare il proprio attuale Status Economico. Tutti sanno perdere ma pochi sanno veramente come si fa a vincere! Mattia Ribero, classe 1992, è un giovane imprenditore eclettico: - Co-fondatore e CEO di un'azienda che sviluppa applicazioni
mobile - Networker - Scrittore e Blogger - Trader Fa parte di quei giovani imprenditori che non hanno guardato in faccia niente e nessuno e si sono messi in azione per raggiungere i propri obiettivi e che oggi non stanno risentendo di questa turbolenza economica-finanziaria, ma guardano con
serenità il futuro. Oggigiorno vi sono numerose opportunità, ma per coglierle non è sufficiente essere al posto giusto e al momento giusto, bisogna mettersi in azione e assumere consapevolezza dell'importanza di una solida istruzione finanziaria.
Basta chiacchiere!
Brevemente risplendiamo sulla terra
In fuga
Due volte nella vita
Calcio e neocalcio
Tessa O'Neal, esperta di marketing, ha la straordinaria capacit di prendere le decisioni migliori per lanciare un prodotto e sa benissimo che aver accettato Nick Rider come cliente
qualcosa di terribilmente sbagliato. Lui infatti
una sua vecchia fiamma, di quelle
molto difficili da dimenticare. E adesso che per promuovere gli snowboard innovativi che Nick vende dovranno passare una settimana a contatto di pelle, la faccenda si fa... scottante!
Giovane e finanziariamente libero
Guida storica, artistica e itineraria della strada ferrata centrale toscana da Siena a Empoli ..
Briefe aus Helgoland, England und S d-Afrika
Professione Networker
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