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Compton Editori
Più di 500 dolci ricette facili e golose! Tuffatevi in un mondo di cioccolata! Il cioccolato:
un gusto, una passione, un’avventura dei sensi e della mente che sublima e appaga.
Gli Aztechi lo chiamavano il “nettare degli dèi”, e fin dalla sua prima comparsa nel
Vecchio Continente è diventato un alimento irrinunciabile, tanto da indurre vescovi e
prelati a dichiarare che sciolto in acqua non rompeva il digiuno della Quaresima. Un
successo che non conosce crisi: ancora oggi non c’è niente di meglio della morbidezza
di un cioccolatino per confortarci e coccolarci... E allora lasciatevi tentare dalla voluttà
di questo alimento paradisiaco e provatelo nelle sue infinite declinazioni. Scegliete tra
più di 500 ricette, dalle più classiche alle più curiose, adatte ognuna a un’occasione
diversa. Dolci al cucchiaio, creme, semifreddi e soufflé, torte Sacher, meringate. E poi
biscotti, dolcetti e pasticcini, tartufi, praline e bonbons ripieni, e, infine, corroboranti
bevande vellutate. Un invito alle intense seduzioni del cioccolato, che è anche un
viaggio nella sua storia, tra mito e realtà, corredato di informazioni sulle tecniche di
lavorazione, le selezioni e le tipologie, e tante golose curiosità. Dolci al cucchiaio Torte e crostate - Biscotti, dolcetti e pasticcini - Cioccolatini e confetteria - Frutta al
cioccolato - Bevande, salse e glasse Alba Allotta sommelier, scrive di enogastronomia
su riviste specializzate. Autrice di diversi libri di cucina tradotti in varie lingue, è da anni
impegnata nella scoperta e nella valorizzazione dei sapori perduti della cucina
mediterranea, soprattutto attraverso il recupero della tradizione orale e della
gastronomia popolare. Con la Newton Compton ha pubblicato, tra l’altro, 1001 ricette
da cucinare almeno una volta nella vita, 101 ricette da preparare al tuo bambino, La
cucina siciliana, Il cucchiaio di cioccolata, 500 ricette di insalate e insalatone, 500
ricette senza grassi, 500 ricette con i legumi, 500 ricette di riso e risotti.
Il testo contiene una collezione di problemi, simili a quelli proposti nei test d’ingresso
predisposti dal MIUR per l’accesso alle facolta? a numero chiuso, suddivisi in due
capitoli: - RAGIONAMENTO LOGICO-VERBALE - LOGICA MATEMATICA Per ogni
problema e? proposta la soluzione; per gli esercizi di logica matematica la soluzione e?
accompagnata da un breve commento esplicativo.

185 smalti, 82 medaglie, 100 paia di scarpe, 18 anni e 1 Olimpiade. Tutti i
numeri, i segreti e le foto più belle di Carlotta.
Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto ormai al capolinea,
un’esistenza divisa tra l’essere una brava madre e una valente professionista, è
alla guida della sua Volkswagen Golf diretta alla scuola della figlia. È in ritardo.
L’incontro tra una sua assistita e la controparte si è protratto più del previsto, e
Julia immagina già con ansia lo sguardo severo e seccato con cui la maestra di
Anna, la sua bambina, l’accoglierà all’uscita della scuola. Minuta, capelli scuri,
zainetto di Dora l’esploratrice sulle spalle e scarpette di pelle nera ai piedi, Anna
varca i cancelli dell’istituto con i compagni e si guarda intorno in cerca di sua
madre. Qualcuno la osserva. Qualcuno che dapprima si chiede come si possa
essere così negligenti da lasciare sola una bimba di cinque anni, e poi agisce
con risolutezza. Rapisce la bimba, la porta via con la logica di chi non si pone
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problemi riguardo a cosa è giusto o ingiusto, con la logica... del lupo che sbrana
l’agnello senza alcun rimorso. Trascorreranno ore angosciose in cui la polizia
brancolerà nel buio e la tensione tra Julia e suo marito Brian, alimentata da
rivelazioni scottanti sulla vita privata della giovane donna, rivelazioni
misteriosamente pervenute alla stampa, giungerà a un punto di non ritorno.
Finché un giorno non ricomparirà la piccola Anna, senza alcun segno di violenza
addosso, senza ricordo del tempo della sua sparizione, se non la vaga memoria
di una grande casa delle bambole in cui le parrà di aver dormito. Una ricomparsa
inspiegabile per la logica comune, ma non per quella di un lupo, e dei suoi scopi
perversi e crudeli. Con La logica del lupo Alex Lake – pseudonimo dietro cui si
nasconde un celebre scrittore inglese – consegna al lettore una storia avvincente
e realistica sulla rete di pressioni, timori e drammi che si dipana attorno alla
scomparsa di un minore, travolgendo la vita delle persone coinvolte. Un thriller
psicologico mozzafiato, che mette in scena una delle paure più concrete e
inquietanti del nostro tempo. «Un avvincente thriller psicologico... dall’alta
tensione fino alla fine». Publishers Weekly «Una storia perfetta per tutti i fan del
thriller psicologico». The Letter Book Reviews «Cattura dalla prima frase...
Davvero un eccellente romanzo». The Welsh Librarian
The volume brings together fifteen papers focusing on the morphosyntax of
different Romance varieties. It is based on papers presented at the workshop
bearing the same title held at the University of Bucharest in November 2015 and
is dedicated to Professor Martin Maiden of the University of Oxford in honour of
his 60th birthday. The contributions tackle different theoretical issues concerning
current linguistic theory (relevant both for comparative and diachronic
approaches), including parameters, features and their hierarchical organization,
word order changes, the level of verb movement in different varieties, inflected
infinitives, clitic placement and clitic doubling, ethical datives, and personal
subject pronouns, among others. As such, the volume represents diverse
theoretical approaches to addressing a number of key morphological and
syntactic issues in the morphosyntactic development of the Romance languages,
drawing on modern research methods and current linguistic theory, with a clear
preference for parametric syntax. The most significant areas of grammar are wellrepresented here. The volume will appeal to advanced graduate and
postgraduate students in diachronic linguistics, theoretical linguistics, and
Romance linguistics, as well as researchers in the fields of historical and
typological linguistics, morphosyntactic theory, and the history of the Romance
languages.
Pregata da una sua antica compagna di collegio, preoccupata per la sorella, Miss
Marple si lascia convincere a lasciare per qualche tempo la sua casa a St. Mary Mead
per andare ad abitare nell'immensa villa vittoriana di Stonygates...
Richard Yates è considerato dalla critica uno dei grandi classici del Novecento
letterario. Nei suoi libri ha saputo rappresentare come pochi altri le ombre del Sogno
Americano, ispirando generazioni intere di scrittori e dando vita al «realismo sporco» di
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Raymond Carver e Richard Ford. Il suo capolavoro Revolutionary Road è stato inserito
dalla rivista Time tra i «100 migliori romanzi in lingua inglese», ed è stato portato
recentemente sul grande schermo dal regista Sam Mendes in un film interpretato da
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.In Disturbo della quiete pubblica Yates torna a
dissezionare con sguardo penetrante e una scrittura precisa e implacabile l’apparente
normalità della middle class americana, ma stavolta con toni ancora più drammatici:
sullo sfondo dell’ottimismo e della prosperità dell’era Kennedy si disegna la storia di
John Wilder, impiegato trentaseienne che sogna il successo come produttore
cinematografico e invece conoscerà soltanto il fallimento delle proprie ambizioni e una
discesa ineluttabile nell’alcolismo e nella follia.
Come sfruttare le trame della giornata per costruire la nostra routine ideale? Perché
certe interruzioni migliorano drasticamente i risultati? Come possiamo dopo una
partenza mediocre avere un nuovo inizio? Insomma, come trasformare il tempo in un
alleato? Ci confrontiamo costantemente con decisioni che devono essere
“tempestive”. Il loro buon esito dipende più dal quando che dal cosa si fa. Tuttavia,
prendiamo tali decisioni in modo azzardato, contando sull’intuito o su congetture.
Questo è esattamente l’approccio più sbagliato. Pink dimostra al di là di ogni dubbio
che il tempismo, più che un’arte, è una scienza. Raccoglie ricerche e dati all’avanguardia sulla gestione del tempo, mutuandoli dalla psicologia, dalla biologia,
dalle neuroscienze e dall’economia, e li sintetizza con una narrazione appassionante,
storie irresistibili e suggerimenti pratici. Così non mancheremo più l’appuntamento con
il momento giusto. “Ahimè, nessuno di questi consigli impedirà al tempo di volare, ma
almeno sapremo come riempire meglio le nostre ore.” “The Wall Street Journal” “La
portata del libro è impressionante...” “Associated Press” “Pink potrebbe cambiare la
percezione del tempo di molti... ” “Publishers Weekly”

Questo libro propone temi di interesse professionale per chi si occupa di
sicurezza e salute sul lavoro, attraverso racconti autobiografici. Non si tratta di
una biografia ordinata e sistematica, ma di un accostamento di suggestioni in
disordine, che delineano un itinerario attraverso gli ambiti della consulenza e
della formazione. Il percorso che i racconti tracciano nel loro insieme parte
dall’ergonomia cognitiva, prosegue su aspetti che riguardano cultura, identità e
significati, poi affronta l’ambito della formazione, la costruzione di affidabilità e
sicurezza, il contributo umano alla sicurezza, per chiudere esplorando alcuni
aspetti riguardanti violenze e aspetti sociali. L’autore presenta episodi o periodi
della propria vita in modo spesso leggero e a tratti divertente e autoironico,
mettendoli in relazione con significati più profondi. Il libro ha quindi diversi livelli di
lettura. Qualche lettore potrebbe desiderare di fermarsi al livello della lettura di
racconti non molto impegnativi, senza coinvolgersi molto nelle parti di
approfondimento tecnico. Altri potrebbero preferire un livello più approfondito di
lettura, dove si possono cogliere contenuti piuttosto complessi, sebbene forniti in
modo divulgativo. Per facilitare questa seconda categoria di lettori, al termine
delle diverse parti del libro è presente la possibilità di un questionario per
verificare quali siano stati gli apprendimenti, o per stimolare qualche riflessione. Il
libro si rivolge a consulenti e formatori nel campo della sicurezza e salute sul
lavoro.
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Lavorare con i fiori non significa starsene su un letto di rose. È un'amara
scoperta per Margaret Faulkner, azionista di una società che controlla tre negozi
di fiori che fanno gola a un concorrente senza scrupoli. C'è il rischio che suo
cognato Robert, frequentatore di locali notturni oppresso da debiti di gioco,
finisca per vendere la propria quota di azioni dei negozi lasciando Margaret in
minoranza. Le occorre al più presto la consulenza di un esperto, e chi meglio di
Perry Mason potrebbe offrirgliela? Ma gli eventi corrono sempre più veloci di
quanto ci si aspetti, e talvolta con esiti ben più tragici. Tutto precipita in una notte,
quando la bionda Esther, fascinosa intrattenitrice da nightclub, viene avvelenata
con una scatola di cioccolatini. Le apparenze, incredibilmente, accusano
Margaret. Ora dimostrarsi innocente sarà per lei tutt'altro che rose e fiori, anche
se dalla sua parte c'è l'avvocato del diavolo.
This anthology highlights the rich range of modern Italian fiction, presenting the
first English translations of works by many famous authors. Contents include
fables and stories by Italo Calvino, Elsa Morante, Alberto Moravia, and Cesare
Pavese; historical fiction by Leonardo Sciascia and Mario Rigoni Stern; and littleknown tales by Luigi Pirandello and Carlo Emilio Gadda. No further apparatus or
reference is necessary for this self-contained text. Appropriate for high school
and college courses as well as for self-study, this volume will prove a fine
companion for teachers and intermediate-level students of Italian language and
literature as well as readers wishing to brush up on their language skills. Dover
(2013) original publication. See every Dover book in print at
www.doverpublications.com
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