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Nella seconda metà del Cinquecento, Monsieur Marcel, un predicatore calvinista, incendia con i suoi sermoni gli animi degli abitanti del
villaggio in cui vive Isabelle la Rossa, una ragazza chiamata così per la sua somiglianza con unaltra Rossa, la Madonna che, in unedicola di
un azzurro vivido, troneggia sul portone della chiesa del paese. Per liberarsi di quel soprannome diventato una maledizione da quando il
predicatore ha persuaso il paese a mondare dal peccato la chiesa e a liberarla dagli idoli, Isabelle compie un gesto estremo: distrugge con un
rastrello la statuetta. Così si annuncia la fine della fanciullezza di Isabelle la Rossa e linizio del suo destino di donna. Un destino che starebbe
nascosto per sempre se, secoli dopo, non arrivasse nel sud della Francia Ella Turner, unamericana perseguitata da uno strano sogno in cui
le appare una veste azzurra. Per risolvere il mistero Ella si ritrova tra le Cévennes, le isolate montagne dove ebbero origine i Tournier-Turner.
«Il primo romanzo di Tracy Chevalier Straordinario! Un vero trionfo!». Time Out «Ecco il magico tocco di Tracy Chevalier: evocare unepoca
intera attraverso lo sguardo particolare di personaggi perfettamente descritti». New York Times «Tracy Chevalier dona il soffio della vita al
romanzo storico». Independent
Dopo tre deludenti stagioni in società, il padre di Daisy Bowman non usa mezzi termini: sua figlia deve trovare un marito, molto alla svelta. E
se Daisy non incontrerà l’uomo dei suoi sogni, allora sarà costretta a sposare quello che suo padre ha scelto per lei: Matthew Swift. Daisy è
terrorizzata, sposerebbe chiunque altro piuttosto che quel borioso, rude individuo. Ma non ha fatto i conti con l’insospettabile charme che
Matthew userà per conquistarla. Il ragazzo gracile e ambizioso che aveva conosciuto si è trasformato in un uomo attraente, maturo, pieno di
vitalità. Proprio quando sta per arrendersi alla passione, però, scoppia uno scandalo che rischia di mandare all’aria tutto... L’ultimo capitolo
delle Audaci zitelle, quattro inseparabili amiche che fanno diventare la Londra vittoriana ironica, divertente e spregiudicata come la New York
di Sex and the City.
Siamo a Milano agli inizi del 900. Adelina, una donna moderna e disinibita, con tendenze lesbiche acquisite in collegio, orfana, senza mezzi,
vive in casa della zia, la quale si fa mantenere da un ricco commerciante. Non ha nessuna prospettiva, senza dote nessuno la chiederà mai
in matrimonio. Accade, invece, che un giovane ingegnere inglese si innamora di lei e la sposa. La vita scorre tranquilla finché Adelina non
casca nelle mani di una usuraia che la obbliga alla prostituzione. Quando il marito scoprirà l’attività della moglie……….
«Il Pensiero» torna nuovamente, dopo il numero XLVIII del 2009, a riflettere intorno al pensiero di Niccolò Cusano. Con ciò viene confermata
la continua attenzione della rivista per un pensatore profondo, radicale e fecondo, di cui difficilmente si possono eludere la centralità nella
storia della filosofia e la rilevanza speculativa dei suoi temi. Cusano ci offre un modo di filosofare molto peculiare e originale, tanto più
urgente nel quadro culturale odierno, con le sue sfide; tra queste, l’impegno a ripensare i contenuti della metafisica, dell’ontologia e della
teologia. Il fascicolo ospita contributi di studiosi del Cusano, nazionali e internazionali, collocabili su tre direttrici di studio: nella prima si
percorrono i temi speculativi più propri del filosofo; nella seconda sono accolti gli studi sulle fonti del pensiero cusaniano e le intersezioni
filosofiche che lo riguardano; nella terza direttrice abbiamo ricevuto una serie di studi che riflettono su aree tematiche e campi del sapere in
confronto con le medesime materie, così come si ritrovano nella speculazione del Cusano. Tutti i contributi concorrono a dirci dell’attualità e
rilevanza del pensiero del Cusa. Un’eredità che non possiamo disperdere. Non vogliamo disperdere.
È laprile del 1923, e gli affari vanno maledettamente bene per la ditta di monumenti funerari Heinrich Kroll e Figli, sita in quel di Werdenbrück,
una vecchia città di sessantamila abitanti, con case di legno, costruzioni barocche e orribili quartieri nuovi. La morte continua a fare il suo
sporco lavoro e ad alimentare lumano bisogno di lenire il dolore con monumenti di marmo o, se il rimorso e leredità so no grossi, di costoso
granito nero svedese lucidato. Alla Heinrich Kroll e Figli, però, hanno poco da festeggiare. Più vendono, infatti, e più si impoveriscono. Una
bizzarria allordine del giorno nella Germania del 1923, dove linflazione dilaga e, nel giro di qualche ora, con due chili e mezzo di banconote si
può comperare tuttal più una bottiglia di vino a buon mercato. Ludwig Bodmer lavora alla Heinrich Kroll e Figli. È il capo della pubblicità, il
disegnatore e il con tabile della ditta; insomma, è il so lo impiegato, per giunta inesperto, visto che è un poeta, regolare membro del club di
poesia che si riunisce una vol ta alla settimana nella saletta stile anticotedesco di un rinomato oste di Werdenbrück. Ludwig ha, però, anche
unaltra occupazione. La domenica indossa il suo abito buono, attraversa la città da cima a fondo, percorre un viale di ippocastani, si
arrampica su una collinetta e raggiunge il manicomio, dove suona lorgano della cappella per la messa domenicale. Tra lesecuzione di un
brano e laltro, il suo sguardo fruga nelle prime file, alla ricerca della testa scura di Isabelle, unaffascinante ragazza ospite del manicomio, che
se ne sta inginocchiata sul banco, diritta e snella, con la testa delica ta china da un lato, come una statua gotica. Ludwig ama quel luogo.
Dopo la colazione si reca nel parco e se ne sta tranquillamente seduto a dedicarsi a cose fuori mo da come ascoltare il vento, sentire cantare
gli uccelli, osserva re il gioco della luce che filtra tra il verde chiaro delle fronde. Romanzo permeato dalla grazia e dalla levità della scrittura di
Remarque, Lobelisco nero narra degli anni Venti della Germania, anni difficili di una nazione sullorlo della rovina e, tuttavia, anni in cui ,
secondo lautore di Niente di nuovo sul fronte occidentale, «la speranza sventolava ancora sopra di noi come una bandiera, e noi credevamo
ancora in quei va lori sospetti che si chiamano umanità, giustizia, tolleranza, e pensavamo che una guerra mondiale potesse essere, per una
generazione, un insegnamento sufficiente». «Uno di quegli scrittori che risvegliano un senso di gratitudine: perché ci offrono una seconda
patria». Domenico Quirico «Commuovere il lettore con la forza delle parole, e destarne insieme cuore e mente, è il dono straordinario di
Remarque». The New York Times

Margaret Lea è una giovane libraia antiquaria che, negli anni trascorsi con il padre tra pagine immortali e volumi sepolti
dall'oblio, ha coltivato una quieta passione per le biografie letterarie in cui di tanto in tanto si cimenta. La sua prevedibile
esistenza viene sconvolta il giorno in cui Vida Winter, sfuggente e carismatica scrittrice alla fine dei suoi giorni, la incarica
di scrivere la sua biografia ufficiale. Margaret parte alla volta dell'isolata magione dell'anziana autrice, nelle campagne
dello Yorkshire, e rimane immediatamente stregata dalle vicende della singolare famiglia Angelfield e dalla sorte di un
misterioso racconto che Vida Winter non ha mai voluto pubblicare... La tredicesima storia dipana così davanti agli occhi
del lettore non solo il tempestoso trascorrere di esistenze avvolte dal segreto, ma anche la complessa, intensissima
amicizia tra due donne di differenti generazioni che, dietro la magica finzione del narrare, troveranno l'una nell'altra verità
su se stesse a cui mai sarebbero potute arrivare da sole.
Era distesa sul pavimento, la testa immersa in una pozza di sangue. Avevano prudentemente chiuso la porta
dell’auletta, in attesa che arrivasse la polizia, ma i pochi che si aggiravano per il corridoio nel momento in cui l’urlo si
era propagato per l’ala destra del primo piano, erano riusciti a distinguere, inequivocabilmente, la sagoma nota, un po’
robusta, alta, ingombrante, dai capelli bianchi come la neve, della vecchia professoressa. Un lunedì mattina di fine
maggio, un grido rompe il silenzio in cui è ancora immersa quell’ala dell’Università. A terra, nell’aula di fronte alla
segreteria, giace il corpo inerte, la testa in una pozza di sangue, di una vecchia professoressa. A indagare è il giovane
ispettore Giuseppe Meneghini, ex studente della stessa facoltà. Con l’aiuto dell’affascinante Sara Katz, unica tra i
professori a dimostrarsi collaborativa, Giuseppe si trova a ricostruire gli avvenimenti che hanno portato al delitto. Che
rapporto lega i misteriosi messaggi minatori che la vittima aveva ricevuto mentre era ancora in vita, la relazione
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clandestina e morbosa che uno dei professori intrattiene con una bella studentessa bionda e una controversa lezione
sull’argomento “omicidio” tenuta dalla stessa Sara qualche giorno prima del delitto? E perché la professoressa Katz
aveva sentito quel giorno l’esigenza di prendere spunto dalla paginetta di uno scrittore argentino per parlare ai suoi
studenti del delitto perfetto? Una semplice coincidenza? A ingarbugliare ancora di più la matassa, i deliri del ricco e
vecchio marito della vittima, costretto a letto da una grave invalidità, e una badante arcigna e burbera che sembra, anche
lei, avere qualcosa da nascondere. E mentre l’attrazione tra i due cresce, l’enigmatico racconto oggetto della lezione di
Sara sull’omicidio aleggerà anche su una seconda morte...
Per amore di una bellissima attrice, Isabelle, il barone di Sigognac, ultimo rampollo di una antica famiglia decaduta,
lascia il suo castello in rovina e si unisce a una compagnia di attori girovaghi. Qui iniziano le sue avventure: gli incontri,
gli ostacoli, le sorprese, le incognite del viaggio, quelle dell'amore e quelle della gelosia. È davvero una meraviglia di
stile, di colore e di gusto (Gustave Flaubert).
Principesse e regine che fanno sognare, ma soprattutto donne: fragili, romantiche, innamorate, coraggiose, a volte
spregiudicate. I destini, le fortune e i segreti di 101 personaggi femminili che hanno attraversato la storia dell’Europa dal
Medioevo ai giorni nostri. Un lungo racconto dove i grandi eventi lasciano il passo ai momenti privati, alle storie intime.
Conosceremo la vita, i drammi, le inquietudini morali, amorose e anche religiose di donne che spesso hanno determinato
il corso della storia. Giovanissime mogli e madri, oggetto di scambio, pedine sullo scacchiere della diplomazia, queste
principesse si sono ritagliate uno spazio perché dotate di personalità fuori dell’ordinario. 101 storie tristi, romantiche,
tragiche, ma appassionanti come un romanzo, che riportano in primo piano figure dimenticate nelle pieghe della storia
ufficiale.Marina Minelliè nata ad Ancona e vive a Falconara Marittima con il marito Stefano e due bellissime gatte,
Violetta e Rosina. Dopo la laurea in Storia moderna, ha iniziato a collaborare con quotidiani e periodici ed è stata
responsabile dell’ufficio stampa di associazioni ed enti pubblici. Nel gennaio del 2009, ha creato AltezzaReale.com, il
primo sito italiano dedicato alla storia e all’attualità delle famiglie reali. Viaggia spesso, soprattutto in Francia. Ama il
mare, gli alberi, i libri, gli animali e l’opera lirica.
IL PRIMO LIBRO DELLA SERIE DI TEMPERANCE BRENNAN! A Montréal è finalmente esplosa l'estate e l'antropologa
forense Temperance Brennan si prepara a un weekend di completo relax. Viene però chiamata al Laboratoire de
Médecine Légale per esaminare il cadavere decapitato e disarticolato di una donna, rinvenuto nel terreno di una chiesa
dentro alcuni sacchetti di plastica. Mentre prosegue le indagini, Tempe si rende conto che qualcosa sulla scena del
delitto le è familiare: l'assassino ha già ucciso e ormai non è più capace di fermarsi. Con l'aiuto della polizia, le ricerche di
Temperance conducono sempre più vicino al killer, mettendo in grave pericolo le persone a lei più care: la sua migliore
amica e persino sua figlia.
Salutiamo un nuovo, straordinario personaggio letterario: Henry Brown, orsetto di peluche. Grazie a lui impareremo molto sul
senso della vita e sui segreti dell'amore.
Dopo la morte del padre, il signore di Deerstone, Lianne rimane sola al mondo quando sua madre scompare nel nulla. Appena
nata, la ragazza era stata promessa in sposa a Hayden, un abile e feroce guerriero che, sopravvissuto in tenera età allo sterminio
della propria famiglia, era stato accolto proprio a Deerstone. In cerca di protezione, ora Lianne lo richiama a sé e Hayden non si
tira indietro, prende possesso del castello e la sposa. Ma ad attenderlo non sono giorni felici, perché la strada per superare i dolori
e le atrocità del passato è ancora lunga e il suo cuore sembra incapace di amare.
La storia di uno strano tradimento. Un tradimento pere amore. Racconto breve. Segue la presentazione analitica di quelli che
sono, a nostro umile avviso, i più bei romanzi erotici (Cover, Trama e un Capitolo). eBook ampiamente illustrato.
Solo il cuore può riconoscere il vero amore. Fuggita dalla Francia rivoluzionaria grazie a lord Jason Warren, Isabelle viene ospitata
nella dimora del nobiluomo a Londra. Qui, a un ricevimento incontra Italo, patriota italiano in esilio, e tra loro scocca la scintilla.
Uniti da passione e ideali, i due giovani decidono di accompagnare Jason in Francia, con l¿intenzione di aiutarlo a trarre in salvo
altre persone. Ma il pericolo è sempre in agguato e un traditore ordisce la cattura di Italo. Caduta nella disperazione, Isabelle
scopre nell¿amico Jason il caposaldo della sua vita, che le confessa però di essere a sua volta innamorato di lei. Per quale dei
due uomini batterà più forte il suo cuore?
Fame di Parole Ã¨ il risultato del I Concorso Letterario realizzato dalla S.I.Ps.e.C. - SocietÃ Italiana di Psicosessuologia e
Criminologia. Come il titolo suggerisce, tutti i racconti e le poesie che impreziosiscono questâ€™opera sono incentrati sulla
tematica dei disturbi alimentari: anoressia e bulimia.
Nasce probabilmente il 30 maggio del 1431, il giorno in cui muore Giovanna d’Arco. Prima di essere condannata a morte la madre, alla
quale François dedicherà poi una delle due più famose ballate, affida il bambino già orfano di padre a un benefattore, un canonico, perché gli
dia un’educazione. Guillame de Villon, cappellano di Saint-Benoit-le-Bétourné a Parigi, lo fa studiare da chierico e poi lo manda alla Facoltà
delle arti. François però abbandona subito gli studi per vivere come un bohèmien ante litteram negli anni successivi alla Guerra dei cento
anni, colmi di brutalità e di epidemie. Il 5 giugno 1455, in rue Saint-Jacques, uccide un prete in una rissa scoppiata per futili motivi. Scappa da
Parigi. Viene catturato e rilasciato. Rapina chiese, mente, bestemmia, frequenta miserabili e notabili, studenti, preti e prostitute, poeti e re.
Nessun sentimento umano gli è estraneo. Dai più sublimi ai più atroci, commette tutti gli atti che un essere umano può commettere. E
attraversa come una meteora trent’anni della storia del suo tempo per sparire un bel mattino lungo la via per Orléans. Ha donato al mondo
poesie potenti e misteriose, e aperto a tutti gli altri poeti successivi la via sontuosa dell’assoluta libertà. Il suo nome è François Villon e
questo libro è il romanzo della sua vita, la vita del primo dei maudits, dei maledetti. Descrivendo magnificamente un’epoca di grandi furori,
Jean Teulé riporta dall’inferno il principe degli irregolari, colui che ha fatto dell’esistenza stessa del poeta uno scandalo. Il romanzo della vita
di François Villon, il primo dei poeti maledetti «Una vita sregolata, un omicidio, amicizie pericolose e un grande amore». il Gazzettino «Questo
libro racconta la biografia romanzata di François Villon, il primo dei poeti maledetti. È la storia di una vita dissoluta e difficile, che è stata
oggetto delle sue stesse ballate e che, nonostante tutto, ha contribuito a rendere immortale uno dei poeti più interessanti nella storia della
letteratura francese». L'Ora del Salento «Un romanzo denso e sanguigno come un buon bordeaux, una discesa negli inferi della malavita
medievale, un mondo esasperato in cui i confini tra il bene e il male perdono il loro senso». Dove «Una splendida biografia romanzata del
primo poeta maledetto di Francia». Elle
Lilith, madre di tutti i demoni, è stata distrutta. Ma quando gli Shadowhunters arrivano a liberare Jace, che lei teneva prigioniero, trovano
soltanto sangue e vetri fracassati. E non è scomparso solo il ragazzo che Clary ama, ma anche quello che odia, suo fratello Sebastian, il
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figlio di Valentine. Un figlio determinato a riuscire dove il padre ha fallito e pronto a tutto per annientare gli Shadowhunters.
I diari della Royal ballet schoolla perfezione di IsabelleI diari della Royal Ballett School: La perfezione di Isabelle-Il talento di SophieIsabelle
Vrancken: Un Monastero Nelle StradeEditoriale Jaca BookIl Capitan FracassaBur
Questa è una storia che parte come un giallo ma ben presto si trasforma in una tenera, tormentata storia d’amore. Ne sono protagonisti
Riccardo Garinei, un bello e affascinante sportivo che a causa di forze maggiori si deve trasformare in un uomo d’affari, e Giorgia Santini,
una giovane e spregiudicata ragazza che l’amore trasformerà completamente. Fanno da contorno ai protagonisti: Marianna, la moglie di
Riccardo Garinei, donna avida e priva di sentimenti, il banchiere Farinon, perdutamente innamorato di Marianna, e la società milanese degli
anni a cavallo tra il 60 e il 70.
Quando Iola Anne Poole, un’anziana signora dell’isola di Hatteras, muore nel letto della sua abitazione, Tandi Jo Reese viene incaricata di
risistemare la casa della defunta che è anche proprietaria del cottage in cui lei abita. In fuga da un matrimonio oppressivo e da un passato
tormentato che continua a perseguitare anche il suo presente, Tandi è scappata insieme ai suoi due bambini e ora vive di fronte alla
splendida e sontuosa villa vittoriana della signora Poole. Anche se le due donne non si sono mai conosciute, è stata proprio Tandi a
ritrovarla, ormai morta, nel suo letto. E da quel momento inizia per lei un viaggio spirituale alla scoperta di quella strana casa, dei segreti che
racchiude e, infine, di sé stessa. Il rinvenimento di ottantuno scatole minuziosamente decorate, ognuna delle quali rappresenta un anno della
vita di Iola, le svelerà lo straordinario percorso di una donna vissuta nell’ombra: pensieri, desideri, speranze e paure di una personalità
complessa, annotati su fortuiti pezzi di carta. E la lezione finale contenuta nell’ultima scatola avrà forse l’effetto di cambiare l’esistenza di
Tandi per sempre… Una storia di rinascita e speranza guidata dal potere unico e invincibile dell’amore e della fede.
Isabella, giovane e bellissima, viene costretta a sposare Morgan Kinghorne, la cui fama libertina di ¿angelo nero¿ e` ampiamente meritata.
Per quanto conosca Isabella fin dall¿infanzia, la prima notte di nozze Morgan non esita a imporle la propria passione. Solo per rendersi conto
di aver perduto sua moglie forse per sempre. Neppure il figlio di quell¿unica notte di desiderio proibito riuscira` a riunirli. Eppure, quando il
piccolo sara` in pericolo, Morgan e Isabella comprenderanno di non avere scelta: dovranno venire a patti con i loro sentimenti e fare i conti
con il passato.
Maria Girani è una giovane e bellissima mannequin che si trasforma nella più grande signora dei salotti d’Italia, a cui i potenti sussurrano i
loro segreti. Da Maria si fanno e disfano i governi, si concludono affari colossali, si tessono le nomine dei presidenti del Consiglio e della
Repubblica, si svolgono le trame della P2 e dello scandalo del Banco Ambrosiano.
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