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Amare qualcuno è troppo rischioso. L’ho già fatto in passato e sono quasi morto. Non posso farlo di nuovo. Dicono che il tempo
guarisca le ferite, ma non è vero. Sono passati quattro anni e la voce di Kate riecheggia ancora nella mia mente. Ogni schifoso
giorno. E per questo bevo e scopo. Per dimenticare. Non posso fare quello che mi ha chiesto. Non posso lasciarla andare. Non ci
riesco. Non sono in grado di farlo nemmeno quando compare Lia, la cosa migliore che mi sia capitata da anni. E allora, per
allontanarla, provo a distruggere anche quel poco di me che era rimasto integro. Non avevo però messo in conto di sentire la sua
mancanza, di volere di più. Non avevo capito che il mio cuore poteva amare di nuovo. Non mi resta che trovare un modo per
riconquistare la sua fiducia, perché, se non lo faccio, non perderò soltanto Lia. Perderò tutto.
In Ancient Marbles in Naples in the Eighteenth Century Eloisa Dodero aims at documenting the history of numerous private
collections formed in Naples during the 18th century, with particular concern for the “Neapolitan marbles” and the circumstances
of their dispersal.
Raccolta dei numeri di 'La Rivista di Engramma' (www.engramma.it) 119-122 dell'anno 2014. Raccolta della rivista di engramma
del Centro studi classicA | Iuav, laboratorio di ricerche costituito da studiosi di diversa formazione e da giovani ricercatori,
coordinato da Monica Centanni. Al centro delle ricerche della rivista è la tradizione classica nella cultura occidentale: persistenze,
riprese, nuove interpretazioni di forme, temi e motivi dell’arte, dell’architettura e della letteratura antica, nell’età medievale,
rinascimentale, moderna e contemporanea.
…Il viaggio in nave verso la lontana America, ha sempre suggerito storie e racconti di grande interesse. L’autore come se fosse a
bordo di questa nave, il Principessa Mafalda, viaggia insieme ai nuovi emigrati , li fa parlare, li ascolta, raccoglie i sentimenti, le
nostalgie, le speranze. Ne descrive sapientemente gli umori e da profondo conoscitore della emigrazione in Sudamerica, riesce a
catturare l’attenzione del lettore che ha così modo di immaginarsi con il racconto scorrevole e lucido,il viaggio su questa grande
nave, che raccoglieva sui suoi ponti gli emigrati come , appunto, nelle piazze dei paesi. Gente semplice e umile, che voleva vivere
meglio. Ma come si vedrà, non tutti ci riuscirono.
This gothic classic, “The Turn of the Screw” is one of the most famous ghost stories of all time. On Christmas Eve, Douglas reads a
manuscript written by a former acquaintance, the governess, whom Douglas claims to have known and who is now dead. The manuscript
tells the story of how the young governess is hired by a man who has become responsible for his young nephew and niece after the tragic
deaths of their parents. He is uninterested in raising the children. The governess’s new employer gives her full responsibility for the young
siblings and explicitly states that he is not to be bothered with communications of any sort. Set in a remote estate this critically acclaimed
novella tells the tale of a governess who, looking after two children, becomes convinced that the grounds are haunted. This story has been
adapted many times for film and television, most recently in The Turning (2020). Famed for its ability to create an intimate sense of confusion
and suspense, this novella is a must-read for all horror and ghost story fans.
Una donna del tutto dedita alla carriera porta dentro un dolore insostenibile. È un ingegnere informatico dotato di talento, abnegazione e
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bisogno di riscatto. Nel giro di pochi anni le sue bambole intelligenti conquisteranno l’attenzione dei mass-media e del mercato, mentre i suoi
studi diventeranno sempre più definiti, proficui e all’avanguardia. Ma tutto questo sarà sufficiente a farla convivere con il trauma?
«???????????? ???» – ??????? ???????? ??? ????????? ???? ?????????, ????????? ?????????? ??????? ??????? ???????, ????? ? ??????
???????? ??????? ????? ? ????? ????. ???? ???????, ???????? ? ??????????? ???? ??????? ?????, ??????? ????????? ? ?????,
???????????? ? ??????, ?? ?????????? ? ????-?????????? ? ??? ????????. ?????? ???? ????????? ? ?????????? ????????, ? ???? ????????
??????????? ??????, ? ???? ???? ?????? ????? ????????, ? ??? ????? ??????? ???????????? ????????? ???, ??????????? ??????, ???? ?
??????? ??????-?? ????????. ??????? ???? ? ???????? ??????, ??????? ???????? ??????. ?? ??? ????? ?????? ???? ?????????? ?????? ?
????? ?? ????? ??, ??? ????????? ??? ?????????.. ???????, ??? ?? ???????????? ?????? ? ????????...
Mìrtale è una bambina diversa dalle altre, una trovatella allevata per l'interessamento di Alessandro Magno, il capo supremo della spedizione
che marcia alla conquista dell'Asia. C'è un mistero nel suo passato, che solo il re e i suoi amici più stretti conoscono...

La piccola principessa. Ediz. integraleLa piccola principessa. Ediz. integraleScuola e cittàIl naufragio previsto. Principessa
Mafalda, l'ultimo tragico viaggio. Seconda EdizioneNuova Santelli Edizioni sas
All the neighbors are curious about the new family that moves into a long-empty New Orleans house, especially the identity of the
little girl with the pet heron.
Inarrestabile, eclettico e fuori dalle righe: massimiliano gioni enfant prodige del panorama culturale italiano_fermare la realtà al
momento dello scatto: intervista a giuliano borghesan_il paradiso perduto di gauguin_il mondo di ezekiela riba_il vincitore della
selezione del progetto architettura: la forma ed il colore di enrico muscioni_brain party e sofisti: l’editoriale di alessandra morini
La strana guerra di Thomas Hudson, pittore e grande chiacchierone, arruolato per pattugliare il mar dei Caraibi alla ricerca di
sommergibili tedeschi. Una vicenda bellica vissuta forse più nei bar che sul mare.
La storia di Elisabetta I, la sovrana che, coniugando spregiudicatezza politica e pugno di ferro, riuscì a fare del proprio paese il
padrone assoluto dei mari e la prima potenza mondiale, gettando le basi dell'impero coloniale britannico. Figura enigmatica di
donna capace di "sublimi tenerezze e solenni ingiurie", la regina rivive nella narrazione brillante e documentata di una nota storica
americana.
Journal of film history.
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo volume della saga de "Le Cronache
del Ghiaccio e del Fuoco", definita da Marion Zimmer Bradley "la più bella epopea che io abbia mai letto".
Lo slogan della campagna del presidente Pyromaniac, "Fai di nuovo l'America deplorevole", promette una nuova terribile ondata di
anti-intellettualismo, incendi dei libri, accesso a Internet censurato e fine dell'educazione per le masse. Una nuova e spaventosa
Costituzione degli Stati Uniti del 2018 pone fine alla nostra Carta dei diritti in quanto è vietata la libertà di parola, religione e
stampa. Irmina un diciassettenne di Durango, in Colorado, è un hacker esperto. Le lettere misteriose arrivano da un lotto libero.
Irmina incontra un gruppo controverso di hacker che hanno idee diverse su come combattere la perdita dei loro materiali stampati
nei cattivi Centri di masterizzazione di libri. Uno di loro vuole provare misure pacifiche mentre un altro vuole usare la forza mortale.
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Il capo di un gruppo di hacker ordina a Irmina di rubare i codici nucleari mentre minaccia la famiglia di Irmina se rifiuta. Irmina
affronta una decisione difficile per salvare la sua famiglia da eventuali danni. Ottenere i codici nucleari dal presidente Pyromaniac
non sarà facile.

Peripezie e incertezze, amori e avventure interiori del giovane Fabrizio del Dongo, dalla battaglia di Waterloo alla
prigionia nella Certosa di Parma. Il primo romanzo moderno, capolavoro di Stendhal.
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