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Lei non era una damigella in pericolo, ma lui l'ha salvata lo stesso. Lei non era una damigella in pericolo, ma lui l'ha
salvata lo stesso. Non si può più tornare a casa tranquilla... Viviane Veracruz sta tornando a casa dall'università con una
laurea in una mano... e un bambino nella pancia. Disperata per sfuggire al giudizio della sua famiglia, accetta l'offerta di
uno sconosciuto sexy di fingersi il padre per qualche giorno. Il piano è che lui scappi lasciando la sua famiglia all'oscuro
di tutto. Ma più Pierce Alcede rimane, più lei non può lasciarlo andare. La casa è dove si trova il cuore... Pierce Alcede
ha finalmente accettato il fatto di essere un lupo solitario, incline a vagare da solo nella natura e a non stabilirsi mai con
una famiglia propria. Quando incontra una donna incinta in difficoltà, non ci pensa due volte a intervenire per prendersi il
peso dell'ira della sua famiglia. Ma tra il lavoro al Veracruz Ranch di giorno e l'infilarsi nel letto di Viviane di notte, Pierce
dimentica di scappare. Può una donna in cerca di un posto a cui appartenere trovare una casa con un uomo che vive per
vagare? Translator: Laura Sguigna PUBLISHER: TEKTIME
In giro per la fattoria - Libro da colorare per bambini da 2 anni in su La vita in fattoria è entusiasmante e stimolante. Non
solo ci sono tanti adorabili animali da scoprire, ma anche frutti deliziosi, verdure croccanti e anche vari attrezzi agricoli. In
questo libro da colorare si può trovare tutto questo e tanto altro. Animali come mucca, maiale, cavallo, oca, asino, gallina
e altri ancora aspettano solo di essere colorati. Lo stesso si può dire per il trattore, il forcone, il contadino, la balla di fieno
e molto altro. Così, i bambini possono rilassarsi colorando e al contempo imparare tante nuove parole riguardanti il
mondo della fattoria. Ottima idea regalo e un vero must per i bambini amanti degli animali e della vita di campagna.
Panoramica dei dettagli: 30 pagine con un sacco d'immagini da colorare Le grandi zone da colorare garantiscono il
massimo divertimento Perfetto per imparare i nomi dei primi animali e dei vari prodotti della fattoria Ideale per affrontare
lunghi viaggi o per riposarsi durante le brevi pause Formato adatto per le mani dei bambini Stampato su un solo lato per
evitare di colorare gli altri fogli Regalo perfetto per gli appassionati del mondo della fattoria Adatto per bambini dai 3 ai 6
anni Divertiti a colorare!
Di Brilliant Orange Simon Kuper ha scritto che «usa il calcio per comprendere una nazione». Ma questa lode meritata
deve anche essere capovolta: David Winner usa la cultura, la storia, l’arte e il paesaggio dell’Olanda per comprendere il
totaalvoetbal.Brilliant Orange è così un vero e proprio libro totale sul calcio olandese e sulla sua enorme influenza, da
Amsterdam a Barcellona e oltre, da Rinus Michels a Van Basten, da Rijkaard a Guardiola. Winner racconta come un
piccolo paese abbia avviato la rivoluzione del football moderno e in Johan Cruijff abbia trovato il massimo esponente di
quella genialità nevrotica, il giocatore e poi l’allenatore simbolo. Cruijff è il giovane che non rispetta le regole e sul campo
di calcio fa quello che i giovani Provos facevano per le strade nell’Olanda degli anni Sessanta. Ma l’autore ci mostra
che il ribelle e i suoi compagni tanto si opponevano quanto continuavano, innovandola, la tradizione.Perché quella
modernissima concezione del calcio fondata sullo sfruttamento e il controllo dello spazio di gioco proseguiva, in nuovi
modi, la secolare battaglia degli olandesi per stappare terre al mare, e la geometrica perfezione dei quadri di Mondrian
ritornava, in diversa forma, nei «Tulipani» su un prato erboso.
La vita nella fattoria. Libri per conoscereLa vita nella fattoria. I miei primi libri da ascoltare. Ediz. a coloriLuna pienaUn
romanzo paranormaleTektime
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. I bambini possono dare vita alla
propria immaginazione con questo libro da colorare ricco di disegni di animali della fattoria e animali selvatici. Animali
Selvatici e da Fattoria Libro da Colorare per Bambini contiene 10 animali da fattoria e 20 animali selvatici. Tutte le
immagini hanno esattamente lo stesso stile di quelle in copertina. Utilizzando i materiali artistici che preferiscono, i
bambini possono creare personali capolavori mentre sviluppano importanti capacità. Ai bambini piace colorare da soli o
insieme agli altri perché possono entrare in contatto con gli educatori o gli amici. Un personalissimo regalo per un
giovane amante di animali tra i tuoi conoscenti. Stampa su un solo lato della pagina per evitare macchie. Ore di
divertimento creativo. Accessibile e invitante per artisti in erba. Colorare non è solo un divertimento per i bambini. Inoltre:
Migliora la concentrazione e la cura dei dettagli. Sviluppa la comprensione, la coordinazione occhio-mano e le capacità
motorie. Aumenta la pazienza. Crea fiducia. Riduci stress e frustazione. Scopri di più e guarda l'intera collezione
all'indirizzo www.coloringartist.com o contattaci a info@coloringartist.com. Se a tuo figlio piace il libro da colorare, torna
su questa pagina e lascia una recensione positiva per aiutarci a farci conoscere da altri artisti in erba.
Nel febbraio 1850 Herman Melville si accingeva a scrivere l'ennesimo libro ispirato alle sue avventure nei Mari del Sud. A
luglio l'opera era quasi finita e Melville si recò per riposarsi nel Massachusetts, dove conobbe Nathaniel Hawthorne.
L'incontro con il celebre collega, sottile indagatore del male annidato nell'animo umano, e la profonda meditazione delle
tragedie shakespeariane spinsero Melville a modificare profondamente l'impianto originario del testo. Nacque così Moby
Dick, uno dei grandi capolavori della letteratura americana, pubblicato a Londra e New York nell'autunno del 1851. In
queste pagine Melville supera i moduli picareschi, satirici e avventurosi delle opere precedenti e approda al mondo
grandioso dell'epopea: Moby Dick è infatti un libro in cui il mare, ricco di echi biblici e omerici, diventa il regno dei mostri,
del terrore, dell'inconoscibile. Contro tutto ciò combatte il capitano Ahab, nella sua lotta ostinata e titanica con la Balena
Bianca, oscura e insondabile energia che sfida l'uomo dal cuore stesso del cosmo. Come scrive Fernanda Pivano
nell'Introduzione a questo volume, "La poesia del libro è fatta di atmosfere sospese, di ritorni temataci, di ambivalenze
figurative che aggiungono al reale un alone di mistero in cui si esprime la mitica tensione della lotta".
Raji viene accettata nella prestigiosa Accademia Octavia Pompeii. Lei ed Elizabeth Keesler sono le uniche ragazze del
corpo studentesco composto da cento cadetti. Devono sopportare i dispetti e le derisioni dei novantotto ragazzi che non
vorrebbero altro che vederle abbandonare la scuola. Oltre al disprezzo degli studenti e agli elevati standard accademici
fissati dagli istruttori, Raji ed Elizabeth devono adeguarsi anche al severo codice disciplinare imposto dall'indomita Elvira
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Gulch, direttrice dello sviluppo. PUBLISHER: TEKTIME
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono
e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni
età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello
Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa
da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a
cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. IL TRAMONTO DEI DRAGHI è il sesto libro
della nuova epica serie fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro
(IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e disponibile per
essere scaricato gratuitamente! Ne IL TRAMONTO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro sesto), le trame e i
personaggi principali convergono infine, in una battaglia epica e complessa che determinerà il futuro prossimo della
capitale e del regno. Lenore conduce il suo esercito alla capitale, determinata a vendicare sua madre e riprendersi ciò
che Re Ravin le ha sottratto. Devin, Renard, Erin e Greave guidano ciascuno la sua battaglia personale. Dentro i
cancelli, Aurelle e gli altri servono la causa; mentre Grey veglia su tutto. Ciò che segue è scioccante e inaspettato, con
una serie di colpi di scena che trasformano gli eroi in villani e i villani in eroi nel caos della guerra. Ma dopo una svolta
scioccante, che nessuno si sarebbe mai aspettato, persino tutti i loro sforzi potrebbero non essere abbastanza.
Sopravvivrà il regno a tutto questo? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità
fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un
racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei
personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro settimo sarà presto
disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book
Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.”
--Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Dal rock al pop, dal jazz al soul, dalla canzone d'autore a quella psichedelica, rap, punk, fino alla chanson francese: c'è tutta la musica che
potreste desiderare in questo almanacco di suoni e visioni, che offre una manciata di curiosità e primizie per ogni giorno dell'anno. Ma in
queste pagine troverete anche molto altro. "Ho sempre pensato - dice Massimo Cotto - che esista un lennoniano campo di fragole dove gli
amanti del rock possano fare un picnic con certe frange del cinema, della poesia, della letteratura, del teatro, della pittura, dello sport. Non si
vive di un solo respiro, ma di polmoni diversi." In un lunario di vere prelibatezze, i grandi che hanno fatto grande la musica con le loro storie,
le leggende, le canzoni, gli album imperdibili e i concerti convivono accanto alle tele di Schifano, ai fumetti di Bonvi e Pazienza, alla comicità
di John Belushi, ai record di Marco Pantani. Il risultato sono 999 voci che in 365 date racchiudono il mondo della musica, la sua cultura, il
mood.
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di
zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno
arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si fermerà mai. È lo zombie Zeitgeist! Con la sua
mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie. Dalla penna
di inarrestabili autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro degli
Zombie delizierà e verrà divorato dai fan dell’orrore. Il leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di
Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di racconti che abbracciano due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft
passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
Percorsi di lettura che rintracciano temi e figure cari al lettore di Tolkien in altri libri per ragazzi, sia classici che moderni. Un viaggio
immaginario condotto dai piccoli Hobbit, invenzione tolkieniana per eccellenza.
Allen Ginsberg. Ginsberg che nasce, Ginsberg che cresce, che studia, che scrive. Ginsberg che urla. Ginsberg che viaggia, che ama, che
soffre. Ginsberg e l'America, il Messico, l'India. Ginsberg che lotta. Per la libertà, per i diritti, per l'uguaglianza. Ginsberg che incontra, alla
Columbia University, Kerouac e Burroughs. Ginsberg e il buddismo tibetano, Ginsberg e l'amore per Peter Orlovsky, Ginsberg e le droghe.
Ginsberg cittadino del mondo, Ginsberg eroe, Ginsberg poeta. Mille i Ginsberg in questo Io celebro me stesso, la vita quasi privata dell'uomo
più coraggioso d'America.

Emily comincia a riprendersi dalla sua lunga prigionia nelle mani di Salazar ma un nuovo grave imprevisto minaccia non solo lei
ma la vita stessa del Consiglio degli Equites. Chevalier fatica ad accettare la rinnovata amicizia di Emily con gli Encala, quando
questi le offrono un compagno in un momento di bisogno. Conoscerete meglio i rapporti tra i ‘‘Vecchi’’ e gli heku originali, gli
Antichi. Entra in gioco il fiero odio di Chevalier per gli Antichi e li fa scontrare ancora una volta con i ‘Vecchi’. Quando Emily
scopre di avere alcune delle capacità degli Antichi, i ‘Vecchi’ lo scoprono e su di lei incombono nuove minacce. L’ascendente di
Salazar si rafforza ancora una volta e tutti cominciamo a chiedersi se Emily riuscirà mai a liberarsi completamente dalle sue
grinfie. Alexis comincia a desiderare spasmodicamente di diventare madre mentre Dain diventa una presenza formidabile per la
protezione di Emily. I Valle fanno una rivelazione sorprendente che potrebbe portare a Chevalier e a Emily la pace che cercano.
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino
dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una
narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità
spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del
mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso spirituale
personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società
umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il
desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Nel febbraio del 1969, a Cambridge, su una panchina davanti al fiume Charles, Borges incontra un uomo che ha la sua stessa
voce e gli è più intimo di un figlio nato dalla sua carne. L’uomo è Borges ventenne, a Ginevra, seduto su una panchina davanti al
fiume Rodano. Comincia così, con un vertiginoso ritorno al «vecchio tema del doppio» e alle atmosfere lucidamente visionarie degli
scritti degli anni Quaranta, "Il libro di sabbia", che raccoglie tredici, memorabili, racconti – cui se ne aggiungono qui, in appendice,
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altri quattro mai radunati in volume. Racconti di carattere fantastico. O forse sogni. O forse incontri con apparizioni spettrali: Ulrica,
alta e lieve, labile riflesso di una saga nordica; una casa inconcepibile e il suo terrificante ospite; un vecchio, pallido e severo,
venuto da un futuro dove si insegna l’arte di dimenticare. Ma anche incontri con oggetti da incubo, da cui paiono sprigionarsi il
caos o la divinità: il disco di Odino, a un solo lato e invisibile, che un taglialegna strappa al re dei Secgens e poi cercherà invano; il
diabolico libro di sabbia, che non ha né inizio né fine né centro né ordine, e infama e corrompe la realtà; le «tigri blu», pietruzze
lisce e rotonde capaci di riprodursi e di minare la scienza della matematica. Incontri, tutti, destinati a «ramificarsi nell’ospitale
immaginazione» di chi li legge, quasi fossero scaturiti, miracolosamente, dai suoi stessi sogni. «In questi esercizi da cieco» scrive
Borges «ho voluto essere fedele all’esempio di Wells: la congiunzione di uno stile piano, a volte quasi orale, con una trama
impossibile» – e il risultato è una prosa pacata ed essenziale, ma come non mai modulata e musicale.
Preparati a un meraviglioso viaggio nella vecchia fattoria attraverso questo libro da colorare. Stai cercando un modo per
permettere al tuo bambino di esprimere facilmente le sue tendenze creative? Questo libro da colorare serve a stimolare e costruire
l'immaginazione creativa e curiosa di tuo figlio. Questo libro è lo strumento perfetto dove i più piccoli possono iniziare a scoprire le
varie pratiche agricole, gli animali e la vita sana e biologica della fattoria. Perché il libro "Fattoria e Dintorni - libro da colorare per
bambini" si distingue? Tra le copie dei libri da colorare prodotti in serie per bambini ogni anno, questo libro avrà un posto speciale
sulla libreria del tuo bambino. Fattoria e dintorni si distingue per i suoi aspetti positivi e informativi. Può essere un ottimo regalo di
compleanno, di Natale o di capodanno per ogni bambino. Preparati all'insorgere delle 101 domande sullo stile di vita in fattoria che
emergeranno sicuramente nelle loro menti curiose. L'eccezionale qualità della carta permette il passaggio senza problemi di colori
pigmentati e ricchi sulle pagine. Le immagini di Fattoria e Dintorni non sono solo informative, ma illuminano anche i diversi aspetti
della vita contadina che spesso vengono trascurati. Colorare questi disegni con un amico o con te, fornirà ad entrambi
un'eccezionale opportunità di legame e di apprendimento. 60 Immagini grandi e di alta qualità stampati su un solo lato della
pagina, per evitare di rovinare l'immagine sottostante durante la colorazione. Illustrazioni affascinanti di contadini al lavoro e di
meravigliosi animali che rendono la fattoria un luogo unico; mucche amichevoli, cavalli affamati, pecore addormentate e molti altri
animali sono inclusi in questo libro da colorare. Permetti a tuo figlio di esplorare le sue capacità artistiche con questo unico libro da
colorare.

363.100
Nei giorni dell’occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una canonica di campagna.
Giacomo, il padre, è però costretto per lavoro a fare delle rapide sortite nella capitale, finché una sera non torna a casa.
Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà dovrà farcela con le sue forze. Come è
avvenuto l’arresto di suo marito? Chi ha parlato? Elsa non vuole che le figlie sappiano e che restino incatenate al
passato e alla tragedia. Vuole che guardino avanti, al futuro. E così mentre Milena si aggrapperà alla sua bellezza come
a un salvagente per lasciarsi portare dalla corrente senza mai scegliere, e Dora annasperà alla ricerca del proprio io, la
verità che riuscirà a scoprire resterà sigillata dentro di lei. Ma il silenzio, non è solo la scelta di Elsa. Il silenzio è di tutti.
Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah si tace, come se fosse poco educato occuparsene.
Ma la Storia non concede sconti: la fragile Dora per un atroce scherzo del destino si troverà legata affettivamente con il
figlio del delatore di suo padre. E sarà proprio Dora infine, la più inerme, la più colpita, a demolire col suo grido la
spaventosa cortina dell’oblio. Sullo sfondo della vita, della politica, dei tabù e del costume della società a cavallo degli
anni Cinquanta, due giovani innocenti dovranno confrontarsi con le colpe della Storia.
L'autrice, riscoperta recentemente dalla letteratura di genere, non ha mai pubblicato, in vita, questo romanzo, che fu
scoperto dall'editore fra le sue carte e pubblicato integralmente (anche se mancava il capitolo IV, del quale peraltro non
si sente la mancanza). Perché il romanzo, che risale al 1901 non sia mai stato pubblicato dall'autrice, è ignoto:
certamente il fatto che la protagonista si chiami Elizabeth, come in diverse altre sue opere, fa pensare a una certa
ispirazione autobiografica, che può essere la causa della sua non pubblicazione. Il romanzo non sembra,
apparentemente, diverso da una certa letteratura "femminile" (e non "femminista"), ma, alla fine, è il tema portante
dell'opera che rivela un rigido moralismo per cui l'autrice impone un "calvario" ad una donna che tradisce una parola data
ad un'altra donna.
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