Read Free Lamore Si Tinge Di Verde Smeraldo

Lamore Si Tinge Di Verde Smeraldo
Devo comunicare,devo esprimere,devo scrivere senza alcun ritegno,quello che ho dentro picchia i pugni contro la mia anima,cerco di controllarlo, di trattenerlo,di frenarne l'urto
contro le sinapsi,devo gridare l'urlo silenzioso,devo liberare il cuore dalla consistenza della voce,ma si spegne dentro, sull'irreale realtà questo enigma interpretativo,allora scrivo,
scrivo ancora, continuo a scriverementre l'urlo corre veloce dentro il cosmo emotivo di chi mi legge,di chi mi leggerà.
Emozione come Ricordo da tenere stretto, serbando anche cio che abbiamo vissuto in modo negativo. Il ricordo ed il lascito di una o piu emozione e anche basato sui momenti
che falciamo dalla memoria del cuore.
Un libro che contiene 10 anni di carriera letteraria dello scrittore triestino ventinovenne Igor Gherdol. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
1796.238
"Non fatevi ingannare dal mio nome. Parlo italiano. Non posso però scrivere i miei romanzi in una lingua e nel contempo tradurli personalmente verso un'altra. Avrei bisogno di giornate lunghe 72 ore per
riuscirci. E merito delle mie figlie, se questo romanzo (titolo originale "Smaragdstern"), che fu pubblicato nel 2014 in tedesco e che rimase fra i Top-10 su amazon.de per svariati mesi, è il primo ad essere
pubblicato anche in italiano. Loro mi hanno convinto di farlo. Ne sono felice - ed è solo l'inizio." (Lisa Torberg, marzo 2018) Il libro: Tutto ciò che deve fare è ascoltare il suo cuore - tuttavia non può venir meno
alla sua parola data. La bellissima, glaciale Susan vive nella sua città natale Londra. Colpita duramente dal destino, evita in genere il suo prossimo. L'unica cosa che per lei conta è la propria carriera. Così
accetta l'incarico del suo capo e vola in Sardegna dove deve decidere sulla vendita di un resort di lusso che si trova là. L'unica condizione da rispettare è la stretta collaborazione con il manager dell'hotel.
Proprio così! Poiché Mario è superficiale, cinico, dispotico, la tratta in modo sprezzante e non esita quando può a farle fare delle figuracce davanti al personale. Tanto più lei lo ignora, quanto più lui diventa
allusivo facendo impietosamente uso del sorriso dei suoi occhi scuri che sprizzano scintille, a cui lei non può resistere. Con ciò il licenziamento di questo tipo arrogante è per Susan già fin dall'inizio della
stagione estiva una cosa scontata. Ma il destino spinge in un'altra direzione. Questa storia romantica, eccitante, interessante, toccante, avventurosa e delicata si svolge in uno dei più bei scenari d'Europa, la
Costa Smeralda italiana. L'autrice: Lisa Torberg è il tipico risultato del rapporto di due persone con culture diverse: poliglotta e da nessuna parte davvero a casa. Oppure invece ovunque. L'autrice di svariati
bestseller predilige la quiete alla confusione e vive in parte nella sua madrepatria italiana, in parte a Londra, la città natale di sua madre. Sotto lo pseudonimo Monica Bellini scrive romanzi d'amore piccanti e
sensuali. Sostiene la tesi della verità senza fronzoli, le piace la vita all'aria aperta e il mare. Tuttavia solo in inverno oppure quando è a bordo di un veliero, e non se deve stare distesa sulla spiaggia come una
sardina. Lisa Torberg vive e scrive secondo il motto: "L'amore è l'unico gioco in cui ci possono essere due perdenti. Oppure due vincitori." Seguite Lisa Torberg su Twitter, Instagram, Facebook e Pinterest.
Web: www.lisatorberg.com
Da un&'ossessione all&'altra, come nelle figure di un gioco mortale, una lezione di leggera e stupefacente crudeltà, di assoluta e implacabile serenità, di anatomia dell&'amore al tempo della sua scomparsa.
Sapendo che l&'amore, come scrive una poetessa, è soluzione atmosferica, è potassio e iodio, è delirio e appunto per questo suo essere assoluto naturale, proprio quando sembra scomparso o è impossibile
nominarlo senza cadere nella cattiva letteratura e nel kitsch, proprio allora, nell&'assenza e nella perdita, appare tanto più semplice e necessario.

Amore, passione, brivido, erotismi. Soccomberete alla tentazione? Emma è un'autrice di successo, inventa, scrive e fa vivere i multimiliardari. Sono belli, sono giovani e
incarnano tutte le qualità che può sognare una donna. Quando un bel giorno ne incontra uno reale, deve affrontare la realtà: bello da morire ma con un ego sovradimensionato! E
in più, arrogante...Ma contrariamente ai principi azzurri dei suoi romanzi, è reale. Benvenuti in Il miliardario, il mio diario ed io, il diario di Emma Green, che vi racconta quasi
tutto. Anzi, davvero tutto! Scoprite il nuovo romanzo di Emma Green, autrice di Cento sfaccettature di Mr Diamonds, Io+Te, Call me Baby e Call me Bitch, n°1 delle vendite su
Kindle! Il miliardario, il mio diario ed io di Emma Green, volume 9-12 di 12.
TERZO LIBRO e In grande CRESCITA di PUBBLICO e LETTORI È ormai a tutti gli effetti il nuovo Guido Catalano ma che ha saputo trovare la sua strada, un suo stile e un
pubblico che lo ama e lo acclama ormai ovunque. Sono centinaia e centinai che seguono i suoi reading. Son sempre parole d’amore quelle del terzo libro di Andrew Faber, il
poeta più amato dalle donne e dalle ragazze, però cariche di un’emotività interiore, intima e quotidiana che è la carica espressiva che lo contraddistingue dagli altri poeti
performer di questi anni.
Siamo a Firenze, lâanno Ã ? il 1998. Lorenzo, dopo due mesi di ricerca acquista una vecchia Regata SW a Gpl, esattamente dove un parente perse la vita nellâalluvione del
1966. Vive con Adriana, sua madre. Adolescenza e menopausa si mescolano in un cocktail dâincertezze. GiÃ sei anni prima, con la separazione dei suoi, aveva capito, in piena
crisi esistenziale, che la vita e le cose sono impermanenti e che tutte le esperienze servono per trovare se stessi.... Come la natura lasciata a se stessa crea lâuniverso intero,
cosi la penna lasciata scrivere adagia parole come fiocchi di neve che cadono e si posano lÃ dove si devono posare. A cavallo della Regata e guidato dal sogno dellâamore, il
nostro eroe vivrÃ il coraggio dei Caboto tra le schiume e lâesperienza dei Magellano intorno al mondo. Attraverso viaggi, prigioni e avventure si preparerÃ per lÂ ?avventura piÃ1
importante: la vita. Il CD InTime dei Regata Collective completa il messaggio di questo libro. Una storia vera!
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