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Ediz Illustrata
Una storia veraIl racconto intimo e commovente della donna
che ha ispirato il romanzo di Arthur Golden Memorie di una
geishaLe confessioni della geisha più ricercata e corteggiata
del GiapponeMineko è una bambina schiva e solitaria quando
alla tenera età di cinque anni viene allontanata dalla sua
famiglia: l’anziana Madame Oima, direttrice di un’okiya, una
casa per geishe di Kyoto, ha infatti deciso di farne la propria
erede. Comincia così per Mineko una lunga e impegnativa
formazione: estenuanti lezioni per apprendere antichi passi di
danza, per imparare a suonare gli strumenti della tradizione e
per acquisire tutti i segreti di quel cerimoniale rigido e severo
che rende le geishe maestre di etichetta, eleganza e cultura.
La ragazza s’immerge nello studio e non si concede alcuna
distrazione, pur di realizzare il suo unico grande sogno:
essere la migliore danzatrice del Giappone. E gli sforzi non
saranno vani: Mineko Iwasaki diventa infatti la geisha più
brava, ricercata e corteggiata di tutto il Paese. Testarda e
fiera, si muove a proprio agio in un mondo che non ammette
ribellioni, fino a quando, un giorno, decide di infrangere le
regole austere sulle quali è fondata tutta la sua esistenza.
Coraggiosa e intraprendente, abbandona le convenzioni che
non le hanno permesso di vivere in maniera autentica e
sceglie di tornare a essere semplicemente una donna. Con
eleganza, ironia e leggerezza, Mineko ci accompagna
attraverso le trame e i segreti di una cultura millenaria, restia
a svelarsi, osando strappare il velo di pudore che da sempre
avvolge un universo frainteso.Dopo Memorie di una geisha, la
conturbante confessione di Mineko Iwasaki, la geisha più
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famosa della sua generazione Mineko Iwasakiè nata nel
1949. È considerata la più famosa geisha del suo tempo. Si è
ritirata giovanissima, a 29 anni, proprio quando era giunta al
culmine del successo. Vive in un quartiere periferico di Kyoto,
insieme alla sua famiglia.Rande Brownè una scrittrice
americana e una famosa traduttrice di opere filosofiche
giapponesi. È inoltre la fondatrice di una società che si
occupa di scambi culturali con l’Oriente e dirige la più nota
rivista statunitense che si occupa di religione buddista.
Elisabetta è una giovane donna in carriera. Finalmente ha
realizzato il suo sogno ed è arrivata a Milano. Neo assunta in
una multi nazionale, si è lasciata alle spalle un matrimonio
fatto di tradimenti ed è pronta a ricominciare un nuovo
capitolo della sua vita. Ancora delusa dal suo ex marito, non
crede più negli uomini, ha imparato a caro prezzo e per
questo motivo non vuole complicazioni, non cerca un altro
principe azzurro. Desidera solo divertirsi e Milano sembra
essere la città giusta. Antonio gestisce un locale, anche lui ha
sofferto per amore e non vuole legami. I due si conoscono e
dopo la diffidenza iniziale, si frequentano. Entrambi sono
cauti e mantengono un certo distacco. Elisabetta, rimane
coerente con la sua decisione. Antonio, invece combatte con
emozioni che non provava più da tanto tempo. In amore però,
si sa, non si possono fare programmi...
Übung; Lösungen; Italienisch; Lehrmittel.
"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a tutti i
lettori che sanno apprezzare un giallo ben scritto, con
qualche svolta e una trama intelligente. Non resterete delusi.
Un modo eccellente di trascorrere un freddo fine settimana!"
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (parlando di
Assassinio in villa) INCASTRATO DA UN FALSO (UN
GIALLO INTIMO E LEGGERO DI LACEY DOYLE – LIBRO 8)
è l’ottavo libro di una nuova affascinante serie di gialli che
inizia con ASSASSINIO IN VILLA (Libro #1), un Bestseller
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numero #1 con oltre 100 recensioni a 5 stelle, e scaricabile
gratuitamente! Lacey Doyle, 39 anni e divorziata da poco, ha
fatto un drastico cambiamento: ha lasciato la sua vita
frenetica a New York e si è stabilita in una pittoresca cittadina
di mare in Inghilterra: Wilfordshire. È arrivato novembre,
portando una temperatura più frizzante e la promessa delle
vacanze autunnali. Lacey è emozionata di proporre all’asta
una rara e preziosissima lettera. Ma dopo averla venduta a
un felice acquirente, la lettera si rivela troppo bella per essere
vera: è stata falsificata e l’acquirente rivuole indietro i soldi.
Ma la persona che gliel’aveva venduta, ora è morta. È
possibile che falsificazione e omicidio siano collegati? Lacey,
insieme al suo adorato cane, deve risolvere il caso e svelare
l’origine del falso prima di esservi implicata in prima persona
e perdere il suo lavoro. Il libro #9, CATASTROFE IN UN
MONASTERO, è disponibile per pre-ordinazioni!
Il libro si rivolge chi lavora da casa. Ciò cambia lo sguardo
delle persone su spazi e attività, in un inedito intreccio tra vita
privata e vita lavorativa che richiede di rivedere abitudini
sedimentate e, probabilmente, anche cornici interpretative
indiscusse. Il libro si apre con un’introduzione sul quadro
normativo di riferimento. Seguono due parti: nella prima si
presentano cinque strategie utili a gestire con il maggior agio
possibile le relazioni interne ed esterne attraverso la
negoziazione, l'organizzazione, anche temporale, del proprio
lavoro e il riconoscimento e il contenimento dei segnali di
distress. Nella seconda parte vengono esplorate varie
dimensioni del tema dello smartworking, dalla fruibilità degli
spazi domestici, all’alimentazione, a misure per presidiare
salute e sicurezza lavorando da casa. Attraverso competenze
professionali e registri differenti, gli autori passano in
rassegna il tema da molteplici angolature evidenziandone la
complessità e la natura trasversale. Si alternano riflessioni di
carattere generale, approfondimenti e suggerimenti operativi
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perché ciascuno possa mettere a punto la propria strategia
per vivere al meglio la condizione di smartworker.
In fondo cos'è una piccola bugia innocente? Se può aprirti
qualche porta senza recare danno a nessuno, è solo un
peccato veniale... È questo che pensa Natalie, trentenne di
provincia appena sbarcata a Londra. Ma la vita nella grande
metropoli non è così sfavillante, soprattutto quando fai la
commessa e vivi sola. Come se non bastasse, il telefono
continua a squillare e la cassetta delle lettere è colma di
buste colorate e invitanti: peccato che non siano destinate a
lei ma a Cressida, la precedente inquilina, che a quanto pare
aveva una vita sociale molto glamour. La tentazione si fa
irresistibile quando Natalie nota su una busta l’indirizzo di
uno dei club più esclusivi di Londra. Di lì ad aprirla e
presentarsi a una festa nei panni di Cressida il passo è molto
breve... Personaggi impacciati e sentimentali, situazioni
tragicomiche e terribilmente romantiche: Gemma Townley
colpisce ancora! Titolo originale: "Little White Lies" (2005)

Monica ha 31 anni, vive a New York ed è... cronicamente
single! Lavora per due acide vecchie zitelle in un negozio
di stoffe pregiate, ma il suo sogno è diventare una
scrittrice, come Salinger, autore per il quale ha una vera
e propria passione. Convive con una cantante di colore
esperta di astrologia e un gay che vorrebbe adottare un
bambino, e tutti gli appuntamenti al buio che gli amici le
organizzano finiscono puntualmente in disastri
sentimentali. Almeno finché... Questo romanzo, fresco e
ironico, unisce a uno stile frizzante un tocco di
leggerezza tutta femminile: le (dis)avventure di Monica vi
piaceranno da morire!«Testarda e brillante, un po’
svitata come tutte le trentenni romantiche.»Gioia«Con
trecentomila copie vendute dei suoi romanzi, tradotti in
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sei lingue, Federica Bosco è uno dei fenomeni degli
ultimi anni.»Ansa.it«Una scrittura brillante e fresca, farcita
di citazioni prese dal gossip, dal cinema e dalla TV.»Il
MessaggeroFederica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice.
Con la Newton Compton ha pubblicato Mi piaci da
morire, L’amore non fa per me, L’amore mi perseguita
(la trilogia delle avventure sentimentali di Monica),
Cercasi amore disperatamente e S.O.S. amore: tutti
hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica,
in Italia e all’estero. È anche autrice di due “manuali di
sopravvivenza” per giovani donne: 101 modi per
riconoscere il tuo principe azzurro (senza dover baciare
tutti i rospi) e 101 modi per dimenticare il tuo ex e
trovarne subito un altro.
100 ricette 100% vegan Confort food: il cibo di conforto
per i momenti in cui abbiamo bisogno di coccolarci. Piatti
semplici, il cui sapore attiva istantaneamente la memoria
facendoci sentire avvolti da una coperta calda come un
abbraccio. Tutti abbiamo desiderato poter assaggiare
ancora una volta la minestra fatta proprio come la
facevano mamma e nonna o il risotto con
quell’irripetibile sapore di casa, macchine del tempo al
nostro servizio. In questo libro diviso in 10 capitoli, Carla
Leni ci presenta la sua cucina, dalla colazione al pranzo
e alla cena, dalle zuppe voluttuose alle salse e gli snack
per gli spuntini da accompagnare a drink a base di frutta
e verdura fresca.
Cosa accomuna l’omicidio, ai giorni nostri, di una dolce,
vecchia signora dalla vita irreprensibile e i grandi
protagonisti dell’età repubblicana – Cesare, Lepido,
Cicerone, Marco Antonio, la crudele moglie Fulvia e la
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piccola Clodia? È quello che dovrà scoprire un terzetto
stranamente assortito, chiamato in causa per
l’occasione. Isabella De Clio, giovane archeologa
siciliana specializzata in arte antica, è bella, volitiva,
preparatissima, ma ha un motivo particolare per temere
la polizia. E il fatto che l’affascinante Mauro Caccia,
l’uomo che la affianca nelle indagini, sia un commissario
non l’aiuta più di tanto. Con loro c’è anche Giacomo
Nardi, depresso professore di museologia e beni
culturali... È l’inizio di una storia che intreccia la Roma
del I secolo a.C.e l’Italia contemporanea, gli antichi
intrighi politici e i mediocri baroni universitari dei nostri
tempi,la violenza che si nasconde tra le mura di casa e
la precarietà in cui i ragazzi di oggi, anchei migliori, sono
costretti a crescere e a diventare adulti. Un romanzo
fresco e ricco d’atmosfera, che si muove con agilità tra
passato e presente, per un esordio che non passa
inosservato.
292.3.37
Collana Fornelli Ribelli. Per chi non ha voglia di cucinare,
ma è stanco delle solite scatolette... Per chi non ha mai
tempo... Per chi ha tempo, ma preferisce fare dell'altro...
ecco un comodo ricettario dedicato ai pigri, con ricette
facili, veloci e tanti consigli per risparmiare tempo e
fatica. Un ricettario dedicato ai pigri: pochi gesti
basteranno a realizzare ricette che trovano la loro forza
proprio nella rapidità e nella semplicità di esecuzione.
Per sentirsi orgogliosi di sé accettando anche i propri
difetti!
È il 20 settembre e Gaia, giovane giornalista di moda, si
prepara a festeggiare il suo ventottesimo compleanno:
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un uomo che la ama e un lavoro appagante, sembra che
i suoi sogni si siano realizzati e che alla vita lei non
possa chiedere altro. Tutto si capovolge in un attimo, le
certezze crollano e la giova-ne e forte donna si ritrova
indifesa e perduta in un paese straniero ad affrontare
una realtà che farà fatica a comprendere. Tra misteri e
pericoli, Gaia forse scoprirà più di quello che avrebbe
mai potuto immaginare.

Dal talento inimitabile di Sophie Kinsella, una nuova
e adorabile commedia romantica: la storia di una
ragazza che ha bisogno di rallentare. Di trovare se
stessa. Di innamorarsi. Di cominciare finalmente a
vivere. E di scoprire a cosa serve un ferro da stiro.
Non ho tempo per cucinare! Ricette per il turbinio
della vita modernaEspresso, Ein Italienischkurs, Zu
Bd.1 : ZusatzübungenHueber Verlag
Chiaro, pratico, senza reticenze, questo manuale
rivela centinaia di informazioni che pochi conoscono
e aiuta a proteggere la salute: una vera bussola
alimentare, attenta al gusto per il cibo.
Storie emozionanti. Solidi legami. Amore eterno. Il
ricco e attraente Lucas Reika vive la sua vita come
una festa, passando da un bar e da un uomo
all’altro. Facendosi beffe della richiesta di iniziare a
guadagnarsi da vivere da parte del padre,
proprietario di numerosi ristoranti, seduce invece un
cuoco molto apprezzato del loro locale di punta. Ciò
spinge il genitore a dargli un ultimatum: può perdere
l’accesso al denaro di famiglia o andare a vivere nel
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bel mezzo del nulla insieme a un uomo per cui prova
segretamente un profondo desiderio. Jared
McFarland, uomo riservato e gran lavoratore, ama la
sua fattoria ai margini di Hope, in Arizona, ma
vorrebbe avere qualcuno da cui tornare a casa alla
fine delle sue giornate. Per fare un favore a un
amico accetta di ospitare l’uomo per cui ha una
cotta da molto tempo. Ma quando Lucas invade il
suo cuore oltre che i suoi spazi, deve decidere
quanto di se stesso è disposto a rischiare, e se può
offrirgli abbastanza da farlo rimanere lì dopo la fine
del castigo del padre.
Il sovrappeso nasce dalla mente, da un innaturale
modo di essere, impostoci da noi stessi e dagli altri.
Da qui hanno origine l'insoddisfazione e la
mancanza di gioia di vivere. Mangiare diventa l'unica
via per riassaporare il piacere che non ci
concediamo in altro modo. I "dieci comandamenti"
descritti in questo libro sono fondamentali per
liberarci dai pesi mentali e per ritrovare gioia e
creatività, le pillole più potenti per dimagrire.
DALL’AUTRICE USA TODAY E WALL STREET
JOURNAL BEST SELLER, M. ROBINSON Che cosa
fai quando incontri la tua anima gemella a sette
anni? Ti concedi… Vivi… E ami… Insieme. Per sempre.
Nella buona e nella cattiva sorte. Fino a quando non
senti le parole: «Non ti amo più.» Che segnano la
fine. Di me. Di te. Di noi.
Che cosa c’è di meglio del momento in cui ti rendi
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conto che il liceo sta per finire e la tua vera vita sta
per cominciare? Niente, Valentine Yuls ne è
convinta. Converse sempre sporche e un cuore
pieno d’amore. Arriva a Standford per il primo anno
di università ed è lì che incontrerà Mason Hughes, il
sorvegliante del campus. C'è una definizione per
quelli come lui: Mason è l’uomo sbagliato. Lui lo sa.
Lei no. Lui ha trentacinque anni. Lei diciannove.
Mason rappresenta tutto ciò da cui Valentine deve
stare lontana. E invece. Invece il destino ha voluto
diversamente.
Dopo essere stata costretta a lasciare Finn, il suo
primo amore, Cleo si sveglia nell’infermeria della
legione. Anche se non ha perso la memoria, nulla
sembra andare secondo i piani dei ribelli. I capi della
legione non la considerano una minaccia e la fanno
tornare a una quotidianità che a Cleo ormai sta
stretta. Solo il capo della legione A350 sembra
interessarsi di lei e assecondarla, ma quando Finn
viene improvvisamente fatto prigioniero dalla legione
tutti i piani sembrano vanificarsi. Cleo sarà costretta
a decidere il destino di Finn: consentire alla legione
di cancellare i suoi ricordi o condannarlo a morte...
In questo libro ho raccolto ricette, trucchi e segreti
annotati giorno dopo giorno, mettendo insieme
ricordi, sapori di un tempo e nuove idee. Lo dedico a
voi, care lettrici, con l’augurio che vi aiuti a portare
in tavola l’inconfondibile calore della cucina di casa.
Può un suo ex studente ispirargli, a suon di
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sculacciate, un po’ di spirito natalizio? È di nuovo
Natale e Aaron non è ancora dichiarato come gay e
sottomesso naturale. Un’indiscrezione potrebbe
macchiare il suo curriculum in fatto di moralità, per
cui non può permettersi di soddisfare i propri
desideri, a prescindere da quanto lo lascino represso
e bisognoso. Fino a quando un suo ex studente non
torna a casa per le vacanze. Dominante e
affascinante, RJ sa di cosa ha bisogno Aaron:
incontri intensi, sexy e una mano ferma. Con
l’avvicinarsi del Natale, RJ aiuta Aaron a sbloccare il
suo vero io. Ma la famiglia e le paure sono in
agguato, e tutte le cose belle devono finire. O la loro
bollente avventura delle vacanze può trasformarli in
due amanti fissi?
Il ring è la sua casa. È il luogo che lo fa sentire forte.
Zeke “The Storm” Raine ha già pianificato tutta la
sua vita. Combatti. Vinci. Fallo tuo. Il suo piano stava
funzionando ed era quasi arrivato il momento di
brillare, di essere il migliore. È bastato un secondo
per rovinare tutto. Un pugno, un momento di
distrazione, un errore e il suo sogno potrebbe
diventare soltanto un ricordo lontano. Bryce Tanner
è un ex lottatore e adesso è diventato il nuovo
allenatore di Zeke, anche se lui crede di non averne
bisogno. Si è trasferito in un nuovo Paese ed è
determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Dopo aver
conosciuto Zeke, Bryce deve escogitare un piano e
sarà difficile seguire le sue stesse regole. Sii forte.
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Sii professionale. Sii il suo allenatore. Non sa se
riuscirà a resistergli. Il desiderio che provano l’uno
per l’altro è bollente, e complica la loro relazione
professionale. Riusciranno a mantenere le
apparenze, anche se sono diventati qualcosa di più
che colleghi? Adesso Zeke deve prendere una
decisione. È disposto ad abbandonare quello che
ama? Vincerà la battaglia più importante della sua
vita?
Per Georgie York, un tempo la protagonista di una
delle sitcom preferite dagli americani, è proprio un
periodo no. La sua carriera cinematografica è in
stallo e dover badare a suo padre la sta facendo
letteralmente impazzire. Per di più, suo marito l’ha
appena lasciata... Un bel danno d’immagine per una
delle attrici più amate dal grande pubblico. In un
momento del genere, andare a Las Vegas e
imbattersi nel suo ex collega, il detestabile ma
fascinoso Bramwell Shepard, sarebbe stata per
chiunque la peggiore delle soluzioni. Ma Georgie
non è una donna come le altre, la sua vita è uno
straordinario e inestricabile groviglio di guai. Quando
ai suoi però si aggiungono quelli di Bramwell
Shepard, la situazione diventa a dir poco esplosiva,
perché i destini dei due ex rivali sono più legati di
quanto loro stessi avessero mai sospettato. Dalla
penna di una delle grandi maestre del romance
internazionale, intrighi amorosi, vanità, ripicche e
gelosie, per una commedia romantica
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indimenticabile, raccontata con la giusta dose di
ironia e sensualità, sullo sfondo della città più pazza
e trasgressiva d’America.
1796.250
Samuel non riesce a stare con i ragazzini della sua
età. A lui piace conoscere il mondo, capirlo,
ascoltarlo, mentre a loro piace solo giocare. Così
passa il tempo insieme agli adulti e da loro impara:
dal barbiere Osvaldo impara che esiste una sola
grande verità, da nonno Mario che il niente va
riempito come una bottiglia vuota e dal vecchio
pescatore che al mondo esistono i perdisogni. I
perdisogni sono colore che, una volta cresciuti,
smettono di sognare, chi crede che il sogno vada
relegato esclusivamente a una realtà bambina, chi
impara a nutrire solo la sua parte materiale,
tralasciando quella emotiva. «Chi costruendo il suo
mondo di fuori smette di costruire quello di dentro.
Quello è un perdisogno». Questo gli aveva insegnato
il vecchio pescatore.
Come dimagrire e diventare sani con il potere
dell'autodisciplina Quante volte avete provato a
perdere peso o a mangiare più sano, ma vi siete
ritrovati così frustrati da tornare alle vecchie, cattive
abitudini? È la prima volta che provate, e gli amici e
la famiglia vi dicono quanto sia difficile? E se vi
dicessi che ci sono cose che possono renderlo più
facile di quanto pensiate? Quando siete a dieta, le
tentazioni quotidiane prosciugano la determinazione
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e causano frustranti scivoloni. Diventate
estremamente consapevoli di tutto ciò che non
potete mangiare, e sembra che tutti gli altri stiano
mangiando proprio quelle cose, lì davanti a voi. Nel
frattempo, vi guardate allo specchio o vedete il
numero che appare sulla bilancia e non riscontrate i
risultati promessi dalle pubblicità. Alla fine, le
tentazioni eliminano la vostra forza di volontà e il
"magari solo questa volta" si trasforma in "che
importa, tanto non ci riuscirò mai". Non passa molto
tempo ed ecco che i pochi chili che avete perso sono
ricomparsi, magari portando degli amici. Questo
scenario è fin troppo comune. Stare a dieta con
l’autodisciplina vi fornisce i segreti per cambiarlo e
interrompere il circolo vizioso: stare a dieta,
frustrarsi, riprendere il peso, rimettersi a dieta… e
così via. Vedrete risultati permanenti mangiando ciò
che vi fa bene e sentendovi più soddisfatti, senza
rinunciare completamente agli alimenti che amate.
All'interno, imparerete: - come superare (o eliminare
completamente!) gli ostacoli più comuni che possono
creare o distruggere la dieta (come avere fame
mentre si è a dieta), - quali abitudini quotidiane
contribuiscono a creare battute d'arresto e come
sostituirle con alternative migliori per pianificare uno
stile di vita sano (una sola cattiva abitudine può
aggiungere più di 500 calorie al giorno alla vostra
dieta), - come affrontare le voglie e le tentazioni
(incluso un trucco mentale morboso ma
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estremamente efficace), - come adorare i cibi sani
quanto i cibi non sani... e anche di più (si tratta solo
di apportare dei piccoli cambiamenti), - come
aumentare il senso di sazietà per attenersi alla dieta
(i cibi giusti possono essere fino a sette volte più
sazianti), - e come mangiare sano può essere
effettivamente più economico del mangiare fuori in
un fast food a basso costo (può anche essere una
tecnica per risparmiare). All’interno non troverete i
trucchetti che così tante diete alla moda affermano
essere il segreto per dimagrire. In realtà, non sono
affatto trucchi. I suggerimenti all'interno sono
strategie e strumenti scientificamente provati (e
supportati) per ridurre il carico sulla forza di volontà
e aiutarvi a raggiungere finalmente i vostri obiettivi di
dimagrimento. Volete cambiare in meglio la vostra
vita. Vi aiuterò a liberarvi di quei chili in più - e a
tenerli lontani - spostando la vostra visione dalle
frustrazioni a breve termine ai risultati a lungo
termine, e alla salute per tutta la vita. Parole chiave:
Sviluppare autodisciplina, sviluppa l’autodisciplina,
come dimagrire, come perdere peso, autodisciplina
e dieta, mettersi a dieta, dieta e auto-disciplina, forza
di volontà per dimagrire, autocontrollo, perdere peso
con la forza di volontà
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