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Chiara ha 35 anni e una disastrosa situazione sentimentale. Vive a Milano con sua sorella Sara, sempre in lotta con il mondo. Ha una madre che le tiene in ostaggio con i suoi
attacchi di panico e un pittoresco padre che vive a Cuba, che le ha mollate da piccole dopo averle sfrattate. Con questi presupposti non c’è da stupirsi che l’autostima di Chiara
sia sotto terra: non crede neanche più di meritare un amore vero. Per questo accetta di iniziare una relazione clandestina col suo capo, che come da copione giura e spergiura di
lasciare la moglie...Chiara è ironica, positiva, cerca sempre di perdonare le prepotenze altrui, ma non sa affermare il suo sacrosanto diritto all’amore e finisce puntualmente per
fare da zerbino a uomini egoisti e superficiali. Destinatario dei suoi sfoghi è il dottor Folli, il suo analista, a cui ogni settimana racconta un capitolo della sua disastrata vita
amorosa, dalle elementari in poi. Il dottore l’aiuterà con ironia a recuperare l’autostima, riaprendo ferite mai rimarginate e affrontando nuove battaglie. Se almeno una volta nella
vita vi siete sentite come Chiara (e alzi la mano chi non ci si è mai sentita!), non potrete resistere alla sua tenerezza e alla sua disarmante ironia.FINALISTA AL PREMIO
BANCARELLA 2010«Cerchi una guida ai momenti clou di una relazione? I suoi libri parlano chiaro e parlano d’amore. Federica Bosco, parola di Love Guru.»Ragazza
moderna«Il romanzo di Federica Bosco, con la sua ultima eroina Chiara, è suddiviso nelle 21 sedute dallo psicoterapeuta e tocca un tema familiare a 2,3 milioni di italiani!»Vanity
FairHanno scritto degli altri libri di Federica Bosco:«L’happy end, leggero e intelligente, regala una ventata di ottimismo a una generazione che, lo sappiamo, ha poco da
ridere.»Silvana Mazzocchi, La Repubblica«Un mix intelligente di sogni, delusioni e catastrofi quotidiane raccontati con divertimento e disinvolta ironia, tra tenerezza e leggerezza
un po’ alla Fabio Volo: insomma preparatevi a lacrimoni e risate. »Severino Colombo, Corriere della Sera«Arriva, finalmente, un libro italiano spiritoso, scritto benissimo, sottile,
colto e allo stesso tempo popolare.»Carlo Vanzina, Il Messaggero«Avventure e sventure, piccole magie e grandi cataclismi sentimentali si succedono incartati nel tulle di rapporti
e incontri sempre preziosi e rivelatori.»La Nazione«Eccola, la trentenne single al bivio.»Il Giornale«Un “treno di panna” dei nostri tempi, dai toni più leggeri, comunque simpatico
e con marcate aspirazioni da grande schermo.»Sergio Pent, Tuttolibri«Mentre si dà da fare per trasformare uno squallido bar in un gastro-pub, gettando alle ortiche la sua
carriera giornalistica,scoprirete (con lei) che la vita offre nuove prospettive.»Elena Dallorso, Donna Moderna«Il tasso di identificazione nei libri di Federica Bosco, è così alto da
far sorgere un dubbio: che sia una veggente, più che una scrittrice.»Gabriella Grasso, Cosmopolitan«Ha sicuramente dimostrato che gli esordi con il botto non capitano solo
oltreoceano.»Elle«Una scrittrice originale che non si rivolge solo al pubblico che ama letture d’amore, perché i suoi libri affrontano problemi che coinvolgono tutti, donne e uomini,
giovanissimi e adulti.»Lidia Gualdoni, WuzFederica Boscoscrittrice e sceneggiatrice, vive a Roma. 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. Potete leggere di lei nel suo seguitissimo blog all’indirizzo www.federicabosco.com.
The lives of fifty-four-year-old concierge Renée Michel and extremely bright, suicidal twelve-year-old Paloma Josse are transformed by the arrival of a new tenant, Kakuro Ozu.
The guide to English language reviews of all music recorded on compact discs.
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A guide to breaking self-destructive patterns that act as barriers to success shows readers how to control feelings and reactions and manage how situations affect them.
Traditional Chinese edition of The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. This book has consistently been on the top 100 since its publication in 2000. The
Tipping Point was named as one of the best books of the decade by Amazon.com customers. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by
Tsai Fong Books, Inc.
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Features entries and filmographies for 15,000 actors and actresses, American and foreign, who have been active between 1967 and 1980, regardless of the size of their parts
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 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.
Dieci anni fa usciva La casta, un libro che ridefiniva il discorso politico italiano: la fine dei partiti tradizionali, l’odio per le élite in generale, l’indignazione di chi si sentiva escluso e defraudato. Oggi quel
risentimento si è rovesciato in orgoglio: la fine della politica come la conoscevamo non ha generato un vuoto, ma una galassia esplosa di esperienze tra il grottesco, il tragico e l’apocalittico. Dai forconi alle
sentinelle in piedi, dai «cittadini» che s’improvvisano giustizieri alle proteste antimigranti, La Gente è il ritratto cubista dell’Italia contemporanea: un paese popolato da milioni di persone che hanno
abbandonato il principio di realtà per inseguire incubi privati, mentre movimenti politici vecchi e nuovi cavalcano quegli incubi spacciandoli per ideologie. Leonardo Bianchi ha scritto il miglior reportage
possibile su un paese che non si può raccontare se non a partire dalle sue derive, e l’ha fatto seguendo ogni storia con la passione di un giornalista d’altri tempi, il rigore dello studioso che dispone di una
prospettiva e di un respiro internazionali, e un talento autenticamente narrativo, capace di attingere a una ferocia e a una forza profetica degne di un romanzo di James Ballard.
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????:A history of architecture theory: from Vitruvirs to the present
«Autrice assai amata, la più vicina alla grande tradizione del rosa inglese.»ttL - La StampaMonica è fragile e ingenua, intrepida e determinata. Ha trentuno anni, vive a New York ed è... cronicamente
single!Ha un solo grande sogno nel cassetto: diventare una scrittrice. Convive con un gay e una cantante di colore esperta di astrologia e tutti gli appuntamenti al buio che gli amici le organizzano si rivelano
sempre dei veri disastri. Fino al giorno in cui conosce Edgar, splendido principe azzurro. Si trasferisce con lui in Scozia e tutti i suoi sogni sembrano realizzarsi: vive con l’uomo che ama e il suo libro sta per
essere pubblicato. Ma all’improvviso gli eventi precipitano: la convivenza mette in luce i “piccoli difetti” di Edgar, vivere con la suocera è insopportabile e il paese in cui abitano è sperduto nella brughiera. Il
suo grande amore naufraga e Monica torna a New York più disillusa che mai, ma non immagina quali scherzi il destino abbia ancora in serbo per lei... Finalmente in un unico volume l’irresistibile trilogia delle
(dis)avventure di Monica, che ha consacrato Federica Bosco come una tra le scrittrici più amate dalle donne italiane: una storia toccante e leggera di sentimenti e desideri al femminile. Scritto con irriverente e
gustosa ironia, unisce a uno stile frizzante un tocco di leggerezza che non smetterà di sorprendervi!Un’autrice da oltre 600.000 copie, tradotta in 10 paesi Federica BoscoÈ scrittrice e sceneggiatrice. Dopo il
successo ottenuto con la trilogia dedicata a Monica (Mi piaci da morire, L’amore non fa per me, L’amore mi perseguita), ha pubblicato anche Cercasi amore disperatamente, S.O.S. amore (Premio Selezione
Bancarella) e l’appassionante trilogia dedicata a Mia (Innamorata di un angelo, Il mio angelo segreto, Un amore di angelo). È anche autrice di 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro (senza dover
baciare tutti i rospi) e di 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. I suoi libri sono stati tradotti in 10 Paesi.
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