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Storie che si incrociano in destini apparentemente lontani e che poi scoprono di potersi incontrare. Il piccolo Leo e la sua mamma
nell’attesa di un padre che se n’è andato, Ugo e Alice che indagano su fatti misteriosi ma anche dentro il proprio amore, i
poliziotti della omicidi che si supportano e si scontrano nel tentativo di decifrare prove pericolose. La “Pelle” del titolo diventa
crocevia di tracce, ricordi, passaggi di consegna e ricettacolo di emozioni decisive. Salvatore Vadalà, a partire da questi elementi,
tratteggia con delicatezza le linee portanti di una vicenda coinvolgente e profonda, che sa lasciare i suoi lettori con il fiato sospeso
in più momenti. Salvatore Vadalà è nato a Bologna il 10 agosto 1971, da genitori siciliani emigrati al Nord per esigenze lavorative.
Terminata la scuola dell’obbligo, a 15 anni, anche se contro il suo volere, la strada lo porta in una fabbrica di torneria. Sul suo
tavolo da lavoro non mancavano mai un foglio di carta e una penna, dove le sue lacrime diventavano sogni per una strada
migliore. Dopo il servizio di leva, tornò sui banchi di scuola, si diplomò come assistente di infanzia e poi ancora si iscrisse al corso
di infermieri professionali, diplomandosi in tre anni. Quei fogli di carta e quelle penne consumate non lo abbandonavano mai,
facendogli finalmente capire, dalla sua voglia irrefrenabile di scrivere, che la sua strada era un’altra.
“Noi non siamo sempre e solo le storie che raccontiamo, in alcuni casi quelle storie sono la nostra parte migliore, di solito sono
quella meno interessante, in altri la nostra parte debole, in altri ancora un pezzo che avevamo dimenticato. A differenza di quando
raccontiamo intorno a un tavolo o ci confessiamo a un amico, scrivendo un racconto a quella parte di noi diamo un nome diverso
dal nostro, la facciamo vivere in un tempo o uno spazio lontani da noi, così da farle avere una vita autonoma e quindi esserne
meno spaventati.” Matteo Caccia. Dieci racconti, un mondo di storie, per l’antologia frutto del concorso indetto da Lancia con la
collaborazione del Gruppo Feltrinelli per celebrare i trent’anni di Ypsilon e le storie di chi ne ha fatto la storia.
Meg e sua figlia Grace sono la famiglia più amata di Ashford, il fulcro che tiene insieme la comunità. Così quando Meg viene
brutalmente uccisa e Grace scompare, il paese è sconvolto dal crimine, soprattutto perché la ragazza è malata da anni e potrebbe
avere solo qualche giorno di vita. Chi ucciderebbe una madre che ha sacrificato ogni cosa per sua figlia e porterebbe via una
teenager dalle cure che potrebbero salvarle la vita? L’intero paese è in cerca di una risposta, ma a volte la verità può rivelarsi più
sconvolgente di quanto si riesca a immaginare...
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il libro di buoni Mamma Ti Voglio Bene
contiene 40 biglietti da compilare che puoi dare a tua madre per esprimerle il tuo amore per lei. Puoi regalare questi biglietti a tua
madre per dimostrarle quanto le vuoi bene. È il regalo perfetto per il compleanno, una festività, la Festa della mamma, ecc. o in
qualsiasi momento dell'anno in cui vuoi dire 'Ti voglio bene'. Puoi personalizzare ogni buono. Ad esempio, puoi regalare una
giornata senza discussioni, una colazione a letto, un desiderio a scelta, un abbraccio forte, un massaggio, una gita nel fine
settimana, un bacio, una giornata in cui può fare ciò che vuole, un rilassante massaggio ai piedi, la possibilità di evitare una
faccenda domestica, ecc. Sorprendi tua madre e dimostrale quanto le vuoi bene. I biglietti sono stampati a colori.
Bilingual English Italian children's book. Perfect for kids studying Italian or English as their second language. Fun story with
important message. Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his
older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her. What creative solution
did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book.
Sunday Times Bestseller New York Times Bestseller Finalista al Booker Prize, vincitore del Prix Fémina. «Umorismo, pathos,
giudizi fulminanti, dolore, gioia e tutta la gamma di sentimenti che li separa... I romanzi di Patrick Melrose sono un capolavoro del
XXI secolo, e St. Aubyn è uno dei più grandi prosatori di lingua inglese». Alice Sebold «Non c'è niente, nella narrativa di questi
anni, che possa reggere il confronto con la cruda, ironica ricchezza del mondo di St Aubyn e con la densità filosofica delle sue
pagine». Zadie Smith «Ho adorato i romanzi della serie dei Melrose di St Aubyn. Leggeteli tutti, seduta stante». David Nicholls
«Edward St. Aubyn è uno scrittore di immenso talento». Patrick McGrath
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il regalo perfetto per la mamma! Una
sorprendente collezione di 40 bellissime pagine da colorare, piacerà a tutte le donne. Una madre può sostituire chiunque ma
nessuno può prendere il suo posto. Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto ciò che ti serve per
tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi
preoccuparti per eventuali macchie.
Chinese English bilingual children's book. Perfect for kids learning English or Chinese as their second language. Fun children's
story with educational message. Jimmy the little bunny doesn't start off knowing how to ride a two-wheeler bike. When Dad shows
Jimmy how not to be afraid to try something new, that's when the fun begins.

English Mandarin Bilingual Book (Simplified). Perfect for kids studying English or Chinese as their second language. Alex
finds it hard to go to sleep. His father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il regalo perfetto per la mamma!
Una collezione di 40 bellissime pagine da colorare che piaceranno a tutte le donne. Una madre può sostituire chiunque
ma nessuno può prendere il suo posto. Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto ciò che ti serve
per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi
non devi preoccuparti per eventuali macchie.
un diario per la mamma.puoi dare questo diario a tua madre come regalo per la festa della mamma o per il suo
compleanno.con l'aiuto di questo taccuino, tua mamma ti lascerà i suoi momenti di vita.Preferisco chiamarlo "eredità di
mamma".
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il regalo perfetto per la mamma!
Una sorprendente collezione di 80 bellissime pagine da colorare, piacerà a tutte le donne. Una madre può sostituire
chiunque ma nessuno può prendere il suo posto. Questo libro da colorare unisce i volumi 1 e 2. Colori vivaci, illustrazioni
magnifiche e immaginazione sono tutto ciò che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una
singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
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Italian English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Italian as their second language. Everybody
loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a
perfect present for Mom's birthday. They want to show how much they love her. What creative solution did they find to
express their feelings? You will find out in this illustrated children's book. Tutti amano la propria mamma, a qualsiasi età.
In questo racconto della buonanotte, il piccolo coniglietto Jimmy e i suoi fratellini più grandi, cercano di trovare il regalo
perfetto per il compleanno della loro mamma. Vogliono mostrarle il loro amore. Quale metodo creativo riescono ad
escogitare per esprimere i loro sentimenti? Lo troverai in questo libro illustrato per bambini.
Ti voglio bene, mamma!Mamma ti voglio beneTi voglio bene mamma! AliceMamma ti voglio bene!I libriccini del cuoreTi
voglio bene, mamma!Dammi la mano... Mamma, ti voglio bene! Ediz. illustrataL'antica fonteTi voglio bene mamma. 45
poesie e pensieri da dedicare alla mamma?????I Love My Mom Ti voglio bene, mammaEnglish Italian Bilingual Book for
KidsKidKiddos Books Ltd.
Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers
try to find a perfect present for Mom's birthday. They want to show how much they love her. What creative solution did
they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children's book. Tutti amano la propria mamma, a
qualsiasi etA. In questo racconto della buonanotte, il piccolo coniglietto Jimmy e i suoi fratellini piU grandi, cercano di
trovare il regalo perfetto per il compleanno della loro mamma. Vogliono mostrarle il loro amore. Quale metodo creativo
riescono ad escogitare per esprimere i loro sentimenti? Lo troverai in questo libro illustrato per bambini
Italian English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Italian as their second language. Everybody
loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a
perfect present for Mom's birthday. They want to show how much they love her. What creative solution did they find to
express their feelings? You will find out in this illustrated children's book. Tutti amano la propria mamma, a qualsiasi etA.
In questo racconto della buonanotte, il piccolo coniglietto Jimmy e i suoi fratellini piU grandi, cercano di trovare il regalo
perfetto per il compleanno della loro mamma. Vogliono mostrarle il loro amore. Quale metodo creativo riescono ad
escogitare per esprimere i loro sentimenti? Lo troverai in questo libro illustrato per bambini.
When American ex-patriot Millie Gossett leaves her home in northern Italy to visit her estranged parents in Miami, she leaves
behind a strained marriage and a young son, while another woman's hatred towards Jews evolves into a misdirected vendetta.
What follows is the saga of a mother's struggle to rebuild her life while never losing hope for a future with her lost son. Millie's nineyear journey leaves its mark, affecting her personal relationships and her spirit. But as the tides eventually turn, secrets are
revealed, and Millie's discoveries could change her fate. "Enzo's Mamma" is a story of determination, hope and patience, but are
they enough to keep a dream alive?
Di mamma ce n'è una sola? Questa frase può aprire un mondo di possibilità: madre naturale, adottiva, maestra, educatrice,
sorella, amica. Tutte donne che possono sopperire o completare il ruolo di mamma. La mamma è un essere speciale il cui cuore è
una culla dove il figlio potrà rifugiarsi per sempre. Questa silloge è frutto del concorso omonimo, organizzato da Gli scrittori della
porta accanto, nato con l'intento di omaggiare la figura della madre e, al contempo, di promuovere e divulgare la poesia
contemporanea come forma artistica, accompagnandola al disegno in un vivace scambio di sinergie e di emozioni.
Chinese English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Chinese as their second language. Accidentally,
Jimmy ruined his mother favourite flowers. Will it help if he lies? Or is it better to tell the truth?
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