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Un Giorno Bellissimo
Gioia, milanese, illustratrice di libri per bambini, è invitata nel piccolo villaggio di Cape Love, sulla costa dorata del Maine, dalla
folle e adorata zia Arianna, che la vuole come damigella d’onore alle sue (quinte!) nozze. Anche se zia Ari è sinonimo di guai,
Gioia accetta senza sapere che, dopo le strampalate nozze della zia, rimarrà bloccata a Cape Love e dovrà occuparsi dei due cani
di zietta (una terranova e un bassotto scatenati), del bookshop di famiglia e del piccolo Jimmy, il figlio del suo nuovo vicino di
casa, Sean, uno che farebbe girare la testa anche a una santa. Peccato che Sean abbia già una fidanzata, Grace, tanto bella e
famosa quanto detestabile. Se solo zia Ari fosse così gentile da tornarsene a casa sua (che, per la cronaca, è uno stupendo faro
sulla scogliera), Gioia potrebbe ripartire per Milano e dimenticare una volta per tutte la notte bollente trascorsa insieme a Sean. O
no? La nuova, esilarante commedia romantica dell’autrice di Bang Bang, tutta colpa di un gatto rosso e di Un cuore nella bufera.
L'AUTRICE: ex giornalista, milanese, amante dei bassotti e dei gatti rossi, Viviana Giorgi scrive per lo più commedie romantiche
contemporanee, più speziate che sfumate, con eroine decise, ma un po’ imbranate e non certo sofisticate, ed eroi gloriosamente
da sballo. Tra una romantic comedy e l'altra, ogni tanto si lascia tentare anche dal lato più sorridente e vivace del romance storico,
suo primo indimenticato amore.Il lieto fine per Viviana Giorgi? Obbligatorio e altamente glicemico, sia che la sua eroina vesta in
jeans o in stile impero. Perché, come ripete spesso: se si deve sognare, meglio farlo alla grande, no?
Tre amici, un lago, l'amicizia e l'amore. Questi gli ingredienti iniziali con cui Thomas Tolin intreccia le vite, le esistenze e le
progressioni di un libro intenso, struggente e profondo, che si svolge tra San Martino di Lupari e il lago di Como. Tommaso è un
prete, lungo la sua giornata incontra molte persone che gli confidano le proprie speranze e difficoltà, che lui si occupa di curare e
instradare. Allo stesso tempo, però, lo spingono a interrogarsi, a riflettere su chi è e cosa desidera realmente. Tommaso infatti ha
un passato ingombrante, impegnativo, che si ripresenterà in forma di lettera. Cosa ne è stato dei suoi amici? Come si sono svolte,
e divise, le loro vite, in mille rivoli e difficoltà? Dove lo porterà questa svolta inattesa? Un'opera prima che ha superato la
valutazione del Premio Prunola, meritandosi la Menzione d'Onore della giuria, e che ha permesso a Thomas Tolin di stupire il
pubblico con la sua forza interiore, che ha trasmesso all'interno del testo, vibrante e passionale.
Racconta la vita di due persone semplici che affrontano tanti sacrifici pur di vedere i propri figli star bene, nonostante tutti gli
ostacoli che la vita pone davanti ad ognuno di noi.
LA STORIA CHE HA FATTO IMPAZZIRE MIGLIAIA DI FAN SU WATTPAD. Elisa Ston è una ragazza decisa, con la testa ben piantata sulle
spalle e un'idea chiara del futuro che vuole per sé: una carriera da avvocato e un compagno gentile che la ami. Ma non ha fatto i conti con
Erik Truston. Multimilionario di ventinove anni, l'uomo entra nella sua vita come un uragano e la sconvolge. Erik non potrebbe essere più
diverso dall'uomo che Elisa immaginava accanto a sé. Arrogante, presuntuoso, calcolatore e spesso glaciale, crede di avere il mondo ai
propri piedi. Un mix di difetti che Elisa vorrebbe tenere a debita distanza, eppure le basta guardare i suoi occhi azzurri per perdere
completamente il controllo... "LUI E' IL SOLE DOPO LA TEMPESTA. LA CURA PER IL MIO CUORE MALATO"
A soli 14 anni resta vittima di un incidente che lo costringerà a passare il resto dei suoi giorni in carrozzina: Antonio accusa il colpo ma
reagisce, lottando contro ogni ogni avversità che il destino gli ha riservato; da bambino lo chiamavano Rocky, e proprio come il mitico
personaggio televisivo, incassa, cade a terra, ma reagisce e si rialza, iniziando a fare diversi tipi di sport e poi ad allenare nel mondo del
calcio, lottando contro ogni stereotipo tipico della cultura italiana. In questa biografia dedicata a mister Antonio Genovese, l'autore racconta la
vita di un ragazzo sfortunato ma forte, che ha deciso di non mollare, dimostrando a tutti che nella vita ci si può sempre rialzare dopo ogni
caduta.
Un giorno sarai un posto bellissimoBaldini & Castoldi

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Fin da giovane, Léa, protagonista di questo romanzo, rimane invischiata di quella che per lei è una vera e propria
ossessione: dominare gli uomini e concedersi a loro in modo indecente. Ella è tormentata dal bisogno fisico di essere
posseduta, ma nello stesso tempo avverte la necessità di dover cambiare vita. Questo romanzo porta all’esasperazione
certi sentimenti, certe ribellioni, che tutti noi almeno una volta in vita nostra abbiamo provato: l’impressione di trascinare
troppo a lungo un rapporto, quella di sentirsi prigionieri senza rimedio in una situazione destinata alla tristezza e allo
sconforto e alla sconfitta. Léa è convinta che l’unico antidoto a questa impressione sia il sesso, il sesso sfrenato e senza
freni, ma quando meno se lo aspetta un uomo le farà cambiare idea.
Alle favole di Oscar Wilde si riconosce il merito di una narrazione semplice e avvincente. Lo stesso scrittore definiva i
suoi racconti come "studi in prosa volti in forma fantastica e intesi in parte per i bambini e in parte per coloro che hanno
mantenuto la capacità di gioire e stupirsi". In questo volume viene proposta la serie completa dei racconti di Wilde, in cui
fiaba e miti pagani si incontrano e avvincono il lettore con il talento brioso e parodistico di uno dei più grandi conversatori
dell'Ottocento inglese.
Io tanto lo so che ci sei e quando sono da sola solissima come in collegio di notte ci sei anche di più è allora che ti sento che vieni
e mi dai anche un bacio e ti siedi vicino a me e io faccio finta di dormire ma tengo gli occhi un po' aperti e ti vedo.
Ritorna, in eBook, PAUL DORVAL con gli inimitabili PIMLICO BOYS nella serie di gialli per ragazzi che negli anni Settanta ebbero
uno straordinario successo in Italia, Francia e Spagna.Suspense, brividi, emozioni in libri per vivere ogni genere di avvincenti
avventure.A Londra, nella fascinosa cornice del quartiere di Pimlico tutti conoscevano i tre formidabili detectives che li abitavano.
Ma le loro straordinarie e incredibili imprese sono da tutti ancora ricordate nell'immensa metropoli.Ecco questa volta che ai Pimlico
Boys, Koffy, Trydy e Frizzy si presenta a chiedere i loro servigi uno strano tizio, munito di una ancor piu strana storia. Pare
addirittura che qualcuno gli abbia rubato...la suocera! E che la stessa, prima di farsi rubare, abbia trangugiato, cosi come se si
trattasse di un biscottino, una collana di grande valore. Alla notizia, i Pimlico Boys sbarrano gli occhi: e avranno ancora modo di
farlo spesso, nel corso di questa straordinaria avventura che per poco non si conclude in tragedia, durante un convulso atto finale
che avra luogo all'aeroporto.
Sono trascorse numerose decine di anni dalla sua pubblicazione ma il Piccolo Principe continua a incantare. Come in questa
splendida versione Ebook arricchita da numerose illustrazioni a colori. Raffigurano gli indimenticabili personaggi di questa favola
stupenda ed emozionante dedicata ai bambini di tutte le età, creata dal talento e dalla fantasia di Antoine de Saint Exupéry.
Traduzione a cura di Paola Ergi. Disponibile anche in versione Audiobook.
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Essere ragazzi a Palermo: la contraddizione di trovarti con Giovanni Falcone che ti fa gli auguri di compleanno e il figlio
di un noto boss mafioso che è tuo amico perché essere amici, alle scuole elementari, è normale, e bello. Anni dopo, con
alle spalle l'Italia degli anni Novanta, i suoi riti e le sue stragi, come quella di Capaci - rimasta impressa nella memoria di
un ragazzo ora divenuto adulto - un vassoio d'argento che appartiene a quel periodo potrebbe rappresentare un'altra
prova, vera e concreta, dei rapporti fra la mafia e i vertici politici dello Stato.
Nel gennaio 2009, mi è successo qualcosa di molto particolare che ha completamente cambiato il corso della mia vita e
me stesso come persona. Dopo una serie di strani eventi, un Essere di Luce è apparso e mi ha salvato dal bel mezzo di
alcuni esseri molto oscuri, grotteschi, minacciosi, con gli occhi rossi. A quel tempo, non sapevo cosa stesse succedendo,
né chi fossero quegli spiriti . Dopo alcune incredibili visioni esperienze spirituali, ho iniziato a sviluppare un occhio
interiore ed ho acquisito alcune abilità che mi hanno permesso di liberare la mia anima e viaggiare con l’anima. Stavo
solo solcando la superficie di questa nuova esistenza, non sapevo il significato né il perché di tutto ciò che mi stava
succedendo. Ben presto, ho iniziato a sentire molta fame di sapere, volevo e avevo bisogno di saperne di più.’Questa è
la storia di Benedetto Daniele Fiorista, la cui vita è stata improvvisamente trasformata da una serie di drammatici eventi
spirituali, portandolo a scoprire un nuovo ed inaspettato percorso, cui molti si riferiscono come il ‘Viaggio del Guerriero
Spirituale’.‘Dopo molte prove ed avvenimenti, la mia anima cominciò a chiamare per il compimento/liberazione. In quel
periodo mi ritrovavo immerso in ore di meditazioni ogni giorno. Cercavo di potenziarmi utilizzando ciò che avevo appreso
durante i miei studi e le mie ricerche.’In Porta alla Luce, Daniele racconta le fasi del suo viaggio spirituale, mostrando sia
le difficoltà che le ricompense. Questa storia inspirera`non solo i lettori affermati di libri spirituali, ma anche a coloro che
stanno semplicemente cercando delle risposte e si interrogano sulle ragioni della loro esistenza. ‘ Negli ultimi tre anni,
ho cercato ed ho trovato, sono stato guidato a condividere le mie esperienze e le mie scoperte col mondo esterno, così
che queste verità possano aiutare a fortificare gli altri.’
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