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Dopo il bestseller Consolation, torna la penna emozionante di Corinne Michaels. Catherine Pope ha una sorte terribile in fatto di uomini; a cominciare da suo padre, fino ad arrivare al suo ex-fidanzato, che
l’ha tradita poco prima delle nozze, ogni uomo della sua vita l’ha fatta sentire insignificante, immeritevole di essere amata davvero. E così, quando i suoi sentimenti per la seconda volta vengono traditi e
calpestati, non le resta altra scelta che sollevare delle alte mura intorno al suo cuore, per non permettere mai più a qualcuno di entrarci. Fino a che Catherine non inciampa letteralmente in Jackson; si tratta
solo di un incontro fortuito, ma il destino si diverte a rimettere questo magnetico sconosciuto sulla sua strada. Da ex Navy-Seals, Jackson è un uomo abituato a combattere con tutte le sue risorse e, complice
la bruciante chimica che nasce tra loro, riuscirà facilmente ad abbattere le difese di Catherine. Ma solo per trovarsi davanti a mura più alte, fatte di dubbio e di paura. Jackson e Catherine sono due anime
danneggiate, insieme trovano conforto e sollievo, ma riusciranno anche a trovare la forza di perdonarsi e ricominciare ad amare? "Corinne Michaels è una delle voci più originali del panorama romance degli
ultimi anni". Publishers Weekly
Making Out in Italian is a fun, accessible and thorough Italian phrase book and guide to the Italian language as it's really spoken. Mi piaci molto! Ti va se ci vediamo ancora?—(I like you very much! Shall we
see each other again?) Answer this correctly in Italian and you may be going on a hot date. Incorrectly, and you could be hurting someone's feelings or getting a slap! Italian Language classes and textbooks
tend to spend a lot of time rehearsing for the same fictitious scenarios but chances are while in Italy you will spend a lot more time trying to make new friends or start new romances—something you may not
be prepared for. If you are a student, businessman or tourist traveling to Italy and would like to have an authentic and meaningful experience, the key is being able to speak like a local. This friendly and easyto-use Italian phrasebook makes this possible. Making Out in Italian has been carefully designed to act as a guide to modern colloquial Italian for use in everyday informal interactions—giving access to the sort
of catchy Italian expressions that aren't covered in traditional language materials. Each expression is given in Italian so that in the case of difficulties the book can be shown to the person the user is trying to
communicate with. In addition, phonetic spellings of all words and phrases are included, making speaking Italian a breeze. For example, "Hi!"—ciao is also written as chah-oh. This Italian phrasebook includes:
A guide to pronouncing Italian words correctly including double consonants and syllable stresses. Explanations of basic Italian grammar, such as, questions, word gender, and formal vs. informal. Complete
Italian translations for all words and phrases including easy-to-use phonetic spellings. Useful and interesting notes on Italian language and culture. Lots of colorful, fun and useful expressions not covered in
other phrasebooks. Titles in this unique series of bestselling phrase books include: Making Out in Chinese, Making Out in Indonesian, Making Out in Thai, Making Out in Korean, Making Out in Hindi, Making
Out in Japanese, Making Out in Vietnamese, Making Out in Burmese, Making Out in Tagalog, Making Out in Hindi, Making Out in Arabic, Making Out in English, More Making Out in Korean, and More Making
Out in Japanese.
This book is the first scholarly analysis that considers the specificity of situated experiences of the maternal from a variety of theoretical perspectives. From “Fertility Day” to “Family Day,” the concept of
motherhood has been at the center of the public debate in contemporary Italy, partly in response to the perceived crisis of the family, the economic crisis, and the crisis of national identity, provoked by the
forces of globalization and migration, secularization, and the instability of labor markets. Through essays by an international cohort of established and emerging scholars, this volume aims to read these shifts
in cinematic terms. How does Italian cinema represent, negotiate, and elaborate changing definitions of motherhood in narrative, formal, and stylistic terms? The essays in this volume focus on the figures of
working mothers, women who opt for a child-free adulthood, single mothers, ambivalent mothers, lost mothers, or imperfect mothers, who populate contemporary screen narratives.
"Care matrigne di tutto il mondo, come forse saprete, più del settantacinque per cento degli uomini divorziati si risposa. Il che significa che ci sono migliaia, forse milioni, di matrigne in giro. Questo libro non
parla delle matrigne buone. Non vogliamo dire che le matrigne buone non esistono. Probabilmente migliaia di ragazze hanno matrigne stratosferiche. Ma noi non siamo quelle ragazze. Noi siamo le mele
avvelenate."

L'autrice nasce in Germania, dove vive un'infanzia felice, ma dopo la separazione dei genitori viene costretta a trasferirsi in Sicilia con la madre. Per fare chiarezza, sopratutto a
se stessa, sui rapporti uomo-donna dal punto di vista psicologico, mette insieme una serie di interviste a donne single, uomini single, coppie, donne sposate, uomini sposati,
amanti, nonche lunghe istruttive chiacchierate tra donne, spietate nella descrizione delle loro quanto mai pittoresche esperienze sessuali. Tutto in chiave ironica e dissacrante.
Quello che ne risulta e la constatazione che "" l?uomo ideale"" esiste, ma che spesso ci si accontenta di quello che capita, e che non sono i maschi quelli da combattere ma il
maschilismo."
Puccini's operas are among the most popular and widely performed in the world, yet few books have examined his body of work from an analytical perspective. This volume
remedies that lack in lively prose accessible to scholars and opera enthusiasts alike.
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Melbourne, Australia. Mi chiamo Talia e una grave tragedia mi ha cambiata per sempre. Adesso tengo tutti lontano, almeno fino a quando Jaxon non incrocia il mio cammino.Lui
irruente, bellicoso, sarcastico e irresistibile. Si vede che non mi vuole tra i piedi, ma visto tutto ci che gli combino, costretto ad avere a che fare con me perch gli servo. Io
sono la sua ultima speranza e non vorrei esserlo, perch una come me non dovrebbe pi avvicinarsi a nessuno.Eppure quando lui mi tocca sento la scossa e quando mi guarda,
per la prima volta in vita mia, sento che qualcuno mi vede per davvero...Mi chiamo Jaxon e sono uno strepitoso ballerino di Street Dance, uno stronzo, un ragazzo di
strada.Questa citt mi sta stretta, la mia famiglia anche. Il mio sogno andarmene lontano, peccato che tutto vada in frantumi quando conosco Talia.Lei un Koala imbranato,
una sorta di calamit naturale, una maledizione e io m'impongo di essere il suo diavolo, almeno fino a quando non sono costretto ad avere a che fare con lei perch mi serve.Da
quel momento tutto cambia perch la guardo e la vedo davvero. La voglio, ma non posso. Come far a toccarla e a non desiderarla ancora?******** L'autrice Deborah Fasola ,
classe '78, autrice ed editor freelance. Il suo esordio letterario avviene nel 2011 con la sua prima opera fantasy; in seguito ha pubblicato altri romanzi dello stesso genere e
alcuni manuali e racconti, per poi dedicarsi solo al romance e fare il grande salto.Nel 2015 pubblica infatti due romanzi con You Feel, Rizzoli, e il 30 giugno del 2016 esordisce in
libreria con la commedia romantica Tradiscimi se hai coraggio, edita Newton Compton editori. Continuer a pubblicare romance e a sognare insieme ai suoi lettori. Della stessa
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autrice :Sussurri nel silenzio (Amazon)Non dirgli che ti amo (Amazon)Inevitabile follia (Amazon)Toccami l'anima (Amazon)Le cose di Hold Hill (Amazon)Sceglier sempre te
(Amazon)Se mi tradisci, ti rovino (Amazon)Quasi quasi ti amo (Amazon)Tradiscimi se hai coraggio (Newton Compton Editori)Un adorabile bugiardo (You Feel, Rizzoli)Quel
mostro di mia cugina (You Feel, Rizzoli)Tutto quello che volevo da te? (You Feel, Rizzoli)Altri su Amazon:Il potere del sangueCrimson MoonLa Foglia di
AmbraMitochondrialAmbrosiaMamma: istruzioni per l'usoScelte d'amoreNevaeh, il paradiso non ha l'abito biancoPer contattare l'autrice: deborah.fasola@libero.it Facebook:
https://www.facebook.com/deblorymartivale Sito internet: http://deborahfasola2.wixsite.com/deborahfasola
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