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Once upon a time, Ellie had her 'happily ever after' moment when she married her beloved Nick, but fifteen years later her
husband's tragic death leaves her alone with their son and facing with a mountain of debt. On the brink of bankruptcy, Ellie decides
to rent out some rooms. And all too soon the indomitable Allegra, estranged Sabine on secondment from Berlin and lads' mag
aficionado Matt enter her ordered but fragile existence - each with their own messy life in tow. Ellie finds herself forced to step out
of the pages of the romantic novels she hides behind, and learn to live - and love - again. Maybe a new chapter is about to begin
for them all.
La vita di Nahri è cambiata per sempre nel momento in cui ha accidentalmente evocato Dara, un misterioso jinn. Fuggita dalla sua
casa al Cairo, si è ritrovata nell'abbagliante corte reale di Daevabad, immersa nelle cupe conseguenze di una battaglia
devastante, e lì ha scoperto di aver bisogno di tutto il suo istinto truffaldino per sopravvivere. Anche se accetta il suo ruolo
ereditario, sa di essere intrappolata in una gabbia dorata, controllata da un sovrano che governa dal trono che una volta
apparteneva alla sua famiglia: basterà un passo falso per far condannare la sua tribù. Nel frattempo, Ali è stato esiliato per aver
osato sfidare suo padre. Braccato dagli assassini, è costretto a fare affidamento sui poteri spaventosi che gli hanno donato i
marid. Così facendo, però, minaccia di portare alla luce un terribile segreto che la sua famiglia ha tenuto nascosto a lungo. Intanto,
nel desolato nord, si sta sviluppando una minaccia invisibile. È una forza capace di portare una tempesta di fuoco proprio alle
porte della città. Un potere che richiede l'intervento di un guerriero combattuto tra un feroce dovere a cui non potrà mai sottrarsi e
una pace che teme di non meritare mai.
Dopo il rapimento di Lorelai sono cambiate molte cose per tutti. Brad, Noah e Nathan si alleano per un fine comune: trovare
Lorelai e ricondurla a casa. Per riuscirci, però, si intrufoleranno dritti, dritti nella tana del lupo e Dave non si risparmierà:
spregiudicato e maligno farà di tutto per mettere loro i bastoni fra le ruote e impedirgli di riuscire nel loro intento. Quello che
scopriranno i nostri protagonisti, però, si ripercuoterà ancora una volta sulle loro esistenze, già abbastanza complicate. Un viaggio
che li porterà a guardarsi allo specchio, a confrontarsi con un passato, un presente e un futuro che necessiteranno di essere
affrontati con coraggio e arguzia. Solo così potranno sperare di vincere l’ennesima battaglia, forse quella più ardua!
Written In the language of Love, and in English, SOL AMORE means ONLY LOVE. If you love someone, give them love during the
coming holidays. Karl has written these poems with emotion, and passion, which stems from a long stay in the void of torture and
suffering. Without suffering there would be no joy; thus the greater the suffering, the greater the passion for joy and love. Give his
gifts to those you would love. 'Sol'Amore' e pubblicato in inglese e in italiano, dopo molta fatica per tradurre questo libro per
l'amore e per la pace. Tutte le vendite serviranno ad aiutare l'autore nella sua lotta per i diritti umani e civili. "Chi riesce ad
ascoltare, toccare, sentire, odorare e vedere; riesce anche ad amare... e ad essere amato" Non e questo il dono piu grande che
un essere umano possa ottenere? Amare ed essere amato.
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Una storia divertente che fa pensare e ridere! Bedrettin Simsek, nell'opera "Dolce Feticcio", sorprende i suoi lettori trasformando il
drammatico racconto dello scrittore Francese Maupassant "Capello" in una commedia intelligente e farsesca che rappresenta la
follia con personaggi intelligenti, arguti e dialoghi saggi nello stile di Oscar Wilde. Per i lettori che desiderano una vera letteratura e
un umorismo significativo.
Chicago, 2000. La sedicenne Elizabeth Fitch è dotata di un’intelligenza superiore alla media e si attiene scrupolosamente alla
rigida tabella di marcia ideata per lei dalla madre. Finché un giorno decide di trasgredire le regole: si ubriaca in un locale notturno
e si lascia trascinare in una villa sulla Lake Shore da un seducente uomo dall’accento russo. Ma lì assiste a qualcosa che non
doveva vedere e che cambierà radicalmente la sua vita. Arkansas, 2012. Abigail Lowery vive in una piccola città abbarbicata tra le
montagne della regione degli Ozark. Nella sua casa tra i boschi, progetta sofisticati sistemi di sicurezza, e i suoi unici compagni
sono un cane feroce e un vasto assortimento di armi da fuoco. Conduce un’esistenza appartata, parla poco e non racconta mai
nulla di sé. La sola presenza che tollera è quella del commissario di polizia Brooks Gleason, affascinato dalla sua natura solitaria.
Gleason è il solo che abbia intuito il bisogno di protezione di Abigail, anche se non immagina che le sue difese servano a
nascondere una storia che un giorno, fatalmente, dovrà essere rivelata... Un’eroina indimenticabile e un ritmo che non lascia
tregua. Nora Roberts costruisce un thriller solido che conquisterà completamente i lettori.
OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring a balanced four-skills approach to language learning. OGGI includes
various perspectives of Italian culture, ranging from its rich, historical legacy to current changes affecting the country and culture.
This allows students to practice the basics of the language and develop oral communication skills in a variety of contexts, while
learning about contemporary Italian life and culture. OGGI IN ITALIA also offers the material in a 3-Volume Split format that allows
maximum choice and value to the student buyer and to provide the most flexibility for either the 1,2, or 3-semester course
sequence. All 3-Volume Splits include the complete front and back matter. In Volume 3, Textbook Modules 13-18 are featured.
Volume 2 features Textbook Modules 7-12, and Volume 1 features Textbook Modules P-6. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.

Lascia stare i soliti manuali di seduzione, dallo stile iper-prolisso e autoreferenziante… Se quella che stai cercando è una
guida pratica per andare direttamente al sodo e cuccare-cuccare-cuccare… questo è il libro che fa per te! Trattasi di un
breve, pratico e divertente Corso Accelerato di Seduzione, in soli 7 giorni. Ogni giorno imparerai tecniche e segreti di
seduzione, attraverso diversi argomenti chiave. Andremo subito al sodo: troverai lo stile da cucador più adatto a te e
imparerai cosa dire e fare, al momento giusto, per cuccare i vari tipi di femmine. Ricorda, utile e dilettevole: cioé divertirsi
leggendo e passare subito all’attacco col super rimorchio! Dalla Premessa dell’Autore (…) Leggendo questo manuale
imparerai a valorizzarti a dovere, riuscirai finalmente a piacerti davvero, dimenticherai il vecchio te, metterai da parte i
fallimenti, capirai come esaltare i tuoi punti di forza, i tuoi pregi maggiori, passo dopo passo e in soli sette giorni! I dubbi
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verranno rasi al suolo, per costruire nuove e solide certezze. Migliorerai le tue interazioni con le donne e diventerai un
playboy. Ecco il programma di battaglia del Corso per Diventare PLAYBOY IN 7 GIORNI: GIORNO 1 – Tecniche e
Strategie di Seduzione GIORNO 2 – Seduzione & Look: gli Outfit del Playboy GIORNO 3 – Il Galateo del Seduttore
GIORNO 4 – Occhio a come parli! GIORNO 5 – I segreti del Linguaggio del Corpo GIORNO 6 – Seduzione 2.0: Come
cuccare online GIORNO 7 – Come passare all’Azione!
Kristen Callihan ci catapulta di nuovo nello sfrenato mondo del rock! Nessuno dei due credeva nell’amore, ma
credevano l’uno nell’altra. John “Jax” Blackwood è il chitarrista di una delle rock band più famose al mondo. Un sogno
che due anni prima è stato scosso fin dalle fondamenta. La band, la musica, il suo stile di vita da rockstar, sono stati
messi in discussione quando John ha tentato il suicidio. Da allora è tornato a suonare sui palchi di tutto il mondo, ma la
sua unica arma per reggere è l’apatia in cui si è rinchiuso. Fino alla sera in cui, in un supermercato e con una tempesta
di neve alle porte, John non si scontra con una bizzarra ragazza dai capelli rossi che pur di rubargli l’ultima vaschetta di
gelato lo distrae con un bacio al cardiopalma. Ancora una volta, il mondo di John subisce una scossa. Anche Stella Grey,
la ladra di gelato, non riesce proprio a togliersi dalla mente il misterioso sconosciuto del supermercato. Ma la vera
sorpresa scioccante è scoprire che il suo nuovo lavoro l’ha portata ad alloggiare proprio nell’appartamento accanto a
quello stesso uomo – che si rivela essere addirittura un componente del famoso gruppo dei Kill John. Tra Stella e John
sboccia un legame spontaneo, come se loro due fossero fatti apposta l’uno per l’altra. Più John impara a conoscere la
sua generosa e solare vicina, più si innamora di lei. Ma Stella preferisce seguire il suo istinto, che le continua a ripetere
di stare alla larga da un’imprevedibile rockstar. Infatti, i demoni del passato di John non sono mai stati sconfitti e tornano
dirompenti nella sua vita. Ciò che lui non immagina è che Stella ha combattuto la sua stessa battaglia... Una storia
d'amore nella TOP 10 DEI BESTSELLER del New York times e del Wall Street Journal
Quanto dura “per sempre” quando hai solo vent’anni? Quando tutta la tua vita ruota intorno a un’unica persona, cosa
succede se la perdi dall’oggi al domani senza una spiegazione, senza nemmeno una parola? Caterina è tornata a
Roma, il suo anno di studi in Florida si è concluso e la sua vecchia vita l’attende a braccia aperte. Una vita che le va
ormai stretta, in una città che non le appartiene più da troppo tempo. Sono passati due anni da quell’ultima serata
passata in riva al mare con Benjamin Carter e, nonostante non abbia mai più avuto sue notizie, il ricordo del ragazzo che
ha amato più di se stessa continua a opprimerla. Ricominciare da capo non è semplice ma un cambiamento è d’obbligo.
È così che inizia l’avventura di Caterina in Canada: lontana da tutti, lontana dai ricordi e pronta a ricominciare una nuova
vita. Conoscere nuove persone, trovare un lavoro, aprire il suo cuore e lasciarsi andare di nuovo all’amore sembra
un’impresa impossibile, finché due occhi nocciola impertinenti la stendono al primo sguardo. Mai avrebbe pensato che il
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suo cuore malconcio avrebbe ricominciato a battere per un altro uomo: eppure eccolo là, Julian Steinfield, elegante,
raffinato, maturo; e la desidera più di ogni altra cosa al mondo. Ma quando il passato bussa alla porta e ti piomba
addosso come fosse un ciclone impazzito, qual è la cosa giusta da fare? Chiudere la porta senza guardarsi indietro o
lasciarsi travolgere dalla sua forza?
Eleanor Roberts, ventidue anni, americana. Giovane donna in carriera. Un lavoro appagante, una famiglia fantastica e
degli amici sempre disposti a starle vicino. Dopo la brusca rottura con il suo ex ragazzo a causa di un tradimento, decide
di non voler avere più niente a che fare con il sesso opposto. Harry Stone, ventidue anni, inglese. Arrogante figlio del
capo di Eleanor, maleducato ed estremamente irritante, sempre con qualche battuta acida pronta da sferrare. Non crede
nell’amore. Due mondi diversi entreranno in collisione e, dopo il loro incontro, le certezze di entrambi inizieranno
lentamente a bruciare.
Questo libro vuole essere un incoraggiamento e un sostegno per tutti coloro che, attraversando le inevitabili tempeste,
desiderano riportarsi al Sé, alla fonte energetica di una Guida, che può ri-attivare le risorse infinite deposte nel profondo
di ciascuno. Una Parabola di Cambiamento tramite l’Alchimia trasformativa del piombo che si rivela oro e aiutante nel
Cammino. Grazie alla scrittura potrai trasmutare emozioni pesanti, fino a renderle più leggere, e viaggiare negli abissi,
rivoluzionando il tuo sentire e risorgere. Il consiglio è quello di aprirlo a caso e calarsi nella profondità di se stessi. Potrete
ricevere risposte, sussurri dell’anima, doni del cuore.
Il servo dell’Amore, il Signor G., ci racconterà gli strani eventi che si susseguono nella vita di Luna, ragazza affetta da
troppo romanticismo, che crederà di aver trovato l’amore e poi, crederà che questo non esista nella realtà, ma solo nelle
favole. La vita le riserverà delle sorprese e quello che succederà la porterà a rifugiarsi nelle favole e a sperare di viverne
una. Le istruzioni da spuntare la aiuteranno mai a far provare amore ad un donnaiolo?
Questo cofanetto ebook contiene cinque libri della serie di romanzi rosa “A letto con gli scapoli”, bestseller di USA
Today. A letto col gemello sbagliato: Melina ingaggia il suo amico d’infanzia Max come mentore nell’arte della passione.
Ma l’aspetta una sorpresa quando è il gemello di Max, Rhys, a raccogliere la sfida… Questo romantico bestseller
contiene uno scambio di letto, due sexy gemelli identici, indecenti giochi di parole, una protagonista timida convinta di
essere noiosa ed un uomo determinato a farle capire che lei è tutto ciò di cui lui potrà mai aver bisogno. A letto col cattivo
ragazzo: quando Grace decide di organizzare dei colloqui per trovare un uomo con cui avere un figlio, mai si sognerebbe
che Max, il cognato della sua migliore amica, sia in prima linea tra i candidati. Per prima cosa, però, Max è determinato a
farle provare quel piacere sconvolgente così tanto elusivo per lei... A letto col miliardario: Lucy ha un solo obiettivo:
ottendere la custodia di sua nipote rimasta orfana. Il miliardario Jamie si offre di aiutarla recitando la parte del suo
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fidanzato, ma la situazione va fuori controllo quando ci si mette di mezzo l’amore. A letto col migliore amico: Annie
O’Roarke è una ragazza perbene che vuole di più dalla vita, perciò mette in azione un piano per completare la sua lista
da “cattiva ragazza” a Las Vegas. Ryan Hennessey, il suo migliore amico e ragazzo per cui ha una cotta in segreto, è
scioccato dal fatto che Annie sia disposta ad esplorare il suo lato selvaggio. Proteggerà Annie e le insegnerà che una
vera cattiva ragazza prende ciò che vuole. A letto col biker: quando Jill incontra il bellissimo biker tatuato che fa
accendere la passione dentro di lei, accetta di passare una notte con lui senza legami. Peccato che l’esperto di
sicurezza Cole Novak sia il suo nuovo vicino di casa…
Dopo l'ultimo devastante caso che l'ha vista in azione in Florida, Kay Scarpetta è chiamata a Roma per collaborare alle indagini sull'orrenda
fine di una giovane campionessa di tennis statunitense.
Questo ebook vi offre 40 più o meno brevi storie di fantascienza, orrore e misteri con ogni racconto che ha un finale a sorpresa che vi lascerà
a bocca aperta.
"Il titolo dell'opera, Antane, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un vento che trasporti questi componimenti in
fuga, verso altri territori, altre culture, lettori, autori. All'interno di Antane (vento umido marittimo che proviene da sudest, supera il valico di
Lauragais e scende rafficoso nella valle della Garonna, questo vento tipico della Francia sudoccidentale) si susseguono, in ordine alfabetico:
Elena Boccia con Sorgenze, Monica Boccia con Emozioni dal profondo, Simone Bottalico con La scia della vita, Domenico Pagano con
Istanti infiniti, Caterina Sardanelli con Puzzle di vita vissuta, Adalgisa Zanotto con Noi." (tratto dalla prefazione di Giuseppe Aletti)
Una suora accoltellata dentro un monastero, la morte misteriosa di un vescovo, un uomo di Chiesa che celebra un rito di affiliazione, un
giovane prete disposto a tutto pur di dimostrare le sue teorie complottiste, una confessione che si consuma tra le pareti oscure di un luogo
abbandonato. È questo il binomio, il tema indissolubile che lega i racconti della raccolta: la Chiesa e i delitti. La religione e la depravazione.
Dio e il Male. Il peccato e il perdono. "Delitti di Dio" raccoglie alcuni tra gli autori giallo-thriller più talentuosi e blasonati del panorama
editoriale italiano. Autori Mondadori, autori Newton Compton, autori TEA, premi "Tedeschi" e premi "Gran Giallo"... tutti riuniti sotto un'unica
bandiera, quella dell'editore Alter Ego. Ogni autore, con la propria cifra stilistica e la propria idea forte, ha declinato in modo diverso questo
binomio, interpretando in maniera originale, a volte persino antitetica, il tema che lega la Chiesa e i delitti, la religione e la depravazione, il
peccato e il perdono. Dio e il Male. Dodici racconti, dodici finestre spalancate sul mondo della Chiesa e del crimine, dodici specchi attraverso
i quali guardare il lato buio di tutti noi.
E' stata la passione per gli enigmi irrisolti del passato a fare di Carter Wessex un’archeologa. Ora ha la possibilità di indagare sulla
scomparsa di un manipolo di soldati e dell’oro che trasportavano in una spedizione negli Adirondack durante la Guerra d’Indipendenza.
Nessuno le impedirà di condurre gli scavi a Farrell Mountain, neppure il proprietario del terreno, Nick Farrell, noto per l’odio che nutre per gli
archeologi, ma anche per aver spezzato più di un cuore. Carter ha tutta l’intenzione di resistere all’attrazione esplosiva che sta
innegabilmente crescendo tra loro per dedicarsi al ritrovamento che potrebbe rappresentare il più importante della sua carriera. Ma sotto la
facciata d’acciaio che indossa come un abito di buon taglio, Nick Farrell è un uomo dalla tenerezza nascosta. E nessuno è più sorpreso di lui
quando quel desiderio si trasforma in qualcosa di profondo e duraturo... Carter troverà qualcosa di più prezioso dell’oro se solo avrà il
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coraggio di fidarsi del suo cuore.
Il romanzo d'esordio di Ettore Castagna si staglia nel trapasso fra il Seicento e il Settecento, in un ambiente mediterraneo rurale e feroce. Tre
generazioni che partono da una coppia di greci in fuga dalla selvaggia invasione balcanica a mano dei turchi nella seconda metà del
Seicento. Il romanzo ha la cadenza di una tragedia classica ma il ritmo di un moderno thriller. Una storia da un Sud antico tra elementi
fantastici, bassezze morali, mondi infimi e aperture epiche. Un eroismo sceso tra le persone qualunque e, dunque, universale. Un percorso di
redenzione, non solo dei protagonisti ma persino del lettore. Qui la verità è più forte di ogni giudizio. È la verità narrativa. Assoluta e
definitiva.
Ogni mattina mi sveglio e so che ruolo devo interpretare, chi devo essere, cosa le persone si aspettano che io sia. Sono Jamie, il campione.
Sono un esempio di forza e determinazione, di integrità e di lealtà. Sono il loro idolo e sono invincibile. E poco importa se la sera, quando
rientro nel mio appartamento, tutto mi sento fuorché un campione. Perché quando i riflettori si spengono e la folla si placa ed io resto solo
con me stesso, torno a essere semplicemente me. Ma cosa succede se poi qualcuno inizia a capire? Se qualcuno non ci crede alle tue
stronzate, se qualcuno inizia a cercare qualcosa di più di quello di cui tutti si accontentano? Cosa fai quando incontri l’unica persona che sa
dove guardare e come farlo? Le permetti di riportare in vita quello che non esiste più anche sapendo che vorrà dire la fine o continui a
nasconderti, sperando che non scavi così a fondo tanto da ritrovarne ogni resto? Sono Jamie Murray e sto per dare il via a questa partita e
anche se so che sarà una di quelle sfide che segneranno per sempre la tua carriera, io giocherò con l’intenzione di perdere. Perché so di
doverlo perdere. Non tornerò mai indietro. Neanche per amore. Neanche per il suo.

La travolgente storia d'amore tra una donna coraggiosa e un uomoin lotta per ritrovare la pace con il mondo e con se stesso. Dopo
annidi dolorosa separazione, Tatiana e Alexander sperano di realizzare iloro sogni di libertà in America. Il figlio Anthony è la prova
viventeche nessuna distanza può tenerli lontani. Eppure si sentono estranei, ancora turbati dai fantasmi delle tragedie vissute. Ex
capitano dell'Armata Rossa, Alexander vive con sospetto e paura il clima della Guerra fredda e Tatiana non riesce a ritrovare con
lui l'intimità di untempo. Quando Anthony si arruola volontario in Vietnam e scomparenella giungla, Tatiana e Alexander sentono
che gli incubi del passato sono tornati. Potranno ancora passeggiare nel Giardino d'Estate?
Nella prigione femminile di Fresnes, la morte si aggira lungo i corridoi e dentro Le Celle. Degli strani decessi infondono la paura.
Suicidi ... o omicidi? Louise si immergerà dans un'indagine en cui la sua vita verrà messa dans pericolo. Sa troppe cose? Venez
troverà gli indizi che gli sfuggono? E chi minaccia le prigioniere? Nella prigione femminile, dietro Quelle mura Grigie, riemergono il
passato e la vergogna di Louise. Tuttavia, non molto tempo di AVRA sfruttare i suoi Ricordi par trovare la forza di lottare contro
non nemico invisibile. Non romanzo ricco di suspense che con il suo genere suspense racconta il mondo della prigione de La
paura nell'ombra. Un tuffo nel mondo del carcere.
"Andrew Pyper scrive la sceneggiatura dei nostri più oscuri incubi collettivi." The New York Times
Può l’amore superare ogni ostacolo, anche quelli che si trovano dentro di te? È quello che si chiede Clara, dopo sette anni, nel
ritrovare gli occhi del suo James, cresciuto e cambiato esattamente come lei. Costretta dalle circostanze a tornare a New York, si
crede pronta. È una donna ormai, un’agente dell’FBI, ma è ancora segnata dal trauma della violenza subita, un marchio
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indelebile che sanguina e brucia nonostante il tempo trascorso. Ritornare dove tutto ha avuto fine per lei sarà dura, un colpo al
cuore difficile da tollerare, ma si sa che dove c’è una fine, in quell’esatto punto, c’è anche un inizio. James, entrato in Polizia e
diventato detective da poco, invece, si ritroverà a dover risolvere il caso più complesso di tutti: capire la causa di questa
separazione forzata che Clara ha imposto. Non l’ha mai dimenticata. In silenzio ha atteso e sperato nel suo ritorno, ma ora che
sono di nuovo vicini non sarà facile sbrogliare la fitta rete di bugie. Il passato, quello tetro che ha la forma e gli occhi Noah Price, è
destinato a tornare, perché i conti sono ancora aperti e c’è chi ha intenzione di chiuderli. Una volta per tutte.
L’arrivo a Taormina nel 1878 del barone tedesco omosessuale Wilhelm von Gloeden è stato considerato l’inizio del turismo
moderno della località siciliana. La relazione tra il fotografo e la comunità locale, al di là degli stereotipi e rappresentazioni tendenti
a mitizzare gli anni tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, è stata molto più complessa, presentandosi per un verso
come la colonizzazione, persino dei corpi adolescenti, da parte degli stranieri omosessuali nei confronti dei ragazzi siciliani; per un
altro come l’incorporazione da parte dei locali di modelli culturali “altri” per un uso rovesciato del potere economico e sociale. Non
una vicenda di costume, ma un vero e proprio conflitto sociale, dal quale alcuni sono usciti vinti (emigrati o emarginati dal contesto
locale) o vincitori (nuovi ricchi, imprenditori turistici, divenuti tali perché aiutati da un facoltoso “amico” straniero). La
rappresentazione ideologica attraverso stereotipi legati alla cultura romantica del nord Europa e proiettati sul Sud d’Italia ha, poi,
durante tutto il Novecento, creato il mito dei luoghi come Taormina, Capri, Venezia, ritenuti libertari, tolleranti, un po’ greci, un po’
arabi, nei quali l’omosessualità assume funzioni ideologiche, sdogananti, destoricizzanti. Il testo propone una lettura
antropologica dell’intera vicenda, con l’ausilio di fonti originali, e ne svela il sostrato retorico e la natura politica.
Mitch Rapp ha perso la donna che amava nell’attacco terroristico di Lockerbie. Da allora la CIA ha trasformato la sua sete di
giustizia in determinazione, addestrandolo e facendo di lui la più letale delle armi. Deciso a eliminare, uomo dopo uomo, la rete di
colpevoli responsabile dell’attentato, Rapp sembra inarrestabile. Il prossimo obiettivo si nasconde a Parigi, ma nel momento
stesso in cui il proiettile lascia la pistola di Mitch, una trappola gli si serra attorno: il mattino dopo, nove cadaveri, tra cui quello di
un importante ministro libico, vengono ritrovati in un lussuoso hotel di Parigi. Si sfiora la crisi internazionale e la CIA non ha altra
scelta che negare ogni responsabilità e sperare che Rapp si faccia da parte. Non solo: in molti ormai preferiscono la sua morte
piuttosto che l’arresto in Francia. Ma i suoi nemici si accorgeranno presto che niente è più pericoloso di un Mitch Rapp ferito e
messo all’angolo.
Inglismaal on detektiiv Sherlock Holmes ja dr Watson; Euroopas – Hercule Poirot ja Hastings; USA-s Niro Wolfe ja Archie
Goodwin.Ja siin, venelased, see on ringkonna kindral Klop ja tema vastik abiline kapral Incifalapat.Koos nad üksteist ei näe, kuid
see ei takista neil kriminaalasju uurimast...See romaan meeldis Putinile.# Kõik õigused kaitstud.
Ti sto guardandoNuova narrativa NewtonONLY LOVELulu.com
Un romanzo scatenato come la sua autrice. Quando la musica della Snoopy polka, da brano brioso che mette voglia di ridere e di
muoversi a tempo, si trasforma nel ritmo del kalashnikov. Contro ogni retorica e ipocrisia. Contro la noia di tutti i giorni. Un noir
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balcanico, scritto da un'autrice della minoranza italiana in Croazia che, tra umori, amori e sangue, proietta il lettore in un mondo
tanto vicino quanto sconosciuto. Non senza veleno e, insieme, divertimento. Lo straordinario romanzo d'esordio di una poetessa di
lungo corso che sa coniugare parole e sentimenti. Al ritmo di Snoopy Polka.
Dedicato a tutti gli italiani che pensavano di essere LORO il problema! Come insegnante di un'importante scuola di inglese in
Italia, mi sono subito reso conto che il metodo che veniva utilizzato era inefficace e difficile per gli studenti italiani. Tanti concetti
che non esistono nella lingua italiana non potevano essere compresi nel modo corretto se spiegati in inglese, secondo il metodo di
quella scuola. Mi sono, quindi, trovato a spiegarli in italiano, di nascosto, e questo per gli studenti ha significato spiccare il volo...
Davo loro qualche vocabolo e qualche verbo in modo che potessero formulare fin da subito delle frasi in inglese, grazie al metodo
dei BUILDING BLOCKS, sempre scegliendo esempi comici per un motivo molto semplice: quando uno si diverte, impara più
volentieri. Tutti i miei studenti si ricordano ancora, a distanza di anni, le pazze storielle scritte da me per insegnare loro le regole...
e con le storielle si ricordano anche la grammatica!Il mio metodo, basato fondamentalmente sulla semplicità, sulla logica e il
buonsenso è diventato così popolare che ora ho deciso di mettere tutto in un libro, perché imparare l'inglese può essere davvero
divertente se affronti ogni esercizio come un gioco o un puzzle! E poi, apprendere le regole fondamentali sarà ancora più
entusiasmante dal momento che potrai direttamente applicarle al tuo inglese in viaggio, al lavoro, e utilizzarle per scoprire tutti i
piccoli segreti di ogni inglese, come le frasi più tipiche e diffuse: gli idioms.
L’amore di Sara è un romanzo passionale che racconta la grande storia d’amore tra Sara e Marco, dal loro primo incontro
casuale, fino alla prematura morte di Marco. Il loro incontro stravolgerà la loro vite e le loro precedenti relazioni. L’amore tra i due
è travolgente e da quel momento, ricco di vicende vissute dalla coppia e raccontate dettagliatamente, ma quando all’apice del
loro idilliaco rapporto, Marco scopre di essere ammalato, si sentì tradito dalla vita e questo lo ha portato a tradire Sara, nonostante
l’amasse alla follia. Quando Sara scopre i suoi tradimenti, lascia Marco e dal quel momento la sua vita ha perso qualsiasi valore,
accentuando le sue sregolatezze, fino all’epilogo finale della sua morte.
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