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Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande
risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire
le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare una data o un avvenimento? Tanti
sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non sappiamo neanche più di avere,
ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere rispolverati. Con Il Grande libro delle
domande e risposte è davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo è intuitivo
e immediato, ulteriormente semplificato da più di 650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i
box di approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più
stuzzicante: stupirete amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande libro
delle domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia,
musica e spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Il grande squalo bianco con questo
libro pieno di cose divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter
sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate v.
«Una storia vera alla ricerca di qualcosa là fuori, che conduce inevitabilmente a guardarsi
dentro.» Un racconto di viaggio e un’esperienza straordinaria. All’interno si trovano amicizia,
saggezza, onestà, divertimento, alcune volte rabbia e... tanto amore! Potrebbe sembrare un
romanzo fantastico, ma sono le riflessioni di un viaggiatore durante la sua esperienza
australiana alla ricerca di un sogno e di un luogo. È un cammino iniziatico, il punto di unione
tra occidente e spiritualità Zen. Un racconto intenso, pieno di vita e mai forzato, che
sicuramente farà riflettere. Un libro pieno di energia che cattura fino all’ultima pagina. La
ricerca della Baia della Luna, un luogo reale, ma che è nei sogni di ognuno di noi. «La prima
volta che avevo visto le foto sul libro che Peter mi aveva regalato mi si era aperta una breccia
nell’anima, fino a farmi pensare di partire alla ricerca di quel luogo. Il libro era dedicato a una
spedizione negli anni Settanta, ma non c’era alcun riferimento sulla posizione geografica.
L’unica informazione certa diceva che era in Australia, ma dove?... »
Foresta di Aokigahara, ai piedi del monte Fuji, Giappone. Una foresta incantata, quasi magica,
visitata da milioni di turisti ogni anno, rigogliosa e fiera di avere le più belle grotte di ghiaccio
del mondo, cela in realtà orribili segreti; segreti che nessuno mai avrebbe il coraggio e la
fortuna di raccontare. Antiche leggende serpeggiano silenziose tra la fitta vegetazione di quel
posto maledetto in attesa di ignari visitatori. Mitch e Selin, due cineoperatori americani, si
avventurano in quei luoghi seguendo il fascino che quelle leggende continuano a muovere nei
loro cuori impavidi. Presto scopriranno che quelle leggende sono tutt'altro che semplici
racconti. Scopriranno che il terrore più antico e puro regna realmente incontrastato in quei
luoghi. Al suo cospetto, diventeranno deboli ed inermi e quel terrore, scavando nel più
profondo delle loro anime e dei loro incubi, avrà ciò che brama di più... *** Giampiero Daniello
nasce a Milano il 23 Aprile del 1975. Si trasferisce in una cittadina della Basilicata, in provincia
di Potenza, Lavello dove vive fino al conseguimento della maturità classica presso il Liceo
Statale dello stesso paese. Studia Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma e torna
a Lavello per lavorare come libero professionista nello Studio di famiglia come Consulente ed
Amministratore Condominiale. La sua passione però è decisamente un'altra, sin da piccolo. Il
genere Horror nei libri e nei film. Il suo secondo romanzo “ Il bosco dei suicidi “ è la conferma
della sua innata passione per il genere Horror e per la scrittura. Ha già pubblicato “ Il morso
della luna “, romanzo d'esordio sulla licantropia. Credere nei sogni ed inseguirli fino a
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raggiungerli per poter avere la libertà e la possibilità di poter fare nella vita ciò che si ama
davvero, non ha prezzo...
"Storie di Sport" è un diario inedito dell'anno di sport che ha preceduto le Olimpiadi di Torino
2006, raccontato attraverso le vicende, i volti, i nomi, le curiosità e i record di piccoli e grandi
campioni. Il libro è stato scritto a quattro mani da Carlo Coscia, inviato sportivo de "La Stampa"
per oltre 30 anni, e Stefano Semeraro, condirettore di "Matchpoint Tennis Magazine",
collaboratore de "La Stampa" e giornalista di sport e costume per "Lo Specchio" e "Vanity
Fair".
Il Grande Squalo BiancoLibro Sui Il Grande Squalo Bianco Per Bambini Con Foto Stupende &
Storie DivertentiCreatespace Independent Publishing Platform
Ogni anno quasi diecimila container trasportativia nave si perdono in mare. Nella maggior
parte dei casi questi “naufragi” non destano alcun clamore, avvengono nella più totale
indifferenza di media e opinione pubblica. Ma cosa accade quando 28.800 giocattoli di gomma
destinati a sguazzare placidamente in una vasca da bagno – paperelle, tartarughe, rane,
marmotte – perdono la rotta per Tacoma (Washington) e scompaiono nel nulla? Una volta
appresa la notizia, lo scrittore americano Donovan Hohn ha raccolto la sfida e si è messo sulle
tracce dei giocattoli in fuga. Moby Duck non è soltanto uno spericolato viaggio che consente a
Hohn di spingersi fino agli angoli più remoti dell’Alaska, ma è anche un pretesto per
approfondire alcuni risvolti culturali, economici e sociali che questa curiosa storia porta con sé.
Perché le papere giocattolo sono gialle? Quali interessi economici si nascondono dietro a
questo mercato? Cosa accade alle navi merci quando sono in alto mare? Quale rotta potrebbe
aver seguito il carico scomparso? È possibile stimare il danno ambientale causato da questa
enorme flotta di plastica? Un romanzo filosofico, un saggio ambientalista, un reportage
spassoso dove i pensieri e il vissuto dell’autore partecipano attivamente alla costruzione di
una storia che ha fatto il giro del mondo.
A salty story of friendship, adventure, and the explosive life that teems beneath the ocean The
Lofoten archipelago, just North of the Arctic Circle, is a place of unsurpassed beauty—the
skyline spikes with dramatic peaks; the radiant greens and purples of the Northern Lights
follow summers where the sun never sets. It’s a place of small villages, where the art of
fishing, though evolving, is still practiced in traditional ways. Beneath the great depths
surrounding these islands lurks the infamous Greenland shark. At twenty-four feet in length
and weighing more than a ton, it is truly a beast to behold. But the shark is not known just for
its size: Its meat contains a toxin that, when consumed, has been known to make people drunk
and hallucinatory. Shark Drunk is the true story of two friends, the author and the eccentric
artist Hugo Aasjord, as they embark on a wild pursuit of the famed creature—all from a tiny
rubber boat. Together they tackle existential questions and encounter the world’s most
powerful maelstrom as they attempt to understand the ocean from every possible angle,
drawing on poetry, science, history, ecology, mythology, and their own—sometimes
intoxicated—observations, meanwhile pursuing the elusive Greenland shark. By turns thrilling,
wise, and hilarious, Shark Drunk is a celebration of adventure, marine life, and, above all,
friendship. Winner of the Norwegian Brage Prize 2015 Winner of the Norwegian Critics’ Prize
for Literature 2015 Winner of the Norwegian Reine Ord Prize at Lofoten International Literature
Festival 2016
Il programma Interstellar delle Spose non sarà mai più lo stesso ... Il leader della Coalizione
interstellare ha deciso di revocare il divieto di inviare spose ai guerrieri feriti della Colonia. I
sopravvissuti. I guerrieri. Hanno combattuto nella guerra dell'alveare e si sono guadagnati il
diritto di reclamare una compagna. Ma questi guerrieri sono emarginati. Contaminati. Destinati
a vivere la propria vita lontano, molto lontano da chiunque sia spaventato dalla loro forza
innaturale e dalla loro parte aliena. Combattenti onorevoli, continuano a servire, per proteggere
i mondi della coalizione, nonostante il loro destino. Tre donne. Tre storie d'amore che
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riaccendono la speranza, il romanticismo e la passione per i coraggiosi guerrieri che
credevano di essere persi per sempre. Allacciati le cinture e preparati per essere trasportato
nella Colonia per tre avventure romantiche intensamente sensuali ed emozionanti che ti
lasceranno senza fiato e ti faranno credere nel felici e contenti, e riaffermeranno la convinzione
fondamentale di Grace Goodwin: tutti si meritano di essere amati. Non perdere questo
universo Bestseller USAT. La tua avventura con i libri La sua bestia cyborg, La febbre del
cyborg e Il cyborg ribelle inizia tra 3 ... 2 ... 1 ... Clicca ora! *Se amate il romanticismo nello stile
di Nalini Singh, Christine Feehan, J.R. Ward, Lara Adrian, S. E. Smith, e le avventure fuori dal
mondo spaziale come The Expanse, Star Trek, Star Wars e Stargate, assicuratevi di leggere
l'emozionante serie di libri paranormali e di fantascienza della scrittrice Grace Goodwin! Alieni,
avventura e storia d'amore bollente tutto in un unico posto! Più di un milione di libri venduti!
Giulio IV è un giovane nobile guerriero, forte e bello come una statua. Comanda un suo
battaglione indipendente. Giulio IV ha prestato giuramento all’Imperatore, che a volte gli affida
missioni segrete e pericolose, come a uno 007 di oggi. La sorpresa più grande per l’Autore è
stata vedere molti genitori alternarsi nella lettura di questo libro ai figli ragazzini seduti intorno,
facendo lor leggere a rotazione una pagina a testa, abituandoli alla lettura e alla cultura; vederli
tutti incuriositi dalle gesta del suo fortissimo personaggio Giulio IV e dalla Storia spiegata in
maniera semplice, comprensibile, tanto da piacere anche ai grandi. Da qui il sottotitolo “La
storia per i ragazzi che piace ai grandi”. Nel libro si racconta di re e nobili, di battaglie e
valorosi soldati, dell’allenamento cui erano sottoposti per divenire veri Guerrieri. L’avventura
inizia con la Crociata del 1228 d.C., per liberare Gerusalemme, conquistata dai Musulmani.
Bisognava liberare la basilica del Santo Sepolcro eretta nel 326 d.C., dove fu sepolto e
resuscitò Gesù, e la chiesa di Betlemme, costruita sul luogo dove era nato Gesù, oggetto
ancora oggi di pellegrinaggi e preghiere e fede per i miracoli per noi Cristiani. Nel libro si
racconta la figura e l’importanza delle donne e delle mamme nel 1200. Il libro fa appassionare
i lettori, facendoli entrare nella narrazione, e ci racconta come i nobili governassero i loro
territori nel rispetto delle leggi e si preoccupassero dei propri sudditi, operai, allevatori,
artigiani, precettori, giudici e sacerdoti, difendendoli con valore dai numerosi banditi e pirati.
Questa storia comincia nel cuore dell’Inghilterra in un ventoso pomeriggio d’inizio millennio. A
Cambridge, in mezzo al fango di un cantiere edile e ai resti scheletrici di un frutteto, vengono
ritrovati 148 diari di un autore ignoto, gettati tra i rifiuti da una mano anonima. Pagine fitte di
una scrittura esile e urgente, pallida come un respiro; duemilacinquecento parole al giorno
aggiunte riga dopo riga con foga e disciplina. Per una vita intera.Quelle pagine finiscono tra le
mani di uno scrittore e diventano per anni un enigma da risolvere, un’ossessione, e infine un
libro senza precedenti. Per scriverlo, Alexander Masters ha dovuto trovare una risposta a
decine di domande che si ponevano sempre diverse, mentre la lettura dei diari proseguiva. Chi
è «io», l’individuo misterioso che scrive più di cinque milioni di parole su di sé senza mai
registrare il proprio nome? E come ha potuto tradire il talento sublime per la musica, l’arte e la
scrittura di cui si diceva dotato? Chi è il suo carceriere? E come sono potute finire in un
cassonetto le memorie che «io» ha appuntato febbrilmente dal 1952 al 2001? Chi è «E», la
persona che ha amato? «Io» è vivo o morto?Domande che sono l’innesco di un’indagine di
carne e carta, che coinvolge investigatori privati e grafologi, tra archivi scolastici e antiche ville
in rovina, alla ricerca della vita sprecata di una persona goffa, inefficiente e luminosa. Come un
grande narratore, inseguendo la voce che tracima dai diari, Alexander Masters finisce per
rivelarci la propria: Una vita scartata è la storia reale di uno scrittore-detective sulle tracce del
proprio fantasma; è un romanzo in cui nulla è inventato, che con ironia, tenerezza e una
suspense sottile racconta di una formazione mancata, del bambino che sopravvive
intrappolato nel corpo di ognuno di noi.La storia del più prolifico diarista conosciuto, che mai
sarebbe venuto allo scoperto se la sua opera e la sua vita non fossero state gettate via.
Shares the latest findings on the great white shark's size, ancestry, relatives, breeding, and
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feeding habits
Cosa succederebbe se ricevessi un francobollo da un Paese sconosciuto, se potessi capire i
sussurri della polvere o se avessi un amico invisibile piuttosto taciturno? Ceramisti, assistenti
universitari, insegnanti, bibliotecari, imprenditori di successo: una collezione di vite ordinarie
con in comune segreti straordinari.“Mi rivolgo a voi per riuscire a identificare ciò che mi manca
e cosa posso fare per trovarlo. Sento il bisogno di qualcosa: chiamatela pure una vita segreta,
una vocazione o come meglio vi pare. Ma ne ho davvero bisogno, e credo che voi siate in
grado di trovarla per me.”HANNO DETTO “Original and tremendous fun” [Damien G. Walter]
“Good, funny, thoughtful stuff!” [John Stevens]JEFF VANDERMEERJeff VanDerMeer,
vincitore del World Fantasy Award, è autore di diversi best seller. Potete leggerlo anche su
The Washington Post Book World, Publishers Weekly, The New York Times Book Review, e
molte altre testate.
In 1996, the Italian Great White Shark Data Bank began collecting and recording encounters in
the Mediterranean between great white sharks and boats, bathers, divers, fishermen and
others, from the Middle Ages to the present. This meticulously researched work presents the
study’s findings for the first time, releasing a trove of information on the great white’s size,
distribution, habitat, behavior, reproduction, diet, fisheries and attacks on humans. With 596
records of great white sharks from the entire Mediterranean Sea, this volume represents the
most complete and comprehensive study on the species in that region and constitutes a rich
resource for historians, scientists, fishermen, and divers.
Il più classico degli inizi per una storia che classica non è. Una stazione dei carabinieri, una
notte di temporale, un uomo che sembra ricordare Il proprio nome. Un mistero crescente
attraverso il quale la storia di un paese martoriato come il Cile, bussa, con le sue mani
insanguinate, alla porta del maresciallo Massimo Alatri, Max per gli amici e svela i retroscena
di un delitto dimenticato. La ricerca, la caccia e L’uccisione da parte della DINA, la feroce
polizia segreta di Pinochet, di un uomo che credeva nelle proprie idee e nella liberazione
dell’umanità. Un fatto di sangue epico, dove cacciatore e preda, per uno scherzo del destino,
portano lo stesso nome: Miguel. Con una narrazione drammatica e serrata, fatta di salti
temporali e sequenze cinematografiche, Tagliaferri assolve quello che per Derek Raymond, il
maestro inglese del noir, è uno dei compitiprincipali dello scrittore: “ misurare ciò che è stato
dimenticato”. Il racconto porta la prefazione di Emilio Barbarani, Segretario di Legazione
presso l’Ambasciata italiana di Santiago del Cile al momento dei fatti attinenti “Io mi chiamo
Miguel”, che lo stesso ha raccontato nel suo bellissimo libro Chi ha ucciso Lumi Videla
(Mursia, 2012). Barbarani, successivamente, è stato Ambasciatore italiano presso la stessa
Ambasciata. Corredano e integrano il romanzo, tanto da potersi considerare due precedenti
capitoli dello stesso, i racconti Al Amara e La linea; in essi il protagonista, Max Alatri, muove i
suoi primi passi tra assassini, criminalità organizzata e colletti bianchi. Alla ricerca della sua
personale idea di giustizia, inscindibile da quella, troppo spesso relativa, di verità.
Nel quarantennale del film di Spielberg "Lo Squalo" che tanti danni ha provocato a questi
splendidi predatori, esce il libro con la storia delle XII Spedizioni scientifiche: "Sulle orme del
Grande Squalo bianco", di un'equipe di studiosi italiani del Centro Studi Squali di Massa
Marittima in Toscana. In 15 anni d'osservazioni è stata ridisegnata la sua immagine diabolica.
Una vera leggenda vivente, l'ultimo dei grandi predatori marini che ha molto da insegnarci.
Timothy Ferriss è molto più di un mental coach: è diventato ormai un campione del web, con
milioni di follower, e con i suoi libri, “Bibbie” del saper vivere, ha catturato legioni di lettori. Di
sicuro è uno che non ha paura di niente: ogni volta che si prefigge di imparare qualcosa, che
sia una lingua orientale, un’arte marziale, una strategia infallibile di management, Tim sa
come fare. Ma Ferriss è diventato quello che è oggi perché ha tratto ispirazione da tanti
giganti, come li chiama lui, che ha scovato in giro per il mondo, ciascuno maestro nella sua
disciplina. E da loro ha carpito i segreti che li hanno resi le persone che sono oggi. Maghi degli
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scacchi, divi hollywoodiani, militari pluridecorati, super-atleti, scrittori da milioni di copie, grandi
manager, guru della meditazione, star della medicina, assi della finanza: basta scegliere il
personaggio più affine ai nostri sogni, la nostra icona. Qui ritroviamo distillato il “Ferrisspensiero”, nonché il suo istinto infallibile per il meglio di tutto ciò che è mainstream, cultura di
massa. Entreremo in possesso di una vera e propria cassetta degli attrezzi, un kit di strumenti
per cambiare la nostra vita. Suddiviso in tre grandi sezioni – salute, ricchezza, saggezza,
perché per raggiungere il successo e la felicità ci vogliono tutte e tre –, Tim ha concepito
questo manuale di vita come un sontuoso buffet da cui prendere ciò che fa più gola. È il libro
che voleva da sempre: si è divertito a scriverlo, sapendo che noi ci divertiremo a leggerlo.
Il libro della giungla non è solo la storia di Mowgli: è una raccolta di racconti in cui gli animali
non sono astratte rappresentazioni come nelle favole, né creature selvagge e distanti ma,
grazie alla prosa di Kipling, ci mostrano una vicinanza ancestrale e profonda nel capire il
mondo che ci circonda.
Se ci impegnassimo in un confronto equo tra animali ed esseri umani, riusciremmo a capire
meglio dove la nostra specie ha sbagliato. E, seppur in ritardo, a rimediare. Le orche sono uno
dei superpredatori del pianeta. Insieme agli esseri umani, hanno il cervello più complesso mai
studiato in natura. A differenza nostra però, non si uccidono mai tra di loro; noi invece, solo nel
ventesimo secolo, abbiamo contato 200 milioni di vittime. Cos’hanno di diverso gli esseri
umani? Jeffrey M. Masson sa bene che gli animali possono insegnarci molto sulle nostre
emozioni - come l’amore (i cani), l’appagamento (i gatti), il dolore (gli elefanti)... Ma possono
insegnarci moltissimo anche sulle emozioni negative, come la rabbia e l’aggressività, e in
modi inaspettati. Invece attribuiamo i comportamenti umani più spregevoli agli animali,
considerati come «bestie», e rivendichiamo di continuo la superiorità della nostra specie,
pensando di essere meno «umani» quando cediamo ai nostri istinti animali primitivi. Niente di
più falso. I predatori animali uccidono per sopravvivere; non si è mai verificata una sola
aggressione animale con una ferocia simile a quella che l’umanità si è autoinflitta. Gli esseri
umani, e in particolare quelli vissuti dall’industrializzazione in poi, sono la specie più violenta
mai esistita. A differenza di tutti gli altri animali, non abbiamo il controllo sull’aggressività, che
ci impedirebbe di autodistruggerci. Ed è per questo che dagli animali abbiamo solo da
imparare.
Terra, 2172. La furia degli elementi ha trasformato il settanta per cento degli esseri viventi in
mutanti e metà del pianeta in deserto. Uomini, animali e piante colpiti dalle onde sono cambiati
e non solo esternamente, rendendo il nuovo mondo pericoloso e ostile. I "Sopravvissuti", così
vengono chiamati gli scampati del genere umano, vivono nelle sette torri e hanno uno
scienziato che gli fa da guida, Argo, che insieme a sua sorella Alesiwyn e varie popolazioni di
"Colpiti" cerca di portare la nuova Terra verso un futuro di pace e prosperità. Ma il filo che tiene
in equilibrio le forze del bene e del male sta per spezzarsi. Dei messaggi arrivano alle torri con
un tipo di scrittura che in pochi conoscono. È un avvertimento? Dall'ombra una misteriosa
forza proveniente dalle Terre Inesplorate sta per uscire allo scoperto. Le polverose e
abbandonate strade che dividono le cento città stanno per essere calpestate da nuovi e
inaspettati protagonisti. La forza dell'amore viaggerà tra il forte vento dell'odio, portando un
padre ad affrontare un viaggio al di sopra di ogni concezione umana, mentre un bambino avrà
il coraggio di cento uomini per salvare sua madre. Lacrime e sangue, ma anche forza e
coraggio si mescolano in questa grande avventura. Il mondo si sta svegliando da un torpore
che dura ormai da troppo tempo....
Nuove navicelle arrivano sulla Terra, in fuga dalla stazione spaziale a corto di ossigeno. I 100
sono pronti ad accogliere i fortunati sfuggiti a una morte certa. Tra i nuovi arrivi ci sono vecchi
amici come Glass e Luke, che ritrovano così Clarke e Wells. C'è anche il temibile Vice
Cancelliere Rhodes, però, che intende ristabilire il regime di terrore instaurato sulla stazione
spaziale, senza sconti per nessuno. Bellamy, colpevole di aver causato il ferimento del
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Cancelliere, è il suo primo bersaglio. In fuga dalla colonia, si rifugia con i suoi amici tra i
terrestri. Lo scontro con le truppe di Rhodes è inevitabile. Il Vice Cancelliere sferra un attacco
spietato, ma i suoi avversari sono determinati a resistere. È giunto il momento che i 100 si
uniscano e lottino per difendere la libertà che hanno trovato sulla Terra.

Questo cofanetto e-book ha 5 libri della serie di romanzi rosa “L’appuntamento
con l’amore”, bestseller di USA TODAY. Amore al primo appuntamento, Libro 1
Ellen potrà non credere nell‘amore delle fiabe, ma sta per riscrivere la sua vita.
Verità o appuntamento, Libro 2 Obbligo o verità non è che un giochino
divertentissimo, finché un obbligo non fa innamorare Gina del playboy
dell’ufficio. Il mio ultimo appuntamento al buio, Libro 3 Può Rachel rischiare un
altro appuntamento disastroso per cercare ancora una volta l’amore? Un
appuntamento da salvare, Libro 4 Kristen ha giurato di rinunciare agli uomini, ma
la tentazione piomba su di lei come un falco quando Ethan, il suo amico sexy,
comincia a flirtare con lei. Le regole dell’appuntamento perfetto, Libro 5 Melanie
Porter è stata scaricata, ancora una volta. Quando l’accusano di ‘essere
innnamorata dell’amore’, lei accetta di lasciare che la sua migliore amica, Patti,
intervenga per organizzare la sua vita sentimentale.
Questo cofanetto e-book ha 5 libri della serie di romanzi rosa “L’appuntamento
con l’amore”, bestseller di USA TODAY. Licenza di appuntamento, Libro 6
Kaitlin accetta cinque appuntamenti in cinque giorni, per poi finire con
l’innamorarsi del misterioso barista che è testimone di tutti gli incontri.
Appuntamento all’improvviso, Libro 7 Quando a Jill Parnell viene soffiata una
promozione per una questione di nepotismo, le viene offerta un’altra posizione
come socia, ma solo fingendo di uscire con Ryan – l’uomo che le ha rubato il
lavoro. Progetto appuntamento, Libro 8 Ginger dona il suo servizio di
decorazione d’interni a un’asta di beneficenza e ora deve lavorare per l’unico
uomo che ha il potere di spezzarle il cuore. L’appuntamento di una vita, Libro 9
Melinda deve spuntare la lista Carpe Diem di suo padre per acquistare la sua
adorata panetteria di quartiere, ma il suo piano si complica quando il figlio del
proprietario, che le ha spezzato il cuore, torna in città. L’appuntamento
incidentale, Libro 10 Mary Ann Nielsen, un’impulsiva bellezza bionda, a un’asta
fa un’offerta per l’articolo sbagliato e vince: adesso è costretta a partecipare a
un reality show di appuntamenti e fingere di essere innamorata del sexy, eppure
irritante, risk manager Trevor Brooks per vincere abbastanza soldi da ricomprare
il braccialetto dell’adorata nonna.
Perché le antiche croci armene dei primi secoli del cristianesimo non
rappresentano mai Gesù ma un albero fiorito? In quale epoca storica si cominciò
a designare la figura di Cristo con un pesce? Da dove vengono gli emblemi che
indicano i quattro evangelisti? Cosa significano le lettere greche Alfa e Omega
poste sull’aureola del “Giudice del Mondo”? Questa guida introduce nel
“giardino segreto” dell’immaginario cristiano che ha segnato la storia
dell’Occidente dall’ebraismo all’età post-moderna. Uno strumento agile e
compatto rivolto a tutti coloro che si interessano di religione, arte, cultura e
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antropologia. Il suo scopo è fornire un’informazione essenziale sul passato e sul
presente dei simboli della cristianità su cui l’uomo moderno ancora oggi si
interroga. Con un linguaggio accessibile a tutti, ma che non rinuncia a essere
preciso, la ricerca tiene conto delle fonti erudite più aggiornate. Una mappa che
in 100 passi fornisce una bussola per orientarsi in un universo iconografico
ancora oggi straordinariamente parlante.
Provate a sguinzagliare un bambino all'aria aperta: lo ritroverete a sera graffiato,
sporco di fango e magari con i vestiti strappati. Ma felice. E voi, cari genitori, che
spesso osservate in preda all'ansia le imprese spericolate dei vostri cuccioli, in
cuor vostro lo sapete: la natura è per i bambini e i ragazzi uno strumento
eccezionale per sviluppare la personalità e la fantasia. Bando quindi ai timori
esagerati e all'eccessiva apprensione: per un ginocchio sbucciato non è mai
morto nessuno. In questa preziosa guida, Hoffmeister ci incoraggia a esplorare la
natura con i nostri figli, regalandoci la sua personale ricetta per la vita all'aperto.
Niente più orologio ma, al suo posto, i ritmi del corpo: si mangia quando si sente
la fame, si va a dormire quando si è stanchi e, alla sera, davanti al fuoco del
campeggio, tutti raccontano delle storie. Qualche consiglio? Andate sempre in
compagnia, mai da soli. Fermatevi in un punto se non c'è visibilità. Ricordatevi
che gli animali selvaggi sono, appunto, selvaggi. E, quando è necessario,
improvvisate pure a cuor leggero, perché un'avventura senza intoppi non esiste e
la perfezione spesso annoia. Paiono tutte cose ovvie. Eppure è attraverso questi
piccoli gesti che si arriva a capire ciò che davvero è importante. Si impara a
percepire con i cinque sensi i boschi, i fiumi, gli animali. E, ancor di più, si impara
a conoscere se stessi e a stare in armonia con gli altri. La meta non conta, conta
piuttosto la strada che percorriamo insieme. In premio, c'è la bellezza della
natura. Vi pare poco? Un libro divertente ed emozionante, da leggere insieme ai
vostri figli e poi da lasciare a casa perché nello zaino pesa!
Pilgrim è tra gli agenti più abili dei servizi segreti americani. È giovane, ma dopo
l'11 settembre decide di uscire di scena. Impossibile. Richiamato in servizio per
sventare il rischio che un'arma biologica venga innescata negli Stati Uniti, si
troverà di fronte all'avversario più astuto ed elusivo che abbia mai incrociato, il
Saraceno. La storia avvincente di una missione impossibile.
Tre anni dopo aver salvato la Terra e Duran, Dylan si ritrova a dover affrontare
nuove sfide. Kiro è scomparso, gli Iadnah si stanno mettendo contro i loro
Guardiani, e, come se non bastasse, una creatura antica quanto gli dèi sta
seminando il caos sulla Terra. Altri strani avvenimenti stanno avendo luogo in
tutto l'universo, e Dylan dovrà indagare e scoprire la verità. Mordon, dopo essere
finalmente riuscito a fuggire da suo padre, accetta di aiutare Dylan nella sua
impresa. Tuttavia, più si allontanerà dalla sua terra natale, più si ritroverà faccia a
faccia con dei terrificanti segreti che gli sono stati tenuti nascosti. Unendo le loro
forze, Dylan e Mordon non dovranno solo proteggere la Terra. Dovranno
esplorare nuovi mondi, ottenere la fiducia degli dèi e salvare i loro amici e un
bambino misterioso. In tutto questo, dovranno combattere contro un male antico
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quanto gli dèi.
Duecento fatti per stupire, incuriosire, incantare, pensare e, perché no?, dubitare.
Da qualunque parti lo si guardi, il mondo non è mai banale. Infatti... La neve non
è bianca, un ragno può trascinare un aereo, le banane non nascono sugli alberi,
è possibile vivere al tempo dei dinosauri, i gorilla sono bravi dottori, gli uccelli
sognano in musica... E naturalmente il gatto non fa miao.
Ricordate il monologo di Troisi, nel film Ricomincio da tre, a proposito del nome da dare al
figlio in arrivo? Mas-si-mi-lia-no oppure Ugo? Al massimo, proprio... ecco... volendo, lo
potremmo chiamare Ciro. Certamente avrebbe potuto aiutarlo la nuova edizione aggiornata di
questo volume, uno strumento originale e divertente per conoscere oltre 500 nomi di persona.
Dai più diffusi ai più originali e ricercati, da quelli classici, legati alla tradizione italiana, ai nuovi
nomi con influssi stranieri: un repertorio completo e ricco di curiosità sull'origine, la diffusione e
il legame con i personaggi della storia, dello spettacolo, dello sport. Per ogni nome, significato,
etimologia, onomastico, colore e pietra portafortuna, in una nuova edizione aggiornata e
accresciuta di un volume di successo.
Introduces various sea creatures, including mammals, animals with and without shells, sharks,
and fish, providing information on their sizes and characteristics.
Otto racconti che si svolgono in varie parti del mondo, da L’Avana a Il Cairo, dalle tempestose
acque del Tirreno fino a quelle più calde e colorate del Sudan. Storie nelle quali i protagonisti
sono otto reporter con un comune amore per l’avventura e per il mare. Come nei suoi
precedenti romanzi, Miro Iafisco dedica grande attenzione ai sentimenti e in particolare
all’amore.
Questo libro è una guida al golf aggressivo. G. Norman, conosciuto da milioni di appassionati
come "Il grande squalo bianco", rivela in questo libro il segreto della sua personalità e della
sua forza di giocatore: l'assoluta e prepotente aggressività. Nella sua opera l'autore spiega i
fondamentali, l'impugnatura, la posizione dei piedi e della palla, mostrando come controllare il
proprio gioco e non farsi più battere dagli avversari o dal campo, rendendo i vari colpi potenti
ed efficaci.
Los Angeles. Come ogni mattina, prima di mettersi al tapis roulant, Richard Novack fissa dalla
vetrata della sua casa appollaiata in cima alle colline una donna con un costume rosso fuoco
che fa le vasche in piscina. Ricco, cinquantacinquenne, divorziato con un figlio che vive a New
York insieme alla madre, Richard gestisce il suo patrimonio dal computer di casa. Le uniche
persone di cui ha bisogno sono il personal trainer, la nutrizionista e la governante. Almeno fino
a quel momento, perché questa mattina è diversa dalle altre. Richard si sente male, ha paura
che si tratti d’infarto, chiama il 911, un’ambulanza lo porta in ospedale, ma dalle analisi non
risulta nulla. Mentre un taxi lo riconduce a casa, si ferma in un locale dove mangia un
doughnut e fa amicizia con il padrone, Anhil, felicemente immigrato dall’India. Da questo
incontro destinale ha inizio una girandola vorticosa di nuove relazioni e avventure. La sua
esistenza s’intreccerà con quella di una casalinga disperata; con un attore famoso parteciperà
al salvataggio di un cavallo cascato in un buco nel giardino di casa; in diretta tv libererà una
donna dai suoi rapitori dopo un rocambolesco inseguimento sulla statale; farà amicizia con un
misterioso sceneggiatore che gli affida il romanzo della sua vita; tenterà di riallacciare i rapporti
con il figlio Ben che gli rivela la propria omosessualità e i suoi rancori; lascerà la propria casa
che sta sprofondando nelle viscere della città per una villa completamente bianca a Malibu. E
così via, verso un vertiginoso finale sullo sfondo di una Los Angeles invasa dal fuoco; Richard,
finalmente felice, si ritroverà con il cellulare, un libro e qualcosa da mangiare alla deriva
nell’oceano, sul tavolo bianco della cucina. In Questo libro ti salverà la vita c’è tutta l’America
che conosciamo, l’America salutista che si affida ai santoni di nuove religioni, la Los Angeles
cinematografica, ma anche quella che convive con i terremoti e una natura malamente
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sfruttata dall’uomo, l’America degli immigrati che credono ancora nel sogno americano, quella
dei divorzi e dei figli abbandonati.
Dopo essere tornata nel mondo dei vivi, Kara riceve una sorpresa inaspettata da parte e si
ritrova nuovamente su Horizon; la Legione le ha, infatti, dato una seconda possibilità. Kara e i
suoi amici si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico: uno stregone oscuro, avversario storico
e malvagio della Legione. Ma quando Kara scopre che le loro armi da AC non hanno alcun
effetto contro la magia nera, riuscirà a sconfiggere lo stregone e a salvare il mondo dei mortali
dalle Tenebre? Come se non bastasse, la Legione ordina a Kara di svolgere la missione sotto
copertura, vestendo dei panni che non si sarebbe mai aspettata…
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