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Dopo dieci anni, Allie Becket fa ritorno nella casa di famiglia, a Butternut, sulle rive del lago dove ha trascorso gli spensierati anni
dell’adolescenza. Ha promesso a Wyatt, il suo bimbo di cinque anni, che lì saranno felici. Lo ha promesso anche a sé stessa, dopo la morte
del marito in Afghanistan. La casa sul lago custodisce tanti ricordi ed Allie spera di aver fatto la scelta giusta, per entrambi. All’inizio tutto
sembra andare per il meglio. Allie ritrova i vecchi amici e conoscenti mentre l’intera comunità accoglie con gioia il suo ritorno. In paese ci
sono anche dei nuovi arrivati, come Walker Ford, un uomo in apparenza egoista ma che ben presto si affezionerà al piccolo Wyatt e
diventerà qualcosa di più che un semplice amico per Allie. La sfida, però, non si farà attendere. Durante le lunghe e assolate giornate estive,
Allie dovrà fare i conti con il suo passato per essere pronta a vivere il presente e liberare i desideri nascosti nel suo cuore. Una storia
romantica e incoraggiante che ci ricorda come ogni donna possa trovare dentro di sé la forza per andare avanti.
First published in 2004, Medieval Italy: An Encyclopedia provides an introduction to the many and diverse facets of Italian civilization from the
late Roman empire to the end of the fourteenth century. It presents in two volumes articles on a wide range of topics including history,
literature, art, music, urban development, commerce and economics, social and political institutions, religion and hagiography, philosophy and
science. This illustrated, A-Z reference is a cross-disciplinary resource and will be of key interest not only to students and scholars of history
but also to those studying a range of subjects, as well as the general reader.
L'agente dell'FBI Pendergast deve affrontare il caso più inquietante della sua carriera: in un campo di grano, a Medicine Creek, Kansas, è
stato ritrovato il cadavere brutalizzato di una donna. Intorno alla vittima, i corpi, anch'essi straziati, di 24 corvi disposti a cerchio. Notte dopo
notte altri spaventosi delitti si susseguono con ferocia animalesca nell'atmosfera surreale della cittadina, avvolta dalla paranoia e dalla
sensazione che qualcosa di terribile stia per accadere. Tocca a Pendergast, aiutato da una ragazzina ribelle ma molto acuta, trovare la pista
giusta e svelare i misteri di una provincia apparentemente tranquilla.
Pandora era una delle donne più ricercate al mondo, una top model super pagata ma anche una donna senza scrupoli, e avrebbe fatto
qualsiasi cosa pur di ottenere l’uomo di un'altra. Ora è morta, vittima di un brutale omicidio, e gli indiziati sono tutti ben noti a Eve Dallas. La
prima è Mavis, la sua amica del cuore, l'unica che negli anni ha saputo capire le difficoltà e le sue incertezze, dura e al tempo stesso fragile
come lei. Il secondo è Leonardo, promettente stilista di moda, l'uomo a cui Eve ha affidato il compito di disegnare e realizzare il suo vestito
da sposa. A complicare le cose, c'è poi il fatto che Mavis è innamorata di Leonardo ed era l’altra donna nel fatale triangolo amoroso.
Nascosta l'amica nella magione newyorkese di Roarke, Eve si impegna nelle indagini sulla morte di Pandora, affrontando un ambiente a lei
del tutto estraneo dove il successo e l’immagine si consumano nell’uso di droghe che possano soddisfare qualsiasi desiderio a qualsiasi
prezzo nell’oscuro mondo sotterraneo di New York City…
Otello, Verdi's penultimate opera, was composed more than a dozen years after Aida, which he had intended to be his last work for the stage.
He was persuaded by his publisher Giulio Ricordi to work with the librettist Arrigo Boito on an adaptation of Shakespeare's Othello; the
resulting work is one of the supreme examples of Italian opera. Greeted with enormous enthusiasm at its premiere at La Scala in 1887, Otello
immediately went on to huge success in all the major opera houses of the world. The richness of its musical and dramatic inventiveness is
largely unmatched in Verdi's output, and its title role is perhaps the most demanding for the tenor in any Italian opera.This volume contains
articles describing how Verdi was persuaded to write the opera and extracts from the extended correspondence between Verdi and Boito
during the period of composition, as well as a detailed musical commentary and a historical survey of important productions and performers
of the principal roles. The guide includes the full libretto with English translation, a discography, a bibliography, and DVD and website
guides.Contains:The Moor of Venice, Milan and Sant'Agata, Avril BardoniOtello: Drama and Music, Benedict SarnakerOtello: A Selective
Performance History, Hugo ShirleyOtello: Libretto by Arrigo Boito after the play Othello by William ShakespeareOtello: English translation by
Avril Bardoni
Leading scholars investigate the ways in which operas by nineteenth-century Italian composers have been reshaped and revived over time.
Grandezza e decadenza della città di Macondo e della famiglia Buendia, in una successione appassionante di avvenimenti favolosi e
grotteschi tra cronistoria e leggenda.
This volume, the third in a series of four on the general issue of Multilingualism in World Literature, is focused upon the relationship between
Migrancy and Multilingualism, including its aquatic, terrestrian and globalizing imagery and ideology. The cover picture Wandering Tongues,
an iconic translation of the book's title, evokes one of the paradigmatic figures of migrancy and multilingualism: the migrations of the early
Mexican peoples and their somatic multi-lingualism as represented in their glyphic scripts and iconography. The volume comprises studies on
the literary, linguistic and graphic representation of various kinds of migrancy in significant works of African, American, Asian and European
literature, as well as a study on the literary archetype of human errancy, the Homeric Odyssey, mapped along its periplum and
metamorphosis in world literature. Ping-hui Liao is Chuan Lyu Endowed Chair Professor and Head of Cultural Studies at the Literature
Department of the University of California in San Diego (USA). K. Alfons Knauth is Professor of Romance Philology at the Ruhr-Universitaet
Bochum (Germany). The introduction and five of the twelve chapters are in English; the rest are in German, French, Italian, and Spanish.
(Series: poethik polyglott, Vol. 3) [Subject: Literature]
È una tarda estate berlinese, verso la metà degli anni Settanta. Approdato a un'inerte maturità, Willie Chandran viene scosso dai proclami
idealistici della sorella e, gettandosi alle spalle l'educazione londinese e un ventennale, indolente soggiorno in Africa, decide di tornare in
India per abbracciare la causa di un gruppo di guerriglieri separatisti. Non c'è altra via, del resto, per chi come lui, privo di cittadinanza nel
mondo, patisce il sentimento immedicabile di chi non si sente a casa in nessun luogo. Da quel momento non gli verranno risparmiate
esperienze e disillusioni di ogni tipo: in remote foreste di tek, dove i ribelli-terroristi hanno i loro campi, si imbatterà in una comunità di cattivi
maestri imbevuti di maoismo-leninismo e di ottusi psicopatici per i quali uccidere un «uomo ricco» è un meccanico esercizio di tiro al
bersaglio; nelle prigioni statali ritroverà gli stessi contadini dai «luminosi occhi neri» già traditi dai ribelli, e condividerà con i detenuti camerate
di cemento senza mobili, dove lo spazio a disposizione di ciascuno non va oltre una stuoia; e, una volta rientrato a Londra, la civiltà
occidentale gli si rivelerà sfibrata dalle nevrosi, riassunte nella parabola di Roger, l'amico avvocato che lo ha fatto scarcerare e che vive una
profonda crisi sentimentale e finanziaria. Romanzo e insieme reportage e libro di viaggio, "Semi magici" ci consegna il memorabile ritratto di
un uomo in permanente «traduzione», e ci conduce insieme a lui attraverso la più oscura notte della storia recente.
Un romanzo formidabile... elegante, ben scritto, avvincente». Joanne Harris «Una bugia bianca è per definizione una bugia innocente. La
verità, tuttavia, affiora sempre, e lo fa prendendo le fattezze di un cadavere gonfio d'acqua». Times «C'è un'eco di Virginia Wolf, soprattutto di
Gita al faro, nel romanzo di Andrea Gillies, che lo eleva ben oltre la narrazione di un dramma familiare... Una magnifica opera prima».
Scotsman «Un magistrale romanzo sui segreti e sulla colpa». Woman & Home «Andrea Gillies scrive magnificamente di qualsiasi cosa, che si
tratti di segreti di famiglia, della luce che illumina le Highlands o della natura della memoria». Sunday Times
Un Viaggio Elettorale e` la descrizione del viaggio fatto nelle sue terre di origine, nella provincia di Avellino, nel gennaio 1875 da Francesco
De Sanctis.Il libro ha la forma di un diario e ha un carattere vivace e diretto che siamo sicuri piacera` ai lettori.
Byron's personal writings reveal vividly his family relationships, friendships, interests, and concerns

Giuseppe Costantini con delle parole bellissime esprime tutta la sua disperazione per il bisogno d’amare e di essere amato. Il
desiderio, la sublimazione di esso, e la necessità di appagare tali istinti conducono il protagonista Rey a percorrere strade
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impervie, a cercare quel bisogno nell’amore mercenario, a volerlo e a sognarlo nell’amore fugace di chi non sa cosa farsene dei
sogni, della tenerezza, ed è incatenato ad un ruolo in cui voluttà e passione non possono cedere il passo ai sentimenti. Rey ama
incondizionatamente, senza inibizione, lo fa con un ardore tale che sbalordisce. Leggendo, si viene trasportati nel suo flusso di
parole, si viene sommersi e immersi in una dimensione di carnalità spirituale in cui tutto in nome del desiderio d’amare è
concesso; non importa chi sia il destinatario, né come, i luoghi in cui si ameranno: conta l’essenza di quel sentimento che tende al
parossismo fino a giungere, infine, a quella purezza primordiale dalla quale tutto origina. Parla d’amore, l’Autore, in un modo
straordinario, senza pause, né interruzioni, la sua, una scelta di stile: quella di non dare spazio a vuoti inutili che potrebbero
rallentarne l’impeto, l’estasi, la sensualità. Ci si sente storditi, alla fine, dall’ondata di pathos, e increduli per la potenza dei suoi
pensieri. Tutto per pura follia? Oppure, per verità? Giuseppe Costantini vive e lavora a Episcopia (PZ). Ha collaborato con la
“Lancio” edizioni fotoromanzi, pubblicando articoli di psicologia sociale e alcune sceneggiature. Con “Albatros - Il filo” ha
pubblicato L’Acchiappanuvole (menzione speciale per il valore complessivo dell’opera al “Premio internazionale CumaniQuasimodo”) nel 2018 e Scende la pioggia nel 2019.
Questa è la storia di Giulia, della bionda e della loro decisione di avere un bambino e di mettere su famiglia. Giulia e la bionda
sono pronte. Ma il mondo è pronto per loro? E il loro futuro bambino, che le aspetta su un isolotto magico al largo del quale Giulia
passa ogni tanto per dirgli “Aspettaci! Stiamo arrivando!” riuscirà a traslocare dal mondo dell'immaginazione a quello della realtà?
Questa è la storia, vera, di un amore, di una maternità e di una famiglia. Non è vero che tutte le famiglie felici sono uguali. A
guardar bene ci sono diversi modi di essere felici, diversi modi di essere famiglia, diversi modi di essere genitori. È vero, però, che
questi diversi modi sono molto, molto vicini gli uni agli altri. Perché tutte le famiglie, e sono tante, sono alla fine uguali. E vanno
chiamale famiglie. Mi sono imbattuto nel racconto di Giulia Gianni quando lei pubblicava su internet i capitoli della sua avventura di
donna e di madre. Ho iniziato ad appassionarmi a questa storia, a ridere di gusto, a voler sapere come andava a finire. Ho voluto
conoscere Giulia, per farle i complimenti e per dirle quello che pensavo. Che credevo fosse una scrittrice straordinaria. Che ero
sicuro che la sua avventura, oltre che un romanzo sulle famiglie di oggi (sì, proprio il romanzo che avete adesso tra le mani)
potesse diventare un film o una serie, e che se lei voleva mi sarebbe piaciuto aiutarla e provarci. Ora la storia di Giulia è un bel
libro. Che parla a tutti. Presto sarà una serie televisiva, anche questa capace di parlare a tutti. Perché quella dell’amore è davvero
l’unica lingua che non conosce barriere e non tollera ostacoli, miopie, discriminazioni, resistenze retrograde e distinguo. E Giulia
Gianni sa parlare questa lingua con proprietà, intelligenza e sorprendentemente una robusta dose di ironia. Buona lettura. Ivan
Cotroneo
Louise Robin è convinta che il venerdì sia il suo giorno "no", quello in cui qualcosa va sempre storta. Succede, ad esempio, che
non suoni la sveglia, che le arrivi la notizia che il Femme, il negozio dove lavora, sia stato ceduto ai russi, o semplicemente che i
peggiori clienti si ritrovino tutti di venerdì in negozio, proprio quando è sola. E quel tizio bello, profumato e indisponente che si
presenta alla fine di una giornata no? E' Aleksandr Petrov, Alex, il suo nuovo capo, colui che sconvolgerà la sua vita tranquilla, che
farà vacillare quegli equilibri raggiunti dopo tanta fatica e dolore. Tutti e due non amano parlare di loro, raccontare cosa li rende
scettici nei rapporti a due, spiegare perché la parola " amore" per loro equivalga a qualcosa inventato da uno scrittore romantico o
peggio, come pensa Alex, a "sesso". Ma le attrazioni pericolose, diventano a volte fiamme impossibili da spegnere: dovranno farci
i conti e decidersi a tirare fuori dall'armadio gli scheletri che entrambi nascondono.
L'eternità: il sogno di tutti gli uomini. Poter vivere per sempre è un lusso destinato a pochi milionari, un potere di vita e di morte in
mano a un grande imprenditore, Benedict Howards, che controlla televisione e politica. Jack Barron, ideologo del '68 e fondatore
di un partito di opposizione, conduce un programma televisivo che può influenzare milioni di spettatori e rivoluzionare un'intera
nazione. Tra l'imprenditore e la star televisiva nasce una travolgente lotta di potere in cui è in gioco un diverso e incompatibile
modo di guardare alla vita e alla società. «Da noi è Benni, ne La Compagnia dei Celestini, il solo che sul piano politico può farci
pensare in Italia a Jack Barron e a Spinrad, e ad aver individuato, prima che avvenisse, quanto poi si è avverato, narrando il
legame Televisione-Politica-Denaro.» Goffredo Fofi
Perché il misterioso abate Sauniére di Rennes Le Chateau si è procurato proprio la riproduzione del quadro L’incoronazione di
Celestino? Fonti storiche ci informano che Pietro del Morrone – il futuro Celestino V – quando si recò a Lione nel 1274, in
occasione del Concilio indetto da Gregorio X, fu ospitato dai Templari nella magione poi divenuta suo convento (che nel 1800 fu
abbattuta per realizzare il Teatro dei Celestini, così si chiama oggi il teatro di Lione). Di ritorno l’eremita si fermò a Collemaggio,
alle porte della città dell’Aquila, e la Vergine in sogno gli disse di realizzare una chiesa in suo onore in un luogo già sacro. In
questa stessa chiesa, nel 1310 si svolse il processo aquilano ai Templari. Potrebbero allora i Templari aver affidato il loro tesoro a
Pietro del Morrone che lo ha custodito in quel prezioso scrigno che è Santa Maria di Collemaggio, costruita dall’eremita proprio
con il loro aiuto? Può la fantasia creare la realtà? Può la realtà confondersi con la dimensione del sogno dove tutto è possibile? Al
sogno e all’invenzione immaginifica è dedicata la prima parte di quest’avvincente libro di Maria Grazia Lopardi, un breve romanzo
in cui realtà, intuizione e fantasia vanno a braccetto. Ad essa si contrappone la seconda parte dell’opera, nella quale, invece, dati
storici e riscontri sul campo portano all’attenzione del lettore le scoperte dell’Autrice sull’affascinante Santa Maria di Collemaggio
e una cronaca di eventi personali lascia intravedere che quelle che normalmente chiamiamo coincidenze, tali non sono.
Quasi cinquant’anni di attività letteraria e creativa danno vita a Smorfie, una raccolta che contiene dalle prime prove, Clara ed E,
pubblicate su “Il Caffè” tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, fino alla produzione degli anni duemila, un inedito, e
L’orologio astronomico, pubblicato per Le Verger e poi in due puntate sul “Verri”, senza dimenticare, naturalmente, Smorfie, un
testo del 1986, dove la parola scritta interagisce completamente, attraverso un gioco di specchi e rimandi, con i disegni di
Tommaso Cascella. In questa silloge a farla da padrone è la forma del diario o della lettera, secondo le migliori regole del patto
autobiografico, di quel tradimento che è sempre il cuore messo a nudo. In una lingua essenziale, e sempre funzionale al progetto
di scrittura, Sanguineti ci propone una sorta di viaggio in un io che è davvero un altro, in quanto si configura non solo come
frammentato e distrutto sul piano della coscienza, ma come dislocazione del corpo, delle sue pulsioni e delle sue affezioni,
intersecando amori, dolori e delusioni, progetti e incontri casuali, mettendoci sotto gli occhi una scrittura che, da una posizione
defilata, ha fatto da controcanto all’intero percorso poetico dell’autore.
"Tutto ciò che resterà della mia vita è quello che ho scritto." Qualcuno l'ha detto pensando a se stesso, però sono parole che si adattano
anche a me. Ho sempre voluto scrivere. Alla fine della scuola media, andavo per i tredici anni, mio padre Ernesto mi regalò una macchina
Underwood di seconda mano, dicendo: "Vedi un po' se la sai usare". Mia madre Giovanna mi mandò a una scuola di dattilografia. Ma dopo
un paio di lezioni, chi la dirigeva le spiegò: "Giampaolo ha imparato subito quanto gli serve. Non butti via i suoi soldi". Ho cominciato a
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scrivere nell'estate del 1948 e da allora non ho più smesso. Nell'ottobre 2015 di anni ne ho compiuti ottanta. E ho deciso che potevo
permettermi questo libro. Non oso definirlo un'autobiografia, parola pomposa. Allora dirò che è il racconto personale di un vecchio ragazzo
destinato a fare il giornalista. Non venivo da una famiglia di intellettuali. Mio padre era operaio del telegrafo. Mia madre aveva cominciato a
lavorare a dieci anni ed era stata così brava da aprire un negozio di mode. La mia nonna paterna, Caterina, era analfabeta. Rimasta vedova
con sei bambini da crescere, aveva vissuto nella miseria più nera. Troverete qui le loro storie, insieme a quelle di mio nonno Giovanni
Eusebio, un bracciante strapelato, e di uno zio paterno, Paolo, un muratore morto a New York in un cantiere. I miei antenati sono questi. E se
esiste un aldilà, guarderanno stupiti questo figlio che si è guadagnato il pane scrivendo. Ho lavorato in tanti giornali, un buon posto di vedetta
per osservare l'Italia. L'ho narrata e la narro seguendo un'inclinazione che, nel passare degli anni, si è accentuata: quella del rompiscatole.
Un signore che non gli va né di comandare né di obbedire. E cerca di vedere le cose con un occhio insolito. Inoltrandosi su terreni che
nessuno voleva esplorare, come è accaduto per la guerra civile e il sangue dei vinti. Ho descritto tante Italie che cambiavano, ras politici
trionfare e poi cadere, bande armate pronte a uccidere, terrorismi che nascevano e mutavano, per ultimo quello del Califfato islamico. Ho
avuto spesso paura, ma in fondo ho vissuto e mi sono persino divertito. Spero che Il rompiscatole diverta anche quanti lo leggeranno. G.P.
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. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Lemuria era un’epoca di molta Luce. Un’epoca che risuona nel profondo del Cuore Planetario e il cui ricordo riposa dolcemente in ogni
cellula del nostro corpo. Un viaggio magico attraverso ogni angolo della Grande Isola che ci permetterà di accedere ai ricordi nascosti con lo
scopo di recuperare la conoscenza di chi siamo veramente.
A cavallo tra la Vienna del 1909, teatro dell'imminente ascesa di Hitler e la Berlino del 2018, l'affascinante e surreale vicenda che ha per
protagonista Klaus Meyer e un misterioso avatar contemporaneo. Al centro della storia un manufatto antichissimo: Klaus, in modo casuale,
scopre che si tratta di una sorta di macchina con la quale è possibile fare in modo che degli oggetti tornino indietro nel tempo. Il ritrovamento
del misterioso ordigno e il suo uso da parte di Klaus innescheranno una serie di eventi che condurranno al più inaspettato dei finali.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Arrivata a Londra per fare visita alla sua migliore amica Aileen, Ruth non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi coinvolta in una guerra fra
esseri immortali creati dagli dèi vani e asi. I traumi e le voci del passato tornano a tormentarla, ma Ruth non sa che il suo più grande timore
può trasformarsi in un’opportunità per ritrovare sé stessa e scoprire chi è veramente: la Cacciatrice, la più potente fra le sacerdotesse della
dea Nerthus, colei che può condurre le anime perdute al riposo eterno. Ma il destino la mette nelle mani di Adam, un Berserker moro e
taciturno che non crede a quanto lei rappresenta e, anzi, ossessionato da visioni oscure e sanguinarie, la ritiene pericolosa per il suo clan. In
un gioco di volontà, resistenza e desiderio, Ruth e Adam dovranno cedere all’attrazione l’una per l’altro e superare rancori e pregiudizi per
affrontare uniti, come la Cacciatrice e il Signore degli Animali, la minaccia del Ragnarök, la fine dei tempi che si sta avvicinando.

Tu e io. La storia più bella del mondo. Ediz. illustrataCarrouselTu ed io. Storia dell'amicizia tra Dio e l'uomoJuniorIl libro di
RuthFanucci Editore
This Encyclopedia gathers together the most recent scholarship on Medieval Italy, while offering a sweeping view of all aspects of
life in Italy during the Middle Ages. This two volume, illustrated, A-Z reference is a cross-disciplinary resource for information on
literature, history, the arts, science, philosophy, and religion in Italy between A.D. 450 and 1375. For more information including
the introduction, a full list of entries and contributors, a generous selection of sample pages, and more, visit the Medieval Italy: An
Encyclopedia website.
Romance - romanzo (504 pagine) - Gli psichedelici Anni Ottanta, le luci e le ombre del mondo della musica e della moda fanno da
cornice a una passione impossibile e alle sue ripercussioni nel tempo sulle vite dei protagonisti. Roma, 1983. Enrico, affascinante
frontman di una pop band di successo, si innamora di Kristel, vivace collaboratrice di una rivista. La loro storia è osteggiata da
Christiane, la splendida top model che lui ha lasciato e non si rassegna all’abbandono, e si intreccia a quella di Stefano, amico e
collega di Enrico, tormentato da una segreta, infausta passione per Kristel, che dominerà la sua vita e si dissolverà soltanto dopo
anni costellati di errori fatali, di rimpianti e di disfatte. Quando, vent’anni dopo, Stefano e Alba, figlia di Kristel ed Enrico, e modella
in ascesa, scoprono di amarsi, il passato ritorna, per presentare all’uomo il conto: la ragazza apprende il suo segreto e si
convince che l’amante abbia cercato sua madre in lei. Sconvolta dal dolore, finisce per sposare Marco, il figlio di Stefano, ma
presto dovrà fronteggiare la propria incapacità di seppellire i suoi veri sentimenti... In un'alternanza tra passato e presente, gli
irrequieti protagonisti intrecciano i loro destini, vivono con intensità l'amore in tutte le sue declinazioni, l'amicizia, la brama di
successo, il bisogno di riscatto, maturano la consapevolezza di sé e delle loro fragilità, la ricerca del proprio posto nel mondo,
anche a costo di rivoltare le loro esistenze. Maria Campanaro è nata a Foggia nel 1976, risiede ad Asti ed è laureata in Scienze
politiche. Ha sempre svolto mestieri impiegatizi. La sua passione per la scrittura è strettamente legata a quella per la lettura, che la
pervade dalla più tenera età. Ama inoltre i viaggi, la musica, il cinema, le serie tv ben congegnate, la buona cucina e tutto ciò che
è arte e creatività. Ha pubblicato il suo primo romanzo, Nessun porto nella nebbia, di genere storico-sentimentale, con Triskell
Edizioni.
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