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Cosa accomuna l’omicidio, ai giorni nostri, di una dolce, vecchia signora dalla vita irreprensibile e i grandi protagonisti dell’età repubblicana – Cesare, Lepido, Cicerone, Marco Antonio, la crudele moglie
Fulvia e la piccola Clodia? È quello che dovrà scoprire un terzetto stranamente assortito, chiamato in causa per l’occasione. Isabella De Clio, giovane archeologa siciliana specializzata in arte antica, è bella,
volitiva, preparatissima, ma ha un motivo particolare per temere la polizia. E il fatto che l’affascinante Mauro Caccia, l’uomo che la affianca nelle indagini, sia un commissario non l’aiuta più di tanto. Con loro
c’è anche Giacomo Nardi, depresso professore di museologia e beni culturali... È l’inizio di una storia che intreccia la Roma del I secolo a.C.e l’Italia contemporanea, gli antichi intrighi politici e i mediocri
baroni universitari dei nostri tempi,la violenza che si nasconde tra le mura di casa e la precarietà in cui i ragazzi di oggi, anchei migliori, sono costretti a crescere e a diventare adulti. Un romanzo fresco e
ricco d’atmosfera, che si muove con agilità tra passato e presente, per un esordio che non passa inosservato.
Collana Fornelli Ribelli. Per chi non ha voglia di cucinare, ma è stanco delle solite scatolette... Per chi non ha mai tempo... Per chi ha tempo, ma preferisce fare dell'altro... ecco un comodo ricettario dedicato
ai pigri, con ricette facili, veloci e tanti consigli per risparmiare tempo e fatica. Un ricettario dedicato ai pigri: pochi gesti basteranno a realizzare ricette che trovano la loro forza proprio nella rapidità e nella
semplicità di esecuzione. Per sentirsi orgogliosi di sé accettando anche i propri difetti!
Samuel non riesce a stare con i ragazzini della sua età. A lui piace conoscere il mondo, capirlo, ascoltarlo, mentre a loro piace solo giocare. Così passa il tempo insieme agli adulti e da loro impara: dal
barbiere Osvaldo impara che esiste una sola grande verità, da nonno Mario che il niente va riempito come una bottiglia vuota e dal vecchio pescatore che al mondo esistono i perdisogni. I perdisogni sono
colore che, una volta cresciuti, smettono di sognare, chi crede che il sogno vada relegato esclusivamente a una realtà bambina, chi impara a nutrire solo la sua parte materiale, tralasciando quella emotiva.
«Chi costruendo il suo mondo di fuori smette di costruire quello di dentro. Quello è un perdisogno». Questo gli aveva insegnato il vecchio pescatore.
Il sovrappeso nasce dalla mente, da un innaturale modo di essere, impostoci da noi stessi e dagli altri. Da qui hanno origine l'insoddisfazione e la mancanza di gioia di vivere. Mangiare diventa l'unica via per
riassaporare il piacere che non ci concediamo in altro modo. I "dieci comandamenti" descritti in questo libro sono fondamentali per liberarci dai pesi mentali e per ritrovare gioia e creatività, le pillole più potenti
per dimagrire.
Monica ha 31 anni, vive a New York ed è... cronicamente single! Lavora per due acide vecchie zitelle in un negozio di stoffe pregiate, ma il suo sogno è diventare una scrittrice, come Salinger, autore per il
quale ha una vera e propria passione. Convive con una cantante di colore esperta di astrologia e un gay che vorrebbe adottare un bambino, e tutti gli appuntamenti al buio che gli amici le organizzano
finiscono puntualmente in disastri sentimentali. Almeno finché... Questo romanzo, fresco e ironico, unisce a uno stile frizzante un tocco di leggerezza tutta femminile: le (dis)avventure di Monica vi piaceranno
da morire!«Testarda e brillante, un po’ svitata come tutte le trentenni romantiche.»Gioia«Con trecentomila copie vendute dei suoi romanzi, tradotti in sei lingue, Federica Bosco è uno dei fenomeni degli ultimi
anni.»Ansa.it«Una scrittura brillante e fresca, farcita di citazioni prese dal gossip, dal cinema e dalla TV.»Il MessaggeroFederica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con la Newton Compton ha pubblicato Mi
piaci da morire, L’amore non fa per me, L’amore mi perseguita (la trilogia delle avventure sentimentali di Monica), Cercasi amore disperatamente e S.O.S. amore: tutti hanno avuto un grande successo di
pubblico e di critica, in Italia e all’estero. È anche autrice di due “manuali di sopravvivenza” per giovani donne: 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro (senza dover baciare tutti i rospi) e 101 modi
per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro.
Che cosa c’è di meglio del momento in cui ti rendi conto che il liceo sta per finire e la tua vera vita sta per cominciare? Niente, Valentine Yuls ne è convinta. Converse sempre sporche e un cuore pieno
d’amore. Arriva a Standford per il primo anno di università ed è lì che incontrerà Mason Hughes, il sorvegliante del campus. C'è una definizione per quelli come lui: Mason è l’uomo sbagliato. Lui lo sa. Lei
no. Lui ha trentacinque anni. Lei diciannove. Mason rappresenta tutto ciò da cui Valentine deve stare lontana. E invece. Invece il destino ha voluto diversamente.
Come dimagrire e diventare sani con il potere dell'autodisciplina Quante volte avete provato a perdere peso o a mangiare più sano, ma vi siete ritrovati così frustrati da tornare alle vecchie, cattive abitudini? È
la prima volta che provate, e gli amici e la famiglia vi dicono quanto sia difficile? E se vi dicessi che ci sono cose che possono renderlo più facile di quanto pensiate? Quando siete a dieta, le tentazioni
quotidiane prosciugano la determinazione e causano frustranti scivoloni. Diventate estremamente consapevoli di tutto ciò che non potete mangiare, e sembra che tutti gli altri stiano mangiando proprio quelle
cose, lì davanti a voi. Nel frattempo, vi guardate allo specchio o vedete il numero che appare sulla bilancia e non riscontrate i risultati promessi dalle pubblicità. Alla fine, le tentazioni eliminano la vostra forza
di volontà e il "magari solo questa volta" si trasforma in "che importa, tanto non ci riuscirò mai". Non passa molto tempo ed ecco che i pochi chili che avete perso sono ricomparsi, magari portando degli amici.
Questo scenario è fin troppo comune. Stare a dieta con l’autodisciplina vi fornisce i segreti per cambiarlo e interrompere il circolo vizioso: stare a dieta, frustrarsi, riprendere il peso, rimettersi a dieta… e così
via. Vedrete risultati permanenti mangiando ciò che vi fa bene e sentendovi più soddisfatti, senza rinunciare completamente agli alimenti che amate. All'interno, imparerete: - come superare (o eliminare
completamente!) gli ostacoli più comuni che possono creare o distruggere la dieta (come avere fame mentre si è a dieta), - quali abitudini quotidiane contribuiscono a creare battute d'arresto e come
sostituirle con alternative migliori per pianificare uno stile di vita sano (una sola cattiva abitudine può aggiungere più di 500 calorie al giorno alla vostra dieta), - come affrontare le voglie e le tentazioni (incluso
un trucco mentale morboso ma estremamente efficace), - come adorare i cibi sani quanto i cibi non sani... e anche di più (si tratta solo di apportare dei piccoli cambiamenti), - come aumentare il senso di
sazietà per attenersi alla dieta (i cibi giusti possono essere fino a sette volte più sazianti), - e come mangiare sano può essere effettivamente più economico del mangiare fuori in un fast food a basso costo
(può anche essere una tecnica per risparmiare). All’interno non troverete i trucchetti che così tante diete alla moda affermano essere il segreto per dimagrire. In realtà, non sono affatto trucchi. I suggerimenti
all'interno sono strategie e strumenti scientificamente provati (e supportati) per ridurre il carico sulla forza di volontà e aiutarvi a raggiungere finalmente i vostri obiettivi di dimagrimento. Volete cambiare in
meglio la vostra vita. Vi aiuterò a liberarvi di quei chili in più - e a tenerli lontani - spostando la vostra visione dalle frustrazioni a breve termine ai risultati a lungo termine, e alla salute per tutta la vita. Parole
chiave: Sviluppare autodisciplina, sviluppa l’autodisciplina, come dimagrire, come perdere peso, autodisciplina e dieta, mettersi a dieta, dieta e auto-disciplina, forza di volontà per dimagrire, autocontrollo,
perdere peso con la forza di volontà
Non ho tempo per cucinare! Ricette per il turbinio della vita modernaEspresso, Ein Italienischkurs, Zu Bd.1 : ZusatzübungenHueber Verlag
Per Georgie York, un tempo la protagonista di una delle sitcom preferite dagli americani, è proprio un periodo no. La sua carriera cinematografica è in stallo e dover badare a suo padre la sta facendo
letteralmente impazzire. Per di più, suo marito l’ha appena lasciata... Un bel danno d’immagine per una delle attrici più amate dal grande pubblico. In un momento del genere, andare a Las Vegas e
imbattersi nel suo ex collega, il detestabile ma fascinoso Bramwell Shepard, sarebbe stata per chiunque la peggiore delle soluzioni. Ma Georgie non è una donna come le altre, la sua vita è uno straordinario
e inestricabile groviglio di guai. Quando ai suoi però si aggiungono quelli di Bramwell Shepard, la situazione diventa a dir poco esplosiva, perché i destini dei due ex rivali sono più legati di quanto loro stessi
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avessero mai sospettato. Dalla penna di una delle grandi maestre del romance internazionale, intrighi amorosi, vanità, ripicche e gelosie, per una commedia romantica indimenticabile, raccontata con la
giusta dose di ironia e sensualità, sullo sfondo della città più pazza e trasgressiva d’America.
100 ricette 100% vegan Confort food: il cibo di conforto per i momenti in cui abbiamo bisogno di coccolarci. Piatti semplici, il cui sapore attiva istantaneamente la memoria facendoci sentire avvolti da una
coperta calda come un abbraccio. Tutti abbiamo desiderato poter assaggiare ancora una volta la minestra fatta proprio come la facevano mamma e nonna o il risotto con quell’irripetibile sapore di casa,
macchine del tempo al nostro servizio. In questo libro diviso in 10 capitoli, Carla Leni ci presenta la sua cucina, dalla colazione al pranzo e alla cena, dalle zuppe voluttuose alle salse e gli snack per gli
spuntini da accompagnare a drink a base di frutta e verdura fresca.
Questo libro ti aiuterà a sviluppare l'attitudine al Risparmio attraverso piccoli gesti, conoscere la propria propensione al rischio, imparare a investire in autonomia individuando gli strumenti migliori che
possono fare una grande differenza nel tempo. Molte persone sono abituate a impiegare moltissimo tempo della loro vita per produrre reddito. Passano 8, 10, 12 o 14 ore al giorno a lavorare ma, quando si
parla di gestire e investire il denaro prodotto dal lavoro, delegano il compito ad altre persone o istituti finanziari. La storia moderna ci insegna le ripercussioni di questa insana "abitudine culturale". Banche
fallite, risparmi di una vita bruciati, la perdita di fiducia verso un sistema che, in molti casi, porta a perdere il bene più prezioso: la vita. Gestire il denaro correttamente, farlo crescere nel tempo e ottenere un
reddito aggiuntivo è possibile e chiunque può farlo. Non continuare a rimandare a domani quello che puoi fare oggi, un giorno quelle azioni rimandate potrebbero diventare il tuo più grosso rimpianto… IL
MOMENTO PER AGIRE NON È DOMANI, È ADESSO!
In fondo cos'è una piccola bugia innocente? Se può aprirti qualche porta senza recare danno a nessuno, è solo un peccato veniale... È questo che pensa Natalie, trentenne di provincia appena sbarcata a
Londra. Ma la vita nella grande metropoli non è così sfavillante, soprattutto quando fai la commessa e vivi sola. Come se non bastasse, il telefono continua a squillare e la cassetta delle lettere è colma di
buste colorate e invitanti: peccato che non siano destinate a lei ma a Cressida, la precedente inquilina, che a quanto pare aveva una vita sociale molto glamour. La tentazione si fa irresistibile quando Natalie
nota su una busta l’indirizzo di uno dei club più esclusivi di Londra. Di lì ad aprirla e presentarsi a una festa nei panni di Cressida il passo è molto breve... Personaggi impacciati e sentimentali, situazioni
tragicomiche e terribilmente romantiche: Gemma Townley colpisce ancora! Titolo originale: "Little White Lies" (2005)
Chiaro, pratico, senza reticenze, questo manuale rivela centinaia di informazioni che pochi conoscono e aiuta a proteggere la salute: una vera bussola alimentare, attenta al gusto per il cibo.
Graffiante, trasgressivo, disincantato 'Kitchen Confidential' è il racconto di un’avventura culinaria sempre al limite, è uno sguardo dietro le quinte che rivela gli orrori della ristorazione, gli ideali traditi e quelli
realizzati. Un’esplosione di energia e di passionale divertimento.
Storie emozionanti. Solidi legami. Amore eterno. Il ricco e attraente Lucas Reika vive la sua vita come una festa, passando da un bar e da un uomo all’altro. Facendosi beffe della richiesta di iniziare a
guadagnarsi da vivere da parte del padre, proprietario di numerosi ristoranti, seduce invece un cuoco molto apprezzato del loro locale di punta. Ciò spinge il genitore a dargli un ultimatum: può perdere
l’accesso al denaro di famiglia o andare a vivere nel bel mezzo del nulla insieme a un uomo per cui prova segretamente un profondo desiderio. Jared McFarland, uomo riservato e gran lavoratore, ama la
sua fattoria ai margini di Hope, in Arizona, ma vorrebbe avere qualcuno da cui tornare a casa alla fine delle sue giornate. Per fare un favore a un amico accetta di ospitare l’uomo per cui ha una cotta da
molto tempo. Ma quando Lucas invade il suo cuore oltre che i suoi spazi, deve decidere quanto di se stesso è disposto a rischiare, e se può offrirgli abbastanza da farlo rimanere lì dopo la fine del castigo del
padre.
Andare a Venezia in vacanza va bene. Capitare però in un alloggio in Rio terà dei assassini può compromettere il periodo di villeggiatura senza rimedio, soprattutto se il turista è affetto da sindrome
depressiva e nell'appartamento preso in affitto si avvertono strani rumori notturni. È quel che accade a Sebastiano Lombardi, criminologo e docente universitario, giunto a Venezia assieme alla moglie
Maddalena per curare la depressione con un periodo di riposo e di tranquillità. Fin dal suo arrivo si trova a ipotizzare dapprima dei furti e poi uno spaccio di droga, spinto anche da una strana allucinazione
notturna. Una suggestiva Venezia, ricca di bellezza ma anche di contraddizioni, fa da cornice alla vicenda a volte come sfondo, altre come palcoscenico, altre ancora come protagonista. Con un linguaggio di
qualità e uno stile incalzante, insieme alla rapidità dell’azione, Sandro Ferrieri cattura l'attenzione del lettore fino alla soluzione del mistero.
This is an innovative book of exercises and language tasks for all learners of Italian, which can be used independently or alongside Modern Italian Grammar. Divided into three sections, this highly useful text
includes: exercises based on essential grammatical structures everyday functions practice such as making introductions and expressing needs realistic role plays in short scenes, set in a range of different
contexts. Implementing feedback from its predecessor, this updated second edition features exercises graded on a three-point scale according to their level of difficulty and cross-referencing to the Modern
Italian Grammar for each. Also containing a comprehensive answer key for checking progress, this is a complete reference work suitable for both class-use and self-study.
Dal talento inimitabile di Sophie Kinsella, una nuova e adorabile commedia romantica: la storia di una ragazza che ha bisogno di rallentare. Di trovare se stessa. Di innamorarsi. Di cominciare finalmente a
vivere. E di scoprire a cosa serve un ferro da stiro.

DALL’AUTRICE USA TODAY E WALL STREET JOURNAL BEST SELLER, M. ROBINSON Che cosa fai quando incontri la tua anima gemella a sette anni? Ti concedi… Vivi… E
ami… Insieme. Per sempre. Nella buona e nella cattiva sorte. Fino a quando non senti le parole: «Non ti amo più.» Che segnano la fine. Di me. Di te. Di noi.
Con “Il passato ritorna” - che segue un precedente lavoro “d’essai” intitolato “I sette volti del male”- l’autore ritorna al racconto romanzato narrando di un passato, che ritorna
alla mente del protagonista, attraverso i ricordi della vita di questi. La storia si svolge in Brasile, sul Litoral Sul Paulista, dove Francesco Russo - “Chiquinho” per gli amici - è
emigrato dalla lontana Sicilia dov’era nato. Aveva passato l’infanzia nell’isola ma, poi poco più che ventenne, si era trasferito nel continente, prima a Viareggio dove aveva fatto
il pescatore, quindi nella Genova operosa, dove aveva trovato impiego nel porto. Dalle coste del Mar Ligure era partito per il Sud America, in cerca di una fortuna mai raggiunta. I
ricordi dell’infanzia, nella Palermo ancora lacerata dai bombardamenti delle forze alleate si affacciano alla mente così come i volti dei genitori, morti sotto le macerie dei
bombardamenti, e quelli dei parenti dimenticati in Patria. L’angoscia attanagliava ancora, nonostante fossero passati più di sessant’anni dalla fine del conflitto. Invecchiando, le
scene del passato vengono riviste con l’occhio del poi, non privo di autocritica e di censura nei confronti di un certo sistema vigente nelle mentalità d’allora. È duro fare i conti
con la propria vita ma, come in tutte le cose, i nodi vengono, in fine, al pettine e… accadono fatti nuovi che illuminano la vita di una luce diversa. Quella narrata dall’autore, con il
suo inconfondibile stile, è una storia fatta di ricordi ma non mancherà la souspence dell’imprevisto, nel finale.
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Londra, 1816 Lady Juliana Chase non desidera altro che vedere felici tutti quelli intorno a lei. È il motivo per cui le piace tanto impicciarsi della vita amorosa degli altri. Il suo
ultimo tentativo coinvolge il dottor James Trevor, il conte di Stafford, e la sua buona amica, Amanda, che sono assolutamente perfetti l’uno per l’altro. Allora perché l’attraente
medico insiste a ignorare le sue buone intenzione e a rovinare i suoi piani accuratamente studiati? Dopo aver perso sua moglie, James si seppellisce nel lavoro e apre un
ambulatorio per vaccinare contro il vaiolo i poveri di Londra. L’ultima cosa che desidera è innamorarsi di un’altra donna. Quindi, quando Juliana si immischia nella la sua vita
amorosa, è sorpreso di ritrovarsi stregato, ma non da Amanda. Ora deve voltare le carte in tavola e battere Juliana al suo stesso gioco o rischiare di perdere la risoluta bellezza
che ha risvegliato il suo desiderio e catturato il suo cuore… Parole chiave: Regency, sexy, conte, 19° secolo, 1800, trilogia, castello, marchese, sorelle, sorella,
combinamatrimoni, scandalo, ricette, dolci, fratello combinamatrimoni, Jane Austen, beneficenza, dottore, medico, vaiolo, vaccinazione, combinare matrimoni, clinica, casa dei
trovatelli, impicciona, Emma, commedia romantica, matrimonio, aristocratico, nobiltà, ricchezza, ricco, umorismo, commedia, vita famigliare, fare dolci, cucinare, inglese,
Inghilterra, romanzo storico bestseller, amore, autori, serie, romanzi, e-book, amicizia, trilogia regency, matrimonio regency, lord regency, serie regency Londra, romanzo
regency Londra, romanzo regency adulti, romanzo regency amici
In questo libro ho raccolto ricette, trucchi e segreti annotati giorno dopo giorno, mettendo insieme ricordi, sapori di un tempo e nuove idee. Lo dedico a voi, care lettrici, con
l’augurio che vi aiuti a portare in tavola l’inconfondibile calore della cucina di casa.
Il ring è la sua casa. È il luogo che lo fa sentire forte. Zeke “The Storm” Raine ha già pianificato tutta la sua vita. Combatti. Vinci. Fallo tuo. Il suo piano stava funzionando ed era
quasi arrivato il momento di brillare, di essere il migliore. È bastato un secondo per rovinare tutto. Un pugno, un momento di distrazione, un errore e il suo sogno potrebbe
diventare soltanto un ricordo lontano. Bryce Tanner è un ex lottatore e adesso è diventato il nuovo allenatore di Zeke, anche se lui crede di non averne bisogno. Si è trasferito in
un nuovo Paese ed è determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Dopo aver conosciuto Zeke, Bryce deve escogitare un piano e sarà difficile seguire le sue stesse regole. Sii forte.
Sii professionale. Sii il suo allenatore. Non sa se riuscirà a resistergli. Il desiderio che provano l’uno per l’altro è bollente, e complica la loro relazione professionale. Riusciranno
a mantenere le apparenze, anche se sono diventati qualcosa di più che colleghi? Adesso Zeke deve prendere una decisione. È disposto ad abbandonare quello che ama?
Vincerà la battaglia più importante della sua vita?
Disoccupazione e inoccupazione giovanile sono un problema drammatico di molti paesi e, tra i più colpiti, il nostro. Le conseguenze sul piano socio-economico si toccano con
mano, perché quella che stiamo vivendo è una crisi di sistema: famiglie in diffcoltà, crollo demografco, assenza di progettualità, disintegrazione sociale. Oltre a quella
strettamente economica, altrettanto grave, anche se non ha la risonanza che merita, è la ricaduta della crisi lavorativa sulle persone, sulla loro identità ed esistenza presente e
futura. Che cosa avviene nella vita di quanti si trovano improvvisamente emarginati, esclusi, “disaffgliati”, stanchi di bussare a porte sbarrate per lungo tempo? Sono questioni
che attendono certamente risposte di ambito economico (analizzate nella prima parte del volume), ma che oggi richiedono una prospettiva di più ampio respiro, oggetto della
seconda parte del volume. La tesi proposta è questa: accanto all’economia serve il coinvolgimento delle scienze umane e sociali, in primis la pedagogia: di qui la scelta di un
approccio interdisciplinare. A fronte di una corrente di pensiero incline al pessimismo, in queste pagine si offre una chiave di lettura moderatamente ottimistica, ad una condizione
però: che la pedagogia si faccia seriamente carico di un ripensamento radicale dell’idea di lavoro e della formazione e privilegi l’importanza dell’educazione iniziale, all’interno
della famiglia e della scuola.
Elisabetta è una giovane donna in carriera. Finalmente ha realizzato il suo sogno ed è arrivata a Milano. Neo assunta in una multi nazionale, si è lasciata alle spalle un matrimonio fatto di
tradimenti ed è pronta a ricominciare un nuovo capitolo della sua vita. Ancora delusa dal suo ex marito, non crede più negli uomini, ha imparato a caro prezzo e per questo motivo non vuole
complicazioni, non cerca un altro principe azzurro. Desidera solo divertirsi e Milano sembra essere la città giusta. Antonio gestisce un locale, anche lui ha sofferto per amore e non vuole
legami. I due si conoscono e dopo la diffidenza iniziale, si frequentano. Entrambi sono cauti e mantengono un certo distacco. Elisabetta, rimane coerente con la sua decisione. Antonio, invece
combatte con emozioni che non provava più da tanto tempo. In amore però, si sa, non si possono fare programmi...
Un’altra attività di specialisti in affari amorosi dell’Agenzia Amur. La figlia di una ricca casalinga si innamorò di un giardiniere. Spetsam è incaricato di estinguere la fiamma dell’amore
fiammeggiante. La questione, a quanto pare, è stata risolta, ma... il giardiniere è avvelenato. Nell’indagine di questo crimine, Oleg e Vika si mostreranno anche solo al meglio. Come in tutti gli
episodi di amore del libro. Il contratto è adempiuto, il conto bancario sta crescendo.
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