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Se una notte d'inverno un viaggiatore - Italo Calvino 2012-07-17
Un viaggiatore, una piccola stazione, una valigia da consegnare a una
misteriosa persona... Da questa premessa si possono snodare
innumerevoli vicende, ma sono dieci quelle che l'autore propone in
questo sorprendente e godibilissimo romanzo "È un romanzo sul piacere
di leggere romanzi: protagonista è il lettore, che per dieci volte cominica
a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non
riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l'inizio di dieci romanzi
d'autori immaginari, tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra
loro." (Italo Calvino)
Una forza della natura - Nadine Gordimer 1987

sole, senza nessuno. E allora ecco un libro di storie per allietare le notti,
una compagnia rassicurante, serena e accogliente. Marchesa Colombi,
pseudonimo di Maria Antonietta Torriani (1840-1920) è stata una
scrittrice italiana. Figura di spicco della letteratura dell’epoca, ha avuto
un ruolo importante nell’affermazione del femminismo nelle sue fasi
iniziali.
Fiori d'inverno racconti per i fanciulli Isabella Scopoli Biasi - Isabella
Scopoli-Biasi 1875

Serate d'inverno - Marchesa Colombi 2022-01-04
Nelle lunghe sere d’inverno le famiglie si riuniscono a tavola. Si racconta
di quello che si è visto, o sentito, e si aspettano insieme le lunghe e
fredde ore prima di andare a dormire. Ci si fa compagnia, si guarda il
camino e lo si sente scoppiettare. I bambini raccontano dei propri sogni, i
giovani dei propri amori, gli anziani le proprie storie. Ma questa raccolta
di racconti brevi non è dedicata a loro, ai membri di queste famiglie
felici. È dedicata a tutte le altre persone, quelle meno fortunate, quelle
che vivono in case vuote e che trascorrono le lunghe serate d’inverno da

L'amore semplicemente - Alessandro Golinelli 2012-05-29
L'amore di due adolescenti contro l'orrore della guerra. Un romanzo che
resta attaccatto alla pelle come tutte le vere storie d'amore.
Il reietto - Glynnis Campbell 2017-05-24

come-una-rosa-dinverno-romanzi

Solstizi d'inverno. Incontri di musicoterapia umanistica - Alessandra
Vignato 2013-01

Butterfly - un romanzo di Julie O'Yang - Julie Oyang 2015-05-11
Una tormentata storia d'amore alla Romeo e Giulietta in Oriente. Un
amore che non può esistere, ma che crescerà durante la guerra più
devastante della storia. Ambientata sullo sfondo della Seconda Guerra
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Mondiale e della guerra Sino-Giapponese (1931-1945), la storia è
incentrata intorno all'amore fatale tra una donna cinese sposata e un
giovane soldato giapponese. Tuttavia, il racconto fantastico non è così
semplice come suggerisce la trama. Siamo negli anni ‘40 del Ventesimo
secolo: in un giorno d'estate, sulla riva del magico ed eterno fiume
Yangtze, una donna incontra un giovane straniero e se ne innamora. Lui
nasconde un segreto e non può ricambiarla; lei non se ne sarebbe
innamorata se avesse saputo la ragione che lo aveva portato fin là per
trovarla e quali crimini crudeli il giovane avesse commesso ... Butterfly è
una fiaba moderna che esplora la passione al di là di ogni confine
proibito e l'amore, messo alla prova fino al limite, fino a sfidare la morte.
Provando a raccontare delicate questioni storiche e sociali, come lo
Stupro di Nanchino, il romanzo si pone delle domande. Cos’è l'amore?
Dov’è la salvezza in mezzo alla crudeltà del genere umano? Siamo in
grado di amare, un atto spesso dato per scontato? Forse l'amore non è né
semplice né sempre piacevole, talvolta, addirittura disumano. Alla fine i
protagonisti devono subire una metamorfosi per potersi ricongiungere
nuovamente sulle rive del fiume Yangtze, dove si sono incontrati sette
decenni prima.
Catalogo del Romanzo Giallo - Maria Cremonini 2017-07-14
Una approfondita carrellata su tutte le opere di genere poliziesco
pubblicate dagli affiliati al Self-Publish, un’associazione nata tra scrittori
in erba, più o meno affermati. Indipendentemente l’uno dall’altro, gli
autori del Self-Publish si sono imposti delle regole che si possono così
riassumere. L’e-book deve essere redatto in modo che sul dispositivo di
lettura si possa leggere come un libro cartaceo. Il libro, poi, prima di
essere pubblicato, viene sottoposto alla lettura agli altri aderenti al SelfPublish che ne decretano la pubblicazione oppure no. Se ne valuta la
scorrevolezza, se è scritto in un italiano corretto e se possa essere
considerato interessante. Non si interviene, invece, sull’atmosfera del
libro. Ci si spiega meglio: un libro può essere d’azione o intimista e così
via. Ed è chiaro che ogni ambientazione, atmosfera, ha i suoi lettori, per
cui sarebbe incorretto agire su tali parametri. Il presente catalogo delle
opere di genere poliziesco riporta la copertina del libro, la trama e il
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primo capitolo. Così facendo si ha la possibilità di valutarne l’acquisto o
meno. Ebook di 524 pagine.
RM Romance Magazine 5 - Franco Forte 2012-11-03
ROMANCE NEWS DAL LIBRO AL FILM SIMPLY ROMANCE: Notizie da
oltre oceano POESIA ROMANTICA Guida alla lettura - 5 PROTAGONISTE
Paola Picasso CELEBRAZIONI Il 25° di Mariangela Camocardi PREMIO
ROMANCE 2011 LUOGHI DI STORIA IN TUTTE LE SALSE GAZETTE DU
BON TON PARANORMAL ROMANCE Dal libro al fumetto IL BELLO
DELLE DONNE La posta delle lettrici Racconti A mezzanotte di Olivia
Ardey Il primo bacio di Giusy Berni Chi cerca trova di Laura Castellani Il
giardino incantato di Adele Vieri Castellano Per due giorni di libertà di
Eleonora Cinti Profumo di Zagara di Fabiola D’Amico Ventunesimo piano
di Laura Gay Finzioni di Diego Lama Un tocco magico di Simona
Liubicich L’asta di Isabella Montwright Una donna tradita di Paola
Picasso Galeotto fu l’ascensore di Debora “Miraphora” Satta You only
live once di Serena Scuderi Punti di vista di Irene Vanni Fuoco nella
notte di Elena Vesnaver
La Rosa d’inverno - Romolo Rotondari 2016-12-19
Una storia fuori dal tempo. Un misterioso cavaliere bloccato in un
convento a causa di un inverno interminabile. Un racconto di stampo
fantasy che indaga su sentimenti ed emozioni nell’odissea della vita, in
un continuo muoversi tra religione, logica, razionalità, follia, amore e
passione. L’autore, con uno stile particolare, confeziona un romanzo a
tratti trascendentale, con riflessioni profonde scaturite osservando il
lento deflusso dell’esistenza umana.
Grida dal palazzo d'inverno - Carlo Della Corte 1980
Allan Cameron. Romanzo inedito di Sir Walter Scott (pseud.) Auguste Callet 1841
La letteratura per l'infanzia - Pino Boero 2016-03-04T00:00:00+01:00
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e
periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e inquadrati nel più ampio
panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro
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paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti
problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche,
iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo (dalla
poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al fantasy) e l'analisi di
alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo
Stilton, divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Uno sconosciuto, d'inverno (I Romanzi Classic) - AA.VV., 2013-03-19
Cosa può accadere a due cuori che si incontrano in una notte nevosa?
Possono cambiare per sempre! Il giovane visconte Alleton, derubato dai
briganti durante una tempesta, trova rifugio a Selby Hall dove una vivace
e misteriosa ragazza rischia di rubargli anche il cuore. L'amareggiato e
cinico Barone Nero, costretto a ospitare una giovane ereditiera vittima di
un incidente in carrozza, riscopre suo malgrado l'amore. Un rude
fuorilegge accetta di aiutare una fanciulla in cerca del fratello, ma cosa
succederà quando avrà scoperto la sua vera identità?
Mille giorni d'inverno - Daniela Nardi 2016-01-04
Seconda guerra mondiale: Mari Serrano e la sua famiglia sono costretti a
lasciare La Città per il piccolo paesino di Valliani. Combatteranno con
fame e ansie, atrocità e delitti durante i terribili giorni d’occupazione
nazista.
Il patto con lo Stivale. Romanzo - Gioacchino Grossi 2022-04-15
Un perfetto romanzo per la Quaresima, un'utopia auspicabile ma che
potrebbe avverarsi solo con la generosa disponibilità di tutti. E' un
percorso fatto di tenacia, divertimento, arte, avventura, filantropia,
religione, di aiuto ai terremotati dell'Aquila premiato dai mass media e
con un buon finale lieto e imprevedibile, con disegni fatti a china dedicati
ai vari capitoli. Alla versione romanzata è stato affiancato il relativo
poema in terzine dantesche per l'anniversario del Sommo Poeta.
I limiti dell'interpretazione - Umberto Eco 2016-03-10T00:00:00+01:00
Uno dei temi cruciali della semiotica, dell’ermeneutica, della teoria della
comunicazione, dello studio dei media (e ancora a lungo potremmo
continuare) è il tema dell’interpretazione: quali sono i suoi limiti, i suoi
vincoli, i suoi criteri, le libertà che il lettore/fruitore si può prendere? Di
questo parlano i saggi raccolti in questo volume, che viaggiano tra la
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critica della tradizione ermetica, l’esplorazione delle interpretazioni più
incontrollate di Dante, Leopardi o Joyce, la riflessione sulla
comunicazione intracellulare tra DNA e RNA e le confessioni personali
dell’autore come lettore degli interpreti del Nome della rosa e del
Pendolo di Foucault. In questa pietra miliare della semiotica, Umberto
Eco prende le distanze da chi crede nella deriva incontrollabile del senso.
Se le interpretazioni di un testo possono essere infinite, ciò non significa
che tutte siano “buone”. E, se quelle “buone” sono indecidibili, è però
possibile dire quali siano quelle inaccettabili.
Come una rosa d'inverno - Jennifer Donnelly
2011-12-22T00:00:00+01:00
La storia inizia sulle sponde del Tamigi, è l'anno 1900: le desolate strade
dei sobborghi londinesi non sono il luogo adatto per una ragazza perbene
come India Selwyn Jones. Lei però ha la testa dura, è un giovane medico
che vuole esercitare la professione dove ce n'è più bisogno. E sarà
proprio in uno di questi vicoli bui che incontrerà - e tenterà di redimere il più famoso gangster della città, Sid Malone, duro, violento,
affascinante. Malone è l'opposto di India: la ragazza, combattuta tra
attrazione e repulsione, rinuncerà ai propri affetti e alle proprie
sicurezze per seguirlo nel suo torbido mondo, tra ladri, prostitute e
sognatori.
Della magia naturale del signor Gio. Battista Della Porta Napolitano libri
XX - Giovan Battista Della Porta 1677
Gli albigesi romanzo storico di Giuseppe La Farina - 1855
RM Romance Magazine 4 - Franco Forte 2012-11-03
ROMANCE NEWS DAL LIBRO AL FILM SIMPLY ROMANCE: Notizie da
oltre oceano IL CINEMA IN ROSA: Il romance che arriva sullo schermo
REPORTAGE: Women’s Fiction Festival 2011 PROTAGONISTE: Laura
Ceccacci di Leggereditore I NOSTRI SPECIALI: Ebook? Sì, grazie!
APPROFONDIMENTI: La poesia d’amore 4 CREATIVE WRITING: I
consigli di Theresa Melville COPERTINA: Kathleen McGregor LETTI
CON AMORE PROTAGONISTE: Samanta Catastini SPECIALE: I forum
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romance PROTAGONISTE: Tania Huff: PREMIO ROMANCE:
Un’opportunità da non perdere! SPECIALE: Romantici lupi mannari
PROTAGONISTE: Alexandra J. Forrest SPECIALE: Lady Oscar
PROTAGONISTE: Amabile Giusti UNA GIORNATA PARTICOLARE IN
NOME DELLA LETTRICE LUOGHI DI STORIA IN TUTTE LE SALSE I
TEST DELLA RM PARANORMAL ROMANCE LETTI CON AMORE IL
BELLO DELLE DONNE: La posta delle lettrici
I mohicani di Parigi romanzo storico-contemporaneo di
Alessandro Dumas - 1861

maggior parte della sua vita. Dopo la morte del padre, e prima che possa
farsi suora, lo zio lord Seraphin manda un gruppo di mercenari a
prenderla. Progetta infatti di offrirla in dono a Enrico Plantageneto,
giovane re d'Inghilterra, per ingraziarselo. Al corrente delle sue cattive
intenzioni, la fedele e anziana serva Fia, che accompagna il drappello,
aiuta Shayla a scappare sfidando il volere del lord. Ma nella fuga il
cavallo si imbizzarrisce, e Shayla sarebbe perduta se non fosse per
l'intervento audace di un affascinante cavaliere. Il suo nome è Benjamin,
noto in tutto il regno come il drago di Kingsden. Un drago determinato a
combattere contro ogni intrigo, pur di proteggere la misteriosa fanciulla
che il destino gli ha fatto incontrare...
1861. La storia del Risorgimento che non c'è sui libri di storia Giovanni Fasanella 2010

Bibliografica rassegna mensile di tutti i libri - 1925
Stella d'oriente. Romanzo - Grazia Deledda 2019-10-24
Romanzo giovanile della Deledda, "Stella d'oriente" è una storia
romantica e tragica insieme, con protagonista l'orfanella Stella. L'orfana
salverà la vita a una ricca coppia di marchesi durante una tormenta in
mare, che per riconoscenza la adotteranno. Da qui ha inizio l'intricata e
romantica storia d'amore, piena di una coinvolgente drammaticità.
D'inverno andremo in un piccolo vagone rosa - Arthur Rimbaud 2011
sogni di un genio della poesia universale
Della geografia di Strabone libri 17 - Strabo 1827

Il patto con lo Stivale. Poema + romanzo - Gioacchino Grossi 2022-04-15
Un perfetto romanzo per la Quaresima, un'utopia auspicabile ma che
potrebbe avverarsi solo con la generosa disponibilità di tutti. E' un
percorso fatto di tenacia, divertimento, arte, avventura, filantropia,
religione, di aiuto ai terremotati dell'Aquila premiato dai mass media e
con un buon finale lieto e imprevedibile, con disegni fatti a china dedicati
ai vari capitoli. Alla versione romanzata è stato affiancato il relativo
poema in terzine dantesche per l'anniversario del Sommo Poeta.
Pasolini - Antonio Tricomi 2005

Il romanzo contemporaneo - Franca Pellegrini 2006
Opening with an evaluation by Raffaele Donnarumma of the Italian novel
in the age of the post-modern, from the 1960s to the year 2000, this book
moves on to essays on individual authors such as: Antonio Tabucchi,
Stefano Benni, Paola Capriolo, Alessandro Baricco, Silvana Grasso,
Isabella Santacroce, plus an interview with Gianni Celati.
E io, che ho le rose fiorite anche d'inverno? - Aldo Busi 2010-10-07
Un vertiginoso percorso di Aldo Busi che, attraverso pagine di cruda e
raffinata scrittura in movimento, va a stanare le verità nascoste
dell'umano sentire.
La rosa del drago (I Romanzi Classic) - Angela White 2012-12-07
Figlia illegittima di un nobiluomo, Shayla ha passato in convento la
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Dopo la poesia - Roberto Galaverni 2002
La sposa perfetta - Jo Beverley 2021-06-01
Romance - racconto lungo (45 pagine) - Quando il destino ci si presenta
davanti nelle sembianze di un uomo bellissimo, affascinante e troppo
libertino, è inutile fuggire ricorrendo alla razionalità la passione avrà
comunque il sopravvento. Rob Loxsleigh ha cercato la sua "sposa
perfetta" per tutta la sua vita adulta e gli rimangono solo pochi giorni per
trovarla prima che Oberon, il signore delle Fate, possa vantare una
terribile vittoria sulla sua famiglia e sulla sua linea di sangue. Alla fine lei
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è lì, davanti ai suoi occhi nel parco di St. James, ma Martha Darby non
vuole avere niente a che fare con un libertino londinese in raso e pizzi.
Lei è la figlia di un rispettabile Decano della Cattedrale di York, e non
appena Rob cerca di corteggiarla, si dirige risolutamente verso nord.
Così Rob è costretto a inseguirla, determinato a convincerla, incantarla e
sedurla con il suo fascino, se necessario, mentre Titania e Oberon
spingono per utilizzarli come loro pedine nella guerra secolare che
combattono l'uno contro l'altra. Una piccolo capolavoro che inaugura la
nuova collana dedicata al meglio del romance Delos Digital. Publishers
Weekly ha affermato che Jo Beverley (1947-2016) è stata “Probabilmente
la scrittrice contemporanea più dotata nel campo del romanzo storico
colto...” Il suo lavoro è stato descritto come “Eccellente!” da Booklist e
Romantic Times l'ha definita come “Uno dei più grandi nomi del genere”.
È stata bestseller del New York Times con oltre trenta romanzi storici
rosa, tutti ambientati nella natia Inghilterra in epoca medioevale,
georgiana e reggenza. I suoi romanzi hanno vinto il RITA, il premio al
miglior romanzo rosa, per cinque volte.
Della magia naturale del signor Gio. Battista della Porta
napolitano. Libri 20. tradotti dal latino in volgare e dall'istesso
autore accresciuti, sotto nome di Gio. de Rosa v.i.p. con l'aggiunta
d'infiniti altri secreti, e con la dichiaratione di molti ... In questa
nuova editione migliorata in molti luoghi ... accresciuta
d'un'indice copiosissimo, e del trattato della Chirofisonomia non
ancora stampato, tradotto da un manoscritto latino dal signor

come-una-rosa-dinverno-romanzi

Pompeo Sarnelli - Giovan Battista Della Porta 1677
RM Romance Magazine 2 - Franco Forte 2012-11-03
Romance News Dal libro al film Simply romance Notizie da oltre oceano
Il cinema in rosa Parole romantiche Guida alla poesia d’amore 2 I nostri
speciali Le streghe di Terri Garey Dentro il romance Eroi ed eroine: il
libertino Protagonisti Maria Paola Romeo Copertina Gena Showalter
Novità Il nuovo romanzo di Theresa Melville Novità Il nuovo romanzo di
Miriam Formenti Speciale Sookie Stackhouse Protagonisti Angela White
La Bella e la Bestia nel romance Grandi scrittori Philippa Gregory Storie
da leggere La Londra Vittoriana Consigli di scrittura Luoghi di storia
Nuove collane Una giornata particolare Ingranaggi e passaggi In tutte le
salse I test di romance mag Paranormal romance Il gusto paranormale
del romance Paranormal romance Intervista a Nalini Singh Il bello delle
donne La posta delle lettrici Risponde Mariangela Camocardi
Palinsesti del moderno - Matteo Di Gesù 2005
La fabbrica del romanzo, 1861-1914 - Giuseppe Zaccaria 1984
Dall'Elicona a Roma - Elena Merli 2013-10-14
The motifs of fons inspirationis and labor limae lost their semantic force
in Latin poetry after the Augustan age. This book analyzes these two
topoi from Ovid to Martialand shows how poetic inspiration and lima
poetica are subtly displayed for the purpose of self-fashioning and
communication by poets with theirpatrons.
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