La Birra Pi Buona Del Mondo
Eventually, you will unconditionally discover a additional experience and realization by spending
more cash. yet when? attain you tolerate that you require to get those every needs later than having
significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to understand even more vis--vis the globe, experience, some places, in the same
way as history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own epoch to put on an act reviewing habit. in the course of guides you could
enjoy now is La Birra Pi Buona Del Mondo below.

Repubblica Ceca e Slovacchia - Lisa Dunford
2010

ballate: sono solo pensieri alla fine di un
uomo,che, una volta sulla carta, cercano di
restituire qualcosa, un senso di nausea, il pizzico
alla base del collo o lo sbadiglio allargato della
noia, una fotografia fulminea. È la vita
dell’autore raccolta in un gruppetto di polaroid
fatte d’alfabeto, nella sua ricerca dello scatto
perfetto, mentre ferma gli attimi di vita che gli
passano davanti. Vita quotidiana catturata dalla
penna di un poeta del dopolavoro, un operaio
con le dita imbrattate d’inchiostro. Il bar, i vizi,
le donne e poi, tra i bagliori di questi flash che
feriscono l’occhio del lettore curioso, una
domanda. Una questione che fa parte della
pellicola stessa dell’opera, che la si legge dalle
prime righe e che si può cercare o ignorare, ma
c’è. Come c’è la risposta, forse contenuta nella
domanda, forse spillata nella birra al bancone.
Ma l’autore non lo sa e non gli importa.
Presentate in una mostra, che non è scomposta,
40 istantanee d’esistenza, da leggere, da bere, a
tratti, da gustare.
L’Europa dei “Soliti Noti” - Roberto Mucci 2014

Fuori di dieta (YouFeel) - Virginia Scarfili
2016-10-28
Nessuno conosce le proprie risorse, finché non si
mette alla prova. Isabella Magri è una giovane
donna che aspira al giornalismo d'assalto ma è
relegata, invece, alla rubrica della critica
gastronomica. Ha un fidanzato con un quoziente
di romanticismo che rasenta lo zero. Ma
soprattutto ha un cruccio: quei sei-sette chili di
troppo che non la fanno mai piacere abbastanza.
Isabella insegue un duplice desiderio: una
magnifica carriera come vera giornalista e una
taglia 42! Grazie a quello che all'inizio reputa
una trovata geniale che le permetterà di
realizzare entrambi i suoi sogni, si ritroverà ben
presto imprigionata in una situazione che rischia
di sfuggirle di mano su tutti i fronti. Tra brutte
figure, stati d'animo contrastanti, motivazioni,
obiettivi, e l'aiuto di altre persone che, come lei,
seguono la dieta del momento, un dubbio si farà
avanti nella vita di Isabella: sarà davvero così
importante essere magra? Mood: ironico YouFeel RELOADED dà nuova vita ai migliori
romanzi del self publishing italiano. Un universo
di storie digital only da leggere dove vuoi,
quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato
d'animo il mood che fa per te: Romantico,
Ironico, Erotico ed Emozionante.
Di rabbia di donne e di gatti - Nicolò Alessi
2018-11-07
Un libro di poesie, una raccolta di momenti che
potevano diventare solo versi. Complesso dare
un nome a macchie nere d’inchiostro, alle lettere
mescolate a creare parole, poesie, racconti,
la-birra-pi-buona-del-mondo

La sapienza del mondo - 1883
Andata e Ritorno - Patrick Marzetti 2013-02-26
Il calcio è molto più che un semplice sport. Per
Diego, protagonista di questo che i due giovani
autori descrivono come uno “sperimentale
romanzo caleidoscopico“, esso rappresenta la
cartina al tornasole della sua esistenza. Uno stile
di vivere e di pensare che tra le pagine non
viene mai (o quasi) completamente a galla, ma
che rimane sullo sfondo senza mai nascondersi o
abbandonare il lettore. Accompagnato per mano
dalla struttura singolare del racoonto, egli fa da
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spettatore ai fatti e ai ricordi che riscaldano
l’estate del 2006 di Diego – “una delle più
importanti della mia vita”, rivela lui stesso –
come un tifoso che ogni domenica si reca allo
stadio per sostenere la sua squadra del cuore.
Un torneo fatto di sogni, racconti, personaggi,
oggetti e non solo che si susseguono con un
ritmo frenetico ” giornata dopo giornata”,
disegnando scenari sempre nuovi (anche quando
apparentemente già visti e vissuti). Fino al/alla
finale che, come spesso nei libri e nel calcio
capita, riserva la sorpresa più grande.
La trilogia nera - Dave Zeltserman 2014-02-04
Contea di Bradley, Vermont. L’ex poliziotto Joe
Denton ha appena finito di scontare sette anni
per il tentato omicidio del procuratore
distrettuale. Si illude di aver chiuso con il
passato, con la violenza, la droga e le
scommesse: ma un crimine di quel genere è
impossibile da dimenticare. Kyle Nevin è invece
un ‘bravo ragazzo’, gestisce gli affari nei
quartieri a sud di Boston. Ammazza solo se
costretto, non pesta i piedi a nessuno: eppure
Red Mahoney, il suo boss, lo vende all’fbi.
Quando Nevin esce di galera ha quindi una sola
cosa in mente: fare a pezzi Red. Per racimolare
qualche dollaro organizza un rapimento, ma
niente va come dovrebbe...Né la fortuna sorride
a Leonard March, sgherro ‘storico’ del mafioso
Sal Lombard. Quando dopo quattordici anni le
porte del carcere gli si aprono davanti, per
mettere insieme due pasti caldi al giorno si
ritrova a pulire gabinetti. Non sarebbe poi così
male, per uno che ha sessantadue anni e
ventotto omicidi sulla coscienza: ma ci si può
reinventare una vita ‘normale’ quando là fuori
tutti vogliono la tua testa? Una trilogia di noir
brutali e irriverenti per tre scalcagnati,
indimenticabili antieroi: Zeltserman si è
guadagnato, di diritto, un posto d’onore nel
prestigioso Pantheon del crime.
Bionda a chi? La birra artigianale... un’altra
storia - Filippo Bitelli 2015-12-13
La birra artigianale raccontata da chi, della
propria passione, ha fatto un lavoro. Birra dal
carattere preciso e un alto livello di creatività
che nasce dalla fantasia e dalle mani capaci
dell’artigiano. La scelta delle materie prime
utilizzate, le fasi di produzione, le diverse scuole
di birra, il bon ton della degustazione, tante
curiosità, aneddoti e una poesia sulla birra da
la-birra-pi-buona-del-mondo

leggere d’un fiato. Per scoprire le sensazioni
impossibili che può regalare la birra artigianale.
Anche in cucina. Non solo abbinata a un piatto,
ma ingrediente principale del piatto stesso. Birra
vera la birra artigianale, capace di trasformare
la bevuta in un’esperienza unica! Tutte le ricette
contenute nel libro sono state realizzate da
Francesca De Santi con la supervisione dello
Chef Damiano Donati
Trattieni il respiro - Debora Ferraiuolo
2019-04-09T00:00:00+02:00
Sono passati tre anni da quella sera a Parigi e
l’amore tra Daniel e Aurora sembra aver
superato tutte le difficoltà iniziali. I loro universi
così lontani hanno trovato uno spazio in cui
vivere quel sentimento testardo e senza limiti
che li unisce. Adesso sono pronti a tutto pur di
difendere ciò che hanno costruito insieme, pur di
sfidare ogni ostacolo, perché la vita è un viaggio
e quello di Aurora e Daniel non è dei più facili.
Basta poco, solo l’essenza di un attimo, e il loro
futuro non è più così certo. Basta poco e tutto
quello che hanno conquistato può dissolversi
nell’aria come una folata di vento. Quando
decidono di voler mettere su famiglia, Aurora
inizia ad accusare dei malori e scopre che la sua
salute e quella della loro bambina potrebbero
essere seriamente compromesse. Da questo
momento i loro equilibri crollano. Lui è
arrabbiato col mondo, ha paura di perderla e le
strappa una promessa: esserci, domani e
sempre. Lei è spaventata ma determinata a
salvare la figlia più di ogni cosa al mondo, anche
al costo della sua stessa vita. Riuscirà a non
infrangere l’ennesima promessa o dovrà
convincere Daniel a sopravvivere ed essere
felice senza di lei? Un romanzo doloroso e
toccante, capace di scuotere anche gli animi più
duri.
Praga. Con cartina - Neil Wilson 2009
Belgio e Lussemburgo - Mark Elliot
2022-07-29T00:00:00+02:00
"I canali di Brugge, la moda di Anversa,
campanili e castelli, caverne e folli carnevali,
Tintin e le birre trappiste: il Belgio e il
Lussemburgo offrono moltissimo, nonostante la
loro dimensione". In questa guida: cucina
creativa, birra belga, arte e architettura,
viaggiare con i bambini.
I silenzi dell'anima - William Greenshields
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2017-06-16
La storia di un ragazzo orfano che diventa uomo
sulla strada una volta scappato dal temibile
istituto del San Mary Ann. Là fuori conoscerà la
vera amicizia, ma soprattutto lei, Kiara, l’amore
in persona. Le vicissitudini che
accompagneranno il nostro anonimo amico, (non
ha un nome perché nessuno gliene ha mai dato
uno) andranno a scontrarsi con la sua sensibilità
e la sua tenacia mentre cercherà di costruirsi
una vita tranquilla, come dice lui. Non mancano
colpi di scena in una Dublino insanguinata dagli
unionisti e dai separatisti, ma non sfocia mai in
racconti politici. Tutto è incentrato sulla vita di
tutti i giorni del nostro protagonista colto e
sveglio, capace di leggere dagli occhi l’anima di
chi gli sta davanti. Dovrà essere già uomo
quando uscirà là fuori, perché nessuno gli farà
sconti. Il viaggio in Italia con i suoi misteri e la
dura lotta contro la vita in un destino forse già
scritto, ma con un finale che forse ingannerà il
destino stesso.
Il Volo Della Grifone - C.M. Gray 2022-03-17
L’equilibrio tra Ordine e Caos si sta spostando, e
il Regno di Freya rischia di cadere sempre più a
fondo nell’oscurità tra le grinfie del Male. Il
dodicenne Pardigan ne ha abbastanza: entrerà di
nascosto in casa di uno dei mercanti più ricchi di
Freya, e lo farà quella stessa notte, finché c’è
ancora speranza. Ma ciò che scoprirà darà il via
a una successione di eventi che cambieranno il
mondo per sempre. Mandati in missione per
completare un antico incantesimo e ristabilire
l’equilibrio, Pardigan e i suoi quattro amici
salpano a bordo della Grifone. Ma il pericolo è in
agguato, e presto i ragazzi si ritroveranno
braccati da un cacciatore di taglie chiamato il
Falco, che non si fermerà davanti a nulla pur di
metter fine alla loro missione. Riusciranno
Pardigan e i suoi amici a fermare le forze del
Male prima che sia troppo tardi? Finalista per il
London Times nella letteratura per ragazzi, Il
volo della Grifone è un’eccezionale avventura
fantasy per lettori di tutte le età.
L'espresso - 2008

Mi sono innamorata di un cowboy nostrano Maria Beatrice Lorenzetti 2017-05-16
Is è una ragazza dolce, un pò goffa e amante
della moda. Ha come migliore amica Lulu: una
P.r. bella ed in carriera conosciuta sui banchi di
scuola che la inizia al mondo dei bei vestiti e dei
locali trendy. È durante una serata che Is,
conosce Maycol ed il suo amico Nathan. Mentre
il primo non sembra essere particolarmente
interessato a lei, il secondo la corteggia,
palesando il suo interesse. Ma staranno
veramente così le cose? L'interesse di Nathan
sarà veramente autentico? Ben presto Is
scoprirà che il suo interesse per la moda e la
perfezione fisica, poco si adeguano al mondo di
cui fa parte Maycol che è un appassionato
agricoltore. Questo non scoraggia la nostra
eroina che, tra fraintendimenti e tentativi goffi di
adeguarsi al mondo del suo amato verrà a
conoscenza di problemi attuali del mondo
agricolo e di uno scomodo segreto a carico di
Maycol. Per fortuna con la sua leggerezza e
simpatia sarà in grado di trovare il suo happy
end.
Il manuale della birra - Giuseppe Vaccarini
2015-03-18T00:00:00+01:00
Nel costante sforzo di rinnovare le competenze
del sommelier, in questo suo nuovo volume
Giuseppe Vaccarini spalanca le porte alla birra,
valutandola sotto l'aspetto della degustazione e
dell'abbinamento con il cibo . Il manuale della
birra è un indispensabile testo di riferimento per
i professionisti del settore ristorativo e uno
straordinario strumento di promozione e
valorizzazione della birra quale bevanda che può
contribuire ai piaceri della tavola. Tutti gli
argomenti, grazie all'ampio uso di immagini,
schemi e tabelle, sono trattati con scorrevolezza
e consentono un approccio immediato a chi
vuole avvicinarsi all'avvincente mondo della
birra.
Biella e provincia - 2002
I miei documenti - Alejandro Zambra
2015-03-26T00:00:00+01:00
Una delle nuove grandi voci della letteratura
latinoamericana. Il primo sudamericano a essere
pubblicato in anteprima sul New Yorker,
segnalato dalla rivista «Granta» tra i maggiori
narratori di lingua spagnola. Undici brevi
romanzi, un mondo di personaggi e di oggetti,

Cose garibaldine - Giuseppe Cesare Abba 1912
Manuale della birra. Una guida indispensabile
per scegliere, acquistare, degustare e abbinare
una buona birra - 2009
la-birra-pi-buona-del-mondo
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smarriti e ritrovati.
L’Imperatrice della Tredicesima Terra - Ilaria
Vecchietti 2016-06-13
Sono trascorsi mille anni dalla scomparsa di
Asteria, l’Imperatrice della Tredicesima Terra,
mandata dalle Antiche Divinità delle Stelle per
fermare la guerra millenaria che flagellava il
Mondo Conosciuto. In quei lunghissimi secoli le
Terre Libere hanno portato avanti una debole
resistenza alla sete di potere e di dominio del
loro comune nemico... e sarà proprio in quel
periodo che una ragazza, senza memoria del suo
passato e della sua identità, verrà salvata dalla
sua strana prigione. Sul suo corpo dodici diversi
simboli che sembrerebbero rappresentare le
Antiche Divinità delle Stelle. Messa al corrente
della situazione attuale, inizierà un lungo viaggio
(e non solo nei dodici regni, ma anche nel
tempo) alla ricerca di se stessa e del suo posto
nel mondo. Inoltre sarà incaricata dal Tramite
della Fonte di Luce di ritrovare Asteria... l’unica
che potrà salvare nuovamente il Mondo
Conosciuto. Ilaria Vecchietti è nata il 19 Agosto
1988 in provincia di Vercelli. Diploma di
Ragioniere e Perito Commerciale, Laurea in
Scienza dell’Amministrazione e Consulenza del
Lavoro con una tesi in Diritto Penale del Lavoro.
Grazie a sua mamma è cresciuta in mezzo ai
libri. Fin da piccola, quando le raccontava le
fiabe, ha fatto in modo che si appassionasse alla
lettura. Legge diversi generi, ma il suo preferito
è il fantasy. Ha scoperto per caso che le piace
anche scrivere. L’Imperatrice della Tredicesima
Terra è il suo primo romanzo.
La strada per Istanbul - Emilio Rigatti 2002

per volare un po' più in alto, per raggiungere le
stelle dei vostri sogni? Proprio loro che da
grandi sono completamente differenti. Perché
quando perdi un pezzo di vita, non sai più
distinguere il sogno dalla realtà, le proprie
speranze dalla sola verità. Per Michelle, la vita
era una piccola sfera di cristallo che col tempo è
venuta mancare, cadendo e perdendo i suoi
cocci qua e là. Quei cocci fatti di persone e di
fiducia. E si sa: la fiducia, un po' come le
persone, una volta andata non torna più. Poi è
arrivato lui, Fabrizio, l'amore che l'ha salvata.
Ed è stato quando ha sorriso senza accorgersene
ad aver compreso che era finita: era uscita dal
tunnel dell'oscurità, lungo una vita.
Vietnam - Nick Ray 2007
La zelante viltà di Mr. Lloyd - Cosimo Cataleta
2018-11-11
In un’Europa prossima ad entrare nel
Ventiduesimo Secolo, Aaron Mithcell e Cecily
Burns sono due personaggi legati da qualcosa di
praticamente impossibile da descrivere. Un
amore controverso, una conflittualità
incontenibile, un legame stridente e pieno di
contrasti, come un quadro espressionista. Il
futuro, in cui il loro scambio epistolare si
intreccia con gli avvenimenti di una società
mutevole, diventa uno dei protagonisti di questa
storia, divisa in due parti, con un evento
determinante a spezzarne la continuità. Tuttavia,
se pensate di trovare tra queste pagine una
narrazione convenzionale, siete ancora in tempo
per riporlo sullo scaffale e cercarne un altro. Se
aprite questo libro, siate consapevoli di questo,
sarà molto difficile uscirne prima di essere
arrivati all’ultima pagina. La sua storia vi
trascinerà, catturandovi con il suo incedere
serrato, con i suoi dialoghi essenziali, con la sua
straordinaria capacità di sospendere il dubbio,
rendendo perfettamente credibile una realtà
che, nonostante possa sembrare poco edificante,
vi ammalierà tanto da farsi rimpiangere a lungo.
E se anche voi avete una Cecily nel cuore... beh,
siete fottuti. Cosimo Cataleta nasce in una
piccola città della Puglia, ventisei anni fa.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Milano, si occupa e si è occupato
soprattutto di politica interna ed estera,
attraverso collaborazioni online con alcune
testate giornalistiche (InfoOggi, Retrò Online).

Praga - Neil Wilson 2015-07-02T00:00:00+02:00
Sono trascorsi oltre vent'anni da quando la
Rivoluzione di Velluto ha alzato il sipario su quel
magico dedalo di vicoli acciottolati che è Praga.
Da allora la "città delle cento guglie" incanta i
visitatori con i suoi splendidi edifici gotici, le
birrerie rustiche, i caffè storici, l'arte
d'avanguardia e il magnifico Castello di Praga
che domina dall'alto la città, conferendole
un'aria fiabesca. In questa guida: Architettura;
guida alle birre ceche; Boemia e Moravia; Praga
in bicicletta.
La prima Stella a destra - Luce 2019-07-10
Quante volte, da bambini, avete provato a volare
sull'altalena? Quante altre avete chiesto aiuto
la-birra-pi-buona-del-mondo
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Fra le diverse esperienze recenti, è stato
incaricato dell’analisi dell’ultima campagna
elettorale per le elezioni comunali a Milano
2015, con interviste ai candidati sindaco per il
progetto di University.it intitolato ‘Exponetevi’.
Nell’agosto 2016 ha fondato il progetto giovanile
“Cronache dei Figli Cambiati”, fornendo la
possibilità a giovani autori di sperimentare le
proprie attitudini nella scrittura e nell’analisi
della realtà contemporanea. Musicista per
hobby, è inoltre blogger nel tempo libero.
La birra più buona del mondo - Massimo
Acanfora 2013

Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La lettura - 1907

La sapienza del mondo - Gustavo Strafforello
1883

Praga - Mark Baker
2018-05-23T12:37:00+02:00
"Iniziate da Praga il vostro viaggio nella
Repubblica Ceca, scoprirete una delle una
affascinanti d'Europa" (Neil Wilson, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: itinerario a piedi
in città; architettura; guida alla birra ceca;
cucina.
Il manuale del sommelier - Simone De Nicola
2014-10-09T00:00:00+02:00
Un manuale per la formazione e la conoscenza
approfondita delle tematiche oggetto della
professionalità di un Sommelier. Un libro che è
particolarmente interessante e adatto a tutti gli
appassionati del mondo del vino e delle bevande
che desiderano acquisire una sicura e
aggiornata base di conoscenze per
un'introduzione alla professione del sommelier,
non solo degustatore ma comunicatore e
formatore, colui capace di mettere in relazione
le cose, rivelando il meglio dei cibi e dei vini. Gli
argomenti, grazie all'uso di immagini, schemi,
cartine delle principali regioni di produzione,
sono trattati con scorrevolezza e consentono un
approccio immediato a chi vuole avvicinarsi a
questo mondo. Forte del favore incontrando con
la prima pubblicazione del 2011. Questa seconda
edizione è stata aggiornata e ampliata sotto
diversi aspetti, in particolare in merito
all'enografia e alla viticoltura europea, nonché
alla terminologia ASPI per la degustazione del

Il Signore del Chaos - L'altra faccia della
medaglia - N.R. 2019-08-01
Si ha il punto di vista dei Dranyus in merito agli
avvenimenti delle ultime pagine del prequel “Il
Signore del Chaos – Il cammino dei prescelti”.
Subito dopo, si riprenderà col filone principale
della storia. Tanti saranno gli avvenimenti che
seguiranno e ciò porterà ad un faccia a faccia tra
le due fazioni: Dranysus contro Adratyr si
affronteranno con la razza umana che fungerà
da fulcro per tale scontro. Mai come questa volta
la domanda importante non è chi vincerà bensì
cosa accadrà prima, durante e dopo uno scontro
di tale portata e quale sarà la sorte della Terra e
delle specie che la popolano?
Danimarca - Andrew Stone 2008
ANNO 2022 L'AMBIENTE PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
la-birra-pi-buona-del-mondo
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vino.
Lacerba - 1913

premi e riconoscimenti, la scrittrice e poetessa
Anne Lise Marstrand- ørgensen ci restituisce il
ritratto di una donna risoluta e vulnerabile
insieme, divisa tra le proprie ambizioni e i giochi
di potere, combattuta tra la fede e le antiche
leggende pagane, tra il dovere della ragione e il
misterioso richiamo della natura. Dotata di
acume e tenacia, Margherita sfiderà le
convenzioni e saprà piegare i pregiudizi a
proprio favore, diventando una delle figure più
visionarie e lungimiranti della sua epoca.
Lacerba - Giovanni Papini 1913

Punto Zero: È Tempo di Viaggiare - Andrea
Ciccone 2017-03-28
Lo spostamento fisico attraverso il pianeta Terra
alimenta la forza per scoprire e per conoscere se
stessi: ecco il motore dei personaggi di questo
romanzo. L'amore, la curiosità e la disperazione i
loro carburanti. Vediamo come ognuno qui abbia
un motivo per farsi strada nella vita attraverso le
modalità più disparate: dalle azioni più basse
fino alle vertiginose altezze di voli mentali unici.
Gli eventi ruotano intorno al conto alla rovescia
verso la scoperta della verità: il punto zero dopo
il quale tutti sono invitati a partire. Nel
mutamento ciascun finale è sempre l'inizio di un
nuovo viaggio.
Italia fuorirotta. Viaggio a pedali attraverso la
Penisola del tesoro - Emilio Rigatti 2007

L'inviata - Geraldine Solon 2016-03-03
La giornalista americana Sophie Matthews è alla
ricerca di quel posto, tanto difficile da trovare,
che possa chiamare casa. Lavorare alla Constar
Communications da una parte le ha permesso di
vedere il mondo e di conoscere culture diverse,
ma dall'altra la vita da nomade le ha impedito di
avere relazioni durature. Ora che sta per
compiere quarant'anni, le priorità di Sophie
cambiano e decide di lasciare il lavoro per
inseguire un sogno diverso: conoscere un uomo,
sistemarsi e metter su famiglia. Il suo capo, Greg
Sullivan, ha una sola richiesta: Sophie deve
prima portare a termine un ultimo incarico sulla
vita dell'artista e scrittrice Marina Suárez.
Durante la seconda guerra mondiale, tutti gli
abitanti del villaggio di Marina furono catturati
dai soldati giapponesi e lei è stata l'unica a
sopravvivere. Come sia riuscita a scampare al
massacro rimane un mistero. L'incarico suscita
la curiosità di Sophie, ma è riluttante al pensiero
di tornare alle Filippine, luogo dal quale, dieci
anni prima, se n'era andata con il cuore spezzato
per via di Eric Santiago, l'unico uomo che Sophie
abbia mai amato. Destino vuole che, poco dopo il
suo ritorno a Manila, le loro strade si incrocino
di nuovo. Mentre Sophie cerca di svelare il
mistero della vita Marina, scopre che Eric è
l'unico a poterla aiutare a mettere insieme i
pezzi. Quello che non sa è che l'oscuro segreto di
Marina le cambierà la vita per sempre.

La regina del Nord - Anne Lise MarstrandJørgensen 2022-09-27T00:00:00+02:00
Danimarca, 1363. Margherita ha appena dieci
anni quando viene data in sposa a re Håkon VI di
Norvegia. Accompagnata e accudita da Kerstin,
la sua enigmatica ancella, deve lasciarsi alle
spalle la sua bellissima terra natale, l’amato
padre, il re Valdemaro IV, e il dolore per la
morte improvvisa del fratello Cristoforo. Un
unico compito la attende: dare un erede al trono,
così da consolidare l’alleanza tra i due regni. Ma
quando, nel giro di pochi anni, perde sia il padre
sia il marito, Margherita si ritrova da sola a
difendere i diritti del suo piccolo Oluf, legittimo
erede del grande Nord. Muovendosi in un mondo
dove il potere è sempre stato prerogativa degli
uomini, la regina lotta contro l’ostilità della
corte, le dicerie, le sobillazioni e le continue
minacce di guerra per affermare il suo disegno: i
regni di Scandinavia devono unirsi sotto un
unico sovrano, e quel sovrano dev’essere lei. In
questo bestseller, che ha già ricevuto numerosi
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