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Benzina per la mente. Tutta la chimica intorno a noi - Joe Schwarcz 2010
Il travaso supplemento satirico, politico della Tribuna - 1942
L'inventore di storie - Charles Lewinsky 2021-11-18T00:00:00+01:00
Svizzera, XIV secolo. Sebi, protagonista adolescente dell’epopea di
Lewinsky, non è adeguato al rude mondo in cui è nato: dotato di
saggezza e invenzione, è più un abile narratore che un combattente. Il
villaggio in cui vive non soddisfa le sue esigenze, per questo sogna di
studiare in un monastero. Un giorno compare uno sconosciuto che
costruisce un ri-fugio ai margini del villaggio. Ha metà faccia devastata
da misteriose ustioni e la gente lo chiama Mezzabarba. Sebi ne diventa
fedele discepolo e grazie ai suoi racconti apre gli occhi sulla vita. Ma la
loro amicizia è destinata a interrompersi. Quando la madre di Sebi
muore, il giovane viene mandato al mona stero, mentre Mezzabarba fa
perdere le sue tracce. Inizia così una nuova incredibile fase della storia,
con Sebi alla ricerca del suo mentore. Bugie, morti, battaglie... Il ragazzo
diventa adulto e la saga torna al punto di par-tenza quando Sebi prende il
posto di narratore, memore di quando era lui ad ascoltare i racconti di
Mezzabarba. Lewinsky descrive la durezza della vita rurale del XIV
secolo; la storia di Sebi ci parla dal passato, ma più in generale
rappresenta la complessità della natura umana e del mondo vista dagli
occhi di un ragazzo innocente.
Dieci storie divertenti per bambini dai 2 ai 5 anni - Katrina Kahler
2018-12-05
Questo libro è pieno di storie originali e divertenti che tutti i bambini
ameranno. Ai vostri bambini piaceranno subito i personaggi e le loro
fantastiche avventure. I personaggi includono una serie di simpatici
animali, dinosauri, pirati, ma anche bambini e bambine con i quali i
vostri figli potranno identificarsi. Ogni storia vuole trasmettere un
messaggio, del quale potrete parlare con il vostro bambino per
evidenziare temi quali l'importanza di essere gentili e premurosi, di dire
la verità, di essere coraggiosi, di dare sempre il meglio di sé e di
affrontare l'arrivo di un nuovo bambino in famiglia, solo per citarne
alcuni. Tutte le storie sono illustrate, e leggerle sarà divertente sia per
voi che i vostri bambini. Perfetto per i lettori principianti e adatto per i
bambini dai 2 ai 5 anni. Potrete leggerle come fiabe della buonanotte e
rileggerle in età prescolare, quando i bambini cominciano a imparare a
leggere. Inoltre, l'indice dei contenuti è cliccabile per una facile
navigazione. Un libro favoloso per tutti i bambini!
Le fiabe per... giocare col corpo imitando gli animali. Idee giochi
esercizi per esplorare il movimento - Laura Fortina
2016-02-12T00:00:00+01:00
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Guarda le stelle con me - 2 - Ambra Tonnarelli 2017-01-27
GUARDA LE STELLE CON ME (Parte 2) Nalu e Jonathan si sono amati
sotto la magia delle stelle, sulla spiaggia. E sono più uniti che mai. Il loro
amore è puro e forte, la loro relazione solida e serena. Sembra una fiaba
già giunta al lieto fine. Ma il destino, si sa, è sempre pronto a rimescolare
le carte in tavola e a cambiare le sorti del gioco e decide di metterli a
dura prova. Le loro vite vagabonde li costringono a separarsi per alcuni
mesi. Ma se la lontananza fisica non è in grado di scalfire il loro amore,
un tragico evento si nasconde, incombente, dietro l'angolo, un tragico
evento, che potrebbe tenerli separati per sempre. La forza sepolta di
Jonathan è chiamata a uscire fuori, quella di Nalu a non vacillare. Perché
dalla forza di Nalu dipende quella di Jonathan, anche se essa da sola non
basta per rimettere le cose a posto. Ma Nalu è una roccia, è dotata di una
tenacia incrollabile e implora la clemenza del destino...
Labirinti, quadrati magici e paradossi logici. I dieci più grandi enigmi
matematici di tutti i tempi - Marcel Danesi 2006
Viaggio in prima classe - Dumitru Novac 2015-05-20
Un giovanissimo ragazzo, appena maggiorenne, decide di lasciare la sua
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terra, per tentare la fortuna in Italia, il paese dei suoi sogni. Dopo aver
pagato il costosissimo viaggio, con tutti i suoi risparmi, arriva nella città
eterna di notte, completamente squattrinato, con la sua valigia piena di
sogni e speranze. Nei primi sei mesi dormirà all’interno delle macchine
allo sfasciacarrozze per poi passare ai treni merce, mangiando quasi
sempre alla Caritas. Proprio durante quel periodo incontra una ragazza,
sua paesana della quale si innamora perdutamente, uniti da una comune
sorte, due anni più tardi si sposano nel modo più assurdo. Nulla
impedisce ai due guerrieri di lottare con tutte le loro forze per migliorare
in modo onesto, la loro vita e quella della loro figlia che arriva al
mondoin seguito al loro matrimonio, a incoronare il loro incontro
d’amore.Vent’anni più tardidall’arrivo in Italia, per puro gioco,il ragazzo
di una volta, diventato uomo ormai, scopre di avere delle doti artistiche,
inclinazioni per il disegno e la pittura, questo fatto lo sconvolge, e lo
spinge a scrivere la sua avventura usando parole semplici ma dipinte di
un forte significato.
Pinocchio e la scienza - Silvano Fuso 2006
Le avventure di mr. Tompkins. Viaggio «Scientificamente fantastico» nel
mondo della fisica - George Gamow 1997
Favole per Bambini - Edizioni Gabriella Volpe 2021-09-23
Bedtime Stories for Kids: A Collection of Night Time Tales with Great
Morals to Help Children and Toddlers Go to Sleep Feeling Calm, and
Have a Good Relaxing Night's Sleep with Beautiful Dreams is not
something you see every day as an alternative to other methods for
getting everyone to sleep at night.BONUS: 15 coloring pages, each
drawing related to the story (15 stories) Your child is never too young or
old to learn the value of listening to a story at the end of the day, and the
great thing about this series of stories is that they teach helpful lessons
and morals, while also offering a guided meditation style to help anyone
feel calm, relaxed, and ready to wind down at the end of the day. You will
find some of the following benefits in this audiobook: Moral tales to teach
kids important lessons through creative storytelling Helpful ways to
enjoy relaxation at any age Guided meditations to help kids feel
centered, calm, and ready to rest New tellings of old stories, like the
Tortoise and the Hare, and Moby Dick Imaginative journeys all around
the world, to different places in the mind, and even into outer space!
Stories to help kids focus on learning mindfulness and paying attention
to the little things in life Tales to relax the body, mind, spirit Comforting
and enjoyable characters and plots that keep the listener feeling
harmonious at night Fun and creative ways to use the imagination while
learning to relax and breathe And more! BONUS: 15 pagine da colorare,
ogni disegno inerente alla storia raccontata (15 Favole) - Solo nella
versione cartacea Stai cercando un libro di favole per bambini nuovo ed
originale che possa trasmettere valori e insegnamenti a tuo figlio e
rendere il momento della nanna un momento meraviglioso? Vorresti che
il tuo bambino si addormenti facilmente in un sonno profondo e
tranquillo? Allora questo è esattamente il libro che fa per te. Tieni
presente che una delle migliori attività da fare prima della nanna è
sicuramente la lettura di un buon libro: concilia il sonno e aiuta il tuo
bambino a stimolargli la fantasia. Favole per Bambini, Vol.1 è una
raccolta di 15 storie divertenti ed educative (per un totale di 160 pagine)
che insegnano ai bambini una lezione meravigliosa mentre si
addormentano. Alcune delle lezioni che impareranno in questo libro
includono: come usare la loro immaginazione, apprezzare le loro
differenze, avere coraggio ed autostima. Mentre ascoltano queste storie,
avranno la meravigliosa opportunità di volare in una foresta con una
farfalla, cavalcare un aeroplanino di carta, e godersi un pigiama party
con un bambino di nome Elijah mentre i suoi genitori hanno una sorpresa
speciale che lo aspetta il giorno dopo. Favole per bambini e' inoltre ricco
di cornicette e 15 pagine da colorare, cosi che il tuo bambino lo puo'
anche usare durante la giornata e non solo prima di andare a dormire!
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Questo libro è stato scritto per i bambini dai 5 anni in sù, quindi fino a
quando avranno ancora piacere di avere una storia da leggere,
adoreranno questo libro! Fai un regalo carino ed utile per la crescita tuo
figlio, entrambi ne sarete felici !
Il prigioniero italiano - Mauro Beltrandi 2013-04-04
Romanzo autobiografico, di genere diaristico, incentrato sulla tragedia
“minore” rispetto a quella consumata nei campi di sterminio, ma pur
sempre tragedia, dei campi di internamento in Polonia e in Germania per
prigionieri di guerra, oppositori del governo fascista, italiani, già alleati,
poi nemici una volta stipulato l’armistizio. Gli scenari di base sono spesso
comuni: lunghi treni di carri bestiame per viaggi interminabili tra i morsi
della fame e del gelo, campi di lavoro gravoso, disciplina brutale, la
quotidianità declinata da rituali maniacali. Tuttavia, quando l’apparato
organizzativo tedesco si sfalda sotto i bombardamenti e le sconfitte, gli
internati si trovano a lavorare sempre più a contatto con la popolazione
tedesca e sperimentano l’altra faccia della Germania, quella dal volto
umano. E opportunità di lavoro gratificanti si offrono anche al
protagonista di questa storia, opportunità di amicizia e di affetti che
rafforzano la speranza nella primavera di liberazione. Anche quando il
pericolo e la sofferenza sono più disperanti egli non abdica al tentativo di
comprensione e chiarificazione di quanto accade intorno a lui, di
testimonianza vissuta in prima linea. Permangono l’incanto per la natura,
la curiosità per gli altri, la capacità di rifuggire dalle situazioni che
porterebbero in limine mortis, la ricerca di sempre nuovo equilibrio.
Perché l'orso polare è bianco? L'evoluzione e la storia della vita - Bas
Haring 2006

solita storia di Biancaneve o Peter Pan e la mamma non sarebbe dovuta
andare avanti e indietro per sgridarli e dirgli di dormire! Se avesse avuto
un libro DIVERSO e alternativo da quelli classici, li avrebbe messi a letto
con tranquillità, ed i bambini ascoltando nuove storie di fantasia
avrebbero fatto bei sogni e tutte le notti sarebbero corsi nei loro lettini
volentieri per ascoltarne altre! Ora quei due bambini sono diventati
grandi, e la mamma non ha dei bellissimi ricordi della buonanotte... ma
tu sei ancora in tempo. Non devi per forza continuare ad arrabbiarti, ora
c'è qui per aiutarti il libro "FAVOLE PER BAMBINI"! Questo NON È UN
LIBRO QUALSIASI! Sì, ci sono 15 storie, con tante immagini simpatiche
ed originali! Oltre alla lettura, con il nostro libro i tuoi piccoli avranno
anche TANTO da colorare e non solo si divertiranno, ma impareranno e
sogneranno mentre tu leggi. Il bello è che potranno usare il nostro libro
anche per impegnarsi durante la giornata, non solo prima di dormire!
Non è bello pensare di guadagnare del tempo per sé mentre i bimbi
imparano? E sai cosa piacerà di più ai tuoi figli? I protagonisti di ogni
favola SARANNO LORO! Con "Favole per Bambini" i tuoi piccoli
conosceranno la nostra amica Penélope, Jack il coniglio veloce, Lu e tanti
altri animali parlanti che gli terranno compagnia insegnando cose nuove!
Ma cos'ha di speciale questo libro? Favole per Bambini è stato
strutturato proprio per fare in modo che i tuoi figli possano sentirsi al
centro dell'attenzione in OGNI STORIA, vivendola ed imparando!
Attraverso questo libro di favole: Avrai 15 diverse storie di cui i tuoi figli
saranno protagonisti Vedrai la crescita dell'immaginazione dei tuoi figli
Conoscerai insieme a loro Ben la Tartaruga, e la profonda morale di ogni
storia Avrai l'opportunità di partecipare con i tuoi bimbi ad un contest
per vincere un regalo SICURO tutto speciale da parte nostra Ci saranno
immagini da colorare e da vivere durante la lettura Che cosa stai
aspettando? La soluzione che da tempo stavi cercando è proprio qui
davanti a te! Non dubitare più e comincia già da domani! COMPRA
SUBITO "FAVOLE FAVOLOSE" e guarda i tuoi figli addormentarsi felici!
Favole per Bambini - Gabriella Edizioni Volpe 2021-10-05

La fragilità del bel paese - Bruno Martinis 2003
Mamme Unite: Guida Pratica per uscire indenni da Pappa, Pianto,
Capricci, Vasino, Nanna In movimento - Oliver Sacks 2015-10-13T00:00:00+02:00
«Sono un uomo dal carattere veemente, con violenti entusiasmi ed
estrema smoderatezza in tutte le mie passioni» scriveva Oliver Sacks in
un articolo apparso il 19 febbraio 2015 sul «New York Times», nel quale
annunciava, con brutale sobrietà, di soffrire di un male incurabile. È
quindi inevitabile che "In movimento", la sua autobiografia, sia
innanzitutto una rassegna di passioni, descritte con la lucidità dello
scienziato e l'audacia dello psiconauta, con la schiettezza del diagnosta e
il gusto per la digressione di un dotto seicentesco. E sarà un piacere, per
i lettori di Sacks, sentirlo parlare di sé: dell'ossessione per le moto e il
sollevamento pesi, della dipendenza dalle amfetamine, del lacerante
rapporto con il fratello schizofrenico e con la madre (il «più profondo e
forse, in un certo senso, più vero della mia vita»), di quando disintegrò
per l'ammirazione unita alla frustrazione un libro di Aleksandr Lurija, il
fondatore della neuropsicologia e di quella «scienza romantica» a cui
sarebbe sempre rimasto fedele. Alla fine, non si potrà evitare di
riconoscere che Oliver Sacks è stato il più romanzesco di tutti i
personaggi romanzeschi di cui ha scritto. Soprattutto, questo resoconto
di studi e amicizie, legami sentimentali e debiti intellettuali, abitudini e
fissazioni è un'ulteriore riprova che per Sacks il «delicato empirismo» di
Goethe non era un semplice metodo di ricerca, ma uno stile di vita.
100 storie per quando è troppo tardi - Scuola Holden
2012-03-07T06:00:00+01:00
Consultate questo libro e scoprite la collaudata efficacia di quelle che
chiameremo Storie per quando è troppo tardi. L’idea di fondo è semplice:
il vostro bambino vuole la storia? Dategliela. Ma corta. Lui vince e voi
non perdete. Tutti contenti.Storie e altri mezzi di soccorso per mettere in
salvo genitori sprovveduti che pensavano che crescere un figlio fosse
tutto sommato una passeggiata.Save the Parents è una collana di libri
che potrebbero sembrare manuali e invece sono storie, e viceversa. Save
the Parents è un progetto della Scuola Holden.
Favole per Bambini - Gabriella Foresta 2021-05-23
I tuoi figli hanno difficoltà ad addormentarsi? Vogliono continuare a
giocare anche se è ora di dormire? Immagino quanto sia stressante
tornare in camera a controllarli di continuo! Forse avete provato anche a
farli cenare prima, ma niente, l'iperattività dei bambini è inesauribile!
Tempo fa sentimmo parlare di due bambini che appena si mettevano a
letto... facevano più chiasso che mai! La mamma li faceva cenare presto
per poi mandarli a dormire e stare un po' con il marito, ma i bambini non
ne volevano proprio sapere! Non avevano sonno! Giocavano a fare le
ombre vicino al muro, ridevano, scherzavano... facevano di tutto, tranne
dormire. Se la mamma avesse avuto il coraggio di comprare un nuovo
libro delle favole...! Forse i figli non si sarebbero stancati di sentire la
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Non voglio mangiare gli spinaci! - Sandi Mann 2014-11-07
Delle innumerevoli difficoltà che vi sarete trovati ad affrontare da
genitori, quella di riuscire a far mangiare i vostri figli in quantità
sufficiente e in modo sano sembra a volte la più gravosa...Chiunque,
prima o dopo, si sarà chiesto con preoccupazione: «Ogni quanto
dovrebbe mangiare il mio bambino?», «Come faccio a moderare la
richiesta di dolci e patatine?»; «Crescerà male se mangia così poco?»,
«Perché è talmente schizzinoso a tavola?», «Come faccio a evitare che si
riempi di schifezze quando è fuori con gli amici?».Fornendovi una serie
di informazioni dettagliate su alimenti e nutrizione (come calcolare, a
seconda dell’età, le famose 5 porzioni quotidiane di frutta e verdura;
come ridurre nella preparazione dei pasti zuccheri e grassi; come
leggere le etichette e capire i valori nutrizionali...), questo libro vi darà
preziosi consigli per evitare che la tavola diventi, anziché un momento di
condivisione, un estenuante campo di battaglia.Spiegati in modo
semplice e chiaro, troverete idee per menu equilibrati, suggerimenti per
cucinare a casa in poco tempo pasti sani e sicuri, piccoli trucchi per
rendere allettanti anche gli alimenti più odiati da bambini e ragazzi.È
vero che quasi sempre, come genitori, vi preoccuperete in modo
eccessivo di come e quanto mangiano i vostri bambini: ma è altrettanto
vero che non potrete fare a meno di preoccuparvi. Lo scopo di questo
libro è aiutarvi a trovare un equilibrio tra le due cose, gettando le basi
per comportamenti alimentari corretti che saranno utili ai vostri figli per
tutta la vita.
Sulle Orme di mio Padre - Michel Kayoya 1975
Il governo della TV - Massimiliano Tarozzi 2007
L'istinto del piacere. Perché non sappiamo resistere al cioccolato,
all'avventura e ai feromoni - Gene Wallenstein 2011
Storie di Fill - Filippo Vignudelli
Trucchi per Ricordare i Sogni - Anna Mancini 2018-03-25
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.5px
'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2
{margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.5px 'Times
New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height:
15.0px} span.s1 {font-kerning: none} Quando ho iniziato a insegnare al
pubblico le mie scoperte, non pensavo che così tante persone sarebbero
intervenute per segnalare che "non sognano", "non hanno mai sognato" o
“ ormai non sognano più da anni », “ricordano i loro sogni solo ogni tanto
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o quando fanno degli incubi ». Sono loro che mi hanno fatto capire che i
miei insegnamenti mancavano di informazioni per aiutare coloro che non
sognano a sbloccare le loro capacità oniriche affinché anche loro
potessero godere di tutti i benefici dei sogni. In questo libro scritto per
tutte le persone che non hanno mai avuto o che hanno perso la capacità
di ricordare i sogni, spiego cosa blocca il ricordo dei sogni e come
superare questi blocchi in modo naturale. Le persone che ricordano bene
i propri sogni hanno un grande vantaggio sugli altri nella vita quotidiana,
poiché hanno accesso a molte più informazioni e poiché possono, grazie
ai sogni, svilupparsi personalmente in modo più veloce. È possibile fare
molte cose attraverso i sogni. Ad esempio: ritrovare un oggetto perso;
avere notizie di persone scomparse, lontane o in coma; vedere il futuro;
essere avvisati prima che si verifichino dei disastri naturali o degli
incidenti; comunicare con i bambini non ancora nati; gestire meglio la
salute fisica ed energetica; essere guidati nella propria carriera; o nella
ricerca dell’amore.
Se chiudi gli occhi - Tina Mazzella 2014-09-09
In queste pagine è racchiusa la storia di una famiglia che si dipana nel
corso di un secolo a partire dai primi anni del Novecento fino ad oggi. La
voce narrante è quella di Antonella che annota su un diario da
consegnare un giorno alla nipote Viola impressioni, ricordi, ubbie,
tratteggiando così le tappe fondamentali della sua vita. Dalle parole di
Antonella prendono forma i vicoli delle strade dell'America degli
emigranti, la calda panetteria dei nonni, la casa dell'infanzia, il volto
smunto della madre e la misteriosa scomparsa della sorella, inghiottita
nel nulla insieme al padre senza dare notizia di sé. Ma soprattutto
attraverso un file provvidenzialmente sopravvissuto agli anni, ritrovato
per caso dalla protagonista, ci imbatteremo anche nella giovane figlia, e
dalla sua viva voce conosceremo la storia di Paola, della sua cecità, delle
sue precarie battaglie, delle sue molte sconfitte e dei suoi luminosi voli.
Conosceremo Paola e la sua sfortunata vicenda ed Erica con il suo
rancore. In Se chiudi gli occhi l'autrice dipinge un vivido affresco di due
generazioni a confronto, di indimenticabili figure di donna, tutte
radicalmente diverse tra loro eppure tutte ugualmente avvinte le une alle
altre così che i fili del destino dell'una muovano anche i fili del destino
dell'altra. Tina Mazzella nasce nell'isola di Ponza da cui ben presto si
allontana, trasferendosi per motivi di studio e di lavoro prima a Bologna
e poi a Brescia. Insegnante di lettere, è autrice di numerosi romanzi e
saggi. Ha pubblicato nel 2013 "D'Autunno" (Aletti Editore).
Favole per Bambini - Gabriella Volpe 2021-09-30
BONUS: 15 coloring pages, each page relating to the story toldIs
Bedtime a Struggle in Your Household? Do your kids feel restless,
fidgety, and fight off sleep, no matter what you try? Do you find it hard to
get everyone to calm down and relax when the day is done? Bedtime can
be a real challenge for a lot of families, and sometimes, the same old
stories and routines don't work anymore. There can be a lot of gimmicks
out there to try and help your children fall asleep faster or with greater
ease, but let's face it, how often do those gimmicks actually work? You
will find some of the following benefits in this audiobook: Moral tales to
teach kids important lessons through creative storytelling Helpful ways
to enjoy relaxation at any age Guided meditations to help kids feel
centered, calm, and ready to rest New tellings of old stories, like the
Tortoise and the Hare, and Moby Dick Imaginative journeys all around
the world, to different places in the mind, and even into outer space!
Stories to help kids focus on learning mindfulness and paying attention
to the little things in life Tales to relax the body, mind, spirit Comforting
and enjoyable characters and plots that keep the listener feeling
harmonious at night Fun and creative ways to use the imagination while
learning to relax and breathe And more! If you haven't tried guided
meditation for kids, now is a great time to start. BONUS: 15 pagine da
colorare, ogni pagina inerente alla storia raccontata (15 Favole) Stai
cercando un libro di favole per bambini nuovo ed originale che possa
trasmettere valori e insegnamenti a tuo figlio e rendere il momento della
nanna un momento meraviglioso? Vorresti che il tuo bambino si
addormentasse facilmente e con un sonno profondo e tranquillo? Allora
questo è esattamente il libro che fa per te. Tieni presente che una delle
migliori attività da fare prima della nanna è sicuramente la lettura di un
buon libro: concilia il sonno e aiuta il tuo bambino a stimolargli la
fantasia. Favole per Bambini - Vol.2 è una raccolta di 15 storie divertenti
ed educative per un totale di 160 pagine che insegnano ai bambini una
lezione meravigliosa mentre si addormentano. Alcune delle lezioni che
impareranno in questo libro includono: come usare la loro
immaginazione, apprezzare le loro differenze, avere coraggio ed
autostima. Mentre ascoltano queste storie, avranno la meravigliosa
opportunità di volare in una foresta con una farfalla, cavalcare un
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aeroplanino di carta, e godersi un pigiama party con un bambino di nome
Elijah mentre i suoi genitori hanno una sorpresa speciale che lo aspetta il
giorno dopo. Favole per bambini e' inoltre ricco di cornicette e 15 pagine
da colorare. Se vuole, il tuo bambino lo può usare anche durante la
giornata e non solo prima di andare a dormire! Questo libro è stato
scritto per i bambini di tutte le età, (dai 5 anni in sù) quindi fino a
quando avranno ancora piacere di avere una storia da leggere,
adoreranno questo libro! Fai un regalo carino ed utile per la crescita tuo
figlio, entrambi ne sarete felici !
Storie dell'orrore - E. Paudice 2015-08-18
Storie, poesie e brevi racconti scritti da E.Paudice. racconti che finiranno
con il portare il lettore attraverso modi di follia e pazzia, l'orrore
rappresentato sotto diversi punti di vista e raccontato da un ragazzo di
21 anni, ma queste storie sono iniziate all'età di soli 11 anni e da li sono
state scritte prima a penna e poi su PC, quindi tenetevi forti, ed entrate
in una nuova mente perversa.
Il piccolo ristorante del lieto fine - Pamela Kelley 2022-08-05
Mandy, Emma e Jill sono cresciute sull’isola di Nantucket, prima che la
vita le allontanasse, portandole a centinaia di chilometri l’una dall’altra.
Mandy è l’unica delle tre sorelle a essere rimasta sull’isola. Ha dedicato
la vita alla famiglia, ma ora che i ragazzi sono cresciuti vorrebbe
rimettersi in gioco. Jill si è trasferita a Manhattan per fare carriera come
avvocato. Emma vive in Arizona con il marito e lavora come insegnante
in una scuola elementare. Le cose cambiano bruscamente quando le tre
sorelle scoprono che l’adorata nonna, morta pochi giorni prima del suo
novantanovesimo compleanno, era proprietaria del Mimi’s Place, uno dei
più frequentati ristoranti dell’isola. Ora il locale appartiene a loro... e a
Paul, lo chef che lo ha gestito per oltre quindici anni. Per entrare in
possesso dell’eredità, Mandy, Emma e Jill dovranno lavorare tutte
insieme al ristorante per almeno un anno, affiancando Paul, che
altrimenti resterà l’unico proprietario. Paul, lo stesso uomo che anni
prima ha spezzato il cuore di una di loro... E se per ritrovare la felicità
fosse necessario ripartire dalle origini? La felicità può nascondersi
ovunque... persino nei luoghi più inaspettati! «Uno di quei rari libri che
riescono a farti commuovere e sorridere allo stesso tempo.
Raccomandato!» «A volte bisogna prendere decisioni d’istinto e seguire il
cuore. Un romanzo che dà la carica.» «Grazie all’autrice per avermi fatto
trascorrere qualche ora piacevole in compagnia delle sue adorabili
protagoniste.» «Personaggi convincenti e una trama incantevole: mi sono
sentita parte della storia. Proprio uno di quei libri che ti fanno stare
bene.» Pamela Kelley È un’autrice bestseller di «USA Today» e del «Wall
Street Journal». Vive vicino al mare, a Cape Cod, non lontano da Boston.
Ama inserire nei romanzi alcune delle sue ricette preferite, dal momento
che la cucina è la sua seconda passione, dopo la scrittura.
Nella rete della scienza. Domande e risposte su natura, universo e
tecnologia - Laura Tonon 2003
Buchi neri, wormholes e macchine del tempo - Jim Al-Khalili 2003
Fighting solitude – Incontro con la solitudine - Aly Martinez
2020-05-21
Ero nato per lottare. Abbandonato dai miei genitori, ho passato la vita a
forgiare il mio cammino, un cammino guidato dai pugni e lastricato di
dolore. Intoccabile sul ring, ho distrutto chiunque mi trovassi davanti, ma
le mie vittorie si limitavano a quello. Fuori dalle corde continuavo a
deludere le persone che mi amavano. Inclusa la mia migliore amica, Liv
James, l’unica che avrei protetto a costo della vita. Anche se non la
meritavo, Liv non ha mai smesso di credere in me. Non si è mai arresa.
Non ha mai mollato. Dopotutto, lei capiva ciò che avevo perso, perché lo
aveva perso anche lei. Liv era tutto per me, ma non era mai stata davvero
mia. Ma le cose sarebbero cambiate. Avevo perso il mio primo amore, ma
mi rifiutavo di perdere la mia anima gemella. Ora sto per affrontare una
delle battaglie più difficili della mia vita. Sto lottando per diventare
l’uomo che lei merita. Sto lottando contro la solitudine dei nostri passati.
Sto lottando per lei.
Le storie di Pat Hobby - Francis Scott Fitzgerald 2011-07-05
Diciassette racconti, scritti da Francis Scott Fitzgerald tra il 1939 e il
1940, che hanno come protagonista Pat Hobby, scalcagnato
sceneggiatore di Hollywood di mezz’età alquanto male in arnese,
residuato dei tempi del muto, che nella capitale del cinema di fine anni
Trenta si barcamena in mezzo a divi, produttori e registi (alcuni reali,
altri immaginari) alla ricerca di un copione da scrivere.
La matematica dei social network. Una introduzione alla teoria dei grafi Peter M. Higgins 2012
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La cacciatrice di storie (I Romanzi Classic) - Ornella Albanese
2015-11-07
Possono una fanciulla maldestra, un'appassionata romanzierae
un'affascinante cortigiana coesistere nella stessa donna? Sì,se la donna si
chiama Miranda di Colloredo. Alla romanticaricerca del principe azzurro,
Miranda si imbatte in un veroprincipe e la sua vita ne è sconvolta. Ma
quell'incontro sconvolgeanche Tancredi di Monteventoso, uomo
affascinantee dissoluto che non riesce a liberarsi del passato e che,
perquesto, si è negato all'amore. Riuscirà Miranda a realizzarei propri
sogni? Scrivere una storia con un bellissimo lietofine e vivere una vita da
romanzo?
Monologhi d'amore ed altre storie - Parte 1 La vela dell'emozione Boris Carlo Fischetti 2013-04-13
Ma il fiore all’occhiello della sua attività professionale è stata la
realizzazione di due grandi opere. La prima, in dodici volumi, è
l’Enciclopedia Agraria Italiana,, che ha raggiunto le biblioteche di tutto il
mondo, dagli USA a Mosca, a Pechino. Ne assunse la direzione e portò a
conclusione l’impegnativa opera con la collaborazione di eminenti
professori di molte Università italiane e di qualificati tecnici, spaziando
in tutti i temi di tecnica e di economia agricola e di ambiente. La seconda
è il Manuale dell’Agronomo, allora conosciuto come il Manuale Tassinari,
nato nel 1941, e di cui aggiornò significativamente la quinta edizione nel
1976. Un’ opera preziosa per tutti gli operatori nel settore agricolo. La
sua attività professionale è stata accompagnata da riconoscimenti anche
internazionali, come l’inserimento della sua biografia nella terza edizione
del "!Who’s Who International" e nel "Dictionary of International
Biography" di Oxford. Per lui, la poesia è sempre stata una sorta di
evasione dello spirito nella sfera magica dei sentimenti, un intervallo
necessario per ricaricarsi nel ritmo di un lavoro particolarmente
impegnato. I suoi versi li definisce “il diario della mia vita”.
Hotel Penicillina - Anna Ditta 2020-10-22
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Lungo via Tiburtina, a Roma, a ridosso della borgata di San Basilio, sorge
quella che è stata la prima fabbrica a produrre penicillina in Italia, un
tempo tra le più grandi in Europa, prima di trasformarsi nell’ultimo
rifugio di persone che hanno perso la casa, il lavoro o la famiglia. Una
storia singolare ed emblematica che comincia nel 1950 con
l’inaugurazione dello stabilimento Leo Penicillina alla presenza dello
scopritore dell’antibiotico Fleming; prosegue con il suo sviluppo, che fa
diventare la Leo uno dei più importanti poli industriali della zona, con un
forte legame con le vicine borgate; continua con l’occupazione della
fabbrica negli anni delle prime crisi industriali nel contesto della perduta
scommessa della Tiburtina Valley, fino all’abbandono della struttura, che
diventa un luogo di ritrovo per disperati, poi sgomberato nel 2018 con
drammatiche conseguenze. A parlare sono gli ex lavoratori e dirigenti
della fabbrica, le persone che vi hanno vissuto fino allo sgombero, gli
attivisti e operatori che hanno fornito loro assistenza, gli abitanti del
quartiere che lottano per la bonifica e la riqualificazione della struttura.
Divertirsi con la matematica. Curiosità e stranezze del mondo dei
numeri - Peter M. Higgins 2001
Storie della guerra di Spagna - La Quinta Colonna - Ernest
Hemingway 2011-10-01
Coraggio e viltà, generosità e barbarie in quattro racconti e un dramma
sulla guerra civile spagnola. La testimonianza diretta di un grande
scrittore, che visse in prima persona quegli avvenimenti.
Sonno profondo - Banana Yoshimoto 2010-10-18T00:00:00+02:00
Con "Sonno profondo" Banana Yoshimoto indaga nel cuore di tre giovani
donne e ne trae ombre plastiche, insinuanti, che echeggiano il vuoto
della notte e la paura della solitudine. Vicina al germogliare più segreto
delle emozioni, Yoshimoto disegna un mondo sfuggente e tuttavia
concreto, che accompagna il lettore in un'avventura dell'anima di
straordinaria incisività..
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