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Il segreto della sposa Oct 27 2019 Da quando il suo ufficiale in comando nella Penisola si è preso una pallottola destinata a lui, James Moore, ora conte di Rutledge, si sente responsabile
per il figlioletto dell uomo e per la sua splendida madre, Carlotta Ennis, fino al punto di offrirsi di sposare la bellezza dagli occhi color lavanda. Anche se il loro matrimonio non è nato
dall amore, la presenza di Carlotta tortura James, e fa sì che lui voglia farne sua moglie in tutto e per tutto. Anche se non ama sua signoria, la situazione disperata di Carlotta la costringe
ad accettare la sua proposta. Non sa quanto desidererà stare con lui, quanto bramerà ogni suo tocco. Magari potesse essere degna del brav uomo che ha sposato, magari potesse
evitare che questi conosca il suo oscuro segreto...
Una moglie per lo sposo in fuga Jun 03 2020 FIORI D'ARANCIO - L'estate è la stagione perfetta per le vacanze,i flirt... e il matrimonio! Rose Huntingdon-Cross, affermata PR, sta
letteralmente affogando nel lavoro. Quando però i suoi genitori, note celebrità, decidono di rinnovare i voti nuziali e affidano a lei il compito di organizzare una grande festa, Rose non
può tirarsi indietro. Ma neanche sopravvivere all'impresa! L'unica possibilità è cercare aiuto. E chi meglio di Will Carter potrebbe darle una mano? Il famoso milionario, amico della sorella
di Rose, è infatti celebre per essere bravissimo a fuggire davanti all'altare. C'è riuscito ben quattro volte e ormai ha una vasta esperienza di matrimoni. Basta che non gli chiedano di dire
sì!
Il sentiero nel bosco (Un emozionante thriller di May Moore ̶ Libro 3) Nov 08 2020 Dall autore bestseller numero #1 e scrittore di gialli Blake Pierce arriva una nuova coinvolgente
serie: May Moore, 29 anni, una donna media del Midwest che lavora come vicesceriffo, è sempre vissuta all ombra della brillante sorella maggiore, agente dell FBI. Eppure le due
sorelle si trovano unite nel risolvere il vecchio caso ormai chiuso della giovane sorella scomparsa. Quando un serial killer lugubremente simile inizia a colpire nella quiete della cittadina
lacustre del Minnesota dove vive May, toccherà a lei dare prova delle sue capacità e superare la sorella e l FBI, in questo thriller pieno zeppo d azione, per dimostrarsi più furba e dare
la caccia a un assassino diabolico, prima che lui colpisca di nuovo. Un capolavoro, un thriller avvincente. ̶Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (re Il Killer della Rosa) Una festa
post-ballo studentesco accanto al lago va a finire in tragedia, quando una vittima adolescente viene trovata morta sulle sponde. May si sforza di mettere insieme i puntini, cercando di
ricostruire una serata che nessuno dei partecipanti alla festa sembra riuscire a ricordare. La festa è semplicemente sfuggita al controllo? O potrebbe trattarsi dell opera di un nuovo
assassino? Un thriller incalzante che presenta una brillante e torturata vice-sceriffo, la serie MAY MOORE è un giallo ipnotizzante, pieno zeppo di azione ininterrotta, suspense, svolte
sorprendenti e azioni che procedono a rotta di collo e che vi faranno girare le pagine senza sosta fino a notte fonda. Altri libri della serie saranno presto disponibili. Un thriller da brivido
in una nuova serie che non ti permette di smettere di voltare pagina! ...Così tanti colpi di scena, svolte e depistaggi... Non vedo l'ora di scoprire cosa succede dopo. ̶ Recensione di un
lettore (Son dernier souhait) Una storia intensa e complessa su due agenti dell'FBI che cercano di fermare un serial killer. Se cercate un autore che catturi la vostra attenzione e vi tenga
sulle spine, mentre cercate di mettere insieme i pezzi, Pierce è la vostra autrice! ̶ Recensione di un lettore (Son dernier souhait) Un tipico thriller pieno di colpi di scena di Blake
Pierce. Rimarrete incollati alle pagine fino all'ultima frase dell'ultimo capitolo!!! ̶ Recensione di un lettore (La città dei predatori) Fin dall'inizio troviamo una protagonista insolita,
mai incontrata prima in questo genere. L'azione non dà tregua... Un romanzo molto suggestivo che vi appassionerà. ̶ Recensione di un lettore (La città dei predatori) Tutto ciò che
cerco in un libro... una grande trama, personaggi interessanti, e che catturano subito l'interesse. Il libro scorre ad un ritmo vertiginoso e non delude fino alla fine. Ora passo al secondo
romanzo! ̶ Recensione di un lettore (Una ragazza sola) Un libro avvincente, da cardiopalma, sul filo del rasoio... un must per i lettori di gialli e suspense! ̶ Recensione di un
lettore (Una ragazza sola)
La puttana del matrimonio 1 Apr 25 2022 Il mio nome Laetitia Guivarché. Con questo libro vorrei condividere il mio piacere e la mia sessualità con voi. Questo libro è un romanzo erotico.
L'attenzione è rivolta a Patrizia. Una donna di 40 anni che scrive del suo passato all'inizio della sua nuova vita. La sua vita era tutt'altro che liscia. Soprattutto le storie dei suoi uomini
confondevano il corso della sua vita. La menzogna, l'inganno e il sesso sono le componenti elementari della sua storia di vita. Naturalmente sarei molto lieto di ricevere una valutazione
positiva e raccomandazioni. Per rendere più piacevole la lettura scrivo dal mio punto di vista. Vostra Laetitia
Shadowhunters: The Eldest Curses - 2. Il libro bianco perduto Oct 08 2020 Tutto sembra procedere anche troppo bene per Magnus Bane e Alec Lightwood, quasi sorpresi per la quiete e la
felicità che la vita sta regalando loro, freschi genitori di Max, un bambino stregone di nemmeno un anno. Per sgretolare l'idillio, però, è sufficiente che due vecchie conoscenze di Magnus
irrompano nottetempo nel loro bellissimo loft newyorchese, feriscano al petto lo stregone con un'insolita arma e rubino il Libro Bianco, la raccolta di incantesimi più potente in
circolazione. A quel punto, Magnus e Alec non hanno scelta: sanno che devono tentare il tutto per tutto per riprendersi il prezioso volume. E per farlo saranno costretti a seguire i ladri
fino a Shanghai. Prima, però, dovranno chiamare rinforzi e soprattutto... trovare una babysitter. In loro aiuto accorrono subito Clary, Jace, Isabelle e Simon Lovelace, da pochi mesi uno
Shadowhunter a tutti gli effetti. Una volta a Shanghai, però, il sestetto si rende subito conto che una minaccia ancora più oscura li sta aspettando. E che, poiché i poteri di Magnus, a causa
della ferita subita la notte del furto, stanno diventando sempre più instabili, potrebbero non essere capaci di arrestare l'avanzata dei demoni nella città. E se fosse davvero così,
potrebbero essere costretti a seguirli fino al loro luogo d'origine, il regno dei morti. Ce la faranno Magnus, Alec e i loro amici a fermare la minaccia che si sta dispiegando sul mondo? E,
soprattutto, riusciranno a tornare a casa prima che Max faccia impazzire la mamma di Alec?
L'Accademia del Bene e del Male - 5. Prima che sia per sempre May 03 2020 Rhian, falso sovrano, si è impadronito del trono di Camelot e ha condannato a morte il legittimo re, Tedros.
Agatha, la sua regina, sfugge per un pelo allo stesso destino, invece Sophie cade nella trappola dell'usurpatore. Il suo matrimonio con Rhian è imminente, e lei si trova coinvolta in un
gioco molto pericoloso, nel quale le vite dei due amici sono sempre più a rischio. Come se non bastasse, re Rhian ha in mente terribili progetti anche per Camelot. Mentre il passato torna
a ossessionare il presente, segreti rimasti a lungo sepolti vengono riportati alla luce e si risvegliano i vecchi nemici. L'avversario più temibile, tuttavia, è il tempo. Gli studenti
dell'Accademia del Bene e del Male devono trovare un modo per riportare subito Tedros sul trono, prima che le loro storie - e il futuro della Foresta Infinita - vengano riscritti per sempre.
Sulle onde del destino Dec 10 2020 L'isola dei matrimoni 1/2 Un'isola romantica è il posto ideale per celebrare matrimoni, e forse anche per innamorarsi! Lo sanno bene le sorelle Grey. La
storica e studiosa Anna Grey preferirebbe starsene a casa a leggere un buon libro invece che dare una mano alla madre a sistemare il resort Isola dei matrimoni in vista della prima
cerimonia. Di tutto ci sarebbe bisogno, tranne dell'arrivo del fratellastro della sposa, l'affascinante nobile spagnolo Leo di Marquez. Anna detesta i playboy, soprattutto quelli che si
sistemano sulla sua barca, ma più condivide del tempo con Leo più capisce di essere pronta ad abbassare le proprie difese e provare a vivere il momento. A volte, però, gli eventi
prendono strade inaspettate, stravolgendo qualunque programma.
Libero Cecchini Jul 17 2021
That Boy Trilogy Dec 30 2019 That Boy - That Girl - That Baby 3 romanzi in 1 Autrice bestseller di USA Today Jadyn ha due amici, ma solo uno è destinato a diventare l amore della sua
vita. Il primo si chiama Danny. È un ragazzo d oro, quello che ogni ragazza sogna. Stare con lui è come vivere un avventura. Il suo sorriso è contagioso, i suoi addominali duri da morire,
ed è un indomabile testa calda, un autentico e irresistibile bad boy. Poi c è Phillip: è con lui che Jadyn parla tutte le sere prima di addormentarsi. È il ragazzo che sa leggere i suoi
pensieri, che cerca di tenerla lontana dai guai, e quando sorride, lei non riesce mai a dirgli di no. Uno di loro due è l uomo della vita di Jadyn, ma capire chi non è affatto semplice. E
anche quando tutto sembra ormai chiaro e lei sta per sposare quello che è stato il suo migliore amico, i dubbi la assalgono e rischia di rovinare ogni cosa mettendo in discussione ciò che
sembrava una certezza. Jadyn deve decidere. È disposta a rinunciare al vero amore per sempre, o deve ascoltare il proprio cuore? Emozioni forti, lacrime incontenibili e momenti esilaranti
in una trilogia che ha commosso e divertito i lettori di tutto il mondo. La serie romantica e sensuale che ha già fatto impazzire le lettrici americane Hanno scritto della That Boy Trilogy:
«Questo libro è incredibilmente bello! L ho amato.» Abbi Glines «Consiglio vivamente questo romanzo!» Eating, Reading, and Dreaming «Mi è piaciuto molto. È romantico, brillante,
sexy... una storia davvero da favola.» Fanatic Reader «Questo libro ha tutto per piacerti: l amicizia pura, l ironia, i dispiaceri. I personaggi sono fantastici... cresci con loro e non li
lasceresti mai. Indimenticabile!» Jillian Dodd È autrice bestseller di «USA Today». È cresciuta in una fattoria nel Nebraska e attualmente vive in Florida. La Newton Compton ha pubblicato
i primi tre capitoli della serie That Boy.
Demoni in giardino Aug 06 2020 MONSTER PARADISE - Dopo aver sconfitto la potente empatica Katy, i guai per Zoey Donovan, wedding planner e Aegis votata ad aiutare i Nascosti, non
sono certo finiti. Quanto già accaduto, infatti, non è un caso isolato: in tutto il mondo mancano all'appello membri dei vari governi dei Nascosti e Aegis. E i pochi rimasti sono in grave
pericolo da quando la setta della Saggezza Nascosta ha fatto in modo che si aprissero ovunque portali che riversano nel mondo degli umani demoni, vampiri e licantropi. Il rischio finale è
l'arrivo degli zombie. Certo per Zoey e per sua madre, un'Aegis altrettanto potente, sarebbe più facile combattere questa nuova minaccia se potessero allontanarsi dal giardino di casa.
Ma come superare il cerchio fatato che protegge la loro dimora e la rende l'ultimo luogo sicuro sulla terra dove i temibili demoni non hanno accesso? I romanzi della serie: 1) Un mostro
nell'armadio 2) Un puka nella credenza 3) Una fata nel camino 4) Un golem nel cruscotto 5) Un demone in giardino
Fiabe da sogno Feb 21 2022 Una raccolta di dodici fiabe illustrate per raccontare ai più piccoli tutta la magia delle più celebri storie della tradizione. Il volume contiene: Il soldatino di
stagno, Il principe ranocchio, Il brutto anatroccolo, La piccola fiammiferaia, Pollicino, La principessa sul pisello, Il gatto con gli stivali, I tre porcellini, Cappuccetto Rosso, Aladino,
Biancaneve, Pinocchio.
Il prezzo della passione Sep 26 2019 Joaquin Luis Sola, fedele al proprio spirito argentino, orgoglioso e passionale, è riuscito a costruire dal nulla la fortuna di famiglia e adesso gli resta
un solo obiettivo da raggiungere. Nonostante siano passati cinque anni da quando Nicole è uscita dalla sua vita, lui non ha mai smesso di desiderarla e ora gli si presenta l'occasione
giusta per riconquistarla. Durante un incontro fortuito in una sala da ballo, lei gli si offre a patto che lui estingua i debiti della madre. E per il ricco e orgoglioso Joaquin pagare il prezzo
della passione non è certo un problema...
Ogni donna ha un piano b Sep 06 2020 Charleston: tre donne una città e l'amore. Tornare a casa a volte non è esattamente come ci si era aspettati. Quando Dinah Davis decide che ne ha
avuto abbastanza di reportage di guerra e si convince che è il momento di tornare dalla famiglia a Charleston, per capire se può riallacciare la relazione con l'ex fidanzato Bobby, si ritrova

a fare i conti con situazioni e sentimenti imprevisti. Il suo piano viene infatti ostacolato dal fratello di Bobby, Cord, bello, arrogante, indolente, orgoglioso e ribelle. Un tipo da evitare:
esattamente il tipo da cui non si riesce a stare lontane. E tutta quella ostilità reciproca, nata già ai tempi della scuola, non potrà che sfociare in un'attrazione irresistibile. Dietro la voglia di
normalità di Dinah, però, si nasconde un profondo senso di colpa, che solo l'amore e il coraggio potranno guarire. Un romanzo profondo e divertente allo stesso tempo.
Un matrimonio da sogno Sep 30 2022
Gesti e modi di dire di Napoli Mar 13 2021 Un viaggio alla scoperta di un patrimonio di cultura popolare Questo libro si dedica all interpretazione dei gesti e dei modi di dire dei
napoletani, nell intento di contribuire a far riflettere sulla saggezza e la fantasia del popolo. In effetti, la lingua dei gesti assume a Napoli le forme più sorprendenti e curiose, con
sfumature che caratterizzano i più avanzati profili della comunicazione non verbale. Il non detto parla con svariate modalità: si esprime con il volto, con qualche cenno della testa,
con i movimenti delle mani, con la postura del corpo, con il tono della voce; le parole sono accompagnate da una gestualità enfatizzata, da portamenti specifici, da un uso modulato della
voce che svela ogni volta contenuti simbolici. Per il napoletano il gesto va condito e arricchito spesso con un motto, un aforisma, un proverbio, un wellerismo. I modi di dire non sono
però solo un altra maniera di esprimersi, piuttosto sono un contributo al discorso, una tecnica per arricchirlo. Così, gesti e modi di dire sono finiti nella letteratura, sono diventati
oggetto di studi di sociologia, di antropologia, di dialettologia e di storia delle tradizioni popolari. L interpretazione dei gesti e dei modi di dire dei napoletani in un viaggio alla scoperta
di un patrimonio di cultura popolare Tra gli argomenti trattati: La città, gli abitanti e il loro carattere La famiglia, gli affetti e gli animali Vivere, ammalarsi e morire Mestieri, professioni e
l arte di arrangiarsi Religiosità, fede e superstizione Il formulario comunicativo dei delinquenti e della malavita Il codice delle canzoni napoletane e la parlèsia Giovanni Liccardo È
archeologo e storico della tarda antichità. Oltre a studi per riviste («National Geographic», «Rivista di archeologia cristiana») e miscellanee, ha pubblicato vari saggi, tra i quali Vita
quotidiana a Napoli prima del Medioevo. Per la Newton Compton ha scritto molti libri di napoletanistica, tra i quali Storia irriverente di eroi, santi e tiranni di Napoli; Napoli sotterranea; La
smorfia napoletana: origine, storia e interpretazione e Gesti e modi di dire di Napoli.
Una proposta da sogno Aug 25 2019 La timida bibliotecaria... Il nonno di Hope Bishop, giovane bibliotecaria, decide di compensare la timidezza e le carenze affettive di sua nipote
regalandole un marito. Ma non uno qualsiasi. ... e il magnate italiano. Luciano Valeri è un ricco uomo d'affari che all'improvviso si ritrova in una posizione apparentemente scomoda. Il
nonno di Hope, suo rivale in affari, lo ha infatti messo con le spalle al muro. Hope è segretamente innamorata di Luciano, ed è quindi felice di accettare la sua proposta di matrimonio. Ma
non sa se è ancora il caso di credere nei sogni che si avverano.
Matrimonio per gioco Oct 20 2021 2 ROMANZI IN 1. Sophie Holtzheim ha deciso: basta con i sogni ro-mantici. Il suo ex sta per fidanzarsi con un'altra, e lei non può certo rischiare di
diventare patetica! Sì, accetterà la proposta di Brandon Sheridan: fingeranno di avere una appassionata storia d'amore, così tutti penseranno che il suo ex ormai è dimenticato. Ma loro
due non sono più i ragazzini di un tempo e questo loro gioco si sta facendo molto pericoloso. I baci da languidi si stanno trasformando in eccitanti e gli abbracci sono sempre più
appassionati. E se si sposassero? Mancano poco più di due mesi al matrimonio della figlia e Maisie Douglas è ansiosa al pensiero di tornare in Scozia e rivedere il padre di Jenni, Robert
Mackenzie. Il loro matrimonio non aveva funzionato, ora, però, devono mettere da parte i vecchi rancori e concentrarsi sulle imminenti nozze. Ma appena si rivedono entrambi capiscono
di amarsi ancora. Forse per loro c'è una seconda possibilità.
Un matrimonio da sogno. 100 consigli da wedding planner per sposarsi con un tocco di bon ton Aug 30 2022
Le (dis)avventure di una wedding planner Jun 15 2021 Se avete nostalgia di Bridget Jones e adorate Sophie Kinsella, Isabel è quello che fa per voi.
La mossa del capo Jul 05 2020 2 ROMANZI IN 1 LA RUOTA DELLA SEDUZIONE di Cat Schield Un colpo di fortuna al casinò di Las Vegas permette a Missy Ward di cambiare la propria vita.
Con un abito da sirena e un cocktail in mano è facile diventare sensuale e spregiudicata, al punto che decide di proporre al suo capo, l'affascinante milionario Sebastian Case, una
scommessa ad alto tasso di seduzione. Lui ama vincere e non esita ad accettare. Un'ultima puntata deciderà la loro sorte: nero, lei tornerà la Missy di sempre. Rosso, Sebastian dovrà
trascorrere con lei un'intera notte di passione. SEDUCENTI BUGIE di Andrea Laurence Quel che accade in ascensore, resta in ascensore. Ecco cosa pensa Liam Crowe, magnate dei media,
mentre bacia con struggente desiderio Francesca Orr, la sua più fidata collaboratrice. Ma da quell'improvvisa passione non può scaturire nulla di buono. La loro rete televisiva, l'ANS, è già
nell'occhio del ciclone e uno scandalo interno può solo aggravare la situazione. A meno che Francesca non accetti di mettere in atto una piccola recita a beneficio dell'opinione pubblica.
Quel che serve è una festa, un anello di fidanzamento e una prova generale in camera da letto.
Wedding planner. Il mio matrimonio da sogno. Ediz. a spirale Jun 27 2022
Il giorno in cui ti ho incontrato Nov 28 2019 Lucille aveva solo diciannove anni quando sua madre l'ha cacciata di casa. Rimasta sola, Lucille era andata a vivere nell'immensa tenuta che
aveva ereditato da sua nonna. Sono passati otto anni da allora e all'improvviso la sua sorellastra, Nicole, che non ha mai potuto sopportare, la chiama chiedendole di trascorrere il Natale
insieme e mettere una pietra sul passato. Lucille accetta e quando andrà alla cena della vigilia, incontrerà il futuro marito di Nicole, Xavier Blanc. Con stupore scopre di averlo già
conosciuto cinque anni prima. Quel passato in comune creerà subito una certa sintonia tra i due giovani, ma Nicole non ha nessuna intenzione di accettare un'intrusione di Lucille nella
propria vita. Ma allora perchè l'ha invitata alla festa? Nicole ha davvero voglia di ricominciare oppure ha riavvicinato Lucille con un secondo fine?
Il buio oltre la porta. Un matrimonio da favola. Una casa da sogno. Un corpo pieno di lividi Mar 25 2022
That Girl Jan 29 2020 Improvvisamente tutto vi sembrerà diverso Un successo del passaparola Si può sposare il proprio migliore amico? L anello di fidanzamento che ho al dito racconta
perfettamente la mia felicità. Mi sento così elettrizzata, con un futuro pieno di promesse, perché io so che è lui il ragazzo che voglio. Il mio principe. Il mio lieto fine. Ma poi il prete
comincia a fare un sacco di domande. I suoi genitori dicono che non ho affrontato il mio passato. La notte ho gli incubi: sogno che le mie nozze saranno un disastro. Non riesco a trovare il
vestito. Il mio migliore amico è convinto che io abbia intenzione di rovinare ogni cosa. Tutto improvvisamente mi spaventa e mi fa mettere in discussione ciò che mi sembrava una
certezza. Devo decidere. Sono disposta a rinunciare al vero amore per sempre, o devo ascoltare il mio cuore e sposarlo? La serie romantica e sensuale che ha già fatto impazzire le lettrici
americane Dall autrice bestseller di «USA Today» «Questo libro è incredibilmente bello! L ho amato.» Abbi Glines «Mi è piaciuto molto questo libro. È romantico, brillante, sexy... una
storia davvero da favola.» Fanatic Reader Jillian DoddÈ autrice bestseller di «USA Today». È cresciuta in una fattoria nel Nebraska e attualmente vive in Florida. La Newton Compton ha
pubblicato i primi due capitoli della serie That Boy..
Un matrimonio da sogno Nov 01 2022
L artista dei sogni Aug 18 2021 L artista dei sogni è un romanzo ambientato a Capri e narra le vicende intrecciate di due famiglie, entrambe con delle problematiche irrisolte a
causa di pregiudizi sociali e complessi individuali. La storia, che si dipana nel tempo dagli anni quaranta all epoca attuale ripercorrendo eventi che hanno segnato il ventesimo secolo, è
narrata dal protagonista con una particolare attenzione all aspetto psicologico dei personaggi.
Il paradiso del cuore Nov 20 2021 LA BAIA DEI SOGNI - Ricorda: gli uomini come me si innamorano una volta sola, nella vita. La frase di Cesare Santorino continua a riecheggiare nella
testa di Megan Ellis, ricordandole sadicamente che non è lei la donna in questione. Dopo essersi dichiarata, ed essere stata duramente respinta da Cesare, Megan si rassegna a rinunciare
all'uomo della sua vita. Ma un giorno gli eventi prendono una svolta inaspettata: quasi senza rendersene conto, Megan si ritrova insieme a Cesare in Sicilia, terra rovente e insieme
paradisiaca, e capace di mostrare la loro situazione sotto una luce insolita.
Fascino discreto Jul 25 2019 2 ROMANZI IN 1 Dalla Russia con amore 1 2 Dolcezza e innocenza possono rivelarsi doti fatali in una donna e una sfida irresistibile per un uomo. Viktor Beck
sogna da sempre di espandere il proprio impero, e per farlo non esita a sposare la dolce Madison Archer, per impossessarsi della società del padre. Il loro quindi è un accordo d'affari, non
un'unione dettata dal sentimento, anche se... È evidente che essere uno spregiudicato uomo d'affari, abituato al controllo, non è servito a Maxwell Black nell'istante in cui ha incontrato
Romi Grayson. Ora che ha assaggiato i dolci baci della bella ereditiera di San Francisco, non si fermerà davanti a nulla pur di averla di nuovo tra le sue braccia. SCANDALOSA EREDITIERA IL
SAPORE DELLA VENDETTA
Matrimonio da favola. Stile e sentimento tra sogno e realtà Jul 29 2022
Se quel giorno per caso Mar 01 2020 Un imprecisata piccola provincia italiana, racchiusa tra l Appennino e il Tirreno, fa da sfondo alle vicende di Linda, Marco, Carlo e Laura. Un giorno
di primavera il caso intreccia le esistenze dei quattro protagonisti, sconvolgendo gli schemi in cui si sono mossi fino allora e costringendoli a confrontarsi sull amore, sulla fedeltà, sul
tradimento. Un giorno d autunno il caso li conduce all epilogo della storia.
Ti ricordi di me? Feb 09 2021
Una festa da sogno Jan 23 2022 Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Il maestoso castello di Lorne, arroccato sulle scogliere nel sud dell Irlanda, appartiene alla famiglia di
Ottie, Pip e Willow da secoli. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi che, alla morte di Sir Declan, nella spartizione dell eredità il castello sarebbe stato destinato a Willow, la più piccola.
Ottie e Pip sono senza parole: perché proprio a lei? Tre anni prima, infatti, per un motivo che nessuno conosce, Willow ha lasciato la città per trasferirsi a Dublino, giurando che non
sarebbe mai più tornata. Come se non bastasse, Willow ha intenzione di vendere il castello, cosa che rattrista Ottie e Pip. Per fortuna l acquirente, Connor Shaye, ha intenzione di
convincere le tre sorelle a dare una festa di addio. E, in una notte magica sulla scogliera, persino i segreti più misteriosi possono tornare alla luce. Ottie, Pip e Willow saranno in grado di
lasciarsi il passato alle spalle? Autrice bestseller del «Sunday Times» N.1 in classifica in Italia Oltre 500.000 copie vendute «Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la lucida
professionalità di un orologiaio svizzero, Karen Swan sa bene come creare un bestseller.» Il Messaggero «Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.» la Repubblica «È il libro
da regalare, regalarsi, divorare durante le vacanze natalizie.» Panorama Karen Swan ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi tre
figli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si affaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller tra cui Un
diamante da Tiffany (numero 1 nelle classifiche italiane), Un regalo perfetto, Natale a Notting Hill, Il segreto di Parigi, Natale sotto le stelle, Una questione di cuore, Un regalo sotto la neve,
Una fantastica vacanza in Grecia, Le incredibili luci delle stelle, La mia fantastica vacanza in Spagna e Una festa da sogno.
Un'amicizia compromettente Apr 01 2020 I Valtieri 2/2 Finalmente una settimana di puro relax! Giovanni Valtieri non fa in tempo a formulare questo pensiero che la tizia che ha appena
sconfitto in un'aula di tribunale gli si scaglia contro facendolo cadere rovinosamente. Risultato: una profonda ferita alla gamba e addio settimana di relax. Anita Della Rossa non ci crede!
Giovanni ha avuto un incidente. Non può abbandonarlo a se stesso, tutta la sua famiglia è andata in vacanza. C'è un'unica soluzione: portarlo a casa con sé e curarlo come è giusto che
faccia una cara e vecchia amica. Il guaio è che la loro amicizia è andata ben oltre e il suo corpo ne è ancora consapevole. Non ricadranno nello stesso errore, sono due adulti con testa e
cervello... Anita, questo dovrà essere il tuo mantra!
Tasso und die bildenden Künste Dec 22 2021 Mit „Gerusalemme Liberata" erneuerte Torquato Tasso das antike Heldenepos. Schon zu Lebzeiten setzte eine intensive bildkünstlerische
Auseinandersetzung mit dem Werk ein: sowohl die militärischen Ereignisse des Kreuzzuges als auch die tragischen Liebesgeschichten bewegten Künstler und Publikum. Zugleich wurden
Tassos „Discorsi dell arte poetica" zur Folie für Theorie und Praxis des Historienbildes. Um 1800 trat schließlich die Person des Dichters in den Vordergrund als Modell für den in und an
der Welt leidenden modernen Künstler. Im Dialog von Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte werden neue Forschungen zum Thema Tasso und die Bilder präsentiert. Im Zentrum
stehen dabei die ekphrastische Tradition und bedeutende bildkünstlerische Tasso-Interpretationen, wie etwa von Nicolas Poussin.
Come organizzare un matrimonio da sogno risparmiando May 27 2022
Padroni del sogno May 15 2021 Alberto Villoldo ci rivela i segreti degli sciamani per sognare una vita di pace e di felicità.
La terza vita di Angela Apr 13 2021 "Mite, schiva e insicura". Angela si racconta così, ma non dobbiamo darle retta. Tanto per cominciare, quando è necessario riesce a prendere decisioni

assai coraggiose, e non è cosa da tutti! A cinquant'anni, per esempio, dopo un lungo matrimonio ormai logorato dal disamore ha avuto la forza di ripartire da zero. Le sue amiche
spingono perché si trovi un fidanzato, ma lei non ne vuole sapere, e ora che di anni ne ha sessantuno è una cuoca professionista che sogna di aprire un piccolo ristorante nella sua
Sorrento. Invece, un'accesa discussione con il proprietario del locale per cui lavora la porta a Venezia, dove conosce per caso Alberto, fascinoso artista corteggiato da tutte le signore
dell'alta società. Lui è un tipo guardingo, lei una donna timida, ma superando le reciproche paure tra loro nasce una bella storia d'amore. Arturo, l'ex marito di Angela sparito dalla sua
vita ormai da dieci anni, Tonia, fedele ma ostile governante di Alberto, un viaggio alle Mauritius, equivoci, torti e cattiverie assortite complicano inaspettatamente le cose.
Il ladro di sogni Jan 11 2021 Il ladro di sogni è un racconto visionario e a tratti grottesco che narra la storia di un personaggio senza nome, tossicodipendente, travolto dalle sue stesse
paranoie. Egli trascorre tutte le sue giornate con un unica fissa, quella di ritornare a casa per potersi drogare. La droga è la sua passione, l unica cosa in grado di fargli provare piacere,
un piacere a cui non può e non vuole rinunciare. L uso della droga però inibisce l attività onirica, tanto che non ricorda più come si sogna e questo è forse il suo unico rimpianto. Finché
una notte, travolto come al solito dalle sue paranoie, ha un incubo: sogna se stesso in un luogo indefinito dove incontra un ragno che dice di essere la sua coscienza e si offre di fargli un
regalo ovvero la possibilità di prendere in prestito i sogni altrui. Inizia così la sua serie incontrollata di furti di sogni e nel frattempo continua a drogarsi, sentendosi un verme, un
ladruncolo qualunque, un vigliacco, perché rubare un sogno significa sconfinare nell intimo delle persone, violarne l identità. Il suo delirio continua fino a che ruba un sogno diverso
da tutti gli altri…
Una settimana da sogno (eLit) Jun 23 2019 Dopo aver trascorso anni a trasformare la sua società di computer in un successo, Alexis Baylor può finalmente dedicarsi a se stessa: passerà
una settimana da sogno in una località esotica in cui potrà soddisfare tutte le sue fantasie più segrete. E non sarà sola! Dividerà questo paradiso dei sensi con uno sconosciuto. Solo che
per Jackson Witt, questo è il suo nome, il piacere passa attraverso la vendetta...
Großwörterbuch Italienisch Sep 18 2021
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