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Faccio il bagnino da undici anni: vi vedo! - Davide Passoni 2014-01-01
Un diario nel quale Davide "ScartyDoc" Passoni racconta le vicende improbabili di un bagnino alle prese
con la follia della società odierna, riversata in un impianto natatorio. Un trattato antisociale alla scoperta
delle usanze umane alle prese con l'acqua, i costumi e le creme solari. 30 giorni di cloro, tuffi a capriola e
tette al vento.
Nella grotta del mostro marino - Anna Sarfatti 2009

insanabile e l’aggredire naturale: l’Amore si defila e l’Odio esce allo scoperto, facendoci ringhiare. Un
malinteso, un gesto inaspettato, una parola di troppo e si riversa sull’avversario la tensione accumulata: si
alzano i toni, piovono gli insulti, e la violenza – avvisaglia della bestialità a danno dell’umano – può
diventare omicida. È così dalla notte dei tempi: la Bibbia non racconta di un fratricidio? Caino, il primo
essere umano a nascere, uccise Abele, il primo essere umano a morire. E gli autori che hanno partecipato
alla composizione di questo volume dimostrano come l’Odio, polo negativo dell’Amore, sia sentimento
“legittimo”: esiste e non si può proibire di provarlo. I due vanno a braccetto perché l’uno è il mezzo per
crescere, l’altro il tentativo di preservare quello che abbiamo ottenuto e, nei loro racconti, è (quasi sempre)
il buio che batte la luce della sopravvivenza: non per nulla sono noir. Insieme ai personaggi che gli scrittori
inventano, intingendo le loro penne in fantasia e inchiostro, talvolta compare il “Grande Capo”... e non
come un’ombra – che non pensa, non vede, non ama e non odia – ma ben vivo e pieno della verve che lo ha
sempre contraddistinto: san Tommaso sostenne che “Le apparizioni di chi ha lasciato questo mondo,
qualunque esse siano, possono avvenire per il fatto che una speciale disposizione divina vuole l’intervento
di certe anime nelle vicende dei vivi”. Sono vivi i protagonisti di “carta”? Per autori e lettori sicuramente sì.
Gli autori: M. Addesa, M. Ansaldo, A. Barigozzi, A. Bastasi, M. Bellini, M. Bellucci, M. Bertamoni, R. Besola,
A. Ferrari, F. Gallone, E. Bezzon, M. Biagini, M. Bonini, F. Borgio, R. Castelli, A. d’Amaro, S. De Bastiani, D.
Cambiaso, C. De Bernardi, A. Destito Maffeo, D. Domenici, G. Dotta, M. Fagnoni, M. Fellegara, L. Ferrari,
I.E. Ferrario, C. Frilli, M. Gatti, A. Grandicelli, D. Ippolito, S. Lombardo, E. Luceri, V. Lusetti, A. Maccapani,
G. Maimone, F. Marchetti, N. Marchetti, G. Marchitelli, M. Masella, L. Massabò, A. Maurizi, R. Mistretta,
M. Monaco, A. Bruzzone, S. Monleone, A. Novelli, M. Paini, D. Paletta, M. R. Pugliese, A. Reali, L. Malusà,
N. Retteghieri, G. Schillaci, R. Spadotto, G. Trebeschi, L. Troncanetti, M.T. Valle, P. Varalli, L. Veroni.
Quello che non so di te (Collana Literary Romance) - Francesca Redolfi 2019-10-10
Samantha non conta più le volte in cui si è precipitata al Pronto Soccorso. Del resto, da anni ormai le parole
più usate in casa sua sono “ipocondria” e “psicosomatico”, al contrario di “mamma”, la meno menzionata.
Proprio durante uno di questi momenti resta chiusa nell’ascensore dell’ospedale con un medico dagli occhi
dello stesso celeste del camice, il solo capace di ritinteggiare di un bel corallo le pareti verdognole del
nosocomio. Giulio, questo il suo nome, sembra capitare a proposito, perché Sam ha giurato a se stessa che
sposerà un dottore, convinta che solo così potrà guarire dalla sua ipocondria. In una Milano estiva, tra
corse al triage e menzogne velate; con una coinquilina chiassosa e due sorellastre che sembrano la copia di
Anastasia e Genoveffa, riuscirà Sam a nascondere la sua vera natura di malata immaginaria? E Giulio potrà
amarla nonostante tutte le sue fissazioni?
Pericolo Alfa - Renee Rose 2020-12-15
“HAI INFRANTO LE REGOLE, PICCOLA UMANA. ORA SEI MIA.” Sono un lupo alfa, uno dei più giovani
negli Stati Uniti. Posso scegliere la lupa che voglio dal branco, come compagna. E allora perché me ne sto
ad annusare la sensuale avvocatessa umana della porta accanto? Nel momento in cui l’odore di Amber mi
arriva alle narici, il mio lupo vuole farla sua. Ronzarle attorno è una cattiva idea, ma io non seguo le regole.
Amber si comporta in maniera impeccabile, ma anche lei ha un segreto. Potrà anche non volere le sue
abilità da sensitiva, ma sono un dono. Dovrei lasciarla andare, ma il modo in cui lotta me la fa desiderare
ancora di più. Quando capirà cosa sono, non ci sarà via di scampo per lei. Fa parte del mio mondo, che le
piaccia o no. Ho bisogno che usi il suo dono per aiutarmi a ritrovare mia sorella, che è scomparsa, e non
accetterò un no come risposta. Lei ora è mia.

Party Planner che passione!!! - Il tuo party dall’effetto wow!!!! - Jessica Albanese 2020-12-18
Il libro affronta la professione del party planner, come approcciarsi a questa professione, quali sono le basi
e le tecniche di allestimento. Quale tipologia di eventi si possono allestire e le caratteristiche di ogni
evento.
Face Painting - Karen Harvey 2016-04-01
Chicago - Karla Zimmerman 2015-02-12T00:00:00+01:00
"Grattacieli maestosi, chef di classe, festival travolgenti: Windy City, la ‘città del vento’, vi conquisterà con
la sua raffinata personalità". (Karla Zimmerman, autrice 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. Un capitolo sull’architettura; itinerari nei quartieri; musica e arte; tutto per
pianificare il viaggio. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Il Loop, Near North e Navy Pier, Gold
Coast, Lincoln Park e Old Town, Lake View e Wrigleyville, Andersonville e Uptown, Wicker Park, Bucktown
e Ukrainian Village, Logan Square e Humboldt Park, Near West Side e Pilsen, South Loop e Near South
Side, Hyde Park e South Side, Gite di un giorno, Pernottamento, Conoscere Chicago, Guida Pratica.
Book of Face Painting - Abigail Wheatley 2021-07-08
Get creative with this lovely book about face painting, with lots of different ideas and designs to follow, this
book will keep you busy for hours.
A conoscere la mia sorellina - Anna Sarfatti 2007
Foglie del Fondo 10/19 - Fondo Edo Tempia 2019-09-30
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta contro i tumori.
Odio e amore in noir - Armando D'Amaro 2021-11-04
Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile; non so, ma è proprio così e mi tormento. Il Carme del poeta
Catullo riassume un dilemma che, inalterato, ha attraversato i secoli: la difficile convivenza – che spesso
corrompe pensieri e azioni – di due sentimenti, tanto opposti quanto speculari, nel mistero dell’animo
umano. “Amore e Odio” è anche uno dei temi inevitabilmente più utilizzabili in letteratura e questa nuova –
quinta – antologia dedicata a Marco Frilli ne è un esempio tanto sfaccettato quanto esemplare. Chiamando
a raccolta cinquantanove autori per cinquantaquattro racconti (di ottimo livello) l’argomento non poteva
che essere sviscerato a fondo: nel volume ci imbattiamo in chi ama una cosa o un posto o un’idea o –
soprattutto – una persona; insomma qualcosa o qualcuno che attrae e si vorrebbe di conseguenza
“possedere”. Questo rende disponibili a lottare per ottenere quanto si desidera facendo, di conseguenza,
maturare anche l’odio, perché tuteli da chi o cosa minaccia il nostro amore. Il conflitto può diventare
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Il secolo 20. rivista popolare illustrata - 1923
In bocca al coccodrillo - Anna Sarfatti 2007
Nella tomba di Tutankoscar - Anna Sarfatti 2008
Né muri né mari - Dario Farinelli 2021-05-26
Questo non è un romanzo, non è una favola. È un’esperienza vissuta in prima persona, dell’inizio e della fine
di un sogno, per raccontare la condizione di disoccupato ultracinquantenne come conseguenza del
fallimento, e la lotta ìmpari per sopravvivere alle innumerevoli difficoltà economiche. Ma anche la rinascita,
e la forza di alzare la testa, in qualsiasi situazione; l’ostinazione a non arrendersi, facendosi portavoce di chi
ha sacrificato la propria vita, sconfitto dalle circostanze. Questo libro è una coraggiosa denuncia contro il
silenzio e l’indifferenza che circonda il terribile flagello di piccoli imprenditori che, a causa della crisi, sono
costretti al fallimento e talvolta arrivano anche a togliersi la vita: uccisi dalla burocrazia, strangolati dai
debiti e dall’ingordigia di banche e finanziarie, abbandonati dalle istituzioni al proprio destino.
Mi vuoi sposae? - Elisabetta Belotti 2016-10-01
Lisa, trentenne wedding planner, ha tutto ciò che aveva sempre desiderato: il lavoro dei suoi sogni, un
fidanzato bello e ricco con cui convive, delle amiche fidate. Ma, quando scopre per caso che il fidanzato l’ha
tradita, e per giunta con una ragazza dell’Est che, più che una bellezza da copertina, ricorda una Yoko Ono
in parrucca bionda, deve rimettere in discussione la sua vita. Affittato un minuscolo monolocale e incitata
dalla socia Bea, a sua volta vittima di un amore impossibile, Lisa si immerge nel folle mondo delle single di
ritorno, con l’obiettivo di trovare un nuovo fidanzato e, naturalmente, di sposarlo. Solo per scoprire, a sue
spese, che gli uomini sul mercato non sono così appetibili come sembrano! Tra primi appuntamenti
disastrosi, incontri inattesi, week-end snervanti e un massiccio uso dei social network, Lisa si adatta alla
nuova realtà. Riuscirà a ritrovare l’amore?
Per sempre - Roberto Locatelli 2022-04-15
Quando Riccardo diventa padre del piccolo Andrea la sua prima reazione è di panico. È certo che non sarà
all’altezza e che finirà irrimediabilmente per deludere suo figlio. Tuttavia, a mano a mano che gli anni
passano, scopre di essersi sbagliato. Lui e Andrea sviluppano un rapporto speciale, simbiotico, fatto di
risate e complicità, ma anche di fiducia e di un amore assoluto, puro e incondizionato. Ma il destino non fa
sconti e colpisce quando Riccardo meno se lo aspetta. E così Andrea, a soli sette anni, muore in un
incidente. Ci vuole un attimo per andare in pezzi, e dopo rimetterli insieme è molto difficile. Eppure, anche
se a Riccardo sembra impossibile, non lo è. Ora dovrà iniziare il percorso tutto in salita verso l’accettazione
del lutto, cadendo e rialzandosi, finché non saprà affrontare quello che è successo e lasciar andare
finalmente suo figlio, per imparare a vivere di nuovo.
Sono libera. La strada e i sogni di una donna nuova - Brunella 2018-05-03
Dopo il matrimonio con un uomo duro e senza amore, le emozioni trattenute e nascoste per decenni
finalmente deflagrano in una nuova consapevolezza: per ogni sconfitta ricevuta, la protagonista scopre di
essere sempre più forte. Questo libro è il diario di una donna che prende in mano la propria vita per un
viaggio a volte doloroso, ma in cui ogni difficoltà fa emergere un pezzetto della propria anima. Seguendo
questo sentiero, anche per le strade del Nepal, ritrova la curiosità, l'Amore e la passione necessari per
sognare una nuova libertà. L'edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi, Notizie recenti
sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla comunità di Goodreads e condividere domande e
opinioni.
ANNO 2019 L'AMMINISTRAZIONE - ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al
loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
L'Abbaglio - Francesca Violi 2022-06-17T00:00:00+02:00
Melissa lavora all’asilo nel bosco della Fonte, centro olistico fondato da Veronica, sua maestra e modello. Il
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carisma della donna ha spinto Melissa a sposarne la visione del mondo, tanto che quando il padre si
ammala di cancro lo convince ad affidarsi alle cure di un medico alternativo. Ma il padre muore. Melissa
prova a negare la realtà finché non è costretta ad ammettere il tragico abbaglio di cui è stata vittima, ed è
travolta dalla colpa, dal crollo dei valori in cui ha creduto, e soprattutto dal tradimento di Veronica, che
ritiene responsabile ultima. Da quel momento le sue azioni diventano mirate a una sottile quanto violenta
vendetta, che trasforma l’atmosfera del romanzo in un cupo noir in cui carnefici e vittime sono ruoli che
man mano si adattano ai vari personaggi, prigionieri di una storia di auto-inganni. Attraverso un abile gioco
di specchi condotto dall’autrice assistiamo alla metamorfosi della protagonista: da manipolata a
manipolatrice, Melissa dovrà fare i conti con le proprie emozioni più oscure, che la porteranno a
contemplare e ad abbracciare il male trovando sempre una forma di giustificazione morale per le proprie
azioni.
Fino ad ora tutto bene - Andrea Amadei 2018-05-29
voluto essere grande ed ora che è diventato grande davvero ripercorre tutte le fasi della vita. Ho vissuto
tante situazioni: i bellissimi anni ’80, ho cominciato il mio percorso di crescita negli anni ’90, mi sono
completato nel 2000. Mi ritengo una persona fortunata, sinceramente ho vissuto una vita movimentata con
alti e bassi ma non ho né rimorsi né rimpianti, come se tutto abbia avuto un senso. Nella vita bisogna
godersi quello che si ha e se c’è la possibilità di ottenere quello che si desidera bisogna sfruttare la
situazione, a volte non c’è una seconda possibilità. SORRIDETE E GIOITE OGNI GIORNO, FINCHé C’È
VITA C’È SPERANZA. VIVA LA VITA COME SIA SIA E CHE NESSUNO LA MALEDICA.
Il trucca bimbi - 2015-04
Blue Liguria | giugno - luglio - Blue Liguria
Sulle tracce degli ospiti in fuga - Anna Sarfatti 2007
Oscar trasforma una scatola portauova in un'accogliente casa per chiocciole. Poi a casa, organizza un
emozionante campionao di corsa ... lenta. Che divertimento. E allora perché quella notte Oscar si sveglia da
un brutto sogno e vede sulla parete l'ombra di una chiocciola gigante?
Volo Pindarico - Una commedia romantica - MAo Medici 2017-02-08
MAo Medici è un narratore, un cantastorie che regala ad ogni racconto un'immagine ben definita di quello
che esprime. Un uomo semplice nel suo mettersi in gioco. Il libro racconta una storia tra musica, aneddoti e
poesia. Parole delicate trasportano il lettore nel mondo del cantautore che, senza mezzi termini, si racconta
dettagliando e delineando una storia. Un racconto diverso dal solito. Una vita che si evolve e che ti fa
percepire che ognuno di noi è un protagonista. Il protagonista della propria commedia romantica...
Quasi scomparsa (La ragazza alla pari — Libro Uno) - Blake Pierce 2019-12-12
“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha fatto un ottimo lavoro sviluppando dei personaggi
con un lato psicologico così ben descritto da farci sentire come dentro alle loro teste, seguendo le loro
paure e gioendo per i loro successi. Pieno di svolte, questo libro vi terrà svegli fino a che non girerete
l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Il killer della rosa) QUASI
SCOMPARSA (LA RAGAZZA ALLA PARI — LIBRO UNO) è il primo libro di una nuova serie di thriller
psicologici dell’autore campione d’incassi Blake Pierce, il cui best seller numero #1, Il killer della rosa
(scaricabile gratuitamente) ha più di 1.000 recensioni da cinque stelle. Quando la ventitreenne Cassandra
Vale accetta il suo primo incarico come ragazza alla pari, si ritrova a vivere con una ricca famiglia in una
tenuta di campagna fuori Parigi e sembra tutto troppo bello per essere vero. Ma la giovane scoprirà ben
presto che dietro ai cancelli dorati si trovano una famiglia disastrata, un matrimonio perverso, bambini
problematici, e segreti troppo cupi per essere svelati. Cassandra è convinta di poter finalmente cominciare
una nuova vita, quando accetta di lavorare come ragazza alla pari nella meravigliosa campagna francese.
Appena fuori dai confini di Parigi, la tenuta Dubois è una stupenda reliquia del passato, e gli abitanti
rappresentano la classica famiglia da fotografia. È proprio quello di cui Cassandra ha bisogno — finché la
scoperta di oscuri segreti le dimostra che le cose non sono meravigliose come appaiono. Sotto l'ostentata
ricchezza giace una fitta rete di perfidia, che Cassandra avverte fin troppo familiare e che le provoca sogni
derivanti dal proprio violento e torturato passato, da cui è scappata anni prima, disperata. E quando
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l'equilibrio familiare viene fatto a pezzi da un raccapricciante omicidio, minaccia di portare con sé anche il
precario equilibrio mentale della ragazza. Un giallo avvincente con personaggi complessi, segreti su
segreti, drammatici colpi di scena e suspence da cardiopalma, QUASI SCOMPARSA è il primo libro di una
serie di thriller psicologico che ti farà rimanere incollato alle pagine fino a notte fonda. Il Libro Due —
QUASI DISPERSA — è disponibile per la prenotazione!
La via dell'artista di strada - Gianluca Repetto 2019-06-28
L’arte di strada: un piccolo grande mondo variegato, mutevole, effimero. Innanzitutto aperto; non solo a
pioggia, vento e sole; è aperto a tutto e a tutti purché si sappia giocare il suo gioco, parlare la sua lingua,
ascoltare la sua voce. Perché la strada è palcoscenico e spazio espositivo, mercato e pulpito, crocicchio di
voci e auditorium, la strada è gente e vita che scorre. Non richiede curricula né diplomi, recensioni,
agganci o raccomandazioni. La strada è lì, per chi voglia percorrerla o fermarsi. Ognuno con la sua
motivazione. Necessità, vocazione, voglia di giocare, di provarsi, di provare, di dire, di ascoltare, di
comunicare, di inseguire e condividere sogni. Con gentilezza o prepotenza, in punta di piedi o irruenti. Chi
segue la poesia di un fiore spuntato fra le crepe dell’asfalto, chi vuole il fragore di un martello pneumatico
che quell’asfalto divelle. Ognuno con la sua ricetta. Un tanto di questo, un pugno di quello, un cucchiaio di
quell’altro, una spolverata di quell’altro ancora… Gianluca Repetto in arte Bingo, in questo libro regala la
sua. Autobiografia, esperienze, normative, storia, citazioni ed esempi più o meno illustri, consigli pratici e
teoria. Ci regala il suo sguardo sfarfalleggiante e stupito che continua ad essere quello del bimbo che per
opera di un nonno mago al posto del soldatino trova nel suo pugno serrato… una caramella! Diligentemente
la scarta, la osserva, la assaggia. E la trova buonissima. Claudio e Consuelo In questo ebook trovi:
PREFAZIONE.. Introduzione Artista di strada?!? Storicamente parlando Dalle stelle alle strade Dalle strade
alle stelle Artista di strada vs Artista di circo Amico Pubblico numero 1 Quando? Dove mi metto? E… state
in piazza FINE.. Il cerchio Lo Spettacolo Come scegliere il volontario Fare cappello ovvero “il primo
crowdfunding della storia” Legalmente parlando PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
CONDIZIONI GENERALI 1) TITOLARE DEL PERMESSO 2) NON CEDIBILITÀ DEL PERMESSO 3)
GARANZIA.. 4) TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI E MODALITA’ DI CALCOLO DEL COMPENSO PER
DIRITTO D’AUTORE 5) TERMINI PER IL PAGAMENTO 6) RENDICONTAZIONE 7) PENALI 8) OBBLIGHI DI
PREAVVISO 9) IRREGOLARITÀ 10) VIGILANZA E CONTROLLO 11) OPERE AMMINISTRATE DALLE
SEZIONI LIRICA e DOR 12) OPERE AMMINISTRATE DALLA SEZIONE OLAF 13) OPERE AMMINISTRATE
DALLA SEZIONE MUSICA 14) FESTE PRIVATE 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 16) FORO
COMPETENTE 17) COMUNICAZIONI FRA LE PARTI FOTOGRAFANDO COLLEGHI P.S.: Un consiglio
cinematografico La saggezza della strada Bibliografia Siti utili
Il sigillo - Irene Lo Vetro 2019-05-17
Può un sogno cambiare la vita di una persona? Un semplice sogno che stravolge per sempre la normale
esistenza di Adele, una ragazza di sedici anni. Il sogno prima e l’incontro con un professore poi la
catapultano in un mondo popolato da creature soprannaturali, crudeli assassini pronti a uccidere chiunque
impedirà loro di spezzare il Sigillo e sciogliere il vincolo che suggella la pace e l’armonia dei due mondi.
Umani e ultraterreni. Mentre la vita nella piccola cittadina montana scorre tranquilla, nel mondo parallelo
succede il caos. Ed è in questo caos che Adele scopre la sua vera identità. È colei che può fermare questo
massacro, è l’eletta, ma non è sola. La dinastia Krathers è risorta dalle ceneri. Gli eredi sono pronti,
riusciranno a fermare le forze oscure in questa guerra sempre più agguerrita?
10 storie per bambini felici - Gaia Anselmi 2019-01-31
Una raccolta delicatissima, un libriccino prezioso, un tuffo gioioso nel mondo innocente e puro dell’infanzia:
questo è 10 storie per bambini felici, un testo cangiante e appassionante, la cui natura, dietro un apparente
semplicità, si mostra invece ricca e complessa, ma specialmente piena di vita. È forse questo il bagaglio
essenziale, la bussola, che si deve avere a portata di mano nell’affrontare il breve viaggio racchiuso nella
silloge, un viaggio che si snoda lungo le vie dell’immaginazione, nel sentire profondo del cuore di una
donna verso i suoi figli che si affacciano alla vita, destinatari di un messaggio di amore e di buon cammino.
Gaia Anselmi è nata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, nel 1986. Ha studiato Grafica
Pubblicitaria e lavora per una importante azienda Pubblicitaria. Fin da piccola la sua grande passione era il
disegno a mano libera e la scrittura, soprattutto di saggi brevi. Ama i libri, quelli stampati, che non fanno
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affaticare gli occhi come un e-book e che ti permettono di “toccare” e “sentire” la storia che ti scorre tra le
dita. Dopo la nascita del suo primo bimbo, ha iniziato ad inventare storie e filastrocche per il momento della
nanna e per quelle situazioni critiche, che solo con una canzoncina della mamma si possono risolvere e
rendere meno drammatiche per un bambino.
Dove vivono le aquile - Anna Sarfatti 2007
Pacco Thriller psicologici di La Ragazza Alla Pari: Quasi scomparsa (#1), Quasi perduta (#2) e
Quasi morta (#3) - Blake Pierce 2021-07-23
Un pacco con i libri #1 (QUASI SCOMPARSA), #2 (QUASI PERDUTA) e #3 (QUASI MORTA) nella seria di
thriller psicologici di LA RAGAZZA ALLA PARI, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri uno, due e
tre in un unico comodo file, con oltre 150.000 parole da leggere. In QUASI SCOMPARSA, quando la
ventitreenne Cassandra Vale accetta il suo primo incarico come ragazza alla pari, si ritrova a vivere con una
ricca famiglia in una tenuta di campagna fuori Parigi e sembra tutto troppo bello per essere vero. Ma la
giovane scoprirà ben presto che dietro ai cancelli dorati si trovano una famiglia disastrata, un matrimonio
perverso, bambini problematici, e segreti troppo cupi per essere svelati. Cassandra è convinta di poter
finalmente cominciare una nuova vita, quando accetta di lavorare come ragazza alla pari nella meravigliosa
campagna francese. Appena fuori dai confini di Parigi, la tenuta Dubois è una stupenda reliquia del passato,
e gli abitanti rappresentano la classica famiglia da fotografia. È proprio quello di cui Cassandra ha bisogno
— finché la scoperta di oscuri segreti le dimostra che le cose non sono meravigliose come appaiono. Sotto
l'ostentata ricchezza giace una fitta rete di perfidia, che Cassandra avverte fin troppo familiare e che le
provoca sogni derivanti dal proprio violento e torturato passato, da cui è scappata anni prima, disperata. E
quando l'equilibrio familiare viene fatto a pezzi da un raccapricciante omicidio, minaccia di portare con sé
anche il precario equilibrio mentale della ragazza. In QUASI PERDUTA, quando un uomo divorziato in
vacanza nella campagna inglese mette un annuncio per una ragazza alla pari, Cassandra Vale, 23 anni e
senza un soldo, ancora scossa dalla sua ultima rovinosa esperienza in Francia, decide di accettare il lavoro
senza esitazione. L'uomo è ricco, affascinante e generoso, con due bambini adorabili. Lei crede che niente
possa mai andare storto. Ma è proprio così? Viziata da quanto di meglio l'Inghilterra abbia da offrire, e con
la Francia ormai alle spalle, Cassandra osa credere di aver finalmente un momento per riprendere
fiato—finché una sconvolgente rivelazione la costringe a dubitare della realtà del suo tumultuoso passato,
del suo datore di lavoro e della sua stessa sanità mentale. In QUASI MORTA, dopo le terribili ripercussioni
del suo ultimo lavoro in Inghilterra, tutto quello che la 23enne Cassandra Vale vuole è la possibilità di
raccogliere i cocci. Una signora divorziata dell’alta società italiana sembra essere la risposta. Ma lo è
veramente? Con una nuova famiglia ci sono nuovi bambini, nuove regole e nuove aspettative. Cassandra è
determinata a far durare questo ultimo incarico - finché una scoperta orribile le fa superare il limite. E
quando avviene l’inimmaginabile, sarà troppo tardi per allontanarsi dal baratro? In chi, si chiede, si sta
trasformando? Un giallo avvincente con personaggi complessi, segreti su segreti, drammatici colpi di scena
e suspence da cardiopalma, LA RAGAZZA ALLA PARI è una serie di thriller psicologico che ti farà rimanere
incollato alle pagine fino a notte fonda.
Bebè a costo zero crescono - Giorgia Cozza 2016-05-04
Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di sport, playstation e telefonini,
feste e regali di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese siamo chiamati a sostenere negli
anni dell'infanzia? D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai propri figli. Per un figlio
solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino? Torna la domanda che è stata il punto di partenza del
best seller Bebè a costo zero – la guida al consumo critico per futuri e neogenitori che ha aiutato migliaia di
famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora
l'attenzione si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età, fino alle soglie dell¹adolescenza,
perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è possibile anche crescerlo
serenamente senza affrontare continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a comprendere e
soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli gli strumenti necessari per crescere felice ed
equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare, divertirsi e far festa a costo zero! Le
testimonianze dei genitori e gli approfondimenti degli esperti (pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano
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che "fare meglio con meno" è possibile, e può essere la via per trovare una nuova dimensione, più umana e
familiare,per assaporare gli anni dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
Mamma ti amoro - Valentina Vanacore 2019-05-31
Il momento in cui una nuova vita viene al mondo è un vero miracolo. La neomamma si ritrova tra le braccia
un esserino indifeso, e capisce che in quell'abbraccio è racchiuso tutto l'amore del mondo. Quello che non
viene detto, a chi è appena diventata mamma, è che si rischia di essere sopraffatte dal senso di
responsabilità, dalla necessità di mettere i propri bisogni costantemente in secondo piano. E così, un po'
alla volta, quando all'entusiasmo iniziale subentra una stanchezza cronica, si inizia ad apprezzare il valore
del silenzio, di qualche ora di sonno rubata tra una poppata e un cambio, dell'aiuto di genitori e amici, della
collaborazione del neopapà. Tra pranzi in famiglia, consigli non richiesti e ormoni perennemente in
subbuglio, i mesi passano in fretta, e quando sembra di riprendere finalmente in mano la propria vita...
ecco che si ricomincia tutto daccapo! È in arrivo un nuovo bimbo! A tutte le mamme imperfette, insicure,
che hanno sempre mille e più cose da fare: questo libro è per voi, per prendervi poco sul serio, scherzare
sulle piccole e grandi difficoltà dell'essere genitori e carpire qualche dritta per risolvere gli imprevisti
quotidiani di chi è alle prese con un bimbo che cresce.
Truccabimbi e facepainting - Silvia F. Vitali 2014

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!
A salvare la principessa Paquita - Anna Sarfatti 2007
L'arte drammatica - 1880
ANTONIO GIANGRANDE INGIUSTIZIA E RIBELLIONE SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
Manuale dell’animatore - Fai del gioco il tuo lavoro - Susanna Esposito 2020-05-04
Il manuale dell’animatore nasce dopo tanti anni di esperienza a contatto con i bambini e nel campo
dell’animazione. Un lavoro che non può essere preso sotto gamba, perché ogni bambino è diverso dall’altro
e ognuno deve essere preso e gestito in modo diverso. Lo scopo del libro è dare rilievo all’aspetto
psicologico di questo lavoro e dare spunti e consigli, a chi si approccia, si occupa o lavora con i bambini.
Dopo tanti anni ho cercato di creare una metodologia precisa per poter gestire al meglio ogni momento ed
inconveniente, per rendere l’animazione di una festa, perfetta.
Mamma, dove andiamo con il camper? - Laura Cretti 2021-11-22
Borghi medievali, siti UNESCO, città d'arte, chicche nascoste e molto altro aspettano il lettore tra le pagine
di questo scoppiettante vademecum destinato ai camperisti che non vogliono rinunciare al piacere di una
vacanza in piena libertà con i loro bambini. Insieme ai suggerimenti sulle visite più interessanti, non
mancano i consigli pratici per l'organizzazione della vita su quattro ruote: i parcheggi, le aree di sosta, le
aree giochi, le tratte più indicate, i camping. Il libro di Laura Cretti non è solo una preziosa guida alla scelta
delle destinazioni e all'organizzazione degli itinerari in camper con i bambini al seguito: è un vero e proprio
inno alla curiosità e alla voglia di conoscere. Laura trasmette in queste pagine tutto il suo amore per il
piacere della scoperta e ci invita a non dimenticare che il meraviglioso mondo in cui viviamo è lì a un passo,
in attesa solo di essere esplorato.

CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. 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
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