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La regina della casa - Sophie Kinsella 2010-10-07
Dal talento inimitabile di Sophie Kinsella, una nuova e adorabile
commedia romantica: la storia di una ragazza che ha bisogno di
rallentare. Di trovare se stessa. Di innamorarsi. Di cominciare finalmente
a vivere. E di scoprire a cosa serve un ferro da stiro.
Cardiologia - Marco Freccero 2015-10-12
"Racconti che fanno riflettere e che vale davvero la pena di leggere."
(Barbara) "Per me questa seconda raccolta di Marco è migliore della
prima." (Mario Pacchiarotti) "Cardiologia" è il secondo capitolo della
"Trilogia delle Erbacce". Il primo è "Non hai mai capito niente". Il terzo è
"La Follia del Mondo". Con la seconda raccolta di racconti dal titolo
“Cardiologia”, Marco Freccero continua la sua esplorazione di una realtà
che pare distante dalla vita quotidiana di ciascuno di noi, ma che è,
invece, vicinissima. Anche in questo secondo ciclo di storie, l’autore ci
mostra i suoi personaggi, di certo anonimi; ma per questo tanto simili a
noi da costringerci ad aprire gli occhi, a farci i conti. Quello che le storie
di Cardiologia rivelano, è fastidioso, perché negli undici racconti di
Marco Freccero abbiamo uomini e donne, ma anche bambini, che non
fanno nulla di straordinario, né lo vogliono. Vivono all’ombra di
un’ordinarietà sempre più difficile da conquistare, da conservare. Poi,
succede qualcosa: una serata in discoteca, oppure un malore, o una
banconota falsa. E come una rivelazione, ciascuno di essi è indotto ad
agire, a reagire; a riflettere su quello che egli è, che poteva essere, o
forse, sarà. Cardiologia rende più evidente, e inevitabile, il dovere di
riconoscere il valore di ogni piccola vita. Soprattutto se ai margini,
soprattutto se “erbaccia”.
Per cercare lavoro - Paolo Barcella 2018-06-11T00:00:00+02:00
Negli anni della guerra fredda, più di seicentomila immigrati vennero
schedati e sorvegliati dalla polizia segreta svizzera. Una larga
maggioranza di quegli immigrati, sospettati di attività sovversive, era
composta da lavoratrici e lavoratori italiani che avevano scelto la
Svizzera come terra promessa. Nella Confederazione elvetica, infatti, gli
emigrati italiani furono un importante segmento sociale che per molto
tempo coincise con il proletariato locale. Si unirono in associazioni a
sfondo politico come le Colonie libere, a sfondo religioso come le
Missioni cattoliche, ma fecero anche parte di semplici realtà aggregative,
sportive, per il tempo libero, spesso organizzate su base regionale. Gli
italiani diventarono presto uno dei principali problemi politici e temi di
dibattito del paese, generando forti tensioni sociali dalle quali
scaturirono formazioni xenofobe come l’Azione nazionale contro
l’inforestierimento. Il libro intende raccontare questa storia dalle mille
sfumature attraverso un ampio uso di fonti orali e di scritture di gente
comune, tra cui scambi epistolari e testimonianze scolastiche dei figli di
italiani, e attraverso numerosi materiali selezionati da archivi privati e
pubblici. In particolare, le fonti orali consentono, da un lato, di restituire
la complessità di un fenomeno migratorio prodotto al crocevia di tanti
diversi vissuti e percorsi e, dall’altro, di non perdere mai il punto di vista
degli stessi emigrati, per comprendere meglio le loro esperienze e le
sfide quotidiane che hanno dovuto affrontare.
Crederci, sempre - Olivier Jonathan Giroud
2022-06-28T00:00:00+02:00
Crederci, sempre è l’avvincente autobiografia del centravanti del Milan e
della Francia campione del Mondo in carica, che ci porta con sé in un
viaggio straordinario. Partito da una piccola squadra nel sud-est della
Francia, è arrivato alla gloria prima in Inghilterra e poi con la Nazionale
francese con la conquista della Coppa del Mondo, per arrivare infine ai
successi nel Milan. Ma Giroud era già diventato famoso nel 2012, come
giovane capocannoniere del massimo campionato transalpino, segnando
21 gol e aiutando il Montpellier a conquistare il suo primo storico titolo.
Dopo aver firmato per l’Arsenal nella stagione successiva ha guidato
l’attacco dei gunners con 73 gol in 180 partite e li ha aiutati a vincere tre
Coppe d’Inghilterra. Giunto al Chelsea, Giroud non ha smesso di
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trionfare: una Europa League e una mitica Champions League. Per infine
arrivare al Milan, dove decide di indossare la pesante maglia numero 9, e
di condurre con i suoi gol decisivi la giovane squadra di Pioli al meritato
e tanto atteso diciannovesimo scudetto, conquistato arrivando davanti ai
“cugini” dell’Inter, puniti con una sua doppietta nel derby di ritorno vinto
in rimonta, risultata fondamentale per la vittoria finale. Un destino che
pare scritto: il giovane Olivier, infatti, guardava le partite dei rossoneri in
tv. Il suo idolo portava la maglia numero 7, si chiamava Andriy
Shevchenko ed esultava sotto la Curva Sud di San Siro. Quella che ora la
domenica scandisce forte il suo nome... Riservato per natura e per effetto
dell’educazione ricevuta, Olivier Giroud si mostra, tanto in campo quanto
in queste pagine, come una persona semplice, forgiata dagli alti e bassi
di una carriera impegnativa e dove niente può essere dato per scontato,
ma anche serio, affidabile, appassionato. In questa autobiografia si
racconta in modo sincero, senza nascondere nulla ma anzi condividendo
con i suoi fan importanti lezioni di vita vissuta, di coraggio e lealtà, di
valori e affetti, sempre guidato dalla sua fede incrollabile.
Ricette delle nuove famiglie d'Italia - B. Cucci 2010
Passioni della mente e vibrazioni del cuore - Learco Learchi d'Auria
2015-12-13
“Passioni della mente e vibrazioni del cuore” non è un trattato di
psichiatria, come potrebbe sembrare - l’autore ammette la propria
impreparazione - bensì un insieme di fatti narrati con il suo
inconfondibile stile. Fatti attraverso i quali si apprendono molte cose su
una delle capitali europee più belle, ma anche sulla vita brasiliana. Il
lettore avrà un’infarinatura di nozioni attinenti il “Candomblé” la
“Macumba” e gli “Orixas”. I brasiliani hanno una profonda Fede. Ogni
loro esternazione, in atto di preghiera, è rivolta verso l’Alto. Come si
chiamino le loro divinità, che si aggirano in un pantheon popoloso, non
ha importanza. Non ha altrettanta importanza l’abbinamento degli
“Orixas” con i “Santi” della Religione Cattolica. È indubbio che il
“Sincretismo” è la fusione di teorie filosofiche o di dottrine religiose
diverse ma leggendo quanto Learco scrive si comprende quanto il credo
dei brasiliani tenda al Signore dell’Universo, qualsiasi nome gli si voglia
dare. Ognuno professa la propria fede come si sente di fare. Learco è
scrittore ed amico- è il Virgilio accompagnatore di ogni Dante che è in
noi- lo senti parlare mentre leggi, senza sovrastrutture grammaticali o
sintattiche ricercate per fare colpo; è spontaneo nel tradurre in parole le
sue conoscenze, conoscenze puntuali, precise, degli usi e costumi dei
Brasiliani, della morale sociale delle donne brasiliane che, seppure
diversa da quella europea, merita di essere conosciuta. A tratti il
romanzo commuove ed affascina, ti spinge ad andare avanti per sapere
di più. È un romanzo con un finale che lascia perplessi e fa riflettere sulla
relatività di ogni cosa della vita.
Nuova antologia - Francesco Protonotari 1903
Una autobiografia - Frank Lloyd Wright 1997
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti - 1903
L'Italia al dente - Gian Carlo Fusco 2002
Da lontani vicini ci fa - Donato Calmita 2013-10-05
È questo il racconto del divenire, genuino e doloroso, narrato tra passato
e presente, di due esistenze qualsiasi, come le mille che ci sfiorano ogni
giorno e che diventano eccezionali solo quanto vengono illuminate
dall’occhio di bue della nostra attenzione. Solitudini che sfiorano tutti noi
e che fatichiamo ad identificare come tali. Le si riconosce solo per la
speciale luce che hanno nei loro occhi, per chi ha il dono di saperli
leggere. Snodo della storia è la teoria della balena. Mammifero che vive
in apnea, metafora della nostra “solita” vita, con i vincoli, i tabù, i doveri,
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e che, per sopravvivere, deve riemergere soffiando fuori l’aria: metafora
del bisogno di ognuno, quasi terapeutico, di ricavarsi una occasione di
bene-essere, spesso in solitudine. Ma quando questo piacere, sempre
momentaneo, si riesce a viverlo assieme ad un’altra anima, le due metà
della mela che Zeus divise si rincontrano ed allora è Amore. E Roberto ed
Anna si ritrovarono, in un posto per loro magico, in riva al mare, in un
tramonto di inverno a coccolarsi l’anima. Fu l’Amore. Da lontani, vicini.
I venti di sabbia - Kristin Hannah
Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha
distrutto le Grandi Pianure. Gli agricoltori stanno combattendo per non
perdere le loro terre e la loro fonte di sostentamento, dal momento che le
coltivazioni avvizziscono irrimediabilmente, l'acqua si sta prosciugando e
le tempeste di polvere e sabbia minacciano di seppellirli tutti. Uno dei
periodi più bui della Grande Depressione, l'era del Dust Bowl, è arrivato
come un'implacabile vendetta. In questo tempo incerto e pericoloso, Elsa
Martinelli, una donna e madre coraggiosa, cerca in tutti i modi di salvare
la sua famiglia e la fattoria dove vive, l'unica vera casa che abbia mai
avuto. A un certo punto, però, come tanti suoi vicini, è costretta a fare
una scelta angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama o
andare a ovest, in California, alla ricerca di una vita migliore. Per dare
un futuro ai suoi figli decide di partire, ma il viaggio è estenuante e
difficile, e l'arrivo ancora di più: la situazione in California non è così
facile come Elsa credeva. Ampi e abbaglianti, i campi senza grano delle
Grandi Pianure prendono vita in questo romanzo potente e
indimenticabile, che è una parabola di difficoltà e nuovi inizi e al tempo
stesso la narrazione epica del fallimento di un sogno, ora più che mai
emblematico, e della speranza che ciononostante non viene mai meno. I
venti di sabbia è un ritratto indelebile dell'America e del Sogno
Americano, visto attraverso gli occhi di una donna indomabile il cui
coraggio e sacrificio arriveranno a definire una generazione.
Il prato dell’innocenza - Ornella Tallarini 2021-12-31
Una saga famigliare dove le donne hanno un ruolo primario.
Un’emozionante raccolta di ricordi, di scene di vita familiare, in cui si
intrecciano le gioie e i dolori che caratterizzano la vita. Un ritorno alle
proprie origini, a un mondo rurale ricco di usi e tradizioni oggi
dimenticati. Ornella Tallarini nasce a Trento e vive con il marito ad
Arese, vicino a Milano. Segretaria di direzione poi in pensione.
Divoratrice di libri fin da bambina, alla morte della madre sente il
bisogno di scrivere, affinché non vadano persi i racconti di famiglia, e
con sorpresa ne esce questo libro.
I giudizi sospesi - Silvia Dai Pra' 2022-04-05
I Giovannetti sono una famiglia felice. O forse lo sembrano soltanto? Si
sa, a volte l'apparente felicità è direttamente proporzionale alla quantità
di polvere accumulata sotto il tappeto. Il padre Mauro insegna storia e
filosofia: brillante e bello come un attore, è la leggenda del liceo locale.
La madre Angela è professoressa di arte alle medie, ama il suo lavoro,
ma ancora di più i figli e il marito. Perla è una fuoriclasse, bravissima a
scuola, responsabile: matura, da sempre; Felix è il fratello minore,
affettuoso e intelligente, un po' imbranato, da sempre offuscato dalla
luce accecante della sorella. Tutti si aspettano grandi cose da Perla. Ma
da quando si è fidanzata con un certo James, un ragazzo più grande su
cui circolano brutte voci - un violento, un bugiardo - è cambiata:
insofferente, sarcastica, nulla le interessa più. Potrebbe essere una
semplice crisi adolescenziale, la sana ribellione di una ragazza che non
ha mai dato problemi, ma l'origine del suo malessere si rivelerà ben più
radicale e implicata con il lato oscuro della famiglia in cui è cresciuta: i
compromessi, le rinunce, le ipocrisie che fino a quel momento erano
sembrate accettabili si riveleranno velenose, infestanti. Felix, "il figlio
sbagliato", ironico, intelligente e defilato, è l'osservatore ideale, ed è
dalla sua voce apparentemente disillusa ma in realtà disarmata e
struggente che ci viene raccontata tutta la storia. I giudizi sospesi mette
in scena con rara potenza venticinque anni della storia di una famiglia,
indagata nelle sue dinamiche più autentiche e nascoste. Una narrazione
robusta e strutturata, in fitto dialogo con la tradizione del grande
romanzo americano; una scrittura splendida: luminosa, generosa, mossa,
capace di accendere il coinvolgimento del lettore. Viene spontaneo
chiamare per nome i personaggi di Dai Pra', e una volta chiuso il libro ci
mancano. Sono cambiati rispetto a come li avevamo incontrati all'inizio:
sono cresciuti? Sono feriti? Entrambe le cose, come succede a tutti. E
pensiamo a loro con la stessa dolce malinconia, con lo stesso senso di
famigliarità e di scoperta nella distanza con cui rievocheremmo dei
compagni di scuola.
Una casa per Mr Biswas - V.S. Naipaul 2017-02-16T00:00:00+01:00
Nel 1961 la scena letteraria fu scossa da un romanzo molto diverso da
tutti quelli che negli stessi anni venivano letti, discussi e acclamati. Era
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la possente saga di Mr Biswas, nato in una capanna di Trinidad,
involontario responsabile della morte del padre, e da allora destinato a
spendere la vita in cerca di una casa diversa da quelle in cui via via si
consuma la sua dannazione: la vecchia veranda che condivide con la
sposa bambina Shama; la bottega di Chase, villaggio-mercato dove cerca
per la prima volta una sua via nel mondo; il riparo di fango e paglia delle
piantagioni di canna da zucchero in cui viene arruolato come
caposquadra. Epica resa dei conti col viluppo di sentimenti che lega
ciascuno alle proprie origini, commedia nera, satira di un mondo
meticcio che ci restituisce, rovesciata, l’immagine dell’Occidente, questo
grande romanzo popolare (che non a caso apparve per la prima volta in
Italia all’interno di una collana che ospitava, fra gli altri titoli, "Via col
vento" e "La saga dei Forsythe") fu la rivelazione di un universo di suoni,
odori e voci che rimane un puro incanto esplorare, e prima ancora il
folgorante debutto del suo cantore più celebre, V.S. Naipaul.
Il disabile adulto. Anche i disabili diventano adulti e invecchiano Alain Goussot 2009
Oggi quasi tutta la riflessione teorica e operativa sulle disabilità riguarda
l'età evolutiva. Allo stesso modo, la parte più ricca di interventi a favore
dell'inclusione sociale è legata al periodo che precede i 18 anni. I
problemi nascono dopo, quando la persona disabile lascia il contenitore
scuola per avviarsi progressivamente verso l'età adulta. La persona
disabile, in particolare il disabile intellettivo e mentale, viene considerato
come un essere senza età, eterno bambino che passa dall'infanzia alla
vecchiaia senza mai aver conosciuto la vita sociale e di relazione. Non
solo, la persona disabile è anche spesso considerata come asessuata e
quindi non autorizzata a desiderare l'amore con una persona dell'altro
sesso. Invece, proprio il mondo variegato dei diversamente abili in età
adulta e nella fase dell'invecchiamento mette profondamente in
discussione il nostro tipo di organizzazione sociale ... In questo testo si
troverà un invito a riflettere sulla condizione sociale, psicologica, fisica,
culturale dei disabili. Alcuni esperti ma anche alcuni disabili
intervengono per dare il loro contributo. È in questo confronto tra lo
sguardo di chi lavora da anni con la disabilità (educatori, psicologi,
fisiatri, pedagogisti) e quello dei soggetti disabili che può nascere una
riflessione critica sulla situazione della disabilità nel periodo successivo
all'adolescenza, ma anche sulle possibili proposte per favorire
l'inclusione sociale e creare contesti di vita dignitosa (Editore).
Tentazioni (I Romanzi Introvabili) - Madeline Baker 2022-10-01
Hallie McIntyre è una novizia, destinata a prendere i voti e a trascorrere
un'esistenza di preghiera nella quiete del suo monastero. Un giorno trova
nascosto nell'orto del convento un uomo gravemente ferito, Falco che
Cammina. Il mezzosangue sa che dei bianchi non ci si può fidare,
dopotutto gli hanno rovinato l'esistenza, però adesso non ha altra scelta
che abbandonarsi alle cure di questo angelo meraviglioso. Hallie, invece,
non sa nulla del mondo là fuori e non conosce la realtà selvaggia del
West, tuttavia grazie a Falco scoprirà cosa sia la passione. Lui è sulle
tracce di una banda di assassini che ha giurato di sterminare, e ben
presto riprende la sua implacabile missione di vendetta. Ma ora al suo
fianco c'è anche Hallie, disposta ad affrontare ogni pericolo pur di
riportarlo alla pace...
Grassi, dolci, salati - Michael Moss 2014-02-25
Alla fine degli anni Novanta, in America, le grandi multinazionali del cibo
pronto sono sotto attacco: il dilagare epidemico dell'obesità le chiama in
causa come corresponsabili di quella che è ormai una preoccupante
emergenza sanitaria. Che fare per evitare un disastroso crollo di
immagine (e quindi di profitti)? Nella sua approfondita indagine, il
premio Pulitzer Michael Moss, giornalista investigativo del «New York
Times», ricostruisce le strategie dispiegate dai colossi dell'industria
alimentare per accreditarsi come partner affidabili nelle campagne
governative contro la cattiva nutrizione. Moss analizza i vari tentativi
intrapresi dalle grandi aziende alimentari per ridurre nei loro prodotti la
cospicua presenza di zucchero, sale e grassi, le sostanze incriminate.
Ma¿ «niente zucchero, niente grassi, niente vendite»: percorrere strade
virtuose portava a questi risultati. Per vendere non è possibile
prescindere da una buona dose dei tre ingredienti di elezione, perché lo
zucchero, oltre a addolcire, aggiunge volume e consistenza; i grassi
esaltano la sensazione al palato; con poco sale, molti prodotti perdono la
loro «magia». Per questo le società del settore alimentare ne studiano e
controllano l'utilizzo in maniera sistematica e nei loro laboratori gli
scienziati calcolano il bliss point (il punto di beatitudine), ossia «l'esatta
quantità di zucchero, grassi o sale che spedirà i consumatori al settimo
cielo». È ingenuo pensare che i colossi del settore intendano comportarsi
con particolare sensibilità sociale: l'obiettivo della grande produzione è
unicamente quello di fare profitti e conquistare nuove quote di mercato
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battendo i concorrenti. Tale obiettivo è però raggiunto a un prezzo che il
consumatore non è cosciente di pagare, creando cioè comportamenti
compulsivi e vere e proprie dipendenze alimentari. I clienti fedeli
vengono definiti dalle aziende «forti utilizzatori»: un termine, osserva
l'autore, «che evoca un'immagine di tossici alla ricerca della loro dose».
Se noi consumatori siamo schiavi di zucchero, sale e grassi, che rendono
irresistibili i cibi pronti, i produttori stessi non possono rinunciare alla
loro presenza: in mano loro, «il sale, lo zucchero e i grassi - non sono
sostanze nutritive quanto piuttosto armi, armi che certo sfoderano per
sconfiggere la concorrenza, ma anche per indurci a tornare ancora per
altri acquisti». Con buona pace delle conseguenze per la nostra salute.
Cloudstreet - Tim Winton 2003
Dal giardino murato - Luca Desiato 2002
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Introducing Translation Studies - Jeremy Munday 2009-05-07
This textbook provides an accessible overview of the key contributions to
translation theory. Each chapter explores a new theory and approaches
are tested by applying them to texts from a range of languages, with
English translations provided.
Figli delle stelle - Edoardo Nesi 2011-09-02
Alberto C è un giovane manager di successo che durante un viaggio
d’affari in Colombia sopravvive miracolosamente a una misteriosa
mitragliata che crivella il taxi su cui stava viaggiando. Quando rientra a
Firenze costretto al suo primo periodo di riposo forzato, sua moglie
Milena, una donna bellissima e insofferente della propria bellezza, lo
sorprende dicendogli di essere in partenza per Milano per farsi un
intervento al seno, già magnifico. Inizia così una sorta di velocissima,
fulgida imitazione di vita per Alberto e Milena, che improvvisamente soli
scopriranno quanto le loro esistenze siano state scolpite dalla
consuetudine del matrimonio, e mentre sbandano e si ustionano in un
nuovo, disperato, infantile tentativo di vivere scivolano nel meccanismo
del ricordo di un passato adolescenziale e felice e sventato, ma ancora
capace di dare uno spessore alla loro realtà, perché il presente è
insopportabile e il futuro evanescente. Nesi racconta un mondo sempre
in bilico tra sentimento e memoria, affollato da personaggi commoventi e
profondamente umani alla ricerca di un equilibrio e di una pace interiore
che, come i miraggi, appaiono vicinissimi e irraggiungibili.
In punta di forchetta - Bee Wilson 2013-10-09
Da qualche anno chef osannati come rockstar, libri di ricette e
programmi televisivi hanno conquistato un pubblico sempre più vasto: le
cucine "postmoderne" hanno completamente rivoluzionato le nostre
pietanze, al punto da stravolgere diete e abitudini che negli ultimi
decenni si erano un po' fossilizzate. Eppure, nonostante questa profonda
fase di cambiamento, sui nostri fornelli e sulle nostre tavole ci sono cose
che, salvo qualche piccola miglioria tecnica, resistono da secoli uguali a
se stesse: posate, pentole, bicchieri, piatti Oggetti in apparenza semplici
che sono in realtà il risultato di millenni di evoluzione, di modifiche e
ripensamenti indissolubilmente legati alla storia dell'uomo e delle sue
abitudini: quando gli antichi Romani inventarono la patella, per esempio,
non potevano certo immaginare che avrebbe conservato un posto d'onore
nelle nostre credenze. Con la penna leggera e ironica dei grandi
divulgatori, Bee Wilson - che è anche gourmande e cuoca sopraffina racconta la storia del mondo dalla prospettiva inedita delle rivoluzioni
tecnologiche che hanno interessato le nostre cucine: dalla scoperta del
fuoco all'uso del ghiaccio, dall'invenzione della ciotola alla batterie de
cuisine di Julia Child, dalle dimore vittoriane di fine Ottocento alle
tormentatissime vicende della forchetta, che dall'essere un'arma
appuntita associata con il diavolo è diventata il piè indispensabile
attrezzo dell'Occidente. Il risultato è un viaggio millenario fra
antropologia e storia del costume attraverso ciò che gli uomini hanno
utilizzato per preparare e consumare il loro cibo; una rif lessione su
come le piccole rivoluzioni della tavola siano state scatenate da grandi
rivoluzioni politiche o, viceversa, mutamenti del modo di nutrirsi siano la
causa di avanzamenti impensabili. Una lezione: perché la storia si ripete
sempre, e il carosello tra produttori e consumatori è uguale nei secoli;
una dichiarazione d'amore per la cucina.
Il freddo dell'Inferno - Sarah Elisabeth Burns 2022-05-17
Sarah aveva tutto ciò che una bambina potrebbe desiderare: la vita le
sorrideva e il suo futuro pareva raggiante. Ma a tredici anni, qualcosa è
successo. Un mostro terribile si è insinuato nella sua mente,
compromettendo forse irreparabilmente non solo la sua esistenza, ma
anche quella di coloro che la circondavano. Questo mostro si chiama
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anoressia nervosa o, come la identifica Sarah, Ana. La più mortale fra le
malattie mentali. Un mostro che obbliga Sarah a correre per ore al
freddo, per potersi concedere un biscottino dopo cena. Un mostro che le
impone di fare le scale, mentre sua nonna sta morendo in un letto di
ospedale. Un mostro che causa pianti, urla, dolore, sofferenza e che
sovrasta ogni altra cosa. Da dove viene questo mostro? Può essere
sconfitto? A queste domande Sarah cerca di rispondere, scegliendo di
aprirsi al mondo e di raccontare la sua storia: un viaggio fatto di vittorie
e ricadute, di lacrime e risate, di reparti di neuropsichiatria e di voli
oltreoceano. Una storia che non trova una conclusione: Sarah ha ora
diciannove anni, porta ancora le ferite sulle braccia ma è arricchita del
bagaglio di esperienze che ha vissuto e dalla consapevolezza che ha
raggiunto. E tutto questo deve darle la forza di andare avanti, di
prendere in mano le redini della sua vita e spezzare una volta e per tutte
le catene della paura.
L’appuntamento SOS - Susan Hatler 2021-07-04
Lucy Remington prende lezioni di cucina per attirare un ragazzo stabile e
non complicato, e finisce con l’innamorarsi del caliente e piccante vigile
del fuoco Jake Bryant dopo aver dato fuoco alla cucina.
L’organizzatissima Lucy Remington ne ha abbastanza di rimanere
bruciata da uomini inaffidabili, perciò ha deciso di farla finita con ragazzi
sexy tutto pepe per cercarne uno affidabile e responsabile. Quando
l’amica le organizza un appuntamento al buio, accetta di preparare la
cena per un uomo che pare la definizione stessa di stabilità: un
ragioniere. Il problema? Lucy è la regina del tostapane e del cibo da
asporto. Ma è determinata a preparare una cena fatta in casa per
l’imminente compagno. Ma alla prova, invece di creare una cenetta
deliziosa dà fuoco alla cucina! Ancora peggio: si ritrova tra le braccia di
un uomo bellissimo che le fa battere forte il cuore. Il pompiere Jake
Bryant potrà anche essere un vero e proprio eroe, ma è come il curry che
vorrebbe saper fare Lucy: bollente, delizioso e indimenticabile. La
quintessenza stessa di un grosso errore. Malgrado Jake la faccia ridere e
lei brami la sua compagnia, Lucy ha le idee chiare: si atterrà
all’appuntamento con il sicuramente non complicato ragioniere. Con sua
sorpresa, Jake si offre di insegnarle a cucinare perché faccia colpo
all’appuntamento al buio. Sicura della sua forza di volontà, Lucy accetta.
Ben presto però sente i morsi della voglia di dolcissima glassa invece che
di semplice farina vecchia. Riuscirà Jacke a salvare il sauté di Lucy? E
con un po’ di peperoncino di caienna qua e un po’ di chili là, riuscirà a
salvarle anche il cuore?
Albero senza radici - Regina Ancona 2020-07-31
È una giornata piena di sole il 13 agosto del 1945, quando il piccolo
Giulio viene alla luce, circondato dalla gioia della sua famiglia. Inizia il
suo viaggio inconsapevole di quello che la vita ha in serbo per lui, ma ben
presto si rende conto di avere un unico, grande sogno: seguire le orme
del nonno e diventare un importante chef. Le occasioni non mancano per
Giulio, fin da quando a soli tredici anni gli viene offerto il suo primo
lavoro dai proprietari dell’unico albergo del suo paese. Da quel momento
la sua carriera prende il volo, un piccolo passo dopo l’altro: che emozione
la sua prima giacca da cuoco e il cappello inamidato, anche se all’inizio
deve solo pelare patate e tagliare verdure. Giulio è entusiasta della sua
nuova vita, si trasferisce a Milano negli anni del boom economico e si
lascia incantare dalla dissolutezza della grande città, in particolare dal
fascino del mondo notturno, tra gioco d’azzardo e futili avventure. Le sue
cattive abitudini lo rendono un egoista, un uomo disposto a mentire e a
usare gli altri per assecondare le sue dipendenze. Avrà più di
un’occasione per rinascere dalle ceneri dei suoi molti fallimenti: riuscirà
a trovare il tempo per il perdono solo di fronte a un amore puro e
incondizionato che gli aprirà il cuore. Regina Ancona nasce a Luino,
bellissima cittadina sul lago Maggiore il 4 Marzo del 1973. Terminati gli
studi dell’obbligo con un padre chef e una mamma operaia, decidono di
acquistare un ristorantino a due passi dal lago. L’esperienza durata
parecchi anni, positiva e proficua. Solo negli anni ‘90 scopre la sua vera
passione, entrando così nel fantastico mondo dell’assistenza verso le
persone più fragili e deboli, gli anziani. Mamma di tre meravigliosi figli di
cui un ragazzo due ragazze. Si trova davanti ad una scelta molto
importante e difficile, la malattia del padre la porterà ad abbandonare il
lavoro per un percorso d’amore.
Sono il fratello - Fleur Jaeggy 2014-10-01T00:00:00+02:00
In uno di questi racconti si parla di una «calma violenta» – e subito si
riconosce il timbro e il passo di una scrittrice per cui l’ossimoro è come
l’aria che respira e un segno di riconoscimento, fin dal suo romanzo più
famoso, "I beati anni del castigo". Di cui Iosif Brodskij scrisse che si
incideva indelebilmente nella memoria. Non diverso l’effetto di queste
storie, talvolta di una brevità lancinante, talvolta dense come un
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romanzo. Mescolando all’estro fantastico frammenti di ricordi e
apparizioni, amalgamati in uno stile dove domina quello che gli etologi
chiamano Übersprung, «diversione»: quello scarto laterale, fuori
contesto, che è un segreto ancora insondato del comportamento. E, come
si mostra qui, della letteratura.
Imperfetta - Daniela Cursi Masella 2015-09-25T00:00:00+02:00
Viola ha quarant’anni, è nata a Viareggio ed è reduce da una relazione
archiviata con la parola fallimento. Una relazione che l’aveva spinta fino
a Milano, nonostante lei amasse Roma, città nella quale aveva deciso di
vivere poco dopo la maggiore età. Viola torna a Roma, single e senza
lavoro. In compenso si porta dietro la depressione e una serie di ansie
che la conducono anche all’insonnia. La sua psicanalista le consiglia di
scrivere un diario dove annotare tutto, anche quello di cui, in fondo, si
vergogna: l’invidia per l’amica che si sposa, il suo odio per la Chiesa, il
suo sogno da sceneggiatrice frantumato dalla spietata realtà, la sua
avversione verso il Natale e le feste comandate, la critica nei confronti
della non meritocrazia nel mondo del lavoro. Una serie di capitoli a volte
dissacranti, a volte puramente introspettivi, al servizio di chi lotta
quotidianamente con la propria imperfezione. Per chi osa sperare, per
chi crede nei sogni. Per chi ama le regole e ancor più trasgredirle. Per
chi ha imparato a sedersi a tavola e posare subito il tovagliolo sulle
ginocchia, ma almeno una volta nella vita ha preso le patatine fritte con
le mani per poi pulirsele sui pantaloni. Per chi è stato il carnefice di se
stesso. Per chi ha il coraggio di essere anche cattivo e bugiardo. Per chi
è rimasto senza parole davanti alle domande di una bambina. Per chi
ama mangiare quanto respirare. Per chi ha paura di restare solo o di
invecchiare. Per chi è capace di ridere a crepapelle.
La verità in un coriandolo - Bruna Clerici 2005

Il mondo perduto - Davide Dell'Oro 2020-03-14
Il pianeta Taphaa è diviso in sei regni molto diversi tra loro, i cui rapporti
sono sporadici a causa della minaccia dei Ghrome, mostruose creature
che infestano le regioni di confine. Il re di Permafrost, il regno dei
ghiacci, propone agli altri sovrani una competizione volta a incrementare
i commerci tra i regni, con il nome di Organizzazione Mondiale del
Commercio (O.M.C.). Tutti accettano entusiasti, senza sospettare che
dietro l’iniziativa pacifica si nasconda un malvagio piano di conquista.
Intanto, nel Regno di Golena, viene radunato per la gara un equipaggio,
l’Élite, i cui membri sono dotati di straordinarie abilità. Nel corso del loro
insidioso viaggio, scopriranno la Storia dimenticata dei sei regni e le
trame che si celano sotto l’O.M.C., e si troveranno a fronteggiare gravi
pericoli.
Passione di famiglia - Cristina Comencini 2010-10-18T00:00:00+02:00
Come in una partita a poker, avventurosa e interminabile, due sorelle di
natali aristocratici scartano e giocano le carte della loro vita, di quella
delle loro dieci figlie e delle cinquanta nipoti. In una Napoli ironica e
piena di colore, un racconto punteggiato da figure femminili, portatrici di
un destino di passione: per il gioco, insopprimibile vizio di famiglia e per
le disgrazie del cuore, cui si abbandonano anima e corpo. L'equivoco di
un grande amore al centro di una saga familiare, che alterna
commozione e comicità sullo sfondo di un'inarrestabile decadenza.“ ‘È
vero, sai, quando ero innamorata perdevo sempre.’‘Allora hai perso tutta
la vita, nonna.’'Quasi sempre. Ma perché si dice che chi è fortunato in
amore perde alle carte? Non me lo sono mai chiesto. Prendi
l'enciclopedia.’Mi alzo di scatto, avviene tutte le mattine.'Quale
volume?''Carte, perdita, fortuna, amore. Portali tutti.’ ”
POESIE 2009-2011 - Marco Marras

Letture popolari - 1834

Meals and Memories with Nonno - Francesco Iovine 2022-03-05
This book is about living a healthy lifestyle and the delicious
Mediterranean foods that can help promote that! My Nonno lived to be
101 years old eating the recipes from this book and his cooking was so
good you could smell it from the driveway. His philosophy regarding food
was to keep it fresh and keep it simple! So, whether you're looking to
lose weight, improve your health or simply take your cooking to the next
level, I invite you to try these lovine family recipes-born of the Italian
countryside, lovingly carried across the Atlantic Ocean and perfected in
New York City. - Francesco lovine
Peccati di gola - Nina Killham 2006

Tony Pappano - Pietro Acquafredda 2007
Romanzi - Jorge Amado 2002
Letture populare - 1834
Imparo a cucinare - Abigail Wheatley 2011
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