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Racconti - Friedrich Dürrenmatt 2003
Il Bullo - Sky Corgan 2017-04-08
La sola vista di Dustin Nikoli mi terrorizzava. Il ricordo di ciò che mi
aveva fatto passare al liceo mi spingeva a correre lontano da lui. Ero lo
sporco sotto le sue scarpe, il mio solo scopo era dargli qualcuno da
tormentare. Nessun altro vedeva tutto questo. Per i suoi amici,lui era il
più virile degli uomini. Per tutte le donne che non venivano toccate dalla
sua crudeltà, era un oggetto del desiderio. Era il più grande idiota che
avessi mai incontrato. Bel viso. Corpo meraviglioso. Brutto dentro. Mi
ero trasferita in un college in un'altra città per evitarlo. Non mi sarei mai
aspettata di trovarlo già lì. Forse avrei dovuto condurre ricerche migliori.
La notte in cui m'imbattei in lui non sarebbe potuta essere peggiore di
così. Lui era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Usai il mio
stato di ebbrezza per darmi coraggio e dirgli tutto ciò che pensavo di lui.
E andai a finire nel suo letto... Si tratta di un romanzo autoconclusivo.
Il Natale di Anchor e Julis - Marco Mercuri 2021-05-13
L'atmosfera del Natale con la sua magia, vissuta in prima persona con gli
occhi dei bambini
Torta dolce Libro da colorare per bambini - Thomas W Morgan
2021-06-07
Per chiunque ami le torte, questo è un regalo perfetto dai 5 anni in su.
Allora questo libro da colorare è per voi. È pieno di divertenti,
sorprendenti, bellissimi disegni di dolci torte e molti altri. Il nostro libro
da colorare dolce torta per bambini è un grande regalo per le ragazze,
dai 5 anni in su. Le meravigliose immagini con torte renderanno ogni ora
trascorsa dalla tua bambina piena di momenti sorprendenti. Il tuo
bambino scoprirà, imparerà e colorerà dolci torte in 36 pagine
sorprendenti. Compra e fai il regalo perfetto per tuo figlio oggi! TORTA
DOLCE LIBRO DA COLORARE PER I BAMBINI: Ø I disegni sono su un
solo lato, con torte dolci. Ø 36 pagine da colorare uniche in modo che
pastelli, matite colorate o pennarelli non sanguinino. Ø Carta di alta
qualità 60lb perfetta per colorare. Ø Le pagine sono di un bel formato
grande - 8,5 x11. Ø Copertina in brossura lucida. Ø Libro con 76 pagine.
Cinquanta storie di bimbi - Francesco Cristauro 2021-12-02
“Cinquanta Storie di Bimbi” racconta la vita e l’esperienza di altrettanti
bambini nell’età infantile e adolescenziale. I protagonisti, personaggi
inventati, si raccontano in prima persona sullo stile dei precedenti testi,
da me scritti, come ad esempio: “Cinquanta Storie di donne”; “Cinquanta
Storie di Coppia”. Anche in questa esperienza il dialogo è semplice e
scorrevole e la realtà sconfina con la favola o con la possibilità di creare
situazioni ed eventi comprensibili al mondo del bambino. Quest’ultimo
molto spesso si scontra con il mondo dell’adulto dovendosi a questo
paragonare e a volte conformare. Ogni storia è un breve racconto in cui il
lettore trova l’ambientazione del piccolo protagonista e le possibili scelte
e soluzioni che questo assume in base alla circostanza e all’evento in cui
si trova. Il titolo di ogni racconto è dato dal nome del Bambino. In tal
modo il testo è descrittivo, ma in brevi passaggi porta all’esperienza e
all’evento che il bimbo ha vissuto e superato. Molto spesso i genitori o gli
adulti non si rendono conto di quanto sia difficile il mondo che circonda il
bimbo e la fatica che questo spesso deve affrontare per superare ostacoli
o problemi che gli possono capitare. Il linguaggio di questo libro è
scorrevole e molto spesso semplice da comprendere, ma nella sua
leggerezza tocca problematiche e difficoltà che ogni bimbo, in qualunque
epoca, ha potuto incontrare nel suo cammino per giungere alla maturità
di adulto. In questo percorso i ricordi sono molto vivi, a volte piacevoli
altre volte drammatici, ma in tutti i casi sempre presenti anche ad una
età maggiore. In tali esperienze ed in ogni racconto vengono esaltati i
valori dell’amicizia, della gioia, dell’affetto, dell’amore e della reciproca
comprensione che a volte manca nella vita degli adulti. Sono molte le
riflessioni che scaturiscono dalla lettura di queste cinquanta storie, ma
un filo conduttore che possa unire ognuno di questi brevi racconti è la
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spiccata personalità del bimbo alla costante ricerca di nuove avventure
ed esperienze che possano comunque condurre alla felicità.
Una sposa inopportuna - Amaya Evans 2017-12-17
Adalind Hamond è una ragazza timida, chiusa in sé stessa, che è arrivata
a casa di Ellie e Phillip per miracolo. L’hanno trovata quasi morta sotto
un albero delle loro terre. Quando lui l’ha vista l’ha portata subito a casa,
e insieme a sua moglie Ellie ha cercato di aiutarla, di curare le sue ferite.
Lentamente, la ragazza si è ripresa, ma quasi non parlava, secondo il
medico perché era molto traumatizzata dalla morte dei suoi genitori per
mano di una banda di malviventi. Lei era riuscita a scappare, per questo
si era salvata dal destino della maggior parte dei bambini, cioè violentata
o venduta in un bordello nel migliore dei casi. Il tempo passa e lei cresce,
diventando una splendida donna. Mentre vive con Ellie e Phillip conosce
il suo amore platonico, Derek Sutton, che vede come un principe azzurro.
Segretamente si innamora di lui, e sogna di essere un giorno sua moglie.
Il problema è che Derek è un inguaribile donnaiolo, e quando scopre ciò
le dice che la vede solo come una bambina, spezzando così il suo cuore.
Adalind ci sa fare con i bambini, così Phillip le paga gli studi per farla
diventare maestra e insegnare in paese. Dopo un po’, Adalind torna per
fare quanto stabilito e incontra Derek, che fa rinascere quei sentimenti
che lei aveva sotterrato in profondità. Derek Sutton è il proprietario
dell’unica banca del paese. Un uomo educato, di buona famiglia, single e
molto desiderato in paese. Ma lui vuole solo divertirsi, senza avere
alcuna relazione seria. Un giorno tutto questo cambia e, a causa di un
malinteso, si ritrova costretto a sposarsi con Adalind. A quel punto la sua
vita cambia completamente. Perché quella ragazzina timida e senza
relazioni sociali, come dice tutta la sua famiglia quando annuncia il
matrimonio, gli insegnerà cos’è il vero amore e cosa deve fare un uomo
se non vuole perderlo.
Bimbi che ridono - Louis R. Franzini 2021-12-15
Sono fiduciosi. Sono creativi. Amano la vita e condividono con gli altri la
loro gioia. E cercano di mantenere il loro equilibrio emotivo quando si
confrontano con le numerose difficoltà della vita. Sono bimbi che ridono.
La maggior parte di noi sa dall’esperienza che le persone che ridono con
facilità e hanno un senso dell’umorismo ben sviluppato sono veramente
persone più felici. In questo libro innovativo, Louis R. Franzini non solo
esplora i molti benefici dell’umorismo, ma dimostra anche che
l’umorismo è un’abilità che viene acquisita e che i genitori possono
insegnare ai loro bambini.
Torte della nonna - Daniela Peli 2018-09-20
Molte di voi (non ce ne vogliano i nonni) saranno certamente nonne e
perciò citate in causa nella stesura di questa monografia. Connotiamo
subito le caratteristiche e le peculiarità di qualsiasi dolce fatto dalle
nonne: innanzitutto deve essere buono, perchè la nonna sa fare solo cose
buone; poi deve essere semplice, perchè la vera abilità consiste nel saper
far coincidere il buono con il semplice, che però, mai e poi mai, è
approssimazione, o scarsa cura dei particolari. Insomma è un’arte sottile
quella di sfornare torte con ingredienti scelti, genuini e sani, totalmente
naturali. Sono queste le torte preferite per le gustose merende dei
bambini, sono perfette per la colazione di tutta la famiglia e sono quelle
che non possono mai mancare nel cestino di una scampagnata. Accettare
di buon grado una fetta di torta fatta dalla nonna è un dovere, per
apprezzare la sapienza e l’abilità di queste preparazioni, le cui ricette
qualche volta vengono gelosamente custodite ma, fortunatamente, molte
altre volte sono generosamente tramandate, perchè non si perda la
migliore delle tradizioni.
Manifesto per un mondo migliore - Arison Shari
2014-04-07T00:00:00+02:00
Questo libro è dedicato a chiunque si mette in gioco per fare del bene
agli altri. Manifesto per un mondo migliore è una guida pratica per fare
del bene a se stessi e agli altri, diventando fonte di ispirazione per
migliorare la vita propria e altrui. L’autrice descrive la propria
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esperienza e il modo in cui è riuscita a inglobare il potere delle buone
azioni in ogni aspetto della sua vita privata e professionale. Ecco un libro
da condividere con le persone a cui vogliamo bene e con chi ha il nostro
stesso desiderio di creare un mondo migliore per le generazioni future.
Mettete in atto la bontà e scoprite come vivere felici oltre ogni
aspettativa!
Il tempo delle donne - Elisa Ceci 2016-07-08
Rachele, la protagonista di questa storia, che è madre a tempo pieno e
lavora a tempo pieno, sentendosi derubata del suo tempo dalla famiglia e
ostaggio dei figli e del compagno dentro casa vorrebbe scappare, ma
trasforma l’istinto di fuga nel progetto di un viaggio di conoscenza; e
parte per andare a condividere la quotidianità con due care amiche,
donne e madri adulte, che hanno capito come (e dove) passare il loro
tempo, per provare a capirlo anche lei e ritornare visibile a sé stessa e
agli altri. E fermarsi.
Manuale di pasticceria e decorazione - - Daniela Peli 2013-09-30
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da
4 elementi fondamentali come farine, zucchero, latticini e uova lavorati
in proporzioni variabili, è altresì vero che è una scienza esatta e che la
creatività si può esprimere al meglio solo dopo aver appreso le regole
fondamentali e le diverse tecniche di lavorazione. Nei due volumi
abbiamo volutamente sperimentato ricette fino ad oggi appannaggio dei
soli maestri pasticcieri, ottenendo ottimi risultati e con tecniche
semplificate e applicabili anche in una normale cucina casalinga. Se i
fondamenti della pasticceria consistono nella preparazione degli impasti,
non potevamo certamente tralasciare l'importante capitolo della
decorazione, perchè il bello e il buono sono in pasticceria due facce della
stessa medaglia. Con il manuale di Pasticceria e Decorazione, primo e
secondo volume, ci siamo proposte di fornire uno strumento valido e
testato a tutti coloro che coltivano la passione per la pasticceria e
desiderano approfondire le conoscenze tecniche di quest'Arte, ma anche
a chi muove i primi passi in questo "dolce e profumato" mondo.
Alla ricerca della fata - Elena Kryuchkova 2022-10-01
La storia di una ragazza, il suo amico, le fate e la lotta contro gli
stereotipi. Tanya è una delle ragazze più ordinarie al mondo che sognava
di diventare un 'attrice in futuro. Un giorno di pioggia, sulla strada di
ritorno da scuola verso casa, trovò un bulldog smarrito. La ragazza,
dispiaciuta per il cane, lo accolse in casa. Tanya non avrebbe mai potuto
immaginare che un simpatico cane fosse in realtà una fata incantata di
un altro mondo. Ben presto la ragazza incontrò la mitica satiro-creatura
che volava su un aereo-libellula e finì nel magico mondo. In questo
mondo la ragazza sopravvisse a molte avventure, incontrò la Principessa,
il suo amico drago, il capo dell'ordine dei cavalieri degli Stereotipi, si
trasformò nello spirito dell'acqua, sconfisse il mago malvagio e scoprì la
sua vera origine. Translator: Alessandra Marchese PUBLISHER:
TEKTIME
Amici cari - Mimmi Cassola 2003

upper class family, a collection of notebooks and letters turn up that
could offer her grown daughters answers to the riddle of her
disappearance, but the discovery of a mummified body in the ruins of
their old home complicates their quest for the truth.
Manuale di Pasticceria e Decorazione - - Daniela Peli 2013-10-03
In questo secondo volume abbiamo affrontato i temi più impegnativi della
pasticceria: la pasta lievitata, la pasta sfoglia, il sistema pasta lievitata a
sfoglia, i dolci fritti, la pasta choux, la pasta frolla, i dolci in coppa e in
forma, il cioccolato e, nel grande capitolo dedicato alla decorazione, la
glassa fondente, la pasta di mandorle la crema al burro e i decori con
frutta e fiori. Attraverso le ricette, estremamente dettagliate e
ulteriormente illustrate nelle numerose fasi di lavorazione, avrete la
possibilità di cimentarvi nella pasticceria quasi a 360°.
Torte creative. Biscotti, muffin e torte irresistibili per tutte le
occasioni - Romana Gardani 2011
Natale al Lilac Cottage - Holly Martin 2018-12-18
A pochi giorni dal Natale, Penny Meadows è pronta a ricevere al Lilac
Cottage i suoi nuovi affittuari, Henry e Daisy Travis. Penny vive isolata in
cima a una collina, rifiutando qualsiasi relazione per paura di essere
ferita di nuovo. Ma non appena incontra Henry, qualcosa scatta dentro di
lei; più lo conosce, più si rende conto di essersi innamorata. Henry dal
canto suo ha sempre fatto fatica a gestire una relazione stabile, ma con
Penny è tutto diverso: il suo lato dolce e goffo e la sua creatività l’hanno
conquistato immediatamente. L’intera cittadina in cui vivono, White Cliff
Bay, cospira per farli mettere insieme, eppure alcuni ostacoli si mettono
fra Henry e Penny, e portano il nome di due donne: una è Claire Stratton,
l’amministratore delegato dell’azienda di Henry, e l’altra è proprio Daisy
Travis.
Separazione e genitorialità - Ilaria Montanari 2007
Ricettario amoroso di una pasticciera in fuga - Louise Miller
2016-10-13T00:00:00+02:00
A Boston, Livvy è una rinomata pasticciera (e pasticciona) che lavora per
il club più esclusivo della città. Ma i successi professionali non sempre si
accompagnano con una vita privata all'altezza, tanto più che la donna ha
una storia sentimentale col proprietario (sposato) del locale. Durante la
festa di celebrazione dei 150 anni del club, infatti, le cose precipitano e
Livvy decide di abbandonare tutto e scappare in un paesino del Vermont.
Per una cittadina come lei, la vita di provincia non è proprio un
toccasana. Eppure, tra amicizie sorprendenti, gare per la miglior torta di
Natale e serate col banjo, e grazie a un insolito visitatore, Livvy scoprirà
che le soluzioni arrivano quando meno te le aspetti.
Incredibili torte per le feste dei bambini - Annie Rigg 2017
Francia settentrionale e centrale - Alexis Averbuck
2022-07-15T00:00:00+02:00
"La Francia centro settentrionale offre infinite opportunità: visitare
musei a Parigi, degustare ottimi vini tra la Champagne e la Borgogna,
ammirare lo splendore dei castelli della Loira o spostarsi tra regioni così
diverse tra loro che potrebbero non appartenere allo stesso paese".
Come usare il tablet in famiglia - Elena Pasquinelli
2017-07-06T00:00:00+02:00
L'uso del computer, di Internet, aiuta o riduce la memoria? Migliora o
ostacola le capacità d'imparare dei nostri figli a scuola? Cosa comporta
l'uso simultaneo di più dispositivi? Fare i compiti, leggere, parlare
interagendo con le sollecitazioni del cellulare è deleterio o
semplicemente normale? Valutando gli effetti che l'uso quotidiano di
tablet, smartphone e computer esercita su alcune funzioni cognitive
fondamentali del nostro cervello – attenzione, memoria, apprendimento,
controllo sulle scelte, gestione del tempo e socialità –, l'autrice costruisce
una piccola guida scientifica utile a sviluppare un uso consapevole e
intelligente delle tecnologie digitali, preziosa nell'educazione dei nostri
figli e – perché no – anche per noi.
Le torte farcite - Guida pratica - Francesca Ferrari 2013-11-27
Le torte farcite sono un sogno, avvincenti e squisite, bellissime da
vedere, un vero e proprio trionfo di golosità. Ogni torta e corredata dalle
fasi di lavorazione molto accurate e minuziosamente illustrate che
guidano passo dopo passo nell'esecuzione come un provetto pasticcere.
Stuzzicano la fantasia: decine di ricette di creme e farciture che si
possono intercambiare e abbinare senza limiti. Veri capolavori che puoi
realizzare a casa tua.
Diamanti e strade sterrate - Erin Nicholas 2022-01-22
”Diamanti e Strade Sterrate” è il primo romanzo della serie ”Miliardarie
in Blu Jeans” scritta da Erin Nicholas, autrice bestseller del New York

Colorare la magia - Graziano Roversi 2012-06-28
Graziano Roversi, in arte “Zio Pota” , artista intrattenitore dalla grande
esperienza con questo libro condivide con te i particolari che rendono
efficace una performance. In particolare in questo libro viene trattata la
magia per bambini. Un prestigiatore può controllare l’attenzione di un
adulto semplicemente guardandolo negli occhi ma con un bambino non
basta. I prestigiatori sanno bene che i bambini sono un pubblico molto
difficile. Graziano Roversi ti insegna come coinvolgere il pubblico di
bambini e genitori, trasforma un semplice trucco in una performance e fa
spettacolo! Se sei un semplice appassionato o vuoi lavorare in questo
settore questo libro ti sarà di grande aiuto! Nel libro trovi 30 capitoli, 30
effetti ogniuno spiegato dettagliatamente, dal materiale occorrente, la
routine, la tecnica e soprattutto la presentazione! Se vuoi intrattenere un
pubblico di bambini ed i loro genitori questo libro deve far parte della
tua libreria. Ecco cosa trovi in questo libro: IntroduzioneIl direttore
d’orchestraIl mago bimboLa lavatrice magicaFido il cane dal fiuto
magicoGina la topolina mangiacaccoleI tre vermicelliIl tubo taca-tacaLa
prova del cuocoIl tubo di carta igienica volanteLa sparizione della
bacchetta magicaIl buco invisibileLa macchina fotografica magicaLa
stella con gli stuzzicadentiLa corda tagliata a metàLe tre
bacchetteCowboy e indianiI fazzoletti di HogwartsIl cacciatore di
trollTortura cinesePulizia delle orecchieIL tubetto smaterializzatoreI
bussolotti di Harry PotterIl foulard camaleonteJerry il topolino
magicoGigetto conigliettoIl libro magicoGino palloncinoIndovina
indovina… cubo o pallina ?Le tre palline sorelle gemelleGina e Pina
The Shape of Sand - Marjorie Eccles 2006
Forty years after a woman vanishes from a seemingly idyllic Edwardian
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Times e di USA Today. È una storia d'amore ambientata nella provincia
americana e contiene scene di sesso consensuale. Una relazione finta...
all'interno di una relazione finta. L'avvocato Evan Stone conosce ogni
folle condizione del testamento del miliardario Rudy Carmichael.
Dopotutto, l'ha scritto lui. Ed è determinato a fare in modo che ognuna di
esse sia pienamente soddisfatta dalle tre figlie gemelle del suo cliente.
Anche se questo significa uscire con Ava, l'amministratrice delegata
maniaca del lavoro. O almeno fingere di farlo. E resistere a Cori, la
gemella festaiola, così giusta per lui da essere completamente sbagliata.
Sulla lista di suo padre ci sono solo tre cose che Cori deve fare: •
Trasferirsi a Bliss, in Kansas. • Gestire un negozio di torte con le sue
sorelle per un anno. • Non uscire con nessuno per sei mesi. Ma
subentrare a sua sorella quando è chiaro che Ava ed Evan non la danno a
bere a nessuno con la loro ”storia d'amore” non significa davvero uscire
con lui. E innamorarsi del finto fidanzato di sua sorella mentre finge di
essere sua sorella... beh, è ridicolo. Non importa quanto reali sembrino le
cose ogni volta che lei ed Evan stanno insieme. Translator: Chiara Vitali
PUBLISHER: TEKTIME
Rabbia - Chuck Palahniuk 2013-04-16
Come tutti i libri di Chuck Palahniuk, Rabbia è doloroso e bellissimo.
Inquietante e struggente. Fosco e illuminante. Crudo ma capace di
toccare quell'angolo di anima che nemmeno vi sognavate di avere.
Stevia. L'alternativa naturale allo zucchero - Ray Sahelian 2002
La casa dei racconti segreti - Jean Thompson 2012-02-02
1973. A Grenada, piccola città dell’Iowa, la famiglia Erickson è riunita
per festeggiare il matrimonio della bellissima figlia maggiore, Anita, con
un ragazzo del posto. Ma proprio in un momento di grande gioia
sembrano emergere inquietudini, desideri e conflitti che segneranno le
vite dei protagonisti. Educata dai genitori secondo i valori dell’America
del dopoguerra, l’amore per la terra e per il prossimo, Anita è sul punto
di coronare il suo sogno più grande: creare una nuova famiglia alla quale
trasmettere il legame che sente per le proprie radici. Gli altri fratelli,
invece, hanno intenzioni diverse. Ryan, il secondogenito, ribelle e
tormentato, è deciso a fuggire dalla città in cui è cresciuto e che
disprezza. Torrie, la più giovane, sognatrice e anticonformista, desidera
un futuro tra le sfavillanti luci di una metropoli. Trent’anni dopo, in
un’America diversa, che ha conosciuto disfatte e rinascite, tutti quanti
devono però fare i conti con più di un fallimento. Anita non è riuscita a
costruire la famiglia che sognava e il suo matrimonio è crollato; la libertà
che Ryan inseguiva si è rivelata ingannevole, e i sogni di Torrie si sono
infranti quando una terribile tragedia si è abbattuta sulla sua vita,
segnando per sempre le sorti dei suoi cari. Un ritratto lucido e
disincantato dell’America di ieri e di oggi, attraverso le vicissitudini di
una famiglia la cui storia può diventare universale.L’indimenticabile
epopea di una famiglia nei decenni che hanno cambiato per sempre la
storia del mondo intero Jean Thompsonè un’apprezzata autrice di
racconti e romanzi. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il
Guggenheim Fellowship e il National Endowment for the Arts, e ha
insegnato scrittura creativa in molti college e università. Suoi lavori sono
apparsi su diversi giornali e riviste, tra i cui il «New Yorker», e sono stati
inclusi nell’antologia The Best American Short Stories e in quella del
Pushcart Prize. La sua raccolta di racconti Who Do You Love è stata
finalista al National Book Award nel 1999. Il suo sito internet è
www.jeanthompsononline.com
Cuori Segnati - Amaya Evans 2020-07-20
Claudine Leighton è una donna che lavora, che desiderava molte cose
dalla vita, tra cui un uomo che si prendesse cura di lei, che le desse una
famiglia e la rendesse felice, ma nulla di tutto ciò è stato reso possibile,
nel momento in cui ha ricevuto la notizia della morte del marito e ha
dovuto prendere in consegna una proprietà che non era sua. Fra pochi
giorni il vero proprietario arriverà e lei non sa dove dovrà andare con i
figli. Lord Alexander, Visconte di Hylton, è un uomo tormentato dal
proprio passato, come se ne fosse un po’ segnato. Ha perso tutta la
famiglia in un incendio e ora è prigioniero nella sua stessa casa, poiché si
rifiuta di uscire se non quando è indispensabile, dal momento che non ha
lo spirito per poter sopportare le dicerie e i commenti sul suo volto
sfigurato. Non crede più alla felicità e ancora meno all’amore, e per
questo decide di andarsene lontano dalla capitale, per poter vivere senza
gente attorno che lo possa disturbare o gli faccia domande indiscrete.
Lungo la strada, questi due cuori segnati dalla vita si incontreranno, ma
non inizieranno con il piede giusto, e solo loro potranno dare un finale
felice a questa storia d’amore.
Nati per comprare. Salviamo i nostri figli, ostaggi della pubblicità
- Juliet B. Schor 2005
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La pubblicità rivolta ai bambini e ai ragazzi è ovunque (TV, radio,
Internet, cinema, libri, ecc.). Il marketing ha creato una generazione di
"bambini commercializzati", spronati al continuo acquisto (o desiderio) di
prodotti non necessari e spesso dannosi al loro equilibrio fisico e/o
psicologico: ci riferiamo qui ai video pronografici, al cibo-spazzatura, ai
videogiochi violenti, ma anche a tutto ciò che rappresenta comunque un
impoverimento della fantasia e della creatività infantili. Non sono i
bambini problematici ad abbracciare il consumismo, ma è il consumismo
a creare problemi ai bambini. Come reagire a questa forma di violenza?
Cashmere e mimetiche - Erin Nicholas 2022-11-09
”Cachemire e Mimetiche” è il terzo romanzo della serie ”Miliardarie in
Blue Jeans” di Erin Nicolas, autrice bestseller del New York Times e di
USA Today. È una storia d'amore ambientata nella provincia americana e
contiene scene di sesso consensuale. Da amici ad amanti… e forse
qualcosa in più. Gestire un negozio di torte con le sue sorelle per un
anno. Uscire con qualcuno per la prima volta all'età di ventinove anni.
Non esserne terrorizzata. Beh, almeno la prima cosa era sotto controllo.
Più o meno. Per il resto, avere qualcuno con cui parlarne, come una
migliore amica, era fondamentale. Consigli, discorsi di incoraggiamento,
un aiuto a scegliere i ragazzi con cui uscire, confidenze sul sesso… Ma se
la sua migliore amica fosse stato un ragazzo? Magari un ex marine
decisamente sexy che in quel momento lavorava come meccanico? Lui
era sicuramente molto esperto su tutto ciò che lei doveva sapere, e
meritava una fiducia incondizionata. Quindi chi meglio di lui per
insegnarle tutto ciò che lei fino a quel momento si era persa? Però forse
un piccolo problema c’era… perché l’unica persona che le faceva venire
le farfalle nello stomaco, e le faceva fare sfrenati sogni erotici, era
proprio l'uomo che si era incaricato di trovarle dei ragazzi con cui uscire.
Translator: Chiara Vitali PUBLISHER: TEKTIME
Berlino - Andrea Schulte-Peevers 2022-11-11T00:00:00+01:00
"Berlino sa ammaliare chi ne esplora la cultura in evoluzione, la vivacità
artistica, le architetture ardite, i ristoranti favolosi, le feste sfrenate e le
tracce tangibili della storia." In questa guida: il Muro di Berlino, musei di
storia e luoghi della memoria, la scena artistica berlinese.
Cucina naturale - Daniela Garavini 2005
Il bambino e il libro - Nicholas Tucker 1996
Dolci Dessert - Libro Da Colorare Kim 2020-11-02
Guarda altre foto e video sul nostro sito Web www.coloringbookkim.com
Un rilassante libro da colorare per bambini e adulti con dolci come
biscotti, muffin, cioccolatini, gelati, caramelle, denti di leone, waffle e
altro ancora. Originalità. Tutti i disegni sono disegnati a mano. I modelli
erano dei veri e propri dessert, il che garantisce l'unicità e l'originalità
del lavoro. Qualità 50 diversi disegni, rifiniti con cura in ogni dettaglio,
garantiscono un'elevata qualità di lavorazione. Diversità Ogni progetto è
diverso. Che garantisce un gioco fantastico e creativo con i colori. Pagine
a una facciata Ogni immagine viene posizionata su una propria pagina.
Relax Colorare dolci è un ottimo modo per rilassarsi e distrarsi dalla
routine quotidiana. Creatività Creare il mondo con i tuoi colori aumenta
la creatività, aumenta l'autostima e crea fiducia. Ottimo regalo Questo
libro da colorare è un ottimo regalo per chi ama colorare e ama i dolci.
Specifiche: Cover morbida premium Dimensioni: 21,59 x 27,94 cm 50
progetti individuali.
Prodotti naturali dalla A alla Z - Aldo Bongiovanni 2009
Torte per bambini - Zoe Clar 2015-03
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
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Gola. Storia di un peccato capitale - Florent Quellier 2012

festa a costo zero! Le testimonianze dei genitori e gli approfondimenti
degli esperti (pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano 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!
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Nòvo dizionàrio univérsale della lingua italiana - Policarpo Petrocchi
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