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Dal diario di... - Ambra D.
2018-09-06
"Quante volte noi donne ci
siamo chieste cosa provano
davvero gli uomini visto che
non sono proprio così bravi ad
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

esprimere i loro sentimenti
soprattutto quando sono
sinceri? Io ho provato ad
immaginarlo, ad immaginare
che anche un uomo possa
affidare i suoi pensieri ad un
diario". Ambra D. nasce a
Gaeta nel 1986. Fin da
bambina cresce con la passione
per la scrittura, la lettura e la
buona musica. Da 7 anni vive a
Genova con suo marito con cui
condivide la passione per la
1/20

Downloaded from
viewfromthefridge.com on
by guest

musica e per i viaggi.
Londra - Tom Masters 2008
Mettetevi nei panni di James
Bond (almeno per un'ora) e
sfrecciate sul Tamigi a bordo di
un motoscafo. Indossate il
vestito della festa e partecipate
a una delle leggendarie
"burlesque nights" londinesi.
Abbandonate le strade intasate
dal traffico e passeggiate sul
lungofiume godendovi la vista e
le attrazioni della South Bank.
Fate una tappa al Borough
Market, il mercato dei
buongustai con ogni genere di
specialità gastronomiche. Tre
autori residenti in città, 1900
ore di ricerche, 800 luoghi
raccomandati. Capitoli a colori
dedicati all'architettura
londinese e alle feste e
manifestazioni cittadine.
Romanzo E Antiromanzo Il luogo segreto dell'amore Victoria Lustbader 2012-09-25
A volte la felicità proprio non te
l'aspetti. Arriva senza
preavviso e non ti resta che
accoglierla a braccia aperte.
Grida per me - Karen Rose
2014-02-04
Dopo tredici anni il terrore è
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

tornato a Dutton. E l’assassino
conosce bene i crimini
commessi in passato, infatti
elimina le proprie vittime
seguendo il rituale del serial
killer che lo ha preceduto, e lo
fa con una precisione tanto
stupefacente da far pensare a
un disegno di morte che viene
da lontano. Anche l’agente
speciale Daniel Vartanian è
tornato, dopo aver contribuito
all’uccisione del fratello Simon,
reo di aver commesso una serie
di omicidi. E ora deve risolvere
un caso che si intreccia
pericolosamente con la storia
che pensava di aver sepolto per
sempre. La ricerca lo spingerà
non solo a sondare la mente di
un assassino spietato, ma
anche al fianco di Alex Fallon,
un’infermiera dal passato
travagliato quanto il suo. Più i
due si avvicineranno, più
comprenderanno che la donna
è l’ultima vittima designata di
una trappola mortale, dalla
quale dovranno sottrarsi prima
che sia troppo tardi. Ancora
una volta Karen Rose colpisce
per la straordinaria capacità di
ricreare un intreccio di sicuro
effetto, con una maestria
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riservata solo ai grandi nomi
del genere.
Terre rare - Sandro Veronesi
2022-10-04T00:00:00+02:00
Nel giro di ventiquattro ore un
uomo perde il controllo della
propria vita: fa un grave errore
sul lavoro, gli viene
sequestrata la patente, trova
l’ufficio sigillato dalla Finanza,
scopre che il suo socio è
fuggito lasciandolo nei guai,
rompe definitivamente con la
sua compagna – e nel
frattempo sua figlia è scappata
da casa. Credendosi braccato,
fugge a sua volta, alla cieca,
ma lo sfacelo cui si è di colpo
ridotta la sua vita, man mano
che egli lo affronta, si rivela
sempre più chiaramente un
approdo, fatale e familiare –
secondo una mappa interiore
che era stata tenacemente
rimossa. Quest’uomo è Pietro
Paladini, l’eroe immobile di
Caos calmo, che molti anni
dopo ritroviamo nella
situazione opposta, roso
dall’ansia e senza più un posto
dove stare, costretto a vagare
alla ricerca di quella pace
improvvisamente perduta, o
meglio – e questa sarà la sua
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

scoperta – mai veramente
avuta. La rimozione, la fuga, la
famiglia che si disgrega, il
confuso declino dell’Occidente,
lo sforzo tragicomico di restare
onesti in un tempo che spinge
continuamente verso l’illegalità
– e poi, di colpo, la verità. Alla
fine di Caos calmo Paladini
rispondeva a un celebre verso
di Dylan Thomas affermando
che “la palla che lanciammo
giocando nel parco è tornata
giù da un pezzo. Dobbiamo
smettere di aspettarla”. Si
sbagliava, la palla era ancora
per aria. Torna giù ora, in
Terre rare.
Ventenne casalinga disperata Elena Torta Silvestri
2019-12-20
Ormai da un anno Giorgia si è
addossata tutti gli impegni
familiari in quanto, dopo la
morte del padre, sua madre,
molto provata dalla disgrazia,
deve anche lavorare a tempo
pieno per mantenere la
famiglia. Questa incombenza
però è molto frustante per la
ragazza in quanto le impedisce
di proseguire nei suoi progetti
universitari. Inoltre i
rimproveri della madre la
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fanno sentire poco apprezzata
così si rifugia nell’amicizia di
Amalia, anziana vicina che
conosce fin da piccola e che la
incoraggia sempre. Nelle
pagine del diario che decide di
scrivere per tenere traccia
della sua infelicità, incontriamo
Laila, una bella egiziana,
moglie di un nipote di Amalia,
apprendiamo del ritorno a
Venezia dell’amica Angela, del
soggiorno presso la famiglia di
Nina, un’amica della madre, e
seguiamo gli eventi più o meno
tragici che accadono nel
mondo. Finalmente, la routine
di Giorgia si interrompe
quando durante una gita
sull’isola lagunare di S. Erasmo
conosce Daniel, un fotografo di
origine ebrea… ma sarà la
decisione di intraprendere il
Cammino di Santiago a
svoltare definitivamente la sua
vita. Un romanzo spigliato, una
sorta di lettera aperta al
lettore, qui alla sua terza
edizione, ampliata. L’autrice
dipinge con garbo, senza
esprimere alcun giudizio
morale, la situazione in cui
molte ragazze più o meno
giovani si trovano quando
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

devono sacrificare la propria
vita a favore dell’equilibrio
familiare.
Cronache dei secoli 13. e 14 Marco Tabarrini 1876
Cinema dove 2007 - E.
Giacovelli 2006
Diario di un peccatore - Samuel
Pepys
2015-07-22T00:00:00+02:00
Samuel Pepys è stato uno
stimato funzionario pubblico
inglese, vissuto nella seconda
metà del XVII secolo. Nel 1659
comincia per diletto un diario,
nel quale annota gli
avvenimenti delle sue giornate
alternando confessioni intime a
commenti sugli eventi storici,
come la seconda guerra angloolandese, la grande peste e
l’incendio di Londra. In
un’epoca in cui
l’autonarrazione del vissuto
quotidiano non è una pratica
comune, e la morale esige una
condotta irreprensibile, Pepys
rivela con disarmante candore
le proprie debolezze e le
proprie passioni per il vino, il
teatro e le donne. Il diario
copre un periodo di dieci anni e
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si interrompe solo quando, per
problemi alla vista, il suo
autore non è più in grado di
scrivere autonomamente. Alla
morte di Pepys le memorie
restano nella biblioteca di
famiglia: sei volumi finemente
rilegati e redatti in codice
stenografico. Pubblicato per la
prima volta nel 1825, il testo è
oggi considerato
un’eccezionale fonte storica, un
capolavoro del genere
autobiografico e soprattutto un
palpitante documento umano.
La presente edizione, concisa
ma esauriente, è introdotta da
un testo di Robert L.
Stevenson.
Il diario del vampiro. Luna
piena - Lisa Jane Smith
2013-01-24
Oltre 5 milioni di copie vendute
nel mondoLa saga che ha
ispirato la serie TV The
Vampire DiariesDopo essere
sfuggiti agli orrori della
Dimensione Oscura e aver
sventato la terribile minaccia
che incombeva su di loro, Elena
e i suoi amici sono ansiosi di
lasciarsi il passato alle spalle
per iniziare una nuova vita al
Dalcrest College, lo stesso
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

campus in cui si sono incontrati
e innamorati i genitori di
Elena. Tutto inizia sotto i
migliori auspici: Elena e Stefan
sono più affiatati che mai e con
Bonnie, Meredith eMatt al suo
fianco, la giovane Gilbert è
convinta che sarà l’anno più
bello della sua vita. Persino
Damon sembra cambiato e
pare andare d’accordo con
tutti.Ma quando gli studenti del
campus cominciano
misteriosamente a scomparire,
si fa strada l’inquietante
sospetto che le tenebre di
Fell’s Church stiano per
inghiottire anche il Dalcrest.
Per scoprire cosa sta
accadendo, i ragazzi possono
contare solo su loro stessi,
proteggendosi l’un l’altro,
perché ogni nuova amicizia
potrebbe rivelarsi un
potenziale nemico. Riusciranno
a mettere da parte vecchi
rancori e gelosie per
fronteggiare ancora una volta il
male?Oltre 1.200.000 copie in
ItaliaNon si può sfuggire alle
tenebre, perché il male non
muore mai.Lisa Jane Smithè
una delle scrittrici di urban
fantasy più amate al mondo: i
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suoi libri sono stati tradotti in
tutto il mondo e hanno
conquistato il cuore di due
generazioni di fan. La Newton
Compton ha pubblicato in Italia
il suo primo romanzo La notte
del solstizio, e le sue saghe di
maggior successo: Il diario del
vampiro, Dark visions, I diari
delle streghe, La setta dei
vampiri e Il gioco proibito. Le
saghe Il diario del vampiro e I
diari delle streghe sono
diventate una serie TV.
Scoprite tutto visitando il sito
www.ljanesmith.net
Cronache dei secoli 13. e 14.
Annales Ptolemaei Lucensis,
Sanzanome iudicis gesta
Florentinorum, Diario di ser
Giovanni di Lemmo da
Comugnori, Diario d'anonimo
fiorentino, Chronicon Tolosani
canonici faventini - 1876
Altro non siamo che voce. La
storia e la memoria - Loredana
De Vita 2011
Cinquant'anni di un editore
- Giulio Einaudi editore 1983
Ciò che abbiamo scelto di
essere - Anna B. 2021-11-30
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

Anna B. è nata e vissuta per
gran parte della sua vita in un
paesino del meridione d’Italia,
da cui si è allontanata solo per
frequentare l’università. Ha
speso la sua vita dividendo il
suo tempo tra il lavoro presso
un istituto di credito e la cura
della sua famiglia e della casa.
Nelle poche ore che è riuscita a
ritagliarsi s’è dedicata alla
lettura ed alla scrittura, ma
non ha mai pubblicato nulla
perché niente di ciò che
scriveva le sembrava mai
“abbastanza”; fino ad oggi,
nell’età in cui si comprende il
soverchiante potere delle
parole ed il grande valore del
silenzio, le pare di aver trovato
il modo giusto “per spargere il
tesoro raccolto lungo la
strada”; narrando di una vita
semplice, per quanto una vita
possa esserlo, lasciandovi
indugiare lo sguardo per
“sentire”, capire tutto ciò che
c’è da comprendere in una
storia di ordinaria umanità. Ha
scelto l’anonimato perché ciò
che conta è il viaggio di cui
troppo spesso siamo nocchieri
distratti.
Il giardino delle rose - Susanna
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Kearsley 2016-01-28
Dopo la morte della sorella
Katrina, Eva, giovane stella del
cinema, decide di abbandonare
la California per fare ritorno in
Cornovaglia, nella casa della
loro infanzia e delle estati
spensierate. Nonostante gli
anni trascorsi oltreoceano, Eva
sa che il legame che la vincola
a quei luoghi è indissolubile.
Ma in quella casa aleggiano
anche i fantasmi del suo
passato... e non solo. Tra le
antiche mura Eva avverte delle
presenze, gli spiriti di coloro
che vi hanno vissuto prima
della sua famiglia, fin dal XVIII
secolo. È un dono inaspettato,
che le permette di scivolare tra
le pieghe del tempo e
incontrare uomini e donne di
altre epoche, per scoprire
esistenze lontanissime dalla
sua. Esistenze come quella di
Daniel Butler, un uomo
affascinante e gentile morto
molto prima che lei nascesse.
In un turbinio di emozioni che
mai avrebbe pensato di
provare, Eva metterà in
discussione il suo posto nel
presente: dovrà scegliere tra la
vita come lei la conosce e un
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

passato lontano e ignoto, dal
quale però si sente
irresistibilmente attratta. Un
romanzo che vi rapirà con le
sue incantevoli atmosfere, un
amore indimenticabile che
supera i confini del tempo.
La seconda moglie - Liz
Lawler 2022-06-14
Dall’autrice del bestseller Non
svegliarti Un grande thriller
Sei sicura di conoscere l’uomo
che hai sposato? Per Tess,
Daniel è l’uomo dei sogni: è
attraente, simpatico e,
oltretutto, un chirurgo
affermato. Fin dal loro primo
incontro, sono stati travolti da
una passione inarrestabile che,
in capo a pochi mesi, li ha
condotti all’altare. Adesso
hanno appena lasciato Londra
per trasferirsi nella placida
Bath. La vita che Tess ha
sempre desiderato sembra
finalmente a portata di mano.
Eppure, subito dopo il
matrimonio alcune piccole
crepe appaiono in questa
facciata apparentemente
perfetta. Prima, un’anziana
vicina mette in guardia Tess
dal marito, suggerendole di
chiedergli che fine abbia fatto
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la sua prima moglie. Poi, Daniel
comincia ad avere
atteggiamenti sempre più
oppressivi: le sequestra il
telefono e la carta di credito.
Pretende di decidere chi deve
incontrare e perfino come deve
vestirsi. Quando Daniel
commette un terribile errore e
lascia che la colpa ricada sulla
moglie, Tess si rende conto di
essere intrappolata in un
incubo perverso e letale.
Sposare quell’uomo potrebbe
essere stato il più grande
errore della sua vita. Bestseller
internazionale Tradotto in 12
Paesi «Grandioso... Leggere il
thriller di Liz Lawler è come
stare sulle montagne russe.»
Angela Marsons «Una lettura
appassionante, piena di
personaggi memorabili e
un’ambientazione che
conquisterà i fan di Grey’s
Anatomy, oltre agli
appassionati di thriller
psicologici.» Booklist «Liz
Lawler sa creare un universo di
personaggi che rende le sue
storie appassionanti. Dopo
averla scoperta, i lettori
aspetteranno con impazienza i
prossimi libri.» Publishers
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

Weekly Liz Lawler È un’autrice
bestseller internazionale,
tradotta in 12 lingue. Con la
Newton Compton ha pubblicato
Non svegliarti, il suo
scioccante thriller d’esordio, La
paziente scomparsa e La
seconda moglie.
Sole e luna - L'inizio - Dylan
Berro 2018-05-16
"Sole e Luna: due opposti
indivisibili, due volti della
stessa essenza." Daniel ed
Amily ci riportano alla nostra
adolescenza e a sognare. Per
tredici anni sono vissuti
insieme, ma poi scoprono che
la loro esistenza si è sempre
basata sulla menzogna, sulla
slealtà e sui tradimenti e che
esiste un mondo parallelo al
loro, misterioso e anche un po'
affascinante. A un certo punto
l'oscuro passato dei genitori
inciderà sulla loro routine
quotidiana costringendoli a
dividersi. Riusciranno a vivere
separati, sebbene siano uniti da
un legame che appare
indissolubile? In quale misura il
passato può incidere sul loro
presente? Una potente storia di
amicizia, amore e
incomprensioni, in cui il reale
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si mescola all'irreale e dove lo
stile fresco e accattivante
dell'autore trova spazio anche
a un'azione dura e serrata, che
ci porta, pagina dopo pagina,
alla inevitabile conclusione.
Dylan Berro, classe 1992 è
laureato con lode in Relazioni
internazionali all’Università la
Sapienza di Roma, a gennaio
2015 è stato selezionato per
una Scuola di Alta
Specializzazione nelle Politiche
pubbliche organizzata dal
Ministero, che ha concluso a
luglio 2015, redigendo un
elaborato sull’energia
rinnovabile che è stato
pubblicato online perché tra i
migliori della Scuola. Al
momento frequentando un
MBA promosso dalla
fondazione Italia-Usa, di cui è
professionista accreditato. Da 9
ottobre al 13 novembre 2015
ha svolto uno stage formativo
presso nottetempo edizioni di
Ginevra Bompiani e Roberta
Einaudi. Ha pubblicato due
libri e un racconto e coltiva la
passione per la lettura e la
scrittura sin da quando aveva
dodici anni, quando ereditò un
forum di scrittori esordienti
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

che diventò per lui e tanti altri
una palestra per la scrittura e
tra i più importanti del circuito
Forumfree. Ad oggi gestisce il
Sole e Luna Blog per scrittori,
che si propone di promuovere
scrittori e case editrici
emergenti attraverso
segnalazioni, interviste,
recensioni e concorsi,
pubblicizzat anche attraverso i
social.
Curarsi con i libri - Ella
Berthoud
2014-04-22T00:00:00+02:00
«Qualunque sia il vostro
disturbo, la nostra ricetta è
semplice: un romanzo (o due),
da prendere a intervalli
regolari». Un appassionante
dizionario di romanzi e scrittori
dalle singolari virtù
terapeutiche, un sorprendente
manuale di letteratura per chi
ama scovare nuove opere e
autori.
Orsa minore - Sibilla Aleramo
2002
Diario di Roma - 1842
Il canto delle creature Lucia Marcone 2021-05-30
Quando il figlio Daniel inizia a
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mostrarsi scostante, indolente,
diverso da com’è sempre stato,
sua madre comincia a
preoccuparsi, tenta di
comprendere, di parlarne col
marito, ma ogni volta deve
ricacciare indietro i suoi timori
e i suoi sospetti, fino a che
l’evidenza le dimostrerà che il
figlio è ormai perduto, rubato
al mondo dalla droga. Eppure,
nonostante tutto, continuerà a
credere e a combattere per
salvarlo. Dopo anni d’inferno,
finalmente riesce a convincerlo
ad andare nella comunità che
la sua cara amica Virginia ha
creato per accudire ragazzi
problematici: non solo
tossicodipendenti ma anche
“pazzotti”, come si chiamano
tra di loro. Purtroppo, però,
alcune storie finiscono bene,
altre finiscono e basta. Quando
tornerà per riprendere Daniel e
accompagnarlo nel suo ultimo
viaggio, sarà lei a fermarsi: a
fermarsi in quei luoghi e tra
quelle persone che sono
rimaste con lui fino alla fine,
alla ricerca di risposte, di
comprensione, alla ricerca di
una ragione per tutto ciò che è
accaduto. “Io ho una idea della
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

bellezza che è tutta mia: è bello
ciò che io penso di aver reso
bello. È bello, importante e
sublime ciò che è stato portato
a compimento con amore per
opera mia. Anche i figli che
hanno sbagliato la strada e non
tornano a casa sono belli. Per
questo potremmo cercare mille
cause, dare la colpa a mille
volti, a mille incontri sbagliati.
Oggi siamo le madri di tutti i
dubbi. Io nei miei dubbi vorrei
provare ancora ad essere
felice.” Lucia Marcone è nata a
Teramo, attualmente vive nel
sereno ambiente alle falde del
Gran Sasso: S. Pietro di Isola.
Ha pubblicato La donna di
carbone – premio Casa
Internazionale della donna
Roma – premio storie di donne
Salerno – L’emigrazione
Pratola Peligna – Il mondo delle
donne Roma; La sposa scalza –
premio voci di donne Striano
(NA) – premio Mondolibro
Roma; La matta poesia;
Qualcosa d’inverno – una
raccolta di liriche; Un bambino
per la fede, per la Casa
Famiglia Il nido Focolare, dove
ha svolto un lungo tempo di
volontariato. Inoltre ha
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pubblicato tre “corti di carta”: I
Bagagli; La nostra polvere nel
vento; La barca di Filippo.
Una legge al giorno - Robert
Greene 2022-10-04
Dal più grande esperto
mondiale di potere e strategia
arriva un nuovo libro per
aiutarci a guidare il nostro
destino. Robert Greene, autore
bestseller n. 1 del New York
Times, è stato il consigliere di
milioni di persone per più di
due decenni, regalando segreti
e verità su ogni aspetto della
natura umana, che si tratti di
ottenere ciò che si desidera, di
comprendere le motivazioni
degli altri, di padroneggiare i
propri impulsi o di riconoscere
i punti di forza e di debolezza.
Questo libro, il suo ennesimo
bestseller, distilla quella
lungimiranza geniale che l'ha
reso un maestro del pensiero
strategico. Per ogni giorno
dell'anno fornisce una pagina
di saggezza raffinata e
tagliente, accompagnata da
una legge, una prescrizione
che i lettori non possono
permettersi di ignorare nella
battaglia della vita. Una lezione
facile da assimilare, che
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

richiede solo pochi minuti per
essere letta ma che si incide
nella mente per sempre. Ogni
mese è incentrato su un tema
fondamentale: potere,
seduzione, persuasione,
strategia, natura umana,
persone tossiche,
autocontrollo, padronanza,
psicologia, leadership,
avversità, creatività. Con voci
tratte dai suoi libri precedenti
e da opere inedite, una guida
imperdibile per affrontare la
vita, forti di nuovi, potenti
strumenti di pensiero e azione.
L’eleganza dell’okapi.
Confessioni di un manager Denis Delespaul 2016-08-02
Un leader non può essere
noioso. Ma non sempre è
evidente nelle teorie di
leadership e nei racconti
autobiografici. La storia di
Denis Delespaul – trascinatore
per vocazione, fondatore e
amministratore delegato di un
istituto finanziario per un
quarto di secolo – è, invece,
proprio come lui: appassionato,
fuori dagli schemi, elegante e
informale; concilia chitarra e
cravatta, jazz e musica
classica, humor e filosofia; a un
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certo je ne sais quoi del
parigino cool che ama l’Italia e
quell’intelligenza emotiva che
lo caratterizza. Il suo racconto
porta al tavolo del CdA
Nietzsche, Spinoza e Marco
Aurelio, Irvin Yalom, Isaac Getz
e Alexandre Havard; ma anche
gli Orsetti del Cuore, Davy
Crockett e Robinson Crusoe. Al
di là di umorismo e
divertissement, Delespaul è
attento al contesto globale in
cui si muove il nuovo
management, chiamato a
fronteggiare un presente
drammatico e un futuro
incerto. Destinata proprio a
questa nuova generazione di
dirigenti – e non solo – la storia
del più giovane direttore di
filiale divenuto presidente
trasporta il lettore in una corsa
mozzafiato dalla Parigi del
Sessantotto e del rock-’n’-roll
alla Milano da bere, dalla crisi
del nuovo millennio alle sfide di
domani.
Italian Books and
Periodicals - 1966
La Druida di Ithil - Fiderio
Silvana 2015-01-14
Durante lo scontro sulle rive
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

del fiume Duinhim, per l'Ordine
dei Dragoni la disfatta
sembrava inevitabile.
L'Inquisizione era riuscita a
corrompere i loro alleati
rivoltandoglieli contro e al
momento decisivo fra le due
forze una volta alleate, ora
c'era una lotta feroce. In una
radura a sud, oltre la catena
montuosa degli Ered Lòmin,
qualcuno stava osservando
quello scontro con una certa
apprensione. Sulle rive del lago
Nestir, un gruppo di Druidi
stava allestendo un rituale
mistico, mentre il loro capo si
trovava all'interno delle Grotte
dei Dormienti, dove giaceva la
donna da lui un tempo amata,
chiusa in una tomba di
ghiaccio. In questo clima
bellicoso, la sorella minore del
capo dell'Ordine dei Dragoni,
messa con le spalle al muro, fu
costretta a prendere una
decisione di cui avrebbe in
seguito pagato le conseguenze.
La battaglia proseguì verso una
disfatta per questo cento
uomini, ma qualcosa
intervenne prima che per loro
giungesse la fine: totalmente
accerchiati, costoro vennero
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avvolti da una luce mistica che
si sprigionò dalla terra stessa,
aprendo un portale che li
condusse in salvo in un luogo
inaccessibile ai loro nemici.
Quella stessa notte, nell'istante
in cui il cerchio venne richiuso
e l'Ordine dei Dragoni messo in
salvo, in una regione remota a
sud dell'intero continente, un
giovane Mago si ritrovò a
vivere un'esperienza insolita:
Sul pavimento c'era un libro
aperto, rivolto verso di lui.
Accigliato, scese cautamente
dal proprio giaciglio e si
inginocchiò a vedere di cosa si
trattava: non era un suo libro,
di questo era sicuro: non era
molto grande e sembrava
essere piuttosto vecchio.
Sfogliò le pagine ingiallite,
senza tuttavia riuscire a
trovare un significato al sogno
fatto, né all’apparizione del
piccolo volume. Ai suoi occhi
quelle scritte erano
incomprensibili e ad un certo
punto decise di lasciarlo
perdere quando, nel chiuderlo,
il bagliore di un icona attirò la
sua attenzione: sfogliò le
pagine fino a raggiungere
quella desiderata e si sorprese
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

di cosa stava vedendo: era la
spada che aveva sognato poco
prima. Non era un icona molto
definita, tuttavia era
abbastanza chiara da fargliela
riconoscere come la lama
infiammata che aveva distrutto
gli uomini in tunica nera, ed
era la stessa che la giovane gli
aveva offerto. Si alzò per
andare a prendere la propria
camicia, sentiva freddo;
quando riprese il libro fra le
mani, l’icona era sparita. Ciò
che era apparso al suo posto lo
lasciò senza parole: erano tre
versi in inchiostro scuro scritti
nella Lingua Corrente: Fendi le
Tenebre, Risveglia il Drago,
Impugna la Lama. E come se il
libro avesse una propria
volontà, quando il giovane
Mago ebbe pronunciato tali
parole esse si dissolsero e le
pagine dell’intero volume
divennero tutte bianche e prive
di qualunque scritta, icona o
graffito. - Ma cosa...? - il Mago
si sentì percorrere da un
brivido gelido lungo la schiena
mentre teneva il volume fra le
mani. In reazione alla sua
inquietudine, sentì dal proprio
braccio sinistro un tepore
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diffondersi per tutto il suo
corpo: si diresse alla finestra e,
appoggiatosi con la spalla al
muro, portò la mano al gomito
ferito guardando fuori,
attraverso i vetri increspati
dalla pioggia battente. Questo
fu l'inizio del viaggio di un
gruppo di persone,
appartenenti a luoghi e razze
diverse ma accomunate da un
destino comune. L'Inquisitore,
un Mago che praticava magia
nera della peggior specie, era
intenzionato a portare a
termine ciò che si era prefisso,
nonostante quello che era
accaduto sulle rive del fiume
Duinhim, ma era così preso
dalle sue ambizioni personali
da non rendersi minimamente
conto di essere lui stesso una
pedina nelle mani di qualcun
altro. Inoltre, aveva ripetuto un
errore commesso già da altri
trecento anni prima: aveva
messo le mani sul tesoro di un
Drago. E, si sa, i Draghi sono
creature imprevedibili, molto
legate, quasi ossessionate, dai
propri tesori. Disposti a tutto
pur di proteggere ciò che gli è
più caro, intransigenti e
iracondi, un gruppo fra tutti
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

spicca per queste
caratteristiche: i Draghi rossi.
Gli scatti di Clarice... Alessandro Carlomagno
2016-04-22
Clarice è una studentessa della
Basilicata al termine del corso
di laurea in scienze della
formazione primaria nella
facoltà di Verona. Rappresenta
l’epitome della distrazione e
dell’universo giovanile,
frenetico ma tuttavia legato
alle tradizioni forti e bisognoso
di sicurezza ed affetto, il sale
della vita. La discussione della
tesi ha inizio! è una fotografia
divisa in un puzzle di vita
vissuta ed immaginaria, che
terminerà con un viaggio
inaspettato...
Londra - Peter Dragicevich
2016-06-09T00:00:00+02:00
“Luogo di straordinaria
ricchezza storica, innovazione
costante, grandi spazi verdi e
meraviglie architettoniche,
Londra ha qualcosa per tutti i
gusti" (Emilie Filou, Autrice
Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli
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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. Tower of London in
3D; visita all'Hampton Court
Palace; mappa del British
Museum; in barca sul Tamigi.
La guida comprende:
Pianificare il viaggio, Il West
End, La City, La South Bank,
Kensington & Hyde Park,
Clerkenwell, Shoreditch,
Spitalfields, L'East End e le
Docklands, Hampstead e North
London, Notting Hill e West
London, Greenwich e South
London, Richmond, Kew,
Hampton Court, Gite di un
giorno, pernottamento,
Conoscere Londra.
Le edizioni Einaudi negli anni
1933-1998 - Giulio Einaudi
editore 1999
Io non sono Mara Dyer Michelle Hodkin 2013-09-03
Mara Dyer sa di avere
commesso un omicidio. Jude
voleva farle del male, e lei si è
difesa, grazie al terribile potere
che le permette di uccidere con
la forza del pensiero. Ma ora
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

Jude è tornato, e nessuno le
crede mentre giura di averlo
visto con i propri occhi. Quel
ragazzo dovrebbe essere
morto, e Mara rischia di finire i
suoi giorni nell'ospedale
psichiatrico in cui è tenuta
sotto osservazione. L'unica
possibilità di salvezza è
assecondare i medici e fingere
di avere avuto un'allucinazione.
Così la sera è libera di vedere
Noah, l'unico che ancora crede
in lei, l'unico capace di sfidare i
suoi demoni e risvegliare i suoi
sensi. Ma i fatti inquietanti si
moltiplicano e Mara rischia di
impazzire sul serio: qualcuno
entra in camera sua la notte
per fotografarla nel sonno e
riporta alla luce una bambola
appartenuta alla nonna. Mara
le dà fuoco, ma tra le sue
ceneri trova un ciondolo
identico a quello che Noah
porta al collo... Un paranormal
thriller ad altissima tensione,
nella tradizione di Christopher
Pike e Stephen King. Del primo
volume Chi è Mara Dyer
Cassandra Clare ha detto: «Ti
inseguirà come un sogno. Ti
trascinerà senza via di
scampo.»
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Medusa - Alessandro Serena
2016-12-12
Il sole del 6 Giugno splendeva
alto e luminoso. Comincia così
il racconto delle tredici ore che
cambieranno per sempre la vita
di tutte le persone del pianeta.
Un vecchio diario, la scoperta
di una caverna. Il risveglio di
un antico nemico che riposava
da secoli, sepolto sotto terra.
Grecia. Isola di Serifo. Un
gruppo di archeologi
Americani, è alla ricerca della
caverna delle Gorgoni.
Qualcosa però non va come
previsto. Medusa, mostro
mitologico metà donna e metà
serpente, che pietrifica gli
esseri umani con lo sguardo,
risorge. La Gorgone, accecata
dall'odio nei confronti degli
uomini, decide di scatenare la
propria ira in modo terribile.
Inizia così una sanguinosa
guerra che vedrà coinvolta, da
una parte l'umanità intera e
dall'altra un esercito composto
da tutte le statue della terra,
animate e chiamate a
combattere dai poteri di
Medusa.
Intended - Federica Cinotti
2017-08-24
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Annalisa vive tra la scuola, gli
amici ed una casa in cui
comanda un padre tiranno e
maschilista. Trascorre i
pomeriggi alla Dreams House,
una biblioteca napoletana dove
lavora da quando aveva
quattordici anni, e l'oggetto a
cui tiene di più è la vecchia
copia di un romanzo, Io prima
di te, simbolo della sua unica
passione: quella per i libri. Ma
un giorno tutto cambia:
l'improvvisa chiusura della
Dreams House rappresenta per
Annalisa la perdita di ogni
speranza, la fortezza che si era
costruita attorno per difendersi
dal padre crolla
inesorabilmente su di lei.
Eppure, segreti nascosti
nell'ombra sono pronti a venire
alla luce.
Cronache dei secoli XIII e XIV Marco Tabarrini 1876
Fiori di campo - Le radici
del cuore - Martina
Ghirardello 2018-03-09
Un attico da sogno, un
fidanzato bellissimo e influente,
un lavoro da favola. Così vive
Laura Harris, nel cuore della
Grande Mela, lontana da una
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famiglia che l’ha sempre fatta
sentire sbagliata. Una vita
invidiata da molti, posseduta
da pochi. E se fosse solamente
un’illusione? Uno show
abilmente costruito? Cosa
accade quando uno schiaffo
violento la fa cadere e
guardare il mondo da una
nuova prospettiva, quando si
rende conto che più che di luce
la sua esistenza è fatta di
ombre, di punti interrogativi
senza risposta?
Improvvisamente, nel caos più
totale si aggiunge lui, James,
un ragazzo contraddittorio, che
preferisce mostrarsi con una
maschera fatta di malizia e
superbia, perché sa che ciò che
sta dietro questa barriera
potrebbe mettere in pericolo
chiunque. Uno strappo che
riporta a galla il passato li
renderà consapevoli che i loro
nemici sono più simili di quanto
immaginino. Allora, Laura e
James si scopriranno alleati in
questa battaglia e quando sono
due paia di braccia a
combattere il male fa meno
paura. Fiori di campo - Le
radici del cuore è il primo
volume della duologia che apre
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

la “The Harris Series”, che ha
come protagonista una
famiglia, con le sue gioie, i suoi
dolori e le sue difficoltà, una
famiglia unita da una miriade
di segreti mai svelati, ma
soprattutto dal sentimento più
forte e indistruttibile di tutti.
L’amore, in tutte le sue
sfaccettature, pone qui le sue
radici. Riuscirà a germogliare?
Vol. 1 della duologia “Fiori di
Campo” (The Harris Series)
L'Afrique c'est chic Michelangelo Bartolo
2018-11-20
Diario di viaggio di un medico
impegnato da anni in missioni
umanitarie in Africa, L’Afrique
c’est chic è scritto in prima
persona da un protagonista
ironico, a volte un po’
impacciato ma appassionato
nel compiere il proprio lavoro.
Malawi, Mozambico, Togo,
Tanzania, Centrafrica e altri
Paesi sono narrati in presa
diretta anche attraverso le
contraddizioni di alcune
capitali africane che si
muovono verso una veloce
“occidentalizzazione” e
spaccati di vita locale, come la
storia di Isaac, bambino di
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strada in Togo, o l’incontro con
Salimu, ragazzino in cura in un
ambulatorio tanzaniano. Le
missioni, organizzate per
tenere corsi di formazione a
personale sanitario locale o per
aprire nuovi centri di
telemedicina, dipingono un
nuovo modo di fare
cooperazione che si sta sempre
più diffondendo negli ultimi
anni. È il raccontare come lo
slogan “aiutiamoli a casa loro”
viene realizzato in modo quasi
naturale da molte realtà di
cooperazione internazionale.
Ne deriva un libro leggero,
divertente, mai superficiale,
che aiuta il lettore a guardare
all’Africa e alla globalizzazione
con occhi diversi: una chance,
non qualcosa da cui difendersi.
“In quest’opera c’è tutto
Michelangelo e c’è tutta
l’Africa. La leggi come
leggeresti un romanzo
d’evasione e scopri un cosmo
che non conosci, ma che lui ti
fa conoscere. Conoscere e
amare. Professore, continua
così”. (Roberto Gervaso)
“Questo è in un certo senso è
un libro irraccontabile perché è
una catena di piccoli e grandi
gli-occhi-di-daniel-diario-di-un-viaggio-di-adozione

racconti, che sono come gioielli
incastonati l’uno nell’altro e
che compongono un’opera
appassionante”. (Andrea
Camilleri)
Il cerchio di Numen. Il fuoco
di Eares - Clio Jb 2015-01-01
Alex è una venticinquenne
convinta di essere una ragazza
come tante, timida e maldestra
con i ragazzi e perennemente
insoddisfatta di sé. Dopo la
morte dei suoi genitori, per lei
un nuovo inizio, un nuovo
lavoro; una sorellina tutto pepe
da tenere sempre lontana dai
guai; un’anziana zia un po’
troppo protettiva e la sua
eccentrica amica Lucy sempre
pronta a darle una mano.
Durante una festa, le sue
labbra incontrano quelle di un
irresistibile sconosciuto,
travolta da una passione, che
nasce da un antico legame che
origine tra le pieghe del tempo,
scoprirà che sarà il suo nemico
colei che più desidera. Dovrà
affrontare un passato
dimenticato che torna con i
suoi fantasmi bramosi di
vendetta, su colei che diverrà
L’Eares: custode di un potere
divino che dominerà il destino
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degli uomini. La sola in grado
di formare il nuovo Cerchio di
Numen, al suo fianco avrà un
esercito proveniente da un
altro mondo, pronti a
sacrificare la propria vita per
lei. Alex sarà disposta ad
accettare questa grande
responsabilità e a sacrificare
quello che ha di più caro, la sua
famiglia per salvare il destino
di due mondi?
L'Europa oltre il muro - Paolo
Bergamaschi 2014-04-09
Vent’anni di viaggi nell’Europa
orientale in nome e per conto
del Parlamento europeo,
l’odore del sangue delle guerre
e del cherosene bruciato che
dalla caduta del Muro di
Berlino caratterizza tanti Paesi
dell’Est del continente,
attraversati da masse di poveri
sempre più poveri e dominati
da pochi ricchi sempre più
ricchi, e un diffuso desiderio di
contatto con l’Unione europea,
che per chi non vi fa parte
rappresenta ancora la
soluzione di tutti i problemi.
Nonostante per la Ue gli
interessi della politica
energetica vengano spesso
prima dei diritti umani. Questi
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gli elementi del lungo e
sorprendente viaggio di un
pacifista incidentalmente
consigliere parlamentare
europeo “anziano” in
un’Europa orientale che
continua a mantenere un
fascino intatto. E che ha tanto
da insegnarci. Due decenni di
viaggi, quelli raccontati da
Bergamaschi in questo libro
magnifico, alla ricerca delle
nostre comuni radici europee,
che s’espandono molto a Est,
attecchendo nel nostro Dna.
Due decenni di memorie senza
uguali, dall’Atlantico all’Asia
Centrale, che rappresentano
“un’esperienza unica e
irripetibile, a esplorare focolai
di crisi nella ricerca di dare
all’Unione europea le premesse
di una politica di sicurezza
comune più veloce, coerente e
assertiva di quanto non
permetta l’assemblaggio dei
suoi 27 componenti. Eppure da
questo diario di viaggio esce
che l’Europa esiste eccome, è
un paesaggio, un retroterra
comune, una sensibilità che ci
rende diversi. Lo so da sempre
quanto è dolce tornare nella
Terra del Tramonto, là dove le
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identità si addensano e – dopo
due catastrofi mondiali – non
hanno alternativa alla
convivenza…” (Paolo Rumiz).
“Nel suo ‘diario di viaggio’
Paolo Bergamaschi descrive
con gli occhi di un osservatore
esperto, sensibile e
indipendente quello che
succede a Est, oltre i confini
dell’Unione. Con L’Europa
oltre il Muro l’autore
documenta in modo chiaro che,
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in ultima istanza, i conflitti
possono essere superati solo in
un modo: quando tutti gli
interessati guardano avanti,
quando cercano la loro Patria
nel presente anziché nel
passato...“. (Daniel CohnBendit) Un libro scritto da un
appassionato di cerchi
nell’acqua, dedicato ai
viaggiatori che inseguono
l’alba.
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