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Una favola moderna, delicata e sorprendente,
finalista al Premio Viareggio-Repacidall’autore di Il
profumo della neve finalista al Premio Strega
2007Floriana è donna giovane, moglie taciturna e
vessata, madre ritrosa e femmina negata, casalinga
perfetta e frustrata. Floriana è donna tenue,
trasparente e soffocata. Ha un marito fruttivendolo,
un figlio in piena tempesta ormonale, una suocera
che non vuole arrendersi al tempo: gente brutta,
grassa e inospitale, personaggi sbiaditi di un piccolo
paese, tasselli nel puzzle di un’esistenza che
opprime. Floriana è una crisalide chiusa e
compressa, i suoi giorni passano liquidi tra verdure
da pulire e pavimenti da lucidare. Ma la storia cerca
il suo riscatto e ci racconta con parole lievi la
miracolosa nascita di una farfalla. Il corpo magro di
Floriana, escluso e incastrato, acquista vita e colore
attraverso eventi straordinari e quotidiani, sentimenti
che fanno capolino in pagine di provocante candore.
Floriana travolgerà in punta di piedi il suo destino e
noi rimarremo storditi ad assistere a questa
sorprendente alchimia.Franco Matteucciautore e
regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i
romanzi La neve rossa, premio Crotone opera prima
2001, Il visionario (finalista al premio Strega 2003,
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premio Cesare Pavese 2003 e premio Scanno),
Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di
Arturo – Elsa Morante). Il profumo della neve,
pubblicato dalla Newton Compton, è stato finalista al
premio Strega 2007. I suoi libri sono stati tradotti in
diversi Paesi.
Amici e complici di bravate, sesso e avventure, un
giornalista e un fotografo americani si immergono e
ci accompagnano in un lungo itinerario fra Oriente e
Occidente. Nell’inferno della Cambogia, ancora
segnata da un profondo retaggio di stragi e violenze,
il giornalista si innamora perdutamente di Vanna,
una prostituta proveniente dalla capitale. Ma anziché
trovare un impossibile e forse ipocrita riscatto
nell’amore, continua le sue peregrinazioni in un
mondo nel quale degradazione e purezza formano
un binomio inestricabile. Tra taxi-girl e turisti del
sesso, tra cinismo e perdizione, Storie della farfalla è
una fiaba crudele, che trasforma in incubo
contemporaneo il sogno romantico dell’amore
assoluto, dell’innocenza felice. Vollmann si spinge a
individuare nella prostituzione e nello scambio
economico «onesto» che la sottende la perfetta
incarnazione dell’amore nell’era del capitalismo e
del mercimonio; racconta il mercato del sesso e i
suoi orrori senza alcun compiacimento o patetismo,
e proprio per questo sa rappresentare l’Occidente e
gli eccessi del postcolonialismo con una brutalità e
un’autenticità che forse il solo Houellebecq di
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Piattaforma ha saputo eguagliare.
Prepara insieme a noi tanti dolcetti magici e
gustosi!All'interno una FANTASTICA ricetta da
ritagliare!Lily e Archie aspettano con ansia l’arrivo
della cuginetta Izzy. Dormirà con loro a casa della
nonna perché i suoi genitori sono in viaggio.Ma Izzy
ha tanta paura del buio! Allora la nonna fa indossare
i grembiulini a Lily e ad Archie e così insieme
cominciano a preparare dei deliziosi
biscottini...Lorna Honeywelladora preparare dolci
quasi quanto leggere libri. Vive con il marito e due
gatti in una casa di campagna. Ha due figli grandi e
tre nipotini, a cui piace molto giocare ai piccoli
cuochi in cucina!
Il mondo è negli occhi di chi guarda. Abbiamo
bisogno di occhi nuovi e di parole nuove per
costruire il presente. Il museo non può sottrarsi a
questa responsabilità, a cui lo sguardo a un tempo
museologico e museografico vuole sperare di
contribuire. La contemporaneità non definisce
un’epoca, ma caratterizza il presente, qualunque
esso sia. Da questa idea connessa allo scorrere del
tempo deriva il tema del cambiamento che ogni
museo può coraggiosamente affrontare,
riconoscendo a ognuno il diritto di porsi al suo
interno come se fosse ogni volta il primo visitatore.
Così il museo si trasforma in una realtà viva e
dinamica, capace di interpretare il presente nel
contesto storico di riferimento, sapendo illuminare lo
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sguardo della persona che ne attraversa gli spazi,
suggerendole l’esperienza dell’opera d’arte o del
frammento esposto, non solo in senso
genericamente conoscitivo o estetico, ma personale.
Chi è Chiara? È una bimba come tante, che aspetta
con ansia i giorni di festa, che non può fare a meno
dell’affetto dei nonni e dei loro preziosi consigli, che
adora il suo papà spesso assente e teme la sua
mamma eccessivamente severa e autoritaria; Chiara
è un’adolescente che sperimenta le prime attenzioni
verso i ragazzi, la voglia di crescere in fretta, di
essere indipendente nonostante i limiti e gli ostacoli
imposti dalla propria famiglia; Chiara è una donna
adulta, che custodisce gelosamente i propri sogni e li
difende contro ogni delusione e sofferenza. La sua
intera vita è qui, tra queste pagine, un anello dopo
l’altro, come in un diario a cui affidare i ricordi più
dolorosi, i tradimenti, le ingiustizie che un’anima
pura, onesta e forse fin troppo ingenua è costretta a
subire senza motivo. Persone ed episodi che
appartengono al suo passato vengono ricordati con
tenerezza, quasi come se il peso degli anni avesse
addolcito le cattiverie, smussandone le spigolature
più dolorose. Quella bimba che sogna un futuro
felice merita di sorridere ancora, e la donna che è
diventata lotterà ogni giorno perché nessuno le
faccia più male, continuando a sognare un miracolo
d’amore che forse prima o poi si avvererà. Chiara S.
ha cinquantacinque anni, è divorziata e ha due figli
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maschi. Vive a Verona e lavora come collaboratrice
domestica. Ama il ballo, in particolare il tango
argentino; adora tutta la musica specialmente quella
classica. È attiva nel volontariato e nell’assistenza
agli anziani.
In questo libro si evidenziano principi, valori, idee
attinti dal percorso formativo dell'autrice. L'opera è
composta di quattro parti e ognuna di esse
rappresenta uno spaccato di vita umana, in cui una
persona nasce, si sviluppa, lavora, muore, in un
territorio, che si configura come meridionale.
Annunziata Bevilacqua vive a Corato (Bari), è
Dirigente scolastica in pensione. È stata dal 2005 al
2011 giornalista della testata locale
“Eventi&Commenti”. Ha pubblicato dodici libri, dei
quali otto sono testi monografici e quattro sono
Antologie Poetiche. È stata socia fondatrice nel 2011
del Forum degli autori di Corato. Ha pubblicato con
la Casa Editrice Pagine di Roma due antologie
poetiche: “Tracce” e “Colori”. Ha pubblicato con la
casa editrice Aletti due antologie poetiche e un testo
monografico: “Il Federiciano” 2016; “Sharqi” 2016 e
“Scritture poetiche” 2016. Ha pubblicato altri libri
con altre case editrici e anche in proprio. Premi e
riconoscimenti: 1° premio sezione poesia Concorso
Nazionale Giovanni Bovio di Trani nel 2016.
Menzione al merito II concorso internazionale
Salvatore Quasimodo per il saggio “Esperienze di
una ricerca”. 10° posto per concorso nazionale Città
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di Mesagne per opera saggistica: “Esperienze di
una ricerca”. Riconoscimento di “Talento”, in qualità
di socia e per opere letterarie pubblicate, nel
convegno Fidapa di Termoli, 2016. Attestato di
partecipazione al concorso “Free little library” a
Corato (BA).
In questo romanzo picaresco Mateo Alemán
(1547-1614) racconta un caleidoscopio di avventure,
frutto della vita sconclusionata e bizzarra del
protagonista, Guzmán di Alfarache. Scritto in uno
stile asciutto ed elegante, oltre al predominante
sarcasmo nei riguardi della società dell’epoca, vi è
nell’opera una profonda vena poetica, soprattutto
nel momento della redenzione del furfante, narrata
con una tale semplicità e modestia da rendere la
psicologia del personaggio molto più complessa e
suggestiva di quanto possa sembrare ad una facile
lettura. Il libro si inserisce a pieno titolo nella
letteratura classica spagnola del tempo, mirando a
rappresentare un vivacissimo scenario di costumi e
consuetudini dell’epoca, difatti il protagonista è
prima cameriere, poi ladro a Madrid, soldato a
Genova e buffone a Roma, tracciando, con la sua
condotta, un quadro ironico dei luoghi e delle
consuetudini sia del popolo che della nobiltà.
L’alpinismo nasce dal bisogno dell’uomo di sfidare i
propri limiti e di scoprire nuove possibilità fra le
montagne. Questo libro è l’appassionante racconto
e una preziosa guida di viaggio di un ostinato
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vicentino che, con l’aiuto di tanti compagni di
cordata, ha esplorato le maestose valli a nord del
Pakistan consentendo la prima mappatura su larga
scala di una zona quasi sconosciuta. Così sono state
individuate, scalate e nominate decine di vette di
5000 e 6000 metri, nelle catene di Hindu Kush e
Hindu Raj, ed è stata avviata un’amicizia
internazionale e solidale, fra italiani e pakistani, che
ha portato alla costruzione di un acquedotto e di un
ponte in metallo. Nel 2009 è nata l’idea di costruire il
Centro “Cristina Castagna”, dedicato a un’alpinista
scomparsa quell’anno sul Broad Peak, con lo scopo
di ospitare la prima Scuola di Alta Montagna del
Pakistan e di sviluppare così il turismo locale. Senza
esaurire le finalità esplorative, quel modo di fare
alpinismo è divenuto esperienza di vita, dove tutti si
sono messi in gioco per dare un senso profondo al
loro incontro. Nulla è stato facile, ma quel grande
progetto fatto di inclusione e umanità ha resistito
grazie alla forza positiva che hanno le idee e i sogni
importanti. E pagina dopo pagina ll coraggio dei
sogni, rivelando le vicende vissute e gli obiettivi
raggiunti, appassiona, diverte e commuove.
Mattia Pascal endures a life of drudgery in a
provincial town. Then, providentially, he discovers
that he has been declared dead. Realizing he has a
chance to start over, to do it right this time, he moves
to a new city, adopts a new name, and a new course
of life—only to find that this new existence is as
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insufferable as the old one. But when he returns to
the world he left behind, it's too late: his job is gone,
his wife has remarried. Mattia Pascal's fate is to live
on as the ghost of the man he was. An explorer of
identity and its mysteries, a connoisseur of black
humor, Nobel Prize winner Luigi Pirandello is among
the most teasing and profound of modern masters.
The Late Mattia Pascal, here rendered into English
by the outstanding translator William Weaver, offers
an irresistible introduction to this great writer's work
Ingaggiati per un incarico di protezione personale a
Los Angeles, gli ex-militari Ryan Lock e Ty Johnson
finiscono sulle tracce di una misteriosa
organizzazione criminale. Le indagini li porteranno a
delle scoperte inquietanti: gli improbabili adepti di
questo culto sanguinario hanno intenzione di
diffondere il loro messaggio in tutto il mondo, nella
maniera più devastante possibile. “Eccezionale. I
paragoni con Lee Child sono ben meritati: anche
Black ha origini inglesi, ambienta i suoi romanzi negli
Stati Uniti, crea personaggi altrettanto affascinanti ed
ha perfino il suo stesso editore.” ? Sarah
Broadhurst, Bookseller “Teniamolo d’occhio: qui
abbiamo un vero scrittore, ed un vero eroe. ” ?
Geoffrey Wansell, Daily Mail “Lo stile di Sean Black
è grandioso: agile e fluido.”? Jeremy Jehu, Daily
Telegraph “Il ritmo di Lee Child, unito al cuore di
Harlan Coben.” ? Joseph Finder, autore dei New
York Times Bestsellers Paranoia e Buried Secrets.
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First published in 1891, Pellegrino Artusi's La
scienza in cucina e l'arte di mangier bene has come
to be recognized as the most significant Italian
cookbook of modern times. It was reprinted thirteen
times and had sold more than 52,000 copies in the
years before Artusi's death in 1910, with the number
of recipes growing from 475 to 790. And while this
figure has not changed, the book has consistently
remained in print. Although Artusi was himself of the
upper classes and it was doubtful he had ever
touched a kitchen utensil or lit a fire under a pot, he
wrote the book not for professional chefs, as was the
nineteenth-century custom, but for middle-class
family cooks: housewives and their domestic
helpers. His tone is that of a friendly advisor –
humorous and nonchalant. He indulges in witty
anecdotes about many of the recipes, describing his
experiences and the historical relevance of particular
dishes. Artusi's masterpiece is not merely a popular
cookbook; it is a landmark work in Italian culture.
This English edition (first published by Marsilio
Publishers in 1997) features a delightful introduction
by Luigi Ballerini that traces the fascinating history of
the book and explains its importance in the context
of Italian history and politics. The illustrations are by
the noted Italian artist Giuliano Della Casa.
Fantasia ha un linguaggio e descrizioni adatte ai
vostri piccoli e una morale dietro ogni storia da cui
trarre insegnamento. Questi racconti forniscono
Page 9/14

Download Ebook I Biscottini Del Coraggio I
Dolcetti Dei Desideri 4
lezioni di vita come nelle favole di Esopo. Tra le
pagine di ogni storia si possono leggere canzoni e
rime come nei racconti classici di Lewis Carrol e
Hans Christian Andersen, divenendo così uno dei
più importanti contributi alla moderna biblioteca per
l’infanzia. (Vanessa Kings). Fantasia è un libro
composto da sei storie di diversa tematica, ma con
un anello di congiunzione: mondi incredibili, creature
magiche, animali sorprendenti ed eroi intrepidi.
Contenuto: 1.- Felizandia 2.- Basaurín, l’albero
magico 3.- Il paese dei dolciumi 4.- Pirluit 5.- La
pietra del mana (adattamento del racconto popolare
“Il fiore di Lalilá”) 6.- Il pulcino Tomás Consigliato
per bambini dai 7-8 anni.
Scienza e fede. Due campi che da sempre si
intrecciano e si contendono il primato nella gerarchia
dei pensieri umani. Trovare un principio unitario nel
mondo del molteplice è stata l’ambizione tanto di
Dio quanto dell’uomo. Salvo poi arrendersi
entrambi, da posizioni ben diverse. Nei racconti di
Pietro Menga, il Creatore ha fatto del suo meglio per
dar vita a un’umanità che divenisse un unico grande
organismo capace di amare se stesso. Ma il progetto
è incappato in qualcosa di sbagliato, perché gli
uomini, che pure lo affascinano con la loro
imprevedibilità, lo deludono e offendono con azioni
atroci, coi loro rituali sterili e con una scienza che
combatte una battaglia per negare la sua esistenza.
Cerca di rimediare, ma la partita col mondo e gli
Page 10/14

Download Ebook I Biscottini Del Coraggio I
Dolcetti Dei Desideri 4
uomini resta in bilico e Lui, che sente gli stessi
sentimenti umani, ha i suoi bei dubbi su come
risolverla. Forse, l’unico modo è ricominciare
daccapo. Eppure la speranza c’è, ed è testimoniata
da alcune figure, che comprendono fino in fondo il
valore della vita e i rapporti profondi tra dimensione
umana e trascendente. Dietro il velo di un’affettuosa
ironia, La giocherella mano di Dio mostra non solo le
tante variabili che animano le azioni umane, ma
anche la bellezza delle rivelazioni che giungono in
un certo momento della vita e che la rendono degna
di essere vissuta.
When eleven-year-old Gwen ventures into the forest
beyond her castle home she comes across the
magical island of Avalon and her life changes
forever. The lady of the lake, Nineve, asks Gwen to
embark on a quest to protect the enchanted island of
Avalon from the evil sorceress Morgana la Fay.
Morgana has imprisoned the eight Spell Sisters of
Avalon throughout the kingdom and stolen their
magical powers. It's up to Gwen, her best friend
Flora and a very special horse named Moonlight to
find the sisters and return them to Avalon before its
magic is lost forever. In their seventh adventure
Gwen and her cousin Flora go in search of Olivia the
sister who controls animals.
10 comandamenti d’importanza strategica per
capire cosa sia oggi un brand. Patagonia, Nike,
LEGO e molti altri casi di successo illustrano come
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la fusione di creatività, tecnologia e psicologia
comportamentale abbia generato idee originali, con
un impatto positivo sul business e sulla società. È la
sfida del coraggio, soprattutto quello di abbattere le
barriere tra interno ed esterno, target e persone,
dipendenti e clienti, accompagnando le imprese fuori
dalla propria comfort zone e dalle logiche dei silos.
Perché il coraggio è contagioso ed è l’unico virus a
rendere più forti i brand e le persone che li
sostengono.
La vita e la storia imprenditoriale di una delle figure di
spicco dell’industria italiana del Novecento, illustrata da
oltre 100 immagini provenienti dall’Archivio storico
Barilla.
Storie e problemi veri della Sanità pubblica, raccontati e
soprattutto analizzati da chi in corsia vive da trent’anni
con una posizione di responsabilità. Qui di casuale il
lettore troverà ben poco. Sono vicende – inquietanti e
opache, ma in qualche caso luminose e incoraggianti –
in cui Valter Santilli, fisiatra e primario al Policlinico
Umberto I di Roma, si è imbattuto negli anni trascorsi tra
reparti ospedalieri e aule universitarie. Sollecitato dalle
domande di Paolo Pagliaro e Piero Schiavello, Santilli
propone una soluzione per ciascuna delle questioni
sollevate, sottraendosi alla sterminata pubblicistica del
lamento e accettando la sfida della concretezza. “La
cura delle persone è cosa diversa dalla cura delle
malattie. Questo libro è un mattone per la ricostruzione
morale della nostra Italia verso la quale abbiamo tutti,
oltre al dovere di credere, anche quello di operare
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fattivamente”. Mogol
Battiti di ciglia: Se osserviamo la realtà con occhio
attento e un pizzico di fantasia possiamo scorgere
attorno a noi fenomeni che hanno dell'incredibile: un
bombo intento a dirigere l'orchestra di suoni della natura
e a danzare al suo ritmo, circondato da un nugolo di api
nere; oppure tre paperelle che passano il tempo a
scimmiottare l'una i movimenti dell'altra, nel vano
tentativo di primeggiare sulle compagne; o ancora un
intraprendente formichino deciso a fare di tutto per
coronare il suo sogno d'amore... Battiti di ciglia narra,
con un linguaggio diretto e immagini ricche di fascino, la
grande diversità e varietà di esperienze di cui ogni
essere umano può fare tesoro nel corso della sua vita.
Che siano momenti gioiosi o periodi di sconforto,
l'essenziale è affacciarsi al domani con la curiosità di un
bambino che, di fronte a un orcio, cerca in punta di piedi
di scoprire cosa nasconde.
Emma e Francesco sono compagni in una classe dove
serpeggiano pregiudizio e indifferenza. La loro amicizia
si trasforma in un sentimento più profondo che li aiuta ad
affrontare i guai delle loro famiglie. Un racconto per
adolescenti che non vogliono arrendersi...
Archiviata la brutta avventura dell’omicidio di Dan
McAndrews, Scarlett ora può dare un nuovo inizio alla
sua vita nel prestigioso college di Wakefield Hall, diretto
con polso proprio da sua nonna. Qui però ritrova
l’odiosa Plum che non perde tempo a metterle i bastoni
fra le ruote: grazie alla sua influenza sulle altre ragazze,
Plum manda in giro la voce che Taylor, la migliore amica
di Scarlett, sia lesbica e che l’adorata collanina che
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Jason le ha regalato sia di poco valore. Ma Scarlett ha
ben altro a cui pensare: infatti sta vivendo un nuovo
amore con Jason, il figlio del giardiniere della tenuta di
famiglia. La relazione è però mal vista sia dall’acida zia
Gwen che dal padre di Jase, alcolizzato e violento, che li
costringe a vedersi di nascosto. Le cose precipitano
quando, durante la corsa del mattino che Scarlett e
Taylor fanno nel campus, trovano il cadavere dell’uomo
con cui Jason aveva furiosamente litigato proprio il
giorno prima: tutti i sospetti ricadono su di lui e Scarlett
dovrà indagare sull’omicidio per scagionarlo, andando
così a rivelare sconvolgenti segreti che riguardano la sua
famiglia e non solo...
Più racconti in un unico libro. Due Autori per il medesimo
tema. Un Valore sovrano rappresentato sotto molteplici e
variegati aspetti.“Melodie del cuore” cattura, stupisce, fa
sorridere, commuove, conduce a riflettere. L’Amore,
protagonista indiscusso della narrazione, viene
rappresentato nelle varie sfaccettature che permeano la
vita: si tratti di amore materno, passionale, di coppia, fra
adolescenti o – perché no – per se stessi. Per descrivere
le vicende vissute dai protagonisti, gli Autori utilizzano
pennellate romantiche, immagini surreali, contesti onirici,
fino a spingersi ad avvalersi di icone bizzarre, tirando in
ballo persino sirene, galline, calzini e lampadine...
Presentati con una scrittura scorrevole e uno stile
piacevole e accattivante, i racconti non scadono mai
nella descrizione di situazioni esplicite e, esplorando il
tema dell’Amore, sviluppano una ricerca di valori che va
ben oltre l’ordinaria proposta “rosa”.
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