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Mangia, prega, ama
Scandalous
Illuminati dal buio
The first novel in a sexy new series featuring the hockey players of the Brooklyn
Bruisers and the women who win their hearts—from the USA Today bestselling
author of the Ivy Years series. In high school they were the perfect couple—until
the day Georgia left Leo in the cold Hockey player Leo Trevi has spent the last six
years trying to do two things: get over the girl who broke his heart, and succeed in
the NHL. But on the first day he’s called up to the newly franchised Brooklyn
Bruisers, Leo gets checked on both sides, first by the team’s coach—who has a
long simmering grudge, and then by the Bruisers’ sexy, icy publicist—his former
girlfriend Georgia Worthington. Saying goodbye to Leo was one of the hardest
things Georgia ever had to do—and saying hello again isn’t much easier. Georgia is
determined to keep their relationship strictly professional, but when a press
conference microphone catches Leo declaring his feelings for her, things get really
personal, really fast.
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Marinella e Rita, ossia Studi sul cuore umano romanzo morale
di Teresa De-Gubernatis ved. Mannucci
As a child, concert pianist Julia Forrester would linger in the hothouse of Wharton
Park estate, where exotic flowers tended by her grandfather blossomed and faded
with the seasons. Now, recovering from a family tragedy, she once more seeks
comfort at Wharton Park, newly inherited by Kit Crawford, a charismatic man with
a sad story of his own. But when a years-old diary is found during renovation work,
the pair turn to Julia's grandmother to hear the truth about the love affair that
turned Wharton Park's fortunes sour . . . And so Julia is plunged back in time, to the
world of Olivia and Harry Crawford, a young couple torn apart by the Second World
War - and whose fragile marriage is destined to affect the happiness of generations
to come, including Julia's own. LUCINDA RILEY'S heart-rending storytelling
embraces war-torn Europe and the exoticism of Thailand as she examines the
messy tangles of love.

Teatro drammatico-italiano-completo del barone Gio. Carlo
Cosenza
Piccole donne • Piccole donne crescono • Piccoli uomini • I ragazzi di Jo • Un lungo,
fatale inseguimento d’amoreIntroduzione di Chiara GamberalePremesse di
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Berenice e Silvano AmbrogiEdizioni integraliIntorno al 1860, più o meno quando
l’americana Louisa May Alcott cominciava la sua carriera letteraria, gli Stati Uniti
venivano chiamati ancora il Nuovo Mondo, e da questo grande Paese la vecchia
Europa si aspettava molte cose veramente nuove. Forse l’autrice non immaginava
che Piccole donne, dedicato alle adolescenti del proprio tempo, diventato subito e
rimasto per sempre famoso, avrebbe rappresentato una di queste novità,
scavalcando i confini della nazione e dell’epoca in cui la scrittrice visse per
trasmetterci intatti il fascino della sua vicenda e il messaggio della sua forza
educatrice. La Alcott seppe dimostrare, col suo primo romanzo, con quanta vitale
energia anche le ragazze fossero capaci di affrontare le difficoltà della famiglia e i
disagi e le perturbazioni dell’età; ma fu una novità anche leggere un libro per
fanciulle tanto aderente alla realtà in pieno secolo romantico; un’epoca in cui le
giovani donne in età da marito, almeno nei romanzi, dovevano svenire per
un’emozione e accogliere lo sguardo di un ragazzo come pegno di amore eterno.
Un lungo, fatale inseguimento d’amore, uno dei suoi primi scritti, è ancora più
trasgressivo dei capolavori: racconta infatti certamente e soprattutto una storia
romantica ma torbida e sensuale, fatta di fughe, sospetti e colpi di scena. Piccole
donne e Piccole donne crescono usciranno con grande successo a breve distanza
l’uno dall’altro; seguirà Piccoli uomini, scritto a Roma; ultimo della serie, I ragazzi
di Jo. Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita
degli ideali educativi del padre, filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere
giovanissima. Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi non solo per ragazzi (tra
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cui, nel 1866, Un lungo, fatale inseguimento d’amore, firmato con lo pseudonimo
A. M. Barnard) e divenne scrittrice affermata con Piccole donne (1868), al quale poi
seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli uomini (1871) e I ragazzi di Jo
(1886). Morì a Boston nel 1888.

Le confessioni di Max Tivoli
Romanzi
L’esclusa • Il turno • Il fu Mattia Pascal • Suo marito • I vecchi e i giovani •
Quaderni di Serafino Gubbio operatore • Uno, nessuno e centomila A cura di Sergio
Campailla Edizioni integrali Fin dal primo romanzo, L’esclusa (1901), i personaggi
della narrativa pirandelliana tracciano il grafico della solitudine e dell’alienazione
dell’individuo di fronte a una realtà contraddittoria, inafferrabile, inconoscibile,
priva di punti di riferimento. Ognuno a suo modo esemplifica o denuncia la
sconcertante inquietudine, lo scacco, la sconfitta che nascono dall’impossibilità di
sapere, di prevedere, di dominare. E l’autore delinea questa accidentata geografia
di naufragi esistenziali con quella «pietà spietata» che rappresenta l’ingrata
ricchezza della sua visione umoristica, in cui convivono dolore e riso,
partecipazione e distacco. Luigi Pirandello nato ad Agrigento nel 1867, si laureò in
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filologia a Bonn nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria e teatrale quando Capuana
lo introdusse nel mondo culturale romano. Dal 1897 al 1922 si dedicò
all’insegnamento. Nel 1934 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì
a Roma nel 1936. Di Luigi Pirandello la Newton Compton ha pubblicato molte opere
in volumi singoli e i volumi unici I romanzi, le novelle e il teatro; Tutti i romanzi e
Novelle per un anno.

I romanzi egizi
L'Ebreo errante ; Romanzo
Canto al deserto
I mohicani di Parigi romanzo storico-contemporaneo di
Alessandro Dumas
Una ragazza sparisce tra le onde degli scogli, è l'inizio di una allucinante avventura
alla sua ricerca in luoghi bui e abitati da strane creature. Una storia di fantascienza
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decisamente credibile ed originale, ricca di colpi di scena, paura, amore, terrore e
altruismo. Un buon mix e una gradita novità.

Hothouse Flower
This novel is set in a clinic for wealthy patients where adventure, romance, and
frustrations flourish.

Tutti i romanzi
Giada ha ventinove anni, lavora come grafica pubblicitaria in un ufficio sull'orlo del
fallimento e l'unico sogno che coltiva da sempre è sposare l'uomo che ama e avere
dei bambini. Tutti i suoi piani, però, falliscono quando il suo fidanzato la lascia
all'improvviso. Tornata single dopo tanti anni deve decidere cosa fare della sua
vita, e fra le sue liste di buoni propositi e i consigli non proprio convenzionali delle
amiche e della madre incontra Sebastiano. Lui è il classico bello e dannato e non la
considera minimamente. Lei è ben decisa a stargli lontana. Ma, complice una notte
di follia di cui Giada non ricorda nulla, le loro strade collidono, si intrecciano, si
complicano. Sebastiano accetta di aiutarla nel tentativo di riprendersi l'uomo che
ama e nel frattempo le fa conoscere Michele che, gentile e ricchissimo, potrebbe
rivelarsi l'uomo giusto per lei. Protagonista di buffe peripezie che le danno una
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notorietà che decisamente non vuole, Giada dovrà capire cos'è che desidera
davvero. Se aggrapparsi al passato, vivere la storia d'amore perfetta e tranquilla
che farebbe felice sua madre, o abbandonarsi a quello che segretamente prova per
l'uomo sbagliato. Dall'autrice di Alis Grave Nil e Onislayer, una nuova,
imprevedibile, divertente e romantica storia d'amore.

Romanzi e saggi
Sette "narrazioni" - come ama definirle l'autore - per testimoniare le tappe più
significative della narrativa di Bevilacqua. Sullo sfondo: rivolte operaie, la nascita
del fascismo, le lotte del Triangolo rosso e, molto spesso, la Parma popolare e
anarchica dell'Oltretorrente; in primo piano: indimenticabili figure di donne, scene
corali, sottile analisi psicologica e "tramestio" interiore dei protagonisti. "Una città
in amore" (1962), in cui Parma è scenario e protagonista allo stesso tempo; "La
Califfa" (1964), storia di Irene Corsini, bellissima ragazza di origini popolari che
diventa l'amante dell'industriale più potente della città, convertendolo alla vita;
"Questa specie di amore" (1966, premio Campiello), monologo tenero e crudele,
lunga confessione di un giovane marito alla moglie; "L'occhio del gatto" (1968,
premio Strega), un piccolo capolavoro psicologico di forte potenza drammatica.
"Una scandalosa giovinezza" (1978), quella di una prostituta realmente esistita,
Zelia Grossi, che si chiude ad Addis Abeba per sfuggire alla realtà della guerra; "I
sensi incantati" (1991), un romanzo sul diritto alla felicità; infine "La polvere
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sull'erba" (2000), da molti considerato il romanzo più riuscito dell'autore,
narrazione polifonica che offre un punto di vista problematico sulla Resistenza ma
senza colorarsi di revisionismo.

Giornale delle donne
They call him The Mute for a reason. Hard, cold and calculated, he rarely speaks.
When he does, it's with disdain. When he does, his words aren't meant for me.
When he does, my stomach flips and my world tilts on its axis. He is thirty-three. I
am eighteen. He's a single dad and my father's business partner. I'm just a kid to
him and his enemy's daughter. He's emotionally unavailable. And I amfeeling.
Feeling things I shouldn't feel for him. Trent Rexroth is going to break my heart.
The writing isn't just on the wall, it's inked on my soul. And yet, I can't stay away. A
scandal is the last thing my family needs. But a scandal is what we're going to give
them. And oh, what beautiful chaos it will be.

Rivista contemporanea filosofia, storia, scienze, letteratura,
poesia, romanzi, viaggi, critica, archeologia, belle arti
What happens when two people who hate each other are forced to cooperate by
law? A fun, feisty, feel-good romance for fans of Sophie Kinsella and Lindsey Kelk.
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Amalia and Ryan met at Yale Law School, from which their mutual dislike for one
another was born. Amalia Berger is a successful, high society New York lawyer.
Chicago-based lawyer Ryan O'Moore is the eldest of four sons whose chaotic family
run a pub in the heart of the Big Apple. New York beckons after Ryan is offered a
promotion. But when the defence lawyer of his first case is the one and only Amalia
Berger, things become complicated. The courtroom clash escalates between them
to the point that the judge sentences them both to a punishment of community
service, forcing them to spend time together

In caso d'amore scappa
I grandi romanzi
Il romanzo della "sguera Cattareina"
Le tre figlie della vedova, romanzo. Versione italiana, fatto
sull'ultima ed. francese
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La porta sta per aprirsi, e non sarà la luce a venirti incontro ma la magia di un
talismano dai poteri sconosciuti. Ombre oscure si avvicinano all’orizzonte, e una
sola donna è in grado di dissiparle. Sei pronto a percorrere una strada disseminata
di pericolo, sensualità e mistero? Da quando Mac ha scoperto di essere una
veggente sidhe, la sua vita ha preso una piega del tutto inaspettata. E ora che la
resa dei conti è inesorabile, di chi potrà fidarsi? Forse di un amuleto prezioso e
antichissimo, che sembra proteggerla da sempre, oppure dello sfuggente Gerico?
Tra piste false, esseri feroci, e la doppiezza di una realtà che non conosce pace, la
giovane Mac dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio, perché la sua caccia è appena
iniziata e nulla potrà fermarla. Il seguito di una serie che ha incendiato gli animi di
centinaia di migliaia di lettrici e che si prepara a diventare un fenomeno mondiale,
grazie all’attesissima trasposizione cinematografica prodotta da Dreamworks.

Un bacio alla Regina romanzo storico contemporaneo
Romanzi: Il tappeto verde ; Diario sentimentale Il Quartiere ;
Cronaca familiare ; Cronache di poveri amanti ; Un eroe del
nostro tempo ; Le ragazze di Sanfrediano
Full of her trademark mix of unforgettable characters and heart-breaking secrets,
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The Butterfly Room is a spellbinding, second-chance-at-love story from #1
International bestseller Lucinda Riley.Posy Montague is approaching her seventieth
birthday. Still living in her beautiful family home, Admiral House, set in the glorious
Suffolk countryside where she spent her own idyllic childhood catching butterflies
with her beloved father, and raised her own children, Posy knows she must make
an agonizing decision. Despite the memories the house holds, and the exquisite
garden she has spent twenty-five years creating, the house is crumbling around
her, and Posy knows the time has come to sell it.Then a face appears from the past
- Freddie, her first love, who abandoned her and left her heartbroken fifty years
ago. Already struggling to cope with her son Sam's inept business dealings, and
the sudden reappearance of her younger son Nick after ten years in Australia, Posy
is reluctant to trust in Freddie's renewed affection. And unbeknown to Posy,
Freddie - and Admiral House - have a devastating secret to reveal?

Gli Affamati Romanzo di Fernández y González
Nelle mie mani
"Se una donna tra i trenta e i quarant'anni non è sentimentalmente collocata un
motivo ci deve essere. Ma è anche vero che se un uomo di quarant'anni è ancora
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single, un motivo ci deve essere e infatti c'è "

Il gesuita romanzo storico dei tempi della guerra dei trent'anni
del dottore Francesco Isidoro Proshko
Until Love Do Us Part
La madre della marchesa. Romanzo
L'assente
Book Bulletin
The Butterfly Room
Un poderoso ritratto dell’antico Egitto. Uno straordinario ‘cast’ di personaggi
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indimenticabili. I quattro romanzi egizi dell’indiscusso Maestro dell’Avventura
disponibili in un unico e-book. Magica e trascinante, la saga egizia di Wilbur Smith
si legge come un’epopea fitta di amori, avventure, segreti, tradimenti, battaglie e
grandi passioni. IL DIO DEL FIUME Solenne e grandiosa come il Nilo, la civiltà egizia
è una gemma splendente in una terra ostile, dominata dai deserti. Ora però un
nuovo fiume di sangue e morte scorre nel Paese, le cui sorgenti sono nel falso
Faraone, il Pretendente Rosso, che minaccia l’unità del regno e la maestà del vero
sovrano, Mamose VIII, e in un’orda di selvaggi prossima a impadronirsi di Tebe.
Cinto d’assedio da nemici spietati e minato da oscuri intrighi, l’Egitto affida il suo
destino ai figli del dio del fiume: Tanus, Lostris e Taita. Sarà il dio del fiume a
segnare la strada per la pace, e tutti saranno chiamati a provare con lacrime e
sangue la devozione per l’Egitto. IL SETTIMO PAPIRO Nel cuore nero dell’Africa
pulsa uno straordinario mistero: la tomba del faraone Mamose, concepita dallo
scriba Taita per celebrare in eterno la potenza del suo sovrano. Convinto che
nessuno riuscirà mai a violarla, Taita lascia una sottile traccia di enigmatiche
indicazioni, vergate su papiro, che indicano la via per raggiungerla. La sfida è
ancora aperta per chiunque sia tanto coraggioso o folle da volersi cimentare con i
tenebrosi fantasmi di un remoto passato. E ora un tornado di bramosia e di
desiderio investe la tomba del faraone, ne fa scattare le trappole mortali, scatena
gli istinti più oscuri e feroci, imprigiona colpevoli e innocenti in un inebriante
vortice di possesso. Ma il nemico vero è proprio Taita, che pare aver atteso trenta
secoli per poter scatenare una caccia al tesoro pericolosa e travolgente. I FIGLI DEL
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NILO Dopo la morte del saggio e glorioso Faraone Tamose, una minaccia incombe
sull’Egitto. Essa si nutre del sangue del popolo egizio nella guerra contro gli
hyksos, gli invasori stanziati nel Nord del Paese, ma anche del suo animo, corroso
da individui sprezzanti, come Naja, il crudele e ambizioso reggente. Un uomo
soltanto sa come disperdere odio e inganno: l’anziano Taita, custode della tomba
della regina Lostris. Ed è Lostris a richiamare Taita all’azione: sotto la sua guida il
giovane Nefer, figlio di Tamose, potrà percorrere la difficile strada che lo condurrà
verso il suo destino di Faraone. Costretti a fuggire, Taita e Nefer dovranno
combattere il pericolo incombente: Taita diventerà terra, acqua, aria e fuoco,
piegando gli elementi alla sua volontà; Nefer il principe diventerà un guerriero,
imparando che nulla è più letale della forza che vibra nell’animo dei giusti. ALLE
FONTI DEL NILO Sulle regioni del Nilo si è abbattuto il flagello della peste, che non
ha risparmiato neppure i figli del faraone Nefer Seti. Ora il fiume si è ridotto a una
catena di pozze fangose e il nuovo culto di una misteriosa dea dai poteri
straordinari sta affondando i suoi artigli nella famiglia reale. Solo il grande stregone
Taita, forte dei poteri ottenuti da arcani riti custoditi nella lontana Asia, può
scoprire e sconfiggere la minaccia che si annida alle fonti del Nilo. Ha così inizio un
pericoloso viaggio lungo il maestoso letto del fiume, nel quale alle insidie che
minacciano la spedizione si aggiunge la sfida tra il mago e le forze oscure in
agguato fuori e dentro di sé.

Servi e Bojardi la Schiavitu in Russia. Romanzo storico
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Versione di G. B. Zaffaroni
Rookie Move
Mano di donna romanzo Cesare Campagnani
Un bel marito, una grande casa a New York e una solida carriera come giornalista.
A trent'anni Elizabeth ha tutto ciò che una giovane donna ambiziosa potrebbe
desiderare, ma una notte si ritrova a singhiozzare sul pavimento del bagno, con
l'unica certezza di non volere più quella vita apparentemente perfetta. Un
amarissimo divorzio, una tempestosa storia d'amore destinata a finir male e, in
fondo, uno spiraglio di luce: uno spericolato viaggio alla scoperta di sé. Roma,
India, Bali, tre tappe alla ricerca della felicità, che aiuteranno Liz a riscoprire i
piaceri della tavola e dell'amicizia, della pace e della meditazione, ma soprattutto a
ritrovare la speranza e l'amore.

Il mistero del talismano perduto
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Giornale della libreria
L'amore è come un pacco regalo
Max Tivoli nasce nel 1871 a settant’anni, quindi sa che morirà nel 1941 – e ha
sempre sotto gli occhi la fatidica scadenza, incisa su una catenella d’oro. Siamo di
fronte a un personaggio quanto meno insolito, e indimenticabile – una volta tanto
questi attributi vanno presi alla lettera –, come è indimenticabile la sua voce, che
rapisce fin dalle prime parole di queste "Confessioni". Chi è, o meglio che cos’è
Max Tivoli? Difficile dirlo, perché in realtà «non c’è nome per quello che è», per chi,
come lui, viene al mondo «dalla fine della vita». Ma che razza di maledizione è
diventare giovani, sempre più giovani, col passare del tempo? Scoprire, ad
esempio, il sesso con il fisico di un cinquantatreenne e l’esperienza di un
castissimo diciassettenne? Se si invecchia dentro e ringiovanisce fuori, la presunta
simmetria della vita, l’ordine stesso delle cose risultano invertiti. E Max è destinato
a quella cosa stupida, e stupenda, che è dissipare la vita per amore. Per ben tre
volte e in tre modulazioni – paterna, romantica (intorno al 1906, per una breve
stagione, l’età reale e quella apparente coincidono) e filiale – avrà modo di amare,
sempre invano, la donna della sua vita, che non lo riconosce mai come persona né,
poiché rincorre un altro sogno, riconosce in lui la persona da amare. Come ogni
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grande mostro della letteratura – da Dracula a Dorian Gray –, Max Tivoli rispecchia
quel «mostro segreto» che è in noi. E le sue "Confessioni", ha scritto John Updike,
«hanno il fulgore della poesia e il richiamo incantatorio del dolore».

Romanzi
Italiano & oltre
Il novelliere illustrato
Romanzo rosa
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