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KEY=VENDITE - ALISSON DANIELA
LA PSICOLOGIA DELLA VENDITA. COME AUMENTARE LE VOSTRE VENDITE PIÙ VELOCEMENTE, PIÙ FACILMENTE DI QUANTO ABBIATE MAI PENSATO
LA CIVILTÀ CATTOLICA
L'UNO NECESSARIO DEL PADRE BENEDETTO ROGACCI DELLA COMPAGNIA DI GIESÙ. DIVISO IN CINQUE TOMI
E DE' MEZZI, CON CUI PUÒ DA CIASCUNO FACILMENTE ACQUISTARLI. OPERA DI BENEDETTO ROGACCI DELLA COMPAGNIA DI GIESÙ
LA PIETRA DI LUNA
Fazi Editore

AMARAZUNTIFASS GIORNALE DI SOCIETÀ
LA VITA DI GIACOMO LEOPARDI ATTRAVERSO IL SUO EPISTOLARIO INTEGRALE E RAGIONATO. VOL. I 1798-1819
CON TUTTE LE LETTERE INVIATE E RICEVUTE; NOTE ESPLICATIVE; ILLUSTRAZIONI; CRONOLOGIA RAGIONATA
Mario R. Storchi La raccolta delle lettere inviate e ricevute da Giacomo Leopardi è un documento eccezionale, dal quale emergono i tratti più autentici del carattere di Leopardi: il peso
della solitudine, la disperata ricerca di aﬀetto, ma anche la convinzione di essere un genio incompreso. “La vita di Giacomo Leopardi attraverso il suo epistolario integrale e
ragionato”, del quale si presenta qui la prima parte relativa agli anni giovanili della vita di Leopardi, si serve delle oltre 900 lettere scritte da Leopardi che ci sono pervenute e delle
centinaia di lettere delle persone con le quali il Poeta ha avuto corrispondenza, per ricostruire la vita di Leopardi Poeta attraverso una cronologia ragionata, scandita per anni e
mesi, desunta proprio dalla corrispondenza epistolare. Alla cronologia segue la raccolta integrale di tutte le lettere, “ripulite” dagli errori a volte assurdi che compaiono in altre
versioni – soprattutto elettroniche – dell’Epistolario e accompagnate da note esplicative e illustrazioni.

IL PIRATA. GIORNALE DI LETTERATURA, BELLE ARTL, MESTIERI, MODE, TEATRI E VARIETA
LETTERE 1619-1648
Giunti La vasta rete di scambi e di diﬀusione di novità, esperienze, conoscenze che coinvolge nel Seicento eruditi e savants dei diversi paesi europei passa attraverso i corrieri.Ne dà
conferma il carteggio Descartes, Beeckman, Mersenne. Il ﬁlosofo, il savant calvinista, il Minimo erudito, personalità del tutto e in tutto diﬀerenti, sono legate dal commercium artium
et scientiarum.Il promotore dello scambio epistolare è l’infaticabile Marin Mersenne, il “curioso” che vuole penetrare tutti i segreti della natura e «portare a perfezione tutte le
scienze». Le questioni di cui discutono il gentiluomo del Poitou, il magister calvinista nederlandese e il monaco parigino coprono grande parte delle scienze del tempo e sono
altrettante stimolanti provocazioni nelle prospettive che propongono e nelle nuove teorie che tratteggiano. Il loro carteggio costituisce un ampio corpus scientiﬁco-ﬁlosoﬁco che si
snoda attorno a nuclei unitari di ricerca quali, ad esempio, lo studio del fenomeno dei pareli o falsi soli, i dibattiti sulle coniche e sulle maree, la discussione sulle “verità
eterne”.Amici sinceri, ma prudenti, nelle loro lettere svelano e nascondono, dissimulano persino. Mostrano insomma le variate forme della strategia della comunicazione nel
Seicento.Testi latini e francesi a fronte

I VENTUN SEGRETI DEL SUCCESSO DEI SELF MADE MILLIONAIRES. COME OTTENERE L'INDIPENDENZA FINANZIARIA PIÙ IN FRETTA E FACILMENTE DI QUANTO ABBIATE
MAI PENSATO
EMMA
Newton Compton Editori Introduzione di Ornella De ZordoTraduzione di Pietro MeneghelliEdizione integraleEreditiera bella e un po’ viziata, giovane e sola, narcisista e intelligente,
Emma Woodhouse, pur ritenendo di non doversi sposare, trascorre il suo tempo cercando di combinare matrimoni tra amici e conoscenti. In questo scenario, solo apparentemente
tradizionale, si innesta una serie di fraintendimenti tra la protagonista e gli altri personaggi, quasi una “commedia degli equivoci” che costituisce il motore principale dell’intreccio.
L’eroina austeniana scambia la realtà con la propria immaginazione manifestando, quasi fosse un don Chisciotte al femminile, una diﬃcoltà comunicativa del tutto moderna. Alla
ﬁne, Emma si rivela una satira divertente e spietata di ogni pretesa di razionalità assoluta.«Emma Woodhouse, bella, intelligente e ricca, con una casa confortevole e un carattere
allegro, sembrava riunire in sé il meglio che la vita può oﬀrire, e aveva quasi raggiunto i ventun’anni senza subire alcun dolore o grave dispiacere.» Jane Austennacque a Steventon
(Hampshire) nel 1775. Condusse una vita tranquilla, tra gli aﬀetti familiari, a Bath e poi a Chawton, sempre nell’Hampshire. Si spense nel 1817 a Winchester. Di Jane Austen la
Newton Compton ha pubblicato: Mansﬁeld Park, Ragione e sentimento, Persuasione, Orgoglio e pregiudizio, L'abbazia di Northanger, Emma e Lady Susan - I Watson - Sanditon. Le
opere della Austen sono disponibili anche nel volume unico Tutti i romanzi.

TUTTI I ROMANZI
Newton Compton Editori L’Abbazia di Northanger; Ragione e sentimento; Orgoglio e pregiudizio; Mansﬁeld Park; Emma; Persuasione A cura di Ornella De Zordo. Prefazioni di Liana
Borghi, Ornella De Zordo, Pietro Meneghelli. Traduzioni di Italia Castellini, Fiorenzo Fantaccini, Elena Grillo, Maria Felicita Melchiorri, Pietro Meneghelli, Riccardo Reim, Natalia Rosi.
Edizioni integrali Jane Austen è stata deﬁnita la scrittrice più enigmatica e controversa della letteratura inglese. Per molto tempo è stata vista come una moralista e una
conservatrice, le cui opere non toccano i grandi temi sociali e ideologici della sua epoca, ma ritraggono soltano il “piccolo mondo” femminile della middle class. In realtà, le storie
raccontate dalla Austen, proprio per essere così clamorosamente chiuse nello spazio concesso al “femminile”, da un lato esaltano quel mondo e dall’altro costituiscono un implicito
atto d’accusa verso chi ne ha segnato i conﬁni. Sotto la superﬁcie controllata e apparentemente convenzionale del testo si coglie una vena ironica e parodica – la vera cifra della
scrittura austeniana – che destabilizza i valori di una società rappresentata con brillante e divertito realismo. Recenti ﬁlm, di grande successo, tratti dai suoi romanzi (Ragione e
sentimento, Emma, Persuasione) dimostrano la grande attualità di Jane Austen, una delle scrittrici più lette e più amate dal pubblico.

IL PIRATA. GIORNALE DI LETTERATURA, BELLE ARTI, MESTIERI, MODE, TEATRI E VARIETA
MIDDLEMARCH
Bur Questo 'romanzone' vittoriano scardina le mie certezze perché nasce si sviluppa e cresce come un seme che ha bisogno di luce per esplodere fuori dalla sua scorza. Sono
talmente partecipe di quest'esplosione da riuscire a vederne ogni minimo dettaglio, da esserne parte integrante, protagonista e paesaggio bucolico, narrazione e libro. Quando tutto
ﬁ nisce guardo la pianta, e l'autrice mi fa vedere di nuovo il seme. - Davide Bregola

ISTRUZIONI MORALI SOPRA LA DOTTRINA CRISTIANA
TOMO TERZO IN CUI SE TRATTA DEI SACRAMENTI DELLA CHIESA, DEL PECCATO IN GENERE, DEI SETTE PECCATI CAPITALI, DELLE VIRTU DELLA PENITENZA CON UN
DIALOGO SOPRA IL GUIOCO
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL REGNO D'ITALIA
COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER GLI STATI SARDI
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COMMENTARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER GLI STATI SARDI
CON LA COMPARAZIONE DEGLI ALTRI CODICI ITALIANI E DELLE PRINCIPALI LEGISLAZIONI STRANIERE
I DIALOGHI DI PLATONE
DIALOGHI SOCRATICI. 1
IL FISCHIETTO
I DIALOGHI
1: DIALOGHI SOCRATICI
“IL” NOVELLIERE (SUPPLEMENTO AL DIAVOLETTO)
LA VITA DI GIACOMO LEOPARDI ATTRAVERSO IL SUO EPISTOLARIO INTEGRALE E RAGIONATO. VOL. IV 1826-1827
CON TUTTE LE LETTERE INVIATE E RICEVUTE; NOTE ESPLICATIVE; ILLUSTRAZIONI; CRONOLOGIA RAGIONATA
Mario R. Storchi La raccolta delle lettere inviate e ricevute da Giacomo Leopardi è un documento eccezionale, dal quale emergono i tratti più autentici del carattere di Leopardi: il peso
della solitudine, la disperata ricerca di aﬀetto, ma anche la convinzione di essere un genio incompreso. “La vita di Giacomo Leopardi attraverso il suo epistolario integrale e
ragionato”, del quale si presenta qui la quarta parte relativa agli anni 1826 e 1827, si serve delle oltre 900 lettere scritte da Leopardi che ci sono pervenute e delle centinaia di
lettere delle persone con le quali il Poeta ha avuto corrispondenza, per ricostruire la vita di Leopardi Poeta attraverso una cronologia ragionata, scandita per anni e mesi, desunta
proprio dalla corrispondenza epistolare. Alla cronologia segue la raccolta integrale di tutte le lettere, “ripulite” dagli errori a volte assurdi che compaiono in altre versioni –
soprattutto elettroniche – dell’Epistolario e accompagnate da note esplicative e illustrazioni.

IL SINDACO DI CASTERBRIDGE
Bur Il corso della narrazione, che prende avvio dalla vendita della moglie da parte di Michael Henchard, è abilmente scandito da una serie di vicende che, nel ritrarre l'ascesa e la
rovina di un uomo di carattere, compongono la mappa simbolica della condizione umana.

DISCORSI ISTRUTTIVI SOPRA I DOVERI DEL CRISTIANO COMPOSTI DAL PADRE AGOSTINO DA FUSIGNANO. TOMO PRIMO (-QUARTO)
IL BARON VAN-ESDEN OVVERO LA REPUBBLICA DEGL'INCREDULI OPERA DEL P. MICHELANGELO MARIN DELL'ORDINE DEI MINIMI DALL'IDIOMA FRANZESE TRADOTTA,
DIVISA IN CAPITOLI, DI SOMMARJ E DI TAVOLE ACCRESCIUTA PER UN TEOLOGO TOSCANO ... TOMO PRIMO [-QUARTO]
1
ISTRUZIONI DOGMATICHE, MORALI, PARROCCHIALI
LETTERE DIVERSE
ISTRUZIONI MORALI SOPRA LA DOTTRINA CRISTIANA ESPOSTE DAL PADRE F. IDELFONSO DA BRESSANVIDO MINORE RIFORMATO DI S. FRANCESCO DELLA PROVINCIA
DI S. ANTONIO. TOMO PRIMO [-TERZO]
TOMO TERZO IN CUI SI TRATTA DEI SAGRAMENTI DELLA CHIESA: DEL PECCATO IN GENERE: DEI SETTE PECCATI CAPITALI: DELLA VIRTÙ DELLA PENITENZA, CON UN
DIALOGO SOPRA IL GIUOCO
DISCORSI ISTRUTTIVI SOPRA I DOVERI DEL CRISTIANO COMPOSTI DAL PADRE AGOSTINO DA FUSIGNANO PREDICATORE CAPPUCCINO E DEDICATI ALL'ILL'ILLUSTR.MO ...
VITALE GIUSEPPE MARCHESE DE' BUOI ... DAL PARROCO D. PIERFRANCESCO PASQUALI FRATELLO DELL'AUTORE. TOMO PRIMO [-SECONDO]
GAZZETTA LETTERARIA
SERMONI SACRI
LE DIMORE DI LUCCA
L'ARTE DI ABITARE I PALAZZI DI UNA CAPITALE DAL MEDIOEVO ALLO STATO UNITARIO
Alinea Editrice

LEGGENDARIO FRANCESCANO, OVERO ISTORIE DE SANTI, BEATI, VENERABILI ED ALTRI UOMINI ILLUSTRI, CHE FIORIRONO NELLI TRE ORDINI ISTITUITI DAL SERAFICO
PADRE SAN FRANCESCO RACCOLTO E DISPOSTO SECONDO I GIORNI DE MESI IN QUATTRO TOMI DAL PADRE F. BENEDETTO MAZZARA ..., DAL PADRE PIETR'ANTONIO DI
VENEZIA...
IL MAGAZZINO TEATRALE, OSSIA RACCOLTA DI TUTTE LE NUOVE PRODUZIONI RAPPRESENTATE NE' PRINCIPALI TEATRI DI EUROPA
“IL MAGAZZINO TEATRALE, OSSIA RACCOLTA DI TUTTE LE NUOVE PRODUZIONI RAPPRESENTATE NE' PRINCIPALI TEATRI DI EUROPA” 1
DANDY DAY
Babelcube Inc. Dandy Day è una cameriera sui pattini di trentacinque anni, con la fobia dell’impegno e lo spirito libero, che bazzica sempre sul pontile di Venice. Quando viene
improvvisamente abbandonata dalla sua terapista, proprio quando stavano per capire il motivo per cui le sue relazioni non durano mai più di tre mesi, Dandy decide di prendere il
comando della situazione e aﬀrontare da sola i suoi problemi sentimentali. Con il riluttante aiuto del suo migliore amico di una vita, Simon, Dandy rintraccia i suoi ex uno dopo l’altro
e compie delle autopsie relazionali per risolvere il mistero della sua travagliata vita sentimentale.

L'ABBAZIA DI NORTHANGER
Bur Catherine è una ragazza di provincia, modestamente graziosa, non proprio perspicace e decisamente priva di qualunque dote artistica. Ha però una grande passione, la lettura, e
un'inclinazione smodata per il romanzo gotico, al suo tempo in gran voga. Catherine diventa così la perfetta messa in scena di un'antieroina della normalità che, in uno scambio
continuo tra fantasia e realtà, arriva a travisare banali eventi alla luce di immaginarie atmosfere di terrore, per credersi al centro di un dramma a tinte fosche, con esiti bizzarri ed
esilaranti. In questo modo, dietro l'apparenza garbata della storia di una signorina che trova marito, si insinua una sagace riﬂessione sulla passione di leggere e sui rischi che questa
passione comporta, in particolare quello del ridicolo. Pubblicato postumo, ma scritto da un'autrice poco più che ventenne, L'abbazia di Northanger è il primo romanzo compiuto di
Jane Austen.

OPERE COMPLETE DI NICCOLÒ MACHIAVELLI
1
OPERE COMPLETE DI NICCOLÒ MACHIAVELLI
LA DAMA E L'UNICORNO
Neri Pozza Editore Jean Le Viste, gentiluomo le cui insegne sono ovunque tra i campi e gli acquitrini di Saint-Germain-des-Prés a Parigi, in un giorno del 1490 aﬃda a Nicolas des
Innocents, pittore di insegne e miniaturista, il compito di ornare il salone della sua casa con arazzi immensi che raﬃgurino la battaglia di Nancy, con cavalli intrecciati a braccia e
gambe umane, picche, spade, scudi e sangue a profusione. Alla vista però di Claude, la giovane e bellissima ﬁglia del gentiluomo, e in seguito agli ordini perentori della padrona di
casa, Geneviève de Nanterre, Nicolas decide di cambiare il soggetto dei suoi arazzi: non più cavalli, elmi o sangue, ma una dama e un unicorno, simboli della seduzione, della
giovinezza e dellamore. Attraverso la magia della narrazione, La dama e lunicorno ci conduce davanti ai sogni, ai desideri e alle speranze che, alla ﬁne del XV secolo nel nord della
Francia, hanno generato una delle opere più misteriose e seducenti della storia dellarte. «Chevalier replica brillantemente il suo gusto per laﬀresco nel quale i personaggi si
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muovono». Claudio Gorlier, la Stampa «Ecco il magico tocco di Tracy Chevalier: evocare unepoca intera attraverso lo sguardo particolare di personaggi perfettamente descritti». The
New York Times «Il romanzo della società e dei personaggi che potrebbero aver dato la luce a sei grandi arazzi un capolavoro di cui non si conosce lorigine». la Repubblica

TANGLED SERIES. NON CERCARMI MAI PIÙ, DIMMI DI SÌ, CERCAMI ANCORA, IO TI CERCHERÒ, TU MI CERCHERAI
Newton Compton Editori 5 romanzi in 1 Un'autrice da oltre 200.000 copie Bestseller USA Today e New York Times Può un libro romantico e sensuale far ridere in modo irrefrenabile?
Leggete Emma Chase e lo scoprirete. Drew Evans è bello e arrogante, fa aﬀari multimilionari nella società di famiglia e seduce le donne più belle di New York con un semplice
sorriso. Katherine Brooks è brillante, bella e ambiziosa. E quando viene assunta come nuova associata presso l’impresa di investimento bancario del padre di Drew, il focoso playboy
entra in tilt. Il casanova che si credeva al riparo da qualsiasi tentazione d’amore è costretto, suo malgrado, a capitolare... Eccoli dunque gli ingredienti per la storia d’amore del
secolo: la competizione professionale e la sﬁda della seduzione, il desiderio travolgente e il sentimento profondo, lo scandalo e la conﬁdenza. Aggiungete il segreto più importante
di tutti: un’intesa rovente dentro e fuori dalle lenzuola, e capirete perché Drew e Kate, nonostante tutti gli scherzi del destino, non possono più fare a meno l’uno dell’altra. «Ho riso
continuamente, mentre leggevo il libro. Mi sono ritrovata a citare le frasi di Drew a chiunque mi stesse accanto. Brava Emma, il tuo libro si merita davvero tutto il buzz online che ha
scatenato!» «Mio Dio! Sono così felice di aver letto questo libro per capire se tutto il can-can in rete fosse giustiﬁcato. L’ho AMATO da pazzi! Trovarsi nella testa di Drew è la cosa più
divertente che mi sia capitata da anni.» «Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!» «Se volete ridere, innamorarvi e commuovervi, questo romanzo è per voi!»
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