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IL TEMPO CHE VORREI
UN ANNO DI LUCE
Lulu.com

THE CULTURAL SEMANTICS OF ADDRESS PRACTICES
A CONTRASTIVE STUDY BETWEEN ENGLISH AND ITALIAN
Rowman & Littleﬁeld This book presents a contrastive analysis of various forms of address used in English and Italian from a cultural semantics perspective. The analysis
investigates the diﬀerent cultural values underlying address practices in English and Italian and emphasizes the risks of miscommunication caused by diﬀerences in intercultural
interactions.

ITALIAN DISCOURSE
A CULTURAL SEMANTIC ANALYSIS
Lexington Books Using the Natural Semantic Metalanguage methodology, Gian Marco Farese presents a comprehensive analysis of the most important Italian cultural keywords and
cultural scripts that foreign learners and cultural outsiders need to know to become linguistically and culturally proﬁcient in Italian. Farese focuses on the words and speech
practices that are used most frequently in Italian discourse and that are uniquely Italian: both untranslatable into other languages and reﬂective of salient aspects of Italian culture
and society. Italian Discourse: A Cultural Semantic Analysis sheds light on ways in which the Italian language is related to Italians’ character, values, and way of thinking, and it
does so in contrastive perspective with English. Each chapter focuses on a cultural keyword, tracing the term through novels, plays, poems, and songs. Italian Discourse will be an
important resource for anyone interested in Italian studies and Italian linguistics, as well as in semantics, cultural studies, linguistic anthropology, cognitive linguistics, intercultural
communication, and translation.

IL TEMPO CHE VORREI
Edizioni Mondadori Lorenzo non sa amare, o semplicemente non sa dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due amori diﬃcili da riconquistare, da ricostruire - con un
padre che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata. Forse diventare grandi signiﬁca imparare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio alla ricerca del tempo che
abbiamo perso e che non abbiamo più. È il percorso che compie Lorenzo, un viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, quelli più autentici, quelli più profondi.

TIRATURE 2011
Il Saggiatore Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi criticamente nel dibattito sulle nuove scritture e il libro
elettronico.

I PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE. VIAGGIO NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Maggioli Editore

IERI, OGGI E...
Lampi di stampa Come cambia la vita di un ragazzo, Luca, che scopre cosa vuol dire amare? Cosa succede quando il conﬁne tra amicizia e amore è tanto sottile da non riuscire a
coglierne la diﬀerenza? È vero che coraggio e paura sono come linee parallele che non si sﬁorano mai? Ieri, oggi e… è un romanzo vero, profondo, che fa riﬂettere: è la storia di un
ragazzo che scopre l’amore e ne rimane travolto, e di una ragazza che grazie all’amore riscopre la vita.

IL VERO AMORE PERDUTO
Lulu.com

PANORAMA
LA VITA CHE VOLEVO
Bur Alzi la mano chi non ha mai rimpianto un'occasione mancata o fantasticato su un'esistenza diversa. È il destino, o il caso, il ﬁlo che unisce i personaggi di questo libro lieve e
imprevedibile: Laura che credeva di aver fatto pace con gli uomini e non sa che la guerra è appena cominciata; Maddalena che per distrazione ha perso la sua unica chance; Lorenzo
che, grazie a uno sguardo, ﬁnalmente apre gli occhi. Le nostre esistenze sono piene di tanti "se" e tanti "ma" che fanno accadere - o non accadere - le cose, perché le vie del destino
prendono ramiﬁcazioni inﬁnite e noi nemmeno ce ne accorgiamo: una sveglia che non suona, un numero di telefono sbagliato, e tutto cambia. Ma forse, sembra suggerire Licalzi con
il suo tono scanzonato, le vite che avremmo voluto le stiamo vivendo, proprio ora, in un universo parallelo, in cui altri noi sono alle prese con altre storie. Un libro che si chiede chi
siamo, chi saremmo potuti essere e chi non saremo mai.

I DODICI LIBRI DELLE INSTITUZIONI ORATORIE DI M. FABIO QUINTILIANO
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUARTA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT SECONDA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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IL LIBRO DI FACEBOOK
Booksprint Questo manoscritto nasce con l’idea di raccogliere riﬂessioni, consigli nonché aforismi e frasi celebri di noti scrittori, poeti e di gente comune che come me scrive sul
social network più cliccato al mondo, facebook. “Il libro di facebook” contiene anche storie divertenti e con una morale, oﬀrendo al lettore una visione più ampia e ricca di quello che
riguarda la quotidianità, dando la possibilità di aprire gli occhi di fronte a certe situazioni e renderci consapevoli del signiﬁcato della nostra vita e delle sue sfaccettature. Non ci farà
diventare “grandi” o sapienti, ma tra le righe forse troveremo interessanti e proﬁcue le esperienze di tanti che hanno gioito, amato, soﬀerto e spesso anche sbagliato, ma che
proprio per questo consigliano: “leggi e riﬂetti”. Non smetterò mai di ripeterlo e condividerlo: “il punto non è quanto sei grande... ma quanto vuoi crescere.”

ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

TIRATURE 2012. GRAPHIC NOVEL. L'ETÀ ADULTA DEL FUMETTO
Il Saggiatore Nato per l'intrattenimento spensierato del lettore di giornali, accolto dall'entusiasmo del pubblico bambinesco e adolescenziale, lungo il Novecento il fumetto è
maturato moltissimo. Oggi è in grado di animare opere di complessità e raﬃnatezza indiscutibili. La scelta di questo modo di raccontare visivamente fatti e ﬁgure drammatici di vita
quotidiana costituisce ormai uno dei fenomeni più caratteristici dell'acculturazione globale. In Italia si è formata una schiera di giovani autori di qualità, che lavorano appoggiati a
una rete di case editrici specializzate, con una presenza signiﬁcativa nelle librerie.

ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUARTA PARTE
Antonio Giangrande Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

DIZIONARIO DEI COMICI E DEL CABARET
RADIOLIBERA
ALDILÀDELVETRO
GOODmood Quante cose si possono fare in una vita? Moltissime. E in una vita apparentemente tranquilla? Ancora di più. E in quella di Basilio Santoro? Decisamente un numero che
tende all'inﬁnito. RADIOLIBERA AlDiLàDelVetro è un'autobiograﬁa ricca. Ricchissima. Al centro di tutto gira un microfono e tanta musica. Ma non è la storia di un cantante quella di
queste pagine. È la storia di un uomo che in gergo si chiama radiofonico. Ma non solo. È anche la storia di un amore dichiarato, gridato e sussurrato, allegro e triste, tenuto al sicuro
quando occorreva ed esposto con orgoglio quando serviva. Quello per la radio. La radio è un amore. Il protagonista è un amante. La storia è pura passione e passano in queste righe
una quantità di personaggi incredibili, diventati tutti famosi e portatori di storie vere che diﬃcilmente si dimenticano. Una storia che resterà dentro la vostra testa e suonerà. A
lungo.

ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA SECONDA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA PARTE
Antonio Giangrande Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

ESCO A FARE DUE PASSI
Edizioni Mondadori Nico ha ventotto anni, un lavoro da deejay in una radio, un discreto successo con le donne, una vita tutto sommato felice. Ma si sente immaturo, un adolescente
intrappolato nel corpo di un adulto...

IL MOVIMENTO È FERMO
Rizzoli Zeno e Genio sono amici da sempre. Il primo è disoccupato e scrive reportage on-line, l'altro scarrozza turisti con un pulmino Volkswagen soprannominato "la Caﬀettiera".
Alla soglia dei trenta, il tempo per loro pare essersi fermato, in una Bologna che in fondo è sempre la stessa, tra concerti in giro e litri di sangiovese al bar di Luca. A cambiare le
cose arriva una chioma riccia e scura, con un sorriso contagioso e un vestitino a ﬁori che sa di primavera. Eleonora è bella e carismatica, in un colpo solo conquista il cuore di Zeno e
rianima il collettivo studentesco che tutti davano per morto. Il vero cambiamento, però, arriva dall'alto. Al venticinquesimo piano di un grattacielo a Vevey, in Svizzera, due vecchi
scienziati lavorano a un sistema di controllo della Rete talmente grande e infallibile che potrebbe diventare la più terribile arma del xxi secolo. A Bologna, il collettivo si inﬁamma:
come si fa a restare fermi, quando la libertà di tutti viene messa a repentaglio? Un gruppo di contestatori parte con il bus di Genio alla volta della Svizzera, per unirsi a un
movimento di protesta che sta travolgendo l'Europa e il mondo intero. Tra tradimenti e nuovi incontri, fughe improvvise, passioni e sogni rivoluzionari, alla ﬁne c'è solo una certezza:
lottare signiﬁca cambiare ogni giorno. Per far succedere qualcosa, per tener viva l'energia, che è l'unica cosa che ci resta quando tutto è fermo.

LA GUIDA DEL SOLE 24 ORE AL PROJECT MANAGEMENT
Gruppo 24 Ore È la Guida pratica di riferimento al Project Management, allineata con gli standard internazionali. Uno strumento di lavoro, evidenze e box di approfondimento sulla
gestione dei progetti tecnici e di innovazione organizzativa e gestionale: la progettazione sviluppo-prodotto, la progettazione dei servizi, la gestione delle commesse di costruzione e
di engineering, la riorganizzazione aziendale, l’internazionalizzazione. Completa il testo l’analisi di alcuni casi di eccellenza nel Project Management. Indispensabile per manager
d’azienda, dirigenti pubblici, responsabili di progetti, gestori tecnici, operatori dell’innovazione, professionisti e consulenti, studenti di master.

LA VACANZA PIÙ BELLA DELLA MIA VITA
Newton Compton Editori Credeva di non poter più amare... ma si sbagliava Autrice del bestseller La mia indimenticabile vacanza in Grecia Dopo aver perso l’uomo che amava in un
tragico incidente, Gina ha faticosamente rimesso insieme i pezzi della sua vita, seppellendo i sentimenti in fondo al cuore. L’unica cosa che la fa andare avanti è il suo bed and
breakfast tra le colline del Lake District. Con l’arrivo di un nuovo ospite, Fabio Garcia, in Gina sembra riaccendersi una scintilla, dopo tantissimo tempo. E per un momento si sente di
nuovo viva. Fabio è alto, bello e aﬀascinante, ma soprattutto riesce a farla ridere. Il senso di colpa non l’abbandona, ma gli amici (e qualche bicchiere di vino) ﬁniscono per spingerla
tra le braccia di Fabio. Gina sa che non è niente di serio, ma è convinta che sia esattamente quello di cui ha bisogno. E così, quando Fabio la invita nel suo albergo sul lago di Como,
lei accetta. Al suo arrivo trova ad attenderla luoghi meravigliosi, resi ancora più speciali dalle premure di Fabio, che si impegna per farla sentire a proprio agio. Riuscirà ad accettare
l’idea di avere il diritto di essere felice o continuerà a fuggire dai sentimenti che prova? Una storia romantica e commovente «Una storia deliziosa che ti fa venire voglia di preparare
le valigie.» «Un mix di romanticismo, ottimo cibo e nuovi inizi... Un libro che si divora!» «I libri di questa scrittrice sanno sempre metterti di buon umore.» Sue Roberts Vive nel
Lancashire con il compagno Derek e da sempre coltiva una grande passione per la scrittura. All’età di 11 anni ha vinto un concorso letterario e da allora non ha mai più smesso di
riempire le pagine di storie. La Newton Compton ha pubblicato La mia indimenticabile vacanza in Grecia e La vacanza più bella della mia vita.

L’ANGELO DELLA PORTA ACCANTO
Graphe.it Edizioni Quattro storie per grandi e piccini che conducono in un mondo dove tutto è possibile. Messaggi di speranza che si annidano tra i vicoli di vecchi borghi a ricordare
che niente è irrealizzabile e che, ad ogni angolo di strada, puoi trovare il tuo angelo custode.

SI DICE? NON SI DICE? DIPENDE
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L'ITALIANO GIUSTO PER OGNI SITUAZIONE
Gius.Laterza & Figli Spa Un dubbio ci attanaglia su un a me mi piace, un ma però, un penso che sei, un sù o un do, un sono dovuto andare o ho dovuto andare? Niente panico: basta
una guida sicura. Novelli, abile lessicografo, traccia con competenza e arguzia i conﬁni, spesso elastici, della correttezza della nostra lingua. "Il Venerdì di Repubblica" Tre
dimensioni: quella del sì (bisogna dire o scrivere proprio così, facciamocene una ragione), quella del no (così non va e non ci pensare più!), quella del dipende, dove l'errore non è un
dogma inderogabile ma è da leggere sempre alla luce dell'intenzionalità dello scrivente e della situazione comunicativa. Accettare il dipende signiﬁca accettare una profondità
linguistica ricca di stratiﬁcazioni di usi, storie, bisogni di parlanti e scriventi, che continuano a sedimentarsi dentro ogni parola del nostro italiano. Elisa Tonani, "L'Indice"

IO NON LAVORO
Neri Pozza Editore Nessuno dei personaggi di questo libro ha mai voluto lavorare, e prima o poi ce l’ha fatta. L’ereditiera di una famiglia ricca e rispettabile, il grande manager che
ha dato scacco ai suoi capi, il ﬁero sfaccendato che guarda dall’alto le miserie altrui, la sognatrice che si accontenta di poco, l’indolente maestro dell’evasione dalle responsabilità,
lo stacanovista che con un colpo di scena è riuscito a vivere di rendita. Tutti accomunati dal miraggio della libertà assoluta. Il lavoro è una condizione indispensabile per la
realizzazione della personalità e la solidità delle strutture sociali, la famiglia, la società, lo Stato. Eppure un’altra vita è possibile, una vita in cui il tempo è a propria disposizione, in
cui i giorni scorrono liberi e senza fattori condizionanti. Una vita senza lavoro. Ma un’esistenza del genere presenta molte diﬃcoltà e altrettanti ostacoli. La gestione economica, la
sussistenza quotidiana, ma anche l’angoscia di come trascorrere un tempo libero smisurato. E poi la guerra contro il giudizio degli altri, quelli che hanno da fare tutto il giorno, quelli
che lavorano. Qualcuno, però, questi problemi li ha saputi aﬀrontare e risolvere con grinta e tenacia. In una serie di storie vere, appassionanti come un romanzo, scopriamo come
vive, cosa pensa, cosa fa tutto il giorno chi ha deciso di riﬁutare il lavoro. Da che famiglie vengono, quale Italia li ha allevati, quali demoni della coscienza hanno aﬀrontato
compiendo una scelta così fuori dagli schemi. Ma saranno davvero felici? Sono ribelli romantici o vigliacchi da disprezzare? E tutti noi, dobbiamo sognare di diventare come loro? Il
ritratto di una realtà vera e al tempo stesso inverosimile, nel bene e nel male tipicamente italiana. Un nuovo status sociale spesso ignorato, persone che suscitano invidia e fastidio,
tenerezza e sorrisi, ammirazione e rabbia a un tempo. Il romanzo collettivo di un gruppo di persone speciali, che è molto più numeroso di quanto si creda. «Mi spezzo ma non
m’impiego». Ennio Flaiano Ci sono italiani che hanno scelto di non lavorare neppure per un minuto della propria vita. Altri, dopo aver capito di cosa si tratta, hanno deciso di
smettere. E di non provare mai piú il fastidio della sveglia mattutina, la noia di una riunione inutile, il tormento di un capo incompetente. Liberi e indipendenti. Sempre. Come hanno
fatto? Che prezzo hanno pagato? Sono mostri o eroi del nostro tempo? «Io non lavoro»: per la prima volta le storie vere di chi ha smesso di faticare. E ha raggiunto la felicità. «Non
lavorare mai richiede un grande talento». Guy Debord

BUONGIORNO AMORE
Newton Compton Editori EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI VORREI CHE FOSSE AMORE Romantico come Un giorno Ironico come Fabio Volo Roma e Milano sono distanti
e tra Agnese e Lorenzo l’attrazione è un fuoco che brucia lento ma non si consuma. Si sono conosciuti da bambini, in una lunga e calda estate in Romagna, e da allora sono passati
gli anni e i giochi spensierati hanno lasciato spazio a sguardi intensi, carichi di emozione e desiderio. Capelli rossi e occhi verdi, Agnese studia tanto, è caparbia e in testa ha un
sogno: diventare medico. Ricco e aﬀascinante, Lorenzo è cresciuto in mezzo ai lussi e alle comodità, la fotograﬁa e il cinema sono le sue passioni. Tra inaugurazioni, champagne e
sbronze colossali, colleziona amanti e seduce attrici e modelle. Eppure l’unica voce che vuole sentire nelle notti solitarie è quella di Agnese. Lei lo sa ascoltare, lo conosce davvero e
sa strapazzarlo ma anche accarezzarlo con le parole, pure quando è quasi l’alba e i pazienti la aspettano in corsia. È diventata una cardiologa, Agnese, ha seguito la sua vocazione e
realizzato così il suo progetto di bambina. Agnese e Lorenzo attraversano tra incontri e scontri tutte le stagioni della vita, amandosi e allontanandosi, ﬁno al giorno in cui ﬁnalmente
il destino deciderà di aiutarli... L'amore vero sﬁda il tempo e le distanze Un romanzo dolce, divertente, unico I commenti delle lettrici: «Ci sono stati momenti in cui non riuscivo a
staccarmi dalle pagine. Consigliatissimo a tutti, in special modo alle più romantiche!» Valentina «Personaggi ben descritti e storia avvolgente. Consigliato!» Pepe «Scorrevole,
spensierato e dolce: consigliato!» Ale Due vite che si incontrano, si perdono, si ritrovano e poi... Elisa Amoruso È nata a Roma nel 1981. Dopo la laurea in Lettere, si diploma in
Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematograﬁa di Roma. Tra i ﬁlm da lei ﬁrmati Good Morning Aman, Una passione sinistra e La Foresta di ghiaccio. Nel 2013 ha presentato
il suo documentario Fuoristrada che ha vinto il premio della giuria al Festival Internazionale del Film di Roma e numerosi altri riconoscimenti. A breve inizierà la lavorazione del suo
primo ﬁlm. Con la Newton Compton ha pubblicato Buongiorno amore, un fortunato esordio ai primi posti della classiﬁca italiana, e Vorrei che fosse amore.

TEATRO DIALETTALE DEL SEICENTO ; SCENARI DELLA COMMEDIA DELL'ARTE
Einaudi

LA LETTERATURA ITALIANA
STORIA E TESTI
IL LEGIONARIO ORGANO DEI FASCI ITALIANI ALL'ESTERO E NELLE COLONIE
IL TURISMO IN ITALIA E IN EMILIA ROMAGNA. DALL'ORDINE SPARSO ALLA GEOMETRIA VARIABILE
DALL'ORDINE SPARSO ALLA GEOMETRIA VARIABILE
FrancoAngeli 1365.2.12

FIDATI DEL MIO AMORE
Createspace Independent Publishing Platform Giulia ha scoperto nel peggiore dei modi quanto l'amore possa ferire, ha donato il suo cuore a un ragazzo che non lo meritava e la sua
anima è rimasta segnata per sempre. Non riesce più a ﬁdarsi di un altro uomo, anche se sono passati quattro anni e ha incontrato un ragazzo comprensivo come Fabio. Mentre la
crisi economica colpisce la società dove lavora, la storia tra i due inizia in un modo insolito e i sentimenti tra di loro cresceranno sempre di più, ma Giulia non riuscirà mai a crederci
ﬁno in fondo, perché Fabio è perfetto e le ricorda troppo il padre di sua ﬁglia. Tra incertezze sentimentali e crisi lavorative, Giulia saprà trovare il giusto equilibrio nella sua vita?
"Avevo bisogno di lui per lenire il dolore che era tornato a galla e lui voleva confortarmi e farmi sapere che mi avrebbe aiutato a dimenticare. Quella notte riuscì ad avvicinarsi a me
più di quanto non lo fosse mai stato."

RIVISTA AERONAUTICA
SUA MAESTÀ LA DISUBBIDIENZA
RIFLESSIONI PER GENITORI STANCHI DI FARE I SUDDITI
Rubbettino Editore

È TUTTA VITA
Edizioni Mondadori Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro vita? Cosa è successo ai due chiusi in una camera d'albergo con il cartello "non disturbare" sulla porta? Dove
sono ﬁnite la passione, la complicità? Il nuovo libro di Fabio Volo è un'immersione nella vita quotidiana di una coppia, nell'evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si scatena
alla nascita di un ﬁglio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa rompe l'incantesimo tra due innamorati. E suggerisce, lascia intravedere una risposta, una via d'uscita. È come
se i protagonisti dei suoi romanzi più amati, Il giorno in più o Il tempo che vorrei, si ritrovassero ad aﬀrontare quello che viene dopo l'innamoramento, la responsabilità e la
complessità dello stare insieme per davvero. Ancora una volta Volo sorprende per la capacità di fotografare e dare un nome ai sentimenti, perﬁno quelli meno nobili e non per
questo meno comuni. È tutta vita è un romanzo diretto, sincero, spudorato. Leggendolo capita di ridere e commuoversi, come quando qualcosa ci riguarda da vicino.

A PASSIONATE MARRIAGE (MILLS & BOON MODERN) (HOT-BLOODED HUSBANDS, BOOK 4)
HarperCollins UK Wanting his wife... back! Greek tycoon Leandros Petronades married Isobel on the heels of a wild aﬀair. But, within a year, the marriage crashed and burned. Three
years later Leandros wants to ﬁnalize their divorce. He's found a girl who will make him a suitable wife... so unlike ﬁery Isobel!
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