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I Dolcetti A Sorpresa Di Emily Gufetta
Brontoloni di tutto il mondo riunitevi, questa favola è per voi. All'ombra di un albero
magico, un Panda dagli Occhi Verdi insegnerà ad un grande Rinoceronte Grigio che
essere felici è anche una questione di punti di vista. Una favola per grandi e piccini che
hanno spesso gli occhi chiusi davanti alle meraviglie che la vita ogni giorno ci regala.
Perchè sceglierlo? • La storia è narrata con parole semplici e con disegni studiati per
poter permettere ai bambini -anche in età pre scolare - di seguire facilmente la trama. •
Stimola l'immaginazione portando i bambini in un angolo di bosco magico e con
personaggi caratterizzati in modo originale. • Sezione 'Colora i Protagonisti' alla fine del
libro, per ri-colorare i protagonisti a piacimento dei più piccoli.
Giuseppe è un impiegato dell’università di Salerno, un quarantenne che non riesce a
diventare adulto del tutto. Maria è una trentenne, commessa di un negozio di articoli
sportivi in un paese della Basilicata, intrappolata in un costante senso di
inadeguatezza. Due esistenze ordinarie, due vite semplici che, però, vengono stravolte
nello spazio di una settimana natalizia molto particolare... Giuseppe, tornando al suo
paese per le vacanze di Natale, compra in autogrill un pupazzo. Maria riceve in regalo
un oggetto analogo da uno strano giocattolaio con la barba lunga e bianca che, guarda
un po’, assomiglia a Babbo Natale. E un pupazzo simile lo possiede da più di
cinquant’anni chiuso in un armadio Carmelina, la nonna di Maria... e sia quel che sia,
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una concatenazione di eventi – in cui si incrociano magia e amicizia, incoscienza e
paura, pozioni antichissime e modernissimi brand – li porta davanti alla fatidica
questione: esiste la felicità? In questo romanzo, Mellone attinge dalle storie popolari di
Lucania e Puglia, dallo spirito delle gravine e dei borghi, per confezionare un romanzo
surreale, onirico, spiazzante, dove antichi druidi incontrano streghe moderne, e dove il
linguaggio della fantasia più sfrenata incontra le vicende di un qualunque Natale di
periferia.
Alexander Proust ha ereditato lo studietto di veterinaria di suo padre, Jacob Proust. Egli
si è creato una famiglia tutta sua, insieme alla dolce Zoe, nella terra natìa, in Canada.
La madre, Margareth Stone, non è più presente al suo fi anco e nemmeno il suo
fratellino, Mark. Una tragedia famigliare, risalente a 33 anni fa, ha inseguito Alex lungo
il corso della sua infanzia e della sua adolescenza. Poi, poco dopo la nascita della fi
glia Alice, un incubo riguardo quella mattina del 27 dicembre del 1982 inizia a
tormentare le sue notti: questo lo farà ritornare in terapia dalla sua amata e odiata
psicologa Sarah Brown. Il protagonista ripercorre alcuni istanti signifi cativi del suo
misterioso e doloroso passato: il tutto in un susseguirsi di fl ashback per poi ripiombare
nel suo presente angosciante. Servendosi dei suoi sogni terrifi canti, dell’aiuto della
sua analista e di uno strano ritrovamento da parte del padre malato, Alexander riuscirà
a sbrogliare la matassa del suo passato.
È possibile creare una pasticceria priva di prodotti e derivati di origine animale sana e
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gustosa? La risposta non può essere che Sì. Le torte, i biscotti, le creme con ingredienti
vegan, quando sono realizzati con amore e con attenzione, possono stupire e
sorprendere sia sul piano gustativo che su quello salutistico. Uova, latte, burro e miele
sono, in pasticceria, degli ingredienti utilizzati di frequente tanto da rendere non di rado
le ricette pesanti. In quest'opera viene presentata una pasticceria leggera e moderna
fatta con farine integrali, oli vegetali spremuti a freddo e con zuccheri non raffinati. Ad
esempio i Pan di Spagna sono preparati con l'olio extravergine di oliva o altri grassi
vegetali, le creme sono realizzate con latte di frutta secca al naturale (nocciole e
mandorle in particolare). Grande attenzione viene data agli zuccheri; non viene usato lo
zucchero bianco e al suo posto sono utilizzati dolcificanti più naturali come lo zucchero
di canna integrale, i malti di cereale, lo sciroppo di datteri. La pasticceria vegana,
preparata con ingredienti naturali, non appesantisce la nostra struttura psico-fisica e
fornisce un alimento equilibrato. Finire un pasto con un dolce leggero non spaventa più,
e non genera sensi di colpa! La scelta del dessert diventa così un momento all'insegna
della salute e del gusto.
Sulla scia del folgorante successo ottenuto dal suo romanzo d'esordio, Il mondo ai miei
piedi , Lesley Lokko scrive una saga accattivante e sexy che attraversa gli ultimi
decenni regalandoci un mix esplosivo di passioni, amori, tradimenti e avventure
cosmopolite.

I Dolci del Grande Albero BiancoYoucanprint
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Questa è la storia della vita di Savina Priami. Il libro, "La fatica di vivere nel
groviglio" Parla della sua odissea, nata e cresciuta con il deficit di attenzione e
iperattività, chiamato ADHD. E' guarita completamente da, traumi, abbandoni
ripetuti, ossessioni e fobie. Savina Priami è riuscita ad uscire dalla "Fatica di
vivere nel groviglio" Grazie ad'una tecnica Hawaiana, chiamata; Ho' oponopono.
Nella seconda parte troverete tante testimonianze con Ho'oponopono.
Il direttore di un prestigioso studio legale e procuratore distrettuale di Manhattan,
Samuel Garnett, vive senza restrizioni. Sperimentato, avventuriero, appassionato
e intenso, non gli piacciono i compromessi, ma si ritrovera coinvolto in
un'esplosione di sentimenti quando conoscera incidentalmente l'enigmatica
stilista Rachell Winstead. Cio che non sospetta, e che lei trascinera con se nella
sua vita, l'uomo che lui odia e per il quale e disposto a conoscere il lato illecito
della legge. Rachell e intelligente, sicura di se stessa, di una bellezza
straordinaria che lei usa per manipolare gli uomini, ottenere benefici e mantenere
a galla i suoi sogni. La sua grande ambizione e di diventare una stilista
riconosciuta internazionalmente. Anche lei possiede i suoi demoni: non si fida
degli uomini e nei suoi piani, l'amore non trova spazio poiche per la giovane,
quello non e altro che un sentimento schiavizzante.
È la storia di due amici cresciuti da una passione in comune, il Judo. Una
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coincidenza astrale farà di loro i nuovi protettori della Terra. Perseguitati dal
potere dalla Dea degli Inferi, cercheranno con l'aiuto di personaggi mitologici e
amici di sopravvivere e salvare il loro piccolo paese da un’imminente invasione
demoniaca.
La corsa contro il tempo dell’ispettrice Giannetti per fermare un serial killer,
prima che arrivi a lasciare l’ultima strofa di una ninna ninna con la quale firma i
suoi delitti. Che cosa unisce una donna uccisa un anno prima, uno strano uccello
esotico e una figura misteriosa che sembra sempre apparire per incanto accanto
a ogni vittima? E, un sospetto sfuggente, con un oscuro passato, che emana
odore di morte e una bella ragazza bruna con un passato altrettanto
sconcertante? In un rincorrersi d’indizi, si svolge un’intricata rete d’indagini
all’apparenza scollegate tra di loro, ma unite da un filo sottile di violenza e morte.
Il caso intricato e orribile vedrà coinvolta Sara anche in prima persona e metterà
a rischio i suoi affetti più veri, le sue amicizie e la sua sensibilità di donna,
riportando a galla lutti e dolori che pensava superati e accettati. Costretta a
guardare l’incubo direttamente negli occhi, fino a sentire su di sé, il suo alito
mefitico, suo malgrado, si trasforma infine da cacciatrice in preda, braccata
proprio dal killer cui dava la caccia.
Una ricca collezione d’opere d’arte destinata al museo civico, una potente famiglia, il ritratto
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bruciato di un conte fascista ucciso alla fine della guerra, storici dell’arte e picchiatori senza
scrupoli compongono un groviglio che un ambizioso assessore alla cultura cerca di districare
seguendo le regole della prudenza. La violenza e il delitto, tuttavia, irrompono nella vita della
città di provincia e ne scardinano in poco tempo il perbenismo, rivelando relazioni dominate da
falsità, avidità e arrivismo. Condotta sul filo dell’ironia e raccontata con un linguaggio raffinato,
la storia coniuga la trama gialla con la satira sociale e approda a un finale sorprendente che ne
ribalta completamente il senso.
Una nuova ondata di terrore sta per infrangersi sulla storia della famiglia Vestrit, sul loro veliero
vivente, la Vivacia, e su chiunque tenti di entrarne in possesso. Mentre le tradizioni dell’antica
casta dei mercanti di Borgomago si sbriciolano di fronte alle nuove regole, imposte dal Satrapo
Cosgo della città di Jamaillia, i Vestrit aspettano con ansia il ritorno della Vivacia, costruita con
il legno magico in grado di instaurare un legame mistico tra la nave e chi la governa. La
giovane Althea Vestrit intende rivendicare i propri diritti di eredità sulla Vivacia e diventarne il
capitano. Ma il vascello è stato catturato da Kennit, pirata senza scrupoli e di mirabile
intelligenza, che nella sua lotta contro le navi schiaviste, nasconde in realtà il desiderio di
dominare i mari. La giovane, decisa a non arrendersi e a riconquistare ciò che le appartiene, si
lancia nel disperato tentativo di liberarla, con l’aiuto del veliero vivente Paragon e del capitano
Brashen. Ma le difficoltà sono enormi, e le possibilità di riuscire nell'ardimentoso progetto
comportano rischi inimmaginabili, peggiori perfino dell'ipotesi di abbandonare per sempre la
Vivacia nelle mani di colui che l'ha sottratta.
Sono molte le donne che lottano quotidianamente con il proprio peso. Il corpo diventa per loro
un territorio estraneo, dominato dal desiderio di modellare il proprio aspetto secondo l’ideale
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maschile e l’incapacità di accettare se stesse, un campo di battaglia dove il cibo è il principale
nemico. Per la psicologa Anita Johnston il disturbo alimentare non è altro che una strategia per
evitare di confrontarsi con le paure e i sentimenti profondi: «Dovremmo chiederci di cosa
realmente siamo affamate, quali sono i desideri negati o nascosti». Con l’aiuto di fiabe,
leggende e storie tratte dalla cultura popolare, l’autrice ci conduce in un viaggio che è
rivelatore, sorprendente, pieno di spunti di riflessione: dal rapporto madre-figlia alla scoperta
della sessualità, dall’importanza dell’intelligenza intuitiva fino alla capacità di non temere il
giudizio di coloro che amiamo o delle convenzioni sociali. Un libro che vale più di mille diete,
perché va dritto al cuore della questione: per anni le donne sono state costrette ad
assomigliare a un modello costruito da uomini, e di questo modello sono rimaste prigioniere
rischiando di perdere la loro vera identità.
Faye Dobson sente di aver perso la propria luce, di non riuscire a trovare il modo di riacciuffare
un’esistenza che le scivola pian piano dalle mani. La sua vita ormai è animata solo da fantasie
da film o dai ricordi di un matrimonio un tempo felice. Sogna di essere a Parigi per una cena, o
di esprimere tre desideri alla fontana di Trevi... o di fare sesso sotto le stelle. Ma vede le rughe
farsi sempre più nette, sa che la vera passione di suo marito è il lavoro, e che l’unico modo di
conoscere un po’ l’Italia è ordinare una pizza take-away. Quando incontra Dan, il bellissimo
surfista australiano che lavora nella gastronomia locale, vede la luce riaccendersi. Dan è
biondo, abbronzato, ha dieci anni meno di lei e fa la più buona torta al limone che abbia mai
assaggiato. A differenza di suo marito, lui la ascolta e il suo sorriso illumina le sue giornate.
Cosa può piacere di Faye a un fusto del genere? E anche se lui prova qualcosa per lei, è
disposta a lasciare tutto per un’avventura?
Page 7/12

Get Free I Dolcetti A Sorpresa Di Emily Gufetta
Dell’autrice: - Breve storia di Francesco di Assisi (documentario storico) 2005 - Notti Insonni
(romanzo) 2007 - Un caffè dallo psichiatra (romanzo giallo) 2012 - L'io mondanizzato
(romanzo) 2016 - Dolcissima Airola, all’ombra dei Chiostri e dei Monasteri (raccolta di dolci
ricette della tradizione sannita) 2016

Libro di ricette di dolci succulenti, nutrienti e sani per le grandi occasioni come
per ogni piccolo momento del quotidiano in cui vogliamo farci una coccola,
leggera come una carezza.
Emiliano e Francesco, nati entrambi nel 1950 e nella medesima casa,
condividono un’infanzia tranquilla, un’adolescenza vivace e una gioventù
feconda. Diventati adulti, lavorano e vivono in città lontane e il loro legame si
perde nei meandri dell’esistenza; ma si ritrovano, trent’anni dopo, in modo del
tutto imprevisto. I due amici rivivono con gioia i tanti ricordi comuni e si
raccontano le loro storie di vita: scelte esistenziali ardite, rapporti affettivi non
sempre sereni e inconvenienti pesanti, ma pure momenti felici, successi meritati
ed esperienze sessuali intriganti. Fanno da sfondo alle loro colorate
conversazioni i principali eventi sociali, politici, sportivi e culturali che hanno
caratterizzato la storia d’Italia e del mondo dagli anni ’50 in poi. Emiliano e
Francesco sono consapevoli di fare parte della prima generazione italiana che ha
avuto modo di giocare e studiare a lungo e, nel contempo, dell’ultima
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generazione che ha trovato lavoro subito e formato famiglia presto. Per giunta,
nella parte migliore del mondo e nel periodo più tranquillo della storia d’Europa.
Da qui il titolo del romanzo, Nati con la camicia: la consapevolezza d’essere più
fortunati dei padri e, probabilmente, anche dei figli. Roberto Corradini è nato a
Trento nel 1949. Ha lavorato in ambiti diversi, ma è stato soprattutto un
insegnante. Ama viaggiare, fotografare, ascoltare ed osservare, per poi
raccontare. Con l’editore Curcu Genovese (Trento) ha pubblicato i romanzi: “Il
sangue e l’inchiostro” (2015) e “Gente Libera” (2017).
Provarle il mio amore in sei mesi... o perderla per sempre. Aaron Rivers Christa
era l’esatto contrario di tutte le donne con cui ero andato a letto per una notte.
Non riuscivo a pensare ad altro che a conoscerla a fondo. Mi aveva
completamente affascinato. Poi, come al solito, ho rovinato tutto. La mia vita. La
sua vita. Il nostro amore. Adesso la sua vecchia fiamma è tornata in città e le ha
messo gli occhi addosso. Ma lei è mia. E che mi venga un accidente se l’altro
riuscirà a conquistarla. La riconquisterò io, prima che lui me la porti via. Christa
Lanes Aaron è entrato, come niente fosse, nel mio bar e dritto nel mio cuore. Era
bellissimo, sicuro di sé e... sexy. Con tutte le donne che gli si buttavano addosso,
voleva proprio me. Andando contro tutti i miei principi, ho deciso di correre il
rischio. Poi lui si è portato via la nostra vita. Proprio nel momento più buio, Jared,
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mio amico fin dall’infanzia, mi ha aiutato ad uscirne, ma solo per dirmi che
voleva prendere il posto di Aaron. Ma come posso dare il mio cuore a Jared se
Aaron me l’ha portato via?
135 ricette semplici e gustose per soddisfare tutti i palati Le migliori ricette per
cucinare primi piatti veloci e prelibati Le migliori ricette per cucinare secondi piatti
deliziosi e senza sprechi Le migliori ricette per cucinare dolci invitanti e gustosi
divertendoti e sorprendendo i tuoi cari
Inghilterra, 1865 Evelyn sta per affrontare la sua prima Stagione Mondana, ma
non è affatto certa di riuscire a concluderla con il risultato che ogni debuttante
spera: un matrimonio. È goffa e, nonostante abbia perso molti chili, le sue forme
rimangono sempre un po’ troppo rotondeggianti per attirare l’interesse di
qualche gentiluomo. Però, durante uno dei primi ricevimenti della Stagione, fa un
inaspettato quanto bizzarro incontro con un amico d’infanzia che non vede da
anni. Connell Ramsey è l’unica persona, a parte le amiche, che l’ha sempre
accettata così com’è. Inoltre è simpatico e gentile, e sembra molto felice di
trascorrere del tempo con lei. I due ricominciano a frequentarsi e diventano l’uno
il confidente dell’altra, fino a quando Evelyn si rende conto di provare qualcosa
per lui. Qualcosa che è ben diverso da una semplice amicizia. Ma lei, ancora
insicura di sé, avrà il coraggio di farsi avanti?
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Bruno, giovane occidentale, corre dalla sua amata Anie, cittadina dell’est, per
festeggiare l’approvazione a sposarsi concessa dalle autorità. Sogna e chiede
per l’occasione di porre al centro della mensa un maiale perfetto, allevato
secondo la tradizione locale. Il momento di crisi di quel settore non lo spaventa e
con Manele, l’uomo libero del paese, va alla ricerca dell’animale. Dalla storia
della ricerca di un maiale perfetto per festeggiare le nozze tra Anie e Bruno alla
festa di paese di grandi proporzioni si dipana il carico emozionale di
partecipazione che trascina ciascun paesano a spalancare la coscienza e a
chiudere torti e ragioni passati. I tanti episodi positivi e negativi convergono nella
stretta della comprensione reciproca fino al sopravvento del buonsenso collettivo.
Tra comicità e drammaticità, l’autore racconta con uno stile inconfondibile un
posto e la sua gente. Il dipinto che ne affiora è ricco di particolari, di personaggi
umani e di un paesaggio, quello intorno alle rive del Danubio, protagonista
insieme agli uomini. Marcello Silvano Marchesan ha studiato filosofia e lingue, ha
seguito corsi di specializzazione in psicologia del lavoro e della comunicazione. È
stato iscritto alla Siae dal 1972 al 2003 come paroliere e compositore. Ha
lavorato come dirigente nel settore alberghiero e ha sempre svolto un ruolo attivo
per promuovere iniziative culturali.
Quale popolo misterioso sta invadendo l’Egitto usando armi terribili e
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misteriose? La millenaria civiltà egizia viene a contatto con una nuova
popolazione che giunge da lontano, gli Hyxsos. Lo scontro è tremendo e gli Egizi
sono costretti a ritirarsi di fronte a questi invasori crudeli. Sullo sfondo
dell’importante evento storico, si svolgono le vicende di Nef, una bella ragazza
che viene rapita per essere venduta ad un principe fenicio. Di qui scaturiscono
una serie di avventure e colpi di scena. Su tutto e tutti incombe l’ombra della
Sfinge, mentre nel grande Egitto la vita scorre seguendo ritmi immutati da secoli.
Già finalista al National Book Award, con La chimera di Praga Laini Taylor ha
visto confermati il plauso e l’interesse della critica oltre al successo di pubblico. Il
suo romanzo, finalista all’Andre Norton Award è stato tra i migliori dieci libri del
2011 per Amazon, segnalato da New York Times, Publishers Weekly, Kirkus
Reviews e School Library Journal come uno dei libri migliori del 2011.
Ambientata tra Praga, città magica degli alchimisti, e la casbah fumosa di
Marrakech, la storia di Karou è un modern fantasy nel quale reinterpreta la
mitologia legata alle chimere. I diritti di traduzione del libro sono stati acquisiti in
25 Paesi e quelli cinematografici dalla Universal Pictures, dopo un’infuocata asta
tra 5 major.
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