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Non Si Morde Anna
Everyone thinks Otto is adorable. "How cute!" they say. "Such a sweet child!" But then Otto
learns the word "no"-and now he says it all the time! At first, it's fun to refuse to eat, take a
bath, and go to bed. But when Otto's favorite word causes him to have a really bad day at
school, Daddy has the perfect solution.
Lino è un giornalista prossimo alla pensione che non riesce ad affrontare il lutto doloroso che
l'ha colpito di recente: la morte di suo padre. Così, quando assieme a sua moglie Corinne,
assiste all'omicidio di un giovane immigrato, si butta a capofitto in quell'indagine per cercare di
soffocare il senso di vuoto che lo devasta. Silvana è un'ingegnera trentenne, che si divide tra il
lavoro e un matrimonio felice. Tutto ciò che ha faticosamente costruito, però, viene distrutto
dopo un'uscita serale con alcuni amici: Silvana vene rapita e violentata da un gruppo di monaci
incappucciati. Due vicende umane, due crimini efferati, due vuoti da colmare. Nessun legame.
E' davvero così o la realtà è più complessa di come appare? E soprattutto, possiamo davvero
fidarci delle persone che abbiamo accanto?
Otto è un aspirante mago che vive in un minuscolo appartamento a Mestre insieme alla sua
fidanzata Anna. La vita sembra metterli a dura prova, soprattutto quando il giovane si trova
costretto ad affrontare il comportamento anomalo del suo riflesso, capace di un’autonoma
vitalità, che in breve tempo lo porta alla catastrofe completa. Ma quando tutto sembra ormai
perduto, un accordo stret- to proprio tra Otto e il suo riflesso ribalta la situazione portandolo a
raggiungere il successo tanto desiderato. Ma niente, nel romanzo di Jean-Christophe Casalini,
è come sembra e in breve tempo la situa- zione prende una piega assurda, a tratti allucinante.
In un crescen- do di suspense e di violenza, la vita dei protagonisti sarà più volte sconvolta, tra
omicidi, spettacoli ed eventi demoniaci. Un romanzo di indubbia attrazione, capace di
coinvolgere il lettore oltre la sua volontà, dove il Male veste i panni affascinanti del successo e
del potere senza confini.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Manhattan, Lincoln Center. Un noto artista italiano è stato invitato negli Stati Uniti a sostenere
una pubblica intervista in cui, per la prima volta, si decide a raccontare gli aspetti più oscuri e
inconfessati della sua vita prima che essa volga inaspettatamente al successo. Qui rivela una
stranissima infanzia, due genitori ancor più strani e l’incontro chiave con un sacerdote, Padre
Nator. Con questi condivide una morbosa ossessione, che solo dopo una serie di macabre
peripezie riesce a sublimare nell’arte che l’ha condotto alla fama. Quando però sta per
esaurire il suo racconto ha come un improvviso cedimento: cosa si nasconde nel Lincoln
Center?
Oggi sarà una bellissima giornata per Anna. Anna andrà a casa della zia Vittoria. La zia
Vittoria ha appena avuto un bambino, Jacopo. Jacopo è il cuginetto di Anna. Anna aiuta la zia
a fare il bagnetto a Jacopo, poi Jacopo succhia il latte dal seno della mamma. Il latte materno
è buono e nutriente! Una tenera storia sulla nascita di un bambino e le cure e le attenzioni che
necessita. Dai 24 mesi.
Non si morde, Anna!Non si morde, Anna!IL CASTELLO SRL

Un paese sonnecchia sulle rive di un lago, apparentemente tranquillo ma in
realtà percorso da silenziosi rancori, conflitti razziali, debolezze inconfessabili: su
tutto domina il sesso, con la sua potenza sottile e distruttiva, estrema risorsa per
dare un senso a vite annoiate. Questo sonno illusorio culla anche l'incubo di un
delitto avvenuto tredici anni prima: lo stupro e l'assassinio di una ragazza
innocente. La quiete si spezza quando nel paese torna Andrea, all'epoca
considerato colpevole di quell'infamia. La ricerca della verità sul delitto assume le
cadenze irresistibili di una resa dei conti collettiva, scandita da colpi di scena che
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nel finale rovesceranno ogni certezza.
Anna sbadiglia. È molto tardi ed è ora di andare a nanna. Prima, però, Anna ha
tante cose da fare: mettersi il pigiama, lavarsi i denti, fare la pipí. Ma, dove è
andata Anna? Non è nel suo letto... Una storia sull’ora della nanna, i suoi rituali
e i suoi... contrattempi! Dai 30 mesi
Anna è grande e deve iniziare a dormire senza ciuccio, altrimenti i denti le
cresceranno storti. Anna non sa se ce la può fare, però ci prova. Anna getta i
suoi tre ciucci nella pattumiera. Poi arriva l’ora della nanna... Una storia sul
coraggio di rinunciare al ciuccio. Dai 30 mesi.
Irene, Carol, Anna e Alessia sono quattro cugine con uno speciale rapporto che
le lega profondamente. Il loro punto di riferimento e di ritrovo è l’abitazione di
nonna Edda, purtroppo deceduta, ma ancora molto presente grazie ai ricordi e
un segreto che condividono. Ognuna di loro si troverà ad affrontare delle prove di
cuore. Irene, estremamente diffidente nei confronti dell’amore, come reagirà di
fronte alla sua forte attrazione con l’affascinate critico d’arte Samuele? Carol,
talentuosa cuoca, vincerà la gara televisiva? Come reagirà quando scoprirà che il
suo ex fidanzato ha un nuovo amore? Anna, intelligente studentessa, timida e
dalle mille paure, riuscirà a sconfiggerle? Ci sarà qualcuno che le darà coraggio?
Alessia, fidanzata con il bel Francesco, avrà una storia d’amore semplice o
complicata? E soprattutto Edda, la nonna, avrà finito di sorprendere, o nasconde
ancora un segreto?
Il confine tra odio e amore è labile, sottile, quasi inesistente. In quanto principe di
Danimarca, onore e dovere vengono prima di tutto. Perciò, quando incontro
un’esuberante ragazza dai capelli rosa proveniente dai bassifondi, taccio sulla
mia vera identità. In questo modo posso godermi una sola notte con lei.
Orgogliosa, ribelle, splendida: Margot è la mia unica debolezza. Passare la notte
con lei è la cosa migliore e al tempo stesso l’unica cosa che non posso
permettermi di ripetere, soprattutto quando scopro che è una giornalista. Sono le
persone come lei a rendere la mia vita un inferno. Tempo dopo ci rincontriamo a
Copenaghen e lei è lì proprio per intervistarmi. Tra noi non c’è via di scampo. Lei
mi odia per averla lasciata a New York senza una parola. Io detesto il modo in
cui continua a farmi domande e a scattare foto. Non voglio desiderarla. Voglio
odiarla. Ma… Ora che siamo costretti a stare insieme, il mio proposito comincia a
vacillare. Ogni volta che le nostre mani si sfiorano, ogni volta che si morde un
labbro… Ogni mia volontà viene spazzata via dal desiderio. Anche se è sbagliato,
anche se potrei perdere tutto, non posso resisterle.
The monograph presents the Meaning-Text approach applied to the domain of
syntax from a typological angle; it deals with several long-standing syntactic
problems on the basis of a dependency description. Its content can be presented
in five parts + an Introduction: The Introduction explains the architecture of the
book and sketches the Meaning-Text linguis-tic model, underlying the
subsequent discussion. I. Surface-syntactic relations in the languages of the
world, with special studies of subjects and objects. II. Grammatical voice in the
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dependency framework: the “passive” construction in Chinese. III. The relative
clause: a calculus and analysis of possible types; the pseudo-relative
(“headless”) clause. IV. Binary conjunctions (such as IF ..., THEN ...), free
indefinite pronouns ([He went] nobody knows where), and syntactic idioms. V.
Word order: linearization of dependency structures. The monograph offers a new
perspective in syntactic studies. It is strongly typology-oriented (using the data
from typologically diverse languages: English, Russian, Chinese, Korean,
Basque, Georgian, etc.) and based on a system of rigorous definitions of the
notions involved, which ensures a link with computational linguistics and Natural
Language Processing
Anna ha tanti denti in bocca. Sono venti o, forse, di più. Li usa per mangiare. Ma,
a volte, Anna li usa anche per mordere suo fratello o un amico. Anna deve capire
che non deve mordere. Per nessun motivo. Un libro istruttivo che aiuta a
dominare la rabbia e a gestire le emozioni nel modo più giusto. Dai 24 mesi
Brodick McJames ha bisogno di una moglie inglese per assicurare un futuro al
suo clan e Mary Stanford, figlia del conte di Warwickshire, fa al caso suo. Non
importa che lui non l'abbia mai vista, tanto dividerà il letto con lei solo per il tempo
necessario a generare un erede, dopodiché sparirà. Ma ordendo un diabolico
disegno, la perfida madre di Mary la fa sostituire dalla sorellastra Anna. La donna
che Brodick accoglie è tutt'altro che la viziatella di corte che lui si aspetta, e la
passione che poi divamperà tra loro sarà molto più di quanto poteva lasciar
sperare un matrimonio di convenienza. Senonché, chi li ha fatti unire sarà
disposto a tutto pur di distruggere il loro amore...
Due amici improbabili – l'innocente brava ragazza e il famigerato bad boy. Una
sera il destino li ha messi sulla stessa strada e tra loro si è creato un legame
tanto saldo da essere indistruttibile, fino alla notte in cui hanno ceduto alla
tentazione. Cinque anni più tardi, Jaxson è tornato per riparare agli errori che ha
commesso con l'unica ragazza che per lui abbia mai contato qualcosa. Solo che
qualcuno non è felice del suo ritorno, qualcuno che considera Julia come sua, e
non si fermerà davanti a nulla per assicurarsi che la cosa resti così – per sempre.
Jaxson dovrà lottare per proteggere Julia, ma dovrà anche fare i conti con i
demoni, vecchi e nuovi, che infestano la sua anima, con la morte, la corruzione,
la distruzione e la guerra.
In un presente prossimo colmo di tensioni e incertezze, dove sembra essersi
rotto definitivamente il patto generazionale tra padri e figli, il lupo cattivo alla fine
arriva davvero e spazza via con un soffio i muri di paglia che proteggevano la
famiglia. Un padre in “delirio d’impotenza” cerca di restaurare un codice morale
perduto, mentre il figlio maggiore si sbraccia invano per richiamare l’attenzione
sua e della madre, resa inerme dal parto. E poi c’è Primo, a dispetto del nome, il
secondogenito: un bimbo “pesante dieci chili e alto ottanta centimetri”, capace di
amare selvaggiamente, con intransigenza, di prendere per i capelli la sua
famiglia e trascinarla oltre i propri limiti. Primo è un romanzo che sfugge alle
definizioni semplici. Si può leggere come una favola in chiaroscuro sulla fragilità
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dell’infanzia, un moderno ritratto di famiglia, una disperata richiesta di
misericordia. “Ha perlustrato la casa centimetro per centimetro tre volte, prima di
accorgersi del foglio celeste appoggiato sul letto del figlio maggiore. Legge: ‘La
notte fa meno paura di te. Per la mamma: noi ti aspettiamo sempre. Primo e
Luca’”
Anna sta preparando la sua valigia insieme alla mamma. Domani mattina andrà
all’ospedale. Deve essere operata alle tonsille. Anna porterà con sè anche
Gugo, il suo inseparabile coniglietto di stoffa. Una storia rassicurante per
affrontare con serenità il ricovero in ospedale. Dai 30 mesi
Oggi è il mio primo giorno di asilo. La mia maestra si chiama Sara. All’asilo
conosco tanti bambini. Insieme giochiamo con i mattoncini colorati, facciamo dei
bellissimi disegni e ridiamo come matti. Una storia divertente che aiuta ad
affrontarecon serenità il primo giorno di asilo. Dai 24 mesi
Kærlighedsroman.
Anna non è malata ma è come se lo fosse. A tredici anni è già stata sottoposta a
numerosi interventi chirurgici, trasfusioni e iniezioni in modo che la sorella
maggiore Kate possa combattere la leucemia che l'ha colpita in tenera età. Anna
è stata concepita con le caratteristiche genetiche che la rendono idonea a essere
donatore di midollo per la sorella, ruolo che non ha mai messo discussione ma
che ora le diventa, di colpo, insostenibile. Perché nessuno le chiede mai il suo
parere? Perché si dà per scontato che lei sia disponibile? Anna prende una
decisione per molti impensabile e che sconvolgerà la vita di tutti i suoi cari: fa
causa alla sua famiglia. Jodi Picoult ha scritto un romanzo intenso su un tema
difficile e doloroso. L'autrice dà voce a tutti i protagonisti della vicenda,
permettendo al lettore di capire fino in fondo la complessità delle relazioni
familiari. Se tutti hanno ragione, come mai non riescono a mettersi d'accordo?
Ma soprattutto, com'è possibile che siano tutti così infelici? La custode di mia
sorella con delicatezza e saggezza ci fa domandare che cosa significhi essere
dei bravi genitori, dei bravi fratelli, delle brave persone; se sia moralmente
corretto salvare la vita di un bambino allorché ciò significa violare i diritti di un
altro; se bisogna seguire il proprio cuore, o lasciare che siano gli altri a condurci;
se sia sbagliato cercare di scoprire chi si è veramente se questo significa
rischiare di perdersi.
E se l’amore della tua vita stesse per sposare un’altra?È possibile continuare
ad amare per dieci anni la stessa persona? Anche se ci ha tradito? È quello che
è successo ad Anna: dai tempi dell’università non ha più avuto una storia
importante, perché non ha mai scordato il suo primo grande amore... Adesso è
diventata un’insegnante, divide un appartamento con Clare, la sua migliore
amica, ma troppo spesso le capita di ripensare al periodo in cui lei e Toby erano
innamorati e sembrava che niente al mondo potesse separarli. Eppure ci riuscì
Ella, la più attraente e popolare tra le studentesse, pronta a tutto pur di rovinare il
loro rapporto. A nulla servirono i ripetuti “no” di Toby: una sera, durante una
festa, Ella lo sorprese ubriaco e ne approfittò. Per Anna la scena fu
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insopportabile e imperdonabile. Si rifiutò di ascoltare spiegazioni o consigli e
lasciò Toby immediatamente. Ma le loro strade sono destinate a incontrarsi di
nuovo.Un giorno infatti lei e Clare ricevono un invito: sembra incredibile, ma è
Toby che annuncia il proprio matrimonio. A lungo incerta se accettare o meno,
Anna alla fine decide di andare. Vederlo pronunciare il fatidico sì potrebbe essere
finalmente il modo per dimenticarlo?E quando il giorno delle nozze arriva, le
sorprese non mancano per nessuno. La sposa è inquieta, ha la sensazione che
qualcosa di strano stia per accadere. Toby incrocia lo sguardo di Anna, e in
quell’istante sente dentro di sé che l’amore che provava non si è mai spento.
Clare incontra James, un collega di Toby, e tra i due scatta il colpo di fulmine. E
che ne sarà invece di Ella, anche lei tra i partecipanti alla cerimonia? Una futura
sposa, un’ex dal cuore infranto, la sua migliore amica e una femme fatale... la
miscela più imprevedibile che si possa immaginare!Helen Warnerè autrice e
produttrice televisiva. Ha lanciato e scritto diversi programmi di successo per ITV
e altri canali inglesi. Attualmente lavora per Channel 4 e vive in Anglia orientale
con il marito e due figli. Quattro donne e un matrimonio è il suo primo libro. Il suo
sito è www.helenwarner.net
È l’ora della nanna e Anna deve lavarsi i denti… Un libro che aiuta i bambini a
trasformare il noioso momento di lavarsi i denti in puro divertimento. Dai 24 mesi
Anna non vede bene. L’oculista capisce presto che Anna ha un occhietto pigro,
così le dà un cerotto da sistemare sull’occhio e le prescrive un paio di occhiali.
Anna è molto contenta dei suoi nuovi occhiali e vuole farli provare a tutti! Ma, lo
può fare? Un libro che parla di una bambina con un occhio pigro che ha bisogno
di mettere gli occhiali. Dai 30 mesi
Ad Anna prude la testa. Si gratta in continuazione. Ma, più si gratta, più ha
prurito. Anna ha i pidocchi. I pidocchi sono insetti minuscoli, difficili da vedere. La
mamma risolve il problema usando uno shampoo speciale e un pettine a denti
fitti. Ora i pidocchi non ci sono più. E Anna ha smesso di grattarsi la testa! Un
libro informativo sui pidocchi della testa. Dai 30 mesi
Un romanzo noir su un momento della vita che, prima o poi, tutti dobbiamo
affrontare: quello dei conti con il nostro passato. Perché il passato è una droga,
un vortice, un canto delle sirene che ti attira e ti fa guardare indietro, una
trappola. Il passato è dispari.” di Eros Bellistracci L’ispettore Matteo Molinari ha
un’ossessione per i numeri pari e una vita che sembra procedere nella direzione
sbagliata. Un pirata della strada, una giovane in coma e l’incontro inaspettato
con la bella Sarah gli danno l’occasione per riscattarsi, ma un lutto riapre ferite
antiche e Molinari dovrà scavare nel proprio passato per mettere le cose in pari.
“Perché il passato è una droga, un vortice, un canto delle sirene che ti attira e ti
fa guardare indietro, una trappola. Il passato è dispari.” Un romanzo noir su un
momento della vita che, prima o poi, tutti dobbiamo affrontare: quello dei conti
con il nostro passato. Si può abbassare la testa e tirare dritto, venirne braccati
fino all’ultimo dei nostri giorni, oppure darci un taglio netto, magari con un rasoio
ben affilato.
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La Terra. È la loro casa, vi sono nati e cresciuti, ma allo stesso tempo non vi
hanno mai messo piede. E così la commozione di Anna e Hassan nel far ritorno
al proprio pianeta, dopo quasi cinque anni, si accompagna alla meraviglia
dell’entità estranea, che portano con sé, nell’approdare a un nuovo mondo. I
due superstiti della missione Isis vengono accolti come degli eroi, ma non
possono goderne. L’intento che perseguono ha priorità su tutto il resto. Accanto
alla lotta interiore di Anna tra la nuova e la vecchia sé, si consuma quella contro
le insidie recate dalla stessa Terra, e dai suoi abitanti, e quella ben più
complessa che coinvolge i suoi sentimenti, che la costringeranno a compiere
un’importante scelta per il suo futuro. Sul pianeta rosso, intanto, mentre la sua
comunità accoglie l’equipaggio dell’Isis 2 e si prepara a fare altrettanto con la
missione successiva, Melissa si ritrova a esplorare più a fondo la natura umana,
dividendosi tra timore e disprezzo nei suoi confronti, e un crescente senso di
appartenenza. Ma qualcuno, incuriosito dall’improvvisa accelerazione dell’intero
programma Isis, inizia ad avere dei sospetti. Ora che l’avventura su Marte è
finita, quale sarà la scelta di Anna? Che ne sarà della Terra? Gli episodi
precedenti sono già disponibili qui su Google Play: “Deserto rosso - Punto di non
ritorno” (episodio 1); “Deserto rosso - Abitanti di Marte” (episodio 2); “Deserto
rosso - Nemico invisibile” (episodio 3). In uscita nel 2014: “L'isola di Gaia”, un
nuovo romanzo di fantascienza ambientato 35 anni dopo la fine di “Deserto
rosso”. Nel frattempo seguite Anna Persson (@AnnaPerssonDR) su Twitter!
Anna impara finalmente ad usare il water per fare la pipì e la popò. Anna è
diventata grande! Una storia per aiutare i bambini ad affrontare le prime piccole
difficoltà. Dai 30 mesi
Meglio dire penso che è o penso che sia? Perché si dice prima che fosse ma dopo che
era? Si può dire se sarebbe? Nei periodi ipotetici mai, anche se sarebbe possibile in
altri casi! Non azzeccare un congiuntivo non lo si perdona ed è per questo che bisogna
saperlo. Finalmente un libro che insegna congiuntivi e condizionali evitando gli approcci
scolastici, con un metodo immersivo semplice, basato su letture, esempi e paradigmi
per imparare ad andare a orecchio e istintivamente, nello stesso modo in cui si può
essere intonati anche senza conoscere la teoria musicale. Un'opera nata
dall'esperienza sul campo attraverso lezioni per adulti e per stranieri. E funziona!
Cosa si nasconde nel cuore nero della Città EternaUn potere soprannaturale, più antico
della Città Eterna, opprime ancora le vie della capitale, macchia di sangue i luoghi
sacri, uccide e terrorizza i cittadini. Nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin, dove è
custodita la Bocca della Verità, viene rinvenuta una mano mozzata: si è forse avverata
la macabra leggenda? Solo una donna, sporca di sangue, bellissima, in evidente stato
di shock, si trova sulla scena del delitto. Il caso viene affidato a Valentina Morassi,
giovane ufficiale dei carabinieri. Mentre altro sangue si riversa nelle strade di Roma, le
indagini sembrano a un punto morto, perché l’unica testimone, la donna arrestata,
soffre di gravi disturbi psichici: nel suo animo vivono molteplici identità, la sua voce
racconta le gesta di molte donne diverse e nella sua mente si annidano le oscure
profezie di Cassandra. Al fianco di Valentina c’è solo Tom, un ex sacerdote ora suo
amante. Insieme i due scopriranno indizi custoditi in buie catacombe, attraverseranno
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le fondamenta della città, lo sfarzo delle basiliche e la squallida miseria di prigioni
sotterranee, lotteranno contro una setta pagana, alla ricerca del terribile segreto che
Roma custodisce da migliaia di anni.Ai primi posti nella classifica dei bestseller del New
York TimesUn segreto che può cambiare le sorti del mondo custodito in un luogo
inaccessibile e protetto da uomini disposti a tutto. Le voci del passato si sono
risvegliate... e sono pronte a uccidere di nuovoJon Traceè uno scrittore di thriller di
fama internazionale. È anche un pluripremiato documentarista e un creatore di
videogames. La profezia vaticana è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.
"Il Drago, in Prima che cali il silenzio, di Laura Scanu, entra all'improvviso, sorprende a
racconto inoltrato con una presenza discreta che non invade mai la scena. Il
protagonista, padre di Anna, viene descritto come padre e marito attento ed
innamorato, con il tenero ricordo di una nonna che tanto lo aveva aiutato a sopportare
la tragica fine dei genitori. Lo stile narrativo è incalzante come quello di un thriller e
nello stesso tempo poetico dove, nel rapido svolgersi degli eventi, quasi tra le righe, si
coglie la presenza discreta, forse troppo, del Drago che porta il nome di una grande
malattia psichica: la pedofilia." Dott. Andrea Ciucci Giuliani Psicologo - Esperto in
sessuologia
“L’amore è una luce che accoglie anche tutte le ombre” – John. “Quello che facciamo,
le azioni che compiano ci possono costruire… ma anche distruggere, se non stiamo
attenti” – Zao. ***Un amore magico e totale, oltre ogni immaginazione!*** Un
bibliotecario riservato e anonimo con un cuore speciale, da colibrì, che cela un potere
segreto, un passato traumatico e una discendenza da una stirpe di draghi ormai estinta
con un destino da custode del mondo. Un detective ruvido e affascinante, che vive solo
per il suo lavoro e ama il junk food, rassegnato a una vita di solitudine, ma con un
animo fatto di coraggio e dolce caramello. John e Zao non sembrano avere nulla in
comune, ma un'indagine per omicidio li farà incontrare; travolti da un vortice di eventi,
scopriranno di cosa è capace un cuore di drago quando incontra un cuore umano!
Questo romanzo d’amore, ambientato a Vancouver (Canada) nel 2018, vuole sfondare
i pregiudizi, celebrando l’amore romantico, puro e incondizionato, tra due uomini, con
un pizzico di paranormale, un mazzetto di fantasy, due spicchi di avventura/thriller e
humor, una spruzzata di mistero e un goccio di passione. Consigliato a un pubblico
adulto
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