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Discover a new series for fans of Lemony Snicket, Roald Dahl and the Adams family. Welcome to the world of Nocturnia, where darkness
reigns supreme, glitter is terrifying, and unicorns are the stuff of nightmares! This is the second book about Amelia Fang, a sparkly little
vampire in a dark and gloomy world. Amelia Fang and her friends love their dark and gloomy world of Nocturnia. But when Tangine's mom,
Queen Fairyweather, goes missing, they must brave the journey to the terrifying Kingdom of the Light. With fairies and angel-kittens lurking
around every corner, who can they trust? And will they finally uncover the real villain keeping the kingdoms of Light and Dark mortal
enemies?
Now a Netflix animated film starring Will Forte, Maya Rudolph, Alessia Cara, Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski, Séan Cullen, and
Ricky Gervais! Convinced they'd be better off raising themselves, the Willoughby children hatch a sneaky plan to send their selfish parents on
vacation. The siblings then embark on their own high-flying adventure to find the true meaning of family. The Willoughbys is a turn to the
hilarious from the award-winning author of The Giver and Number the Stars that will have children and parents laughing.
Wives, be submissive? Really? Well, yeah and here s why it will lead to a more fulfilling marriage and life! In Marry Him and Be Submissive,
Constanza Miriano dishes on all the hurdles and difficulties that real women face in dating, marriage, and motherhood. In a series of letters to
her closest friends, Miriano offers sage, frank, and hilarious advice."
Witty and ironic, this novel follows an intriguing return to the family home on the lonely margins of the sea. Stephanie was always the outsider
- never allowed to play with the china dolls on the staircase landing, always on the edge of family events, shut out of the important secrets.
Now, after many years, she returns to the family house, on the lonely margins of the sea, to care for her cousin Louise. But now it is her
immediate past, too, that haunts her - the time she has spent locked away for a crime she dare not recall. With consummate skill, insight and
poignancy, Shonagh Koea weaves her magic once again in this memorable novel.
WONDER IS NOW A MAJOR MOTION PICTURE STARRING JULIA ROBERTS AND JACOB TREMBLAY! Over 6 million people have read
the #1 New York Times bestseller Wonder—the book that inspired the Choose Kind movement—and have fallen in love with Auggie Pullman,
an ordinary boy with an extraordinary face. Readers have also been given a special look at another side of Auggie's story with The Julian
Chapter and a peek at his life before Beecher Prep in Pluto. In Shingaling, the third Wonder Story, they'll read about life as a fifth grader at
Beecher Prep through the eyes of Charlotte, the girl who had been chosen to be Auggie's "welcome" buddy. Readers will not only learn more
about Charlotte and her budding friendship with reader-favorite, Summer (they solve a mystery together), but how the girls at Beecher Prep
react to Auggie attending their school for the first time, and how Charlotte came to write the precept she used at the end of Wonder, "It's not
enough to be friendly. You have to be a friend."
Il Battello a Vapore presenta La Grande Storia, un percorso tra gli avvenimenti più significativi della Storia attraverso dieci avvincenti romanzi.
Per scoprire che la Storia non è solo una successione di date e nozioni, ma un lungo e appassionante viaggio nel tempo! Ogni libro è
corredato da un apparato finale di informazioni, approfondimenti e curiosità storiche, creato in collaborazione con la rivista Focus Storia. Un
cuore da leone: Nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale, un ragazzino si ribella alle leggi razziali. Serie azzurra, dai 7 anni.
Set in late 1930's Fascist Italy, tell the story of a young Jewish professor who falls in love with a beautiful Catholic girl whose prominent
parents support Benito Mussolini's race laws.l

Thoughtful teen fiction at its finest. Kate Malone: popular straight A student, long-distance runner, pillar of strength to her
single-parent dad. She thinks she can she can handle anything. Until it all goes wrong. Kate's life is spiraling out of
control - and Kate's about to find out how exhilarating that can be.
Una guida su tutto il bello del dopo Covid. Può sembrare temerario, ma il cambio di paradigma con cui vogliamo
guardare a questa tragedia non ci fa dimenticare quanto sia stata e sia ancora devastante. Ma questo non deve impedirci
di osservare un fenomeno rilevante: quello del cambiamento di costume e di abitudini di consumo e di stili di vita che si
sono affacciate durante il lockdown e l’isolamento forzato. Ora che stiamo tornando alla socialità ordinaria, sappiamo
bene che non perderemo la nuova dimestichezza con gli acquisti online fino al trading finanziario, con l'attenzione ai
tutorial che sono spuntati per gemmazione spontanea nelle più disparate discipline. Semmai lo sforzo di questo nuovo
stile di vita è quello di cercare la qualità, l'affidabilità rispetto a una offerta apparentemente sconfinata. Ma non tutta
uguale. La pandemia lascia un nuovo modo di fruire gli strumenti classici delle telecomunicazioni. L'uso della rete ha
reso possibile la nuova didattica a distanza e un nuovo modo di fare insegnamento che sopravviverà e sarà migliorato
nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo imparato anche che la telemedicina sarà una risposta per il futuro. Sono cambiate
le abitudini conviviali con un diverso modo di approcciarsi agli animali, alle piante, alla cura di sè, al gioco...
239.201
Il custode del cimitero di Velletri ama moltissimo il suo lavoro e costringe i suoi uomini a dedicarsi alle "grandi pulizie",
estirpando le erbacce intorno alle tombe a terra, spolverando le lapidi, lucidando tutti i vasi e le cornici, controllando
quante e quali tombe abbiano la luce votiva spenta, eccetera. Nello stesso tempo odia i dolenti maleducati che
scambiano il cimitero per la piazza principale della cittadina e lasciano i rifiuti a terra, incuranti dei numerosi cassonetti
dell'immondizia. È una data cruciale... la ricorrenza dei defunti, che per lui richiede un lungo periodo di preparazione
psicologica all'idea di affrontare ciò che lo aspetta: problemi, discussioni, reclami. E quel che è peggio, vanno tutti a
lamentarsi da lui. Ogni anno, da quando lavora in quel cimitero, spera sempre che diluvi tutto il giorno, costringendo la
gente a starsene a casa. Ma non succede mai. Riuscirà ad arrivare all'orario della chiusura del cimitero senza diventare
pazzo?
Tratto da una storia vera, il libro racconta e fa capire attraverso una straordinaria analogia che nella vita è importante
avere un sogno. Ma soprattutto che per realizzare i propri sogni bisogna svegliarsi e darsi da fare. La storia di un
maresciallo dell’aeronautica militare che corona il suo sogno di creare una squadra di calcio e diventarne il presidente.
Attraverso il susseguirsi di capitoli fluidi e spontanei l’autore ci trasmette che la vita è un po’ come stare su un campo di
gioco. Non importa se ci giochiamo la vita o ci giochiamo il lavoro; se siamo giovani o meno giovani. Bisogna sempre
giocare e per giocare bene, bisogna prima di tutto conoscere le regole e rispettarle. Ma per vincere, conoscere le regole
non basta: ci vuole altro. Ci vuole la squadra. Indice dell’ebook: Introduzione Prefazione di Luciano Caldera Prologo
Cap. 01: L’eroe ha l’idea Cap. 02: L’eroe esprime l’idea Cap. 03: L’eroe ha il “vero” amico Cap. 04: L’eroe coinvolge
e costruisce Cap. 05: L’eroe delega il leader Cap. 06: L’eroe controlla la crescita Cap. 07: L’eroe supera i primi ostacoli
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Cap. 08: L’eroe assapora le prime soddisfazioni Cap. 09: L’eroe invita il vecchio campione Cap. 10: L’eroe fa parlare il
campione Cap. 11: L’eroe organizza la prima uscita Cap. 12: L’eroe e la sua nuova realtà Cap. 13: L’eroe e il quarto
elemento Cap. 14: L’eroe vince e convince Cap. 15: L’eroe si guarda allo specchio Cap. 16: L’eroe si fa da parte
Epilogo Dicono di lui Ringraziamenti Bibliografia e letture consigliate
Catherine è solo una ragazzina quando cade dalle scale di casa. Il romanzo si apre con questo tragico evento,
spostandosi avanti e indietro nel tempo, da un personaggio all’altro, e abbracciando tre diverse epoche della vita della
famiglia. Il racconto segue i protagonisti nella loro crescita, li insegue nel loro animo più profondo e analizza la forza che
le diverse generazioni esercitano l’una sull’altra. Catherine, Damien, Erin, Margaret e Rose si muovono fra amore,
legami fraterni e rimorso, si trovano a fare i conti con le decisioni prese e a pagare a caro prezzo colpe e inganni
inconfessabili. Fin dalle prime pagine del romanzo il lettore è trascinato in una realtà fatta di amarezza, vissuti personali,
verità taciute, segreti e relazioni incestuose in cui le soggettività collidono e si legano a doppio filo. Nelle mani della
gravità e del caso è un avvincente racconto che si concentra sul mondo interiore non solo dei singoli membri, ma anche
della famiglia nella sua totalità.
OLTRE 200 PAGINE
Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo è l’eBook sviluppato a partire dall’omonimo annuario cartaceo italiano del mondo
dell’orologeria meccanica alto di gamma, dal 1991 punto di riferimento per collezionisti, appassionati e addetti ai lavori. "Le Collezioni:
Orologi meccanici più prestigiosi del mondo" offre un’ampia e selezionata panoramica sulle case produttrici e i loro modelli di orologi
meccanici più prestigiosi, comprese le edizioni speciali e le tirature limitate, dai modelli classici nelle loro declinazioni attuali alle novità della
migliore produzione contemporanea. "Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo" illustra per ogni casa orologiera le
peculiarità, i valori e la storia del marchio e ne presenta i modelli grazie a schede dettagliate e splendide fotografie proprietarie ed esclusive.
Per ogni referenza le schede riportano movimento, funzioni, caratteristiche di cassa, quadrante e cinturino, versioni e prezzi. L’eBook
contiene infine schede di approfondimento e foto dettagliate dei movimenti delle principali manifatture.
How adorable is this! A family of 3 hippos made using size 10 crochet cotton, worsted- #4 and chunky- #5 weight yarns. Each is stuffed with
fiberfill. Size: Large—9 1?2"T; Medium—6"T; Small—3 1?4"Tall.
OLTRE 200 PAGINE ? PAGINE A UNA FACCIATA ? DE-STRESS STELLA MARINA: LIBRO DA COLORARE - è il miglior libro da colorare
tematico per adulti di un artista professionista e un editore popolare. Oltre 100 Disegni da colorare per animali dell'oceano Esclusivi Da
Colorare Sono presenti vari livelli di difficoltà, scegli semplicemente il Disegni da colorare per animali dell'oceano che più ti ispira il quel
momento e scaccia via pensieri negativi, ansia e stress prendendo in mano il tuo strumento per colorare preferito! Ampia Superficie Per
Colorare. Colora tranquillamente senza preoccuparti dello spazio, i disegni sono stampati su una superficie grande. Libro da colorare per
tutta la famiglia. Viaggia in un mondo creativo, attraverso la natura per rilassarsi. Dai libero sfogo alla tua creatività e rianima l'artista che è in
te. Regalati momenti di piacere artistico, relax e sollievo dallo stress quotidiano. Le illustrazioni possono essere colorate con matite colorate,
acquerelli, pennarelli. Lascia che la tua immaginazione si scateni e disegna il tuo libro da colorare secondo il tuo stato d'animo. La
colorazione dei diversi motivi calma, rilassa e libera dallo stress quotidiano. ? Più di 100 affascinanti pagine per adulti, da colorare ?
Copertina del libro Premium in uno stile opaco ? Stampa su carta bianca lucida ? Perfetto per qualsiasi tipo di colore ? Formato extra-large
Prendi l'unico libro da colorare Disegni da colorare per animali dell'oceano per adulti ora e riempi la tua giornata con più amore e colore!
Acquista ora & Rilassare... Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello.
Politica, cultura, economia.
Sono trascorsi tredici anni da quando Tatiana è con Holly ed Eric. Tredici anni da quando, in Russia, l’hanno raccolta in una coperta logorae,
tremanti di gioia, l’hanno portata con loro in America. Tredici anni in cui la piccola Tatty è diventata una bellissima quindicenne, una ballerina
russa dolcissima e vagabonda, l’amore della loro vita. Ora è la vigilia di Natale e fuori casa il vento fischia come un tendine teso tra gli alberi,
e nevica. Una neve incredibilmente bianca. Eric si è avventurato nella tormenta per andare a prendere i suoi genitori e celebrare con tutta la
famiglia il Natale. Holly dovrebbe essere felice in quel giorno di festa. Dovrebbe indossare le scarpe e mettersi il profumo e gli orecchini. E
invece si dirige subito in cucina con i piedi nudi protetti solo dai collant e uno strano pensiero in testa che non riesce a scacciare. Il pensiero
che tredici anni prima qualcosa di terribile deve averli seguiti dalla Russia. È un’idea assurda, inammissibile, ma Holly ne percepisce, ne
avverte chiaramente la verità da quando si è svegliata in quella mattina d’inverno. Come spiegarsi, infatti, gli eventi accaduti? La gatta che
improvvisamente si trascina via le zampe posteriori e la coda? Il rigonfiamento sul dorso della mano di Eric, un minuscolo terzo pugno da
omuncolo che i medici trascurano come cosa da niente, ma che non sparisce? La zia Rose, che si è messa a parlare in modo strano, in una
lingua sconosciuta? Le galline che si sono alleate tutte contro una - la sua preferita - beccandola a morte e abbandonandola lí, distrutta,
dimenticata? La carta da parati che si stacca in bagno, senza alcun motivo, sempre lo stesso angolo, e senza che vi sia modo di fissarla? E i
dischi, tutti graffiati dall’oggi al domani, irrimediabilmente rovinati? E, infine, la macchia di umidità che è comparsa, senza che nessun
operaio capisca come e perché, proprio al di sopra del tavolo in sala da pranzo, e che ricorda vagamente un viso? Qualcosa li ha seguiti
dalla Russia. Holly se lo sente dentro, come un dolore bruciante. Una pressione enorme nei polmoni. Nella sua stanza, Tatiana, la «regina
delle fate», la loro piccola Tatty, dorme con un braccio pallido abbandonato sulla trapunta chiara, i capelli scuri sparpagliati sul cuscino, la
pelle bianchissima, di porcellana, la figura cosí perfettamente immobile da sembrare un quadro... «Stupefacente storia di un sisma familiare»
(L’Express), Un animo d’inverno è stato uno dei romanzi rivelazione dell’ultima stagione letteraria. Con la precisione della sua scrittura, il
suo ritmo serrato e il suo inaspettato e sconvolgente finale, il libro è stato accolto da un grande successo di pubblico e di stampa negli Stati
Uniti e in Francia. «Qualcosa di orribile e ignoto impregna l’atmosfera di questo avvincente romanzo psicologico. La Kasischke sa mescolare
abilmente il ritratto di una donna turbata con una trama piena di colpi di scena che culmina in un finale sconvolgente». Publishers Weekly
«Dire che il linguaggio della Kasischke è “poetico” non basta. Ci catapulta su un altro piano dell’esistenza, fatto di specchi e riflessi». New
York Times Book Review «Sconvolgente». Vogue.com Romanzo vincitore del Gran Premio delle lettrici di Elle.
Una commedia agrodolce, argutamente esilarante e malinconicamente stralunata, sull' insostenibile pesantezza dell'essere e dell'apparire.
Matteo Fumagalli è un impiegato alla costante ricerca di qualcosa di diverso dall'esistenza ordinaria che conduce. Odia il lavoro, i colleghi e i
vicini. Non ama il se stesso reale, ma l'immagine perfetta che ha costruito nella sua vita ideale. Grazie all'aiuto dello psicanalista Carlo Villa e
di Paola, una sua amica guaritrice New Age, riuscirà a capire che la strada intrapresa è sbagliata. Oltre a intraprendere un percorso evolutivo
per la propria realizzazione, decide di prodigarsi anche per gli altri pazienti di Carlo, ognuno dei quali ha i propri disturbi comportamentali che
rasentano la follia: il perseguitato, la vamp sul viale del tramonto, il falso V.I.P. e la fobica cronica. Barcamenandosi tra mille peripezie,
Matteo riuscirà a trovare la via di fuga dalla normalità tanto odiata.
OLTRE 200 PAGINE - PAGINE A UNA FACCIATA - PER LA TUA ANIMA DINOSAURO TIRANNOSAURO: LIBRO DA COLORARE - è il
miglior libro da colorare tematico per adulti di un artista professionista e un editore popolare. Oltre 100 Disegni da colorare per animali
Esclusivi Da Colorare Sono presenti vari livelli di difficoltà, scegli semplicemente il Disegni da colorare per animali che più ti ispira il quel
momento e scaccia via pensieri negativi, ansia e stress prendendo in mano il tuo strumento per colorare preferito! Ampia Superficie Per
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Colorare. Colora tranquillamente senza preoccuparti dello spazio, i disegni sono stampati su una superficie grande. Libro da colorare per
tutta la famiglia. Viaggia in un mondo creativo, attraverso la natura per rilassarsi. Dai libero sfogo alla tua creatività e rianima l'artista che è in
te. Regalati momenti di piacere artistico, relax e sollievo dallo stress quotidiano. Le illustrazioni possono essere colorate con matite colorate,
acquerelli, pennarelli. Lascia che la tua immaginazione si scateni e disegna il tuo libro da colorare secondo il tuo stato d'animo. La
colorazione dei diversi motivi calma, rilassa e libera dallo stress quotidiano. ? Più di 100 affascinanti pagine per adulti, da colorare ?
Copertina del libro Premium in uno stile opaco ? Stampa su carta bianca lucida ? Perfetto per qualsiasi tipo di colore ? Formato extra-large
Prendi l'unico libro da colorare Disegni da colorare per animali per adulti ora e riempi la tua giornata con più amore e colore! Acquista ora &
Rilassare... Scorri fino all'inizio della pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello.
"La blogger ventenne Ljuba, la studiosa di storia Marjana e l’ex eroe dei tempi di Cernobyl’ Viktor sono l’improbabile e spassoso terzetto
lanciato alla ricerca del tesoro di Hitler ancora sepolto tra le montagne bavaresi. I tre, inseguiti da killer di mafia e trafficanti di banconote
false, attraversano l’Europa tra alberghi extralusso, scarpe di Prada, fughe spericolare e calate in grotta alla ricerca del loro personale
Eldorado."
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Lucida Grande'} In una notte che sa di mistero, Nathan, John, Gwen e Sam vengono
colpiti da piccoli meteoriti blu caduti dal cielo. Sono i frammenti dello Zentir, un potente e prodigioso artefatto esploso in circostanze sospette,
con conseguenze devastanti per la Terra e Liiandris, il mondo magico oltre il Velo. I quattro, diventati adesso Rinnegati, scoprono non solo di
possedere incredibili e inaspettati poteri, ma vengono anche in contatto con una miriade di creature magiche, malie, illusioni e pericoli
provenienti da oltre il Velo. La loro vita cambia per sempre, risucchiata dal ritmo incalzante della scoperta. Dei misteriosi Cavalieri, però,
danno loro la caccia mentre i Templari cercano un Varco per il mondo magico e una fazione di stregoni complotta per distruggere il delicato
equilibrio che governa il tessuto magico della realtà. Coinvolti loro malgrado in una guerra di cui il mondo ignora l’esistenza, i ragazzi
saranno costretti a scegliere da che parte stare. Guidati da un bibliotecario eccentrico e geniale attraverseranno mondi sconosciuti,
scopriranno nuovi poteri e, soprattutto, affronteranno le loro paure più profonde.
A continuous folding story depicts a child's relationship with his duck, and on the reverse side, the duck's perspective on life with his boy.
SE VOLETE DAVVERO DIMAGRIRE, QUESTO È L’ULTIMO LIBRO CHE COMPRERETE SULL’ARGOMENTO. Quando si segue una
dieta è difficile, se non impossibile, che i suoi effetti durino nel tempo. A lungo andare le stranezze e gli squilibri alimentari imposti dalla dieta
si rivelano incompatibili con la normale vita quotidiana, o addirittura dannosi per la salute, e si finisce col tornare al punto di partenza. La
forza del metodo di Bob Harper sta proprio nel non essere un programma complicato, bensì un distillato di 20 regole chiare e dirette che vi
garantiranno i risultati che desiderate e uno stile di vita più sano. Non ci sono drastiche fasi di attacco, non ci sono regimi astrusi da seguire,
non ci sono calcoli difficili da fare: basta rispettare le regole senza sgarrare. Per aiutarvi nella lotta ai chili di troppo, Bob Harper vi propone
anche menu studiati specificamente per uomini e per donne, e oltre novanta ricette per colazione, pranzo, cena e spuntini di metà giornata.
Vi suggerisce preziosi consigli su cosa tenere in dispensa e in frigo, e su cosa preparare in anticipo nel week-end per avere piatti già pronti
nel corso della settimana. Rimarrete sorpresi nel vedere come sarà semplice dimagrire senza rinunciare al gusto, alla varietà e, soprattutto,
alla salute.
"L`italiano dell`economia" ist in erster Linie als Einführung in die italienische Wirtschaftssprache für Universitätsstudenten gedacht; darüber
hinaus aber natürlich auch für all diejenigen, die sich aus beruflichen oder persönlichen Gründen in diese Fachsprache einarbeiten möchten.
Ziel des Buches ist es, neben dem notwendigen Fachvokabular auch Kenntnisse und Fertigkeiten zur Verfügung zu stellen, die in einen
Einblick in die italienische Wirtschaftswelt ermöglichen. Damit soll mittels einer größeren sprachlichen und kulturellen Beweglichkeit auch
eine bessere Orientierung in den verschiedensten Situationen wirtschaftlichen Handelns erreicht werden. Das vorliegende Werk sollte die
Lernenden somit in die Lage versetzen, sich später selbstständig und erfolgreich im italienischen Wirtschaftsleben zu bewegen.
1938. Thirty-two countries convene to decide how to deal with the influx of Jews fleeing Nazi Germany and Austria. Good intentions abound,
but no government is willing to accept the refugees. In the same year, fascist Italy imposed its infamous racial laws. How do individuals face
the darkest periods of history? Is anyone willing to rebel against the spread of violence and discrimination? In this new, stirring novel Lia Levi
writes again with stunning clarity about Italy's tragic past, whose scars remain visible today, by telling the story of a Jewish family in Genoa in
the years of the racial laws. A would-be genius son, a disappointed, regretful mother, a wise but irresolute father, an eccentric grandfather,
nosy uncles, cousins who are always coming and going. How to reconcile one's impulses and desires with the inescapable demands of
history? Is it possible to remain in the country of one's ancestors, or is it imperative to flee? If so, where? Will anyone welcome us? Inspired
by true events, a story of despair and courage in which the tragedy of European history is seen through the eyes and lives of ordinary
people--with their doubts, passions, weaknesses, impulses, and betrayals. A harrowing story that resonates with special urgency in our time.
This elegant boxed set of all the Brontë sisters' best novels - Jane Eyre, Wuthering Heights and The Tenant of Wildfell Hall - and is beautifully
designed, with a real cloth padded top and matt laminated printed sides over 3mm boards, it will be as much at home in the living room as on
the bedside table or bureau.

Il vincitore del Premio Internazionale del Thriller ITW 2018 è tornato con un nuovo romanzo del suo intramontabile duo
investigativo: Ryan Lock, guardia del corpo specializzata ed ex-membro della polizia militare britannica, e il suo socio in affari Ty
Johnson, approdato al mondo della protezione personale dopo aver prestato servizio nei Marines. Quando la figlia di un
miliardario cinese viene rapita dalla sua villa in California, Ryan e Ty si trovano incastrati in una temibile situazione di stallo. Emily
Yan incarna un fenomeno dilagante tra le ricche famiglie cinesi: quello dei parachute kids, ragazzi-pacchetto, spediti a studiare in
America e abbandonati a sé stessi o alle cure di un tutore. Vivendo nella sfarzosa dimora di famiglia insieme a suo cugino Charlie,
che ama organizzare feste esagerate e fare sfoggio della propria ricchezza, era solo questione di tempo prima che la ragazza
attirasse qualche attenzione indesiderata. A tenerla nel proprio mirino è la sanguinaria gang Mara Salvatrucha, un’organizzazione
illecita di origini salvadoregne, operativa in tutto il centro-America e negli Stati Uniti. Ma qualcun altro si è già messo alla ricerca di
Emily, una misteriosa figura proveniente dalla Cina e conosciuta soltanto come “la Tigre Rossa.” Due mondi diversi entreranno in
rotta di collisione, nei sorprendenti sviluppi di questo thriller esplosivo che vedrà Ryan Lock e il suo spiritoso collega Ty Johnson
impegnati in una delicatissima missione: proteggere Emily Yan nel turbine di una lotta senza quartiere, una sfida che oppone la
determinazione della Tigre Rossa alla violenza della gang più sanguinaria d’America.
As humans re-negotiate their boundaries with the nonhuman world of animals, inanimate entities and technological artefacts, new
identities are formed and a new epistemological and ethical approach to reality is needed. Through twelve thought-provoking,
scholarly essays, this volume analyzes works by a range of modern and contemporary Italian authors, from Giacomo Leopardi to
Elena Ferrante, who have captured the shift from anthropocentrism and postmodernism to posthumanism. Indeed, this is the first
academic volume investigating narrative configurations of posthuman identity in Italian literature and film.
Una famiglia formato extralargeUn cuore da leoneEdizioni Piemme
From masterfully funny and poignant Jordan Sonnenblick, a story that will have everyone searching for their inner Zen. Meet San
Lee, a (sort of) innocent teenager, who moves against his will to a new town. Things get interesting when he (sort of) invents a
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new past for himself, which makes him incredibly popular. In fact, his whole school starts to (sort of) worship him, just because he
(sort of) accidentally gave the impression that he’s a reincarnated mystic. When things start to unravel, San needs to find some
real wisdom in a hurry. Can he patch things up with his family, save himself from bodily harm, stop being an outcast, and maybe
even get the girl?
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