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PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that accommodates your learning style at a
value-based price. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
*********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi
eReader. Fin da piccolina i miei genitori mi hanno portato in giro per il mondo, alla scoperta continua di culture diverse dalla
nostra, regalandomi incredibili esperienze di vita. Ho deciso di condividere con voi questo mio grande bagaglio, mettendoci dentro
tutta me stessa e cercando di incontrare i gusti di tutti. Con una copertina morbida e le mie prime quattro città del cuore, il mio
sogno è che questo libro di viaggio possa entrare molto presto nei vostri zaini! Con questo libro vi porto per mano a Londra,
Milano, Parigi e Roma, quattro città che amo alla follia. Vi rivelo i miei highlights del cuore, scelti personalmente e testati uno per
uno. Ho selezionato con cura indirizzi da non perdere e passeggiate insolite, ristoranti e bar, negozi, locali notturni, hotel e bed &
breakfast, consigli per farsi belle e dritte se viaggiate con i bambini, con il vostro lui o con un amico. E adesso... partite insieme a
me!
Sinossi dell'opera: "LA STORIA DEVE ESSERE SOLO UN PRETESTO, TUTTI NOI DOVREMMO SCRIVERE. LA MEMORIA
NON SI PUO' BUTTARE VIA, VA IMBALSAMATA PER SODDISFARE LA CURIOSITA' DÌ CHI VERRA' DOPO". Queste sono
state le parole che mi hanno fatto scrivere questa mia autobiografia che ha come scopo principale quello di lasciare ai miei nipoti
uno spaccato di storia contemporanea che va dagli anni 1940 al 1960. Quegli sono stati gli anni che, passando per una guerra,
hanno permesso a un bambino di diventare, tra tante avventure e sofferenze, un uomo. Il primo periodo, più sofferto, è stato
certamente quello della guerra e dell'immediato dopo guerra dove, il bambino che era in me, ha conosciuto la morte dell'amato
nonno Vittorio e la sofferenza della fame. Il dopo guerra con le difficoltà di vivere in case prive di acqua corrente e riscaldamento
andando a scuola con le scarpe bucate, affrontando le difficoltà economiche e guardando i tuoi familiari fare i fatidici salti mortali
per sbarcare il lunario.
Storie tragicomiche di amori, sesso e cerette di una zitella più zitella della vostra vecchia zia. Una valanga di divertimento che vi
travolgerà.
Cina...oggi più vicina Una giovane torinese innamorata della Cina che per studio prima, e per lavoro poi, ha trascorso e trascorre
lunghi periodi in questo grande e affascinante Paese. “Cina...oggi più vicina” è il racconto di questa sua esperienza. Le
impressioni e le emozioni di una giovane italiana alle prese con un Paese ed un popolo così diversi da noi. Un diario interessante
e diverstente per conoscere più da vicino una nazione con la quale semrpe più dovremmo rapportarci. “La Cina può cambiarci, la
Cina m’ha cambiato, la Cina mi cambierà ancora”, scrive l’autrice. “Fumi grigi nel cielo più inquinato del pianeta, segreti e
vestigia di imperatori divini, parchi incantati, arti marziali, geomanzia, nugoli di biciclette, dialoghi con gente comune e compagni
del Campus, azze di tè verde e bollente, spiedini di scorpione e...ideogrammi, ecco il mondo che troverete in questo libro”.
Lorenza Marini è nata a Torino 28 anni fa e si è laureata nel 2005 in Lingue e Civiltà Orientali a Venezia. ha vissuto alcuni anni a
Pechino dove ha ferquentato l’università di Lingue e Culture. Dal 2005 è consulente linguistica per il cinese, tre lingue europee e il
coreano. Accompagna nel mondo delegazioni universitarie, industriali e politiche. Ma per diletto, quando può, preferisce fare la
guida turistica a cinesi in Italia e a italiani in Cina.
Erano le signore della notte, come le chiamava Samuel Beckett. A frequentarle erano uomini di tutti i ceti sociali: attingendo a un
vasto patrimonio letterario e con stile narrativo e brillante, Giuseppe Scaraffia ci racconta i rapporti di molte delle menti più
illuminate dell'Ottocento e del Novecento con queste donne, oggi sottoposte a leggi perfino più repressive di quei tempi.
Politica, cultura, economia.
Le Galline Selvatiche 2. Una gita scolastica indimenticabileEdizioni Sonda
«Sono quasi le 7,30 della sera a Firenze. Nessuna brezza è arrivata a dare un briciolo di refrigerio. Ai calci di rigore si consuma il
destino di quella che sarà l’ultima Jugoslavia alla fase finale di una competizione mondiale». Una vicenda emblematica del
rapporto perverso tra sport e politica.
Sookie Stackhouse sta attraversando un periodo difficile. Il suo collega e amico Lafayette è stato assassinato: sembra che a
ucciderlo sia stato il rampollo della famiglia più aristocratica di Bon Temps, la cittadina in cui la protagonista vive. Come se non
bastasse, Sookie si trova improvvisamente di fronte a una creatura sanguinaria che le assesta un colpo quasi mortale. I vampiri
non aspettavano altro: le succhieranno via il sangue avvelenato dalle vene salvandole così la vita. Quando uno di loro le chiederà
di utilizzare le sue doti telepatiche per aiutarlo a rintracciare un compagno misteriosamente scomparso, Sookie sarà costretta ad
accettare. Ben presto si ritroverà a Dallas, tra le strade e i locali trendy frequentati dagli amici e dagli ammiratori dei vampiri. Con
Morti viventi a Dallas continua, tra colpi di scena mozzafiato, la saga sui vampiri più originale e divertente che sia mai stata scritta.
Un’infanzia infelice, una fuga disperata e l’incessante ricerca della felicità da sempre desiderata. Il giovane Sean si racconta
attraverso i ricordi, lasciati dalle innumerevoli avventure vissute, e le pagine di diario scritte durante l’anno di svolta della sua vita.
Esperienze nuove e avventurose, incontri speciali, forti emozioni, amicizie e speranza accompagnano il protagonista
nell’indimenticabile viaggio verso la realizzazione dei propri sogni, in un coinvolgente e appassionante racconto, sempre in bilico
fra presente e passato.
Consigliato ad un pubblico 16+ Lo stress di una vita caduta a pezzi renderà il percorso di Clarissa Baker un vero e proprio
calvario. Dopo la morte dei suoi genitori in un incidente stradale, Clarissa, unica superstite insieme a suo fratello minore, rimasto
paralizzato, decide di occuparsi di lui usando solamente le sue forze. Ma tutta la tenacia che mostrava al fratello in realtà era solo
una maschera per coprire la sua tristezza, così in un momento di debolezza si fidò della persona che poco dopo le avrebbe
rovinato del tutto l’esistenza. Per lei esisteva solo un’unica speranza per poter andare avanti, e quella speranza portava il nome
di un ragazzo, Aster, un perfetto sconosciuto, uno sconosciuto che con il solo sguardo era in grado di leggere i ricordi delle
persone, dai più belli ai più oscuri. Clarissa capì che se voleva uscire dal caos che la circondava doveva prima ballarci dentro.
Il libro si sviluppa a episodi indipendenti, leggibili singolarmente, collegati a una storia comune. Pandino nasce negli anni '60 di
una Milano post boom economico, crescendo tra le case popolari, le crepe che il quartiere non riesce a togliersi e tutto ciò che la
strada può insegnare. Le cose iniziano a cambiare una volta con il trasloco da Quarto Oggiaro alle case gescal della Bicocca,
dove Pandino inizia a maturare, ad affrontare, non senza difficoltà e con l'aiuto del fratello Guido, le minacce nascoste tra quei
palazzi grigi di una Milano di piombo. Tra i pochi svaghi offertogli sono le vacanze dal nonno materno e dei suoi racconti
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picareschi, storie di vita e morte, di guerra e rivoluzione, amori passati e bravate giovanili. La svolta arriva con l'iscrizione alla
Scuola Casearia durante l'adolescenza spesa tra formaggi e rocambolesche sventure. Adattarsi a quell'odore acido, il primo
grande passo. Integrarsi in un nuovo gruppo l'altro. Tra corse per il paese, donne da gonne corte, ciabatte lanciate da finestre,
fughe ed escamotage per party fuori dal castello-collegio, biciclettate tra i campi e la nebbia, il teatro, caccie grosse nel buio della
notte e il sudore sul pallone da calcio. In gita scolastica a zonzo per l'Europa come una band in tour: Zurigo, Strasburgo, Bruxelles,
Amsterdam, Francoforte. Una volta rientrato affronta il diploma e il dolore di dover lasciare quelle mura che grondavano ricordi e
sogni sul futuro. Affronta il ritorno a casa, il travagliato rapporto con i cattolici e i loro "riti", l'esame del fratello, la trasformazione di
Milano dal piombo allo Champagne degli yuppies fino alla Romagna felliniana e un assaggio di amore. Poi arriva il futuro che gli si
prospetta davanti, forse lontano dai guai, prossimo all'età adulta.
“Un cammino costellato da emozioni forti ed episodi significanti di una realtà sconosciuta ed artefatta dai mezzi di comunicazione.
Un racconto dove si riesce ad entrare per comprendere la realtà di una condizione che non è una scelta. Fin da piccola il
protagonista sente che c’è qualcosa che non combacia col suo sentire. Una dissonanza, una stonatura che l’accompagnerà fino
alla risoluzione (mai definitiva) del problema. Ma quale problema ci potrà mai essere nell’andare a votare per una persona
normale? Quale angoscia nel fermarsi all’autogrill per andare in bagno o nell’andare al mare? Cosa può succedere nella mente
di una persona che vede crescere il proprio corpo esattamente all’opposto di ciò che sente? Tutto questo si coglie in questa
autobiografia tascabile, cruda e sincera. Uno degli scopi del protagonista/autore è quello di non autocommiserarsi mai, ma di
considerare una rara fortuna l’essere nato transessuale.”
“Il fascino della storia e della cultura, antiche rovine sbiancate dal sole, il sapore della feta e dell’ouzo. Lasciatevi conquistare dal
fascino del paesaggio e dalla calorosa ospitalità dei greci”. (Korina Miller, Autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Il centro di Atene a
piedi; antica Delfi in 3D; crociere; la cultura dell'antica Grecia.
L’infanzia di Nina non è stata delle più felici: prima la perdita dei due fratelli, poi il rapporto difficile con i genitori aggravato dalla sofferenza
per il lutto. Tutto questo porta Nina a soffrire di ansia per molti anni e ad allontanarsi dalla famiglia. La sua condizione di tristezza e
malinconia la spinge ingenuamente a cercare l’affetto che le manca in uomini molto più grandi di lei, prima Sandro e poi Gianluca, dai quali
riesce a prendere le distanze solo quando sente di aver toccato il fondo. Il peso della solitudine le fa accettare la proposta di un vecchio
amico, un prestigiatore, di accompagnarlo in una crociera come sua assistente. Durante questo viaggio Nina incontra George, un uomo di
trentadue anni, enigmatico e affascinante, dal quale viene sedotta e, in seguito, avrà un figlio, Riccardo. Nina decide di non rivelare all’uomo
la sua paternità e di crescere il bambino da sola, trovandosi costretta a un duro confronto con la società degli anni Settanta, spietata contro i
figli nati da relazioni extraconiugali. Si crea il deserto attorno a Nina, le amiche e i colleghi di lavoro la allontanano, i genitori non vogliono
saperne niente, gli uomini la corteggiano ma nessuno di loro vuole addossarsi le responsabilità di una ragazza madre. Decide di seguire la
sua strada, fatta di impegno e sacrificio, allietata dalla gioia del figlio. Riprende l’università che aveva interrotto e si laurea in Economia e
commercio. Questo non basta a ridarle la serenità, e dopo qualche anno inizia un percorso di psicoterapia grazie al quale riesce finalmente a
sentirsi in pace con se stessa. L’ultimo passo per rimettere insieme tutti i pezzi della sua vita è quello di rintracciare George, e informarlo di
essere il padre di Riccardo. Da quel momento ricomincerà, tra alti e bassi, la loro storia e Nina scoprirà se si trattava davvero del grande
amore della sua vita.
Un anno di insegnamento in un liceo siciliano di provincia coglie gli aspetti epifanici ed esistenziali di una didattica vissuta in comune. L’anno
scolastico riflette e trasfonde le esperienze cognitive in vissuti intensamente affettivi e creativi.
Dal 27 ottobre al 18 novembre 2018 a Villa Argentina (Viareggio, Lu) è stata allestita la mostra “Spessosottile - Un percorso espositivo a
tema, tra libri foto e dipinti”: una forma inedita di conoscere e vivere l’Arte, attraverso una sapiente commistione di libri, teatro, musica,
tecnologia, pittura e impegno sociale per una regia espositiva che mirava a coinvolgere lo spettatore. In nove sale tematiche sono state
esposte le copertine di quarantotto libri, tutti al massimo di quarantotto pagine, a cui si sono aggiunte due sale dedicate alla violenza di
genere e al volontariato attivo a sostegno dei bambini più disagiati, una sala tecnologica e una sala simbolo dell’interazione tra forma scritta
e forma pittorica. La mostra ha registrato in tre settimane migliaia di visitatori, e ha distribuito centinaia di libri in omaggio. L’ultimo giorno di
mostra, in particolare, si è chiuso con una sessione di scrittura estemporanea riservata al testo breve, con l’obiettivo di incentivare la
narrazione e la lettura, di conseguenza. Tema dell’Estemporanea: l’Arte, intesa e declinata in tutte le sue variabili. Il risultato è una silloge
che fin dal suo titolo esprime la volontà di declinare l’universo-libro in modi e termini diversi e spesso sorprendenti.
THE FOLLOWING INTRODUCTORY JOURNAL ENTRY OF THE ACTUAL YET INCONCEIVABLE EXPERIENCE OF THE AUTHOR,
SUMS UP THE BOOK WITHOUT DISCLOSING ANY SURPRISING DETAILS: (This is a true story) October 9, 2007 It's just not ME anymore
contained in my body, which currently seems to be the only familiar remnant of myself. Of this there is no doubt. My eyes first met the image
of Che Guevara one year ago in Argentina. That first glance awakened a destiny between us, and he charged into my soul with the
fierceness of a chariot in battle. He commanded my attention, changing the course of my life in an instant. Recognizing the presence' after
the trip, in my home, intensified his energy. The times we co-habitated in my body together, lasted only moments but will linger the rest of my
life. A door opened wider than I thought possible expanding my mind, pushing me beyond all limits. At random times our union would strike
me into a state of ecstasy beyond literal description. Nothing looks the same. I crossed through the doorway into a different room, never to
return to my original frame of thinking. This unexpected companion wreaked havoc in my life, but the purpose of our union eventually
revealed itself beyond question. So strong came the direction to publish these notes and channeled messages, I COULDN'T ignore it.
Una settimana in gita scolastica al mare. Stupendo, pensano Sprotte e le altre galline selvatiche. Da quattro mesi fra loro e i pigmei regna la
pace. Un periodo maledettamente lungo e noioso, pensano i pigmei. E le occasioni per movimentare la situazione non mancano: pare che
sull'isola in cui si trovano si aggiri il fantasma del Signore della spiaggia. Intanto Torte è sempre più deciso a corteggiare Frida, mentre Wilma
vuole a tutti i costi far parte della banda delle galline e Trude viene a sapere dalla madre che il padre se né andato di casa.Inizia così una
nuova avventura di Charlotte, Sprotte per le amiche, e delle sue amiche Melanie, Trude, Wilma e Frieda. Insieme formano la scatenata
banda delle galline selvatiche. Nonostante abbiano una personalità molto diversa, le quattro ragazzine sono inseparabili. Melanie è pazza di
Robbie Williams, Trude ama la cucina italiana, Frieda è seriamente impegnata nel sociale e Sprotte ha una cotta segreta per Frau Rose, il
suo insegnante. E poi c'è Wilma che dovrà dimostrare di essere degna di entrare a far parte della banda. Attraverso avventure, emozioni e
colpi di scena le galline selvatiche crescono e imparano che i bei momenti «si dovrebbe poterli chiudere in un barattolo di marmellata. E
quando ci si sente infelici, si apre soltanto il coperchio per annusarlo un po'». Considerata la «Joanne K. Rowling tedesca» la Funke ci regala
un nuovo emozionante romanzo, con personaggi ben tratteggiati e storie avvincenti ispirate alla vita quotidiana che sanno tenere con il fiato
sospeso.

Nel cuore della foresta selvaggia, senza comodità, senza protezione, dimenticando le regole della vita moderna. Un viaggio ai
confini della natura, alla ricerca di uno dei predatori più temuti dall'uomo. L'avventura che Federico vive e racconta in queste
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pagine cariche di emozione lo aiuteranno a spazzare via i radicati luoghi comuni ed entrare in contatto con la parte più autentica di
sé. Una storia vera, capace di mostrarci come tutto diventi possibile quando troviamo il coraggio di inseguire i nostri sogni.
Sena Morgan si è appena imbarcata per un viaggio fantastico - una crociera in Alaska - ma non giungerà mai a destinazione.
L'impulso elettromagnetico scatenato da un gruppo di terroristi distrugge i generatori e il sistema di comunicazione della nave,
scatenando inoltre un incendio a bordo. Migliaia di passeggeri si ritrovano alla deriva nelle acque gelide del nord del Pacifico.
Proprio quando cibo e acqua cominciano a scarseggiare, un gruppo di naufraghi che nasconde segreti terribili è accolto a bordo
della nave. L'unica speranza di Sena è stare il più lontano possibile dai nuovi arrivati, ma in mare aperto non c'è nessun luogo
dove scappare. Sena conosce una coppia che vorrebbe raggiungere la giovane figlia in una cittadina in provincia di Washington.
Insieme affronteranno difficoltà indicibili nel tentativo di ricongiungersi alle loro famiglie in un mondo che si è fatto terrificante.
Scritto per i fan del genere post-apocalittico, Alla deriva è un romanzo Young Adult che unisce a una storia piena di azione i temi
della famiglia, della speranza e della forza di volontà.
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