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Soggiorno per nobili ospiti 1 Inghilterra, 1881. Il Visconte Henry Challoner ha lasciato
ogni ambizione sulle alture del Sud Africa. Ritornato dalla guerra, non riesce a
riprendere la sua vita. Nel villaggio di Pudding-on-the-Wold, presso una struttura
riabilitativa, potrà rimettersi in sesto in un tranquillo contesto di campagna sebbene per
lui sarà davvero dura fare a meno di alcol e donne. La maestra Rachel Everett vive nel
villaggio e ha rinunciato ai suoi sogni per dedicarsi alla cura del padre. Quando si
incontrano, l'attrazione è immediata e la passione incontrollabile, ma contravviene alle
regole della struttura presso cui Henry si trova e dove Rachel lavora. Oltretutto,
dettaglio non secondario, nelle vene della donna non scorre sangue blu. I due
sapranno aggirare i vincoli sociali e i demoni del loro passato per stare insieme?
Appassiona entrare in una esistenza non comune che per alcuni aspetti è però simile
ad altre. Lo snodarsi di incontri, amori, lavori, amicizie, parentele si intrecciano
inseguendo le novità e le velocità che impongono gli anni, 1937/2015. L’autobiografia
diventa romanzo. Il pensiero esplora ciò che accade e se ne fa complice. La presenza
di Dio e il valore del Denaro conducono, si contrappongono e insistono cercando di
avere il predominio sulla protagonista, che dubita e crede o non crede secondo ciò che
avviene intorno. I genitori molto religiosi, in Odore di Santità, avrebbero dovuto
condurla verso comportamenti esemplari che lei rifiuta agendo come le detta il cuore.
Risultato è un intrigante diario in cui la descrizione dei sentimenti non altera la vivacità
del racconto che, come una confidenza sussurrata, si deve seguire attentamente per
arrivare a scoprire ciò che è. TERESA AMENDOLAGINE è nata e vive a Roma. Ha
ricevuto il Primo Premio del 4° Concorso Giornalistico “Città di Faenza”. Ha pubblicato
Il galateo dei separati, Nuova Tempi Stretti; Il rumore della gente, racconti brevi,
Edizioni dell’Oleandro. I romanzi La treccia del latte, Gangemi Editore, Figli miei che
confusione, Mobydick, I ricami della vita, Artescrittura, compongono la Trilogia della
donna qualsiasi del ’900. Per gli amici ha stampato Tactiritoctactac, novellette che
hanno a che fare con l’udito. Ha curato le prime raccolte delle opere presentate al
Premio Letterario Voci di Casa di cui è stata ideatrice e presidente. L’antologia L’ape
poeta per il Gruppo Cultura Italia, Autori Online.
'Whatever book Annie Bell writes is always sure to contain recipes I want to cook.' Nigella Lawson 'Annie Bell is a bright light among Britain's food writers.' - Nigel Slater In
this beautiful book, Annie Bell explains the techniques that produce perfect results
every time, covering recipes from cakes, brownies and meringues, to tarts, pies and
pancakes. With sweet treats for all occasions, Annie shares triple-tested recipes that
will ensure your cakes never fail to rise and your pastry is always perfect. From The
Ultimate Chocolate Brownies, Rocky Road Slab and Cherry Pound Cake to Tiramisu
Torte, Retro Lemon Cheesecake and Big and Fruity Scones, with over 200 delicious
recipes packed into one practical volume, this is an indispensable guide to becoming a
brilliant baker. It is the only baking book you will ever need.
The Diary of a Young Girl, also known as The Diary of Anne Frank, is a book of the
writings from the Dutch language diary kept by Anne Frank while In 1942, with zis
occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their home in
Amsterdam and went into hiding.The family was apprehended in 1944, and Anne Frank
died of typhus in the Bergen-Belsen concentration camp in 1945. In her diary Anne
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Frank recorded vivid impressions of her experiences during this period. By turns
thoughtful, moving, and amusing, her account offers a fasciting commentary on human
courage and frailty and a compelling self-portrait of a sensitive and spirited young
woman whose promise was tragically cut short. The diary was retrieved by Miep Gies,
who gave it to Anne's father, Otto Frank, the family's only known survivor, just after the
war was over. The diary has since been published in more than 60 languages.
239.289
«In questo libro intrigante e dal finale sconvolgente, l'autrice di Chocolat dà ancora una
volta prova della sua bravura.» The Guardian «Joanne Harris è infallibile. I lettori si
troveranno inevitabilmente ammaliati dalla Classe dei misteri.» The Indipendent «Una
scrittura di classe, sensibile e toccante, che rivela piccoli indizi e parziali soluzioni fino a
un epilogo sorprendente.» The Times «Nella Classe dei misteri Joanne Harris eccelle,
come sempre.» Sunday Times «La Harris narra magnificamente ogni minuto della
storia. Un libro squisitamente sinistro e assolutamente piacevole.» Daily Mail I lunghi
corridoi dalle finestre a bifora sono illuminati dalla fredda luce del sole d’autunno. Sta
per cominciare un nuovo anno scolastico a St Oswald, un prestigioso collegio per soli
ragazzi nel Nord dell’Inghilterra. E, come ogni anno, i professori si ritrovano per la
riunione inaugurale del corpo insegnante. Ma stavolta l’anziano Roy Straitley, docente
di lettere classiche, si rende conto che il clima è ben diverso dal solito. Durante l’anno
precedente, molti eventi inquietanti hanno minato la serenità e il buon nome della
scuola. Ecco perché, per contrastare la crisi, è stato scelto un nuovo Rettore. Ed è
proprio questa scelta a lasciare l’anziano professore spiacevolmente stupito: a guidare
la scuola sarà Johnny Harrington, una sua vecchia conoscenza. Un suo ex studente
legato a una brutta storia. Tutta la scuola ne è affascinata, ma Straitley non si fida. C’è
qualcosa in lui che gli sfugge. E man mano che la nuova gestione si afferma a St
Oswald, il passato ritorna senza pietà con le sue violenze nascoste. Solo il professore è
in grado di fermare tutto questo. Ma quando si avvicina alla verità, Straitley capisce di
dover compiere una scelta. Fare giustizia o salvare la scuola a cui ha dedicato la sua
intera vita? Dopo il grande successo di La scuola dei desideri, Joanne Harris ci riporta
tra i corridoi popolati di segreti di St Oswald. L’acclamata autrice di Chocolat, che
vanta un milioni di lettori in Italia ed è tradotta in 50 paesi, con impareggiabile maestria
tratteggia un luogo dove niente è come sembra e dove in ogni angolo si nasconde un
pericolo. Dove anche il tuo migliore amico può trasformarsi nel tuo peggiore incubo. Un
romanzo sorprendente, capace di esplorare i nostri istinti più oscuri.

Uno studente del quinto anno di una scuola superiore viene ucciso da un suo
compagno di classe con una pugnalata alle spalle. Due sono gli indagati:
Sanpietrino, figlio di un macellaio e Pezzogrosso, figlio del sindaco. Attorno al
delitto ruotano le vicende, non già di un astuto poliziotto chiamato a risolvere il
crimine, ma di una manciata di figure scolastiche che si muovono su uno sfondo
brulicante di anonimi docenti : il preside Buzzurro, la professoressa d’ italiano
Spinosa, i bidelli Benito e Adolfo, e la barista Clelia. Il racconto offre spunti di
riflessione sui peccati della scuola, quelli autentici e quelli romanzati. Ma non
sarà facile distinguerli!
Rose è delusa dalla sua vita pur non avendone motivo: ha una bella famiglia e
una deliziosa casa in un bel quartiere. Ma per Rose questa vita ordinaria è
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messa in ombra dalla sua altra vita, quella che vive ogni notte nei suoi sogni. Da
bambina, in seguito a un incidente, ha iniziato a sognare una meravigliosa isola
ricca di avventure. Su quest’isola non è mai stata sola: c’è sempre stato Hugo,
un ragazzo coraggioso che cresce assieme a lei negli anni fino a diventare il suo
eroe. Ma quando Rose incontra casualmente Hugo nella vita vera i suoi sogni e
la vita reale cambieranno per sempre. Si trova infatti davanti l’uomo che ha
condiviso le sue incredibili avventure in luoghi impossibili, che è cresciuto
assieme a lei, ma ambedue sono molto diversi da come si erano immaginati. Il
loro incontro casuale dà il via a una cascata di domande, bugie e a una
pericolosa ossessione che minaccia di rovesciare il mondo di Rose. Lei vorrà
veramente perdere tutto ciò che le è caro per capire lo straordinario rapporto che
li unisce? Sorretto da un’immaginazione vibrante e da una scrittura poetica,
Hugo e Rose è un romanzo che resterà impresso a lungo nella mente dei lettori.
Al liceo, Olive è stata una ragazza come tante. Rotondetta e un po’ troppo
intelligente, non ha avuto molte possibilità di essere notata dal ragazzo dei suoi
sogni, Hank, campione di atletica e rubacuori di cheerleader. Finita la scuola,
Olive e Hank hanno preso strade diverse. Lei ha aperto una scuola di yoga e ha
bandito i dolciumi dalla sua vita, mentre lui ha viaggiato per il mondo. Tutto
procedeva bene, finché Hank non è tornato in città per inaugurare un negozio di
dolci proprio di fronte alla scuola di yoga di Olive. La ragazza farà di tutto per
sabotare l’attività del suo primo amore, ma Hank ha altri piani, che prevedono
peccati di gola… e non. Una novella natalizia in cui tutti troveranno, sotto l’albero,
il regalo più dolce.
C’era un ragazzo chiamato Michele, come l’arcangelo, nato senza il mignolo del
piede e soprannominato per questo l’Incompleto. Era cresciuto con suo nonno a
Villa Paradiso e da grande voleva fare il poeta viaggiatore. C’era poi Iris la
matta, quella che parlava con gli angeli e che Michele, da bravo eroe, voleva
liberare e portare con sé. Iris viveva a Villa Paradiso. Rosetta la sarta, mamma di
Michele, aveva una certa abitudine: cuciva, cuciva, ma non levava mai il filo
dell’imbastitura, un po’ come se lasciasse le cose a metà. Rosetta era sposata
con Giovanni, un uomo grezzo come il sale che scavava. Giovanni voleva che
Michele facesse il giudice. Non avrebbe mai capito suo figlio. Il nonno di Michele
non si arrabbiava mai e aveva tanta pazienza, quella pazienza che nasce in chi
ha a che fare con la natura, perché sa che per ogni cosa ci vuole il suo tempo.
Non si può dare fretta a un fiore. Villa Paradiso accoglieva anche il nonno. Strano
nome per un manicomio.
The Ultimate Encyclopedia of Wine, Beer, Spirits & Liqueurs is the definitive
guide to alcohol-based drinks of all kinds.'
Roald Dahl è uno dei più grandi scrittori e cantastorie di tutti i tempi. La sua
fantasia ha spinto la letteratura per ragazzi in territori inesplorati e, a poco più di
vent’anni dalla sua morte, la sua popolarità tra adulti e bambini non cessa di
aumentare. Considerato un eroe dai suoi lettori, l’uomo dietro lo scrittore,
tuttavia, è rimasto per anni un mistero, e il personaggio pubblico non è stato
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immune da critiche. Alla sua morte, però, la sua reputazione ha subìto una vera e
propria trasformazione e i critici adesso ne celebrano unanimemente l’impetuosa
immaginazione, lo humour eccentrico e l’eleganza linguistica, mentre personaggi
come Willy Wonka, il Grande Gigante Gentile e Matilde si ergono nel panorama
letterario mondiale come creazioni immortali. Per questa magnifica biografia,
Sturrock ha avuto accesso per la prima volta all’archivio privato dello scrittore,
così come a centinaia di lettere e appunti inediti, rivelando aspetti sconosciuti
della sua straordinaria vita: la spaventosa esperienza come pilota di caccia; gli
anni a Washington durante la Seconda guerra mondiale; la depressione causata
dalle disgrazie famigliari che lo colpirono negli anni Sessanta. Nel giro di pochi
anni, l’unico figlio maschio dello scrittore rimase vittima, a soli quattro mesi, di un
incidente stradale; la sua primogenita di sette anni morì in seguito a un attacco di
meningite; la moglie, l’acclamata attrice americana Patricia Neal, venne colpita
da emorragia cerebrale. Il libro descrive la reazione di Dahl a queste dolorose
esperienze e gli avvenimenti che lo portarono, dopo aver passato la cinquantina,
a innamorarsi per la prima volta. La biografia avvincente di uno scrittore
eccezionale, ritratto intimo di un uomo estremamente riservato, perseguitato per
tutta la vita dal dolore fisico e dalle tragedie famigliari. Dahl continua a vivere in
ogni pagina di questo libro, che evoca la sua voce unica e svela l’uomo come
non l’avevamo mai visto prima.
The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde from Coterie Classics All Coterie
Classics have been formatted for ereaders and devices and include a bonus link
to the free audio book. “Those who find ugly meanings in beautiful things are
corrupt without being charming. This is a fault. Those who find beautiful
meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is hope. They are
the elect to whom beautiful things mean only Beauty. There is no such thing as a
moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.” ?
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray A man sells his soul for eternal youth
and scandalizes the city in Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray.
Un noir insolito in cui le indagini girano attorno a storie di adulteri, ma dove il
primo tradimento lo subisce l’investigatore stesso. Torna il tenente Sebag,
protagonista di D’estate i gatti si annoiano, in una nuova avventura vincitrice del
Prix Méditerranée Roussillon 2016 e del Prix Virtuel du Roman Policier 2015.
L’inverno sarà duro per Gilles Sebag, tenente della polizia di Perpignan. Dopo
lunghi mesi di dubbi scopre infine la verità: Claire lo tradisce. E il mondo sembra
andare in pezzi! Mentre tra depressione, whisky e insonnia tenta di superare
questa dolorosa prova, i casi su cui si trova a indagare lo mettono
inesorabilmente a confronto con altre tragedie: una donna ammazzata in un
hotel, un depresso che si butta dalla finestra, un uomo che minaccia di far saltare
in aria un intero quartiere... Che si tratti di pure coincidenze o della legge di
Murphy, sulla città infatti sembra essersi abbattuta una vera e propria epidemia di
adulteri che finiscono in tragedia. Con una trama delicata e complessa,
un’atmosfera intrigante e il suo stile scorrevole e magistrale, Philippe Georget ci
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cattura sempre un po’ di più a ogni romanzo. Personaggi riusciti, rapporti intensi
e pieni di emozioni, realismo efficace, dialoghi impeccabili e credibili, senza
dimenticare le storie d’amore, con gioie e dolori. Tutto ciò concorre a rendere
questo romanzo estremamente coinvolgente. Philippe Georget ha la capacità di
irretirci quasi a nostra insaputa, trascinandoci nella sua narrazione, facendoci
condividere i dolori degli uni, le debolezze degli altri, e le speranze di alcuni...
Transmontania. 5 novembre 1957. Il mondo sta con il naso all'insù, la cagnetta
Laika è il primo essere vivente a sfidare la legge di gravità e i russi celebrano la
loro temporanea vittoria nella gara per la conquista dello spazio. Ma a Baia Luna,
nel cuore dei Carpazi, altri inquietanti fatti accendono gli animi, turbando gli
equilibri del piccolo e colorito villaggio. Una catena di eventi inspiegabili, che ha
inizio con la misteriosa scomparsa della maestra del paese, continua con il
brutale assassinio del parroco e culmina con il furto della statua della Madonna,
spinge il giovane Pavel, nipote del rispettato bottegaio e taverniere del paese, a
indagare in vicende più grandi di lui. A quindici anni Pavel si ritrova così
proiettato in uno scenario di torbidi intrighi politici, storie di ricatti, festini e foto a
luci rosse, che segneranno per sempre la sua esistenza come quella del paese,
dagli anni della guerra fredda al fatale 1989.Rolf Bauerdick, giornalista, esperto
di cultura rom, racconta una storia complessa, di ampio respiro, portando il
lettore in un mondo bizzarro e multietnico, fatto di zingari veggenti e zingarelle
impertinenti, sassoni baldanzosi e algidi funzionari di partito, miti di paese e
tragedie nazionali. Nell'intreccio a trama fine delle vicende, i protagonisti
evolvono, si trasformano, si rincorrono e si reincrociano in combinazioni solo
apparentemente casuali. Con un'arte tutta speciale nel creare aspettativa e una
narrazione fisica e plastica, Bauerdick fonde romanzo di formazione, noir, giallo,
passando con agilità dal grottesco al tragico, dal comico al patetico, creando una
galleria di personaggi destinati a rimanere nel cuore del lettore.
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