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Il Cucchiaio Dargento Lho Fatto Io Pane Facile 1
I Blakely sono una famiglia storica del Lowcountry, nella Carolina del Sud. La loro tenuta, Erbamare, ha radici lontane, ma ora naviga in cattive acque e la soluzione più agevole
sembrerebbe la vendita. Sarebbe come vendere un pezzo delle proprie vite, anche se ormai dei Blakely rimane solo un debole ricordo, perché ognuno ha preso strade diverse.
Quando il padre viene colpito da un infarto, però, la famiglia si riunisce. Salvare quella casa permetterà di salvare i legami familiari che il tempo sembra abbia allentato. O forse
sarà vero il contrario. Perché casa è dove i cuori battono all’unisono.
Moll Flanders, autobiografia di una prostituta scritta con vivida semplicità e realistica minuziosità, è sicuramente il più interessante dei romanzi di Defoe, dopo Robinson Crusoe.
Nel romanzo ogni cosa si riduce al suo valore finanziario e anche Moll non rivela mai alcun senso morale ma solo un profondo senso degli affari, sfruttando la propria bellezza e
vendendola al prezzo più alto nel tentativo di conquistare la sicurezza economica. Nata nella prigione di Newgate a Londra, Moll viene abbandonata all'età di sei mesi e comincia
una vita avventurosa fatta di povertà e vizi che la vede per dodici anni prostituta e ladra, per cinque volte moglie e infine madre rispettata e benestante.
Londra, 1815. Lady Tess non è disposta ad accettare il destino che, dopo la rovina del padre, sembra metterla davanti a due sole scelte: o sposarsi senza amore o ritirarsi a
vivere con un'arcigna parente. Ma c'è un uomo in grado di aiutarla a cambiare il corso degli eventi: Lord Jaimie Sandford. La difficoltà di Tess a lasciarsi andare e il tragico
passato di Jaimie, che gli impedisce di aprirsi ai sentimenti, non sono sufficienti ad arginare la passione che vibra sempre più inarrestabile tra loro. Una serie di scoperte
inaspettate cambierà l'esistenza di entrambi, mettendo a rischio la felicità a cui anelano.
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI SEGRETI E CAREZZE di C. Shaw Salvatore è pronto a qualunque sacrificio per sua figlia, anche a portare sotto il proprio
tetto... SCOMMESSA ALL'ALTARE di J. Lucas Kassius è rinato dalle ceneri della sua infanzia spinto solo dal desiderio di vendetta... LA MOGLIE RIBELLE di L. Graham Nik era
il suo Principe Azzurro, ma il loro matrimonio da sogno dura poco. Ora, però... IL DIAMANTE DEL GRECO di M. Blake Arabella preferirebbe lanciarsi da un aereo piuttosto che
accettare la proposta di Draco. PASSIONE IN CROCIERA di C. Williams Il piano di Daniel era semplice, ma non prevedeva la variabile Delilah Scott... I DESIDERI DI DARIUS di
C. Mortimer Darius è abituato a ottenere sempre ciò che vuole, e ora ha messo gli occhi su Miranda. INGANNO NEL DESERTO di A. Green I rapporti tra Sylvie e Arkim Al-Sahid
sono sempre stati complicati, e non possono migliorare ora che... UN'AMANTE PER IL CAPO di D. Collins Vittorio è disposto a tutto per allontanare lo scandalo, anche a
prendere come amante la bella Gwyn.
10 giugno 1940. Mentre l’Italia di Mussolini entra in guerra, nel giardino incantato di una villa in Toscana quattro ragazzi giocano a tennis. La Storia irrompe dentro la loro
giovinezza beata e li costringe a prendere in mano la propria vita. La Contessina Ottavia Valiani ha quattordici anni e il sole addosso. La sorella minore, Verdiana, la spia
dall’ombra. È timida, bruttina, forse cattiva. Entrambe vivono la condanna insita nell’essere sorelle e anche donne: una è il metro di giudizio dell’altra. Divisa tra invidia e
ammirazione, decisa a sfidare il legame speciale tra Ottavia e il padre, Verdiana azzarda l’imprevedibile. I Valiani non sono una famiglia come le altre. Un padre affascinante e
traditore, conte, chirurgo e Podestà di San Miniato. Una madre remissiva ma capace di farsi leonessa. E poi il personale di casa, l’anziana cuoca, la giovane sguattera fiera, la
cameriera tedesca. Intorno a loro, fascisti e partigiani, sciantose e contadini, sfollati e nuovi ricchi. Un affresco di destini e di emozioni dove le menzogne diventano verità e le
verità bugie, tra ricevimenti e parate fasciste, balli sfrenati e imboscate, palazzi e casolari. In un brulicare di passioni proibite, ostilità segrete, tenerezza struggente, generosità e
rancore, su cui sfolgora il fascino misterioso del bel Ranieri, l’amore di Ottavia. Mentre la Grande Storia compie il suo corso, le anime scure si fanno limpide e gli uomini sbagliati
diventano giusti. L’autrice ci rapisce dentro un romanzo che si vorrebbe non finisse mai. Scava nell’animo dei personaggi e nel nostro. Rovescia di continuo situazioni e
caratteri, come fa la vita. E ci rivela il segreto splendente per ripararsi il cuore.
Quando Rachel Innes si trasferisce nella sua nuova residenza, chiamata Sunnyside, è convinta che tra queste mura potrà godere di tutti i vantaggi di un’esistenza tranquilla e senza preoccupazioni. E invece
la sua vita si riempie di pericoli, un’oscura minaccia aleggia nelle stanze di Sunnyside, e quello che a Rachel pareva un adorabile rifugio poco a poco si trasforma in una tetra prigione. Qual è l’inquietante
segreto che si nasconde tra i corridoi e nelle grandi camere di Sunnyside? Prima di potersi liberare della morsa del passato, Rachel dovrà affrontare un’agghiacciante verità. Questo romanzo, pubblicato nel
1908, è divenuto subito uno dei più celebri esempi di narrativa poliziesca «d’atmosfera». Mary R. Rinehart nata a Pittsburgh, Pennsylvania, ebbe una travagliata vicenda familiare: il padre si uccise e la
madre, rimasta paralizzata a seguito di uno shock, morì per le terribili ustioni che s’era provocata con dell’acqua bollente. Mary si sposò e quando, nel 1903, la sua nuova famiglia subì gli effetti di un crollo in
borsa, tentò di risollevarne le sorti inviando un racconto alla «Munsey’s Magazine». La rivista le mandò un assegno di 34 dollari: incoraggiata da questo successo, nel giro di un anno la Rinehart pubblicò 45
racconti e iniziò alcuni dei suoi romanzi più famosi. Divenuta una delle più acclamate scrittrici di romanzi polizieschi, la Rinehart si è sempre mantenuta fedele al suo principio, secondo cui una tragedia non è
che l’anticipazione di quelle successive.
Durante il suo lungo apprendistato, Ceony Twill ha tenuto nascosto un segreto al suo stesso mentore, Emery Thane: ha scoperto di poter praticare forme di magia diverse dalla propria, un’abilità da sempre
ritenuta impossibile da acquisire. Ormai è giunta al termine del suo percorso e sta per affrontare l’esame finale, ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto ecco che gli imprevisti si mettono
sulla sua strada, complicandole un bel po’ la vita. Per allontanare da sé i sospetti di favoritismo, Emery fa testare le qualità di Ceony da un tale Prit, un piegatore che, come tutti sanno, odia il maestro e a cui
non importa nulla della sua apprendista. Proprio nel momento in cui un efferato criminale con cui la ragazza ha avuto un tempo a che fare è scappato di prigione e ora è pronto a regolare i conti con il
passato. Ceony sa che se vuole evitare la sua vendetta dovrà trovarlo prima che sia troppo tardi, perché colui che ha di fronte è il peggiore dei suoi incubi, il solo in grado di padroneggiare l’unica forma di
magia che lei non riesce a dominare... Il terzo stravagante capitolo di una trilogia avvincente che ha animato la fantasia dei lettori di ogni età. L’ultima tappa di un viaggio magico, insieme a un’eroina
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straordinaria.
In un lontano passato cavalleresco, il duca Sator Gris, assetato di potere, mette in atto un colpo di stato che lascia orfano il giovane Trix, pur risparmiandogli la vita. Distrutto dal dolore e ultimo erede legittimo
del ducato, Trix medita vendetta, ma sa di essere solo un ragazzino inerme e senza alleati. Le pagine delle antiche cronache che amava tanto leggere sono piene di gesti eroici, ma all’atto pratico essere un
eroe non è così facile… Eppure, di fronte a una realtà che è molto diversa dalle leggende, ma non meno ricca di avventure, il suo coraggio crescerà tantissimo. Giorno dopo giorno, incontro dopo incontro, Trix
stringerà amicizie più preziose di qualsiasi esercito: Ian, che diventa suo scudiero, il piccolo Klaro, il cavaliere nano Sir Paclus, la dolce principessa Tiana, Annette, una fata che gli fa da angelo custode, e il
mago Radion Sauerampfer, di cui diventa apprendista. Accrescendo sempre di più i suoi poteri, Trix riuscirà ad affrontare la più pericolosa delle battaglie, scoprendo che, più della vendetta, a incidere sul
destino sono la speranza e la generosità. Un fantasy denso di colpi di scena, da cui emerge la vena ironica di Luk’janenko, la sua capacità di creare personaggi ricchi di sfaccettature e di trattare il
soprannaturale nel modo più originale e più ‘umano’ possibile.
Il Cucchiaio d'Argento. L'ho fatto io. Pane facileIl cucchiaio d'argento. L'ho fatto ioIl Cucchiaio d'Argento. L'ho fatto io. Conserve di casaIl Cucchiaio d'Argento. L'ho fatto io. Conserve di casa-Pane facileIl
Cucchiaio d'Argento. L'ho fatto io. Pane facile-Pizze e torte salateQuando eravamo piccoleEdizioni Mondadori
«Avevo sessantadue anni quando Sua Santità mi nominò inquisitore. È un’età nella quale chi ha la sorte di raggiungerla tira le somme della propria vita. Si chiede cosa abbia fatto del tempo che ha avuto, se
l’abbia usato da buon cristiano o l’abbia sciupato. A me invece venne affidato un compito che non ammetteva tentennamenti. Il papa mi chiese di agire. E da allora sono diventato un giudice di anime.»

Deve parlare ora... Eduardo Vega aveva il mondo ai suoi piedi, ma un dannato incidente ha mandato in frantumi la sua vita oltre che la sua memoria. Ora, però, è giunto per lui il momento di
riportare a casa la moglie che è stata sua e rimettere ogni tessera del puzzle al proprio posto. ... o tacere per sempre. Dopo avere speso tutta se stessa per guarire dalle ferite del suo primo
matrimonio, Hannah Weston sta per pronunciare il suo secondo sì quando il passato emerge dai ricordi e le si para davanti in carne e ossa. Sexy e allettante come un tempo...
Credevamo che Casanova fosse un bieco maschilista, uno sfruttatore dell’arrendevolezza e della frustrazione di svenevoli ochette o di povere vittime. Il prototipo dello sciupafemmine,
interessato come Don Giovanni alla compilazione di un catalogo di prede. Di donne, invece, Casanova ne ebbe “solo” 122; e alla fine della sua vita ne ricordava tutti i nomi, i discorsi
intrattenuti, perfino le pietanze consumate assieme. E le sue compagne erano donne per lo più emancipate e autonome, sessualmente molto libere, perfettamente consapevoli di ciò che
volevano da lui: l’ascolto – Casanova era un grande ascoltatore – e il piacere, un piacere che per Casanova era soprattutto condivisione, e mai egocentrica appropriazione. Queste le tesi più
originali della preziosa, lucida, brillante biografia che la psicoanalista e scrittrice Lydia Flem ha pubblicato per Le Seuil nel 1997 e che le è valsa le prime pagine dei maggiori giornali culturali
mondiali. Una biografia che attraversa l’intera esistenza di Casanova, dall’infanzia di bambino infelice e abbandonato fino al ritiro in un tetro castello di Boemia, facendo ampio uso di stralci
dal suo capolavoro, Le memorie, e che, come ha scritto la "New York Times Book Review", "ci fa rimpiangere di non averlo potuto conoscere, come amico o come amante".
Se la storia del gusto italiano ha avuto un ricettario per eccellenza, questo è certamente La scienza in cucina. Così, a oltre cento anni e decine di edizioni di distanza, "l'Artusi" appare oggi
come uno strumento privilegiato per rileggere in filigrana, in forma di ricette, le scelte e i consumi che, attraverso fasi alterne di povertà e benessere, hanno contribuito a creare un'identità
nazionale. Molte fra le questioni sollevate qui sui cibi e sui sapori rimandano infatti ad altre domande, più gravi, che riguardano conflitti di generazioni e mentalità. Attraverso la storia delle
parole, l'origine delle ricette, gli scambi epistolari con i lettori, spesso forieri di consigli preziosi, la fortuna che alcune intuizioni avranno nella storia alimentare italiana, Alberto Capatti ci
conduce con curiosa sapienza a investigare le pieghe di un ricettario che funge ancora da guida per cuochi e cuoche che ne hanno rimosso l'origine, smarrito l'autore, alterato le regole, ma
non hanno rinunciato a ripeterne i piatti e, soprattutto, a interpretarne il sogno di felicità, ribadito quotidianamente attraverso la condivisione di una tavola apparecchiata.
Una villa in Prussia, una famiglia nazista sulla frontiera dell’invasione russa. Un romanzo toccante, drammaticamente attuale sul significato della sconfitta e la perdita della propria cultura.
«Uno dei libri più belli che abbia mai letto» (Jenny Erpenbeck).
I segreti di Londra 2 Londra, 1816 A Londra c'è un club segreto, frequentato dall'alta società, dove ogni regola della morale viene sovvertita e dove i più intimi desideri possono realizzarsi.
Quando Tom, assiduo frequentatore delle peccaminose stanze, diventa Duca di Northfield tutti si aspettano che abbandoni quella vita dissoluta, ma al club Orchidea il duca ha incontrato una
donna diversa da tutte le altre, la maîtresse Lucia Marini, detta Amina. Sebbene Lucia e Tom sappiano di non essere destinati a stare insieme, ogni volta che si incontrano l'attrazione fra loro
è incontrollata e la passione divampa prepotente. Troppi segreti però sono celati tra le pareti del club e gli scandali rischiano di mettere in pericolo le persone a cui il duca è legato, soprattutto
Lucia.
Il piano di Daniel De Angelis, ricchissimo e spietato uomo d'affari, è molto semplice: sfruttare quei pochi giorni di crociera in incognito per carpire ogni informazione utile sulla nave che sta per
acquistare e sul suo equipaggio. Ciò che non può prevedere, però, è la variabile rappresentata dalla splendida Delilah Scott... Le cose tra loro sono apparentemente semplici e chiare: si
concederanno una relazione di puro piacere reciproco per la durata della loro permanenza a bordo, dopodiché ognuno andrà per la propria strada. Ma non sempre le cose vanno come si è
pianificato...
Nessuno può fare a meno di meravigliarsi, ogni tanto, di come il corso della vita possa cambiare per dettagli apparentemente insignificanti. Tanto meno Kate, nata in una povera famiglia di
contadini e finita, dopo la morte del padre, nella villa dei Fortune, la più ricca e importante dinastia di Portland. Di loro, in paese, si dice che “non c’è porto troppo lontano perché i pini dei
Fortune non possano gettarvi la loro ombra”. Avviene così che Kate, infilata la porta di servizio del gran mondo, ne entri a far parte integrante, come una pianta selvatica che si trovi a
crescere per caso in un giardino signorile. Sembra un dolce sogno. Ma i sogni, a volte, sono destinati a finire. Rachel Field si era affermata in America come autrice di volumi per bambini. Nel
1935 pubblicò un libro per adulti, Tempo immemorabile, romanzo di formazione che vinse il National Book Award, il primo nella storia del più prestigioso premio letterario statunitense.
San Pietroburgo, 1815. Allison Galbraith è una giovane speziale inglese che grazie alle sue conoscenze si ritrova a San Pietroburgo alla sfarzosa corte dello zar. Al Conte Aleksei Derevenko,
uno dei membri più illustri della nobiltà russa, serve infatti un'esperta di piante per risolvere il mistero che aleggia sulla sua famiglia. Allison si scopre attratta da quell'uomo cupo e affascinante
e, quando si diffondono false voci di una loro relazione, il desiderio tra i due, fino a quel momento tenuto a freno, si trasforma in una passione inarrestabile che li accompagna nelle
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sconvolgenti scoperte che faranno...
«Il mio padrone è Luigino Pizza, che tutti lo chiamano così a causa delle pizzerie ... Io mi chiamo Pericle Scalzone ... Di mestiere faccio il culo alla gente». Così comincia "Pericle il Nero",
primo romanzo di un autore che ha alle spalle una scuola severa di sceneggiatore di fumetti e una vita a dir poco avventurosa – che racconta però malvolentieri, preferendo raccontare storie.
Questa di Pericle è un impeccabile noir, girato come un buon film americano degli anni Quaranta, con un ritmo secco, un plot che non perde un colpo e personaggi che hanno uno spessore
del tutto ignoto ai cliché imposti dal genere: Pericle, l’uomo-cane che diventa uomo e acquisisce consapevolezza di sé attraverso il rifiuto delle regole del suo mondo e l’incontro con una
strana donna; e questa donna, Nastasia, la polacca finita a lavorare a Pescara in una fabbrica di copertoni, che se lo porta a casa e se lo porterà, forse, anche più lontano; e Signorinella, la
temibile e potentissima sorella del boss Ermenegildo Coppola, capo delle supplicanti di san Gennaro, che, «quando parlava di uccidere, si metteva le mani sulla faccia perché non le piaceva e
diceva che tutti sono figli di mamma»; e gli altri, attori e comparse delineati con pochi tratti precisi, in una lingua asciutta ma venata delle coloriture, talvolta inattese e sempre misuratissime,
del parlato popolare. "Pericle il Nero" è apparso nel 1993 da Granata Press, ma gli unici che abbiano dato segno di essersene accorti sono stati i francesi, i quali due anni dopo lo hanno
pubblicato nella celebre «Série noire» di Gallimard.
L'antefatto: l'innocente Madison Archer è finita in prima pagina per uno scandalo che non dipende da lei, e ora sposare Viktor Beck è l'unico modo per salvare ciò che resta della sua
reputazione. La proposta: Viktor sogna da sempre di poter espandere il proprio impero, e se questo significa sposare Madison per subentrare al padre di lei nella sua società... Il segreto:
benché l'amore non alberghi nel cuore di Viktor, l'intensa attrazione tra lui e Madison addolcisce l'accordo che hanno stretto, ma persino un uomo spregiudicato come lui è destinato a restare
spiazzato da certe rivelazioni... Miniserie "Dalla Russia con amore" - Vol. 1/2
Tornano le protagoniste di Ascolta il mio cuore, Prisca ed Elisa, amiche per la pelle. Storie buffe e tenere, che costituiscono però il puntuale ritratto di famiglia di certa originale borghesia
italiana di provincia nel primo dopoguerra.
Cosa possono avere in comune una foodblogger imprigionata nel corpo di un avvocato (Cecilia, una crema di prezzemolo biologico), una giornalista di moda sovrappeso con l'ossessione
della dieta (Agata, un hamburger con maionese light e patatine fritte) e una bio-donna integralista del km zero (Tessa, una carbonara indecisa tra uovo intero o solo tuorlo)? Niente, se non la
loro amicizia e la passione per la cucina e per lo starsene a casa il venerdì sera stordendosi di chiacchiere.
Sono trascorsi sei anni dalla fine della Grande Guerra e Hervey Russell è ancora in lotta contro l’incertezza della sua esistenza, la potenza delle sue ambizioni e l’irrequietezza del suo
spirito. Si è ormai conquistata una reputazione dignitosa nella società letteraria londinese, anche se il vero successo è ancora lontano, e si mantiene lavorando per la rivista della volubile e
disinvolta Evelyn Lamb. La crisi con il marito è ormai totale, e quella sorta di responsabilità che Hervey sente per lui, il dovere di prendersi cura della parte più debole della coppia, costituisce
l’ultimo filo che la tiene legata all’uomo. Ma è un filo che viene irrevocabilmente scosso, pronto a recidersi una volta per tutte, quando Hervey si innamora del cugino Nicholas Roxby, l’unico
erede dei cantieri Garton appartenuti alla nonna. Hervey, che nel tempo si è fatta forte come un albero, non intende rinunciare a lui. Nella Londra del 1924, nel frattempo, si muove la varia
umanità di individui ai quali la guerra ha inferto definitive menomazioni spirituali e materiali, a cominciare dagli amici di gioventù di Hervey, intrappolati in relazioni sentimentali che nascono
minate dall’incapacità maschile di lasciarsi amare al di là di ogni convenzione, oppure alimentate dalle residue energie di una generazione giovane ma già decadente, quella che ha vissuto in
prima persona la guerra. Dopo Company Parade, Amore a prima vista è il secondo capitolo della trilogia Lo specchio nel buio, saga avvincente e raffinata che ci consegna il ritratto di una
donna indimenticabile, delle sue battaglie e delle conquiste che hanno rivoluzionato le nostre vite. Di Company Parade, primo capitolo della trilogia, è stato scritto: «Si può non amare questo
romanzo meraviglioso? Quando sarà finito tornerete alle prime righe della prefazione, in cui l’autrice dice che Company Parade è il primo romanzo di un ciclo, chiamato Lo specchio nel buio.
Sarete tanto affamati della sua scrittura, delle sue storie, che quella di leggere altro di suo non vi sembrerà più una semplice dichiarazione, ma una luminosa e immancabile promessa». Nadia
Terranova «La contemporaneità di Storm Jameson è il modo di vedere le donne... tante donne, contraddittorie, libere, sensuali». Alessandra Quattrocchi, «il venerdì di Repubblica» «Per quelle
che non hanno il coraggio di chiedere un aumento. Per quelle che ogni giorno si barcamenano tra il lavoro e la vita familiare. Vi servirà a vedere da quale punto siamo partite». Francesca
Frediani, «D – la Repubblica» «L’incantevole romanzo di Storm Jameson è una lezione di stile. Freschi dialoghi, soavi malintesi sentimentali, serrati confronti letterari all’insegna di un nuovo
modo di stare al mondo dopo gli sconquassi del primo conflitto mondiale». Lisa Ginzburg, «Avvenire»
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