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4 ROMANZI Vendetta e vino rosso di Yvonne Lindsay Judd Wilson ha finalmente
l'opportunità di vendicarsi del padre, e gli porterà via non solo l'amata azienda
vinicola, ma anche la sua incantevole segretaria. Soddisfare il desiderio che
prova nei confronti di Anna Garrick non farà altro che rendere la sua rivincita
ancora più dolce. Una sola notte, però, non basta. Nozze per vendetta di Ann
Major Il milionario Quinn Sullivan è a un passo dal conquistare l'azienda del suo
rivale. Per completare l'opera e la sua vendetta, dovrà semplicemente sposarne
la figlia più giovane. Ma quando Kira Murray si offre in cambio della sorella,
Quinn non esita a stravolgere i suoi piani. L'estate della vendetta di Ann Major
Tornare tra le braccia di Zach Torr, l'uomo che un tempo le ha rubato il cuore, si
rivela altamente pericoloso per la carriera di Summer Wallace. Purtroppo, però,
per proteggere la sua famiglia non può fare altrimenti. Per Zach si tratta
dell'occasione perfetta per vendicarsi di colei che in passato lo ha umiliato e
tradito. Il re della vendetta di Maureen Child Lei lo ha sposato. Lo ha usato. E,
infine, lo ha lasciato. Per cinque anni Rico King ha meditato vendetta, e ora
finalmente la ruota del destino gira a suo favore. Teresa Coretti è in difficoltà e
Rico è l'unico a conoscere il suo passato, così decide di sfruttare la cosa a
proprio vantaggio, ricattandola.
Il diario proibito - Il diario perduto - Le confessioni segrete 3 romanzi in 1 Più che
una regina, una diva Maria Antonietta, la giovane arciduchessa d’Austria, cresce
nel lusso più sfrenato della corte imperiale austriaca del XVIII secolo. Ma
l’immagine di felicità e perfezione che la circonda si dissolve quando sua madre,
la rigida imperatrice Maria Teresa, la obbliga a sposare un ragazzo goffo e
scontroso, il futuro Luigi XVI, e a partire per la Francia, divenendo regina a soli
18 anni. A Versailles tutti ne ammirano il portamento e l’incedere leggiadro ma,
sotto gli sfarzosi abiti di seta e le vertiginose acconciature, Maria Antonietta è
una donna inquieta e fragile come tante altre. Il re è assente e poco incline a
soddisfare i desideri della consorte e la giovane regina comincia a condurre una
vita spensierata e stravagante. Si circonda di uomini frivoli e senza scrupoli, di
cortigiani e dame che la intrattengono e la distraggono e così diventa presto
protagonista di scandalosi pettegolezzi. Juliet Grey ricostruisce con rigore e
passione le luci e le ombre di una protagonista della storia, e ne fa rivivere a tutto
tondo il personaggio e il tragico destino... Il ritratto di una delle principesse più
spregiudicate e ribelli della storia «L’ultima regina di Francia racconta, attraverso
la penna dell’autrice, la vita di corte, gli amori e la sua tragica fine.» Donna
Moderna «Quelli di Juliet Grey sono romanzi di scorrevole lettura, supportati da
una rigorosissima struttura storica.» Il Tempo «Come sarà stata la giovinezza di
un’arciduchessa? Lo racconta questo libro che narra la vita sfrenata, ricca di
lussi e divertimenti, della futura regina di Francia, Maria Antonietta.» Focus Storia
Julier GreyHa condotto numerose ricerche sulle famiglie reali europee ed è
particolarmente affezionata alla figura di Maria Antonietta. Ha studiato come
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attrice. Il diario proibito di Maria Antonietta e Il diario perduto di Maria Antonietta
compongono, insieme a Le confessioni segrete di Maria Antonietta, l’avvincente
trilogia dedicata alla vita della regina di Francia.
L'ebook contiene: - Alice nel Paese delle meraviglie - Attraverso lo specchio Due
romanzi fantastici pubblicati per la prima volta, rispettivamente, nel 1865 e nel
1871 dal matematico e scrittore inglese reverendo Charles Lutwidge Dodgson,
sotto il ben più noto pseudonimo di Lewis Carroll. “Alice nel Paese delle
Meraviglie" è un racconto che gioca con le regole logiche, linguistiche, fisiche e
matematiche e che gli hanno fatto ben guadagnare la fama che ha. Il libro ha un
seguito chiamato "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò".
From production to preparation and consumption, inclusive and coherent food
systems are studied in detail, as the multifaceted knowledge of such food
phenomena is based on interdisciplinary looks.
Dall'autrice di Tutta colpa di New York In top 10 per settimane È possibile rinunciare per
sempre a un sogno? Liberty Allen non ha dubbi: la risposta è sì. Dopo aver provato il dolore
cocente di continue delusioni, ha deciso di trasformarsi in una donna razionale e controllata,
ben lontana dalla ragazzina romantica e affamata d’affetto che era in passato. Adesso è
serena, ha un lavoro soddisfacente ed è in procinto di sposarsi con un uomo perfetto, o
almeno è quello che crede. Ha detto addio a tutto ciò che può incrinare la sua determinazione:
i legami troppo profondi, le emozioni incontrollabili, il romanticismo. E il cibo, che per tanti anni
è stato per lei un surrogato dell’amore. Ma quando Zack Sullivan riappare nella sua vita, ogni
certezza inizia a vacillare. Perché Zack rappresenta tutto ciò che lei vuole evitare: è diventato
un pasticciere di successo, è peccaminosamente attraente ed è determinato a riportare alla
luce la Liberty di un tempo... Dall'autrice dei bestseller Tutta colpa di New York e Una notte
d'amore a New York Una nuova commedia frizzante e romantica tutta da gustare Se pensi che
i sogni non si avverino mai, ricorda che a New York tutto può succedere! «Ma quanto mi è
piaciuto questo libro??? Mi mancava un libro romantico!» Pazzebooklovers «È ufficiale: adoro
questa scrittrice!! Nessuna come lei sa farmi ridere, sospirare e commuovere, tutto nello
stesso libro!» Melu «Una dose massiccia di felicità, di spensieratezza e di romanticismo. Devo
ringraziare Cassandra per avermi salvata dal baratro della disperazione letteraria!» Miraphora
Cassandra RoccaÈ di origini siciliane e vive a Genova. Nella vita di tutti i giorni lavora come
educatrice infantile, ma dedica il tempo che le resta al suo amore più grande: i libri. Newton
Compton ha pubblicato il suo romanzo d’esordio Tutta colpa di New York, che ha riscosso un
inaspettato successo, rimanendo per settimane ai primi posti delle classifiche, anche in quelle
degli store online, e Una notte d’amore a New York. Solo in versione ebook In amore tutto può
succedere 1.5, Tutta colpa della gelosia 2.5 e nell’antologia Baci d’estate il racconto L’alba
nei tuoi occhi. Per saperne di più visita la sua pagina Facebook.
“Alice nel Paese delle Meraviglie” è un classico che non ha bisogno di presentazioni: si deve
leggere almeno una volta nella vita, a qualsiasi età, perchè è, forse, il più bel libro di narrativa
fantastica per ragazzi mai scritto. E dopo averlo letto, non si può che leggere anche il suo
seguito “Attraverso lo Specchio”. In fondo, tutti probabilmente abbiamo visto e rivisto
tantissime volte l’omonimo cartone animato di Walt Disney, vero capolavoro ispirato a questi
due grandi classici. Non tutti infatti sanno, visto che il titolo può trarre in inganno, che il film è
un mix tra i due romanzi, dato che i personaggi che Alice incontra sono tratti da entrambi i libri
che con questa edizione pubblichiamo. Con questo ebook, dunque, potrai leggere i due
bestseller di Lewis Carroll, godendo di una nuova traduzione originale che rende Alice nel
Paese delle Meraviglie più attuale nel linguaggio e ancora più piacevole nella lettura,
ammirando tutte le illustrazioni originali di John Tenniel.
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Who Decides? Competing Narratives in Constructing Tastes, Consumption and Choice
explores how tastes are shaped, formed, delineated and acted upon by normalising sociocultural processes, and, in some instances, how those very processes are actively resisted and
renegotiated.
Un fuori collana per ragazzine che racconta le esilaranti avventure di un'aspirante principessa.

Le torte di Buddy Valastro sono leggendarie, così come lo è stata la vita di suo
padre, abile pasticciere, scomparso quando Buddy aveva solo 17 anni, lasciando
a lui il compito di mandare avanti l'azienda. Nel suo commovente e divertente
libro di memorie Valastro ci racconta come, tra mille traversie, la sua famiglia sia
riuscita ad affermarsi negli Stati Uniti e come il boss delle torte abbia realizzato il
suo sogno: portare la sua pasticceria ai massimi livelli, migliorando le ricette
tradizionali e lanciandosi in un settore nuovo come le eccezionali torte a tema
che l'hanno reso famoso in tutto il mondo. Le sue creazioni pluripremiate sono
state presentate in numerose occasioni sulle principali riviste dedicate al
matrimonio e alla cucina, mentre servizi che si occupano di Buddy e della
pasticceria Carlo's sono apparsi sulla stampa americana e in popolari
trasmissioni televisive. In Italia il canale Real Time gli dedica ben tre programmi.
Il boss delle torte parla di vita, amore, trionfi e sconfitte, ma anche di ciò che
avviene dietro le quinte della produzione di paste, torte, crostate e cupcake. Il
libro, ricco di aneddoti rivelatori sulla famiglia, il duro lavoro e il successo di
Buddy, presenta anche le intramontabili tecniche di pasticceria che sono alla
base dei suoi capolavori dolciari. Con le principali ricette, i trucchi e i consigli
preziosi del boss, per preparare a casa propria i biscotti, le paste, le torte e le
cupcake più celebri di Carlo's.
Il boss delle torte. Storie e ricette della «mia famiglia»Il boss delle torteStorie e
ricette della Mia famigliaVallardi
In un bel pomeriggio di primavera Alice incontra un coniglio bianco che scappa
freneticamente. Incuriosita, lo rincorre e finisce per infilarsi nella sua tana: da qui
prende le mosse lo strano viaggio della bambina in un mondo magico, il Paese
delle Meraviglie, un luogo fantastico popolato da carte da gioco animate e strani
animali. Tra sogno e realtà, Alice è incredula, tutto è così diverso dal mondo a cui
è abituata: diventa prima gigante e poi piccolissima, vede bambini che cambiano
il loro aspetto, prende il tè insieme al Cappellaio Matto e alla Lepre Marzolina e si
trova a testimoniare nel processo al Fante di Cuori, uno dei soldati del Re e della
Regina di Cuori, reo di aver rubato delle torte. Ma proprio quando Alice rischia di
essere decapitata per aver offeso la Regina, il sogno si interrompe e lei si
risveglia tra le braccia della sorella. Sognando possono accadere cose
incredibili...
Lei lo ha sposato. Lo ha usato. E, infine, lo ha lasciato. Per cinque lunghi anni
Rico King ha meditato vendetta, e ora finalmente la ruota del destino gira a suo
favore. Teresa Coretti, appartenente a una famiglia di ladri professionisti, è in
difficoltà e Rico è l'unico a conoscere il suo passato. Decide di sfruttare la cosa a
proprio vantaggio, ricattandola, e Teresa dovrà concedersi a lui per un mese. Lui,
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però, ignora il dolore che lei ha dovuto sopportare: per tentare di proteggerlo ha
quasi distrutto se stessa e quel mese di passione è un prezzo troppo alto da
pagare, ma anche una tentazione impossibile da ignorare.
Un uomo viene ucciso in un vicolo di Manhattan e l'unico testimone è il figlio di otto anni. La
vittima è un corriere con solide amicizie nelle gang di New York. Che cosa stava trasportando?
Per chi lavorava? E soprattutto: possibile che al ritrovamento del cadavere il furgone fosse
vuoto? Sono questi i primi interrogativi ai quali Amelia Sachs e Lincoln Rhyme devono
rispondere. Ma quando si ritrovano davanti una scena del crimine con centinaia di reperti da
analizzare, Rhyme capisce di dover attingere a tutta la sua sagacia per scovare, in mezzo a
quel caos, gli indizi che lo condurranno all'assassino. Per Sachs, intanto, diventa essenziale
proteggere il bambino da chi vuole farlo tacere per sempre. Come se la caveranno i due tra
genitori affidatari, false testimonianze e piste ingannevoli? La posta in gioco è alta e il Re dei
Morti aspetta solo di essere incoronato.
La velocità con cui muta il mercato del lavoro impone alle aziende sforzi sempre più ingenti e
mirati per assicurarsi le risorse migliori, in uno scenario competitivo esasperato dalla
comunicazione digitale. Questo manuale mostra un nuovo approccio al concetto di branding,
elevandolo dal valore d’impresa al valore umano, con l'obiettivo di qualificarsi non soltanto in
termini di prodotto o di servizio, ma anche in termini di ambiente di lavoro. Si parte mostrando
cosa significa per un brand promuoversi come luogo di lavoro, comunicando la propria
Employer Value Proposition, per poi iniziare a pianificare e avviare una strategia di Employer
Branding. Una volta definiti gli obiettivi è il momento di dare vita alle idee, unendo storytelling,
content strategy e design dell'esperienza, per sviluppare attività coerenti con le esigenze
dell'azienda. Arricchito da interviste, casi di studio e best practice aziendali, questo libro è
pensato per chiunque si occupi di HR, marketing o comunicazione e desideri acquisire gli
strumenti per affrontare con successo le nuove sfide del mercato del lavoro.
Ricette di base spiegate passo a passo - La natura e la funzione degli ingredienti - Le
metodologie collaudate dai grandi maestri. Questo manuale è un’introduzione al mondo della
pasticceria, scritto in forma semplice e accattivante così da agevolare la lettura di appassionati
e principianti. Le preparazioni più importanti della pasticceria sono suddivise in capitoli a
seconda degli ingredienti di base. Per ogni ricetta è suggerita la tecnica di lavorazione più
efficace e sono evidenziati gli errori da evitare.
In Italia la popolazione pediatrica e adulta si è andata sempre più allontanando dal modello
alimentare mediterraneo definito da Ancel Kyes e da successivi studi scientifici internazionali.
Le ricerche svolte al Campus Bio-Medico in tema di alimentazione infantile ed obesità sono
poste a disposizione di insegnanti, studenti e famiglie così da fornire opportuna formazione in
merito all’educazione alimentare. Obiettivo del volume è dare informazioni utili a migliorare le
proprie conoscenze e le proprie abitudini, attraverso argomenti nell’ambito dell’educazione
alimentare.
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