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Allmen, eleganter Lebemann und Feingeist, ist über die Jahre finanziell in die Bredouille geraten. Fünf zauberhafte JugendstilSchalen bringen ihn und sein Faktotum Carlos auf eine Geschäftsidee: eine Firma für die Wiederbeschaffung von schönen
Dingen. Die Geburt eines ungewöhnlichen Ermittlerduos und der Start einer wunderbaren Krimiserie.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Quaranta pagine da colorare con
bellissime libellule. Perfetto per tutti coloro che amano le libellule. Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto
ciò che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm,
quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Piccole donne • Piccole donne crescono • Piccoli uomini • I ragazzi di Jo • Un lungo, fatale inseguimento d’amoreIntroduzione di
Chiara GamberalePremesse di Berenice e Silvano AmbrogiEdizioni integraliIntorno al 1860, più o meno quando l’americana
Louisa May Alcott cominciava la sua carriera letteraria, gli Stati Uniti venivano chiamati ancora il Nuovo Mondo, e da questo
grande Paese la vecchia Europa si aspettava molte cose veramente nuove. Forse l’autrice non immaginava che Piccole donne,
dedicato alle adolescenti del proprio tempo, diventato subito e rimasto per sempre famoso, avrebbe rappresentato una di queste
novità, scavalcando i confini della nazione e dell’epoca in cui la scrittrice visse per trasmetterci intatti il fascino della sua vicenda e
il messaggio della sua forza educatrice. La Alcott seppe dimostrare, col suo primo romanzo, con quanta vitale energia anche le
ragazze fossero capaci di affrontare le difficoltà della famiglia e i disagi e le perturbazioni dell’età; ma fu una novità anche leggere
un libro per fanciulle tanto aderente alla realtà in pieno secolo romantico; un’epoca in cui le giovani donne in età da marito,
almeno nei romanzi, dovevano svenire per un’emozione e accogliere lo sguardo di un ragazzo come pegno di amore eterno. Un
lungo, fatale inseguimento d’amore, uno dei suoi primi scritti, è ancora più trasgressivo dei capolavori: racconta infatti certamente
e soprattutto una storia romantica ma torbida e sensuale, fatta di fughe, sospetti e colpi di scena. Piccole donne e Piccole donne
crescono usciranno con grande successo a breve distanza l’uno dall’altro; seguirà Piccoli uomini, scritto a Roma; ultimo della
serie, I ragazzi di Jo. Louisa May Alcottnacque a Germantown (Pennsylvania) nel 1832. Nutrita degli ideali educativi del padre,
filosofo e pedagogista, iniziò a scrivere giovanissima. Pubblicò diversi volumi di novelle e romanzi non solo per ragazzi (tra cui, nel
1866, Un lungo, fatale inseguimento d’amore, firmato con lo pseudonimo A. M. Barnard) e divenne scrittrice affermata con Piccole
donne (1868), al quale poi seguirono Piccole donne crescono (1869), Piccoli uomini (1871) e I ragazzi di Jo (1886). Morì a Boston
nel 1888.
Per ogni essere umano che vive sulla Terra ci sono più di 200 milioni di insetti. Mentre state leggendo questa frase, da uno a tre
trilioni di questi piccoli esseri stanno saltellando, strisciando o svolazzando intorno a noi. Vivono a ogni altitudine, in grotte
profondissime o in laghi ghiacciati, ma anche vicinissimi a noi, nel nostro computer, o nel nostro stomaco. Ecco perché, in realtà,
questa è la Terra Insecta: il pianeta degli insetti. Una moltitudine pressoché inesauribile di forme, colori, comportamenti, strategie
di sopravvivenza... e una moltitudine che ha parecchio a che fare con noi, con il nostro ambiente e la nostra stessa sopravvivenza
sul pianeta. In questo libro divertente e pieno di brio Anne Sverdrup-Thygeson, professoressa di entomologia all'Università di Oslo,
ci porta in un viaggio attraverso il mondo unico degli insetti, presentandoci creature che per molti aspetti sembrano uscite da una
fantasia grottesca e inesauribile: esseri con le orecchie sulle ginocchia, gli occhi sui genitali o la lingua sotto i piedi. Parassiti dalle
terribili strategie di sopravvivenza, seduttori con le tecniche più ingegnose, predatori spietati. E attraverso il racconto, ci aiuta
lentamente a trovare i punti in comune tra noi e loro, e a guardare la Terra con i loro (molti!) occhi. Perché la vita, come la
conosciamo, sarebbe impossibile senza le infinite specie di insetti, né il nostro pianeta funzionerebbe nel modo che conosciamo.
Scoprire quindi che il numero degli insetti si è dimezzato negli ultimi quarant'anni ci mette di fronte a un'emergenza che è anche, e
soprattutto, nostra, di noi uomini. Perché il vasto, misterioso, magico mondo degli insetti, la Terra Insecta, è anche il nostro
mondo, e difenderlo e accudirlo è un dovere prima di tutto verso noi stessi.
L'ingegnere Augusto C. è uomo metodico, rigoroso, arido di parole, e pugliese di Manduria, cittadina dai tetti piatti nel Salento
meno noto, famosa per il suo vino rosso, il Primitivo, tramandato nei secoli a partire dagli antichi Messapi. Augusto C. è stato il
direttore della fabbrica di acciaio più grande d'Italia; accusato di una continuativa e consapevole forma di disastro ambientale da
sversamento di sostanze nocive nell'aria, adesso è agli arresti domiciliari. Così, chiuso nei molti ma claustrofobici centotrentasette
metri quadrati della sua casa, stagione dopo stagione, oggetto dell'opinione pubblica, Augusto C. perde i suoi sensi; prima l'olfatto,
il gusto, quindi il tatto, poi l'udito e infine la vista. Accanto a lui c'è sempre Graziella, moglie, in primo luogo, ma donna forte,
amante della cucina di quella loro terra dove arriva anche il salmastro del mare. E il cucinare insieme li salva; salva Augusto, che
imparando a preparare le pietanze racconta la sua vicenda di uomo, dal padre contadino e infermiere, libero nell'animo in sella alla
sua Bianchi azzurro del cielo; racconta del periodo di lavoro in Giappone, dei suoi figli Lorenzo e Gaetano, di quanto fossero
diversi, della madre e della sua faccia da radice; racconta dell'acciaio e della gente della fabbrica che per tanti anni era stata la
sua vita intera. Ecco - dice un Augusto senza (il) senso - questi sono gli arresti domiciliari, rallegrarsi che il proprio padre sia già
morto.
IDEE REGALO | LIBRO DA COLORARE PER ADULTI | ANTISTRESS Questo è il libro perfetto per chi vuole esprimere la propria
creatività colorando libellule, farfalle e fiori. I 58 disegni che troverai all'interno sono composti con dei pattern mandala che sono
perfetti per il rilassamento e per alleviare lo stress. Dettagli del prodotto: 58 immagini da colorare con libellule, farfalle e fiori.
Fantastici e unici disegni antistressda colorare. Illustrazioni in alta qualità. Grandezza pagina 20,32 x 25,4 cm. Ogni pagina da
colorare è stampata su un foglio separato per evitare fuoriuscite di colore. Regalo fantastico per chiunque adori colorare. Retro
delle pagine nero per ridurre al minimo le sbavature Questo libro è stato pensato e progettato per esprimere creatività e per
rilassarsi grazie alla grandissima varietà di libellule, farfalle, fiori e pattern mandala. Che stai aspettando?! Inizia oggi a colorare
queste stupende creature o regala questo libro a un tuo amico!
Un nuovo, sofisticato congegno narrativo, in cui Martin Suter trascina il lettore senza sforzo né artificio. Prima avventura di una coppia di
detective delle belle arti.
Fiori Libro da Colorare per Adulti antistress farfalle e fiori. I 50 disegni che troverai all'interno sono composti con dei pattern mandala che
sono perfetti per il rilassamento e per alleviare lo stress. Dettagli del prodotto: 58 immagini da colorare con libellule, farfalle e fiori. Fantastici
disegni antistress. Le immagini che troverai nel libro sono tutte diverse tra loro. Ogni giorno potrai esprimere la tua creatività scegliendo il
disegno che ti stimola di più. Illustrazioni in alta qualità. Le immagini in alta qualità presenti nel nostro libro permettono di creare delle vere e
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proprie opere d'arte. Grandezza pagina 20,32 x 25,4 cm. Il formato è stato pensato per contenere al meglio i disegni da colorare ed essere
comodo da portare in giro, potrai colorare anche all'aperto o dove più ti piace. Immagini su pagina singola. Ogni pagina da colorare è
stampata su un foglio separato e con il retro della pagina nero per ridurre al minimo le fuoriuscite di colore. Regalo fantastico. Sorprendi i tuoi
amici o parenti che amano colorare con questo fantastico regalo! La moltitudine di disegni presenti nel libro e la nostra attenzione ai dettegli
lo rendono un regalo perfetto.
Guida al riconoscimento e allo studio di libellule e damigelle. Una guida dettagliata e di semplice consultazione, adatta sia ad un pubblico di
neofiti che ad utenti più esperti che desiderano approfondire la conoscenza dell’Ordine degli Odonati. Il libro racchiude immagini e fotografie
di tutte le specie italiane con schede descrittive sull’anatomia, la biologia, l’habitat, il comportamento, la distribuzione ed il periodo di volo.
Lo scopo è quello di permettere, attraverso l’osservazione diretta o con binocoli e macchine fotografiche, il riconoscimento sul campo delle
diverse libellule e damigelle presenti sul territorio. I testi e le foto, indicanti i caratteri principali da osservare, forniscono all’utente uno
strumento utile alla determinazione di tutti i maschi e in parte delle femmine senza procedere a catture. Si è evitato, inoltre, di appesantire il
manuale con disegni anatomici troppo particolareggiati utili soltanto per la determinazione di esemplari prelevati dai luoghi di ritrovamento e
osservati a forti ingrandimenti.
Autrice del bestseller L’amore arriva sempre al momento sbagliato 3 romanzi in 1 Greyson East ha lasciato un segno su di me. Quando mi
sono innamorata di lui, non sapevo ancora nulla della vita. Ma le cose sono cambiate. Abbiamo preso strade diverse, anche se non ho mai
smesso di desiderare il giorno in cui ci saremmo incontrati di nuovo. Non potevo sapere, quando ho trovato lavoro come babysitter, che avrei
badato ai suoi figli. Shay Gable mi odiava a morte, e io non la sopportavo. Ma un giorno le cose sono cambiate. È iniziato tutto come una
scommessa: far innamorare Shay di me prima che io mi innamorassi di lei. Vincere è stato facile. Non provavo nulla per lei. Eppure,
lentamente, Shay mi ha fatto desiderare cose che non sapevo di volere. L’amore. La felicità. E adesso è impossibile tornare indietro. C’era
una volta una ragazza che si innamorò di un ragazzo. Mi avevano avvertito di stargli alla larga, ma non ho voluto ascoltare. La nostra storia
d’amore complicata funzionava... finché le nostre vite non sono cambiate per sempre. Lui è diventato una stella di Hollywood, mentre la mia
carriera non decollava. Abbiamo smesso di essere compatibili e ci siamo allontanati. Ho sempre saputo che Landon era il mio lieto fine.
L’unico problema è che io non ero il suo. Un’autrice bestseller Pubblicata in 18 paesi «Brittainy C. Cherry è una maga delle parole. La sua
scrittura è splendida.» «Chi non ha mai letto un suo libro deve rimediare subito.» «Brittainy ti entra nell’anima, e non solo. La prende, la
stropiccia, la fa in mille pezzettini e poi la ricompone, rendendoti una persona migliore.» Brittainy C. Cherry È rimasta incantata dalle parole
fin dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata alla Carroll University in Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel
Wisconsin, con la famiglia. È un’autrice di culto del genere Young e New Adult. La Newton Compton ha pubblicato con successo L’amore
arriva sempre al momento sbagliato, Ti amo per caso, Infinite volte, Un posto accanto a te, Hai bussato al mio cuore, Non pensavo fosse
amore, Al di là delle stelle, Un amore disastroso e in ebook Come pioggia su di me, Un infinito istante di noi e Voglio che sia per sempre.
Nel 1967, nel cuore di Bhabanipur, a Calcutta, fa bella mostra di sé una grande casa a quattro piani, con un prezioso giardino sul retro. È la
casa dei Ghosh, gente scaltra e abile che viene da Calcutta nord e possiede aziende – come la Charu Paper & Sons, una rinomata cartiera –
e, a detta di tutti, eccellenti entrature nelle alte sfere del Partito del Congresso. Al piano superiore vivono Baba e Ma e la famiglia di Adinath,
l’erede designato del grosso della ricchezza dei Ghosh, il primogenito che segue docilmente il sentiero tracciato per lui dal padre. Al piano
immediatamente inferiore Bholanath, il più giovane dei Ghosh che dirige la Charu Books, un’azienda i cui guadagni se ne vanno quasi tutti
per sostenere l’istruzione della figlia in una costosa scuola in lingua inglese, più sotto abita il secondogenito Priyo, e più sotto ancora Purba,
la giovane vedova dell’ultimogenito. In una nicchia al centro della parete rivolta a est della casa, in uno sfavillio di seta rossa e oro, troneggia
la divinità che regna sulla casa, la munifica dea della ricchezza, Lakshmi, col suo imperscrutabile mezzo sorriso. Prima di ogni pasto, la
famiglia riunita attende, com’è costume della gente di Calcutta nord, che il primogenito deflori l’intonso monticello di riso cotto con un grosso
cucchiaio. In casa Ghosh è, insomma, concesso a tutti il lusso di recitare la Grande Famiglia Felice. Quando cala il palcoscenico sulla recita,
la realtà però svela il suo vero volto. Adinath cerca rifugio nella bottiglia di Johnnie Walker, nascosta in una libreria a vetri tra le opere
complete di Rabindranath Tagore. Sa che la fortuna dei Ghosh è aggrappata a un’esile filo destinato inevitabilmente a rompersi. Tra le
agitazioni sindacali, la fragilità del governo e del Partito del Congresso, la minacciosa ascesa del Partito comunista, la Charu & Sons non
durerà a lungo: prima o poi crollerà sotto il ricatto dei creditori e dei sindacati. Nel chiuso della camera da letto Sandhya, sua moglie, si
dispera ogni sera per le sorti di Supratik, il figlio scomparso. Animato da una sorta di incandescenza, che traspare dai suoi grandi e luminosi
occhi neri, e, nello stesso tempo, da un’opacità interiore, quel figlio le ha sempre destato preoccupazione. Ora però, dopo aver preso parte
ai moti studenteschi a Calcutta, si è pericolosamente unito ai militanti maoisti del Medinipur, nell’ovest del Bengala, dove imperversa la
rivolta dei lavoratori delle piantagioni di tè, di coloro... la cui vita è un nulla destinato a tornare al nulla. Finalista al Man Booker Prize e
vincitore dell’Encore 2015, La vita degli altri è un romanzo epico, coinvolgente e ricco di personaggi memorabili che, attraverso il declino di
una famiglia, dipinge i turbolenti anni in cui il vento della modernità si è abbattuto sull’India. «Commuove profondamente». Amitav Ghosh
«Atterrisce e, nello stesso tempo, delizia». A.S. Byatt «Indimenticabile». Daily Telegraph «Il ritratto devastante di una società in declino, e
dell’inevitabile e violenta ribellione che ne consegue. Un romanzo feroce, spietato e brutalmente onesto». Anita Desai «Mukherjee può
ricordare Tolstoj per la capacità di dar vita a una serie diversificata e ampia di personaggi, e di evocare all’improvviso mondi interiori». New
York Times Book Review «La vita degli altri non è solo l'ennesimo, magistrale ritratto della dissoluzione di una famiglia, ma anche un libro dal
respiro epico». Francesca Frediani, D la Repubblica delle Donne
80 pagine da colorare dedicate agli insetti. Perfetto per tutti coloro che amano farfalle, scarabei, libellule, api e tanto altro. Questo libro da
colorare unisce i volumi 1 e 2. Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto ciò che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti.
Ogni immagine è stampata su una singola pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.

COLPO BASSO è il libro #3 nella serie di Gialli intimi e leggeri di Holly Hands, che inizia con AL TAPPETO (Libro #1). I fan della
Stephanie Plum di Janet Evanovich e della Miss Fortune di Jana DeLeon troveranno in Holly Hands un nuovo personaggio da
amare! Holly Hands. 29 anni. Mamma single. Ex professionista di pugilato in disgrazia. Pignoratrice. Holly si chiede se sia uno
scherzo, quando le assegnano un nuovo lavoro: pignorare un elicottero. Lei non sa volare. Neanche le piace l’altezza. Però,
volere è potere. Holly può gestire ogni cosa, fintanto che non spunti fuori un altro cadavere. Purtroppo per lei, va proprio così.
Fortunatamente, Holly ha la fortuna dalla sua: un pitbull trascurato che ha trovato durante un lavoro e che rifiuta di abbandonarla,
e che – come lei – non ha nessun’altra direzione da prendere se non salire. Insieme magari riusciranno a strisciare fuori
dall’inferno urbano del lato sbagliato di Baltimore in cui vivono, dove tornare a casa la sera è addirittura più pericoloso che andare
al lavoro. Magari Holly riuscirà a ottenere per sua figlia le cure mediche di cui ha bisogno, facendola uscire dalla pericolosa scuola
pubblica, inserendola nell’istituto scolastico privato dei suoi sogni. Sempre forse, potrà magari innamorarsi di quel papà alla
scuola private, che vive dall’altra parte della città, dando il via a una vita del tutto nuova. O forse no. La vita non è mai stata facile
per Holly. E se i giorni appena passati ne sono un’indicazione, le cose non possono che peggiorare. COLPO BASSO (UN
GIALLO INTIMO E LEGGERO DI HOLLY HANDS) è il libro #3 di una intrigante nuova serie di gialli, un thriller che vi farà girare le
pagine senza sosta dalla prima all’ultima. Preparatevi a ritrovarvi a leggere nel cuore della notte, con gli occhi gonfi,
innamorandovi follemente di un nuovo personaggio che vi entrerà di diritto nel cuore. Altri libri della serie saranno presto
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disponibili.
LibelluleLibro Sui Libellule Per Bambini Con Foto Stupende & Storie DivertentiCreatespace Independent Publishing Platform
Als Jess' beste Freundin Casey plötzlich wegen Mordverdacht an einem Kind verhaftet wird, gerät ihre Welt ins Wanken. Hat
Casey wirklich ein Kind ermordet oder sind das alles bloss Behauptungen? Ab 14.
A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che
non ci siamo portati dietro? Quali case custodiscono in segreto o tengono in ostaggio i pezzi mancanti di noi? Per raccontare la
vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire “io”
sapendo che dietro c’è sempre qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di un uomo – “che per convenzione chiameremo
Io” –, le amicizie, il matrimonio nel suo riparo e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco da una famiglia
esperta in autodistruzione, e la liberazione dal mobilio che per vent’anni si è trascinato dietro a ogni trasloco. Le case di Io sono
tante. La prima è la Casa del sottosuolo a Roma, è sotto il livello della strada ma vi si sente ogni giorno il cannone che dal
Gianicolo spara a salve contro la città. È lì che Io muove i primi passi a fine anni settanta, lì che si spartisce lo spazio con il resto
della sua famiglia, lì che si rovesciano, dalla tv, le immagini di Aldo Moro sequestrato, del corpo di Pasolini rinvenuto all’Idroscalo.
La storia di Io salta di casa in casa, su e giù per gli anni, tessere ciascuna di un puzzle che si costruisce tra l’ultimo quarto del
millennio e il primo degli anni zero: è giovane amante di una donna sposata in una casa di provincia, infante che insegue una
tartaruga a quattro zampe; è marito in una casa borghese di Torino, e bohémien in una mansarda parigina; adolescente preso a
pugni dal padre in una casa di vacanza, e giovane universitario buttato sopra un materasso; e poi semplicemente un uomo, che si
tira dietro la porta di una casa vuota. In questo romanzo costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Andrea
Bajani scrive una prosa che si leva in poesia, sa di cielo e di angeli ma anche di terra e bruciato. È un viaggio, Il libro delle case,
attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant’anni, nelle sue architetture reali così come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo
e quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia il corso della storia, e il bacio
rubato dietro una tenda.
I fiori sono un patrimonio da salvaguardare. La loro bellezza è espressione di uno straordinario meccanismo naturale che
garantisce la riproduzione delle piante. Imparare a riconoscerli e a coltivarli favorisce la tutela della biodiversità.Questo volume
risponderà a tutte le vostre domande sulle più note e diffuse specie da fiore con un linguaggio semplice e con un approccio
pratico, fornendo notizie generali e molte curiosità sulle piante da fiore in Italia e nel mondo.Le fotografie, una ricca sezione
illustrata e tabelle per la scelta dei fiori fanno di questa guida lo strumento ideale per il riconoscimento e la coltivazionedelle piante
da fiore.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. 40 pagine da colorare dedicate agli insetti.
Perfetto per tutti coloro che amano farfalle, scarabei, libellule, api e tanto altro. Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e
immaginazione sono tutto ciò che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una singola pagina di
dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
Il filo rosso con cui l'artista giapponese Tsuneo Taniuchi completa il didegno delle immagini ci guida in un divertente racconto.
Diventa segno che attraversa le pagine e di volta in volta si trasforma in qualcosa di diverso.
244.51
Gli animali, amati o temuti, mai considerati con indifferenza, sono sempre stati presenti nella nostra vita reale o immaginaria.
Troviamo in questo volume l’origine dei loro nomi, i caratteri zoologici essenziali, le leggende, i miti, i modi di dire e i proverbi che
li riguardano. Sono stati scelti in base alla loro ‘notorietà’, in numero di cinquecento circa, e ordinati a partire dall’italiano, in voci
di ampiezza variabile, in sei altre lingue: francese, spagnolo, tedesco, inglese, russo (le più diffuse tra quelle indoeuropee) e il
greco moderno, preso in considerazione per il suo naturale legame col greco antico, estremamente produttivo, spesso tramite il
latino, per la creazione dei nomi considerati. La ricca bibliografia finale, per quanto possibile in italiano, o in traduzione italiana,
intende offrire al lettore la possibilità di approfondire i temi trattati.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Libellule con questo libro pieno di cose divertenti da imparare. E'
divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Libellule.
Greyson East ha lasciato un segno su di me. Quando mi sono innamorata di lui, non sapevo ancora nulla della vita. Mi
accontentavo dei suoi sorrisi, delle sue risate e dei brividi che mi dava la gioia di essergli accanto. La vita era perfetta, ma le cose
sono cambiate da allora. Abbiamo preso strade diverse e io ho lentamente superato la mia prima cotta, anche se non ho mai
smesso di desiderare il giorno in cui ci saremmo incontrati di nuovo. Non potevo sapere, quando ho trovato lavoro come
babysitter, che avrei badato ai suoi figli. Brittainy C. Cherry È rimasta incantata dalle parole fin dal momento in cui ha fatto il primo
respiro. Si è laureata alla Carroll University in Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel Wisconsin, con la famiglia. È
un’autrice di culto del genere Young e New Adult. La Newton Compton ha pubblicato con successo L’amore arriva sempre al
momento sbagliato, Ti amo per caso, Infinite volte, Un posto accanto a te, Hai bussato al mio cuore, Come pioggia su di me e Un
infinito istante di noi.
XXXI SECOLO. DA TRECENTO ANNI la rete del teleporter che permetteva i viaggi istantanei attraverso la galassia è stata
distrutta, e con essa è finita l'Egemonia dell'Uomo. La Chiesa dei cristiani rinati ha scoperto il sistema per controllare la
resurrezione e ottenere l'immortalità e domina, con metodi da Inquisizione medievale, l'intero universo. Chi non si converte è
destinato a morire. In questo complesso scenario si trova a vivere Raul Endymion, rinchiuso in una prigione-asteroide in uno stato
sospeso, contemporaneamente vivo e morto, per avere ucciso accidentalmente un uomo. A salvarlo dall'esecuzione arriva però
Martin Sileno, uno dei sette pellegrini di Hyperion, che gli propone di aiutarlo a salvare la nipote adottiva, Aenea, dalle legioni
papali. Aenea, dotata di poteri messianici, è la figlia della pellegrina Brawne Lamia e del cibrido John Keats e la Pax è disposta a
tutto pur di fermarla. Insieme a lei Endymion si troverà a compiere un viaggio attraverso miriadi di pianeti, scoprendo infine il ruolo
cruciale suo e di Aenea nella lotta globale tra lo Shrike, la Chiesa, le intelligenze artificiali del TecnoNucleo decise a cancellare per
sempre la storia dell'umanità.

Regalo Perfetto per gli amanti degli animali e della natura. Bellissimo libro da colorare con farfalle meravigliose, fiori,
libellule, coccinelle, lumache e formiche. 25 Illustrazioni di grandi dimensioni, disegnate su pagina singola, adatte ad ogni
livello di abilità, per stimolare la creatività. Copertina coloratissima, lucida e flessibile. Dimensioni: 8,5 x 11 pollici / 21.6 x
28 cm (leggermente più piccolo di un A4) È solo per bambini da 2 a 4 anni? Questo libro da colorare è adatto ai bambini
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e bambine di tutte le età! Anche per i più grandi di 3 anni il divertimento è assicurato. Ci sono parti pericolose che
potrebbero nuocere al bambino? Massima tranquillità! La copertina è morbida e flessibile, senza parti rigide o appuntite,
mentre la carta e la stampa sono atossici. -Ideale come regalo. Sei una zia, un nonno, un'amica? Questo è il regalo
perfetto per ogni occasione, Natale, Pasqua oppure Compleanno. Che aspetti? Clicca sul bottone "ACQUISTA ORA"! E
Buon Divertimento! M3ico Publishing ti porta una varietà di diari indispensabili, quaderni e agende - tra cui altri libri da
colorare per bambini e adulti.
A Cutrofiano la vita scorre lenta e scandita dai rituali quotidiani tipici dei diversi gruppi sociali che lì convivono. Marianna
e Preziosa li incarnano alla perfezione, ognuna con la propria storia, le proprie gioie e dolori nascosti, le proprie abilità e
desideri ad animarle. Proprio questi saranno il motore dell’intera vicenda, che prende una piega inattesa e cattura i
lettori fino all’ultima pagina portandoli in un’epoca lontana alla scoperta di una storia appassionante. Gabriella Russo
vive a Cutrofiano e insegna Italiano e Latino nel Liceo Scientifico di Maglie, in provincia di Lecce, nella cui Università ha
conseguito la laurea in Lettere Classiche e la specializzazione in Archeologia Classica.
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