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In this New York Times bestseller, a single mother sets out to
find the North Carolina man who sent a message meant for
someone else . . . and the journey may change her life
forever. Divorced and disillusioned about relationships,
Theresa Osborne is jogging when she finds a bottle on the
beach. Inside is a letter of love and longing to "Catherine,"
signed simply "Garrett." Challenged by the mystery and
pulled by emotions she doesn't fully understand, Theresa
begins a search for this man that will change her life. What
happens to her is unexpected, perhaps miraculous-an
encounter that embraces all our hopes for finding someone
special, for having a love that is timeless and everlasting....
Nicholas Sparks exquisitely chronicles the human heart. In
his first bestselling novel, The Notebook, he created a
testament to romantic love that touched readers around the
world. Now in this New York Times bestseller, he renews our
faith in destiny, in the ability of lovers to find each other no
matter where, no matter when...
Il settimo giorno Dio si riposò e Satana ne approfittò per
creare il calcio. Lo diede in dono ai maschi e ordinò loro di
santificarlo tutte le domeniche. Poi arrivò Rita Pavone, chiese
al suo uomo di portarla a vedere la partita e quello rispose
che non era roba per signorine. Voleva mantenere il
possesso della palla. Così, il calcio divenne il più temibile
rivale d'amore di tutte le signorine made in Italy. Da allora,
sono trascorsi lunghi decenni di angustie e guerre fredde e
calde. Diverse signorine hanno imparato a giocare a calcio,
hanno capito il fuorigioco e sono entrate negli stadi. Molte
altre, invece, sono rimaste fuori, perpetrando il match donne
vs partita di pallone. La protagonista di questo romanzo,
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invece, rifiutando di abbonarsi in curva, subire i supplementari
e indossare bandiere, butterà via il rancore per le domeniche
perdute e ripartirà dagli archetipi: per lei il matrimonio di
Grace Kelly, per lui la partita di pallone. Solo così farà del
calcio il suo complice nella conquista del cuore di un
indomabile tifoso, che riserverà a lei i suoi più inaspettati colpi
di testa.
A funny and uplifting fable about the journey to learn who we
are, from the bestselling author of The Yellow World Dani has
devoted his life to finding missing children. One day, as his
girlfriend starts packing her bags to leave him, he gets a
phone call from a distraught father asking for help. It's a
strange case, one that Dani wouldn't usually take on. But,
when he hears his girlfriend slam the front door, and his
apartment falls into silence, he realizes it's one he can't turn
down. His journey to find the lost boy takes Dani over the
seas to the sleepy Italian island of Capri - a place infused with
a kind of hazy magic, which begins to conjure up in Dani's
mind long-forgotten memories of his own childhood. And, as
he starts to unravel the story of his own life, he realises that
he is not just on a quest to save the missing child - he is also
on a quest to save himself. Quirky, warm-hearted, and
honest, this is an uplifting parable of memory and
forgiveness, as a man makes a life-changing journey across
an island and into his own heart. Told in simple, emotionallyhonest prose, it reveals how, by revisiting the past , we can
change the shape of the future.
New York è diventata l’ombra di sé stessa, dopo una serie di
attacchi terroristici su larga scala che hanno immerso la città
nel caos. La sua maestosa biblioteca però è rimasta in piedi,
e ospita uno strano bibliotecario, Dewey Decimal: un
veterano che non può (o non vuole) ricordare il suo passato,
e che può contare solo sull’amore per la letteratura e sul suo
incrollabile codice morale. Il primo lo ha spinto a catalogare
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ossessivamente il magazzino della biblioteca dopo il collasso
della rete informatica, il secondo non gli ha impedito di avere
a che fare con il sordido procuratore Rosenblatt. A poche
settimane dall’omicidio del procuratore, Decimal torna sul
luogo del delitto per cancellare eventuali tracce che
potrebbero condurre a lui, e scopre un dossier molto
compromettente sul potentissimo senatore Howard.
Documenti in cui si parla del raccapricciante omicidio di una
prostituta coreana e che devono rimanere segreti, a costo di
far pagare il silenzio con la vita. Ma ben altra è la violenza
che sta per scatenarsi: un gorgo di menzogne e tradimenti
coinvolgerà quel che rimane di una società votata
all’autodistruzione, tra mafia coreana, milizie private e
industria militare. E costringerà Decimal a venire a patti col
suo passato.
In una città dove intere aree erano preda di criminali e
maniaci, di bande mascherate, di stupratori seriali e pazzi
sbandati, e sotto il controllo di gangster in doppiopetto, si
muoveva un assassino misterioso e invisibile chiamato il
Bisbiglio. La leggenda voleva che solo i morti che si lasciava
dietro – straziati e oltraggiati – potessero vederlo. Infliggeva
una fredda violenza e una studiata crudeltà, muovendosi con
astuzia nel buio e nel silenzio. Colpiva quando le sue vittime
erano ignare, indifese o deboli. Oppure, al contrario, quando
erano certe di essere al sicuro. E, quel che era peggio, non
comprendevamo nemmeno perché lo facesse. Non eravamo
un passo indietro, eravamo proprio anni luce distanti. Eppure,
in qualche modo, sentivamo che il cerchio ci si stava
stringendo intorno, che alla fine, in un modo o nell’altro, lo
avremmo visto anche noi… “La soffitta era come le altre, salvo
per alcuni particolari. Il tetto era integro. Era stato riparato e
sostenuto con puntelli metallici e piastre d’acciaio. Il
lucernario intatto. Sul pavimento era steso un tappeto
economico. La finestra era chiusa e sprangata con assi
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inchiodate, sulle quali era stato sistemato un materasso. Un
tavolino pieghevole da picnic era rovesciato su un lato.
Tutt’intorno erano disseminati gli oggetti caduti: spiedi sudici,
un martello, delle pinze, un paio di cesoie, una batteria e altri
attrezzi insanguinati. Per terra, in un angolo, era appoggiato
un saldatore ad acetilene. Sul fondo, vicino al muro, si
trovava un faro spento collegato a un gruppo elettrogeno. Al
centro della stanza, simile a un trono osceno, spiccava una
poltrona metallica che avrebbe potuto ricordare quella di un
dentista – con cuscino, schienale e poggiatesta imbottiti – se
non fosse stato per le manette assicurate al poggiapiedi e ai
braccioli, e per le catene che pendevano dalla spalliera. Il
sedile era imbrattato di feci. C’era sangue ovunque, persino
sulle pareti. Sul tappeto risaltava un mucchio di materiale
aggrovigliato. Sembrava un tubo rosa con riflessi blu sul
quale qualcuno avesse cosparso grossi chicchi di riso. Poi
compresi che si trattava di un lungo pezzo d’intestino, bruciato, tagliuzzato e calpestato, ricoperto di larve. C’era
ancora un cavo della batteria pinzato a un tratto delle
budella…”

Ann Beattie, autrice di culto negli Stati Uniti e
capofila della corrente minimalista, è tuttora
considerata una delle più grandi maestre della short
story americana. Gelide scene d’inverno, il romanzo
con cui esordì nel 1976, racconta la storia del
giovane Charles, impiegato in un ufficio statale,
ossessivamente innamorato di Laura ? la donna con
cui ha avuto una storia ma che ha preferito tornare al
quotidiano ménage col marito ? e circondato da una
famiglia disfunzionale (la madre squilibrata, il
patrigno pieno di buone intenzioni ma
irrecuperabilmente mediocre):
è il ritratto di
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un’America disillusa, che ha visto svanire
l’ebbrezza visionaria degli anni Sessanta e di
Woodstock e deve fare i conti con la propria
desolata normalità.Un Grande freddo senza
concessioni al romanticismo, una scrittura
penetrante e non priva d’ironia capace di dipingere
un’epoca e una situazione sociale che a distanza di
quarant’anni mantengono intatta la propria forza di
suggestione: l’inverno americano della Beattie è
innanzitutto, per qualunque lettore, un luogo
dell’anima.
COLPO IMPREVISTO è il libro #2 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. Le cose sembrano poter
migliorare per Holly, fino a che non viene convocata
per il più grosso lavoro che le sia mai capitato:
pignorare un mega-yacht. Sembra un compito
assurdo, reso ancora più assurdo dal mega party
che trova in pieno svolgimento a bordo. Ma Holly è
pronta a tutto. Però questo non include avere a che
fare con un cadavere. O dover risolvere un altro
delitto per non finire dietro le sbarre.
Fortunatamente, Holly ha la fortuna dalla sua: un
pitbull trascurato che ha trovato durante un lavoro e
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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 IMPREVISTO (UN GIALLO
INTIMO E LEGGERO DI HOLLY HANDS) è il libro
#2 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. È ora disponibile anche il libro #3
(COLPO BASSO) della serie.
«Quante volte nella vita accadono cose che non ti
aspetti, cose che nemmeno desideri che accadano.
E accadde... E mi sentii fortunato e sfortunato al
tempo stesso. Avevo sbagliato valigia e, visto il
contenuto, non c’era alcun dubbio sul proprietario...
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David. Era la sua valigia. E a quel punto feci una
pazzia, tirai fuori dalla valigia i suoi indumenti e,
piano piano, senza sapere perché, iniziai a
indossare quegli abiti che conoscevo a memoria...»
Forse è un caso, forse no. La tua vita inizia ad
assomigliare a un film, e tu sei il protagonista. Sullo
sfondo, l'Oceano, la musica, le notti caraibiche.
Dentro di te, un paesaggio nuovo, un altro viaggio...
Dani sta per compiere diciotto anni e parte con la
scuola per la Repubblica Dominicana. Intuisce, anzi
vuole che quel viaggio sia importante, ma ancora
non sa perché. Forse è l'occasione giusta per farsi
ammettere, finalmente, nel gruppo dei ragazzi più
popolari e ammirati della scuola, capeggiati da
David, il Numero uno, l'irraggiungibile. Forse. Con la
voce di Dani, Albert Espinosa dimostra ancora una
volta la sua inarrivabile capacità di dire nel modo più
semplice le cose più profonde; di raccontare con
sensibilità, umorismo e – perché no – senza peli
sulla lingua l'educazione sentimentale di un
adolescente, il suo viaggio alla ricerca di se stesso,
della propria identità sessuale e dell'autenticità delle
emozioni. Un romanzo per i lettori di tutte le età, per
tutti coloro che hanno esclamato almeno una volta:
«Questo viaggio mi ha cambiato la vita!». E per tutti
coloro che quel viaggio devono ancora farlo.
Baubo, dea minore dell'Olimpo greco, dea
importante, da conoscere e farsi amica. Baubo ci fa
sentire la forza vitale, l'eros, che sonnecchia
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sornione dentro di noi, o è vivace, esigente, e ci
porta per strade sue, inquiete, passionali, leggere.
Vissuti in cui la psiche si rivela a noi stessi con la
sua forza, i suoi simboli e archetipi per dirci che
siamo vivi e possiamo attingere alla forza delle cose
per risuonare pieni di vita.
Deanna è una giovane donna manager che si
occupa di selezione del personale da avviare al
lavoro. Il suo è un mondo forse a-reale, costruito sui
pilastri della libertà, della indipendenza, della
intraprendenza, della perseveranza, della fiducia,
della fatica e soprattutto dell’amore. Vive con Frank,
che lavora nel settore della finanza, senza orari,
senza un ufficio vero e proprio ma con un conto in
banca a cinque zeri. Sono una coppia brillante, di
successo, poco amante delle feste. A un certo punto
però si insinua il desiderio di un figlio, così davanti a
una bottiglia di champagne si promettono di darsi
tempo un anno o arriva questo figlio oppure non è
destino ed è inutile perseverare. In un intreccio di
relazioni famigliari, lavorative e d’amicizia guidato
dal fato, sei personaggi femminili in cerca di una
risposta si incontrano e ci provano, ci provano
davvero. Sarà il principio della Selezione naturale
l’unico regista del loro destino: che lo vogliano o
meno il loro disegno si compirà come stabilito.
In questo libro-inchiesta l’autrice racchiude numerose
interviste rilasciate da studenti avvicinati nei pressi
dell’edificio scolastico. Tra le tante storie ascoltate sono state
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scelte (con l’aiuto di alcuni docenti) quelle di maggior
impatto, per la particolarità e la crudezza dei contenuti. Storie
autentiche di vite adolescenti, pur nella loro singolarità, che
non mancheranno di stupire il lettore. Antonia Caprella è nata
a Vallefiorita (CZ). Risiede a Roma, ma trascorre gran parte
dell’anno nella casa di campagna a Gallicano nel Lazio, dove
le suggestioni del paesaggio dei Castelli Romani hanno avuto
ed hanno una importante influenza sulla sua produzione
letteraria. Questi scenari vengono in parte descritti nel suo
libro Vento di Tramontana, pubblicato nell’aprile del 2015. Le
sue pagine raccontano sempre storie realmente vissute e
spesso narrate con “voce” femminile, e per questo molto
apprezzate. La casa editrice Albatros da anni distribuisce i
suoi lavori, spesso in passato firmati con uno pseudonimo.
Accadde a Paola sul pontile di Ostia, pubblicato nel 2001, è
stato il primo libro firmato col suo vero nome.
With Europe convulsed in wars over religion, a young
theology student finds himself siding with heretics and the
disenfranchised while confronting an agent of the Vatican
who is determined to hunt down and destroy enemies of the
faith, in a meticulously rendered historical thriller set against
the backdrop of the Reformation. Reprint.
Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto
ormai al capolinea, un’esistenza divisa tra l’essere una
brava madre e una valente professionista, è alla guida della
sua Volkswagen Golf diretta alla scuola della figlia. È in
ritardo. L’incontro tra una sua assistita e la controparte si è
protratto più del previsto, e Julia immagina già con ansia lo
sguardo severo e seccato con cui la maestra di Anna, la sua
bambina, l’accoglierà all’uscita della scuola. Minuta, capelli
scuri, zainetto di Dora l’esploratrice sulle spalle e scarpette di
pelle nera ai piedi, Anna varca i cancelli dell’istituto con i
compagni e si guarda intorno in cerca di sua madre.
Qualcuno la osserva. Qualcuno che dapprima si chiede come
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si possa essere così negligenti da lasciare sola una bimba di
cinque anni, e poi agisce con risolutezza. Rapisce la bimba,
la porta via con la logica di chi non si pone problemi riguardo
a cosa è giusto o ingiusto, con la logica... del lupo che sbrana
l’agnello senza alcun rimorso. Trascorreranno ore
angosciose in cui la polizia brancolerà nel buio e la tensione
tra Julia e suo marito Brian, alimentata da rivelazioni scottanti
sulla vita privata della giovane donna, rivelazioni
misteriosamente pervenute alla stampa, giungerà a un punto
di non ritorno. Finché un giorno non ricomparirà la piccola
Anna, senza alcun segno di violenza addosso, senza ricordo
del tempo della sua sparizione, se non la vaga memoria di
una grande casa delle bambole in cui le parrà di aver dormito.
Una ricomparsa inspiegabile per la logica comune, ma non
per quella di un lupo, e dei suoi scopi perversi e crudeli. Con
La logica del lupo Alex Lake – pseudonimo dietro cui si
nasconde un celebre scrittore inglese – consegna al lettore
una storia avvincente e realistica sulla rete di pressioni, timori
e drammi che si dipana attorno alla scomparsa di un minore,
travolgendo la vita delle persone coinvolte. Un thriller
psicologico mozzafiato, che mette in scena una delle paure
più concrete e inquietanti del nostro tempo. «Un avvincente
thriller psicologico... dall’alta tensione fino alla fine».
Publishers Weekly «Una storia perfetta per tutti i fan del
thriller psicologico». The Letter Book Reviews «Cattura dalla
prima frase... Davvero un eccellente romanzo». The Welsh
Librarian
"Now a major motion picture! Includes full-color movie photos
and exclusive content!"--Dust jacket.
*****ATTENZIONE PERICOLO***** DUE libri la cui energia
positiva è molto pericolosamente contagiosa!!!! Salite con
Oceania e Gaia a bordo di Miss Rainbow per un viaggio oltre
ogni limite materiale e psicologico. Si tratta di un romanzo
detto “feel good” o romanzo “d’ispirazione” come si dice in
Page 10/13

Download File PDF Se Mi Chiami Mollo Tutto Per
Chiamami
Québec. Un libro pieno di ottimismo, di speranza e di
positivismo, una boccata di ossigeno (per citare le centinaia
di testimonianze già ricevute dai lettori). Un romanzo che vi
farà viaggiare attraverso numerosi paesi ma non solo, farete
anche un viaggio di introspezione e certamente di valutazione
attraverso riflessioni più filosofiche, il tutto attraverso una
storia moderna, scandita da una scrittura semplice, fluida,
senza filtri e piena di umorismo. L’amicizia tra due donne che
levano l’ancora e sfidano il tempo in un’avventura
controcorrente. Oceania raggiunge i quarant’anni, viene a
sapere che le restano solo 8 mesi da vivere, incontra Gaia.
Tutte e due partono a bordo di Miss Rainbow per un viaggio
umanitario e spirituale da Tolosa a Katmandu, che
trasformerà la loro vita e quella di tutti quelli che incroceranno
il loro cammino e, forse, anche il vostro...
“The masterpiece of one of young-adult literature’s greatest
living writers.†?—Booklist, starred review Using a pillow book
as her form, nineteen-year-old Cordelia Kenn sets out to write
her life for her unborn daughter. What emerges is a portrait of
an extraordinary girl who writes frankly of love, sex, poetry,
nature, and, most of all, of herself in the world. As she
attempts to capture “all†? of herself on paper, Cordelia
maddens, fascinates, and ultimately seduces the reader in
this tour de force from a writer who has helped redefine
literature for young adults. A book not to be missed by any
serious reader.
Nelle pagine del romanzo #Formentera tutto accade "non"
per caso: lo sliding doors sarà al centro di ogni capitolo fino al
capovolgimento finale, dove tutto verrà rimesso in
discussione
C'è chi è in grado di parlare con i morti. Chi non accetta di
essere passato a miglior vita. Ci sono bauli maledetti e case
infestate. A volte lo spazio/tempo si disintegra. Altre l'unica
possibile salvezza è nella religione. Sei racconti irrazionali e
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inquietanti, attraversati da lampi di comicità assurdamente
sinistra e atrocemente grottesca.
Ogni storia d’amore è unica, quella di Sara forse ancora di
più. Dovrà sopravvivere col peso dell’assenza migliore
amica, con dei genitori che non la sostengono, lottando
contro la società che ancora trova scandaloso che due donne
si amino. Si troverà ad affrontare un dolore che la ridurrà a
vivere una non-esistenza, ma grazie alla forza dei sentimenti
e una buona dose di coraggio riuscirà a salvare non solo la
sua vita, ma anche quelle dei suoi grandi amori.
Il sogno di Leonardo, brillante e aggressivo manager di una
prestigiosa multinazionale, si è finalmente avverato. Il suo
loft, un meraviglioso ‘cubo’ a due passi da Ponte Milvio, è
pronto per essere abitato dopo una ristrutturazione accurata
nella quale lusso e tecnologia firmano il suo prestigioso
biglietto da visita.Una delle prime, vere case completamente
domotiche della capitale, però, al suo interno custodisce un
terribile segreto. Ne faranno le spese non solo Leonardo, ma
anche uno dei suoi amici più fidati, Alberto e, indirettamente
due donne molto diverse l’una dall’altra ma che si
scopriranno insospettatamente affini.
Can you imagine a future where everyone has given up
sleeping? From the creator of the television series Red Band
Society and author of the international bestseller The Yellow
World comes this uniquely special novel. What if I could
reveal your secrets with just a glance? And what if I could feel
with your heart just by looking at you? And what if --in a single
moment-- I could know that we were made for each other?
Marcos has just lost his mother, a famous dancer who taught
him everything, and he decides that his world can never be
the same without her. Just as he is about to make a radical
change, a phone call turns his world upside down. Albert
Espinosa has a peculiar talent for generating immediate
congeniality around him, for shifting people's moods toward
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the positive and for reconciling them with themselves and the
world, when needed. Reviews: «Albert Espinosa lives
exclusively in his imagination. He uses it to write, to direct
plays and films and to act. His sense of humour is as special
as his way of living. An optimism as contagious as a cold.»
Teresa Cendrós, El Periódico «If there's one ability Espinosa
has had in all of his multifactorial creations it's his capacity to
stand in other people's shoes. Empathy is his strength.» Núria
Escur, La Vanguardia «Speaking with Albert teaches me
many new things, such as "it is not sad to die" and that what
is sad is not living, not to live it all (...). He knows what he's
talking about and knows how to tell it, and that's why his
works help us to live.» Víctor M. Amela, La Vanguardia
«Espinosa says what he thinks and feels, taking out any
feeling from his closet in the same manner he sticks out his
leg. He knows he is alive because of a miracle and that life is
a short miracle. How I like this guy. His life, his theatre, his
gambles, humour and his courage. There's no one else like
him.» Marcos Ordóñez, El País «A militant of life, an engineer
of art.» Elena Pita, El Mundo «Armoured in the face of
pessimism, Everything You and I Could Have Been If We
Weren't You and I shines with the positive outlook that that
the author projects on everything he does.» Belén Guinart, El
País «Everything You and I Could Have Been If We Weren't
You and I presents a fast, direct, uninhibited, almost gestural
style, which is a machine of empathy for the reader and is not
devoid of humour.» El Correo Español
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