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Guerra e pace Jun 02 2020 Con un saggio di Tolstoj sulla genesi del romanzoIntroduzione di Eraldo AffinatiEdizione integraleGuerra e pace,
certamente il capolavoro di Tolstoj, è, come ha scritto Ettore Lo Gatto, «la più grande opera della letteratura narrativa russa e una delle più grandi
della letteratura europea del secolo XIX». Il romanzo racconta la storia di due famiglie aristocratiche, i Bolkonski e i Rostòv, in una Russia
sconvolta dalla guerra e dall’invasione napoleonica. Raramente è dato di leggere un’opera in cui i destini individuali dei personaggi principali –
fra cui spiccano Nataša Rostòva, il principe Andréi Bolkonski e il conte Pierre Bezuchov – si intrecciano in modo così perfetto con gli
avvenimenti storici e militari: una dimensione che il cinema non ha mancato di sottolineare in tanti film di successo. L’epopea del popolo russo, il
rapporto fra personalità individuale e collettività, i grandi temi filosofici dell’Ottocento e l’interrogazione sul senso della Storia si fondono in
questa grandiosa narrazione tolstojana.Lev N. TolstojLev Nikolaevi? Tolstoj nacque a Jasnaja Poljana nel 1828 e morì ad Astapovo nel 1910. È
considerato uno dei massimi rappresentanti del realismo letterario dell’Ottocento. Fra le sue opere maggiori ricordiamo I racconti di Sebastopoli,
Guerra e pace, La morte di Ivan Il’ic, La sonata a Kreutzer e Resurrezione. Di Tolstoj la Newton Compton ha pubblicato Anna Karenina, Guerra
e pace e La sonata a Kreutzer.
Per sempre Oct 26 2019 Tre amiche, tre giovani donne tenaci che non nascondono la loro fragilità, le “A girls”, Anna, Ada ed Ava. Una tata, Zia
Titti, un po’ madre, un po’ nonna ed un po’ complice che ha scelto per loro tre nomi “magici” che si possono leggere anche al contrario. Le ha
viste nascere ed ha cresciuto anche loro, come tanti anni prima aveva fatto con le loro mamme. Tre amori anzi cinque o forse sei e la ricerca
spasmodica della felicità che segna le loro esistenze di donne innamorate e rampanti professioniste. Lacrime, sorrisi, passioni, amori che vanno e
vengono e soprattutto l’amicizia che lega profondamente Anna, Ada ed Ava sin dall’infanzia, per sempre. Un luogo del cuore, una piccola casa
sul lago ed un segreto custodito fino alla morte da Zia Titti che proprio alle A girls toccherà svelare.
Amiche per sempre Jul 28 2022
Amiche per sempre. Melowy Mar 24 2022
Amiche per sempre! Feb 20 2022
L'atelier segreto di Parigi May 02 2020 Quando ogni speranza sembra perduta, l’unica salvezza è l’amore Capucine Benôit lavora insieme al
padre, un rinomato artigiano che produce ventagli di pregio, richiestissimi dalle più importanti case di moda parigine. Ogni giorno nella loro
bottega si usano piume colorate, perline e magnifiche stoffe per realizzare dei veri e propri capolavori. Quando i nazisti occupano Parigi,
Capucine e suo padre vengono arrestati a causa delle loro posizioni politiche, di cui non hanno mai fatto mistero. La polizia segreta, che ha
ricevuto una soffiata sul loro conto, li arresta all’interno dell’attività. E così finiscono nella rete del sistema repressivo nazista. Nel cuore della
città è stato allestito un campo di lavoro: centinaia di prigionieri smistano, riparano e catalogano le enormi quantità di beni artistici e di valore
saccheggiati dagli occupanti. Nonostante il duro lavoro e la costante minaccia di ritorsioni da parte degli aguzzini nazisti, Capucine si aggrappa
all’unica speranza che le è rimasta: sapere che Mathilde, sua figlia, si trova al sicuro nella casa dei nonni paterni. Ma un incontro imprevisto
potrebbe cambiare tutto... Autrice bestseller del New York Times La vera storia dei grandi magazzini più alla moda di Parigi trasformati in un
campo di prigionia per ebrei durante l’occupazione nazista «L’autrice racconta una Parigi al contempo romantica e provata dall’occupazione.»
Kirkus Reviews «Juliet Blackwell si muove con disinvoltura nella storia della Francia occupata.» Publishers Weekly «Una lettura che non si
dimentica.» Library Journal «Una scrittura che incanta il lettore.» Booklist Juliet Blackwell È un’autrice bestseller del «New York Times» che ha
conquistato i lettori di tutto il mondo con i suoi romanzi, ambientati in Francia. Ha lavorato come antropologa, occupandosi di tematiche sociali,
in vari Paesi del mondo, dal Messico all’Europa alle Filippine.
Amiche per sempre e altre storie. Felicity Bell Mar 12 2021
Amiche per sempre Sep 17 2021
Una promessa di felicità Dec 29 2019 Una suite parigina, una proposta di matrimonio e un uomo in ginocchio cui rispondere: Sì! Su questo
fermo immagine avevamo lasciato Hope B. al termine di Appuntamento al Ritz, il primo capitolo della saga amorosa della nostra eroina
dall'animo sognante. E ora? Ora Hope ripartirà proprio da lì, coltello fra i denti e Trinity al dito, per la sua corsa a ostacoli verso l'altare. Tra cape
spietate e sconcertanti segreti, manieri scozzesi e hotel a cinque stelle, amici fedeli e temibili arpie nascoste dietro ogni angolo, Hope ci prenderà
per mano portandoci a spasso per il suo mondo, rendendoci testimoni della sua felicità, delle sue delusioni e delle sue piccole e grandi debolezze.
E, alla faccia di chi tenterà di metterle i bastoni fra le ruote, ci lascerà con un sorriso, e noi sorrideremo con lei. Perché l'amore vince sempre su
tutto. Voi che ne dite?
Chi voglio sei tu (I Romanzi Classic) Jan 28 2020 Per volere delle famiglie, il nobile e spiantato Falco Bini Aldrovandi è ufficialmente fidanzato
con Abigail Davini. Ma il suo cuore appartiene a Malya, la misteriosa ed esotica danzatrice del Venus, rinomato café-chantant di Stresa. Quello
che però Falco non sa è che l¿irreprensibile e scialba Abigail, nel frattempo, si è segretamente trasformata in sciantosa per rimediare agli ingenti
debiti contratti dal padre, non aspettandosi di riscuotere un successo così clamoroso tra i frequentatori del Venus. E tanto meno di venire
corteggiata dal suo fidanzato...
Amiche per sempre. Ediz. a colori Sep 29 2022
Per un attimo e per sempre May 14 2021 Ci sono estati che non dovrebbero finire mai. Come l’ultima estate che Joy, Tali, Luce e Zoe hanno
trascorso insieme sul lago. I primi baci, i bagni di mezzanotte, i falò sulla spiaggia. E soprattutto la promessa di rimanere amiche per sempre. Poi,
però, l’autunno è arrivato e le cose sono inevitabilmente cambiate. Sono passati due anni da quella vacanza perfetta e ora le ragazze si rivolgono a
stento la parola. Solo Joy non ha dimenticato la promessa fatta e per questo ha deciso di riunire il gruppo, a qualunque costo. Le quattro amiche si

ritrovano così per una notte, una notte soltanto. E, mentre riaffiorano vecchi segreti e tensioni mai sopite, succede qualcosa di incredibile: il flash
di una macchina fotografica catapulta le ragazze indietro nel tempo, all’estate magica in cui tutto è cominciato e anche finito... Un romanzo
indimenticabile, una storia che parla dritto al cuore. Perché l’estate può finire, ma l’amicizia vera dura per sempre. “Un’indimenticabile storia di
amicizia e seconde occasioni.” - Jennifer E. Smith, autrice bestseller di La probabilità statistica dell’amore a prima vista
Saremo amiche per sempre... ma giù le mani dal mio ragazzo! Dec 09 2020
Amiche per sempre Jan 22 2022
Amiche per sempre. Winx Oct 19 2021
Sorelle amiche per sempre Nov 19 2021 “Sorelle, amiche per sempre” è autobiografico e si svolge tra gli anni ’50 e gli anni ’70. E’ un racconto di
famiglia, soprattutto al femminile, ma la storia personale è anche quella di un’epoca con riferimenti a come si viveva in quegli anni, alle abitudini,
alle speranze. L’autrice parla delle sue vacanze in tenda quando il campeggio era considerato solo “cosa da zingari”, di alcuni suoi viaggi,
dell’approccio con la scuola, delle timide curiosità sul sesso. Racconta dell’amicizia, dei contrasti adolescenziali, del primo bacio e delle lotte
studentesche del 1968 ed oltre, delle prime crisi energetiche, di separazioni e divorzi, di nascite, della malattia, della vita e della morte. Il vincolo
che lega i componenti della famiglia è un vincolo di amore, di solidarietà, di rispetto reciproco. L’autrice ritorna con la memoria alla sua infanzia
felice; rivede la sua casa, le sue tre sorelle maggiori nel giorno più bello, i suoi genitori uniti da un legame forte e complici nelle scelte comuni.
Ricordare è anche un modo per esorcizzare il vuoto che la prematura morte di sua sorella Stefania ha lasciato nel suo presente ed è a lei che si
rivolge per “ripescare” nel retrobottega della memoria e della coscienza, quelle sensazioni, emozioni e vibrazioni che premevano per essere
rivissute e per continuare quel dialogo così bruscamente interrotto.
Amiche per sempre. Glitter & Candy. Ediz. a colori Apr 12 2021
100% amiche. Tutti i segreti per essere amiche per sempre! Ediz. a colori Jul 16 2021
Le Ricordanze Sep 05 2020
Che tu sia per me il coltello Feb 29 2020 The novel tells the story of a platonic relationship between a man and a woman, who are each married to
someone else. The book is made up of letters written by the man, Yair, and the woman, Miriam.
Amiche per sempre. Storie di vita e di morte May 26 2022
Magico cucciolo Jun 26 2022
Breve storia di due amiche per sempre Jul 24 2019
Noi, amiche per sempre. Disney Princess. 30 storie per la sera. Ediz. a colori Sep 25 2019
Enchantimals. Amiche per sempre. Con adesivi Aug 17 2021
Solo un passo per spiccare il volo Aug 05 2020 La storia commuovente di Fatim Jawara, giovanissima calciatrice che ha perso la vita sognando
l'Europa. Un'indagine senza precedenti sulla condizione femminile e sul calcio in Africa. Fatim Jawara è una promessa del calcio femminile,
gioca in porta nella Nazionale giovanile del Gambia. Sui polverosi campi africani ha imparato a tuffarsi da un palo all'altro, ma anche i valori
della lealtà, dell'amicizia, della libertà, perché in Gambia il pallone non è solo un gioco: per molte donne è l'unico modo di emanciparsi da una
società patriarcale segnata dall'infibulazione e dai matrimoni forzati. Con le Red Scorpions di Banjul Fatim ha trovato un gruppo di ragazze che
sono diventate sorelle, ha parato rigori, vinto trofei, ha accarezzato il sogno del professionismo. Ha partecipato anche ai Mondiali Under 17 in
Azerbaijan. Un giorno, però, decide di partire. La madre e i fratelli la credono impegnata in una trasferta, le compagne di squadra si interrogano
stupite... Solo tempo dopo scopriranno la verità. Fatim ha preso la backway per risalire il Continente nero, ha affrontato un'odissea nel deserto ed
è stata in Libia, dove i migranti vengono trattenuti in condizioni disumane, per poi imbarcarsi su un gommone alla volta della Sicilia. Troppo
forte la voglia di cercare fortuna sui verdi campi europei, troppo grandi i sogni che in Africa non avrebbe mai potuto realizzare. Come migliaia di
migranti, Fatim ha incontrato la morte nelle acque del Mediterraneo. Mariangela Maturi ha ripercorso le sue tracce, ha incontrato i parenti, le
amiche e i compagni di viaggio, ha osservato da vicino i luoghi in cui è cresciuta indossando la divisa da calcio sotto gli abiti tradizionali. Solo un
passo per spiccare il volo unisce narrazione e reportage per raccontare il sogno tragicamente spezzato di Fatim, per ricordarla e soprattutto
celebrare il suo coraggio e la sua gioia di vivere.
La voce senza corpo Nov 27 2019 Il raro e prezioso saggio La voce senza corpo, di Emanuela Calura, tratta di alcuni aspetti della relazione tra il
corpo e la voce, soprattutto nella declinazione femminile. Nella seconda parte del testo sono riportate trenta recensioni, pubblicate su riviste e con
alcune inedite.
Amiche per sempre. Brownies Aug 29 2022
Amiche per sempre Dec 21 2021 L'avvocato di successo Molly Reid pensava di essersi lasciata il passato alle spalle. Ma quando il corpo della sua
fragile ma amabile compagna di stanza del college, Sarah, viene trovato abbandonato in un campo, Molly si ritrova trascinata nuovamente nel
mondo incestuoso del Deveraux College. Alla veglia funebre di Sarah, Molly si confronta con il suo ex fidanzato, un improvvisamente interessato
ex pezzo grosso del campus, le compagne antipatiche del college che ancora trattano Molly come la sgualdrina sfigata con la borsa di studio che
era stata un tempo, e con la madre di Sarah, la quale forza Molly a prendere i diari di Sarah scritti durante le riabilitazione. Mentre Molly si fa
strada tra le scritte scarabocchiate dei diari di Sarah, scopre che quest'ultima non era una adorabile pazza bensì una donna intelligente ma
danneggiata. I diari diventano per Molly un vaso di Pandora di segreti. I segreti di Sarah abbatteranno l'apparenza così attentamente costruita di
Molly?
Vite parallele Aug 24 2019 "Giorgia non si smentisce mai, imbattibile alla trave, la mia amica del cuore, bella, brava e simpatica, ma capace di
tirarti i pacchi più clamorosi della storia D'altronde, non le voglio bene proprio per questo suo modo di essere un po' squinternata?" "La mia Ale,
grandissima alle parallele, la più seria negli spogliatoi, sempre pronta ad ascoltare i guai degli altri ma disposta a dire poco dei propri, una testa
dura come i sassi, spettacolare acrobata a scuola ancor più che agli attrezzi." Scuola-allenamento-compiti-dormire scuola-allenamento- compitidormire. La vita delle ragazze di una squadra di ginnastica artistica è molto dura e impegnativa: ore e ore di lavoro in palestra, cinque giorni su
sette, in vista di una gara che ne segnerà la carriera. Eppure, Ale, Giorgia e le loro compagne sono ragazze come tutte le altre alle prese con i
genitori, l'interrogazione di inglese, la voglia di libertà e i primi amori. Ale si è appena presa una cotta per Luca, pure lui ginnasta, bello e solare.
In palestra, lui ogni tanto le getta uno sguardo, però non ha ancora fatto il passo decisivo. Sarà davvero convinto? Sulla chat di Facebook scorrono
le confidenze con Giorgia. Tutto questo non basta a distrarre le ragazze dalla preparazione per la gara più importante dell'anno, la finale del
campionato di serie A, che le aspetta tra meno di un mese. Alberto, l'allenatore, le spinge a dare il massimo ma, nel contempo, dà un annuncio che
crea un po' di scompiglio: è in arrivo Silvia, la "grande promessa" che, dopo un infortunio, ha lasciato la sua ex palestra per ragioni non chiare.
Giorgia ha paura: Silvia è forte e potrebbe soffiarle il posto in squadra. Presto le ragazze partiranno per il ritiro di Rimini dove dovranno cercare
la concentrazione necessaria. Ma quante domande e quante speranze si affollano nei loro cuori Sulla scia del fortunato docu-reality Ginnaste
trasmesso da MTV, Vite parallele è una storia appassionante che ci immerge nel mondo delle adolescenti che praticano la ginnastica artistica a
livello agonistico. E ci fa scivolare nei loro sogni di atlete e di ragazze.
Amiche per sempre. 45 poesie e pensieri da dedicare alla tua amica del cuore Jan 10 2021
Quattro amiche per sempre Oct 31 2022
Coccole e pallottole Jun 22 2019 Due bande di narcotrafficanti si incontrano per la vendita di una importante partita di coca. Le cose non vanno

come dovrebbero e, nella sparatoria che ne consegue, i malviventi perdono rocambolescamente la borsa contenente 300 milioni di lire (eh sì,
siamo a fine secolo XX) in bigliettoni da 100,000… perfettamente falsificati. Trovano la borsa due “candide” giovani donne che si troveranno al
centro di una caccia da parte della polizia, dei trafficanti, di giornalisti e altri personaggi più o meno irreprensibili. E alla fine… beh, questo
bisogna scoprirlo nelle ultime pagine e sarà un mosaico da ricomporre, con tanto di attentati e improbabili bombaroli. Pesce dà ancora una volta
dimostrazione della sua fervidissima fantasia, costruendo una trama criminal – poliziesca che non ha nulla di irreale. Le avventure, per lo più
comiche ed anche piccanti, si succedono in un incalzare di gag e colpi di scena continui. Dopo due anni di silenzio, uno scoppiettante ritorno per
il simpatico autore novarese.
Sorelle, amiche per sempre Feb 08 2021 "Sorelle, amiche per sempre" è autobiografico e si svolge tra gli anni '50 e gli anni '70. È un racconto di
famiglia, soprattutto al femminile, ma la storia personale è anche quella di un'epoca con riferimenti a come si viveva in quegli anni, alle abitudini,
alle speranze. L'autrice parla delle sue vacanze in tenda quando il campeggio era considerato solo "cosa da zingari", di alcuni suoi viaggi,
dell'approccio con la scuola, delle timide curiosità sul sesso. Racconta dell'amicizia, dei contrasti adolescenziali, del primo bacio e delle lotte
studentesche del 1968 ed oltre, delle prime crisi energetiche, di separazioni e divorzi, di nascite, della malattia, della vita e della morte. Il vincolo
che lega i componenti della famiglia è un vincolo di amore, di solidarietà, di rispetto reciproco. L'autrice ritorna con la memoria alla sua infanzia
felice; rivede la sua casa, le sue tre sorelle maggiori nel giorno più bello, i suoi genitori uniti da un legame forte e complici nelle scelte comuni.
Ricordare è anche un modo per esorcizzare il vuoto che la prematura morte di sua sorella Stefania ha lasciato nel suo presente ed è a lei che si
rivolge per "ripescare" nel retrobottega della memoria e della coscienza, quelle sensazioni, emozioni e vibrazioni che premevano per essere
rivissute e per continuare quel dialogo così bruscamente interrotto.
La Vita Perfetta Mar 31 2020 Tutti pensano che io sia un assassino e dopo un po', è più facile arrendersi. Questo è quello che ho imparato in
prigione. Ma ora che sono libero? Ho superato il mio passato. Ho una nuova vita, un futuro. Ma per quanto riguarda la mia vecchia identità?
Isabelle pensa che valga la pena lottare. Isabelle pensa che riuscirò a far cancellare la mia sentenza. Ma io so meglio come vanno le cose. La
corruzione è profonda. Ecco perché sono stato condannato, tanto per cominciare. Voglio ripulire il mio nome, ma a quale costo? A cosa dovrò
rinunciare per arrivare alla verità? Cosa dicono i lettori di Charlotte Byrd: “Questo libro / serie crea dipendenza! Estremamente scottante e
infuocato, intenso con colpi di scena che proprio non ti aspetterai... "????? "Lo inizi e non lo posi più!" ????? “Come diavolo ho fatto a
sopravvivere? La mia mente è sconvolta, il cuore mi esplode nel petto e sono sul baratro, tremando come una foglia in una tempesta, in attesa di
rifare tutto da capo, con la conclusione che sia uno dei migliori motivi per uscire dal lavoro e perdersi per un po’. " ????? “Questa serie è così
intensa e deliziosa. I colpi di scena mozzafiato, le emozioni selvagge e la tensione snervante continuano ad aumentare man mano che si prosegue
ogni libro di questa affascinante serie. Sono così coinvolto nella storia di Nicholas e Olivia. Questi personaggi si insinuano davvero nel tuo cuore,
consumando totalmente anche la tua mente. La avvincente storia ti cattura rapidamente e ti immerge nel mondo di questa coppia. Cerca di essere
preparato per il colpo di scena e per l'attesa per il sesto e ultimo libro di questa fantastica serie. " ?????
Amiche nemiche Oct 07 2020 “Amica del cuore, amica per sempre, amica sorella”, scrive Catena Fiorello Galeano: ciascuna di noi ha avuto
nella vita il dono di incontrare una grande amica. Eppure probabilmente a tutte è capitato il brivido di provare per quella “amica geniale”
emozioni ambivalenti: in inglese esiste la parola frenemy, che definisce proprio l’amica che si trasforma nel suo opposto. In queste pagine,
venticinque amiche scrittrici declinano per noi uno dei temi più appassionanti della letteratura – come della vita vera – in racconti che ne
esplorano tutte le sfumature. Alle storie toccanti o spietatissime di amicizie vissute in prima persona si affiancano quelle divenute fatti di cronaca
e quelle di alcune delle più memorabili coppie di amiche passate alla storia: Penelope e sua cugina Elena di Troia, la regina Elisabetta I e la
piratessa Grace O’Malley, Soraya – ripudiata perché sterile – e Farah Diba, scelta al suo posto per dare una discendenza allo scià, Jacqueline
Kennedy e Mary Pinchot Meyer, Marilyn Monroe e Simone Signoret, le tenniste Martina Navrátilová e Chris Evert, ma anche Jo March,
Elizabeth Bennet e Rossella O’Hara – amiche di tutte noi lettrici... fino allo scodinzolio delle cagnoline Pepa e Lola, capaci di una fedeltà
reciproca che dice tutto senza bisogno di parole. Una raccolta appassionata e appassionante, nata dalla penna di un gruppo di donne che da anni
trasformano il gesto narrativo in segno di speranza, destinando i proventi del loro lavoro comune a un progetto in supporto delle bambine: perché
il futuro è nelle loro mani. I proventi di questo libro sono interamente devoluti alla Casa delle Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia.
Amiche per sempre. Hello Kitty Apr 24 2022
Amiche per sempre. Il diario segreto di Ottilia Nov 07 2020
Amiche per sempre. Trollz Jun 14 2021
Il mondo di Patty - Il sogno più grande Jul 04 2020 Gli irresistibili protagonisti de 'Il mondo di Patty' tornano con un libro ricco di curiosità e
tanti nuovi amici.
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