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Qual è l’errore che commettono (quasi) tutti i ristoratori italiani? Cosa potrebbero fare invece
per avere un enorme successo ORA? Se vuoi scoprire il segreto per avere un locale di grande
successo questo è il libro che fa per te! I ristoratori in Italia hanno un grosso problema: la crisi
e la concorrenza crescente unite ad un calo dei consumi. Il risultato? Ti ammazzi di fatica
guadagnando meno di quanto meriteresti! E se ti dicessi che TU, QUI, OGGI puoi fare ancora
una COLOSSALE differenza nonostante le difficoltà del mercato? In questo testo, scritto da un
esperto del marketing nel campo della ristorazione, è contenuta la soluzione ai tuoi problemi: il
SISTEMA Restaurant Marketing©! Dalla creazione di una strategia promozionale, all’uso
efficace di internet, dei social network e dei nuovi strumenti web, all’utilizzo ideale dei mezzi
più tradizionali: qui si trovano racchiusi tutti i consigli utili e semplici da mette-re in pratica (ma
che pochi ristoratori ancora sfruttano) per far crescere ORA il tuo locale.
Il libro raccoglie testimonianze di narcisismo patologico in diversi ambiti relazionali (coppia,
famiglia, lavoro, scuola, amicizia), senza trascurare dettagli crudi e talvolta scabrosi, perché i
lettori apprendano con chiarezza l’orrore intrinseco a qualunque relazione di abuso, che
distrugge quotidianamente la vita di molte persone. Scopo dell’indagine è, innanzi tutto, trarne
un beneficio personale, superare l’esperienza e guarire dall’abuso subito. Secondariamente,
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo grave disturbo, ancora poco conosciuto ma così
tanto diffuso, che affligge la nostra società, elencando con chiarezza le varie fasi
dell’approccio narcisistico, per riconoscerne il modus agendi prima ancora di esserne
danneggiati, e per riuscire a fuggire dalle relazioni tossiche, qualunque sia il tipo di legame che
unisce vittima e carnefice. Il libro si propone anche di suscitare un dibattito serio e impegnato
con terapeuti, forze dell’ordine e legislatori, perché entrambi i sessi siano tutelati dalla
violenza narcisistica con una normativa adeguata, frutto di un’adeguata informazione.
8 novembre 2014: scoppia la Guerra dei Fratelli. Il mondo si frantuma sotto i tremendi colpi di
Caino. Gli eserciti europei finiscono sbaragliati, l’Italia settentrionale viene invasa e solo i neopartigiani della Barbarica possono combattere dietro le linee nemiche. Esistenza al limite,
missioni ingrate, rapporti sempre più tesi con Roma e le sue spie. Tra i guerriglieri spiccano
quelli dell’Indaco: Istrice, pazzo dinamitardo, Corvo, fredda assassina, Vetro, vice carismatico,
Mangusta, pilota dell’esercito regolare. Il Capitano dall’animo travagliato, Martire, ha a cuore
una sola cosa: la donna che ama, la regina dei suoi pensieri. La foto che porta sempre nel
taschino. Le pagine insanguinate della guerra si alternano ai flashback di un passato che
ritorna. Martire affronta un’avventura non cercata, una gloria non ambita. Le lacrime del
coraggio, un libro di guerra raccontato in prima persona, la tormentata vicenda di un uomo
incompreso, le operazioni militari e i drammi personali, una guerra fuori e una dentro.
Calhoun saga - Vol. 5 - San Francisco, 1885 - Blue Calhoun, promettente medico di San
Francisco vedovo da oltre dieci anni, ha avviato un ambulatorio a Nob Hill, dove vive insieme
al figlio quindicenne, Lucas. Un giorno una misteriosa donna con una ferita d'arma da fuoco fa
irruzione nell'infermeria dello studio, e puntandogli una pistola alla tempia lo costringe a
prestarle le cure del caso. La disperazione negli occhi della sconosciuta tocca profondamente
l'affascinante medico, che si ritrova suo malgrado attratto da quella fragile bellezza con i nervi
d'acciaio che risponde al nome di Isabel e il cui passato è avvolto nel mistero. Durante il lento
processo di guarigione l'attrazione tra i due divampa, inaspettata, indesiderata e più forte del
previsto. Ma prima di cedere al tenero sentimento che è sbocciato nei loro cuori, Isabel e Blue
dovranno confrontarsi con la violenza e la corruzione che minacciano la loro felicità. Calhoun
saga: 1)Lezioni di fascino 2)Eliza dei miracoli 3)L'arte della seduzione 4)Fiore ribelle
5)Accadde un'estate
"Se una donna tra i trenta e i quarant'anni non è sentimentalmente collocata un motivo ci deve
essere. Ma è anche vero che se un uomo di quarant'anni è ancora single, un motivo ci deve
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essere e infatti c'è... "
1305.140
Don Camillo è il combattivo parroco di un paesino della Bassa Padana. Il suo avversario è
Peppone, il sindaco comunista. Fra i due nasce immediatamente un legame di odio-amore. In
nome di ideali poi non così tanto lontani, Peppone e don Camillo si scontrano, si fanno
reciprocamente tiri birboni, lottizzano poteri paesani e organizzano piccole vendette. 'Il
compagno don Camillo' è in assoluto un capolavoro dell'umorismo e della satira di costume, da
cui è stata tratta una esilarante serie di film interpretata dagli indimenticabili Gino Cervi e
Fernandel.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Tratto da una storia vera, un ragazzo sfida tanti ostacoli per essere uguale come tutti.
Ma succede nel frattempo qualcosa di storto, inizia a leggere e a scrivere male, i
compagni e gli amici lo insultano e da li inizia la sfida di Giampiero Errante.
Fare i genitori non è un mestiere facile. Pare anzi che, al giorno d'oggi, lo sia diventato
ancora meno, e che ci sia più che in passato bisogno di orientamento. Nonostante gli
episodi di violenza nelle nostre comunità e nelle nostre scuole aumentino in maniera
preoccupante, talvolta le istituzioni tendono a non fornire alcun tipo di supporto alle
famiglie, che avrebbero invece bisogno di conoscenze e competenze per garantire la
sicurezza dei loro figli nella vita scolastica ed extrascolastica. Questo libro ha l'obiettivo
di insegnare ai genitori alcune di queste abilità riguardo a uno dei fenomeni più
pericolosi e sottostimati degli ultimi tempi: il bullismo. È stato scritto precisamente per
loro, per aiutarli a evitare che i loro figli diventino vittime del bullismo o, se lo sono già, a
cogliere in tempo i sintomi del loro disagio e impedire che vengano ulteriormente
maltrattati. Intende essere uno strumento pratico, con suggerimenti e indicazioni
efficaci per aiutare al meglio i bambini, restituendo loro la speranza di poter spezzare il
cerchio della violenza, per vivere una vita felice e gratificante. Dal libro Ci si può
imbattere nel bullismo in ogni angolo di strada, in ogni ordine di scuola, in ogni istituto.
Per prevenirlo, e per limitarlo, occorre fare degli sforzi sistematici in ogni scuola.
Occorre un impegno condiviso da tutti, dentro il sistema scolastico, per procedere in
questa direzione. È necessario che anche gli adulti facciano la loro parte, ivi compresi i
genitori e le altre figure di riferimento della comunità. Non sempre ciò avviene: forse
non ci crederete, ma mi è davvero capitato di sentire dirigenti scolastici che
sostenevano l'assenza, nelle loro scuole, di ogni forma di bullismo. Che gli adulti
neghino l'esistenza di questo fenomeno, o che la ignorino, è quanto di peggio potrebbe
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accadere a un bambino. Se invece insegnanti, genitori, rappresentanti della comunità e
ragazzi stessi lavorano di comune accordo, diventa allora possibile prevenire il
bullismo, interromperlo, o per lo meno ridimensionarlo. Mi viene spesso da chiedermi
se riusciremo mai a eliminarlo, considerata la natura degli esseri umani. Eppure, nutro
grandi speranze al riguardo. Mi auguro che vostro figlio non debba mai patire il
bullismo. Spero che la sua vita sia piena di salute, pace e felicità. Se così non è, spero
che questo libro abbia portato un po' di luce, anche in mezzo all'oscurità. Spero che
anche vostro figlio porti un po' di luce dentro l'oscurità degli altri.
Bye Bye Bulli e una raccolta di racconti su temi sensibili quali bullismo nelle scuole e
omofobia, nonche un progetto educativo che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle tematiche dell'identita e orientamento sessuale, con l'obiettivo di combattere
pregiudizio, discriminazione, bullismo e omofobia, in particolare nelle scuole. Bye Bye
Bulli persegue obiettivi di educazione integrale, mira al coinvolgimento di tutti gli agenti
educativi per una scuola che vuole comunicare non solo attraverso i libri, ma anche
attraverso buone pratiche, per formare cittadine e cittadini protagonisti e responsabili.
In questa raccolta troverete storie forti di bullismo, omofobia, discriminazione,
impotenza davanti alle difficolta... ma anche storie allegre o che lanciano un deciso
messaggio di speranza: la diversita e una ricchezza, un valore, e cio che bisogna
contrastare sono invece bullismo, ignoranza, omofobia. Racconti di Calio, Casadei
Turroni, Casarini, Castellano, Fusaro, Giarratano, La Paglia, Strazio e Vezzoli. Immag
La sua storia sembra scritta per il cinema, che lui tanto ama. Steven Frayne, in arte
Dynamo, all’età di 12 anni viene avviato dal bisnonno alla magia come strumento per
farsi rispettare dai coetanei; la strategia ha successo e Steven (non ancora Dynamo)
imbocca la sua strada «magica» esercitandosi senza tregua e divorando libri, film e
musica per alimentare il suo talento. Dagli incontri, spesso rocamboleschi, con
personaggi famosi – Carlo d’Inghilterra, Will Smith, Coldplay, Rihanna, Snoop Dogg,
Black Eyed Peas... – che rimangono sbalorditi dai suoi numeri, nasce il primo DVD con
cui inizia la scalata al successo. Quando nel 2012 a Las Vegas incontra David
Copperfield in un ideale passaggio di consegne, Steven ha accumulato oltre 100.000
ore di pratica arrivando a costruire il proprio stile unico, capace di incantare il pubblico
di tutto il mondo con i suoi incredibili giochi di prestigio e le innovative performance di
street magic. Dynamo è l’esempio vivente del riscatto personale ottenuto tramite
l’impegno e la creatività.
Un vaccino contro l'influenza contaminato fa rivivere gli zombi negli Stati Uniti
d'America. José “Axe” ha paura degli zombi. Ora gli zombi sono ovunque. Un gruppo
di José nemici della prigione di Leavenworth, Kansas, lo stanno inseguendo. Lasciato
per morto, ora José assume la persona di un amico per sopravvivere. I suoi nemici
pensano di aver ucciso José nella casa del funerale, ma ha altri piani. José indossa
una maschera da wrestling mentre ottiene il coraggio di uccidere gli zombi con
un'ascia. Una svolta del destino porta a ulteriori problemi. Ora i suoi nemici pensano
che stiano portando John "Ax Murderer" il famoso assassino dal Black Friday al WalMart al R. V. Camp Park e al loro nascondiglio. José non sa molto dell'essere in una
zona di guerra, quindi ora deve inventare una nuova personalità per ingannare i suoi
nemici. La sua nuova persona consiste nel fare le cose più stravaganti, cantare
stonando e dire le cose più folli per cercare di ingannare i suoi nemici. La sua persona
inventata guida una motocicletta e usa una motosega a gas per eliminare la minaccia
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degli zombi. All'interno del campo incontra un cast di personaggi interessanti. Rubare
dalle case e entrare nei negozi fa parte dei suoi doveri. Un lancio della moneta è tutto
ciò di cui ha bisogno per decidere se deve aiutare coloro che sono nei guai o lasciarli
combattere per sopravvivere. Mentre cerca i rifornimenti per il campo, incontra Mário Jr.
che ha anche un segreto. Mário Jr. finge anche di essere qualcuno che non è. José
decide infine che è ora di andare in Messico dopo aver aiutato Mário Jr. nella sicurezza
del rifugio governativo. Prima che José possa lasciare il paese, arrivano altri problemi
mentre incontra un personaggio infantile Pepe "Judas Thaddaeus" la cui storia non si
aggiunge.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Tae-Hyung nel frattempo che cerca di fare lezione di Sassofono, conosce un amico che lo
porta a un posto magico, che lo trasporta sia nel passato che nel futuro. La sua vita sembra
impossibile ritornare nel tempo. Tae riuscirà a ritornare nel tempo giusto ?
Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per sopravvivere? E se il
mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni passo? Billie sa di non avere più possibilità.
Non può più farsi trovare in una rissa, a picchiare chiunque la provochi. Verrebbe cacciata
dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. Chris da quattro
anni si rifiuta sistematicamente di studiare, eppure è intelligente e sveglio. I professori non lo
sopportano più e all'ennesima provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un violento,
ma in realtà è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che riesca a uscire dall'ennesimo
guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia, infarcendola di
bugie, però Billie, Chris e Rob non l'hanno mai veramente raccontata a nessuno. Ma la musica
migliore viene quando sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia diventa uno strumento da
suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare. Bruciante, crudele e diretto come
un pugno in faccia o il primo amore: questo romanzo e i suoi protagonisti lasceranno il segno.
Domenico Campana, maresciallo dei carabinieri, è comodamente seduto alla scrivania del suo
ufficio quando viene assassinato. Il killer è l’ossicino di un pollo di rosticceria, che gli rimane
incastrato in gola mentre, tra un morso e l’altro, studia il fascicolo dell’ultimo efferato omicidio
commesso a Pietra Cotta. Fine ingloriosa? Ma chissenefrega!, pensa lui, stufo marcio di delitti,
magistrati, imputati. Da tempo agogna una pensione tranquilla e ora lo aspetta nientemeno
che l’eterno riposo! Meglio di così si muore! Spirato l’ultimo alito di vita, Domenico scopre
però che, nel suo caso, la fine è un altro inizio. Alla dogana per trapassati, apprende che solo
ai morti con entrambi i piedi nella fossa si fornisce apposito lasciapassare, mentre lui è morto
“a 3/4”. Campana è spiazzato. Come fare per ottenere il via libera? L’affascinante capitano
della dogana, Clelia, gli offre una possibilità: indagare e risolvere il delitto lasciato in sospeso
tra i vivi, tanto più che la vittima, un insegnante di liceo trafitto da una pugnalata al cuore, è
appena arrivata in dogana. Domenico, furibondo e deluso, non ha altra scelta: gli tocca
quest’ultima indagine prima dell’agognato eterno riposo. Nei panni di detective morto a 3/4,
però, deve ripartire da zero: via le consuetudini e gli strumenti di una vita da carabiniere e
avanti con nuovi apparecchi e nuovi metodi di indagine... Un’avventura tra giallo e mistero che
risveglierà nel defunto maresciallo la “voglia di vivere”.
Una coppia è stata uccisa in un albergo di Chinatown, ma dei cadaveri non vi è traccia. Qual è
il movente? Sembra un caso perfetto per un investigatore privato dall’oscuro passato e per la
sua spigliata segretaria. Giovane ed esuberante, pasticciona e follemente innamorata del
principale, lei non sa in che guaio si sia cacciata questa volta! La malavita gestisce i bassifondi
di New York City e pazzi criminali pianificano delitti su scala globale. Nemmeno la CIA sembra
venirne a capo. I testimoni non parlano, i complici svaniscono e gli amici? Qualcosa di occulto
si cela dietro una serie di omicidi. Il colpevole è vittima e la vittima è il colpevole. Chi è
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l’artefice del misfatto? Il mistero si infittisce… “Il mondo è falso, benvenuti nella realtà!”
435.1.6
Amal ha sedici anni e vive in Australia. Ha un debole per la serie TV "Friends", adora fare
shopping e quando non ha niente da mettersi si fa prendere dal panico. Amal è musulmana.
Ha deciso di indossare il hijab, il velo islamico che copre i capelli, e non sarà un gioco da
ragazzi. Perché dovrà vedersela con la direttrice e i professori della scuola e convincere i
compagni di classe che nessuno l'ha costretta con la forza. Di certo Tia Tamos, l'odiosa del
terzo anno, se ne uscirà con una delle sue solite cattiverie. Ma soprattutto Adam Che cosa dirà
Adam?
Negli ultimi anni, sempre più imprenditori/imprenditrici e professionisti/e avvertono la difficoltà
di gestire la propria attività senza sacrificare gli impegni personali, di coppia e famigliari. Il Life
& Family Management ricopre un ruolo fondamentale nella creazione di una nuova cultura di
armonia tra business e vita privata. Il Life & Family Management è prima di tutto una nuova
forma di pensiero, e poi di azione quotidiana, che nasce dall‘ esigenza di elevare la qualità
della vita, dove per vita si intendono le quattro principali aree di una persona: tu, coppia,
famiglia, business. In questo libro troverai tutti i consigli semplici e facili da mettere in pratica
per ripartire da te, rivitalizzare il rapporto di coppia, uscire da una crisi di coppia, armonizzare
con successo business e vita privata e molto altro ancora.
Il presidente Führer Devil-Eggs si unisce all'alleanza per i migliori amici per sempre (B. F. F.)
per distruggere l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (N. A. T. O.). Irene una
ragazza di 17 anni vive con i suoi genitori Anthony e mamma Katelyn a Seattle, Washington.
Anthony sfugge ai Pannelli e Campi della Morte di Devilcare dopo che Katelyn lo denuncia
all'American Gestapo. Irene registra segretamente una conversazione di due ufficiali americani
di Gestapo in casa sua. Dopo aver ascoltato la registrazione, capisce che Anthony ha ragione,
il governo spudorato sta spiando su tutti gli Stati Uniti utilizzando l'elettronica gratuita che il
governo dà ai cittadini. I fatti alternativi sono bugie e non prove scientifiche. Il presidente
Führer Devil-Eggs elimina le pensioni di sicurezza sociale ei benefici per la salute di Medicare
per gli anziani che li sostituiscono con Devilcare. Katelyn e Irene devono convincere i nonni di
Irene a lasciare Wichita, Kansas dietro e trasferirsi con Katelyn a Seattle. Adesso una
decisione difficile segue una chiamata sorprendente.
Giulia, maestra di sostegno nella scuola elementare di Guggiano, si è molto affezionata a
Fabio, un ragazzino con gravi problemi di integrazione, che in classe viene spesso preso di
mira dal bullo Ascanio Lombardi - detto il Maiale - invidioso della sua timida amicizia con la
compagna Valeria. Fabio vive con la sorella Valentina, la giovane madre gravemente malata e
il padre Giuseppe, un uomo violento che ama i propri figli ma non riesce a essere un genitore
affidabile. Fabio non lo sa, ma i destini di suo padre e di Giulia si erano già incrociati quindici
anni prima, quando avevano attraversato insieme una notte terribile, iniziata con uno scherzo
spietato... Dopo molti anni Giulia è tornata a Guggiano per riprendersi la sua vita e non dover
più fuggire dai fantasmi del passato, mentre il piccolo Fabio vorrebbe scappare via da tutto.La
notte dei ragazzi cattivi è una storia dura ed emozionante con cui Massimo Cacciapuoti,
attraverso un'acuta sensibilità e un'abile trama, esplora senza timore i luoghi più oscuri
dell'infanzia e dell'adolescenza.
“Quando un bambino nasce la madre trasmette i colori: se lei ha la pelle nera nasci nero, se
lei ha la pelle bianca nasci bianco, se invece la mamma ha la pelle nera e il padre la pelle
bianca nasci contaminato, ma non vuol dire essere inferiore, perchè tutti siamo uguali.”Omar,
9 anni, MaroccoQuanti alunni stranieri avrò conosciuto in questi venticinque anni di scuola?
Duecento? Quattrocento? Di più? Non so, ma ho sempre cercato di accogliere tutti e di
ascoltarli con attenzione, clandestini compresi. Ho cercato di rispettare i loro silenzi finché, in
modo inaspettato, è scattata in loro la voglia di raccontarsi e rileggere, a volte anche in modo
fantastico, la propria esperienza. Hanno aiutato me e tanti alunni italiani a guardare con occhi
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nuovi al complesso fenomeno dell’immigrazione e ai problemi a esso connessi, mettendo
spesso in discussione le nostre presunte superiorità e certezze. Ci siamo aiutati a guardare in
modo diverso il mondo e il Paese in cui ci siamo trovati ad abitare. Fin da principio ho preso
l’abitudine di trascrivere parole, frasi, conversazioni, testi scritti da questi bambini. In più di
un’occasione sembrava di rivivere la favola del Brutto Anatroccolo, ma non sempre. Una volta
ambientati in Italia, ho chiesto loro cosa ne pensassero dell’Italia e degli italiani. Ho raccolto i
frammenti di tante storie, riflessioni, confidenze piene di speranza e di paura, di realtà e di
fantasie, di tristezze e di allegrie, di ingenue osservazioni e di fantastici fraintendimenti. Ne è
uscito questo ritratto inedito dell’Italia di oggi e degli italiani. Ho cambiato i loro nomi per
ragioni di privacy, ma non la loro età e la loro nazionalità. Questo è libro è dedicato sia a loro
che ai loro compagni di classe italiani. Ma anche a tutti i loro genitori. Grazie. Buona
lettura.Giuseppe Caliceti"Italiani, per esempio testimonia una convivenza complessa ma non
compromessa, conflittuale ma non traumatica, tanto più significativa in quanto percepita
attraverso le impressioni, le riflessioni, i sentimenti dei giovanissimi alunni delle scuole
elementari di Reggio Emilia, dove il maestro Giuseppe Caliceti insegna. I bambini ci guardano,
possiamo nuovamente ripetere con Vittorio De Sica. Ci guardano non come adulti, ma come
italiani."Carlo Feltrinelli..
È il 9 novembre quando, durante un pranzo con il padre, Fallon incontra Ben per la prima
volta. È un giorno speciale per lei, non solo perché sta per trasferirsi da Los Angeles a New
York, ma anche perché ricorre l’anniversario dell’evento che ha segnato per sempre la sua
vita, il terribile incendio che le ha lasciato cicatrici su gran parte del corpo, impedendole di
continuare la sua carriera da attrice. Contro ogni previsione, la conoscenza tra i due si
trasforma subito in qualcosa di più, ma Fallon sta per partire e sembra esserci tempo solo per
il rimpianto. Come per strappare al destino quell’inevitabile separazione, Ben le promette
allora che scriverà un romanzo su di loro, proponendole di ritrovarsi il 9 novembre di ogni
anno, fino a che non ne compiranno ventitré. È così che ogni 9 novembre i due protagonisti
aggiungono un nuovo capitolo alla loro storia, finché qualcosa non arriva a sconvolgere le loro
promesse e a mettere alla prova i loro sentimenti, tra i dubbi di Fallon e le mezze verità di Ben.
Colleen Hoover, autrice bestseller #1 per il New York Times, torna con un’indimenticabile
storia d’amore tra uno scrittore e la sua insolita musa.
Un brutale quadruplice omicidio sconvolge una tranquilla via di un quartiere residenziale nella
notte di Halloween. Un'intera famiglia distrutta: i genitori Darren e Paris con i due figli Maya e
Mickey vengono massacrati nel sonno, mentre l'unica superstite, la figlia maggiore Daisy,
viene accusata dei delitti. Può la quattordicenne Daisy aver compiuto la strage per cui è stata
condannata? Secondo l'accusa è una schizofrenica paranoide che ha ucciso in preda alle
allucinazioni; il suo psicologo la ritiene un'iperattiva incapace di fare del male, mentre per la
guru della Chiesa di Digo, Vivienne Toussaints, Daisy è una ragazza indaco. Cinque anni
dopo, gli studenti di legge Nicole DeWitt e Bryant Scherzinger rivisitano i fatti accaduti in quella
orribile notte. Non potrebbero essere più diversi, Nicole e Bryant: cinica, superficiale e
disordinata lei, impegnato e rigoroso lui, segnato da una tragedia familiare e da un disturbo
ossessivo compulsivo. In comune hanno un intuito che fin da subito li porta a dubitare di una
ricostruzione ufficiale dei fatti troppo frettolosa e comoda. Ripercorrendo le fasi di un processo
colmo di errori e lacune alla ricerca del vero colpevole, risveglieranno un assassino.
Non sono niente di speciale. Solo una bambina di collegio 21 anni con non molta esperienza di
vita. Pianura e timido Betty. Ecco perché ero così scioccato quando appassionato badboy Wes
ha detto che era follemente innamorato di me. E 'un sexy maschio alfa demone principe e lui
vuole il mio cuore. Vuole possederla. E ha tentato di mangiare troppo. Ma non è tutto. Dice che
io sono l'unico che poteva domare, che solo il mio amore poteva ricordare il suo ex l'umanità.
Ma ho dei dubbi che potesse mai veramente essere addomesticata. Romantico e suspense,
Sposa del Demonio Prince è una storia d'amore paranormale scuro. 30,000 parole
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Per anni gli imprenditori sono stati indotti a credere che per risultare vincenti sul mercato si
dovesse essere un po’ squali. La crisi globale che ha investito l’economia occidentale però ha
dimostrato come questa credenza fosse profondamente sbagliata e come dalle ceneri di
questo errore ideologico di fondo potesse nascere una nuova tipologia di management in cui
sono il cuore e le intenzioni di diffondere il bene e creare valore attraverso il lavoro a fare la
differenza.In questo libro, Anna Marras spiega cosa significhi scegliere la via dello spiritual
management. Lo fa attraverso la condivisione delle sue esperienze, delle sue sfide e di tutti
quei principi di etica umanista che l’hanno condotta ad essere la donna che, in un settore
prettamente maschile, guida ogni giorno verso il successo un’azienda con oltre 300 dipendenti
Luca Mancini, detto «Chat», è il buttafuori di una discoteca frequentata dagli adolescenti. O
almeno lo era, finché non gli hanno sfondato il cranio. Per il commissario Cappa e il suo vice
Berti, l'indagine parte dal Peter Pan, il locale dove lavorava Chat. E dai ragazzi e dalle ragazze
che il sabato mattina vanno a scuola e il pomeriggio affollano la discoteca. È proprio nei luoghi
come il Peter Pan che scatta la trappola delle tre S: soldi sesso e sostanze. Il tutto condito da
una quarta S, quella di social network, capace di rendere la miscela ancora più opaca e
inquietante. Come doveva finire ci guida, con la tensione di un'inchiesta difficile, all'interno di
un mondo insieme vicino e lontano, quasi impenetrabile, chiuso in sé stesso: quello degli
adolescenti, con i loro sogni e le loro ferite, i loro riti e le loro prepotenze, le loro arroganze e la
loro ingenuità, spesso vissute in vite parallele. Cappa e Alessia, la mamma di Anna, una delle
ragazze più carine del Peter Pan, scopriranno quello che si nasconde sotto una apparente
normalità. Un vero inferno, un labirinto di torbido disagio che solo la cronaca nera riesce a
illuminare: Come doveva finire ce lo fa scoprire con la suspense di un'indagine piena di
sorprese.
Quello che in questo libro troverete può ben riferirsi a un anno scolastico qualunque, di
quest’ultimo o indifferentemente di tre, dieci, quindici o venti anni fa. Questo libro vuole essere
dichiaratamente polemico. Nasce dalla vita e vuole essere un contributo alla vita. È un grido
contro il ridicolo e il grottesco, la pigrizia e il cretinismo, la presunzione, gli idoli del
conformismo, l’infantilismo e il facilismo, di una scuola costruita dalla cinica indifferenza dei
vecchi. La sua carica destruens non vuole essere il frutto del mero compiacimento per gli
eccessi di una critica a buon mercato, ma solo difendere il diritto dei nostri ragazzi e ragazze a
non soccombere rassegnati all’irresponsabilità dei grandi, del mondo degli adulti. Questo è lo
spirito che con sincerità lo muove. Lascio al vostro giudizio se la modestia delle mie forze sarà
riuscita nel compito.
“Proprio come il titolo stesso del racconto, ‘I mostri non fanno più paura all’orario di chiusura’
- che avrebbe potuto essere cancellato -, si inscrive in una vicenda oscura e violenta ai confini
della realtà.” Beauty in Ruins “Potresti amare qualcosa di così ripugnante e sgradevole da farti
star male alla sola vista? Se ti fai un giro in una bettola chiamata la Taverna di Violet a
Pasadena, ti sentirai fare questa domanda da Violet in persona. Ma qualsiasi cosa tu faccia,
non risponderle. E non confessarle i tuoi peccati. Soprattutto dopo l’ora di chiusura.
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