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Vivi Tra polvere, bestiame, sudore e lavoro. Tra la menzogna, nella menzogna, nascondendo
tutto quello che sei. Tra ricchezze che brillano, ma non riempiono. Senti Il respiro dell'animale
Il battito dell'anima La voce del cuore Scivola Nella vita Nella verità Nell'amore Scopri La tua
strada. Quello che sei e in cosa credere. Che il tuo cuore batte di passione. Lotta per quello in
cui credi a qualunque costo. Jonathan non sembra neanche figlio del suo tempo, forgiato dalla
dura vita degli allevatori di bestiame del Texas. È un ragazzo con poche pretese e un chiaro
futuro davanti ai suoi occhi, che verrà messo sotto sopra dal suo destino. Greta è stata portata
via dal suo ranch da piccola, quando i genitori hanno divorziato. Trasferitasi a Londra con la
madre, passa l'estate nella tenuta del padre, in Texas, un posto che ama e odia, ma
soprattutto al quale non sente di appartenere. Tiffany è bella, intelligente e manipolatrice,
incapace di qualsiasi sentimento. Finché tutto cambia. Una missione dall'esito incerto
coinvolgerà i tre protagonisti sotto il limpido e afoso cielo texano: il recupero di un cavallo
ombroso, la scoperta della proprie origini, la nascita di un amore impossibile, la possibilità di
rimarginare vecchi rancori mai seppelliti nel tempo. Un viaggio nel proprio cuore alla ricerca di
sé stessi, lottando contro un destino tutt'altro che clemente. La storia fa parte di una trilogia, di
cui è il primo libro.
Mai sottovalutare chi non ha più niente da perdere. Li chiamano “i Brocchi”. Sono gli uomini di
Jackson Lamb, un branco di perdenti, di cavalli azzoppati. Una manica di bastardi alcolizzati,
drogati, disadattati, gente che, a un certo punto della vita, ha imboccato lo svincolo sbagliato e
ha deragliato, incasinando tutto. Sono gli agenti segreti di serie b, quelli di cui l’Intelligence si
vergogna, masticati e rigettati dal sistema per via di qualche incancellabile colpa e ora
parcheggiati a svolgere compiti infami e a smistare scartoffie in attesa che mollino il colpo.
Solo che nessuno di loro ha smesso di sognare di tornare al servizio attivo. Quando un
ragazzo musulmano viene rapito, con la minaccia di decapitarlo in diretta sul web, i Brocchi
fiutano l’occasione per riscattarsi. È stato definito dal Daily Telegraph “una delle venti migliori
spy story di tutti i tempi”: un giallo cinico e teso, dal ritmo mozzafiato.
“Paesaggi superlativi e meravigliose spiagge fanno di Mauritius, Réunion e delle Seychelles la
cura migliore contro contro il grigio dell'inverno" (Jean-Bernard Garillet, autore Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I migliori
siti per le immersioni; escursioni a Réunion; strade panoramiche e tour in barca.
Ognuno di noi vuole trovare qualcuno da amare. Vogliamo sapere che siamo importanti per
qualcun altro e che la nostra vita sarà significativa. Questa è la storia di un giovane che ha il
cuore spezzato ma spera che ci sia un compagno di vita per lui. Non interrompe il suo viaggio
o non riesce a realizzare i suoi scopi, ma cerca di piegare la sua vita insieme a una giovane
donna, sapendo che insieme saranno più forti. Questa storia è ambientata in Florida ed è
un'avventura immaginaria sulle sfide della realizzazione di un film che cambierà la visione del
mondo di Dio e del Giardino dell'Eden.
Dobbiamo seguire la voce del cuore e avere il coraggio di realizzare i nostri sogni, anche quelli
più ambiziosi e audaci, perché se noi siamo felici rendiamo felice anche chi ci sta intorno.

/òb·bli·go/ Un obbligo è una linea di condotta che è necessario seguire, legale oppure
morale. A sei anni, Myla è stata mandata dalla famiglia che suo padre e sua madre
avevano scelto per lei, quando avevano scoperto che il loro tempo sulla Terra era quasi
finito. Ciò che non sapevano era che il porto sicuro in cui credevano di mandarla
sarebbe diventato un inferno, per lei. Kai ha osservato Myla da lontano, da quando ha
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preso in mano l’attività di famiglia lasciatagli da suo padre e ha ereditato la
responsabilità di tenerla al sicuro. Quando a Kai giunge voce che Myla è in pericolo, ma
anche il suo patrimonio è stato compromesso, si mette subito in azione e fa l’unica
cosa che si può fare in quel momento: la sposa. Né Myla né Kai avrebbero pensato che
quella che è cominciata come una farsa sarebbe diventata l’esperienza più importante
della vita di entrambi.
Un vecchio pescatore cubano lotta contro un gigantesco pescespada, simbolo della
fierezza e della libertà della natura.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i
fuochi d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini
molto diverse, ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle aspettative". In questa
guida: i siti archeologici; la cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e
natura.
Nuotare con gli squali. Il mio viaggio nel mondo dei banchieriNuotando con gli
squaliNuotare con gli squaliGiulio Einaudi Editore
“Le Seychelles ospitano alcune delle spiagge più belle del mondo. Non c'è cosa
migliore da fare che trascorrere le giornate sotto il luminoso sole tropicale, su
un'amaca, in mare o sorseggiando un cocktail” Jean-Bernard Carillet, Autore Lonely
Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. Capitolo sulle immersioni. Luna di miele. Storia. Cultura La
guida comprende: Pianificare il viaggio, Seychelles, Capire le Seychelles, Guida
pratica.
PerchZ chiunque, anche chi non ha ma fatto attivit DEGREES subacquea, sa
riconoscere la forma di uno squalo? La spiegazione semplice: lo squalo fa parte della
lista poco felice degli animali Omangiatori di uominiO al pari del leone e della tigre.
Dopo averne visto anche uno solo in foto o disegno, per inconscia salvaguardia, le sue
linee affusolate restano impresse in modo indelebile nella memoria di chiunque. Nella
realt DEGREES gli squali non sono degli assassini. Sono dei fantastici pesci, raffinati
cacciatori, le cui forme, comportamento e metabolismo sono stati plasmati da ere dalla
difficile vita che devono affrontare in mare. Al fine della sopravvivenza nulla di loro
lasciato al caso e questo libro permette di conoscerne alcuni aspetti, riconoscerli e
rispettarli. PerchZ un mare senza squali sarebbe un mare poco fertile e appassionante.
"La Repubblica Dominicana è uno dei paesi caraibici morfologicamente più variegati,
con splendidi peasaggi montani, aree desertiche e spiagge a non finire, a cui si
aggiunge una suggestiva architettura coloniale" (Ashley Harrell, Autrice Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. In questa guida: attività all'aperto; specialità della cucina locale; cartina
dei percorsi meno battuti.
"Lusso impareggiabile, bianche spiagge mozzafiato e uno straordinario mondo
sottomarino sono gli ingredienti che rendono le Maldive la destinazione ideale per una
vacanza indimenticabile." In questa guida: natura e vita marina, surf e immersioni,
scelta del resort, viaggiatori indipendenti.
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"Nelle Fillippine troverete un mosaico di risaie smeraldine, megalopoli sovraffollate,
jeepney tappezzati di graffiti, vulcani fumanti e gente sorridente e spensierata".
Immersioni, attività all'aperto, popolazione e cultura, ambiente.
“L’identità culturale e geografica dell'Australia è stata plasmata da 4,5 milioni di anni di
isolamento. Il paesaggio aspro e bellissimo del paese ha trasmesso la propria forza
anche agli australiani” (Charles Rawlings-Way e Meg Worby, autori Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Sydney Harbour in 3D, Australia aborigena, scoprire l’outback, attività
all’aperto
Fuggire da un incendio, fronteggiare l'attacco di uno squalo, evitare aggressioni, sopravvivere
ad un naufragio, superare un attacco di panico, fare la cosa giusta durante un infarto.Questi
sono alcuni dei possibili scenari nei quali potremmo trovarci involontari protagonisti nel corso
della nostra vita.Diventa per questo importante sapere cosa fare prima che eventi simili
accadano per aiutarci ad agire nel modo mig
S come Squali. Come i banchieri che l'autore di questo libro ha stanato, braccato, intervistato.
Per scoprire che il mondo della finanza è una bomba a orologeria nel cuore della nostra
società.
Romanzo ironico in cui si puo scoprire se esistono le settimane subacquee perfette. A parere
di alcuni manager di diving pare di si. Loro dicono che sia sufficiente pagare un extra per un
pacchetto vacanze DELUXE e dopo sara possibile godere di un'indimenticabile settimana di
immersioni nel sud del Mar Rosso. Con quella spesa aggiuntiva ogni desiderio potra essere
preteso e dopo le guide subacquee della settimana faranno di tutto, ma proprio tutto, per
esaudire ogni capriccio a prescindere anche da elettrocardiogrammi impazziti e incubi di
passati incontri.
Quella dell’ispettore Biagio Mazzeo non è una famiglia normale. È una famiglia composta solo
da poliziotti. Un clan molto unito. Un branco dove si combatte insieme contro il crimine. Ma
Mazzeo e i suoi ragazzi non sono poliziotti comuni: sono una banda di sbirri corrotti in seno
alla Narcotici, che hanno preso il controllo delle strade col pugno di ferro. Mazzeo guida i suoi
come se fosse un patriarca mafioso e farebbe qualsiasi cosa pur di salvaguardare l’integrità
della sua famiglia: anche andare contro i suoi superiori o uccidere. Quando si presenta loro il
colpo della vita, quello che potrebbe renderli tutti dei milionari, Mazzeo e la sua squadra non si
tirano indietro. Ma il caso vuole che sulla loro strada spunti il cadavere di un criminale ceceno,
non un delinquente qualsiasi, bensì il fratello di Sergej Ivankov, un potente mafioso ex leader
della guerriglia di liberazione della Cecenia. Ivankov e il suo clan si recano in Italia in cerca di
vendetta: quella che scateneranno contro Mazzeo e i suoi uomini sarà una guerra senza pietà.
«Eccezionale noir scaccia-sonno (...). Una brutta storia è decisamente un libro rock». (Laura
Pezzino – Vanity Fair) «Cos’ho pensato quando l’ho finito: Questo scrittore è una rivelazione».
(Noir italiano) «Pulixi ci sa fare e ti tiene attaccato alle pagine sino in fondo». (Giuseppe Ceretti
– Il Sole 24 Ore)
Alastyn è l’unico della sua specie. Un mutaforma che vive da essere umano ma anche da
cavallo; sotto le spoglie di equino inganna gli uomini e li porta negli abissi marini dove li divora,
così come spiegato dalle leggende Gaeliche che lo riguardano. Per secoli Alastyn ha vissuto ai
margini della società ma da qualche anno la sua indifferenza è stata infranta dall’amicizia con
Milo. Milo è un poliziotto venticinquenne appassionato di fantasy che, conoscendo la storia del
suo improbabile compagno, si occupa di indagare e fornire nomi e cognomi dei peggiori
criminali latitanti ad Alastyn; in questo modo il mutaforma si illude di avere un’etica. Si illude di
uccidere solo chi se lo merita. Ma non sempre. Per lui non è facile resistere all’ingenuità, il
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miglior invito a cena di tutti. Alastyn però deve mettersi in discussione: un giorno incontra una
ragazza, Evy, che sembra caduta direttamente dal mondo delle favole e invece di divorarla
decide di contattare il suo amico poliziotto per salvarla dall’ira di un fidanzato pretenzioso. Da
quel momento in poi i tre saranno avvolti nella spirale di un ironico fato. Verità inaspettate,
dubbi e sospetti, parvenze d’amore, timori e desideri. Gelosie malcelate e imprevedibili,
misteri e anche destino. Una storia a metà, una storia incompiuta. La sensazione di aver
lasciato qualcosa in sospeso ma l’impossibilità di concludere quello che era cominciato tanti,
troppi anni prima.
Baie di sabbia color pesca, amache che oscillano tra le palme, pinnacoli carsici che emergono
da acque profonde: il sogno di un paradiso tropicale diventa realtà lungo le coste della
Thailandia meridionale. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte dell'autore: luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio.
"Il paese dove tradizione e innovazione si incontrano: capolavori artistici, mulini a vento,
tulipani e intimi café convivono con opere architettoniche innovative, un design rivoluzionario e
una frizzante vita notturna." Catherine Le Nevez autrice Lonely Planet Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore:
i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. L'Olanda in bicicletta;
formaggi olandesi; i musei di Amsterdam; viaggiare con i bambini. La guida comprende:
Pianificazione del viaggio, Amsterdam, Haarlem e Noord Holland, Utrecht, Rotterdam e Zuid
Holland, Frisia, Olanda nord-orientale, Olanda centrale, Maastricht e Olanda sud-orientale,
Capire l'Olanda e Guida pratica.
"In Messico ci sono pochi luoghi in grado di offrire, in un colpo solo, l'incanto delle rovine
maya, l'azzurro delle acque caraibiche e il fascino delle città coloniali. In realtà, ce n'è soltanto
uno: lo Yucatán" (John Hecht, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive,
i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli
meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Alla scoperta delle rovine maya; consigli per il primo
viaggio; cucina tipica; Chichén Itzá in 3D.
Trilogia che racchiude i tre romanzi fantasy di Ironsword, controverso guerriero umano.
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