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Cosa C Nel Mio Cibo Leggi Le Etichette E Sai Cosa Mangi
A private detective is following the girl he is in love with. A former air force pilot, he is discovering some sides in the
human nature he can't deal with. Second Italian Reader makes use of the ALARM method to efficiently teach its reader
Italian words, sentences and dialogues. Through this method, a person will be able to enhance his or her ability to
remember the words that has been incorporated into consequent sentences from time to time. The book is equipped with
the audio tracks. The address of the home page of the book on the Internet, where audio files are available for listening
and downloading, is listed at the beginning of the book on the copyright page.
Il seguito a L’Universo Convoluto - Libro Uno offre informazioni metafisiche ottenite attraverso regression ipnotiche di
vite passate di svariati soggeti.
Le storie superbe di Wood possono essere paragonate alle fiabe italiane di Italo Calvino. Non e necessario elogiare oltre.
- Carlos FuentesOltrepassando confini linguistici e culturali, queste fiabe trascendono anche dagli archi temporali
convenzionali. Abbondano di paradossi temporali. - Roger-Pol Droit (Le Monde)Kalila e Dimna o La Panchatantra (anche
conosciuto in Europa dal 1483 come Le Fiabe di Bidpai) e una composizione di storie sugli animali e su diversi livelli,
interconnesse l'una all'altra - a volte ci sono tre o quattro 'strati' di storie. Queste composizioni contribuiscono alla
letteratura mondiale da piu di 2000 anni, essendo migrate attraverso antiche culture in una moltitudine di forme, scritte e
orali. Tutte le nostre favole sugli animali, da Aesop ai racconti buddhisti Jataka, da La Fontaine a Uncle Remus, devono
molto a questo libro strano e mutaforme.Piu di mille anni prima di Machiavelli, le fiabe in sanscrito della Panchatantra
hanno trattato l'inganno, gli imbrogli politicali, l'omicidio, i nemici, i re, i dervisci, le scimmie, i leoni, gli sciacalli, le
tartarughe, le cornacchie, e il come noi tutti cooperiamo (o meno!), viviamo e moriamo insieme, o in pace o in conflitto
l'uno con l'altro. Questo e un libro pieno di animali e uomini che si comportano oltraggiosamente e che fanno delle cose
favolosamente terribili (e tuttavia gentili a volte) l'uno all'altro. Queste sono storie gioiose, tristi, divertenti e a volte brutali,
essendo il loro scopo quello di insegnare ad entrambi il re ed il cittadino i modi e mezzi del mondo, quelle realta dure che
spesso si nascondono sotto la superficie della nostra soggettivita quotidiana e comoda.La composizione originale
arabica, Kalila e Dimna (La Panchatantra in sanscrito ne e il precursore) apparentemente costituisce un manuale per
sovrani, un cosidetto 'Specchio per Principi,' che illustra indirettamente, attraverso una marea di storie e versi didattici, il
come (e il come non!) comandare il regno della Sua vita. Con una padronanza astutamente profonda della natura umana
al suo meglio (e anche alla peggio!), queste fiabe sugli animali, che di solito evitano la critica moralistica umana, offrono
un saggio e pratico consiglio a tutti noi.Basato sulla suo confronto di traduzioni erudite di testi chiave in Sanscrito, Arabo
e Persiano, cosi come la versione del 1570 di Sir Thomas North, questo e in assoluto il primo racconto moderno in
Oriente e Occidente da oltre 400 anni. Nella versione di Ramsay Wood, i significati profondi alla base di queste fiabe
brillano, proprio come egli sa cogliere un mondo classico, rendendolo nuovo, rilevante, affascinante e incredibilemente
piacevole da leggere.- - - -Wood's superb stories should be set alongside Italo Calvino's retelling of the folk tales of Italy.
No higher praise is necessary. - Carlos FuentesCrossing linguistic and cultural frontiers, these fables also transcend
conventional time-frames. They abound with temporal paradoxes. - Roger-Pol Droit (Le Monde)Kalila and Dimna or The
Panchatantra (also known in Europe since 1483 as The Fables of Bidpai) is a multi-layered, inter-connected and variable
arrangement of animal stories, with one story leading into another, sometimes three or four deep. These arrangements
have contributed to world literature for over 2000 years, migrating across ancient cultures in a multitude of written and
oral formats. All our beast fables from Aesop and the Buddhist Jataka Tales through La Fontaine to Uncle Remus owe
this strange, shape-shifting 'book' a huge debt. Over a 1000 years before Machiavelli, the Sanskrit folk tales of The
Panchatantra covered deceit, political skullduggery, murder, enemies, kings, dervishes, monkeys, lions, jackals, turtles,
crows and how we all cooperate (or not!), live and die together in peace or conflict. This is a book full of outrageously
behaved animals and humans doing the most delightfully awful (yet sometimes gentle) things to each other. These are
joyous, sad, amusing and sometimes brutal stories; their function being to educate both king and commoner alike in the
ways of the world, the harsh realities that can often lurk beneath the surface of our cozy, everyday subjectivity.In its
original Arabic format, Kalila and Dimna (The Panchatantra being its Sanskrit precursor), ostensibly constitutes a
handbook for rulers, a so-called 'Mirror for Princes' illustrating indirectly, through a cascade of teaching stories and verse,
how to (and how not to!) run the kingdom of your life. In their slyly profound grasp of human nature at its best (and worst!)
these animal fables, usually avoiding any moralistic human criticism, serve up digestible sage counsel for us all. Based
on his collation of scholarly translations from key Sanskrit, Syriac, Arabic and Persian texts, as well as the 1570 English
rendition by Sir Thomas North, this is the first uncompromisingly modern re-telling in either the East or West for over 400
years. In Ramsay Wood's version the profound meanings behind these ancient fables shine forth as he captures a great
world classic, making it fresh, relevant, fascinating and hugely readable.
January 1945, the war is not yet over : the Soviets begin the deportation of the German-Romanian minority from the labor
camps in Ukraine. This is the story of seventeen year old Leo Auberge, who went to the camp with the naive
unawareness of the boy eager to escape provincial life. The last five years however he experienced daily hunger and
cold, extreme fatigue and death.
In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per sventare un terribile
complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani del fallimentare lancio di un razzo della NASA, il capitano
Calli Chase si ritrova faccia a faccia con la sua gemella scomparsa da tempo, e con l'inquietante interrogativo di chi sia
davvero. Adesso che il programma top secret avviato anni prima ha incontrato un ostacolo inaspettato, solo Calli può
reindirizzarne il corso e risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della
NASA e pilota della Space Force dovrà a ogni costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello
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che le sta accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo. Dalla NASA alla fattoria
della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle lontane orbite spaziali, Calli deve misurarsi con un avversario astuto e
spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di scatenare
conseguenze catastrofiche che si estenderanno ben oltre i confini della Terra. Il nuovo emozionante thriller dell'autrice
bestseller Patricia Cornwell regala ai lettori una protagonista indimenticabile, degna erede di Kay Scarpetta, che terrà i
lettori incollati alla pagina.
It's true that some people spend years studying Italian before they finally get around to speaking the language. But here's a better idea. Skip
the years of study and jump right to the speaking part. Sound crazy? No, it's language hacking. Unlike most traditional language courses that
try to teach you the rules of Italian, #LanguageHacking shows you how to learn and speak Italian through proven memory techniques,
unconventional shortcuts and conversation strategies perfected by one of the world's greatest language learners, Benny Lewis, aka the Irish
Polyglot. Using the language hacks -shortcuts that make learning simple - that Benny mastered while learning his 11 languages and his
'speak from the start' method, you will crack the language code and exponentially increase your language abilities so that you can get fluent
faster. It's not magic. It's not a language gene. It's not something only "other people" can do. It's about being smart with how you learn,
learning what's indispensable, skipping what's not, and using what you've learned to have real conversations in Italian from day one. The
Method #LanguageHacking takes a modern approach to language learning, blending the power of online social collaboration with traditional
methods. It focuses on the conversations that learners need to master right away, rather than presenting language in order of difficulty like
most courses. This means that you can have conversations immediately, not after years of study. Each of the 10 units culminates with a
speaking 'mission' that prepares you to use the language you've learned to talk about yourself. Through the language hacker online learner
community, you can share your personalized speaking 'missions' with other learners - getting and giving feedback and extending your
learning beyond the pages of the book . You don't need to go abroad to learn a language any more.
Il libro contiene l'edizione critica e la traduzione, accompagnate da una Introduzione filologica e da una sul contenuto, della "Vita" di Gabra
Manfas Qeddus (il secondo santo d'Etiopia per importanza, dopo Takla Haymanot) assieme ai suoi 13 miracoli tradizionali, ad una Omelia di
uno Zena Gabre'el sulla sua infanzia, e a 4 miracoli compiuti in vita, ai quali l'Omelia, nei mss. che la contengono (v. sotto), appare
strettamente collegata. L'edizione della Vita e dei Miracoli tradizionali e compiuta su 15 mss., cioe quelli anteriori al XVIII s.; quella
dell'Omelia e dei Miracoli in vita su 10 mss., cioe quelli finora noti (meno 2 non collazionati in tempo), tutti diversi dai precedenti (che non
contengono tali testi), tranne uno, il Vat. 232; si tratta di mss. tutti tardivi (XVIII-XX s., salvo uno del XVI e il Vat. 232 del XVII). L'introduzione
al testo identifica lo stemma dei codici della Vita e dei Miracoli tradizionali, quest'ultimo diverso da quello della Vita, e con molte variazioni al
suo interno, indicanti la natura composita della compilazione; l'Introduzione alla traduzione cerca di collocare la Vita del santo (che si
presenta come quasi totalmente priva di riferimenti storici) nelle tematiche della agiografia etiopica, cercando anche di identificare contatti piu
concreti con altre tradizioni (Ciro, Takla Haymanot, Giorgio, Yohannes l'Orientale). Sono state individuate tre versioni, indicate come "A"
(quella piu nota, piena di racconti fantastici), "B" (probabilmente quella originale, di impronta monastica ed eremitica, ricca di riflessioni
teologiche), e "C" (che combina le due precedenti).
Diciotto monologhi di una donna che racconta in maniera divertente la quotidianità. Lo fa con un pubblico immaginario con il quale interagisce
facendo domande, simulando risposte e inventando osservazioni. La protagonista si trasforma in ogni monologo: sposata, single, giovane,
adulta, con figli o senza, lavoratrice o casalinga...ma il filo conduttore è principalmente il rapporto conflittuale con l’altro sesso. In realtà
spesso, prende in giro anche se stessa e le donne in generale, insomma ce n’è per tutti! Spazia tra vari argomenti: dalla tecnologia alla
forma fisica, dagli uomini alle amiche, dai figli alla pubblicità ingannevole, dai fidanzati ai bamboccioni e tanto altro. Scherzando e ridendo,
invita anche a riflettere su alcune problematiche sociali, ma lo fa con leggerezza e ironia, cercando di capire come la pensano gli spettatori di
una platea inesistente.
Phoebe Siegler incontra per la prima volta Charles Heist, il Detective selvaggio, in un ufficio cupo e trasandato, in mezzo a una distesa di
roulotte all’estrema periferia di Los Angeles. La donna vuole ingaggiarlo per la ricerca di Arabella, la figlia di una sua amica, scomparsa da
tre mesi: i pochissimi indizi portano alla California, a una qualche comunità strampalata e a Leonard Cohen, di cui la ragazza era una fan
sfegatata. Heist, un solitario di poche parole che tiene nel cassetto della scrivania un opossum come animale domestico, conquista subito
l’esuberante, sarcastica e logorroica Phoebe. L’improbabile coppia inizia così un viaggio tra i vagabondi che abitano nel deserto californiano
per scoprire che Arabella è in pericolo e che solo il Detective selvaggio, per ragioni misteriose, può tirarla fuori da guai. L’avventura di
Phoebe nel deserto si prospettava bizzarra sin dall’inizio, ma di certo nessuno poteva immaginare quanto sarebbe diventata pericolosa...
Dopo l’indimenticabile Brooklyn senza madre, Jonathan Lethem ritorna al romanzo poliziesco, restituendoci gli stessi, formidabili ingredienti:
giochi di parole magistrali, personaggi vividi e intensi, e soprattutto il suo straordinario, velocissimo, senso dell’umorismo. “Un romanzo
incredibile, che trabocca di verve e acume, marchio di fabbrica di Jonathan Lethem.” Colson Whitehead “Uno dei più brillanti scrittori
americani di sempre.” The Washington Post “Un maestro nello scrivere polizieschi che sconvolgono il genere, dando vita a eccentrici
protagonisti.” The Huffington Post “Un libro irriverente e incredibilmente spiritoso. Come al solito, Lethem scrive di un’America
anticonformista, grottesca e spietata con sapienza e ironia straordinarie.” Dana Spiotta
LIBERO DALLA SINCRONIZZAZIONE IMPERDIBILE DI CITTÀ XD. Città XD © I bambini XD visitano Villaggio del Vento. Fuori limite #2 –
Vecchio West I bambini della città XD v luogo selvaggio chiamato città del vento, senza prestare attenzione alle cattive voci di quella città. La
tua incredibile avventura nel luogo prende una deviazione inaspettata e travolgente. Nel mezzo di una tradizionale festa cittadina, quando
Anthony, Melissa, Jennifer, Johnny e Sarah vengono improvvisamente depredati fuori città da cowboy pirati vigilanti, convinti di essere i figli
dei traditori dell'ovest. Nel frattempo, dall'altra parte in Città XD tutto è in ordine fino a quando che la terribile notizia da Villa di Vento trafigge
la divisione!

La rincorsa delle vane speranze del successo e la totale invisibilità di intere fasce di popolazione sono le due visioni
complementari che caratterizzano i protagonisti di questo romanzo. Sette storie, separate nei luoghi e negli ambienti, si incontrano
solo sul piano cronologico, lasciando ciascuno immerso nell’anonimato, unica soluzione possibile tra un’affermazione
irraggiungibile e una tragedia non consona alle caratteristiche della società contemporanea.
Perché a Dante era andato più o meno sempre tutto bene quello che gli era capitato nella vita? Perché non aveva voluto e non
voleva chiederselo. Poi un cambiamento inaspettato lo porta lontano e si accorge che nella cuccia che si era creato, o per meglio
dire che aveva accettato, c’erano delle porte che si aprivano e che andavano aperte.
Un pomeriggio, in una città della Nigeria, una madre apre la porta di casa e trova il corpo di suo figlio Vivek avvolto in un sudario di
seta. Lo stesso giorno, il mercato della città viene dato alle fiamme. Chi ha appiccato l’incendio? E come è morto Vivek? Ma
soprattutto, chi era, in realtà, da vivo?Attraverso ricordi dell’adolescenza e occasionali interventi dello stesso protagonista,
Akwaeke Emezi narra la storia di un ragazzo dallo spirito delicato e misterioso, con la mente abitata da demoni, un enigma che la
sua famiglia non riesce a decifrare, i cui capelli lunghi e il trucco sono una maschera, un modo di esprimere qualcosa che nessuno
attorno a lui ha i mezzi per comprendere. Nessuno tranne forse il cugino Osita, l’unica persona che davvero vede Vivek, ma che
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non riuscirà a salvarlo. La morte di Vivek è soprattutto una storia di formazione e di crescita, di scoperta del proprio io più profondo
e della propria identità. È il libro che, secondola direttrice editoriale di Faber & Faber Louisa Joyner, farà vincere ad Akwaeke
Emezi il Booker Prize.
You'll sharpen your ear for spoken Italian, practice listening to and speaking Italian in real-life situations, and expand your
understanding of Italian culture with this practical Italian workbook and lab manual. It's a valuable companion to the CIAO!
program. Filled with vocabulary-expansion activities, grammatical exercises, and illustration- and reality-based activities, this
Student Activities Manual gives you the practice you need to succeed. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
Dario è ossessionato dal successo e tenta in tutti i modi di diventare famoso. Riuscirà il nostro eroe a raggiungere il suo intento?
a) Sì b) No c) Compro il libro e lo scopro (scelta consigliata) :-)
In un mondo postapocalittico governato dai vampiri, gli umani sopravvissuti all’epidemia del Polmone Rosso hanno il destino
segnato: arrendersi ai dominatori ed essere schedati e allevati in cambio del proprio sangue. Decidere di non sottoporsi alla
registrazione significa mendicare ai margini della società, cercando di sfuggire ai continui attacchi di mutanti famelici originati dagli
esperimenti per debellare il virus. È questa la realtà in cui Allison Sekemoto lotta per la sopravvivenza come una Non Registrata: i
vampiri le hanno portato via la famiglia e tutti i suoi sogni e darebbe qualsiasi cosa per poterli sconfiggere. Ma il giorno in cui tocca
a lei essere in pericolo di vita, è proprio un vampiro a darle una possibilità di scelta: morire come un’umana o diventare ciò che
più odia per l’eternità. Allie sceglie di trasformarsi e non sarà facile difendere quel poco di umanità che le è rimasto. Soprattutto
quando incontrerà qualcuno capace di vedere oltre il mostro che è diventata…
Introduzione di Tommaso Pisanti Edizioni integrali «Non appartenne a un’epoca, ma a tutti i tempi», disse di Shakespeare Ben
Jonson. William Shakespeare è considerato infatti da sempre il più grande autore teatrale mai esistito. La straordinaria energia
creativa e la vastità della sua produzione suscitarono nei romantici l’immagine di una «forza immane della natura», di un «genio
universale». Oggi, dopo oltre quattro secoli dalla nascita, Shakespeare non cessa di stupirci per la complessità, la bellezza, la
varietà della sua poesia e per la “modernità” dei personaggi e delle trame. • La tempesta • I due gentiluomini di Verona • Le
allegre comari di Windsor • Misura per misura • La commedia degli errori • Molto rumore per nulla • Pene d’amor perdute •
Sogno di una notte di mezza estate • Il mercante di Venezia • Come vi piace • La bisbetica domata • Tutto è bene quel che
finisce bene • La dodicesima notte • Il racconto d’inverno • Enrico IV • Enrico V • Enrico VI • Riccardo III • Riccardo II • Re
Giovanni • Enrico VIII • Troilo e Cressida • Coriolano • Tito Andronico • Romeo e Giulietta • Timone d’Atene • Giulio Cesare •
Macbeth • Amleto • Re Lear • Otello, il Moro di Venezia • Antonio e Cleopatra • Cimbelino • Pericle, principe di Tiro William
Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595
vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Ormai faceva parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che
godrà di ininterrotto favore a Corte, prendendo sotto Giacomo I il nome di King’s Men. Ad essa Shakespeare dedicherà tutta la
sua attività di drammaturgo. Morì il 23 aprile del 1616. La Newton Compton ha pubblicato: Amleto, Antonio e Cleopatra, La
bisbetica domata, Come vi piace, Giulio Cesare, Il mercante di Venezia, Misura per misura, Molto rumore per nulla, Otello, Romeo
e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Re Giovanni, Re Lear, Troilo e Cressida, Tutto è bene quel che finisce bene in
volumi singoli; Tutto il teatro, Le grandi tragedie e Le commedie in volumi unici.
Storia di un felino e del suo umano. Oscar ha adottato l'umano nel Dicembre 2007 e da allora i due hanno condiviso tana e vita.
Per i primi due anni sono rimasti a Monfalcone per motivi di lavoro dell'umano ma dal Dicembre 2009 vivono stabilmente a
Chiavari dove Oscar viene viziato, servito e riverito oltre ogni dire in particolare dalle nonne da lui identificate come le umane dal
pelo bianco. Le avventure casalinghe ed extra casalinghe di Oscar e del suo umano sono il pretesto per mettere in scena le
differenze di linguaggio e di abitudini e le inevitabili incomprensioni tra i due mammiferi. Ma chi e' in realta' l'animale fra i due?
In un universo parallelo il governo degli Stati Uniti d'America utilizza stimolanti, allucinogeni e farmaci analgesici per controllare le
masse. Il governo vuole impedire alla gente di rendersi conto delle terribili condizioni che chi è al potere ci ha costretti a
sopportare. Il governo vuole che le persone ignorino il razzismo, la disuguaglianza, il sessismo e la loro strategia di divide et
impera. Il governo vuole che i suoi cittadini siano stupidi in modo da poter controllare tutti. Il presidente Dick Kush vince le elezioni
presidenziali del 2016 con la promessa di "Make America Drug Free Again". Il presidente Dick Kush promette di inviare alcune
truppe paramilitari in Messico per combattere la guerra alla droga iniziata dal presidente Pulque in Messico nel 2006. Il presidente
Dick Kush è in grado di approvare il ventottesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America vietare tutti i farmaci
stimolanti, allucinogeni e analgesici. Con l'aiuto del suo partito politico, il governo del razzismo (G. O. P.), che ora detiene la
maggioranza nel Congresso degli Stati Uniti d'America e in ciascuna delle legislature dello stato, è vittorioso. Presto il presidente
Dick Kush vivrà per rimpiangere questa idea quando le persone saranno libere dal controllo mentale in cui le droghe le immettono.
Un cast di personaggi deve ora occuparsi dei risultati delle elezioni presidenziali del 2016 e del presidente Dick Kush salire al
seggio del potere. Demetria scopre un segreto che le fa chiedere quali altri segreti nasconda la sua famiglia. El Destrampado è
ora incaricato dal suo capo di occuparsi di un piccolo problema in una stanza d'albergo. Gianluca scopre la corruzione che affligge
il suo dipartimento di polizia federale e vuole fare qualcosa per ripulirlo. Franco sta andando alla festa di compleanno di Samuel
per fargli un regalo speciale per ottenere l'approvazione del capo . Gansito ha appena individuato un traditore del cartello della
Perla del Pacifico e insegue l'uomo che il capo ha soprannominato Francisco Madero. Chabela sta festeggiando la sua prima
comunione quando suo zio Franco si presenta con un regalo a sorpresa. Kyng lavora presso un ristorante messicano ma gli piace
davvero fumare marijuana quando non è al lavoro. Caylee è uno spacciatore che sta cercando di fare molti soldi velocemente per
comprare una casa e trasferirsi dal suo appartamento. Fortuna è preoccupata per pagare un prestito che suo marito deve al
cartello della perla del Pacifico.
This product is most effective when used in conjunction with the corresponding audio support. - You can purchase the book and
audio support as a pack (ISBN: 9781444100778) - The audio support is also sold separately (ISBN: 9781444100785) (copy and
paste the ISBN number into the search bar to find these products) Are you looking for a course in Italian written for the absolute
beginner who has no experience of learning a foreign language? Get Started in Italian will give you the confidence to communicate
in Italian. Now fully updated to make your language learning experience fun and interactive. You can still rely on the benefits of a
top language teacher and our years of teaching experience, but now with added learning features within the course and online.
The emphasis of the course is placed on communication, rather than grammar, and all the teaching is in English, so that you will
quickly and effortlessly get started in Italian. By the end of this course, you will be at Level B1 of the Common European
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Framework for Languages: Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken.
Learn effortlessly with new, easy-to-read page design and interactive features: NOT GOT MUCH TIME? One, five and ten-minute
introductions to key principles to get you started. AUTHOR INSIGHTS Lots of instant help with common problems and quick tips
for success, based on the author's many years of experience. USEFUL VOCABULARY Easy to find and learn, to build a solid
foundation for speaking. DIALOGUES Read and listen to everyday dialogues to help you speak and understand fast.
PRONUNCIATION Don't sound like a tourist! Perfect your pronunciation before you go. TEST YOURSELF Tests in the book and
online to keep track of your progress. EXTEND YOUR KNOWLEDGE Extra online articles at: www.teachyourself.com to give you
a richer understanding of the culture and history of Italy. TRY THIS Innovative exercises illustrate what you've learnt and how to
use it.

Cosa c'è nel mio cibo? Leggi le etichette e sai cosa mangiAnonimiSimone Malacrida
Archer Hawkins e Mallory Halston si scontrano, letteralmente, e nasce una vera storia d’amore. Archer corteggia Mallory
con assoluta determinazione facendolo capitolare. Ma proprio quando stanno per avere tutto quello che avevano mai
sperato, una tragedia li colpisce, lasciando Mal da solo e alla deriva. Lasciandosi il passato alle spalle, Mal si ritrova per
caso a Cooper’s Ridge. Cambia il suo nome in Carter, coglie un’occasione, e diventa barista al Last Drop Inn,
lanciandosi in una nuova vita. L’avvocato del luogo, Dan Mortimer, ha finalmente trovato e catturato il cuore del nuovo
abitante di Cooper’s Ridge, Carter. Ma quando il migliore amico di Dan ai tempi del college arriva in città, per ristabilirsi
dopo un orrendo incidente d’auto, si aprono nuovi scenari che fanno sorgere domande alle quali tutti devono rispondere.
E fino a che punto una madre cattiva, subdola e omofoba spingerà la sua vendetta per distruggerli tutti?
Nella mia vita non ho mai voluto né ordine, né disciplina. L'unico ordine che ho conosciuto è quello dei miei pezzi durante
i concerti, e l'unica cosa che mi può imporre disciplina è la mia chitarra. Quando mi parla e mi dice che devo stringerla
più forte, che devo suonarla finché non sento le ossa delle dita che si piegano, che devo insistere e insistere, che la devo
accompagnare con le parole giuste e venerarla, perché lei è lì per me, e io sono lì per lei. Questa è la mia unica
disciplina, la mia sola religione. E quando suoni con me, devi seguire la stessa fede. E basta, non ti chiedo altro. Per il
resto per me puoi fare quello che vuoi. Scopa chi vuoi, fatti di quello che vuoi. E non perderti niente di quello che sta nel
mezzo. Inizia così il racconto di una vita straordinaria: quella di Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni e
potentissima voce della musica italiana. L'infanzia nella periferia milanese, l'amore per le donne, il rock dei Mötley Crüe,
gli eccessi e la fama. Una grandiosa storia di polvere e successo che lascia il segno, parola dopo parola. Prefazione di JAx. Postfazione di Paolo Ruffini.
Per festeggiare i 200 anni della nascita di Charlotte Brontë, Tracy Chevalier ha chiesto alle migliori autrici in lingua
inglese di scrivere una storia ispirata alla celebre battuta di Jane Eyre: «L’ho sposato, lettore mio». Questo racconto fa
parte della raccolta dedicata a Charlotte Brontë: L’ho sposato, lettore mio a cura di TRACY CHEVALIER
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