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Quando la temperatura precipita a 50 gradi sotto zero, il vento soffia a 300 chilometri orari, il sole splende a mezzanotte e l’oscurità dura per mesi interi, l’uomo ha bisogno di tutta la sua
forza e anche dell’ultimo briciolo di volontà per sopravvivere. E non sempre è sufficiente. Dai tempi dei pionieri, armati solo di un’incrollabile determinazione, alle missioni moderne, che si
avvalgono degli ultimi ritrovati della tecnica, Roald Amundsen, William Parry, Alistair Scott, Umberto Nobile e tanti altri leggendari esploratori raccontano le loro incredibili avventure alla
scoperta di continenti ancora puri e selvaggi: spedizioni temerarie fino ai confini della Terra, lì dove la Natura detta la sua legge e l’uomo non può far altro che accettarne la sfida. In
un’antologia emozionante e avvincente, quaranta storie di eroismo, privazioni, successi e fallimenti, spesso pagati con la vita ma affrontati sempre con straordinario coraggio e rispetto verso
le forze grandiose e indomabili della natura.Roald Amundsen • Umberto Nobile • Ernest Shackleton • William Edward Parry • Richard E. Byrd • Lynne Cox • Ranulph Fiennes • David
Helvarg • Robert F. Scott • Edward “Bear” Grylls e tanti altriraccontano le loro storie di eroismo e avventura ai limiti estremi della terra A cura di Jon E. Lewisscrittore e storico, ha curato
molte antologie di avventure e racconti di viaggi, tra le quali Sul Tetto del Mondo e Alla fine del mondo, pubblicati dalla Newton Compton.
Il secondo libro della serie I fratelli Mccabe, uno spin-off della grande serie di romanzi di famiglia The Friessens, autrice bestseller secondo il New York Times & USA Today, Lorhainne
Eckhart. Le autorità non si sono occupate della ragazza e il suo bisogno di risolvere i problemi di tutti, lo mette in rotta di collisione con una donna misteriosa, con i suoi segreti e lo coinvolge
in una relazione precaria che lo lega a un posto in cui era solo di passaggio.
Il bambino che parlava con la luce, La bambina delle corde, Correndo sul campo di battaglia, Un mondo di numeri: l'universo misterioso e ricco di sfumature dell'autismo raccontato, per la
prima volta, da un terapeuta che lo indaga ogni giorno.
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Mary Lennox ha dieci anni: è viziata, bruttina e dispotica. I genitori non si sono mai occupati di lei, così, dopo la loro morte e un’infanzia difficile trascorsa in India, Mary approda in Inghilterra
per essere affidata alle cure dello zio Archibald, un vedovo scontroso che vive in un castello isolato. Qui, in compagnia di Colin – il giovane e viziato cugino che si crede malato – e di Dickon –
un ragazzo semplice e d’animo gentile capace di incantare gli animali con il suo flauto – inizia a ritrovare il piacere del gioco e dell’amicizia, e a riscoprire gli effetti benefici della natura... La
casa dello zio Archibald è molto spaziosa, ma Mary ha il divieto di entrare in alcune stanze, e c’è anche un giardino proibito chiuso a chiave, quello della defunta moglie dello zio. L’affetto
profondo per i suoi nuovi amici e la voglia di trasformare la realtà circostante insegneranno a Mary che i poteri magici sono alla portata di tutti e possono fare veri miracoli.
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una famiglia abbia trasformato una tragedia senza senso in un gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener, Reader’s
Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.” - Bud Gardner,
Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul “In questo libro scritto dal padre del bambino, la famiglia Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi all’effusione di emozioni scaturite
dal cosiddetto ‘Effetto Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas
mostra il volto umano della donazione degli organi.... Altamente raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla
donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program “Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di una
famiglia.” - Il Messaggero WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg Green è il padre di Nicholas Green, il
bambino Americano di sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante una vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione del mondo intero quando Reg e sua moglie
Maggie donarono gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati, quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli
Laura e Martin.
Dante's conception of language is encompassed in all his works and can be understood in terms of a strenuous defence of the volgare in tension with the prestige of Latin. By bringing together
different approaches, from literary studies to philosophy and history, from aesthetics to queer studies, from psychoanalysis to linguistics, this volume offers new critical insights on the question
of Dantes language, engaging with both the philosophical works characterized by an original project of vulgarization, and the poetic works, which perform a new language in an innovative and
self-reflexive way. In particular, Dantes Plurilingualism explores the rich and complex way in which Dantes linguistic theory and praxis both informs and reflects an original configuration of the
relationship between authority, knowledge and identity that continues to be fascinated by an ideal of unity but is also imbued with a strong element of subjectivity and opens up towards
multiplicity and modernity.
In questo libro innovativo, Louis R. Franzini non solo esplora i molti benefici dell'umorismo, ma dimostra anche che l'umorismo è un'abilità che viene acquisita e che i genitori possono
insegnare ai loro bambini con esercizi e giochi.
Il meccanismo di apprendimento del linguaggio, apparentemente semplice, è in realtà molto sofisticato e influenzato da numerosi fattori: da una parte, lo sviluppo fisico (uditivo, visivo, motorio,
deglutitorio) e intellettivo del bambino, dall’altra, la qualità della comunicazione instaurata con l’adulto, che dovrà essere capace di riconoscere i segnali verbali e non verbali di serenità o di
disagio del piccolo. Questo libro intende aiutare le mamme e i papà a individuare i disturbi del linguaggio, lievi o significativi, che si manifestano frequentemente in età prescolare, e ad
affrontarli nel modo più efficace. Un intervento tempestivo e mirato, richiesto allo specialista più idoneo, è infatti fondamentale per aiutare il bambino a migliorare le sue capacità espressive e a
costruire in modo creativo le sue prime relazioni affettive.

L’impero del D’Hara sta per cadere sotto i colpi del male, tutto sembra ormai perduto. Per una sorte avversa e inesorabile, il vecchio imperatore Sulachan e il suo alleato Hannis
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Arc sembrano destinati alla vittoria finale e ad annientare una volta per tutte il mondo della vita. Richard Rahl si è sacrificato per salvare la sua amata Kahlan Amnell dal mondo
sotterraneo, e ora giace sulla sua pira funebre, sospeso tra il regno della vita e quello della morte. Kahlan sa che è giunto il momento di affrontare la sfida più ardua e sacrificare
quanto ha di più caro: è riuscita a tornare indietro dalla morte grazie a Richard e non ha nessuna intenzione di abbandonarlo nell’oscurità. Contando sull’appoggio di Nicci, delle
tre Mord-Sith e dei membri della Prima Fila, dovrà spingersi nel cuore delle Terre Oscure alla ricerca di qualcuno o qualcosa che riporti Richard tra i vivi. La profezia è stata
chiara: senza di lui non c’è alcuna speranza di salvezza. Con il capitolo conclusivo della serie dedicata a Richard e Kahlan ha inizio l’ultima battaglia, lo scontro epico che porrà
termine alla millenaria guerra che ha visto forgiare la Spada della Verità.
Dopo l'ultimo devastante caso che l'ha vista in azione in Florida, Kay Scarpetta è chiamata a Roma per collaborare alle indagini sull'orrenda fine di una giovane campionessa di
tennis statunitense.
Sono i genitori che, più di chiunque altro, influenzano la vita del figlio, che possono aiutarlo a sviluppare al meglio la propria personalità e la propria intelligenza. Ma sono sempre
i genitori che, in alcuni casi, possono commettere degli errori (pur se in maniera inconsapevole) che condizioneranno la vita dei loro figli. Questo libro è dedicato a loro. È un
aiuto prezioso per imparare a svolgere il mestiere di genitore, una guida che insegna a non creare barriere allo sviluppo dell'intelligenza dei propri figli, uno strumento per capire
come agire "a servizio" del bambino, affinché egli riesca a costruire meglio le proprie capacità mentali, a diventare intelligente e creativo, critico e geniale, fiducioso nelle sue
possibilità cognitive e capace di relazionarsi positivamente con la realtà. Il volume, arricchito di pratiche indicazioni operative e di proposte di giochi creativi, guida i genitori alla
scoperta delle potenzialità e delle capacità del proprio bambino, insegna ad aiutarlo a sviluppare la propria intelligenza e a diventare sicuro di sé, a vivere in armonia con se
stesso e con la realtà, a gestire la propria vita e le proprie capacità fin dall'infanzia. Oltre che dai genitori, il libro può essere utilizzato da educatori, pedagogisti, insegnanti e da
tutti coloro che si occupano di educazione.
A un anno, una nuova famiglia. A sei anni e mezzo, il primo viaggio con la sua vera mamma. A soli quattordici anni ha già cambiato tre volte nome. È l’incredibile storia (e ci
teniamo a sottolineare: vera) di Julian, un bambino polacco di famiglia ebrea e comunista, nato nel 1929 e passato indenne attraverso la guerra. D’altra parte il suo stesso
concepimento è avvenuto all’insegna dell’improbabilità: il suo diritto al mondo fu messo ai voti durante una riunione del partito comunista, per decidere se fosse “saggio” per
una militante clandestina affrontare la maternità in quelle condizioni. Poi la Francia che lo accoglie e la guerra, mentre la madre –attivista politica- si nasconde dalle autorità. Ma
agli occhi di Julian ogni cosa è un’avventura, piena di amici e di cose per cui vale la pena stupirsi. In uno dei momenti più bui dell’Europa, un bambino tiene accesa la fiaccola
della speranza, dell’amore e dell’innocenza, con gioia e infinita tenerezza. Chiudendo questo libro non potrete fare a meno di sorridere e di chiedervi: “chissà se un giorno
anch’io potrò mai parlare la lingua dei cani”.
Storie vere di gente vera, che per glorificare Dio o il Partito farebbe qualunque cosa, salvo una: dimenticare l'amicizia. Un'amicizia forte che lega da sempre i due personaggi più
famosi e amati della nostra letteratura contemporanea. In 'Don Camilllo della Bassa' ritornano i racconti di 'Gente così' e 'Lo Spumarino pallido' in cui riscopriamo il calore
dell'affetto, della complicità e del cameratismo di don Camillo e Peppone.
Ceschino è un bambino curioso e sensibile che vive in Sardegna, a Villa Sant’Efisio, un piccolo paese - oggi una realtà urbana importante chiamata Capoterra - negli anni difficili
del dopoguerra. Una narrazione semplice e piacevole che porta il lettore, attraverso piccoli racconti, a scoprire con occhi di bambino, il passato e quindi la storia di un paese e
dei suoi abitanti. Storia che assomiglia a tante altre storie che hanno visto protagoniste le generazioni che ci hanno preceduto, un passato comune a tanti, con la sua cultura e
con le difficoltà che quei tempi imponevano. Francesco Dessì, nato a Capoterra il 26 maggio 1956, risiede e vive a Capoterra. è giornalista pubblicista dal 1989, impegnato nel
sociale per passione, grande appassionato di sport. “Il bambino nudo” è la sua prima pubblicazione.
Nell’ottobre 2009, quando Abby Johnson si licenziò da direttrice di una clinica texana dell’organizzazione Planned Parenthood in cui si eseguivano aborti, il suo caso ebbe una
grossa risonanza. I giornali e le televisioni accorsero in massa per conoscere la sua storia. In questo libro la Johnson racconta la sua drammatica conversione da sostenitrice
dell’aborto ad attivista cristiana per la vita. Non si tratta però di un libro ideologico. L’autrice narra i fatti che ha vissuto in prima persona, le sue emozioni, il suo dialogo con Dio,
le motivazioni ideali che l’avevano spinta a entrare in Planned Parenthood e gli scrupoli morali che l’hanno portata a rifiutare per sempre l’aborto come soluzione ai problemi
delle donne. Abby Johnson non esita a parlare dei segreti più terribili della sua vita, ma non usa mai, verso nessuno, parole d’odio o di condanna. La sua vicenda dimostra che
l’amore, la gentilezza e la compassione possono fare la differenza nel dibattito sull’aborto.
Euphorbia è una maga ventriloqua della Stirpe dei Guerrieri che, come ogni altro coetaneo di Illiasil, raggiunto il decimo anno di età, ha strappato un frammento della propria
anima attraverso il rituale del Battesimo della Luna per donare la vita ad una bambola dalle fattezze animali e dal potere incredibile: il tramite. Sebbene la giovane illiasilliana sia
gentile e insicura, e la sua tigre Valkyria irascibile e sfrontata, entrambe rimangono la stessa persona in due corpi separati che possiedono le stesse emozioni e gli stessi
pensieri. Così come condivideranno il medesimo timore di lasciare la casa e gli affetti, sopraggiunti i quindici anni: sottostando ad un accordo di pace tra il loro regno e quello di
Nandaren, infatti, la ragazza sarà scelta tra i maghi chiamati a porre l’incredibile potere illiasilliano al servizio degli uomini. All'età di vent'anni, ad Euphorbia viene affidato un
incarico direttamente da re Edwuard: catturare il ladro di libri proibiti Derrek che da tempo sfugge ai soldati umani. Da quell'incontro la sua vita e quella dei suoi cari saranno
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stravolte ed il mondo che credeva di conoscere cambierà per sempre.
Disegnare e raccontare assieme a un paziente in psicoterapia presuppone uno scambio ricco di ritmi differenti, con musicalità proprie, pause, dissonanze, momenti di sintonia e
di co-creatività. Il libro presenta il gioco terapeutico del Disegno Narrativo Condiviso in percorsi clinici con pazienti adulti e sottolinea l’importanza di un’attitudine ludica alla
narrazione tanto nella terapia con i bambini quanto nell’incontro con l’adulto.
In questa nuova indagine il commissario viene coinvolto in un caso di presunto attentato terroristico da parte di estremisti islamici. Accetta l'incarico dopo le insistenze del
questore, ma non è affatto convinto che i terroristi possano essere interessati a una piccola città come Porto Romano. Però un attentato si verifica davvero, anche se maldestro,
una bomba rudimentale esplode in un supermercato. Successivamente un'auto investe la folla addensata sui marciapiedi nella strada principale dello shopping per le festività
natalizie, ci sono morti e feriti. Una folla di cittadini inferociti tenta di linciare l'attentatore che sfugge per un soffio aiutato dalla polizia. Le indagini si indirizzano verso la comunità
islamica presente in città, inoltre il centro di accoglienza degli immigrati viene fatto oggetto di continue proteste da parte della folla inferocita. Il centro è ospitato sui terreni di
padre Giustino Calamai, fondatore della Comunità di San Francesco. Dal centro sparisce un bambino senza genitori quindi un'altra indagine parte per ritrovare il piccolo. Ma la
situazione non porta a nessuno sbocco e il commissario si convince sempre di più che l'informativa ricevuta dal questore sia priva di attendibilità. Il lavoro della polizia porterà a
scoprire una realtà ben diversa dove gli interessi religiosi si congiungeranno con interessi di altro tipo.
Un pacco con i libri #2 (IL QUARTIERE PERFETTO) e #3 (LA CASA PERFETTA) nella serie di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri
due e tre in un unico comodo file, con oltre 100.000 parole da leggere. In IL QUARTIERE PERFETTO, la profiler criminale alle prime armi Jessie Hunt, ventinove anni, mette
insieme i pezzi della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova vita nel centro di Los Angeles. Ma quando una ricca donna dell’alta società viene assassinata,
Jessie – a cui è stato affidato il caso – si ritrova nel mondo falsamente perfetto che aveva conosciuto in periferia, sulle tracce di un folle assassino in mezzo a finte facciate, tra
normalità e donne sociopatiche. In LA CASA PERFETTA, Jessie Hunt, fresca di Accademia dell’FBI, torna a trovarsi perseguitata dal suo padre omicida, bloccata in un
pericoloso gioco del gatto e del topo. Nel frattempo deve correre per fermare un killer in un nuovo caso che la porta nella profonda periferia, e al limite della propria psiche.
Jessie si rende conto che la chiave per la sopravvivenza consiste nel decifrare il proprio passato, un passato che non avrebbe mai voluto dover affrontare di nuovo. Un thriller
psicologico emotivamente delineato, con personaggi ben definiti, un’ambientazione cittadina e continua suspense da batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è
una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte fonda.
L'uomo che parlava con il suo cane e altri racconti, come anticipa il titolo, è una raccolta di brevi novelle che invitano il lettore a riflettere sul significato della vita e a cercare
risposte che spesso non appartengono al mondo del razionale ma all'intuizione e, quindi, alla linea del cuore.
I suoi simili lo hanno abbandonato, i suoi occhi infuocati vagano nel buio e nella solitudine. Creature mostruose lo stanno cercando, ha perso tutto ma un incontro gli sconvolgerà
la vita, di nuovo. Il male sta strisciando sotto terra cercando un modo per tornare in superficie ed il mondo intero è in pericolo, l’angelo caduto dovrà rialzarsi. Giuseppe Petrella,
è nato a Campobasso il 23/06/1989. Da sempre amante del genere fantasy accresce questa sua passione grazie a molti film, serie tv e libri ma è la lettura della saga de “Il
guardiano degli innocenti”, di Andrzej Sapkowski, che ha ispirato la stesura di questo testo. La voglia dirompente di fare sua una storia lo ha portato a scrivere questa prima
opera “L’angelo caduto” con l’ambizione di voler trasportare i lettori in questa avventura fantasy.
Parlare con altre persone o in pubblico è qualcosa che facciamo tutti, spesso se non quotidianamente. Questo libro è la messa in pratica di esperienze personali dell’autore che
guida il lettore con le stesse tecniche di auto-aiuto usate su di sé. Il manuale è ricco di esercizi per parlare in pubblico e risolvere vari problemi di comunicazioni tra cui balbuzie,
paura di parlare in pubblico, bloccarsi o ammutolirsi. Le tecniche proposte dal coach Ubaldo Saltarelli sono basate sulla disciplina psicologica Programmazione Neurolinguistica e
si propongono di aiutare il lettore a risolvere per sempre i suoi problemi di comunicazione. Il libro è inoltre ricco di storie ispiranti e divertenti, per mettere nello spirito giusto la
mente del lettore che potrà cosi superare più facilmente le proprie difficoltà d’esposizione.
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