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Se tu mi vedessi ora
Bur Nella vita di Elizabeth ogni cosa ha il suo posto: dalle tazzine del caﬀè nella scintillante cucina ai barattoli di vernice nel suo atelier
di arredatrice d'interni. Ordine e precisione le consentono di mantenere il controllo, soprattutto sulle emozioni: ha già soﬀerto
abbastanza in passato. Ma un giorno un estraneo si insinua nella sua vita, trasformandola come lei non avrebbe mai potuto
immaginare. Un uomo uscito da chissà dove e che sembra non avere un passato, ma che mostra di conoscerla profondamente. Un
uomo capace di farla star bene, di farla ridere, ballare, di farle guardare le stelle... Se tu mi vedessi ora è la storia di un amore magico.
Presente o passato, reale o soltanto sognato non ha importanza, perché nell'amore è il segreto della vera felicità.

Un posto chiamato qui
Bur Da quando una sua compagna di classe, anni prima, è scomparsa nel nulla, la protagonista è ossessionata dall‛idea di perdere
cose e persone: per questo è perennemente in fuga dai legami, siano l‛aﬀetto di genitori o l‛amore del suo analista. Forse per questo
ha deciso di dedicare la propria vita a cercare persone scomparse, oﬀrendo ai familiari disperati un barlume di speranza. Poco prima
di incontrare un uomo che da un anno non ha più notizie del fratello, scompare però anche lei: mentre fa jogging imbocca un sentiero
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poco tracciato in un bosco sconosciuto, e si ritrova in un luogo magico e reale al tempo stesso. Un posto chiamato Qui, dove ﬁniscono
tutte le cose e le persone che si sono smarrite, tutte le sensazioni, le voci, i suoni e gli odori che sono stati dimenticati. Un mondo
parallelo dove Sandy ritrova i propri oggetti perduti e le persone che ha cercato per tutta la vita, dimenticando di cercare se stessa. E
ora, lontana dai propri cari e dalla casa da cui per tanti anni è fuggita, Sandy vuole disperatamente una sola cosa: escogitare il modo
per tornare indietro. Per la prima volta in vita sua è lei che vuole essere trovata. Dall'autrice di P.S: I love you

Il libro del domani
Bur Tamara non ha mai dovuto preoccuparsi del futuro. Per lo meno, ﬁno a quando una tragedia impensabile cambia per sempre la
sua vita: il suicidio del padre non lascia dietro di sé che dolore, incredulità e una lunga lista di debiti. La ragazza e sua madre, senza
più un soldo, sono obbligate a trasferirsi in campagna, nella contea di Meath. Qui, nel corso di lunghe passeggiate solitarie alle rovine
del castello di Kilsaney, Tamara si imbatte in una bizzarra biblioteca ambulante, gestita da Marcus, un ragazzo bello e misterioso. Tra
le pile di vecchi libri ce n'è uno, in particolare, che la attrae: non ha autore né titolo e le sue pagine sono tutte bianche, ma sembra
possedere un incredibile potere. Quello di svelare ciò che ancora deve accadere. Una storia commovente e delicata che insegna a
credere nel destino e nella forza sorprendente dei sogni.

Il dono
Rizzoli Qual è il regalo più grande che puoi fare a te stesso? "All'inizio vi ho detto che questa storia racconta di una persona che
riscopre se stessa, e per la prima volta si rivela agli altri. Pensavate che parlassi di Lou Suﬀern, giusto? Sbagliato. Stavo parlando di
tutti noi." Lou Suﬀern è un uomo in carriera, in guerra perenne con l'orologio: per lui svegliarsi la mattina vuol dire passare
direttamente "dal sonno al lavoro"; vorrebbe, dovrebbe essere sempre in almeno due posti contemporaneamente; e nella sua agenda
ormai da anni non ci sono spazi vuoti: nemmeno per i suoi due bambini, che pure amano di un amore testardo quel papà che non c'è.
Finché, a pochi giorni dal Natale, ogni cosa cambia. A compiere l'incantesimo è un incontro, inatteso come sanno essere a volte le
cose più belle. L'incontro con un uomo misterioso, forse un imbroglione, forse un pazzo, di certo un angelo. Nella notte più magica
dell'anno, Lou riceverà da lui il dono più straordinario: un po' di quel tempo che ha così tenacemente sprecato nella sua vita frenetica,
proprio mentre pensava di sfruttarlo il più possibile, dimenticando le cose e le persone importanti. Perché il tempo non possiamo
comprarlo o ipotecarlo: possiamo solo condividerlo con quelli che amiamo. Il nuovo, acclamato romanzo di Cecelia Ahern è una favola
romantica, emozionante e piena di sorprese: una storia che commuove e scalda il cuore proprio come un regalo di Natale inaspettato
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e perfetto.

Scrivimi ancora
Bur Rosie e Alex si conoscono sui banchi di una scuola di Dublino e iniziano a scriversi messaggi su biglietti di carta. A poco a poco
diventano inseparabili ﬁno a quando quelle lettere tradiscono un sentimento nuovo, che li confonde e li appassiona. Un amore
impossibile da esprimere, con tutte le contraddizioni tipiche di quell'età. Ma quando i due prendono coscienza di ciò che li lega
veramente, Alex deve abbandonare Rosie e trasferirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti. Straordinario collage di lettere, e-mail,
bigliettini, sms e cartoline, Scrivimi ancora è un romanzo delicato e indimenticabile che a ogni pagina commuove e fa sorridere al
tempo stesso. Una storia sugli scherzi del destino e sulla forza del vero amore.

Da quando ti ho incontrato
Rizzoli Jasmine, capelli rossi e spirito indomito, ama due cose al mondo: il suo lavoro - crea startup, le porta al successo, poi le rivende
- e sua sorella Heather, che è una giovane donna con la sindrome di Down, generosa, combattiva, ma anche molto vulnerabile, della
quale è sempre pronta a prendere le difese. È un freddo inverno dicembrino quando Jasmine viene licenziata e privata, con un colpo di
mano che ha il sapore del tradimento, di una parte vitale della propria identità. I suoi giorni si fanno bui, noiosi, senza scopo:
nient'altro che una patetica inﬁlata di appuntamenti con amiche neomamme e chiacchierate senza direzione; mentre le notti, nervose
e insonni, diventano d'un tratto l'occasione per mettersi a spiare, dalla ﬁnestra della camera da letto, la casa del vicino. Lui è Matt
Marshall, famoso dj radiofonico con un conclamato debole per l'alcol, un talento puro per la provocazione e una crisi matrimoniale in
vista. Jasmine ha le sue buone ragioni per detestarlo e il sentimento sembra reciproco. Ma niente è veramente come sembra. Può
nascere così una relazione nuova, un'intimità tra uomo e donna che non è però quel che immediatamente ci aspettiamo: Matt e
Jasmine si annusano, conﬂiggono, si cercano. Sono due cuori che si avvicinano, ma che trovano l'amore altrove. Ed è qui che si
nasconde la magia dell'ultimo romanzo di Cecelia Ahern, nell'incrociare due vite in modo inaspettato, nel saper inventare una storia
che ci diverte e commuove, nel corso della quale arriviamo a guardare alla realtà in modo più luminoso e leggero. E che ci lascia con
l'immagine di una passeggiata rasserenante tra le stradine e i giardini profumati di una Dublino paciﬁca.
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Lettere d'amore
Bur L'amore, quello vero, attraverso le lettere scritte dai protagonisti delle delicate e commoventi storie raccontate da nei due
romanzi di Cecelia Ahern raccolti in questo emozionante e-box. P.S. I LOVE YOU Holly e Gerry: belli, giovani, innamorati, felici. Quando
Gerry muore all'improvviso, per Holly nulla sembra avere più senso: vedova a ventinove anni, si sente sola e sperduta. Ma Gerry, poco
prima di andarsene per sempre, le aveva promesso che non l'avrebbe abbandonata. Un giorno Holly riceve una lettera proprio da lui,
con un messaggio che la esorta a ritrovare la voglia di vivere e, soprattutto, con un dolcissimo "P.S. I love you" che spinge Holly, fra
un pianto e un sorriso, ad aprirsi al domani. E così Holly si ritrova, quasi senza accorgersene, a vivere di nuovo. SCRIVIMI ANCORA
Rosie e Alex si conoscono sui banchi di una scuola di Dublino e iniziano a scriversi messaggi su biglietti di carta. A poco a poco
diventano inseparabili ﬁno a quando quelle lettere tradiscono un sentimento nuovo, che li confonde e li appassiona. Un amore
impossibile da esprimere, con tutte le contraddizioni tipiche di quell'età. Ma quando i due prendono coscienza di ciò che li lega
veramente, Alex deve abbandonare Rosie e trasferirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti. Straordinario collage di lettere, e-mail,
bigliettini, sms e cartoline, Scrivimi ancora è un romanzo delicato e indimenticabile che a ogni pagina commuove e fa sorridere al
tempo stesso.

Cose che avrei preferito non dire
Bur La vita di Lucy Silchester è perfetta. Almeno in apparenza. Perché Lucy è bravissima a raccontarsi una realtà del tutto inesistente:
si guarda bene dall'ammettere che detesta il suo inutile lavoro, che si sente soﬀocare nel minuscolo appartamento in cui si è
trasferita, e che non è stata lei a lasciare il suo ﬁdanzato, bensì lui, che l'ha condannandola a consumarsi nel rimpianto. Piuttosto che
aﬀrontare il dolore e ripartire, Lucy preferisce nascondere gli errori sotto il tappeto, nella speranza che svaniscano. Ma un giorno
riceve un misterioso invito. Le è stato ﬁssato un appuntamento. Con la vita. Ad attenderla trova un uomo di mezz'età, malvestito e
stravolto, che le fa un'improbabile oﬀerta: aiutarla a essere ﬁnalmente se stessa. Lucy accetterà la sﬁda o scapperà ancora? Un
romanzo magico e tenero, divertente e pieno di speranza, che ci ricorda come, anche nei periodi più bui, è sempre possibile rinascere.
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I cento nomi
Bur La giovane giornalista Kitty Logan è stata licenziata in tronco: ha rovinato la vita a un innocente con un suo servizio e la tv per cui
lavorava è stata condannata a pagare un grosso risarcimento. Quando apprende che Constance Dubois, l'amica carissima che le ha
insegnato il mestiere, è in ﬁn di vita, si precipita al suo capezzale. Constance fa in tempo ad aﬃdarle una lista di cento nomi: cento
persone di cui avrebbe tanto voluto raccontare la storia. Decisa a realizzare l'ultimo desiderio dell'amica, Kitty comincia a cercare,
incontrare e conoscere quelle donne e quegli uomini. Solo alla ﬁne, dopo aver ascoltato i loro racconti, scoprirà il segreto della storia
di Constance. Un romanzo emozionante, che svela la grandezza nascosta nell'esistenza di ciascuno di noi.

Innamorarsi. Istruzioni per l'uso
Rizzoli Come godersi la vita in trenta semplici mosse, Come trovare il proprio luogo felice, Quarantadue piccoli trucchi per sconﬁggere
l'insonnia: Christine ha trentatré anni, una faticosa rottura sentimentale in corso, qualche diﬃcoltà sul lavoro e un'abnorme ﬁducia nei
consigli dei manuali di autoaiuto. Ma quando sull'Ha'penny Bridge di Dublino, una sera d'inverno, vede un uomo disperato sul punto di
buttarsi nel ﬁume Liﬀey, le tocca mettere da parte le proprie insicurezze e aﬀrontare quelle altrui. Perché quella notte, nei confronti
dello sconosciuto che vuole farla ﬁnita, ha una reazione istintiva, e senza neanche sapere come si trova a stringere con lui un patto
folle. Il bellissimo Adam accetta di vivere ﬁno al trentacinquesimo compleanno, e Christine ha solo due settimane di tempo per
dimostrargli che non è mai troppo tardi per potersi innamorare ancora. Della vita, e forse non solo. Tra ex ﬁdanzate che rivogliono
quello che hanno perso e segreti di famiglia rivelati dopo anni, lacrime di commozione e abbracci che comunicano quello che a parole
non si riesce a dire, vivremo assieme a Christine le due settimane più inaspettate ed emozionanti della sua vita. E ogni volta che lei
avrà addosso lo sguardo blu ghiaccio di Adam, sentiremo il nostro cuore battere forte assieme al suo.

Lettere scelte di Pietro Giordani
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proposte alla gioventù
Lettere di ottimi autori sopra cose familiari
Ad uso specialmente delle giovenette italiane
Lettere Scelte di P. G., proposte alla Gioventù con un
discorso di F. Ugolini. Seconda edizione
Verdi
Bur Un aﬀascinante viaggio alla scoperta del grande compositore che con la sua musica ha accompagnato la nascita della nazione
italiana. In una narrazione accurata e coinvolgente, il celebre critico musicale Massimo Mila passa in rassegna l'intero universo
verdiano: dalla passionalità delle opere giovanili all'inquieta meditazione dei capolavori della maturità, dalla forza drammatica della
produzione verdiana alle convenzioni sociali alla base delle sue composizioni, Mila ci fa scoprire non solo l'artista di genio ma anche
l'uomo civile e politicamente impegnato. E spaziando con acume e sensibilità da opere "popolari" come Rigoletto e Il trovatore a
composizioni "colte" come Otello e Falstaﬀ, Mila ne porta alla luce le raﬃnatezze espressive e le folgoranti soluzioni musicali, e
identiﬁca in Verdi colui che nell'appassionata umanità dei suoi personaggi rivela lo strato più profondo del carattere nazionale.

Scritti
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Scritti di Pietro Giordani
Opere
Opere di Pietro Giordani
Opere volgari di Giovanni Boccaccio: Filocolo
Alcune lettere di Pietro Giordani
Epistolario edito per Antonio Gussalli
Espistolario
Opere (ed. per A. Gussalli).
Opere di Pietro Giordani: Epistolario di Pietro Giodani,
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edito per Antonio Gussalli, compilatore della vita che lo
precede
2
Epistolario
Raccolta di scritti editi ed inediti di buoni autori Pia
associazione a proﬁtto della casa dei giovani
abbandonati in Treviso
Italiana
Selected Papers from the Proceeedings of the ... Annual
Conference of the American Association of Teachers of
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Italian
Ateneo romagnolo
periodico letterario, artistico, scientiﬁco ...
Gerusalemme
EDT srl

«Si risponde lavorando». Lettere 1941-1992
Firenze University Press «Si risponde lavorando». Lettere 1941-1992. Nel 1941 Macrí era uno studioso aﬀermato, Spagnoletti soltanto
un poeta esordiente, ma la loro conoscenza avvenuta per libri e riviste li porterà a un intenso scambio epistolare che si interromperà
nel 1956 a causa di profondi dissensi in merito alla poesia e alla valutazione dell’ermetismo. Questo carteggio, trascritto nella sua
integralità e attentamente annotato da Andrea Giusti, ricostruisce quel rapporto intellettuale in anni decisivi della storia italiana. Sullo
sfondo del fascismo, della guerra, della ricostruzione, a emergere è il fermento sotteso alle collaborazioni culturali, l’attività di
antologista di Spagnoletti e il proﬁlo di un Macrí comparatista, ispanista, sempre più sensibile e aperto alla cultura europea.

Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D.
Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte
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nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications
and prefaces by D. M. Manni
Ginevra di Scozia. A serious opera, in two acts, as
represented at the King's Theatre in the Hay-Market, etc.
[Founded on Ariosto's “Orlando Furioso,” Canto 5.] Ital.
& Eng
Il vero segretario popolare con questo libretto
s'imparano scrivere Lettere amorose commerciali,
familiari, di augurio, di raccomandazione, di domanda, di
scherzo ec. ec. non che suppliche, ricevute, attestati
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note di conti e simili
Poesie liriche ... Quinta edizione con aggiunte
Memorie di un martire
RicominciAmo
BookRoad Tutti, prima o poi, conoscono il trauma di una storia d’amore che ﬁnisce. E forse anche tu, che leggi queste parole senti
ancora gli echi di un dolore che non si spegne, il rimorso per gli errori che credi di aver commesso, e con gli occhi della mente rivedi
l’immagine della persona amata che non c’è più.RicominciAmo, il primo libro di Giada Ave, è uno strumento prezioso destinato a chi
vuole guarire dal mal d’amore. In queste pagine conﬂuiscono tutti i consigli che la psicologa ha dispensato negli anni sul suo
seguitissimo canale YouTube, i cui video hanno raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni. Accompagnando il lettore in un viaggio
psicologico di rinascita, con una scrittura chiara e concisa, Giada Ave dimostra che rabbia, ricordi, sensi di colpa e dolore possono
essere superati, devono essere superati, e che la ﬁne di una storia d’amore è l’occasione per ritrovare, insieme alla felicità, l’unica
persona che conta davvero nella tua vita: te stesso.

Memorie di un artista ovvero Lettere di un solitario ad un
amico in citta per Domenico Bolognese
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Aneddoti letterari
Perdere e ritrovare l'amore
Youcanprint Questo lavoro dimostra che l'Amore vissuto, vero, dimostrato, non importa nemmeno se ricambiato, non ﬁnisce né muore
mai. In questo viaggio l’autore porta avanti in molti modi l’analisi di quello che la perdita dell’amore comporta, al ﬁne di poter fornire
degli strumenti validi e importanti per uscire da una situazione diﬃcile. I giovani temono di essere scambiati per deboli se si aﬃdano
all'amore, i vecchi non sopporterebbero altre delusioni e si chiudono rassegnati. E più il nostro mondo precedente ci appare come
l’unico possibile, più soﬀriremo appena lo scenario cambierà! Ma qui vedremo anche come sia possibile ritrovarlo l’amore magari
incontrando noi stessi, approﬁttando della solitudine ricreata o creando un posto sicuro nel nostro cuore proprio per la persona che
non abbiamo più, perché le nostre relazioni fallite del passato hanno tutte un elemento comune: noi! E come dice Faraci siamo noi i
veri responsabili della nostra felicità. Quasi sempre, chi resta nella storia d’amore è un sopravvissuto, ma se lo vorrà, riuscirà a
continuare a guardare all’altro/a nel modo che era nelle intenzioni di Dio. E se non lo vorremo nessuno ci chiederà di dimenticare chi
non è più con noi! Alla ﬁne di ogni capitolo l’autore suggerisce preziosi modi per sentire meno la mancanza di chi è stato perso. Allora
da ora in poi ameremo per amare e non più per ricevere.
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