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Ho ristretto il mio migliore amico! - Libro 1 - Ops! Katrina Kahler 2019-06-18 Bella e il suo migliore amico Joe sono due ragazzi molto intelligenti
che trascorrono ogni minuto del loro tempo libero insieme. Un giorno, architettano un piano che li renderà ricchissimi e famosissimi. È talmente
un grande piano che gli consentirà di non andare più a scuola e anche avere il loro programma televisivo! C'è qualcosa di migliore di questo?
Tuttavia, questo particolare piano non funziona come sperato da Bella e Joe che si troveranno rapidamente faccia a faccia con un problema
enorme; uno che non saranno in grado di risolvere da soli. Poi, quando viene coinvolta la cotta segreta di Bella, le cose cominciano a diventare
molto interessanti. Dall'inizio alla fine, questo libro è davvero divertente e ti farà ridere, oltre a cercare di indovinare cosa succederà. Un grande
libro per ragazze e ragazzi. Infatti, è una bellissima storia per coloro a cui piacciono i libri divertenti. Perfetta per ragazzi di 9-12 anni, questa
storia ti farà divertire fin dall'inizio!
A scuola di streghe: Libro 5 Katrina Kahler 2019-12-02 La scoperta di un uovo di drago nella foresta porta molti cambiamenti nella vita
scolastica di Molly. Per un'adolescente come lei, è molto difficile avere il compito di tenere il drago nascosto e al sicuro. All'improvviso, una
delle studentesse scopre il segreto di Molly. La aiuterà o denuncerà Molly all'Accademia per non aver distrutto un drago? Le ragazze tra i 9 e i
12 anni adoreranno il quinto libro di questa serie.
La nuova ragazza Katrina Kahler 2021-05-14 La nuova ragazza - Libro 2: Un gran bel guaio Il futuro di Alexa, la nuova vicina delle gemelle, è
sospeso a un filo. Per lei è difficile inserirsi. Le gemelle decidono di dare ad Alexa una seconda possibilità, ma dopo il comportamento
inaspettato di Casey, la situazione sfugge al controllo. Messa in mezzo da Ronnie, Alexa non sa bene da che parte stare. Si lascerà trascinare
da Ronnie? O riuscirà a farsi valere e a decidere di testa sua? Davanti a questo gran bel guaio come reagirà Alexa? Dovrai leggere fino alla
fine del libro per scoprire cosa accadrà alla nuova ragazza che ha sconvolto il mondo delle gemelle. Un nuovo fantastico libro per ragazze e per
tutte le fan della serie Gemelle.
Le Avventure D'alice Nel Paese Delle Meraviglie Lewis Carroll 2018-08-24 Le avventure d'Alice nel paese delle meraviglieBy Lewis Carroll: "In
qual modo? In qual modo?" per vedere in qual modo si mutava, ma restò molto sorpresa nel vedersi della stessa statura: certo, così accade a
tutti coloro che mangiano pasticci, ma Alice s'era tanto abituata a veder cose straordinarie, che le sembrava una cosa stupida e sciocca quella
di crescere, come si cresce generalmente.
Diario di un ragazzino quasi figo B Campbell 2018-06-13 Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni... Ciao, mi chiamo AJ...beh, veramente il mio
nome è Arthur. Questa è la mia storia. Non sono figo, sono una via di mezzo, un normale ragazzo di prima media. Il mio migliore amico è Mike
e il mio peggior nemico è Cedric. Non ditelo a nessuno ma mi piace molto una mia compagna di scuola e non vado d'accordo con mia sorella.
Mia madre è una istruttrice di fitness e mio padre è un agente immobiliare. Se vi è piaciuto il “Diario di una ragazzina quasi figa”, vi piacerà
anche questo. Bill Campbell ha scritto entrambi i libri e sapete quanto è divertente! Questo libro è adatto solo ai maschi? MA NO! Va bene per i
ragazzi e le ragazze che amano le storie divertenti, quelli che non sono superfighi ma non sono neanche imbranati o rammolliti. Sì, vuol dire
che questo libro è per TE!
The Bread and the Rose Achille Serrao 2005
Auschwitz Testimonies Primo Levi 2017-10-16 In 1945, soon after the liberation of Auschwitz, Soviet authorities in control of the Kattowitz
(Katowice) camp in Poland asked Primo Levi and his fellow captive Leonardo De Benedetti to compile a detailed report on the sanitary
conditions they witnessed in Auschwitz. The result was an extraordinary testimony and one of the first accounts of the extermination camps
ever written. Their report, published in a medical journal in 1946, marked the beginnings of Levi’s life-long work as writer, analyst and witness.
In the subsequent four decades, Levi never ceased to recount his experiences in Auschwitz in a wide variety of texts, many of which are
assembled together here for the first time, alongside other testimony from De Benedetti. From early research into the fate of their companions
to the deposition written for Eichmann’s trial, Auschwitz Testimonies is a rich mosaic of documents, memories and critical reflections of great
historic and human value. Underpinned by his characteristically clear language, rigorous method and deep psychological insight, this collection
of testimonies, reports and analyses reaffirms Primo Levi’s position as one of the most important chroniclers of the Holocaust.
Idiot Wind Peter Kaldheim 2019-08-01 In 1987 a massive snowstorm hits New York as Peter Kaldheim flees the city, owing drug debts to a
dealer who is no stranger to casual violence. Leaving behind his chaotic past, Kaldheim hits the road, living hand-to-mouth in flop-houses, panhandling with his fellow itinerants. As he makes his way across America in search of a new life, the harsh reality of living hand-to-mouth forces
him to face up to his past, from his time in Rikers prison, to relationships lost and lamented. Kaldheim hikes and buses through an America
rarely seen, and his encounters with a disparate collection of characters instils in him a new empathy and wisdom, as he journeys on a road
less travelled.
JULIA JONES – Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 5: IL TRADIMENTO Katrina Kahler 2020-11-17 A causa di uno sbaglio da lei commesso,
Julia viene rimandata a casa dal campo scuola, una cosa a dir poco devastante, ma non si aspetta certo quello che accadrà in seguito. E non
avrebbe nemmeno potuto prevedere l’improvviso vortice di emozioni e sentimenti in cui si sarebbe ritrovata. Trovandosi alle prese con un
dilemma di proporzioni epiche, è incerta sulla scelta migliore da fare. Ma la ruota sembra poi girare a suo favore e rincontrerà una vecchia
conoscenza del passato, che nessuno si aspettava di rivedere. Questo libro si sviluppa fino a giungere ad una conclusione drammatica e vi farà
continuare a chiedervi cosa accadrà in seguito. Si tratta di un’altra aggiunta alla serie, ricca di suspense, piena di drammi e romanticismo, un
libro fantastico per le ragazze adolescenti dai 13 anni in su.
The Almost Moon Alice Sebold 2007-10-16 A woman steps over the line into the unthinkable in this brilliant, powerful, and unforgettable new
novel by the author of The Lovely Bones and Lucky. For years Helen Knightly has given her life to others: to her haunted mother, to her
enigmatic father, to her husband and now grown children. When she finally crosses a terrible boundary, her life comes rushing in at her in a way
she never could have imagined. Unfolding over the next twenty-four hours, this searing, fast-paced novel explores the complex ties between
mothers and daughters, wives and lovers, the meaning of devotion, and the line between love and hate. It is a challenging, moving, gripping
story, written with the fluidity and strength of voice that only Alice Sebold can bring to the page.
The Diary of a Submissive Sophie Morgan 2012 Sophie Morgan is an independent woman in her thirties with a successful journalism career.
Intelligent, witty and sarcastic, she could be the girl next door. Except that Sophie is a submissive; in the bedroom she likes to relinquish her
power and personal freedom to a dominant man for their mutual pleasure. In the wake of Fifty Shades of Grey, here is a memoir that offers the

real story of what it means to be a submissive, following Sophie's story as she progresses from her early erotic experiences through to
experimenting with her newfound, awakened sexuality. From the endorphin rush of her first spanking right through to punishments the likes of
which she couldn't begin to imagine, she explains in frank and explicit fashion the road she travels. But it isn't until she meets James that her
boundaries are really pushed. As her relationship with him travels into darker and darker places the question becomes- where will it end? Can
she reconcile her sexuality with the rest of her life and is it possible for the perfect man to also be perfectly cruel? Racy, controversial, but
always warm, fun and astoundingly honest this is a fascinating and thought provoking look at a seemingly paradoxical side to human nature and
sexuality that no man or woman will be able to put down.
Emmie la telepatica - La mia nuova vita Volume 1 Katrina Kahler 2017-11-14 Emmie è una dodicenne dotata di un potere speciale; sua madre
lo definisce un dono, ma lei non è per niente d’accordo: essere telepatica non è divertente come si potrebbe pensare e si trova costantemente
nei guai. A scuola tutti sono spaventati dai suoi poteri e la evitano. I continui traslochi, cambi di scuola e gli inutili tentativi di farsi degli amici la
fanno sentire sempre più sola. Ma quando lei e sua madre si trasferiscono a Carindale, Emmie conosce Millie Spencer e tutto cambia. Emmie
non ha mai avuto una migliore amica e sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. L’incontro con Jack, un amico di Millie,
rende la situazione ancor più emozionante, soprattutto quando Emmie si accorge di non riuscire a smettere di pensare a lui. Ma si verificano
strani eventi e quando Julia Jones, una vecchia amica di Millie, riappare all’improvviso, il mondo di Emmie si capovolge. Riuscirà a usare le sue
capacità di telepatica per aiutare Julia o si troverà in guai peggiori che mai? Se ti è piaciuto “Il diario di Julia Jones”, “Emmie la telepatica” è la
serie che fa per te. Questi emozionanti libri per ragazze sono ricchi di colpi di scena, drammi, romanticismo, amore, amicizia e molto altro
ancora. Ti terrà incollata dalla prima all’ultima pagina e di sicuro diventerà una delle tue serie preferite!
La mia vita con Marte Nicole Vian 2015-09-01 Questo libro è la narrazione autobiografica della perdita di un figlio non nato. I brevi paragrafi
delle madri che si sono raccontate sono stati inseriti nella storia principale e si intrecciano in modo da dare la possibilità alle mamme che
leggono di riconoscersi sia nella gioia sia nel dolore della maternità. In appendice è presente un capitolo sulla morte in utero, a cura
dell’associazione Ciao Lapo Onlus. Questo volume presenta valenze informative ed educative per tutte le famiglie che vivono l’esperienza della
perdita, per gli operatori sanitari, per i medici e gli psicologi.
Big Bad Wolf Nele Neuhaus 2014 On a hot day in July, the body of a 16-year-old girl is pulled from the river Main near Frankfurt. She has been
brutally attacked and murdered, but no one seems to miss her and no one seems to know who she is. Investigations lead to a rural children's
home in the mountains, and to a TV presenter whose research took her too close to the wrong people. As investigators Pia Kirchhoff and Oliver
von Bodenstein dig deeper, they uncover a pit of evil and cruelty in the midst of a middle class idyll.
Survival In Auschwitz Primo Levi 1996 The author describes his twenty month ordeal in the Nazi death camp.
The Comrade from Milan Rossana Rossanda 2020-10-27 In this much-lauded memoir, acclaimed for its blend of literary elegance and political
passion, Rossana Rossanda, a legendary figure on the Italian left, reflects on a life of radical commitment. Active as a communist militant in the
Italian Resistance against fascism during World War Two, Rossanda rose rapidly in its aftermath, becoming editor of the Communist Party
weekly paper and a member of parliament. Initially a party loyalist, she was critical of the party’s conservatism in the face of new radical
movements and moved into opposition during the late 1960s. The breach widened after she and others publicly opposed the Soviet invasion of
Czechoslovakia, and were expelled in 1969. She went on to help found the influential paper il manifesto, which remains the most critical daily in
Berlusconi's Italy. Her unique experience enables her to reconstruct that period with flair and authority. She paints a revealing picture of
fascism, communism, post-war reconstruction and the revolts that shook Europe in the 1960s. In The Comrade from Milan, one of the most
influential intellectuals of the European Left relives the storms of the twentieth century. Both cool-headed and precise, Rossanda provides a
rare insight into what it once meant to be politically engaged.
Up Jumps the Devil Michael Poore 2012-07-03 “The sustained comedy in this hilarious novel is equaled only by its heart, and the myriad ways
there are for it to break. I love this book. Michael Poore writes like an angel.” —Daniel Wallace, author of Big Fish John Scratch, the Devil
himself, is the protagonist in this stunningly imaginative, sharp, funny, and tender novel, as he tricks, teases, and prods America to greatness in
the hope of luring his lost love back down to Earth from Heaven. Up Pops the Devil is fiction with humor and heart, the kind of hilarious, off-beat,
and original reading experience that fans of Chris Moore, Joe Hill, Chuck Palahniuk, and Jim Shepard would sell their souls for—a brilliant
blending of the occult and the outrageous starring the anti-hero of anti-heroes, the one and only Prince of Darkness.
Il diario di Julia Jones - Cambiamenti - Libro 6 Katrina Kahler 2020-06-17 Tutto è perfetto nella vita di Julia! Ha il fidanzato migliore al mondo.
Una miglior amica fantastica. Il suo gruppo rock è incredibile! Ha quasi terminato la scuola media e non vede l’ora arrivi la cerimonia dei
diplomi. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa potrebbe sconvolgere la vita di Julia? Hai mai avuto la sensazione che qualcuno fosse
ossessionato da te? All’inizio pensi sia tutto il frutto della tua immaginazione...ma poi realizzi che qualcosa non va. La situazione inizia ad
essere preoccupante e non sai bene cosa fare.... Scopri come l’ha affrontata Julia. E certe volte non importa quanto tu sia felice, quanto la tua
vita sia perfetta...le cose cambiano. Cambiamenti che pensi distruggeranno la tua vita “perfettta”. Il diario di Julia Jones, Libro 6 - 'Cambiamenti'
sarà un tocco al cuore, ti farà venire i brividi e sentirai le farfalle nello stomaco. Un’altra favolosa aggiunta alla serie “Il Diario di Julia Jones” che
tutti i fan di Julia Jones ameranno sicuramente!
Twelve Years a Slave Solomon Northup 2021-01-01 "Having been born a freeman, and for more than thirty years enjoyed the blessings of
liberty in a free State—and having at the end of that time been kidnapped and sold into Slavery, where I remained, until happily rescued in the
month of January, 1853, after a bondage of twelve years—it has been suggested that an account of my life and fortunes would not be
uninteresting to the public." -an excerpt
White as Silence, Red as Song Alessandro D'Avenia 2018-09-04 Hailed as Italy’s The Fault in Our Stars, this Italian bestseller is now available
for the first time in English. “I was born on the first day of school, and I grew up and old in just two hundred days . . .” Sixteen-year-old Leo has a
way with words, but he doesn’t know it yet. He spends his time texting, polishing soccer maneuvers, and killing time with Niko and Silvia. Until a
new teacher arrives and challenges him to give voice to his dreams. And so Leo is inspired to win over the red-haired beauty Beatrice. She
doesn’t know Leo exists, but he’s convinced that his dream will come true. When Leo lands in the hospital and learns that Beatrice has been
admitted too, his mission to be there for her will send him on a thrilling but heartbreaking journey. He wants to help her but doesn’t know
how—and his dream of love will force him to grow up fast. Having already sold over a million copies, Alessandro D’Avenia’s debut novel is
considered Italy’s The Fault in Our Stars. Now available in English for the first time, this rich, funny, and heartwarming coming-of-age tale asks
us to explore the meaning—and the cost—of friendship, and shows us what happens when suffering bursts into the world of teenagers and
renders the world of adults speechless.
Gemelle Libro 2 Ci hanno beccate! Katrina Kahler 2017-09-03 Libro per ragazze dai 9 ai 12 anni: Gemelle - Libro 2 è la continuazione della
storia entusiasmante e ricca di suspense di due ragazze identiche, che hanno scoperto lo sconvolgente segreto che i loro genitori hanno tenuto
nascosto fin dalla nascita. Ma quando Casey e Ali decidono di utilizzare la loro recente scoperta per divertirsi un po’ al campeggio scolastico, si
scatena una catastrofe. Verranno scoperte o riusciranno a mantenere il loro segreto? Poi, quando Jake Hanley, il ragazzo più bello della
scuola, mostra interesse nei confronti di entrambe, le cose si complicano più che mai. Amerete la continuazione di questa serie stupenda.
Eventi inaspettati, suspense, cotte adolescenziali e amicizie vi intratterranno e vi terranno inchiodati alle pagine per sapere cosa succederà
dopo. Un magnifico libro per ragazze che sarà apprezzato da tutti i giovani lettori.
Gemelle - Libro 6 Katrina Kahler 2022-03-08 In questo emozionante libro della serie Gemelle, la suspense continua. Casey e Ali si trovano ad
affrontare a fatica una situazione di confusione emotiva e scoprono entrambe di aver bisogno della sorella per superarla. Scoprono anche che
le loro scelte precedenti hanno portato a conseguenze disastrose potrebbero doverne pagare il prezzo. Verranno scoperte una volta per tutte?
E che fine ha fatto Jake, il ragazzo al quale nessuna delle due riesce a smettere di pensare? Riusciranno ad avere il finale da favola che

sperano segretamente? Tutte queste domande troveranno risposta mentre il dramma continua, in un crescente turbinio di suspense. Questo è
un altro magnifico libro per ragazze e un favoloso proseguimento della serie.
I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 La Scoperta Katrina Kahler 2018-03-17 I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 - La Scoperta è una nuova ed eccitante
serie su di una dodicenne che scopre una scatola in soffitta che le cambierà la vita per sempre. Con l'aiuto del fratello maggiore, Oliver, e della
sua migliore amica, Kate, Holly riuscità a viaggiare verso un altro luogo e un altro tempo. Tutte le grandi avventure poertano però a qualche
conseguenza e questo gruppetto di ragazzi non è per nulla preparato a quello che li aspetta. Insieme a questa scoperta Holly deve anche aver
a che fare con i ragazzi più popolari della scuola, una in particolare, il cui intento è rendere la sua vita miserabile. E quando Zac, il ragazzo più
carino della classe inizia a mostrare qualche attenzione verso Holly, tutto il suo mondò verrà rivoltato. Questo è un viaggio pieno di suspence
che vi terrà incollati alla sedia, chiedendovi cosa accadrà a breve. È un altro favoloso libro per ragazze dai 9 ai 12 anni, uno di quelli che
sicuramente diventeranno un favorito.
Raggiungere Il Successo A Scuola Karen Campbell 2017-11-14 Raggiungere Il Successo A Scuola di Karen Campbell Aiutare il Vostro
Bambino In Età Scolare Con La Lettura,L'Ortografia, La Scrittura e La Matematica Lo sapevate che voi come genitori potete effettivamente
essere la differenza tra il vostro figlio che ha successo e che fallisce a scuola? Se il vostro bambino ha difficoltà nella scuola elementare o nella
scuola primaria, allora potete aiutarlo a cogliere le abilità essenziali di base nella lettura, scrittura, ortografia, matematica e i processi scientifici.
Negli ultimi 30 anni Karen Campbell e Katrina Kahler (entrambe insegnanti esperte e consulenti genitoriali) hanno assistito a centinaia di
genitori che volevano aiutare il loro bambino, ma solo non sapevo come. Questo ebook vi darà le strategie e le attività che sicuramente fanno la
differenza per l'apprendimento e formazione futura del vostro bambino. Questo è il 6° Libro di una serie su come aiutare il vostro bambino, non
solo a livello scolastico ma con abilità personali e sociali, l'insegnamento precoce dei neonati, la comunicazione con i vostri figli, l'educazione
della pubertà (senza tutte le cose pesanti del sesso che i ragazzini non hanno bisogno di sapere), come fare e mantenere amici, come
cambiare il comportamento del vostro bambino oggi e come allevare un bambino sicuro, positivo, forte e concentrato. Tutti questi libri sono uniti
in "La Trappola Genitoriale", un must per tutti i genitori. Karen e Katrina sono in una missione per condividere le loro conoscenze ed esperienze
con genitori in tutto il mondo. Vogliono mostrarvi come aiutare il vostro bambino a raggiungere il loro pieno potenziale e condurre una vita felice
e di successo. Nota sull’Autore: Karen Campbell e Katrina Kahler sono insegnanti premiati (National Inspirational Teaching Award) che hanno
insegnato a figli dai 5 ai 13 anni negli ultimi 20 anni. Hanno scritto una serie di libri di facile lettura sulle Abilità Genitoriali. Gli a
Vita felice di un pesce rosso Nicolangelo Barletti 2004
Cattive Ragazze Katrina Kahler 2020-09-02 Beh, dopotutto l'idea della telecamera non è stata così intelligente!!!! Sandy e Remmy sono in un
mucchio di guai, non solo con il preside, ma anche con i loro genitori che sono davvero delusi! Verranno mai perdonate e i loro amici le
abbandoneranno per essere state così sciocche? La notizia del campeggio della scuola rallegra le ragazze...tutti in classe ne sono super
emozionati. Sfortunatamente, Remmy finisce con un gruppo di ragazze che non sarebbero state la sua prima scelta. Ma decide che finché
Bridget sarà con lei tutto andrà bene. Inoltre, ci sarà anche Charlie. Sfortunatamente, una delle ragazze crea dei problemi! Chi ne è
responsabile? Che cattiveria prepara? Scaricate questo libro per scoprirlo.
Yanoáma Helena Valero 1996 A dramatic and uniquely intimate portrait of twenty years in an Amazonian Indian Village.
The Mist Stephen King 2017-05-23 #1 New York Times bestselling author Stephen King’s terrifying novella about a town engulfed in a dense,
mysterious mist as humanity makes its last stand against unholy destruction—originally published in the acclaimed short story collection
Skeleton Crew and made into a TV series, as well as a feature film starring Thomas Jane and Marcia Gay Harden. In the wake of a summer
storm, terror descends...David Drayton, his son Billy, and their neighbor Brent Norton join dozens of others and head to the local grocery store
to replenish supplies following a freak storm. Once there, they become trapped by a strange mist that has enveloped the town. As the
confinement takes its toll on their nerves, a religious zealot, Mrs. Carmody, begins to play on their fears to convince them that this is God’s
vengeance for their sins. She insists a sacrifice must be made and two groups—those for and those against—are aligned. Clearly, staying in
the store may prove fatal, and the Draytons, along with store employee Ollie Weeks, Amanda Dumfries, Irene Reppler, and Dan Miller, attempt
to make their escape. But what’s out there may be worse than what they left behind. This exhilarating novella explores the horror in both the
enemy you know—and the one you can only imagine.
A Window on the Italian Female Modernist Subjectivity Rossella M. Riccobono 2013-09-17 This collection of essays surveys some of the artistic
productions by female figures who stood at the forefront of Italian modernity in the fields of literature, photography, and even the theatre, in
order to explore how artistic engagement in women informed their views on, and reactions to the challenges of a changing society and a
‘disinhibiting’ intellectual landscape. However, one other objective takes on a central role in this volume: that of opening a window on the redefinition of the subjectivity of the self that occurred during an intriguing and still not fully studied period of artistic and societal changes. In
particular, the present volume aims to define a female Italian Modernism which can be seen as complementary, and not necessarily in
opposition, to its male counterpart.
Diario di una Super Girl Libro 1 Alti e bassi dell’essere Super Katrina Kahler 2017-10-18 Lia ha sempre pensato di essere una dodicenne come
le altre. La sua vita è fatta dei tipici alti e bassi della sua età: gli amici, gli allenamenti di lacrosse, una valanga di compiti, le bulle della scuola.
Ma le cose stanno per cambiare! Alla vigilia del suo tredicesimo compleanno, Lia fa infatti una scoperta sensazionale: è l’ultima di una stirpe di
super donne. All’apparenza sembra una ragazzina normale, simile in tutto e per tutto alle sue coetanee, in realtà è dotata di straordinari
superpoteri, che si manifesteranno proprio appena compirà i fatidici 13 anni! Il lato positivo di questi SUPERPOTERI è avere la forza di cento
persone, il lato negativo è... Venite a scoprirlo! Libro per ragazze, età 9-12 anni
The Killer in My Eyes Giorgio Faletti 2012-06-07 A murderer obsessed with comic strips... When Mayor Marsalis's son, Gerald, is found dead in
his studio, his body is stained red and arranged like the cartoon character Linus - with a blanket next to his ear and his thumb stuck in his
mouth. Desperate, Marsalis asks his ex-cop brother, Jordan, to investigate the murder. Yet the killer strikes again. This time Chandelle Stuart, a
film producer with strange sexual predilections, is found leant against a piano like Lucy, listening to Shroeder playing. Meanwhile, a beautiful
young detective Maureen Martini has moved from Rome to New York to forget the brutal murder of her boyfriend. After undergoing a corneal
transplant, she starts having distressing visions that somehow seem connected with the grisly murders. Thrown together, Maureen and Jordan
race against time to unmask this killer. But who is Snoopy? And who is Pig Pen? And why does this killer find pleasure in arranging his victims
like comic-strip characters? In New York nothing is ever quite what it seems...
Diario di una ragazzina quasi figa - Vi presento Maddi. Ooops! Bill Campbell 2016-08-11 Ciao a tutti, ragazzini e ragazzine “quasi fighi”.
Qualcuno di voi potrebbe aver già letto “Diario di una ragazzina “quasi figa” - La mia nuova scuola”. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo
Maddi sia stata costretta a lasciare la scuola? Cosa può essere successo di tanto grave? In questo libro incontrerete una Maddi un po’ più
giovane e meno saggia e scoprirete cosa le è capitato nella sua vecchia scuola (prima che fosse costretta a lasciarla). "Diario di una ragazzina
quasi figa - Vi presento Maddi. Ooops!" è un libricino divertentissimo per ragazzini e ragazzine dagli 8 ai 12 anni. Maddi non è una ragazzina
"figa", ma nemmeno una cervellona. È divertente e tende spesso a cacciarsi nei guai. Seguite Maddi in tutte le sue avventure! Speriamo
apprezzerete il prequel della fortunata serie "Diario di una ragazzina "quasi figa"! I ragazzini “quasi fighi” spaccano!
Il segreto - Libro Uno Katrina Kahler 2017-12-19 Se sei in cerca di un buon libro per ragazze, sicuramente amerai "Il segeto, Libro 1". Quando
la dodicenne Tess si trasferisce in un nuovo quartiere, prova a fare amicizia con Sam, un ragazzo della sua stessa età che vive nella casa
accanto alla sua. Tess non sa che Sam ha un potere speciale, che deve tenere nascosto a tutti i costi. No, non può leggere nel pensiero ma è
capace di cose che stenta a controllare. Gli altri ragazzi pensano che Sam sia strano e tendono ad evitarlo. Ma l'arrivo di Tess cambia tutto.
Sam non è l'unico a provare interesse per Tess, tuttavia. Quando anche il ragazzo più popolare della scuola, Jake Collins, inizia a interessarsi a
Tess, Sam capisce di non avere nessuna speranza. In seguito, Sam sarà costretto a dare una bella lezione a Jake, i cui atti di bullismo si

stavano facendo intollerabili. Ma cosa succederà quando Sam si spingerà troppo oltre? E Tess, si renderà conto di cosa è capace Sam? Se ti
piacciono i libri che parlano di ragazzi con poteri speciali e ti è piaciuta la serie "Emmie la telepatica", allora amerai anche questa serie di
romanzi. Una nuova eccitante storia, ricca di drammi, suspance, amicizia, cotte adolescenziali e molto altro ancora. Un libro avvicente che non
riuscirai a smettere di leggere.
JULIA JONES – Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 6: SENZA TREGUA Katrina Kahler 2021-01-18 Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza: Libro
6... In questo racconto ricco di drammi e suspense, Julia tenta di affrontare tutte le sfide sul suo cammino. È stata tradita dalla sua miglior
amica Millie e, come se ciò non bastasse, ogni probabilità di riaccendere la fiamma con Blake sembra essere oramai completamente perduta.
Fortunatamente, avrà la possibilità di distogliere la mente da questi problemi grazie ad un turno di prova per un nuovo lavoro come assistente
alle vendite e all’invito ad andare a dormire a casa di Emmie. Tuttavia, un confronto inaspettato comporterà ulteriori tumulti e angoscia e presto
Julia scoprirà di essere vittima di una nuova forma di bullismo. Chi potrebbe essere il responsabile di quel gesto? E perché mai l’avrebbe fatto?
Questo favoloso libro per adolescenti vi terrà incollati alla sedia, con la curiosità di scoprire come andrà a finire. È una storia ricca di colpi di
scena inaspettati e risvolti imprevisti che piacerà ad ogni fan della serie di Julia Jones.
Monument 14: Sky on Fire Emmy Laybourne 2013-05-28 After repairing a school bus, the group of survivors split in two, with one group
heading to the airport in hopes of reuniting with their parents and saving their dying friend and the other trying to rebuild the community they lost.
Far from Mogadishu Shirin Ramzanali Fazel 2016-04-15 There was time when my country was the country of fairy tales, a country where every
child would want to grow and play. This is the story of the author's physical and emotional journey from her war-torn homeland, Somalia. Some
time after the military coup in 1969 Shirin left Mogadishu and moved to Italy to make a new life and home for herself and her family. Since then
she has crossed continents and lived in several cities, facing the challenge of integrating with many different kind of society before settling in
England in 2010. This book encapsulates her reflections on the Somali diaspora.
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9: Conseguenze... Katrina Kahler 2021-05-12 Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9:
Conseguenze... Questo strepitoso libro per ragazze continua la serie di Julia Jones. In questa aggiunta, il punto di vista di Emmie Walters viene
analizzato parallelamente a quello di Julia, esplorando i pensieri ed i sentimenti di entrambe le ragazze. Il libro si sofferma sul dilemma di Julia,
incerta su chi scegliere tra i due ragazzi che occupano un posto speciale nel suo cuore. Fortunatamente, ora ha il supporto di Emmie, e quando
Emmie decide di rivelarle il suo segreto, Julia comprende immediatamente la ragione del suo strano comportamento. Quando le ragazze
sfruttano un’opportunità inaspettata, le conseguenze delle loro azioni sfuggono presto al loro controllo, e sono costrette ad affrontare una
situazione piuttosto complicata. Questa storia giunge ad una conclusione inaspettata. Che cosa succederà con Chloe e Davian? Ed Emmie,
sarà mai al sicuro? Questo è un altro racconto fantastico per ragazze adolescenti a cui piacciono le storie ricche di colpi di scena, amicizia,
romanticismo e suspense.
One Hundred Strokes of the Brush Before Bed Melissa P. 2012-08-01 One very hot Italian summer, a young woman sits alone in her bedroom
and writes in her diary: 'I want love. I want to feel my heart melt. I want to sink into a river of passion.' As the summer unfolds, she follows her
desires wherever they lead her, often into the arms of men who set her world on fire. She is thrilled to discover the sexual power she wields.
And yet, will any of these passionate encounters lead to the love she longs for?
Cattive ragazze - Libro 1: La mia nuova sorellastra Katrina Kahler 2018-08-01 Libro drammatico per ragazze di 9-12 anni. Questa è la storia di
Remmy, una ragazzina di 12 anni che attraversa il paese con sua madre per iniziare una nuova vita. Remmy è eccitata all'idea di avere una
sorellastra...ma Sandy non la pensa allo stesso modo. E quando arriva Remmy, insieme alle proprie amiche, farà del suo meglio per farla
sentire triste ed emarginata. Con l'aiuto di Amelia e Charlie (il ragazzo più carino della scuola), Remmy cercherà in ogni modo di fermare quei
continui atti di bullismo così crudeli. Le ragazze adoreranno questo libro! Segui il viaggio di Remmy mentre lotta per riprendere in mano la
propria vita e farsi accettare.
Nowaytobeme Sara Giangreco 2017-03-29 Nowaytobeme è un percorso nella vita dell’autrice. Il titolo, che tradotto significa “non puoi essere
me”, indica proprio la sua unicità, ma allo stesso tempo la complessità di essere come lei, che pur vivendo una vita normale e ripetitiva, cerca di
distinguersi sempre e di realizzarsi. La sua passione per la musica e la sua inaspettata maternità, nonché la grande delusione che le provoca il
suo matrimonio fallito, la portano ad osservare le persone che la circondano con un occhio più critico e con un sarcasmo e un cinismo di difesa.
L’autrice descrive dei personaggi “tipo” che hanno fatto parte della sua vita, sia direttamente che indirettamente, come Gli Uomini di Merda e le
Donne di Merda, che divide in sottocategorie a seconda delle loro peculiarità; ironicamente e in modo molto confidenziale, mette a nudo alcune
caratteristiche della nostra società, che rendono difficile da sopportare le semplici giornate , criticando di fatto l’egoismo e l’ignoranza diffusa di
fondo. Un libro apparentemente frivolo, acido, che nasconde però l’insofferenza di una donna che vorrebbe fare di più, ma che non riesce a
farsi strada; un libro in cui chiunque viva le sue giornate nella routine, si può rivedere. E’ un elogio alle persone semplici, alle esistenze
semplici, che in realtà, sono proprio il motore del mondo e dei meccanismi che ci rendono sereni, tristi, insoddisfatti o esempi di successo e che
nascondono tesori o tragedie per niente banali. E’ una spinta a vivere sé stessi al massimo delle potenzialità, a guardarsi intorno e a fare
dell’empatia la propria ispirazione per migliorare ed essere felici. Riconoscerete anche voi, tra chi vi circonda, alcuni dei personaggi presenti nel
libro e troverete divertente associarli ad una categoria; ne riderete prendendo consapevolezza di come chi vi ruota intorno abbia un ruolo
positivo o negativo nelle vostre vite, che pur essendo semplici, “normali”, si rivelano decisamente complesse e che vi rendono in un certo senso
gli eroi di questi tempi bui.
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