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A volte la vita ti pone davanti a scelte difficili. Occorre decidere se seguire la mente o il
cuore. Ma quando il rumore dai battiti del cuore sovrasta quello dei pensieri, come è
possibile capire quale sia la scelta giusta da fare? Ally è un’anima errante in cerca del
suo posto preferito nel mondo, non sarà facile per lei scegliere tra la vita dei suoi sogni
e l’amore della sua vita. Deciderà di ascoltare il sussurro dei suoi pensieri o i battiti del
suo cuore?
«La corruzione va anzitutto prevenuta, anticipandola prima che si compia, costruendo
un apparato pubblico dalle mura di vetro, anzi di cristallo infrangibile, dove tutto sia
osservabile e valutabile da tutti, ma con porte blindate per assicurare protezione dai
ladri, rendendo il vivere collettivo (e la cosa pubblica) inospitale per i corruttori,
inaccessibile ai corrotti, indisponibile alle mafie». Perciò discutere di leggi non basta.
Ovviamente è fondamentale che ci siano e che siano in grado di arginare il male, ma
per colpirlo alle radici occorre anche un impegno sociale e politico, occorre ricostruire la
nostra società su basi diverse con l’apporto di una politica al servizio del bene comune
e di cittadini che lo siano sino in fondo, esercitando quelle responsabilità previste dalla
Costituzione.
Una donna alla ricerca di se stessa e delle proprie radici, un padre autoritario e
sfuggente: l’indimenticabile storia di un legame che obbedisce solo alle leggi
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dell’amoreJasmine è cresciuta in America, ma è sempre stata incuriosita dal suo
enigmatico padre, un iraniano dal passato misterioso che ha sposato un’americana
rigida e compassata. Ora, dopo una crisi profonda che l’ha portata ad abbandonare il
college a un passo dalla laurea, Jasmine è costretta a tornare a casa dai suoi per
confrontarsi con la sua strana famiglia e con il proprio, nebuloso, futuro. Tormentata e
disillusa, la ragazza non sa proprio immaginare quale direzione prenderà la sua vita... Il
padre invece un’idea sembra averla, e anche molto precisa: con l’inaspettata
complicità della madre, intende organizzare per la figlia un hastegar, un matrimonio
combinato. In un primo momento Jasmine non prende sul serio il progetto dei genitori,
almeno fino a quando non iniziano a farsi avanti i pretendenti... Confusa, contrariata e
incuriosita al tempo stesso, Jasmine a poco a poco scoprirà la verità sul padre e su una
figura ancora più enigmatica: se stessa.Elizabeth Eslami, irano-americana, è nata in
South Carolina nel 1978. Dopo la laurea, ha conseguito un master in scrittura creativa.
Ha pubblicato numerosi racconti. Il mio matrimonio combinato è il suo primo romanzo.
L'agente della Forestale Poiana, ancora giovane per credere ancora nella giustizia e
per innamorarsi, antico quanto serve per conoscere davvero la terra e i pericoli che
corre per mano dell'uomo, si muove in un mondo ricchissimo di figure meschine e
memorabili, che ci riportano il profumo dell'Appennino.
Una novella quasi poliziesca che si svolge nel Giappone moderno, con tradizioni e
storie che affondano le loro radici nella psiche e nella storia millenaria del paese. Il
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protagonista ha lo stesso nome di un famoso artista italiano e chi l'aiuta nel lavoro e
nella scoperta di strani retroscena e un'intelligente Madoka Mai che...
Alex e io siamo una sola persona, ma è come se fossimo due. È sempre stato così.
Ora basta, è evidente che io non posso più essere l’altro Alex. Alex e Alex, lui e lei
nello stesso corpo, un corpo di adolescente. Per tutta la vita Alex si è sentita dire come
e chi deve essere, ma adesso, a 14 anni, sa che gli altri si sono sempre sbagliati. Sa di
essere diversa da come la vedono ed è finalmente pronta ad affermare le proprie
ragioni e diventare quello che sente di essere davvero. I suoi genitori non hanno la
minima idea di come affrontare la situazione: il padre va via di casa e la madre quasi
impazzisce, incapace di adattare i propri rigidi schemi mentali al nuovo contesto. Dopo
l’ennesimo episodio di bullismo Alex cambia scuola e ricomincia da capo. Vuole solo
essere libera di mostrare chi è davvero, e provare, per una volta, che cosa vuol dire
essere una ragazza come tutte le altre. Tutto questo implica custodire gelosamente un
segreto che nessuno deve scoprire, e allo stesso tempo rimanere sempre e
coraggiosamente coerente con se stessa. Pregiudizi e opinioni altrui non sono le
uniche cose contro cui Alex deve lottare: dentro di lei, radicato nel profondo, c’è l’altro
Alex, quello maschile. Quell’Alex che per anni le è stato imposto come sua vera
identità e che ha la brutta abitudine di farsi vivo nei momenti sbagliati, mettendo a
rischio ogni cosa. Alex alla fine ce la farà, grazie al proprio coraggio e a un’ironia che
riesce a rendere lievi anche le situazioni più scabrose.
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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
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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.
Un percorso di educazione al risparmio in cinque mosse, con un linguaggio
radiofonicamente chiaro, come sanno fare gli autori e conduttori di Due di Denari. Si
comincia dagli obiettivi che si vogliono dare a quel che viene messo da parte, si
passano in rassegna i "prodotti", dal conto corrente alle azioni, dai fondi comuni ai
derivati. Poi ci sono le avvertenze per impostare un buon rapporto allo sportello o con il
consulente; un po' di quel che serve sapere del Fisco e infine, le indicazioni per
reclamare e i consigli per tenersi alla larga dalle truffe. Con un elenco di siti e di libri utili
e una raccolta delle parole più usate in banca e in posta.
Certi segreti sono fatti per rimanere nascosti? Sono passati tre mesi da quando Jason “Grizz”
Talbot è stato condannato a morte tramite iniezione letale per i crimini che ha commesso. La
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sua ex-moglie, Ginny, che lui aveva rapito fuori da un negozio quando lei era adolescente e
che era diventata l’amore ossessivo della sua vita, ha passato gran parte dell’ultimo decennio
cercando di costruirsi una vita normale nella vivace periferia di Fort Lauderdale, incluso il
matrimonio felice con Tommy “Grunt” Dillon, un ex membro della gang di Grizz. Legati da
segreti e menzogne, Ginny e Tommy pensavano di essersi lasciati l’ultimo pezzo del loro
passato alle spalle con l’esecuzione di Grizz. Tuttavia, il passato torna a tormentarli quando
un segreto scoperto di recente minaccia di distruggere il loro matrimonio. Colpita dalla
tragedia, Ginny è costretta a guardare dentro il suo cuore e decidere ancora una volta cosa
desidera davvero. In questo terzo libro della Nine Minute Trilogy, Il dono del tempo, i lettori
saranno trasportati dalle metropoli tropicali del Sud della Florida nella serenità delle montagne
Blue Ridge della Carolina del Nord mentre Ginny insegue le risposte di cui ha bisogno. Avrà la
forza di affrontare i segreti del suo passato… e del suo cuore?
Questo è un libro per cittadini attivi. Donne e uomini, di qualsiasi età, che vogliono agire in
prima persona nel cambiamento del nostro Paese e del sistema sociale in cui viviamo. Nella
vita pubblica italiana si parla sempre e soltanto di idee, mai di metodi, utili a cambiare davvero.
Questo libro nasce con l'intento di fornirne alcuni, sintetizzando esperienze che già avvengono.
In totale 10 capitoli che raccontano i 10 metodi da utilizzare, subito, per far ripartire l'Italia,
ispirandosi ai principi del design thinking e della Terza Rivoluzione Industriale, cioè costruendo
qualsiasi proposta in maniera progettuale per passare da una money-centered-economy a una
humancentered-society. L'essere umano, e quindi la capacità di disegnare soluzioni
immedesimandosi in chi poi ne vivrà le conseguenze pratiche, torna al centro del sistema:
condivisione, relazione ed empatia, assieme a trasparenza, merito e regole, rappresentano la
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bussola di un cambiamento socioculturale che è in atto. Non si tratta di soluzioni
programmatiche o proposte politiche, ma di metodi attuabili da qualsiasi persona,
organizzazione, associazione, amministratore o partito: la razionalizzazione di molti modelli
utilizzati oggi nella società, nella formazione, nelle aziende, nella rete che, se uniti insieme,
possono lanciare la rivoluzione culturale di cui l'Italia ha estrema urgenza.
Flannery O'Connor (1925-1964) ha scritto due romanzi, "La saggezza nel sangue" (Garzanti) e
"Il cielo è dei violenti" (Einaudi), ma è soprattutto celebre per i suoi racconti (pubblicati da
Bompiani) che l'hanno consacrata come una delle voci più rappresentative, insieme a William
Faulkner, della letteratura del Sud degli Stati Uniti. Per Minimum fax è uscita la raccolta di
saggi letterari "Nel territorio del diavolo". Sul mistero di scrivere. L'epistolario "Sola a presidiare
la fortezza", qui ripubblicato con l'aggiunta di numerose lettere inedite, presenta le riflessioni
dell'autrice sulla scrittura: la voce della O'Connor, di volta in volta ironica, meditativa o
polemica, ci conduce in un affascinante viaggio tra le difficoltà e le soddisfazioni del processo
creativo.
QUESTO MANUALE DI FOTOGRAFIA È IL VOLUME 2 DEL MANUALE DI FOTOGRAFIA
PER PRINCIPIANTI, DI SIMONE GAVANA, PER HOW2 EDIZIONI. Realizzato da un fotografo
professionista, questo libro è stato pensato per te che ami la fotografia e vuoi diventare un
fotografo professionista. Ma anche per te che consideri la fotografia "solo" un fantastico hobby
e vuoi migliorare sempre di più, per realizzare scatti sempre più memorabili. È un Corso di
Fotografia che parte dalle basi, dall'abc, fino ad arrivare a livelli avanzati, da professionisti.
Data la vastità degli argomenti trattati, abbiamo deciso di suddividere questo corso in più
volumi, perché tu possa meglio focalizzarti sul contenuto di ciascuno, per gradi, senza sentirti
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schiacciato dalla pesantezza di un unico "monolite". Lo stile è pratico e leggero, anche gli
aspetti tecnici vengono affrontati in modo semplice e intuitivo, affinché siano velocemente
assimilabili, anche dai neofiti. Un libro adatto a tutti, semplicemente per imparare il mestiere,
accrescere le proprie competenze, senza troppi sforzi, valorizzando il proprio talento dietro
l'obiettivo fotografico. DALLA PREMESSA DELL'AUTORE... Bentornato! Sono felice di
rivederti su queste pagine. Eh sì, perché con molta probabilità, se hai acquistato questo
secondo volume della serie “Manuale di fotografia per principianti”, vuol dire che hai già letto il
primo volume e ti è interessato veramente. Per cui, deduco che tu abbia deciso di proseguire il
percorso fotografico che ti avevo proposto nel primo libro. Se, invece, hai preferito passare
subito al secondo per tue scelte personali, ti do il benvenuto su queste pagine. In questo
secondo volume voglio spingerti un po’ più in là. Voglio entrare maggiormente nel dettaglio,
sia della tecnica fotografica che dell’essere fotografo. Da qui in avanti il mio approccio sarà un
po’ diverso: se nel primo volume ho cercato, pian piano, di toglierti “le fette di salame dagli
occhi”, qui voglio portarti per mano verso quello che credo sia la “definizione di fotografo”.
Non pretendo che tu diventi un professionista o che tu decida di mollare il tuo lavoro per fare il
freelance (puoi anche provarci se te la senti, comunque parleremo anche della libera
professione se ti interessa, e di tutti i suoi pro e contro). Anche il fotoamatore è un fotografo.
ECCO I PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO VOLUME: . Fotografare per hobby
vs fotografare per lavoro . Il fotografo freelance . Il fotografo analogico vs il fotografo digitale .
Che tipo di fotografia ti appartiene? Come scoprire il proprio talento . L’inquadratura . La
messa a fuoco e la profondità di campo . La luce: naturale e artificiale . L’esposizione . Il
bilanciamento del bianco . Il flash . L’istogramma . I filtri . Il bianco e nero . Come catturare
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immagini in movimento . Il fotoritocco . Photoshop in quattro mosse . Il fotoritocco oltre
Photoshop . Lo studio fotografico: come costruirselo a casa . La risoluzione e molto altro...
Un fotografo che adora Parigi ed i suoi luoghi un po’ insoliti, s’imbatte in una storia torbida ed
incontra una donna bellissima che diventerà la sua compagna. Colpi di scena, luoghi descritti
con abilità fotografica ed il tutto scorre come un film.
Taylor Bishop è una giovane donna in carriera. Quando trova l’amore pare non mancarle
nulla, ma presto la vita sentimentale si rivela piena di sofferenze e tradimenti. Il suo ultimo
fidanzato, Angus Hollingsworth, se all’inizio appare come l’uomo perfetto, dolce e amorevole,
romantico e rispettoso, si rivela col tempo un uomo spietato e senza scrupoli. Un violento,
dedito alla pornografia che nasconde un’orribile segreto: ha commesso un omicidio. Di fronte
a quella scoperta scioccante e ai comportamenti sempre più oppressivi dell’uomo, i sentimenti
d’amore di Taylor si trasformeranno in desiderio di vendetta. Una vendetta che cambierà per
sempre la sua vita.
Cavalli sospesi nel vuoto, bambini impiccati, Giovanni Paolo II abbattuto da un meteorite, un
colossale dito medio nella piazza della Borsa di Milano. I suoi lavori spiazzano, indignano,
dividono, ma chi è davvero Maurizio Cattelan? L'autore di opere essenziali che definiranno il
nostro tempo nei libri di storia o un enfant terrible che si diverte a scandalizzare sebbene sotto
sotto sia "serio come la morte"?In questa lunga e serrata intervista, il più noto e insieme il più
sfuggente degli artisti italiani condivide per la prima volta con sincerità e ironia i ricordi, i dubbi,
le riflessioni e le svolte di una vita avventurosa. Dall'infanzia a Padova segnata dalla malattia
della madre all'adolescenza errabonda che lo ha visto lavorare negli obitori e negli ospedali,
dalla scoperta della creatività - i primi mobili artigianali nel laboratorio di un cugino - al rifiuto di
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impiegarsi nel settore dell'arredamento e del design. Perché l'unica costante della sua vita è
stata l'aspirazione all'indipendenza, a costo di sentirsi spesso escluso dal coro dei giovani
artisti italiani e di andare a cercare idee a New York in attesa della telefonata di un
gallerista.Che poi è arrivata, insieme agli inviti alla Biennale di Venezia, alla consacrazione da
parte del mercato, alle grandi retrospettive degli ultimi anni e al bisogno di sfuggire ai
meccanismi stritolanti della notorietà."A volte è salutare restare al di fuori di un gruppo",
sostiene Cattelan, e ha passato anni a dimostrarlo. Questo libro è la storia difficile di un
ragazzo impossibile, diventato artista per smettere di lavorare, solo per ritrovarsi preso notte e
giorno nel mestiere più impegnativo che esista: tenere testa a se stessi e al proprio tempo.
Cosa succede quando ciò di cui hai bisogno può costarti tutto ciò che hai sempre desiderato?
Ciò che Dmitri Wellington vuole è una via d'uscita – una via d'uscita dai debiti, dalla sua casa
malmessa e da Red Deer, in Colorado. La salvezza lo raggiunge nella forma di un'opportunità
di lavoro in California. Ciò che il veterano Troy Johnson, appena congedato dall'esercito,
desidera è semplicemente avere un po' di pace – posare le armi, mettere radici da qualche
parte e togliersi dalla testa i ricordi che lo tormentano. Red Deer sembra il posto perfetto per
fare tutto ciò. Quando i loro cammini si incrociano, durante il caldo weekend del Quattro Luglio,
volano scintille e i due uomini scoprono che ciò di cui hanno bisogno è l'uno dell'altro. Ma i
ricordi da cui Troy sta fuggendo gli stanno con il fiato sul collo e, che lui lo voglia o meno,
Dmitri è deciso a salvarlo dai demoni contro cui non aveva nemmeno realizzato di star
combattendo.
Una ragazza misteriosa. Un incontro casuale tra le vie di Londra. Un sorriso. Poi più nulla. O
forse no? “Danny Wallace è uno dei più brillanti talenti inglesi.” GQ“Il bestseller annunciato
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del 2012. Una geniale rivisitazione del buon vecchio colpo di fulmine.” Daily Mirror
Fotografare è Facile, Se Sai Come Farlo
Vuoi risparmiare su tutto? Ora puoi farlo davvero. Se stai cercando un libro che ti spieghi dove
e come risparmiare, l'hai trovato, non devi cercare più. Il libro è diviso in 5 categorie. La prima
spiega come risparmiare sulle spese fisse che hai durante l'anno, dal conto corrente,
all'assicurazione auto, passando dalle bollette e arrivando al canone Rai. Ad ogni capitolo ti
sarà detto quanto sarebbe il risparmio a fine anno. La seconda ti indica come sfruttare la rete
per guadagnare qualcosa, così già ti ripaghi il libro in 5' e nel restante tempo metti da parte un
bel gruzzoletto. La terza insegna a comprare online, dove trovare a meno e come non
rimanere fregati, dagli acquisti sicuri su ebay, ai negozi della rete. La quarta svela tutti i trucchi
e i segreti per acquistare nel modo tradizionale risparmiando, dalla spesa al supermercato,
all'acquisto dell'automobile. L'ultima categoria è dedicata all'energia, e ti rivela tutto sul
risparmio energetico in casa: luce, acqua, gas, e tutto quello che gira attorno a quei tre
argomenti, dalle lampadine a basso consumo ai pannelli solari termici, spiegandoti come
capire cosa conviene fare e cosa no in base alle tue esigenze. A chi è rivolto il libro? A tutte le
persone, uomini e donne che faticano ad arrivare a fine mese. A chi già risparmia.
"Da una casa accanto a un noce all’apice di una vallata tanto più fantastica quanto più vera,
una voce riempie il tempo dell’attesa di un figlio per cantare le storie di un popolo libero, di
uomini e di donne che perseverano nelle generazioni a vivere con fermezza e a difendere con
ferocia, amore e dignità." Maurizio Maggiani arriva in un luogo, l’anonimo ma vividamente
familiare “distretto”, dove confluiscono, da lontananze geografiche e temporali spesso
leggendarie, uomini e donne depositari di vite e gesta memorabili. Siamo in una comunità
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raccolta fra picchi e valichi di monti che s’aprono a ovest all’azzurrità del mare, e valli strette e
segrete che nascondono, proteggono e conservano. Siamo in una comunità che è esistita e
ancora prospera nella continuità epica degli uomini liberi. Uomini e donne che partono e
tornano, che appaiono e dileguano o azzittiscono, portatori di doni, di “buone notizie”,
consapevoli che quelle valli, quei picchi, quei boschi li fanno diversi, li educano e li
contengono. Maggiani trova una strada nella memoria di eventi che dall’inizio del secolo
arrivano alla Seconda guerra mondiale e da lì all’oggi senza che mai venga meno il sentore
leggendario di quel suo “distretto”, il vessillo di grazia, rabbia e amore che il Narratore
consegnerà a chi sta per nascere. Forse al di là del “distretto” nomi come la Duse, la
Santarellina, l’Omo Nudo non sarebbero mai andati, ma come accade nelle contee
immaginarie di Faulkner o negli oceani fantastici di Stevenson, la gloria del racconto redime e
reinventa, e fa del passato uno dei futuri possibili. Collegati a www.mauriziomaggiani.it, il sito
ufficiale di Maurizio Maggiani.
Eva cerca...Eva, è la storia di due giovani donne che cercano disperatamente un amore fuori
dall’ordinario che riesca a colmare il vuoto affettivo che si portano dietro fin dall’infanzia.
Giulia, una giovane donna di ventidue anni, traumatizzata dall’esperienza della madre rimasta
incinta a sedici anni e dalla mancanza di un padre che lei non conosce, s’innamora di Natalia,
una donna di ventisette anni, proprietaria di una galleria d’arte dove Giulia un giorno si
presenta per esporre i suoi disegni. Natalia, nata da una madre surrogata, ha sempre saputo
di essere una donna a cui piacciono le donne mentre Giulia è ancora vergine e non ha mai
avuto esperienze amorose di nessun tipo. Giulia va a lavorare nella galleria d’arte di Natalia e
incontra Roberto, un vecchio compagno della scuola media ora direttore della fabbrica del
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padre. La giovane donna è combattuta tra l’attrazione che sente per Roberto e l’amore che
sente per Natalia a cui deve quasi tutto. Alla fine tutto si risolve nel migliore dei modi e tutte e
due le donne trovano un amore che dà loro quella serenità d’animo che avevano sempre
cercato.
Lake District, Inghilterra. Flick Musgrave è ormai convinta di essersi lasciata alle spalle la sua
vecchia vita. Fuggita da Sidmouth, la cittadina del Devon in cui è nata, non ha mai raccontato il
suo oscuro passato al marito e ai due figli. Ma tutto cambia quando sente la notizia che proprio
a Sidmouth è scomparsa una ragazza. Allora, Flick capisce subito di dover tornare nel Devon.
Perché tutto questo è già accaduto. E lei ha paura che il suo incubo stia
ricominciando.Sidmouth, sedici anni prima. Jasmine sa che quest’estate sarà diversa da tutte
le altre. Per il primo anno da che lei ha memoria, i suoi genitori non la porteranno con loro
all’estero per collaborare ai progetti benefici di cui amano occuparsi. Ma il sogno di vacanze
tranquille e rilassate di Jasmine svanisce quando arriva il nuovo inquilino della loro
dépendance, Tim. Il giovane è affabile e disponibile, il pensionante modello. I suoi genitori lo
adorano, ma Jasmine, benché attratta da lui, sente che Tim sta nascondendo qualcosa. E
presto scoprirà che anche la persona più insospettabile può celare uno spaventoso lato
oscuro.
Ma come ho fatto a fallire? Ecco una domanda ricorrente dei titolari di negozi che hanno
dovuto chiudere l'attività. In realtà, è molto facile farlo, facile a tal punto che le persone non se
ne rendono conto in tempo, ma solo quando è già troppo tardi. Le pagine di questo libro
potrebbero essere la medicina giusta! Pagina dopo pagina si dipanano consigli, spunti di
riflessione, esperienze di chi ce l'ha fatta e di chi invece ha fallito davvero, e tanto altro... Tutto
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quello che può succedere in un negozio al dettaglio (e in qualsiasi attività commerciale). I
racconti dei titolari affidati alle pagine di questo libro sono come delle confessioni da leggere,
da paragonare alla propria situazione e dalle quali spremere il succo per prendere quello che
serve per migliorare l'impegno nella propria attività, farla rivivere e stare sempre meglio.
A volte basta un attimo per distruggere una vita perfetta. Come la mia. Mi chiamo Kate, ho
sedici anni e ho visto morire i miei genitori in un terribile incidente d’auto. Da quel momento
niente è più stato come prima. All’improvviso, mi sono ritrovata con il cuore infranto e la vita
impacchettata in una valigia, costretta a lasciare tutto per trasferirmi a casa dei miei nonni. A
Parigi. E lì ho incontrato Vincent. Bello, misterioso e spaventosamente affascinante, Vincent
Delacroix è apparso dal nulla e ha sconvolto il mio mondo. Di nuovo. Perché Vincent non è un
ragazzo come gli altri. Dietro ai suoi occhi blu come il mare si nasconde un segreto che
affonda le radici nella notte dei tempi. Un segreto che lo costringe a mettere in pericolo la sua
vita ogni giorno, per sempre. Così, proprio ora che le cose sembrano andare finalmente per il
verso giusto, mi trovo davanti a una scelta difficilissima: devo proteggere ciò che ancora
rimane della mia esistenza – e della mia famiglia – oppure rischiare tutto... per un amore
impossibile? “Azione, dramma, amore: Amy Plum ha creato un romanzo perfetto. I fan del
genere troveranno sicuramente pane per i loro denti” - Library Journal “Impossibile smettere di
leggerlo” - Aprilynne Pike, autrice bestseller della saga di Wings Altri titoli della serie: Until I die
If I should die
Questo Manuale di Fotografia, realizzato da un fotografo professionista, è stato pensato per te
che ami la fotografia e vuoi diventare un fotografo professionista. Ma anche per te che
consideri la fotografia "solo" un fantastico hobby e vuoi migliorare sempre di più, per realizzare
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scatti sempre più memorabili. È un Corso di Fotografia che parte dalle basi, dall'abc, fino ad
arrivare a livelli avanzati, da professionisti. Data la vastità degli argomenti trattati, abbiamo
deciso di suddividere questo corso in più volumi, perché tu possa meglio focalizzarti sul
contenuto di ciascuno, per gradi, senza sentirti schiacciato dalla pesantezza di un unico
"monolite". Lo stile è pratico e leggero, anche gli aspetti tecnici vengono affrontati in modo
semplice e intuitivo affinché siano velocemente assimilabili anche dai neofiti. Un libro adatto a
tutti, semplicemente per imparare il mestiere, accrescere le proprie competenze senza troppi
sforzi e scoprire il proprio talento dietro l'obiettivo fotografico. Dalla premessa dell'autore... Mi
chiamo Simone e sono un fotografo professionista. Il mio ambito professionale preferito, in
questo meraviglioso lavoro, è la fotografia di architettura, d'interni e industriale. Sono un
fotografo che ama molto le geometrie, la prospettiva e la composizione. Fotografare per me è
una necessità forse vitale e senza sarei perso; se non ho in mano una macchina fotografica
per lavoro, quasi sicuramente me ne porto dietro una di dimensioni ridotte per foto personali.
Nella mia vita ho letto libri e libri di fotografia, manuali su manuali. A volte mi sembrava che
ripetessero tutti sempre le stesse cose. Devo ammettere che studiare da autodidatta non è
facile e il rischio è quello di perdersi tra migliaia di testi e documenti. Allora perché un altro libro
di fotografia se il mondo ne è già pieno? Molto semplice: quelli che ho letto non mi
soddisfacevano completamente e allora ho deciso di mettere nero su bianco la mia esperienza
di puro appassionato e fotografo professionista, con lo scopo di semplificare il più possibile la
trattazione di argomenti che a volte possono sembrare noiosi tecnicismi. La fotografia si
compone di poche semplici regole che consentono di trasformare la luce intorno a noi in
immagini: capite queste regole, in modo semplice e con esempi pratici, vi si aprirà intorno un
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mondo sconfinato da fotografare. In questo primo volume ti parlerò specificamente del
variegato mondo delle macchine fotografiche e del loro uso, di come si compongono e quali
accessori ti sono necessari. Una volta che avrai imparato a usare lo strumento fotografico, ti
parlerò di come comporre un’immagine, facendo anche qualche accenno alla vecchia
pellicola. Concluderò questo primo volume svelandoti tutti i segreti sui generi fotografici,
facendoti capire cosa può darti un genere rispetto all’altro, ma soprattutto che impegno ti
richiede sia professionalmente che personalmente specializzarti in uno piuttosto che in un
altro. Spero che al termine di questo primo volume tu sia già in grado di imboccare un tuo
percorso fotografico con talento e convinzione. In sintesi, ecco gli argomenti trattati in questo
volume: Quale fotocamera scegliere Come è fatta e come si usa la fotocamera Gli accessori, a
partire dall’obiettivo Fotografia analogica vs fotografia digitale C’era una volta la pellicola
L’attrezzatura di base Il set fotografico Preparazione, scatto, post-produzione La
composizione fotografica Il blackground o sfondo Il make-up e l’hairstyling I trucchi del
mestiere Lo still life La food photography Le foto d’architettura La fotografia paesaggistica Le
foto agli animali La fotografia notturna La fotografia di moda Il fotoreportage La fotografia di
matrimonio Il ritratto La fotografia artistica La foto sportiva La fotografia di scena Altri tipi di foto
e molto altro...
In questo esilarante diario di "allegre battaglie" con il verde, Stefania Bertola racconta un anno
di gioie e tormenti nel suo giardino, e lo fa con grazia, poesia e una fine ironia, alternando
situazioni reali con scenari possibili. Il lettore vi troverà tante storie di piante e fiori, ma "nessun
consiglio utile di giardinaggio", spunti letterari, suggestioni di cucina. E certamente si delizierà
per i dialoghi surreali con un fiore che rifiuta di crescere, un'ape pettegola, un ospite
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immaginario. Il giardino diventa così una vera e propria metafora della vita, perché come la vita
offre a chi lo possiede un ventaglio di possibilità: scatena umori, fa nascere speranze poi
disattese o sorprese inaspettate, e genera rapporti di amore e odio con le piante identici a
quelli che intratteniamo con i nostri simili, gli umani. Così, quando un giorno l'autrice deve
potare un'amata magnolia, riflette: "Cinquant'anni fa gli azzardati progettisti di questo giardino
hanno piantato vicinissimi magnolia e faggio, tutti e due destinati a diventare kolossal. E difatti,
adesso è lotta al coltello per la sopravvivenza: o si tira giù uno dei due, o li si sminuisce
entrambi. Non so, mi piacerebbe lanciarmi in un ardito paragone fra la vita tormentata di
Faggio e Magnolia e quella di tante altre coppie, ma il tempo per la filosofia non è questo, era
verso il 1975".
Dopo aver lavorato per molti anni a Google, prima come ingegnere e quindi nel settore delle
Risorse Umane, Chade-Meng Tan ha elaborato e perfezionato un programma che applica
l’intelligenza emotiva alla vita lavorativa attraverso la meditazione, per sviluppare le doti di
leadership e di collaborazione necessarie per lavorare bene e serenamente. Con tono lieve e
sorridente, attraverso suggerimenti ed esempi pratici, l’autore insegna ad avvicinarsi
gradualmente a una condizione di consapevolezza, fiducia in se stessi ed empatia che
permette di migliorare ogni aspetto della propria vita, personale e professionale. Seguendo il
suo programma imparerai in concreto a sviluppare l’intelligenza emotiva, a rafforzare la tua
autostima attraverso una maggiore consapevolezza e capacità di autoregolamentazione, a
comprendere meglio gli altri e ad acquisire doti sociali quali leadership, autorevolezza e
capacità di comunicazione che sono indispensabili nel lavoro.
Il metodo "Easyway", ideato nel 1983 da Allen Carr, pare davvero efficace nell'indurre fumatori
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incalliti a rinunciare al tabacco. Non si basa su tattiche intimidatorie, non fa appello alla forza di
volontà né porta ad ingrassare, ma permette ugualmente di liberarsi dalla schiavitù della
nicotina.
Stai vedendo sempre più spesso delle affascinanti immagini di sfere di cristallo su internet e
sui social? Ti starai chiedendo se saresti in grado di scattare da solo delle foto così
spettacolari? Non preoccuparti, ottenere delle bellissime foto a sfera di cristallo è
incredibilmente facile se sai quello di cui devi essere a conoscenza! Il fotografo di viaggio,
Stefan Lenz, spiega in questo libro tutto quello che c'è da sapere sulla fotografia a sfera di
cristallo per permetterti di scattare da solo delle bellissime foto! Tra le altre cose troverai le
risposte alle seguenti domande: * Cosa devo considerare quando acquisto una sfera di
cristallo? * Di quale macchina fotografica ho bisogno e quali impostazioni devo usare? * Quali
sono i soggetti e le scene più adatti?* Come faccio a mantenere, pulire, conservare e
trasportare una sfera di cristallo? * Quanto è importante la post-elaborazione e quali
programmi devo usare? Imparerai anche le caratteristiche ottiche di base delle sfere di
cristallo. Inoltre otterrai ispirazioni e idee creative, nonché alcuni consigli e trucchi per evitare
da subito gli errori più comuni. Questa guida pratica e compatta renderà incredibilmente facile
entrare nel mondo della fotografia a sfera di cristallo, in modo da poter presentare con orgoglio
i propri straordinari scatti a sfera di cristallo.
"Parla con i Tuoi Animali" è una guida interessante e piacevole, con esercizi semplici ed
esempi pratici. Ti meraviglierai di riuscire a comunicare telepaticamente con i tuoi animali
riuscendo ad ascoltare i loro messaggi. Adatto a tutti anche a chi non ha mai praticato
meditazione. Ti guiderà passo a passo per arrivare a connetterti con loro. Scritto da Lauren
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McCall, istruttrice di comunicazione animale di fama mondiale.
Questo libro è nato per aiutare tutte le donne imprenditrici (in particolare le piccole medie
imprese) a focalizzare la propria azienda e differenziarsi dalla concorrenza. Un libro molto
pratico, ricco di esempi “copia e incolla”. Da studiare. Comprendere. Adattare e duplicare in
base alle proprie esigenze.Alla fine di ogni capitolo trovi un riassunto in quattro punti. Una
“strana” introduzione al libro: Il Coach delle Donne VS L’Esperto di Comunicazione nel
Beauty. Chi ha ragione? Nella prima parte del libro, acquisirai le basi per capire come puoi
focalizzarti al meglio. Con quattro esempi pratici per focalizzare la tua attività. Nella seconda,
imparerai a differenziarti da tutti i tuoi concorrenti. Con sette esempi per essere diversa dalla
tua concorrenza. La terza è dedicata alla creazione dei contenuti che ti servono per educare la
tua clientela. In particolar modo, attraverso i contenuti video. Nella quarta ed ultima parte,
troverai dieci interviste a imprenditrici “reali”. Leggile con particolare attenzione e curiosità. Le
loro storie non sono solamente stimolanti dal punto di vista motivazionale, ma vere e proprie
case history.
Avevamo un sogno: scoprire il lato autentico e selvaggio della Giordania, visitandola in
autonomia e spendendo poco. Non solo ci siamo riusciti, ma abbiamo realizzato un bellissimo
itinerario tra Giordania e Israele che ci ha riempito il cuore di avventura senza svuotarci il
portafogli. In questa guida ti spieghiamo come fare lo stesso! Vale la pena visitare la
Giordania? Abbiamo visto un paio di angolini di mondo mica male, ma possiamo dirti una cosa:
secondo noi la Giordania è uno dei Paesi più affascinanti che ci siano. Non solo perché vi puoi
trovare Petra, che è una della sette meraviglie del mondo, l’incredibile Mar Morto e le altre
località che popolano il nostro immaginario. Soprattutto perché è un luogo ancora autentico,
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dove puoi immergerti nella cultura locale, fare attività incredibili come il canyoning nel Wadi
Mujib o cavalcare nel deserto del Wadi Rum, e riscoprire un lato selvaggio del viaggio che
pochi luoghi regalano in sicurezza. Ma per riuscirci devi sapere come evitare le trappole per
turisti, dove trovare i gioielli nascosti, come evitare le fregature. Devi viverla in maniera
autentica, esattamente come abbiamo fatto noi. Sì ma quanto mi costerà un viaggio del
genere? Secondo te quanto può costare viaggiare per due settimane in Giordania visitando
tutti luoghi magici di questa terra e non rinunciando a nessuna esperienza, incluso fare
canyoning, andare a cavallo, dormire nel deserto, galleggiare sul Mar Morto, noleggiare
un’auto, etc? Prova a immaginare una cifra. Bene, la cifra che abbiamo speso noi è… circa 300
euro a testa! C’è di più…siamo stati in Medio Oriente quasi un mese e abbiamo visitato anche
Israele, noto per essere un Paese piuttosto costoso. Be’, in totale il viaggio, incluso di voli,
visti, assicurazione e tutto ciò che puoi immaginare, ci è costato circa 800 euro a testa! Sì
esattamente… incredibile, no? No, è quello che succede quando vivi come i locali saggiando le
esperienze più autentiche in autonomia, e nella Guida alla Giordania Fai Da Te ti spieghiamo
come fare! Ti presento la guida alla Giordania fai da te: Dopo la nostra esperienza in Israele e
Giordania, ci veniva chiesto continuamente come eravamo riusciti a visitare entrambi questi
Paesi così controversi in autonomia e senza correre rischi. Facendo tra l’altro esperienze che
nessun altro aveva fatto, come dormire nelle caverne vicino a Petra, cavalcare nel Wadi Rum
o galleggiare sul Mar Morto in una spa naturale, insieme ai locali. Alcune delle domande che ci
venivano fatte più spesso erano: “ma come faccio ad attraversare i confini tra Israele e
Giordania via terra?” oppure: “Come faccio a visitare la Giordania in totale autonomia? È
pericoloso senza un tour?”. Che dici, ti risuona? Sono gli stessi dubbi che hai tu? Allora tieniti
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forte, perché questa guida è nata per dare risposta proprio alle tue domande, e anche di più.
Abbiamo deciso di rendere Giordania e Israele, due facce così diverse della stessa medaglia,
alla portata di tutti, e non solo economicamente: di dare la possibilità ai viaggiatori di scoprire
qualcosa di più di queste terre. Grazie a questa guida potrai vistare questi splendidi Paesi in
maniera fai da te. Ti sveleremo tutti i trucchi e i segreti che abbiamo scoperto e utilizzato per
viaggiare in totale sicurezza e autonomia in Giordania, e dentro ci troverai tutti i contatti che
abbiamo utilizzato per visitare la Giordania in autonomia.
Con questo romanzo d’esordio Noemi Romagnolo racconta una “love story” romantica e
divertente. Ambientato a Hollywood, città della celluloide e delle grandi speranze per qualsiasi
artista, tra amici impiccioni, una famiglia decisamente invadente, set cinematografici e feste, i
due protagonisti, Charlotte e Hayden, si lasceranno travolgere dai loro sentimenti. Un libro
ironico e divertente scritto in punta di penna.Charlotte, una nuova Bridjet Jones.
Daisy Clarke si trasferisce a New York dove vive anche suo fratello, per tenersi lontana da una
città che ormai le ricorda solo vecchie ferite. Si arrangia lavorando come commessa, dividendo
un piccolo appartamento con un amico, e cercando di coltivare la grande passione per la
fotografia, con il sogno segreto di poter aprire un giorno uno studio tutto suo. Nel frattempo si
dedica ad una relazione senza impegno con un ragazzo superficiale, credendo, ormai disillusa
dall’idea dell’amore, che questa sia l’unica strada per lei. Un viaggio in Italia totalmente
improvvisato, la condurrà sul sentiero di un destino imprevisto, portandola ad un incontro con
una persona speciale, che la farà riflettere sulla ricerca delle proprie emozioni e delle proprie
paure.
Il libro perfetto per chi vuole iniziare a fotografare!Fotografare facile, se sai come farlo: E' il
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libro ideale per chi vuole iniziare questa splendida arte della fotografia. Dalla storia della prima
macchinetta fotografica alle diverse impostazioni di scatto, questo libro analizza tutti gli aspetti
fondamentali della fotografia per darti una base su cui far crescere la tua esperienza e
professionalit nel settore.Non un libro di fotografia come gli altri, il libro di Fotografia
Moderna dedicato a chi parte da zero o un fotografo amatoriale senza esperienza e vuole
conoscere questa meravigliosa arte.Non verranno analizzati solo gli aspetti tecnici e le varie
impostazioni di scatto, ma il libro si sofferma spesso su un aspetto dato sempre per scontato:
L'occhio del fotografo.Per emergere dalla massa dei fotografi bisogna creare scatti che
richiamino l'attenzione, e non c' tecnica che tenga se non viene trasmessa alcuna emozione
nell'istantanea.La storia della macchina fotografica, le impostazioni di scatto, esercizi per
creare scatti originali, le tecniche per creare composizioni dinamiche e corrette, un racconto
che cambier il tuo modo di vedere il mondo attorno a te, tutto questo in 80 pagine
approfondite.Un prezzo base molto basso, proprio per permetterti di poter entrare in questo
mondo in punta di piedi, senza far rumore, per poi farti notare.
Una sognatrice sa sempre quello che vuole, nonostante viva con la testa per aria. Helga è una
trentenne determinata e con qualche graffio sul cuore, ma sempre pronta a mettersi in gioco.
Tradita dall'uomo su cui aveva puntato tutte le sue carte, decide di chiudere con il passato e
iniziare una nuova vita e un nuovo lavoro nella solare Puglia. Qui conosce Thomas, un
ragazzo più giovane di lei, all'apparenza pignolo e arrogante, che riuscirà a darle del filo da
torcere. La leggerezza e la solarità di Thomas faranno ritrovare il sorriso a Helga che nella sua
nuova realtà continua a nascondere il suo piccolo segreto. Riuscirà Helga a sopravvivere alla
sua nuova vita e a quel ragazzo tutto pepe? Ma soprattutto riuscirà a chiudere con un passato
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che torna continuamente?
Novel suspended between romanticism, sectarianism and witchcraft.
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