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due o tre cose che so di lei (stesso tono sussurrato che nel film di
godard)Sull'amoreLe regole del giocoParigi era solo uno sfondoTutto ciò che voglio
sei tuTi ho incontrata in un sognoUna storia d'amore e di tenebra di Amos Oz RIASSUNTO3 grandi bestseller di Anna Premoli: Un imprevisto chiamato amore-Non
ho tempo per amarti-È solo una storia d'amoreSolo se ingannoUntil Love Do Us
PartUna storia di amore e di tenebraRitratti -Poesie sull'amore e sull'odio-La Rivista
europea [ed. by G.A. de Gubernatis]. Anno 1, vol.1-anno 7, vol.4Rivista europeaLa
storia d'amore come opera d'arteOmnia vincit amorSolo una storia d'amore e di
troppe paturnieIl Maestro e MargheritaSonettiHo avuto solo un mitoIl cielo di
maiolica blu. Un’insolita storia d’amore con la TurchiaIl contorsionista. Storia di un
disabile e non soloLa Rivista EuropeaUn amore mai esistito. Storia di sesso e di
mafiaMadre Speranza - una storia di grazia e misericordiaDean & me. (Una storia
d'amore)Guida quantica all'illuminazione. L'integrazione tra scienza e
coscienza101 bugie che ci raccontiamo in amore e sull’amoreStoria d'amoreRegina
di scacchiIL MIO RAGAZZO MUSULMANO: Una storia d’amore e integrazione
socialeGiusto un amoreÈ solo una storia d'amoreCara Anna. Una storia d'amore a
Lucca durante la Seconda Guerra mondiale45 RaccontagesLa signora di
MarechiaroDonne in cerca di equilibrio. Una storia d'amore, amicizia e
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yogaL’amore non è mai una cosa semplice - L’importanza di chiamarti amore - È
solo una storia d’amoreVoglio svegliare l'aurora. Storia d'amore di una giovane in
ricercaTimmy, una storia d’amore

due o tre cose che so di lei (stesso tono sussurrato che nel film
di godard)
Il cielo di maiolica blu è un percorso sensoriale con cui l’autrice conduce il lettore
alla scoperta della sua amata Turchia, descrivendo luoghi, colori, sapori e profumi
di una terra ricca di storia e tradizione. Un libro che racconta, a volte con toni
ironici altre con parole d’amore, un Paese vicino geograficamente all’Italia (e
all’Europa) ma considerato ancora troppo lontano. Ne svela il carattere, i segreti,
gli aspetti nascosti e le leggende: piccole e deliziose perle introvabili altrove. Nella
speranza che la conoscenza aiuti a superare la diffidenza. Un racconto, infine, che
pone molta attenzione alla cucina tipica, ripercorrendone l’aspetto tradizionale e
culturale per rivelarne i segreti e qualche ricetta.

Sull'amore
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Le regole del gioco
Parigi era solo uno sfondo
Diretto, attuale, provocatorio. “ll Mio Ragazzo Musulmano” si presenta così. Una
storia vera in un contesto scettico. Una storia d’amore che stuzzica chi legge.
L’autrice, in uno stile semplice e confidenziale, ci introduce nel mondo dell’Islam
parlando della relazione d’amore nata tra Viola, una ragazza italiana di religione
cattolica e Karim, un ragazzo musulmano trasferitosi con la famiglia a vivere in
Italia. Entrambi studenti a Milano, i due ragazzi tenteranno di far sì che le loro
differenti origini non generino distanze e incomprensioni. Il succo del libro è tutto
qui: è possibile l’amore fra due culture che condividono poco o nulla? Vengono
discussi e sfatati molti falsi miti riguardo la pericolosità dell’Islam, analizzata la
devozione di Karim per questa religione, parte fondamentale della sua esistenza, e
il grandissimo rispetto e amore che nutre per Viola. Un libro interessante che, oltre
a fornirci uno sguardo sulla vita di una famiglia musulmana emigrata nel nostro
paese, si interroga sul tema delle relazioni miste cercando la via per il
superamento di tutti gli attuali pregiudizi. Lasciando al lettore il giudizio finale.
Attraverso questo libro scoprirai come Distinguere tra realtà e pregiudizi sui
musulmani Capire cosa significa essere musulmano Presentare il tuo ragazzo
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musulmano agli amici e ai tuoi genitori Cucinare rispettando le sue tradizioni
alimentari Comportarsi durante il suo periodo di Ramadan Festeggiare il Natale con
lui Conoscere quali sono i suoi appuntamenti religiosi irrinunciabili Comprendere
l'importanza della famiglia per lui Conoscere la figura della donna nell'Islam, i suoi
privilegi e i suoi doveri Capire una volta per tutte che musulmano non significa
terrorista Gestire la sessualità rispettando i dettami del credo musulmano Trattare
il tema della convivenza e del matrimonio, nel dialogo reciproco Gestire
l'educazione religiosa dei vostri figli Imparare la necessaria via del compromesso!
E molto altro… Premessa: Multiculturalismo, la diversità come arricchimento
[estratto] (…) come potete dedurre dal titolo, questo libro non vuole parlare della
religione islamica in generale, ma di una situazione ben specifica: quella di una
ragazza italiana di nome Viola, che di un musulmano si è innamorata, e con cui ha
iniziato una storia d’amore. Coppie come la sua sono oggi sempre più frequenti.
Come tutte le relazioni, alcune durano poco, altre invece portano fino al
matrimonio. Alcune sono felici, altre drammatiche. Tutte, com’è normale, alternano
alti e bassi, ma c’è una cosa che, sicuramente, le rende una categoria a sé:
mettere insieme due persone con culture e religioni completamente diverse,
infatti, crea inevitabilmente delle difficoltà che tra due italiani non nascerebbero
mai. Viola lo sa bene: la sua non è solo una storia d’amore, ma, allo stesso tempo,
una vera e propria sfida. C’è qualcuno fra voi che fa parte di una coppia mista?
Allora saprà sicuramente di cosa stiamo parlando. Come si possono superare i
problemi che una situazione del genere porta con sé? Come affrontare i drammi
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apparentemente irrisolvibili che nascono dall’incontro (e in molti casi dallo scontro)
di due mondi opposti? Come si può essere felici insieme, senza rinunciare a se
stessi e alle proprie convinzioni? Attraverso le parole della protagonista Viola
scoprirete che cosa significa stare con un musulmano, quali sono le gioie e i dolori
che una relazione del genere porta con sé e in che modo si può provare a
trasformarla da un campo minato a un prato fiorito. Imparerete, inoltre, che
diversità non significa incompatibilità, ma arricchimento reciproco. Questo libro
non è, quindi, solo il racconto di un’esperienza di vita, ma un vero e proprio
manuale di sopravvivenza per coppie miste, in cui uno dei due membri è
musulmano. Daniela Leali

Tutto ciò che voglio sei tu
"Su di un camion stavano caricando una donna anziana, dopo averla tolta da sotto
un cumulo di macerie: è scarruffata, scalza, stracciata, le si vede la schiena nuda.
Mano a mano che ci avviciniamo alla stazione la cosa è ancora più tremenda. Il
Liceo è tutto fracassato, le Poste, per metà diroccate, sono pericolanti. Povera via
Colombo! Ma lo spettacolo più impressionante l'offre la Stazione con i suoi viali e i
suoi alberghi. Tutto è rovinato. Un tram è completamente rovesciato a terra e tutto
bucherellato dalle schegge. Una donna giace a terra con la borsa della spesa
sparsa dappertutto, e ricoperta di polvere: è morta." Grazie al ritrovamento di diari
e lettere Bartolomeo Di Monaco ha ricostruito una delicata storia d'amore
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sbocciata nel corso della Seconda Guerra mondiale tra due giovani di Lucca.
Giuliano è richiamato alle armi, ma prima di partire, furtivamente, nasconde in un
libro destinato ad Anna, la sua dichiarazione d'amore. Giuliano scrive ogni
momento vissuto e ne esce un diario minuzioso. Trasferito a Pisa assiste al
bombardamento del 31 agosto 1943, e poi anche a quello di Lucca del 6 gennaio
1944.

Ti ho incontrata in un sogno
Una storia d'amore e di tenebra di Amos Oz - RIASSUNTO
3 grandi bestseller di Anna Premoli: Un imprevisto chiamato
amore-Non ho tempo per amarti-È solo una storia d'amore
Solo se inganno
Until Love Do Us Part
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Una storia di amore e di tenebra
Un professore esperto di magia nera, un sicario, una strega e un gatto portano
scompiglio nella Mosca burocratica e ipocrita degli anni Trenta. Intanto Ponzio
Pilato si dispera per non aver potuto impedire la crocifissione di Gesù. In questa
atmosfera senza spazio e senza tempo si staglia la passione tormentata fra il
Maestro, uno scrittore incompreso relegato in manicomio, e la sua bellissima
amante Margherita. Romanzo atipico e dalle infinite chiavi di lettura, il capolavoro
di Bulgakov è uno di quei rari libri in cui la densità di significati è pari soltanto alla
sfrenata libertà dell'immaginazione. Meditazione sul rapporto e la lotta tra il bene e
il male, sulla responsabilità individuale, sul significato della creazione artistica, Il
Maestro e Margherita trascende ognuno di questi aspetti, per celebrare a ogni
pagina la potenza della fantasia

Ritratti -Poesie sull'amore e sull'odio“Tutto ciò che voglio sei tu” è la “music story” di una fan appassionata per gli U2,
per la loro musica e per i personaggi che compongono la band, in quanto
considerati uomini di grande intelligenza, umanità e di valori morali in cui
identificarsi. Nasce come raccolta di articoli pubblicati dall’autrice Angela Barresi
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per il sito italiano U2360GRADI.IT per cui collabora da diversi anni curando la
rubrica “360pink”, che propone ai lettori una visione spiccatamente “femminile”
della band irlandese. Il tutto ispirato dal desiderio di condividere con chi legge le
esperienze ed i sentimenti che solo la buona musica sa creare. Gli articoli, infatti,
raccontano aneddoti di vita personale il cui filo conduttore è l’amore per la musica
di Bono e compagni; con le mille sfaccettature che una canzone, un intero album,
un video, possono avere a seconda di chi l’ascolta e del coinvolgimento
emozionale che può creare. Al fondo di ogni articolo sono stati riportati i commenti
di altri fan, di persone che settimana dopo settimana si sono appassionate alla
rubrica ed hanno voluto lasciare un ricordo od il motivo per cui non potrebbero fare
a meno degli U2. Gli U2 appassionano indistintamente uomini e donne di età,
cultura ed origini diverse. Tengono insieme popoli e generazioni che altrimenti non
avrebbero un’identità musicale così netta e radicata nella loro natura. “Tutto ciò
che voglio sei tu” è anche la storia degli U2 raccontata attraverso disegni realizzati
a matita dall’autrice che ha riunito in un’unica opera la sua creatività artistica,
musicale e letteraria.

La Rivista europea [ed. by G.A. de Gubernatis]. Anno 1,
vol.1-anno 7, vol.4
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Rivista europea
La storia d'amore come opera d'arte
Numero 1 in classifica 3 romanzi in 1 E se per ottenere un buon voto all’università
dovessi fare amicizia con qualcuno che proprio non ti piace? Lavinia si trova
coinvolta in un insolito progetto: uno scambio con degli ingegneri informatici del
Politecnico. Per sua sfortuna, deve far coppia con un certo Sebastiano, ancor meno
intenzionato di lei a partecipare all’iniziativa. Se vogliono ottenere i crediti,
dovranno trovare un modo di collaborare Giada ha un obiettivo: laurearsi con il
massimo dei voti e il prima possibile. Ma lo stage presso una prestigiosa società di
consulenza di Milano la mette di fronte a quello che per lei è sempre stato il
prototipo dei ragazzi da evitare come la peste: Ariberto Castelli, fiero
rappresentante del partito delle camicie su misura e dei pullover firmati Dopo
cinque anni di notorietà, Aidan riceve pressioni per un nuovo romanzo, ma non
riesce a scrivere nulla. L’incontro con Laurel, una prolifica scrittrice di romanzi
rosa, genera una sfida: dato che per Aidan il rosa non è letteratura, accetta di
scrivere una storia d’amore che potrebbe non fermarsi alle pagine del suo
romanzo. Il caso editoriale degli ultimi anni «La nuova eroina della commedia
romantica.» Vanity Fair Anna Premoli è nata nel 1980 in Croazia, vive a Milano
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dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato per un lungo periodo per una banca
privata, prima di accettare una nuova sfida nel campo degli investimenti finanziari.
La scrittura è arrivata come “metodo antistress” durante la gravidanza. Ti prego
lasciati odiare è stato il libro fenomeno del 2013: per mesi ai primi posti nella
classifica, ha vinto il Premio Bancarella e ne sono stati opzionati i diritti
cinematografici. Con la Newton Compton ha pubblicato anche Come inciampare
nel principe azzurro, Finché amore non ci separi, Tutti i difetti che amo di te, Un
giorno perfetto per innamorarsi, L’amore non è mai una cosa semplice,
L'importanza di chiamarti amore, È solo una storia d'amore, Un imprevisto
chiamato amore, Non ho tempo per amarti e L'amore è sempre in ritardo. Sono
tutti bestseller, tradotti in diversi Paesi.

Omnia vincit amor
Paola è una ragazza serena: non ci sono traumi nella sua vita, non ci sono passioni
e nemmeno colpi di testa. Le sue giornate scorrono tranquille tra le lezioni
all'università e il lavoro di illustratrice.Finché il commento di un'amica non le mette
una strana smania addosso: stufa di essere la classica brava ragazza, Paola
accetta un incarico che la porta in Grecia, dritta tra le braccia di Alfredo, il suo
primo, infiammato amore. Da quell'avventura scapestrata però nasce una
bambina, Michela, che cambia di colpo le carte in tavola. Soprattutto quando il
lavoro del padre mette in pericolo la vita della piccola e il dramma
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improvvisamente arriva a sconvolgere la placida esistenza di Paola.

Solo una storia d'amore e di troppe paturnie
Uno scrittore innamorato di un sogno Una lettrice delusa dall'amore Un libraio
esperto in incontri del destino

Il Maestro e Margherita
Sonetti
"Felicità non è essere amati: ogni persona ama se stessa. Amare, questa è felicità."

Ho avuto solo un mito
La signora di Marechiaro è una storia che percorre trent'anni di vita. Lucio è un
adolescente, bello, educato e timido. Maria un'affascinante ventenne che ha un
carattere forte e determinato. Lo vuole e se lo prende. Lui si lascia trascinare in un
amore che è come un vortice, e finisce per diventare tutto quello che un ragazzo
può volere da una donna e che non troverà in nessun'altra. Ma è un amore che si
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consuma all'interno di una villa al mare, e lì soltanto, perché lei vuole così. Anche
gli amori e le passioni più forti alla fine però cedono alla stanchezza. Così lui si
libera di quella specie di dipendenza e finalmente vive la sua vita, studia, lavora, si
sposa (solo alla fine si saprà con chi) e ha due figlie. Maria invece ha un carattere
dispotico e col tempo ha realizzato le sue ambizioni. E’ una ricca imprenditrice di
alta oreficeria. Ma non si è mai sposata, ed è sola. Quando ormai per Lucio quella
donna sembra essere solo un ricordo, una drammatica emergenza lo costringe a
rivederla, proprio lì, nella villa di Marechiaro. E sarà in quell'incontro che la donna
riuscirà a dare un senso alla vita e alla solidarietà, e a uscire dall'isolamento
affettivo che si è creato con le sue mani: con un gesto d'amore che spiazzerà
Lucio, il lettore e perfino se stessa.

Il cielo di maiolica blu. Un’insolita storia d’amore con la Turchia
Il contorsionista. Storia di un disabile e non solo
I raccontages sono figli ibridi ed effetti collaterali di vecchi e nuovi reportages,
raccolta di narrazioni fatte in vari paesi da personaggi conosciuti e frequentati
dall’autore durante inchieste giornalistiche in pace e in guerra: personaggi che,
incontrati casualmente in viaggio, e soltanto a volte direttamente o indirettamente
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coinvolti nelle inchieste, riferivano confidenze ed episodi legati alla loro vita
privata. Di tali confidenze e ricordi personali si è cercato di riportare oltre che il
contenuto essenziale anche il tipo di linguaggio usato e di approccio psicologico
all’argomento percepito ed esposto secondo punti di vista inevitabilmente
influenzati dai diversi ambienti sociali e culturali di chi li riferiva. Dei narratori,
dove possibile, sono riportati, proteggendone l’anonimato, i tipi di attività che
esercitavano. Altre storie invece sono assemblate da frettolose annotazioni
tracciate su taccuini di viaggio. I raccontages sono la faccia umana, privata e
segreta dei personaggi che hanno popolato i reportages giornalistici dell’autore:
scie apparentemente minori di esperienze e sentimenti capaci di sopravvivere agli
ingialliti momenti delle effimere cronache che involontariamente hanno comunque
dato loro le gambe.

La Rivista Europea
Un amore mai esistito. Storia di sesso e di mafia
In poche pagine, il Riassunto di «Una storia d'amore e di tenebra» di Amos Oz. "Un
ragazzo sensibile e intellettualmente curioso cresce in una città, Gerusalemme, in
cui convivono i fedeli delle tre grandi religioni monoteistiche finché i fragili equilibri
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si spezzano ed è la guerra, una guerra destinata a lasciare strascichi dolorosi fino
al giorno d'oggi". Farfadette è lo pseudonimo dietro il quale si nasconde un
autentico divulgatore, specialista nelle letterature di tutto il mondo.

Madre Speranza - una storia di grazia e misericordia
Dean & me. (Una storia d'amore)
La primavera del 2014 la ricorderemo per tanti eventi importanti tra i quali anche
la beatificazione di Papa Giovanni XIII e Karol Woityla. Ma tra i mistici del XX secolo
che saliranno agli onori degli altari ci sarà anche Madre Speranza di Gesù (al secolo
Marìa Josefa) Alhama Valera, più conosciuta come Madre Speranza di Collevalenza,
la religiosa spagnola che fondò l’ordine delle Ancelle dell’Amore misericordioso e
successivamente anche quello dei Figli dell’Amore misericordioso (ramo maschile
dei sacerdoti) che sarà beatificata il 31 maggio presso il Santuario che sorge nella
piccola cittadina umbra. La beata Madre Speranza, ispirandosi alla dottrina della
Misericordia divina, può essere considerata il naturale prolungamento del
messaggio di Suor Faustina Kowalska, religiosa polacca già santa da qualche
decennio (1993). In questo libro si traccia il profilo della vita e delle opere di Madre
Speranza. Si parla di lei, del suo carattere, della sua spiritualità e dei numerosi fatti
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straordinari che contrassegnarono la sua vita di grazia come la levitazione, la
moltiplicazione di alimenti, la bilocazione, la scrutazione delle coscienze, ecc. Le
testimonianze di chi l’ha conosciuta contribuisce ad arricchire questo saggio
sull’Amore misericordioso e sulla vita di Madre Speranza che dalla Spagna arrivò in
Italia costruendo un imponente Santuario dedicato all’Amore misericordioso, meta
di moltissimi pellegrini che si recano in questo luogo di intensa spiritualità per
chiedere la grazia della conversione e della guarigione. Un intero capitolo è
dedicato all’acqua miracolosa che sgorga a Collevalenza e degli eventi che hanno
contraddistinto la costruzione del pozzo e poi delle piscine dove ogni anno si
immergono decine di migliaia di pellegrini in cerca di guarigione. All’interno del
volume, la preghiera per ottenere le grazie per sua intercessione e nella parte
finale la documentazione della sua beatificazione (il miracolo che l’ha innalzata agli
onori degli altari e i decreti emessi dalla Santa sede).

Guida quantica all'illuminazione. L'integrazione tra scienza e
coscienza
101 bugie che ci raccontiamo in amore e sull’amore
Numero 1 nelle classifiche italiane Cinque anni fa Aidan Tyler ha lasciato New York
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sul carro dei vincitori, diretto verso il sole e il divertimento della California. Fresco
di Premio Pulitzer grazie al suo primo libro, coccolato dalla critica e forte di un
notevole numero di copie vendute, era certo che quello fosse solo l’inizio di una
luminosa e duratura carriera. Peccato che le cose non stiano andando proprio così:
il suo primo libro è rimasto l’unico, l’agente letterario e l’editore gli stanno con il
fiato sul collo perché consegni il secondo, per il quale ha già incassato un lauto
anticipo. Un romanzo che Aidan proprio non riesce a scrivere. Disperato e a corto
di idee, in cerca di ispirazione prova a rientrare nella sua città natale, là dove tutto
è iniziato. E sarà proprio a New York che conoscerà Laurel, scrittrice di romanzi
rosa molto prolifica. Già, “rosa”: un genere che Aidan disprezza. Perché secondo lui
quella è robaccia e non letteratura. E chiunque al giorno d’oggi è capace di
scrivere una banale storia d’amore O no? Un’autrice da mezzo milione di copie
Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in classifica «Anna Premoli è capace di
tuffare il genere del rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate
nello spirito del nostro tempo.» la Repubblica «Anna Premoli è uno spot vivente del
self-publishing: dal web al Premio Bancarella con il suo romanzo d’esordio.» Vanity
Fair «Il primo vero caso italiano di self-publishing fortunato.» La Stampa È nata nel
1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora nel campo
degli investimenti finanziari per una holding di partecipazioni. La scrittura è
arrivata per caso, come “metodo antistress” durante la prima gravidanza. Ti prego
lasciati odiare è stato il libro fenomeno del 2013: è stato per mesi ai primi posti
nella classifica, i diritti cinematografici sono stati opzionati dalla Colorado Film e ha
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vinto il Premio Bancarella. I suoi romanzi sono tradotti in diversi Paesi. Con la
Newton Compton ha pubblicato anche Come inciampare nel principe azzurro;
Finché amore non ci separi; Tutti i difetti che amo di te; Un giorno perfetto per
innamorarsi; L’amore non è mai una cosa semplice; L’importanza di chiamarti
amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo
per amarti.

Storia d'amore
Regina di scacchi
In una calda giornata d’estate, un ragazzo sensibile e malinconico riflette sulla sua
vita e sul suo futuro. La scuola è finita, è tempo di pensare a come diventare
adulto. Lungo la riva di un fiume immerso in un bosco, un incontro inaspettato
cambierà per sempre la sua esistenza. Gli insegnerà a combattere le ingiustizie,
lottare per i valori autentici, essere forte e felice con se stesso e con la vita. Gli
insegnerà ad amare.

IL MIO RAGAZZO MUSULMANO: Una storia d’amore e
integrazione sociale
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Nel giro di un anno una studentessa universitaria cade in depressione per la morte
del padre, rompe un fidanzamento nell'imminenza delle nozze, realizza un sogno
dell'adolescenza con una rockstar americana, ne scopre la vanità, ritrova se stessa
e si rivela donna.Tra questi snodi narrativi si insinua e trova lo spazio per
svilupparsi la riflessione esistenziale che è la vera sostanza del romanzo.

Giusto un amore
È solo una storia d'amore
Sarà proprio vero che l’amore è un sentimento tenero e dolce? Basta con le favole!
L’amore è un accalappiacuori, un dispettoso aguzzino che ci rapisce il cuore,
lasciandoci in balia di emozioni incontrollabili. Eppure, pur di tenerlo in vita, spesso
siamo disposti a tutto. Anche a raccontare e a raccontarci delle bugie a volte
piccole, a volte colossali: quelle che lui ti giura e a cui tu vuoi assolutamente
credere, quelle che le amiche ti dicono per consolarti e da cui ti lasci volentieri
convincere, quelle che ti racconti perfino tu stessa. Ma non illuderti: prima o poi
arriva sempre il momento di affrontare la cruda realtà! Senza la pretesa di voler
smascherare ogni innamorato bugiardo, questo libro raccoglie le più diffuse bugie
sull’amore, i compromessi che ci ostiniamo ad accettare e i tanti piccoli e grandi
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inganni in cui siamo caduti tutti almeno una volta nella vita.Alcune delle 101 bugie
che ci raccontiamo:La gelosia non è un problemaIl corteggiamento è roba da
uominiSe ci si ama, bisogna sposarsiSi può amare una persona e fare sesso con
un’altraLe relazioni uccidono la passioneLe donne di oggi spaventano gli uominiLa
gelosia è un segno d’amoreAmare vuol dire non avere segretiSeppellire un amore
finito è facileIl nostro amore durerà per sempreNadiolindaNadiolinda (pseudonimo
di Nadia Busato) è giornalista e copywriter. È critica letteraria per i quotidiani del
gruppo Athesis e docente di pubblicazione etica su web. Appassionata di virtualità,
blogger, sociologa dell’acchiappo ai tempi dell’happy hour, è inviata speciale sul
pianeta delle relazioni per MTV-Loveline, «Grazia», «Playboy Italia», «Bresciaoggi».
Ha scritto Se non ti piace dillo. Il sesso ai tempi dell’happy hour; Obiettivo:
Maschio! – Primo manuale per cacciatrici metropolitane. Vive e lavora a Brescia.

Cara Anna. Una storia d'amore a Lucca durante la Seconda
Guerra mondiale
What happens when two people who hate each other are forced to cooperate by
law? A fun, feisty, feel-good romance for fans of Sophie Kinsella and Lindsey Kelk.
Amalia and Ryan met at Yale Law School, from which their mutual dislike for one
another was born. Amalia Berger is a successful, high society New York lawyer.
Chicago-based lawyer Ryan O'Moore is the eldest of four sons whose chaotic family
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run a pub in the heart of the Big Apple. New York beckons after Ryan is offered a
promotion. But when the defence lawyer of his first case is the one and only Amalia
Berger, things become complicated. The courtroom clash escalates between them
to the point that the judge sentences them both to a punishment of community
service, forcing them to spend time together

45 Raccontages
La signora di Marechiaro
Questo libro ha un solo argomento, trattato nelle sue poesie, il sentimento principe
della vita di ognuno di Noi: L'Amore, quello vero con la A maiuscola. Provate, solo
per un attimo, ad immaginare la vita senza Amore, aiuto ! come si può vivere
senza dare e ricevere Amore

Donne in cerca di equilibrio. Una storia d'amore, amicizia e
yoga
A un certo punto capisci la strada che devi percorrere. Capisci che sì, tua madre ti
ha detto mille volte che il letto è da rifare ma tu hai avuto un motivo per non
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ascoltarla. Capisci che non ti appartiene la regolarità, avere una casa in ordine, il
posto fisso, il sabato e la domenica liberi e quindici giorni di vacanza in agosto.
Capisci che non ti interessa il punto di vista del mondo, ma che vuoi mostrare al
mondo il tuo punto di vista. E allora fatichi, ricerchi, sperimenti, fino ad inventarti
un lavoro. Tuo marito - che un lavoro ce l'aveva - lo lascia per starti accanto e
dedicarsi alle sue passioni. E mentre senti il mondo gridare "Che follia!", pensi che
no, sarebbe troppo facile inseguire un traguardo sapendo di essere infallibili. Tratto
da una storia vera. (Edizioni ARPANet)

L’amore non è mai una cosa semplice - L’importanza di
chiamarti amore - È solo una storia d’amore
Il terzo e conclusivo capitolo della "Trilogia delle paturnie". Illudersi non va mai
bene, ma sperare che i sogni si avverino non è sbagliato. Certo, per poterlo fare in
santa pace bisognerebbe che le cose andassero come vuole il mio irresistibile
pallanuotista, ma, anche se gli brucia un casino, non può sempre decidere lui come
gestire la sua vita. Lo farà più avanti, perché, anche se lo dimentica spesso, è solo
un ragazzo Un ragazzo che è sconsigliabile "irritare" con meschini maneggi,
soprattutto se coinvolgono drammaticamente la sottoscritta Un ragazzo per cui
verserò fiumi di lacrime ma che inseguirei in capo al mondo Un ragazzo che
quando ingrana la marcia e preme sull'acceleratore, non accetta un no come
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risposta.

Voglio svegliare l'aurora. Storia d'amore di una giovane in
ricerca
Timmy, una storia d’amore
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