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Ciro ha quasi quarant'anni e di motivi per andarsene dal suo paese ne aveva parecchi.
Primo fra tutti, lasciarsi alle spalle un'adolescenza passata in ospedale e segnata dal
diabete. Ora che la vita l'ha costretto a ritornare, non gli resta che riconciliarsi con il
luogo simbolo della sua infanzia: il monte che monte non è. Per arrivare in cima a
quella strana collina che sovrasta il borgo, si segue un sentiero che si snoda tra un
bosco di querce, olmi e pini. All'ombra di quegli alberi, vivono funghi, rospi e una
miriade di ragni e insetti: un'orchestra di rami, zampe e radici nella quale Ciro si
addentra ogni giorno, scoprendo un legame sempre più profondo tra le origini del suo
male e i segreti di quell'angolo di natura. Nasce così una storia d'amore sui generis,
un'autobiografia che si sporca di finzione per dar voce a una realtà indicibile. Un libro in
cui parole e immagini scavano per riesumare il cuore della nostra rabbia bambina, della
nostra irriducibile innocenza.
“Le cose accadono, ma veniamo sempre avvertiti in tempo. Il mondo ci parla, ma noi
non siamo in ascolto. Siamo distratti dagli eventi, ci facciamo trascinare.” Vi è mai
capitato di essere perseguitati da un numero? È quello che succede al protagonista di
questo libro. Cristiano, alla prematura ed inaspettata morte della madre Katia, si vede
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costretto ad abbandonare i tanto amati studi in Filosofia per occuparsi unicamente, a
soli 22 anni, dell’azienda di famiglia. Cresciuto senza un padre, è alla costante ricerca
di figure maschili di riferimento. In circa 11 anni trascorsi a specializzarsi in un settore
per lui completamente sconosciuto, un nuovo mondo, Cristiano diventa un nuovo uomo
o così almeno crede. Ora è un manager di successo, i soldi non gli mancano e
nemmeno le donne, anche se preferisce trascorrere il suo tempo libero con Lorenzo, il
suo migliore amico. Lorenzo è gay, ma ha una chiara infatuazione per Margaret, la
sexy e attempata governante di Cristiano, l’unica persona ancora in vita in casa sua a
chiamarlo “signorino”. Cristiano ha lasciato qualcosa dietro di sé? Nell’amletico
dubbio: essere ricco o non essere orfano, cosa avrebbe scelto se avesse potuto? In
corrispondenza del suo 33esimo compleanno prende consapevolezza dell’eccessiva,
quasi macabra, frequenza e ricorrenza del numero 11 nella sua vita. Domande inattese
affollano la sua mente. È necessario trovare in fretta le risposte. Un giorno si imbatte in
Tony, un anziano imprenditore vissuto in America ed ossessionato dall’attentato delle
Torri Gemelle, anche lui perseguitato dallo stesso numero. Coincidenze casuali o
significative? Seguire le briciole o perdersi nel bosco? Cristiano, senza rendersene
conto, comincia a collegare i diversi e singolari episodi che gli capitano e che si
ripetono pedissequamente. Una serie di eventi che lo spingerà a seguire le tracce di un
percorso a lui apparentemente sconosciuto durante il quale incontrerà Manuela, la
donna della sua vita, ma soprattutto riscoprirà se stesso e i suoi 11 anni rimasti in
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sospeso, tentando di riallacciare le fila della sua esistenza. Il numero 11 lo aiuterà in
questo o sarà solo l’ennesima coincidenza?
Non sempre essere venditori di talento e con esperienza si rivelano condizioni
sufficienti al successo. Anzi, spesso anche i venditori considerati più talentuosi non
riescono a chiudere abbastanza vendite per raggiungere gli obiettivi. Uno dei motivi
principali è che non dedicano abbastanza attenzione e cura alla pipeline, una lista
piena di clienti potenziali. Solo i venditori che si trasformano in veri fanatici del
prospecting diventano delle vere e proprie superstar della vendita. In questo libro Jeb
Blount, specialista nell'accelerazione delle vendite, illustra gli strumenti necessari per
trasformare la ricerca di potenziali clienti, una delle attività più odiate dai venditori, nel
loro miglior alleato e condivide le tecniche necessarie per fare un prospecting efficace,
costruendo una solida pipeline, affollata di prospect selezionati e di qualità, facili da
convertire in clienti paganti.
Studi e bozzetti a tema animale e botanico, pubblicati su riviste e riuniti poi in un unico
e affascinante volume, in cui il grande studioso William Henry Hudson ha raccolto il
meglio della sua vasta produzione. Il libro di un naturalista contiene le divagazioni più
disparate – come Bellezza della volpe, Il serpente nella letteratura, Il rospo viaggiatore,
Un cavallo di nome Cristiano, Un topo amichevole, Cani a Londra, Il mio amico maiale
– in cui lo sguardo acuto del naturalista si coniuga con le sue notevoli doti narrative.
L’autore ebbe tra i suoi estimatori Joseph Conrad, John Galsworthy e Ford Madox
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Ford, ed è considerato uno dei massimi scrittori inglesi del Novecento.
Un Topo d’acqua e una Talpa, un Tasso e un Rospo, donnole e Faine, Conigli, una
Lontra e il suo cucciolo, vivono tutti tra il Fiume e il Selvaggio Bosco. Sono animali, ma
assomigliano tanto agli uomini: hanno stampe antiche alle pareti, divani, cibo nelle
dispense e lenzuola fresche di bucato. Somigliano a noi, ma mantengono alcune
caratteristiche ‘animali’. Soltanto il Rospo è diverso: lui, anzi, è decisamente ‘umano.
All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.
Elements Series Tra Colpa delle stelle e Ti prego lasciati odiare Numero 1 negli Stati
Uniti Dall’autrice del bestseller L’amore arriva sempre al momento sbagliato Hai
presente quello spazio che c’è tra un incubo e un bellissimo sogno? Quando il domani
non arriva mai e il passato non fa più male? Sì, proprio dove il mio cuore batte allo
stesso identico ritmo del tuo, il tempo non esiste ed è facile respirare? È lì che voglio
vivere con te». Mi avevano messa in guardia su Tristan Cole. «Stai lontana da lui», mi
diceva la gente. «È crudele». «È freddo». È semplice giudicare un uomo dal suo
passato. Troppo facile guardare Tristan e vedere un mostro. Ma io non potevo farlo. Ho
riconosciuto il male che si portava dentro, perché era simile a quello che viveva in me.
Eravamo due persone svuotate. Entrambi alla ricerca di qualcosa di diverso. E insieme
abbiamo deciso di provare a riunire i frammenti del nostro passato. Poi, forse, avremmo
potuto finalmente ricordarci di respirare... Un successo clamoroso che arriva dagli Stati
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Uniti Migliaia di recensioni entusiastiche «Questa storia è incredibile! Se non avessi
avuto così tante distrazioni dalla vita reale, lo avrei divorato in poche ore. E
onestamente sono contenta non sia andata così perché ho potuto farlo durare di più e
assaporarlo piano piano. Dopo averlo letto posso veramente dire che Brittainy C.
Cherry è un diavolo di scrittrice.» Brittainy C. CherryÈ rimasta incantata dalle parole fin
dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata alla Carroll University in
Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel Wisconsin, con la famiglia. È
un’autrice di culto del genere Young e New Adult. La Newton Compton ha pubblicato
con successo L’amore arriva sempre al momento sbagliato.
La cotta di Charlotte per Charlie continua ad aumentare, mentre gareggia contro di lui
nella gara per vincere il Trofeo della Bacchetta d'Oro nella foresta oscura. Ovviamente,
Margaret continua a comportarsi in modo fastidioso e a esternare i suoi sentimenti per
Charlie. Chi sceglierà Charlie...Charlotte o Margaret? Due studentesse e un'insegnante
dell'Accademia hanno elaborato un piano malvagio per accedere al Libro dei Draghi.
Non si rendono conto che l'apertura del libro avrà conseguenze terribili. Beh, ragazze,
questa è solo una breve descrizione, non voglio rovinarvi la lettura. Spero che vi
piaccia.
RospoLibro Sui Rospo Per Bambini Con Foto Stupende & Storie DivertentiCreatespace
Independent Publishing Platform
L'eternità: il sogno di tutti gli uomini. Poter vivere per sempre è un lusso destinato a pochi
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milionari, un potere di vita e di morte in mano a un grande imprenditore, Benedict Howards,
che controlla televisione e politica. Jack Barron, ideologo del '68 e fondatore di un partito di
opposizione, conduce un programma televisivo che può influenzare milioni di spettatori e
rivoluzionare un'intera nazione. Tra l'imprenditore e la star televisiva nasce una travolgente
lotta di potere in cui è in gioco un diverso e incompatibile modo di guardare alla vita e alla
società. «Da noi è Benni, ne La Compagnia dei Celestini, il solo che sul piano politico può farci
pensare in Italia a Jack Barron e a Spinrad, e ad aver individuato, prima che avvenisse, quanto
poi si è avverato, narrando il legame Televisione-Politica-Denaro.» Goffredo Fofi
Il Grande libro delle domande e risposte è un eBook di 186 pagine che in 500 domande
risponde a quesiti sui più svariati argomenti. Quanti libri sarebbero necessari per approfondire
le discipline studiate a scuola o anche solo per ricordare una data o un avvenimento? Tanti
sono i ricordi accantonati in un angolino della mente che non sappiamo neanche più di avere,
ma in realtà ci sono, e aspettano soltanto di essere rispolverati. Con Il Grande libro delle
domande e risposte è davvero semplice migliorare la propria cultura di base: il testo è intuitivo
e immediato, ulteriormente semplificato da più di 650 fotografie, illustrazioni e didascalie. Con i
box di approfondimento, le curiosità e i collegamenti alla storia, la lettura è ancora più
stuzzicante: stupirete amici e conoscenti con la vostra cultura. Le 10 discipline del Grande libro
delle domande e risposte: animali, arte e letteratura, corpo umano, esplorazioni, geografia,
musica e spettacolo, natura e ambienti, scienza e tecnologia, storia, universo.
La nascita di Erica obbliga il padre, Diego, a fare i conti con il suo passato traumatico, sepolto
nell’inconscio. Erica è una bambina solare che soffre della mancanza di attenzioni da parte di
Diego, impegnato nel lavoro di avvocato, in attività di volontariato e in politica. Il bisogno di
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riconoscimento sociale ossessiona Diego che è alla ricerca di una sorta di immortalità,
d’imperitura memoria, concessa, a suo modo di vedere, dalla società a coloro che si
distinguono. Questi due elementi: la bambina trascurata da una parte e l’ambizione di Diego
dall’altra, lacerano Diego al punto di farlo ammalare. In verità non si tratta di una vera e
propria malattia: Diego non può più tagliarsi la barba, i capelli e le unghie; se lo fa, sanguinano.
La medicina non gli è di nessun aiuto, e in breve si trasforma in una sorta di naufrago,
inquietante sia perché vive a Milano e non in un’isoletta sperduta, sia perché le unghie,
sempre più lunghe, danno al suo aspetto un qualcosa di raccapricciante.Perde così il lavoro,
viene allontanato dalla politica, e la moglie, Sabrina, che è all'oscuro della causa per cui Diego
risulta così trascurato, finisce per scappare via di casa con la figlia Erica. Diego, dalle
sembianze di un naufrago, vede la sua vita naufragare rapidamente. Ma a un tratto,
un’immagine emerge con violenza dal suo inconscio, il ricordo del trauma. L’esistenza, che gli
si sta sgretolando davanti agli occhi, ricompone la frattura con il passato e acquisisce un senso
nuovo.
Dall’autrice del bestseller Devi baciare un sacco di rospi, un’altra divertentissima avventura
per la super esperta di ranocchi e principesse...Karrie Kline ha provato tutti i rospi disponibili,
ma il principe azzurro sembra proprio non voler arrivare. Irresistibile attrice qual è, Karrie
trasforma le sue disastrose storie d’amore in un incredibile show di successo. Sul palco tira
fuori dal cilindro i rospi del passato, e dal primo microscopico girino all’ultimo ingombrante
rospo gigante, Karrie passa in rassegna tutto il suo passato arrivando alla conclusione che un
bravo ranocchio può essere molto meglio di un principe a cavallo...DECAROSPO• I rospi
appartengono a una classe di animali vertebrati nota come amphibia, dal greco “doppia vita”.
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È quindi impossibile individuare la regola per la cattura del rospo giusto, anche perché, quando
si parla di rospi, l’unica regola è che le regole non esistono.• Data l’infinita varietà di rospi
esistente, va da sé che lì fuori, da qualche parte, deve esserci quello fatto apposta per ognuna
di noi.• Se proprio non vuoi tenerti il rospo che ti è capitato, prova a vedere se riesci a darlo
via, di sicuro ci sarà qualcun’altra che vorrà prenderselo.• I rospi non si accoppiano tutti allo
stesso modo e questo aspetto della loro vita è molto interessante da studiare.• Ogni volta che
arriva un nuovo rospo è essenziale mettere in quarantena tutti gli altri, se si vuole evitare che il
nuovo arrivato contagi gli esemplari sani presenti nella vostra collezione.• Il tatto è il senso più
sviluppato nei rospi e gli input che ricevono attraverso di esso si trasmettono direttamente a
tutti gli altri sensi.• Ai rospi andrebbe sempre fatto un test del cibo, perché se hanno problemi
di alimentazione probabilmente ne nascondono altri ancora più seri.• La maggior parte dei
rospi è presbite, il che significa che vedono bene gli oggetti molto distanti, ma non si
accorgono nemmeno di ciò che hanno proprio sotto il naso.• Una richiesta di aiuto mette i
rospi in allarme ma non li spinge all’azione.• I rospi fanno parte del nostro ecosistema, il che
vuol dire che qualsiasi cosa succeda a loro, ha degli effetti anche su di noi. Tra noi e i rospi
esiste quindi un legame profondo. Laurie Graffè una famosa attrice di teatro e innumerevoli
sono le sue presenze in TV e alla radio. Autrice di testi teatrali, sta attualmente lavorando alla
novellizzazione di una sua pièce. La Newton Compton ha già pubblicato il suo primo romanzo,
Devi baciare un sacco di rospi.

Un successo internazionale 3 romanzi in 1 È semplice giudicare un uomo dal suo
passato. Troppo facile guardare Tristan e vedere un mostro. Ma Liz non può farlo. Ha
riconosciuto il male che si porta dentro, perché è simile a quello che vive in lei. Erano
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entrambi alla ricerca di qualcosa di diverso. E insieme hanno deciso di provare a riunire
i frammenti del loro passato. Così, forse, sarà possibile ricominciare a respirare...
Logan e Alyssa sono davvero agli antipodi. Mentre lei si scatena, lui rimane immobile.
Lui è silenzioso, lei il tipo che non riesce a smettere mai di parlare. Insieme sono due
metà che non diventano mai davvero una cosa sola. Un dieci e lode e un sette in
condotta allo stesso tempo. Due stelle che brillano nel cielo notturno, alla ricerca di un
domani migliore. Tutti i momenti più importanti della vita di Maggie includono Brooks.
Aveva solo dieci anni quando ha smesso del tutto di parlare. Un pezzo di lei è stato
portato via e l’unica persona al mondo in grado di “sentire” il suo silenzio è Brooks. Lui
è stato la sua luce nei giorni più oscuri e la promessa di un domani migliore. Ma ora
tutto è cambiato. Un'autrice bestseller Tre storie indimenticabili «Ti entra nell’anima, e
non solo. Te la prende, la stropiccia, la fa in mille pezzettini e poi la ricompone,
rendendoti una persona migliore.» Brittainy C. Cherry È rimasta incantata dalle parole
fin dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata alla Carroll University in
Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel Wisconsin, con la famiglia. È
un’autrice di culto del genere Young e New Adult. La Newton Compton ha pubblicato
con successo L’amore arriva sempre al momento sbagliato, Ti amo per caso, Infinite
volte e Un posto accanto a te. Con Hai bussato al mio cuore si chiude la Element
Series.
I luoghi intesi non quali destinazioni ma modi di vedere le cose e la vita stessa che
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diventa in questo libro un lungo viaggio verso casa. Sarà proprio questa tensione
continua a farci scoprire che il senso del viaggio è dove lo abbiamo cominciato. Dalla
Scozia all’Austria associando profumi a cittá, ma anche attraversando la letteratura di
Alan Bennett e di Foster Wallace, passando per Forster ci rendiamo conto che “Solo
quello che vedi con la coda dell’occhio ti tocca nel profondo”. Attraverso la
malinconica Parigi, rileggendo Prevért si arriva alla Liguria con i ciottoli nei caruggi,
sempre alla ricerca inconsapevole di tesori nascosti. Anche l’amore è parte del viaggio
dell’autrice, quello invidiato di Anna Karenina, e drammatico di Catherine in Cime
Tempestose, fino ad arrivare all’amore per la sua città e per la figlia, colei che ha
regalato senso e anima al più importante e giusto dei viaggi. “L’universale è stato
troppe volte descritto, vissuto, raccontato, proposto, acclamato. Il particolare è schivo e
con parsimonia si offre alla scoperta. Ogni volta sorprende.”
C'è una linea sottile tra amore e odio... Julia Davis condivide la sua vita con un coniglio
di nome Carota e vive in un piccolo appartamento il cui edificio è monitorato dal più
antico sistema di allarme del mondo: la sua vecchia vicina, la signora Lemonsky. Le
migliori amiche di Julia sono Teresa, appassionata di filosofia e sviluppo personale ed
Evy, il cui mondo ruota attorno al suo ombelico. Negli ultimi sette anni ha lavorato
presso la Stevenson Communication, un’agenzia di comunicazione in cui per troppo
tempo ha tollerato i gesti inappropriati del suo capo Willis. Tuttavia, il suo interesse e le
sue fantasie si concentrano interamente sul figlio, Georges Stevenson. Dopo averci
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provato con lui da una vita, finalmente riesce ad attirare la sua attenzione, quando
Philip J. Castle entra a far parte dell’agenzia e diventa il suo supervisore. Ma Julia non
è sicura di come gestire Philip, che trova arrogante e pieno di sé. Tra loro inizia una
guerra di parole, piena di sarcasmo e insinuazioni. Lo odia tanto quanto ama Georges.
Si dice che la linea di demarcazione sia sottile tra amore e odio... E se dietro si
nascondesse qualcos'altro?
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti PRospo con questo libro pieno
di cose divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente
a conoscere di pi queste bellissime Creature chiamate Rospo.
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