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La nascita si è ammalata:
di stress, di estraniazione,
di separazione, di
solitudine, di mancanza di
riconoscimento, di
medicina, di

inquinamento, di abuso, di
depressione. Aﬄitta dagli
stessi mali degli individui
che ne sono emersi, le
persone di oggi, noi, i
nostri bambini. Come fare

4

per curarla, per
guarirla?L’idea di
“salutogenesi” (che deriva
dai lavori di Aaron
Antonovsky) può essere la
chiave per un nuovo
approccio alla maternità,
che ne ritrovi le radici
originarie, pur
integrandole con le
conoscenze attuali. La
teoria della salutogenesi
mette in rapporto stress e
risorse. I suoi assi
principali sono
l’orientamento prioritario
alla salute, alle risorse e
alle capacità reattive
anziché al rischio e alla
delega. Da quest’idea
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nasce un modello di
assistenza alla gravidanza
e alla nascita, che
coinvolge nuovamente
come protagonisti la
donna e l’uomo nel dare
la vita, e ridisegna la
professione dell’ostetrica
come persona di cura e di
accompagnamento in
quegli eventi critici. Un
nuovo orientamento che
coinvolge tutti in un patto
terapeutico e porta a
un’assistenza ottimale e
personalizzata rispetto ai
bisogni
individuali.Gravidanza e
nascita sono eventi
“critici” nella vita di una

donna, di un bambino ma
anche di una coppia, di
una famiglia. Ma questa
“crisi”, che non va intesa
in senso negativo, può
anche signiﬁcare una
grande opportunità.
L’ostetrica è una ﬁgura
fondamentale che
permette alla donna di
aﬀrontare questo periodo
cogliendone al meglio le
possibilità. In questo libro
le ostetriche, o aspiranti
tali, gli operatori della
nascita, le coppie e
famiglie in attesa
troveranno le linee guida
per:• capire quali sono i
modelli di assistenza
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ostetrica esistenti;•
comprendere perché
scegliere il modello
salutogenico;• scoprire gli
strumenti clinici, manuali,
corporei dell’ostetrica;•
seguire le fasi delle
gravidanza secondo il
modello salutogenico di
assistenza:
preconcepimento, primo
trimestre, secondo
trimestre, terzo
trimestre.Verena Schmid,
è un’ostetrica con
esperienza trentennale.
Ha sempre assistito le
donne nel parto in casa, è
promotrice attiva della
nascita ﬁsiologica,

dell’empowerment delle
donne e delle ostetriche.
Ha fondato l’associazione
per il parto a domicilio Il
Marsupio, la scuola di
formazione per operatori
Scuola Elementale di Arte
Ostetrica, che dirige e
dove lavora come docente
anche nel settore
internazionale. Autrice di
cinque libri e di numerosi
articoli è direttrice della
rivista professionale
“Donna & donna Il
Giornale delle Ostetriche”
dal 1993; ha vinto il
premio internazionale
Astrid Limburg nel 2000
per la promozione
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dell’autonomia
dell’ostetrica e del parto
naturale..
Il Sorriso Perfetto (Un
emozionante thriller
psicologico di Jessie
Hunt—Libro Quattro)
Coltivare l'orto Editrice di
Bruno Del Medico
Vengono trovati corpi di
giovani uomini, vestiti in
maniera insolita con degli
abiti e messi in posa come
delle bambole. Quando
una lettrice di tarocchi
oﬀre all’agente speciale
dell’FBI Taylor Sage un
indizio per trovare il
diabolico serial killer,
Taylor non ha altra scelta
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che aprire la propria
mente e seguire la pista.
Ma quello che incontra è
molto più straziante di
quanto si fosse aspettata,
e potrebbe cambiare tutto
ciò che pensava di
sapere. “Molly Black ha
scritto un inquieto thriller
che ti terrà con il ﬁato
sospeso… Ho adorato
questo libro e non vedo
l’ora di leggere il prossimo
della serie!” —Recensione
di un lettore per PRIMA
RAGAZZA: OMICIDIO NON
GUARDARE è il romanzo
di debutto di una nuova
serie scritta dall’autrice
Molly Black, best seller
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acclamata dalla critica.
L’agente speciale dell’FBI
Taylor Sage ha
attraversato il Paese ed è
stata trasferita al suo
lavoro dei sogni
nell’Uﬃcio di analisi
comportamentale di
Quantico. Con un nuovo
lavoro, una nuova casa e
un nuovo marito al suo
ﬁanco, Taylor è pronta a
mettersi alle spalle il buio
del passato: una sorella
che è sparita nel nulla
quando era adolescente.
Taylor è pronta a
ricominciare da capo. Ma
quando una lettrice di
tarocchi a bordo strada le

oﬀre una predizione
misteriosamente speciﬁca
sul suo prossimo caso,
Taylor, pronta a cacciarla
via, ne è invece
perseguitata, e non può
fare a meno di notare che
si tratta di una visione
accurata. L’uﬃcio di
analisi comportamentale
è disorientato da questo
nuovo serial killer, dai
corpi messi in posa, e
sembra che solo Taylor
possa decifrare
l’indovinello. Ma il tempo
sta per scadere, e Taylor
dovrà usare ogni mezzo a
sua disposizione per
salvare la prossima
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vittima, che ci creda o no.
È possibile che la lettrice
di tarocchi abbia la chiave
di tutto? O sta
conducendo Taylor lungo
un vicolo cieco letale? Un
thriller psicologico
complesso, pieno di svolte
e zeppo di suspense da
batticuore, la serie di gialli
di TAYLOR SAGE ti farà
innamorare di una nuova
brillante protagonista
femminile, facendoti
girare pagina ﬁno a tarda
notte. Sono ora disponibili
i libri #2 e #3 della serie:
NON RESPIRARE e NON
SCAPPARE “Ho divorato
questo libro. Mi ha

accalappiato e non mi
sono potuto fermare ﬁno
all’ultima pagina… Non
vedo l’ora di leggere gli
altri!” —Recensione di un
lettore su TI HO TROVATO
“Amo questo libro! Una
trama veloce, personaggi
fantastici e intuizioni
interessanti nell’indagine
dei casi. Non vedo l’ora di
leggere il prossimo libro!”
—Recensione di un lettore
per PRIMA RAGAZZA:
OMICIDIO “Libro molto
buono… Ti sembrerà di
essere lì, a caccia del
rapitore. So che leggerò
gli altri libri di questa
serie!” —Recensione di un
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lettore per PRIMA
RAGAZZA: OMICIDIO
“Questo libro è scritto
molto bene e tiene vivo
l’interesse ﬁn dalla prima
pagina… Non vedo
davvero l’ora di leggere il
prossimo della serie, e
spero anche altri!”
—Recensione di un lettore
per PRIMA RAGAZZA:
OMICIDIO “Wow, non vedo
l’ora di leggere il prossimo
in questa serie. Inizia con
il botto e poi continua.”
—Recensione di un lettore
per PRIMA RAGAZZA:
OMICIDIO “Libro ben
scritto, con un’ottima
trama. Un libro che ti
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tiene sveglio di notte. Non
puoi smettere di leggere!”
—Recensione di un lettore
per PRIMA RAGAZZA:
OMICIDIO “Fantastica
suspense, che ti costringe
a leggere… Non vedo
l’ora che esca il prossimo
della serie!” —Recensione
di un lettore per TI HO
TROVATO
“Bellissimissimo! Ci sono
delle svolte
imprevedibili… Me lo sono
letto tutto d’un ﬁato,
come guardo tutto d’un
ﬁato Netﬂix. Ti risucchia
dentro e basta.”
—Recensione di un lettore
per TI HO TROVATO
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Anatomia della
Coscienza Quantica
Blake Pierce
Un bundle del libri nr. 1-6
della serie Gli Inizi di Riley
Paige di Blake Pierce, il
cui bestseller numero #1
La Prima Caccia (Libro #1)
(scaricabile
gratuitamente) ha
ricevuto oltre 1.000
recensioni da cinque
stelle. Questo bundle oﬀre
i libri 1-6 in un comodo
ﬁle, con oltre 350.000
parole tutte da leggere.
La 22enne studentessa di
psicologia, ed aspirante
agente dell’FBI, Riley
Paige, si trova a dover

combattere per la propria
vita, quando i suoi amici
più cari al campus
vengono rapiti ed uccisi
da un serial killer. Sente
che anche lei è un suo
bersaglio, e che se
sopravviverà, dovrà
sfruttare la sua mente
brillante per fermare il
killer. Quando l’FBI ha a
che fare con un vicolo
cieco, sono abbastanza
colpiti dall’acuta capacità
di Riley di penetrare nella
mente del killer, così da
permetterle di aiutare.
Sebbene la mente del
killer sia un luogo oscuro
e contorto, ﬁn troppo
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diabolico per trovarne un
senso, e che minaccia di
far crollare la fragile
psiche di Riley. In questo
mortale gioco del gatto
col topo, Riley riuscirà a
venirne fuori indenne?
Una serie thriller piena
zeppa di azione con
intrighi internazionali e
suspense che tiene
incollati alle pagine, GLI
INIZI DI RILEY PAIGE vi
costringerà a leggere ﬁno
a notte inoltrata. “Un
capolavoro del mistero e
del giallo. Pierce ha fatto
un lavoro magniﬁco
sviluppando personaggi
con un lato psicologico,

descritti tanto bene che ci
sembra di essere nelle
loro teste, sentendo le
loro paure e applaudendo
i loro successi. La trama è
intelligente e vi terrà con
il ﬁato sospeso per tutto il
libro. Pieno di svolte
inaspettate, questo libro
vi terrà svegli ﬁno a
quando non avrete girato
l’ultima pagina..” --Books
and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su IL
KILLER DELLA ROSA)
Salute e nascita Mimesis
Attivare le risorse di autoguarigione insite in noi
attraverso un salto
quantico di coscienza. Il
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libro è un viaggio
aﬀascinante nella nuova
medicina quantistica tra
antica saggezza e
scoperte scientiﬁche
d’avanguardia. La lettura,
ricca di dati per la mente
razionale e di casi ed
esperienze per l’anima, è
in grado di produrre nel
lettore il salto quantico di
coscienza, attivando i
processi
dell’autoguarigione. Le
più recenti acquisizioni di
neuroscienze e ﬁsica
quantistica, ci
riconducono all’antico
principio per il quale noi
siamo un campo
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energetico emotivo, che si
manifesta per mezzo di un
corpo. Il comportamento
delle particelle
subatomiche che
costituiscono la materia è
irriducibilmente connesso
con la coscienza che
l’osserva, senza la quale
la materia non sarebbe
che un'onda di probabilità
tra inﬁnite onde. La
coscienza appare essere
sempre più il fattore
uniﬁcante sotteso a
biologia, biochimica,
bioﬁsica e codici
dell'anima. Quando
iniziamo ad integrare
questi piani,
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comprendiamo che
guarire signiﬁca in ultima
analisi poterci allineare
con un campo di
coscienza intelligente,
universale e atemporale,
come i saggi della Cabala,
dei Veda e delle ﬁlosoﬁe
antiche già sapevano. Noi
medici abbiamo dedicato
ﬁnora il nostro impegno a
studiare
sistematicamente la
materia di cui siamo fatti;
ora giunge il tempo di
studiare
sistematicamente
l'energia di cui siamo fatti
e le vie di integrazione
della nostra parte

materiale con la nostra
parte energetica. Questo
libro è uno strumento per
attivare le risorse di autoguarigione insite in noi
attraverso un salto
quantico di coscienza.
L'AUTRICE: La dott. Erica
F. Poli è medico
psichiatra, psicoterapeuta
e counselor. Membro di
molte società scientiﬁche,
tra cui IEDTA
(International Experiential
Dynamic Therapy
Association),
ISTDPInstitute e OPIFER
(Organizzazione
Psicoanalisti Italiani
Federazione e Registro),
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annovera un’approfondita
ed eclettica formazione
psicoterapeutica che le ha
fornito la capacità di
aﬀrontare il mondo della
psiche ﬁno alla
spiritualità, sviluppando
un personale metodo di
lavoro interdisciplinare e
psicosomatico.
Amadis di Gaula Delos
Digital srl
“Un capolavoro del giallo
e del mistero! L’autore ha
svolto un magniﬁco
lavoro, sviluppando i
personaggi con un
approfondito lato
psicologico, descritto con
tale cura da farci sentire

all’interno della loro
mente, provare le loro
paure e gioire del loro
successo. La trama è
molto avvincente e vi
catturerà per tutta la
durata del libro. Ricco di
colpi di scena, questo
libro vi terrà svegli ﬁno
all’ultima pagina.” --Books
and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su Il Killer
della Rosa)
FOLGORAZIONE (Gli Inizi
di Riley Paige—Libro Sei)
è il libro #6 in una nuova
serie di thriller psicologici
dell’autore di bestseller
Blake Pierce, il cui
bestseller scaricabile
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gratuitamente Il Killer
della Rosa (Libro #1) ha
oltre 1,000 recensioni a
cinque stelle. Quando
delle vittime vengono
trovate uccise per
folgorazione, spetta alla
nuova brillante agente
dell’FBI, la ventiduenne
Riley Paige entrare nella
mente distorta di un serial
killer, e fermarlo prima
che reclami altre vittime.
Riley, appena uscita
dall’accademia e dopo
aver risolto il suo ultimo
caso, sta costruendo la
vita nell’FBI, quando uno
scioccante colpo di scena
minaccia la sua
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collaborazione con il
proprio mentore, Jake, e
tutto ciò che lei pensava
di sapere. Riuscirà Riley a
tenere sotto controllo la
sua vita personale mentre
al contempo proverà a
dare la caccia ad un
diabolico killer? Un thriller
ricco di suspense,
FOLGORAZIONE è il libro
#6 in una nuova
intrigante serie che vi
terrà incollati ﬁno a notte
tarda. Porta i lettori
indietro di 20 anni,
all’inizio della carriera di
Riley, e completa
perfettamente la serie che
inizia con IL KILLER DELLA
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ROSA (Un Mistero di Riley
Paige), che comprende 17
libri.
Salute e nascita. La
salutogenesi in
gravidanza Youcanprint
Pagine 228 nella versione
stampata. Edizioni
PensareDiverso Copyright
2019 Le incredibili
scoperte della ﬁsica
quantistica stanno
sconvolgendo
completamente i
panorami della scienza
moderna. Si realizzano i
primi computer quantistici
con capacità di calcolo
pressoché illimitate e si
parla di viaggi nel tempo.

Molti altri aspetti sono
meno noti, come quelli
derivanti dalla
interpretazione più estesa
di principi come la
sovrapposizione degli stati
ed il collasso quantistico.
La sovrapposizione
prevede che una stessa
particella possa trovarsi
contemporaneamente in
due o più posti, mentre la
teoria del collasso rende
possibile che il
comportamento della
materia possa essere
deciso semplicemente
osservandola. Non sono
supposizioni, ma principi
sperimentalmente
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veriﬁcati. Il libro si occupa
di questo, ma non solo;
concede molto spazio a
teorie annunciate ma non
ancora confermate, anche
a quelle più azzardate, a
condizione che abbiano
base scientiﬁca. Perciò
parla del multiverso, o
teoria degli universi
paralleli, proposta dal
ﬁsico Hugh Everett. Allo
stesso modo parla della
non località, uno spazio
psichico totalmente
scollegato dalle leggi della
ﬁsica classica, in cui
particelle poste a distanze
astronomiche si
comportano come se

fossero una sola cosa.
Parla anche delle ultime
ricerche di Roger Penrose,
ﬁsico non credente, e
Stuart Hameroﬀ, secondo
cui l’anima esisterebbe e
sarebbe stata identiﬁcata
in ﬂuttuazioni quantistiche
capaci di sopravvivere
alla morte ﬁsica del corpo.
Se realmente le anime
sono condensazioni di
ﬂuttuazioni quantistiche,
sarà mai possibile ideare
degli strumenti che
consentano di dialogare
con loro? Ripercorrendo le
ricerche di scienziati
aﬀermati, ma senza usare
nessuna formula
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matematica, il libro
illustra, in modo semplice
e comprensibile a tutti, le
meraviglie di un mondo di
cui, ﬁno a pochi decenni
fa, nessuno avrebbe mai
sospettato l’esistenza.
Questo libro conferma in
maniera deﬂagrante la
ﬁne del materialismo e
l’inizio dell’era della
collaborazione tra spirito
e materia.
Il Killer di Halloween (Un
Mistero di Riley Paige —
Libro 17) Little Red Apple
Publishing
Chi sconosce i propri
talenti archetipici,non
supera le sﬁde della vita e
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fa scelte generanti
soﬀerenza.
L'autrice,sociologa,ricerca
trice,esperta di resilienza
quantica,ideatrice del
metodo TAGRET, svela i
segreti custoditi da
antiche scuole di
saggezza,che forniscono
le chiavi per superare le
sﬁde del lavoro e della
vita. Tali insegnamenti
sono oggi confermati
anche da sorprendenti
scoperte scientiﬁche
riportate nell'opera. Nel
libro sono smascherati i
tranelli che generano
queste sﬁde. Come
trasformare un evento
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critico in un'opportunità e
in prosperità economica
sostenibile? Come
conoscere la missione
dell'anima, i tuoi punti di
forza, scoprire il magico
mondo dei talenti
archetipici e i loro codici
nascosti? Perché oggi è
così importante
conoscerli? Come
sviluppare autostima
olistica e resilienza
quantica? Grazie ai 5
segreti svelati in questo
libro, dove trovi metafore,
aneddoti ed esercizi,
rivolto a chi vuole
diventare padrone del suo
destino, attivando le sue

risorse innate, a
insegnanti e genitori
desiderosi di scoprire i
talenti archetipici dei loro
alunni e dei loro ﬁgli, per
orientarli verso scelte
consapevoli e gratiﬁcanti.
Comunicazione a misura
di bambino. Come creare
relazioni più facili e
costruttive Feltrinelli
Editore
ROMANZO (546 pagine) TECNOLOGIA - Cento libri
di cui la cui lettura può
alimentare
l'immaginazione e
regalare molte sorprese,
forti emozioni e grande
godimento cognitivo...
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Cento libri di cui si può
anche fare a meno ma la
cui lettura può alimentare
l'immaginazione e
regalare molte sorprese,
forti emozioni e grande
godimento cognitivo.
Cento libri fuori dal coro,
alcuni dei quali poco
conosciuti o dimenticati
ma tutti interessanti
perché oﬀrono una lettura
critica della tecnologia
che aiuta la
consapevolezza delle
numerose opportunità da
essa oﬀerte così come dei
suoi eﬀetti collaterali e
conseguenze. Cento libri
che compongono una

bibliograﬁa tecnologica
partigiana, dettata dalle
scelte dell'autore e dal
suo percorso di studio e di
conoscenza. Un percorso
proposto ad altri come un
viaggio possibile, da
realizzare in compagnia di
autori famosi e meno
famosi che sulla
tecnologia hanno
elaborato riﬂessioni e
pensieri non
convenzionali, non dettati
dal senso comune
conformista dei media o
condizionati dalle pratiche
consumistiche diﬀuse e
massiﬁcate di utilizzo
della tecnologia. Una
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bibliograﬁa proposta a
immigrati digitali che
guardano con curiosità
intellettuale ai nuovi
fenomeni sociali, scaturiti
dalla pervasività dei
prodotti tecnologici e
delle loro soluzioni,
confrontandoli con quelli
da loro vissuti in un
passato senza tecnologia.
Una proposta pensata per
i nativi digitali che si
stanno interrogando sulle
loro esperienze
tecnologiche e su futuri
prossimi venturi i cui
scenari sono sempre più
ibridati con la tecnologia e
da essa determinati. Un e-

16

book nel quale si
presentano opere
fondamentali per
conoscere e capire le
molteplici realtà
tecnologiche emergenti
come la Realtà Virtuale, i
social network, i Big Data,
le APP e i media sociali e i
dispositivi mobili. Un ebook pensato per oﬀrire
innumerevoli spunti di
riﬂessione sugli eﬀetti
della tecnologia sulle vite
personali, emotive,
relazionali e sociali delle
persone, sulla politica, la
libertà, la democrazia e i
diritti dei cittadini,
sull'economia e sul
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potere. 100 libri ricchi di
racconti e narrazioni ma
soprattutto di strumenti
intellettuali, cognitivi e
pratici per una relazione
uomo-macchina matura,
consapevole e non
subordinata alla volontà di
potenza della tecnologia e
a quella dei signori della
Silicon Valley, ai quali
interessano
principalmente i nostri
dati, le nostre
informazioni, il proﬁtto e i
vantaggi che da essi
possono essere generati.
100 libri capaci di oﬀrire
momenti di relax ma
anche di gioia e felicità,

sentimenti che spesso
emergono dalla
illuminazione dettata dalla
maggiore conoscenza,
dall'emozione generata
dalla scoperta di qualcosa
di nuovo, dallo
svelamento dei misteri e
dalla consapevolezza.
Dirigente d'azienda,
ﬁlosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore
del progetto editoriale
SoloTablet dedicato alle
nuove tecnologie e ai loro
eﬀetti sulla vita
individuale, sociale e
professionale delle
persone. Esperto di
marketing, comunicazione
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e management, ha
operato in ruoli
manageriali e dirigenziali
in aziende italiane e
multinazionali. Focalizzato
da sempre
sull'innovazione, ha
implementato numerosi
programmi ﬁnalizzati al
cambiamento, ad
incrementare l'eﬃcacia
dell'attività commerciale,
il valore del capitale
relazionale dell'azienda e
la ﬁdelizzazione della
clientela attraverso
l'utilizzo di tecnologie
all'avanguardia e approcci
innovativi. Giornalista e
writer, communication

manager e storyteller,
autore di ebook,
formatore e oratore in
meeting, seminari e
convegni. È esperto di
Internet, social network e
ambienti collaborativi in
rete e di strumenti di
analisi delle reti sociali,
abile networker,
costruttore e gestore di
comunità professionali e
tematiche online.
Il salto quantico Blake
Pierce
In IL SORRISO PERFETTO
(Libro #4), la proﬁler
criminale Jessie Hunt, 29
anni, fresca di Accademia
dell’FBI, riceve l’incarico
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di un caso inquietante:
una donna sulla trentina è
stata assassinata dopo
aver usato un sito per
appuntamenti online per
le sue relazioni con
uomini sposati. Si era
avvicinata troppo a uno
degli uomini sposati? È
stata vittima di un ricatto?
Di uno stalker? O c’era in
ballo qualche altro
nefando movente?
L’elenco dei sospettati
porta Jessie all’interno di
quartieri ricchi e curati,
dietro al velo di vite
apparentemente perfette,
vite che sono invece
marce ﬁno all’osso. Jessie

18

capisce che l’assassino
deve trovarsi dietro uno di
quei sorrisi plastici e ﬁnti.
Jessie deve immergersi
nei recessi della psiche
del killer mentre tenta di
acciuﬀarlo e al contempo
mantenere la propria
integrità mentale tutta
d’un pezzo, avendo il
proprio padre assassino a
piede libero, intenzionato
a non fermarsi davanti a
nulla pur di ucciderla. Un
emozionante thriller
psicologico dal ritmo
incalzante, con
personaggi indimenticabili
e una suspense da far
battere il cuore, IL
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SORRISO PERFETTO è il
libro #e di un’ammaliante
nuova serie che ti
costringerà a leggere ﬁno
a notte fonda. Il libro #5
della serie di Jessie Hunt
sarà presto disponibile.
Wilhelm Reich Edizioni
Mediterranee
Delle donne sono state
assassinate a nord di New
York, i loro corpi trovati
misteriosamente appesi e
incatenati. Quando viene
richiesto l’intervento
dell’FBI, data la bizzarra
natura degli omicidi—e la
mancanza di indizi—c’è
soltanto un’agente a cui ci
si possa rivolgere:

L’Agente Speciale Riley
Paige. Riley, ancora
scioccata dal suo ultimo
caso, è riluttante ad
occuparsi di quest’ultimo,
visto che è ancora
convinta che un ex serial
killer sia ancora a piede
libero, perseguitandola.
Ad ogni modo, lei sa che
la sua capacità di
penetrare nella mente di
un serial killer e nella sua
natura ossessiva è ciò che
le occorrerà per risolvere
questo caso, e proprio
non può
riﬁutare—sebbene la
spingerà al limite. La
ricerca di Riley la porta
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nel profondo della mente
illusa dell’assassino, in
quanto la condurrà in
orfanotroﬁ, ospedali,
prigioni, tutto pur di
comprendere le origini
della sua psicosi.
Realizzando di trovarsi a
che fare con un vero
psicopatico, è
consapevole che non
passerà molto tempo
prima che colpisca
ancora. Ma con il suo
stesso lavoro esposto e la
sua stessa famiglia un
bersaglio, e con la sua
fragile psiche che rischia
di crollare, potrebbe
essere ﬁn troppo per

lei—e troppo tardi. Giallo
noir psicologico intriso di
suspense mozzaﬁato, IL
SUSSURRATORE DELLE
CATENE è il libro #2 in
una nuova serie
aﬀascinante—con un
nuovo amato
personaggio—che vi terrà
attaccati alle pagine ﬁno a
tardi. Il Libro #3 nella
serie di Riley Paige sarà
presto disponibile.
Giochiamo a rilassarci
Sperling & Kupfer editori
239.231
Personalità pericolose
FrancoAngeli
Il mistero della Magia
aﬀascina da sempre
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l’Umanità. Nei secoli, la
tradizione magica si è
evoluta e trasformata, e
oggi, con le grandi
scoperte della Fisica
Quantistica, assistiamo a
un’incredibile rivoluzione:
gli scienziati iniziano a
comprendere le leggi
cosmiche grazie alle quali
anche l’impossibile
diventa possibile. La
Magia sta trovando
ﬁnalmente la sua
spiegazione, e la scienza
ne sta confermando la
validità. È il momento che
la conoscenza segreta sia
rivelata. La Magia
Quantica nasce proprio
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con questo scopo: è
l’antica sapienza magica,
raﬀorzata dalle più
importanti scoperte della
scienza contemporanea.
Attraverso questo
manuale pratico, potrai
sviluppare il tuo potere
interiore, e diventare tu
stesso un Mago Quantico.
Apprenderai anche sette
rituali energetici –
semplici ma assai potenti
– per realizzare ogni
aspetto della tua vita:
amore e anima gemella,
guarigione energetica,
prosperità economica,
puriﬁcazione e protezione,
crescita spirituale.

20

Bundle dei Gli Inizi di
Riley Paige: Libri 1-6
Edizioni Mediterranee
“Un capolavoro del giallo
e del mistero! L’autore ha
svolto un magniﬁco
lavoro, sviluppando i
personaggi con un
approfondito lato
psicologico, descritto con
tale cura da farci sentire
all’interno della loro
mente, provare le loro
paure e gioire del loro
successo. La trama è
molto avvincente e vi
catturerà per tutta la
durata del libro. Ricco di
colpi di scena, questo
libro vi terrà svegli ﬁno

all’ultima pagina.” --Books
and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su Il Killer
della Rosa) IL KILLER DI
HALLOWEEN è il libro #17
nella serie di thriller
psicologici dei misteri di
Riley Paige, che inizia con
il bestseller IL KILLER
DELLA ROSA (Libro
#1)—gratuito, che ha
ricevuto oltre 1. 000
recensioni a cinque stelle!
Un serial killer colpisce ad
ogni Halloween, i corpi
delle sue vittime
riemergono anni dopo, e a
pochi giorni da Halloween,
spetta all’Agente Speciale
dell’FBI Riley Paige
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fermare il killer,
impedendogli di colpire di
nuovo. Come ha fatto
questo killer a passare
inosservato così a lungo?
Quante vittime ci sono
davvero state? E chi sarà
il prossimo bersaglio?
L’Agente Speciale dell’FBI
Riley Paige deve
aﬀrontare i suoi stessi
demoni e la sua diﬃcile
vita familiare, mentre è
impegnata in una corsa
contro il tempo per
entrare nella mente di un
killer diabolico, pochi
giorni prima che possa
colpire di nuovo, uno che
potrebbe persino essere

più brillante di lei. Riuscirà
a fermarlo in tempo? Un
thriller ricco di suspense
mozzaﬁato, IL KILLER DI
HALLOWEEN è il libro #17
in una nuova aﬀascinante
serie, con un amato
personaggio, che vi terrà
incollati alle pagine ﬁno a
notte tarda.
Il Sussurratore delle
Catene (Un Mistero di
Riley Paige--Libro #2)
Blake Pierce
Everything around us trees, buildings, food,
light, water, air and even
ourselves - is composed of
minute particles, smaller
than a nanometre (a

21

21

billionth of a metre).
Quantum physics is the
science of these particles
and without it none of our
electronic devices, from
smartphones to
computers and microwave
ovens, would exist. But
quantum physics also
pushes us to the very
boundaries of what we
know about science,
reality and the structure
of the universe. The world
of quantum physics is an
amazing place, where
quantum particles can do
weird and wonderful
things, acting totally
unlike the objects we

22

experience in day-to-day
life. How can atoms exist
in two places at once?
And just how can a cat be
dead and alive at the
same time? Find out more
with this entertaining
illustrated guide to the
fascinating, mysterious
world of quantum physics.
Folgorazione (Gli Inizi
di Riley Paige—Libro 6)
Molly Black
“Un capolavoro del giallo
e del mistero! L’autore ha
svolto un magniﬁco
lavoro, sviluppando i
personaggi con un
approfondito lato
psicologico, descritto con
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tale cura da farci sentire
all’interno della loro
mente, provare le loro
paure e gioire del loro
successo. La trama è
molto avvincente e vi
catturerà per tutta la
durata del libro. Ricco di
colpi di scena, questo
libro vi terrà svegli ﬁno
all’ultima pagina.” --Books
and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su Il Killer
della Rosa)
ADESCAMENTO (Gli Inizi di
Riley Paige—Libro Tre) è il
libro #3 in una nuova
serie di thriller psicologici,
di Blake Pierce, autore di
serie di successo, il cui

bestseller gratuito Il Killer
della Rosa (Libro #1) ha
ricevuto oltre 1.000
recensioni da cinque
stelle. Mentre un serial
killer, sospettato di usare
un camper, adesca e
uccide delle donne in
tutto il paese, l’FBI, a un
punto morto, deve
trasgredire il protocollo e
rivolgersi alla sua brillante
recluta ventiduenne
dell’accademia, Riley
Paige. Riley Paige viene
accettata nella dura
accademia dell’FBI, ed è
determinata a mantenere
certamente un proﬁlo
basso e a lavorare sodo
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con i propri colleghi. Ma
non è destino, infatti
viene scelta per aiutare i
propri mentori a tracciare
il proﬁlo e dare la caccia
ad un serial killer che ha
terrorizzato la nazione.
Riley si domanda che
sorta di killer diabolico
userebbe un camper per
catturare le sue vittime? E
quale sarà la sua
prossima mossa? Riley
non ha tempo per
commettere errori in
questo mortale gioco del
gatto col topo, con il
proprio futuro in ballo, e
con un killer a piede libero
che potrebbe rivelarsi più

sveglio di lei. Un thriller
ricco di suspense
mozzaﬁato,
ADESCAMENTO è il libro
#3 in una nuova
aﬀascinante serie, che vi
terrà incollati alle pagine
ﬁno a notte tarda.
Condurrà i lettori a 20
anni prima, all’inizio della
carriera di Riley, e si
completa perfettamente
con la serie che comincia
con IL KILLER DELLA ROSA
(Un Mistero di Riley
Paige), che include ben 14
libri. Il libro #4 nella serie
de GLI INIZI DI RILEY
PAIGE sarà presto
disponibile.
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Per un manifesto del
digitale nella scuola
Blake Pierce
Bianca (43 anni), e Luigi
(38), si conoscono in
piscina. Sono liberi, adulti
e si piacciono. Storia
banale? Sì, in fondo, e
sarà facile per molte
donne identiﬁcarsi con la
protagonista femminile.
Forse, più che due
persone libere, Bianca e
Luigi sono due persone
sole, paguri alla ricerca
della conchiglia giusta… e
qui iniziano le diﬃcoltà,
soprattutto se lui è
narcisista e anche un po’
coglione, e lei troppo
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malata di solitudine,
mentre l’orologio
biologico ticchetta
inesorabilmente. Il
segreto per vivere meglio
potrebbe essere quello di
fare un “salto quantico” di
autostima, ma ci vuole
coraggio. Sullo sfondo di
questa storia, Firenze e il
suo ﬁume, le serate di
milonga e la complicità di
Bubu, un cane ladro di
merendine.
I bambini pionieri di un
nuovo mondo Edizioni
Esordienti E-book
Cerchiamo di studiare le
frazioni! La spiegazione
piu semplice di cio che le
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frazioni sono coinvolgere
la condivisione di una
torta. Ma questa cartella
di lavoro fara via con il
facile e invece, sostituirlo
con una serie di esercizi
che sﬁderanno i bambini
piu grandi. Incoraggiate il
vostro bambino a fare
meglio a frazioni
lavorando su questa
cartella di lavoro. Gli
errori sono accettabili se i
bambini imparano da loro.
Prendi una copia oggi.
Le ﬁabe per aﬀrontare la
rabbia. Un aiuto per
grandi e piccini Blake
Pierce
“Possa questo libro

aiutarvi nel compito più
prezioso e più bello: far
sbocciare una vita” In
molti paesi la meditazione
è già entrata nelle scuole,
ma in Italia sono pochi
quelli che ne
comprendono i potenziali
beneﬁci per i bambini.
Eppure, anche solo
praticandola per pochi
minuti al giorno, ogni
bambino può trarne
grandi vantaggi:
rilassamento,
un’accresciuta attenzione,
il potenziamento delle
capacità creative,
l’aumento dell’autostima
e dell’autosuﬃcienza, una
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migliore gestione delle
emozioni e lo sviluppo di
qualità che favoriscono le
relazioni con gli altri. Che
siate genitori, zii, nonni,
insegnanti, educatori o
terapeuti dell’infanzia,
avrete a disposizione uno
strumento semplice
eppure eﬃcace, privo di
controindicazioni, che ha
dato risultati straordinari
e riconosciuti anche dal
mondo scientiﬁco e
permetterà una qualità di
vita migliore a voi e ai
vostri bambini! In questo
libro, il lettore viene
guidato un passo alla
volta ad apprendere come

accompagnare i bambini
nell’esperienza della
meditazione. Un ricco
capitolo conclusivo
propone meditazioni
guidate originali e
appositamente concepite
per fasce d’età e
problematiche
(iperattività, ansia,
sviluppo della creatività e
così via), rispettose dei
tempi dei bambini, facili
da insegnare, adatte al
nostro mondo
occidentale, piacevoli da
fare e “pronte all’uso”.
My First Book of Quantum
Physics Rylie Dark
Sequestri, omicidi, stupri,
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violenza domestica,
pedoﬁlia: quasi
quotidianamente le
notizie di cronaca ci
mettono di fronte ad
atrocità di questa portata.
La cosa peggiore è che
spesso gli autori di questi
crimini sono persone
insospettabili. Ma il
sospetto è una
supposizione che può
essere allenata, aﬃnando
la capacità di evitare il
pericolo. Joe Navarro,
grazie alla sua lunga
esperienza come proﬁler
e agente di
controspionaggio dell’fbi,
ha classiﬁcato quattro tipi
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di personalità pericolose
che spesso si celano
dietro apparenze
ingannevoli: il Narcisista,
la Personalità
emotivamente instabile, il
Paranoico e il Predatore.
Con uno stile immediato e
pratico, Navarro fornisce
esempi tratti da celebri
casi di cronaca che
dimostrano come i
comportamenti del
passato possano aiutarci
a prevedere quelli del
futuro. Con i suoi preziosi
consigli ci fornisce i mezzi
per cogliere i segnali di
allarme in grado di
rivelarci le personalità
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pericolose che fanno
parte della nostra
quotidianità e per
difenderci prima che ci
rovinino la vita o, nei casi
peggiori, ce la tolgano.
Giornale della libreria
organo uﬃciale della
Associazione italiana
editori Anima Srl
Quando un corpo viene
trovato legato alla gru di
una piattaforma
petrolifera sulla costa
dell’Alaska, l’agente
speciale dell’FBI Sadie
Price viene chiamata a
indagare sul lavoro di un
sospetto serial killer.
Contro i mari in tempesta

e i brutali agenti
atmosferici, si renderà
presto conto di non avere
davanti agli occhi che un
oscuro paesaggio. SOLO
UNA VOLTA (Un
emozionante thriller FBI di
Sadie Price) è il quarto
libro di una raggelante
nuova serie di mistero e
suspense, siglata
dall’autore Rylie Dark, che
inizia con SOLO UN
OMICIDIO (libro #1).
L’agente speciale Sadie
Price, una ventinovenne,
stella nascente nell’unità
di analisi
comportamentale dell’FBI,
sorprende i suoi colleghi
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richiedendo di essere
assegnata al remoto
uﬃcio sul campo in
Alaska. Tornata nel suo
Stato natale, un posto
dove aveva promesso di
non fare mai ritorno,
Sadie, in fuga da un
segreto del suo più
recente passato e tornata
al passato più remoto, si
trova a dover aﬀrontare i
propri demoni – incluso
l’omicidio irrisolto della
sorella – mentre ha il
compito di dare la caccia
a un nuovo serial killer.
Quello che sembra un
caso semplice e diretto,

imbriglia Sadie in una
disputa territoriale
internazionale, che
coinvolge diverse agenzie
e paesi, complicando
ulteriormente la sua
indagine. Dopo una serie
inﬁnita di vicoli ciechi,
Sadie usa la sua mente
brillante per pensare a
qualcosa che nessuno ha
considerato. Ma un altro
cadavere – e una svolta
scioccante – potrebbero
prenderla alla sprovvista.
Ma in questa tempestosa
landa selvaggia, nel
mezzo di un rigido
inverno, Sadie avrà
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qualche speranza di
trovare l’assassino prima
che sia troppo tardi?
Un’emozionante storia
d’azione, la serie di SADIE
PRICE è un thriller capace
di inchiodarti alle pagine,
pieno zeppo di suspense,
sorprese e svolte che non
immagineresti mai. Ti farà
innamorare di una
brillante ed esperta
eroina, mettendoti alla
prova in un paesaggio
spoglio, per risolvere un
delitto incomprensibile.
Sono ora disponibili i libri
5 e 6: SOLO UN DISPETTO
e SOLO UNA FOLLIA.

