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Il Genio di Uppsala - Il grande cinema di Ingmar Bergman
spiegato a chi lo ignora Jumpstart request for Mondadori Libri
Electa Trade
Hiding secrets from her family that expects her to be perfect,
Rachel Young falls in love with Isaiah Walker, a foster youth who
hides his own secrets until their shared love for street racing puts
their lives in jeopardy.
L'amore contro Simon and Schuster
Sono passati due mesi da quando Echo e Noah hanno deciso di
lasciarsi tutto alle spalle e partire per un viaggio. Un viaggio pieno
di sogni e di speranze, lungo un’estate. Prima di partire Echo si
era preﬁssata due obiettivi. Primo: dimostrare a tutti di avere un
vero, inconfondibile talento per l’arte. Secondo: esplorare sotto
ogni aspetto la relazione con Noah. Ma entrambi i propositi si
sono presto rivelati più diﬃcili del previsto. E ora, a una settimana
dalla ﬁne della vacanza, Echo non si sente aﬀatto cambiata: è
ancora la stessa ragazza insicura e tormentata di sempre. Anche
Noah aveva un sogno da realizzare durante l’estate: diventare
l’uomo perfetto per Echo. Per riuscirci era pronto a tutto, anche a
mettere ﬁne alla fama di cattivo ragazzo. Ma l’incontro con Mia,
una sua ex convinta che la storia con Echo sia solo una parentesi
momentanea, mette a dura prova tutte le sue buone intenzioni...
L’amore e la ﬁducia basteranno ai due ragazzi per superare le
nuove prove che li aspettano? L’attesissimo seguito di Oltre i
limiti. Una storia romanticissima in cui il protagonista assoluto è
l’amore, l’unico sentimento capace di curare le anime ferite, di
unirle e di indicare loro la strada da seguire. “Un romanzo
meraviglioso, dolce e struggente” - Monica Murphy, autrice
bestseller di Non dirmi un’altra bugia
Walk the Edge Sphere
In a moment of desolation on a windswept beach, Garrett bottles
his words of undying love for a lost woman, and throws them to
the sea. My dearest Catherine, I miss you my darling, as I always
do, but today is particularly hard because the ocean has been
singing to me, and the song is that of our life together . . . But the
bottle is picked up by Theresa, a mother with a shattered past,
who feels unaccountably drawn to this lonely man. Who are this
couple? What is their story? Beginning a search that will take her
to a sunlit coastal town and an unexpected confrontation, it is a
tale that resonates with everlasting love and the enduring
promise of redemption.
L'amore di un'estate Harlequin
Hiding the truth about her mother's illicit lifestyle until an
intervention forces her to move in with a reluctant aunt, Beth
becomes a misﬁt in a new school and unexpectedly falls for star
athlete Ryan, whose secrets and compulsion to engage in daring

behaviors prompts an intense relationship.
Message In A Bottle Harlequin
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono
atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo:
Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Il contrario di uno Bur
Arriva l'attesissimo sequel di L'amore è come un pacco regalo!
Cosa può esserci di peggio che separarsi dall'uomo che si ama e
con cui si pensava di trascorrere tutta la vita? Per esempio
scoprire di essere incinta senza sapere chi sia il padre. Fra bugie
e incomprensioni, romanticismo ed equivoci, Giorgia cercherà di
scegliere il migliore fra due uomini, due padri e due possibili
vite...
Un’estate movimentata Leone Editore
Dopo essere stata lasciata sull'altare, Lauren Edgeworth è risoluta
a non commettere mai più l'ingenuità di donare il proprio cuore a
un uomo. Kit Butler, conte di Ravensberg, abbandonata la carriera
militare passa le giornate dedicandosi alla sua attività preferita:
scandalizzare i benpensanti. Quando però incontra Lauren, non gli
sfugge che un ﬁdanzamento allenterebbe le pressioni della
famiglia aﬃnché si sistemi. Lauren sta al gioco, decisa a troncare
la relazione in autunno, e a lui non sembra vero. Ma alla ﬁne, il
ricordo di un¿estate sarà davvero troppo poco...
Le nonne Harlequin
Quando, nel 2012, il direttore di un'emittente radiofonica propone
ad Antoine Compagnon di parlare dei "Saggi" di Montaigne in una
lunga serie di trasmissioni quotidiane della durata di pochi minuti,
all'illustre professore del Collège de France l'idea appare subito
quanto meno stravagante. Il periodo di programmazione (dall'inizio di luglio alla ﬁne di agosto) e l'orario (intorno a mezzogiorno)
sembrano decisamente più adatti ai bagni di mare che non

all'ascolto di lezioni su un grande classico della letteratura e del
pensiero. La sﬁda è così arrischiata, e allettante, che Compagnon
non osa tirarsi indietro. E il risultato è clamoroso: le trasmissioni
ottengono ascolti sbalorditivi, il libro che ne raccoglie i testi,
pubblicato un anno più tardi, risulta tra i più venduti della
stagione, e i corsi di Compagnon al Collège de France registrano
un'aﬄuenza inusitata. Ma tanto successo ci apparirà tutt'altro che
sorprendente non appena ci inoltreremo nelle pagine di questo
incantevole vademecum, dove Compagnon, coniugando
leggerezza e profondità, attraverso il commento a quaranta brevi
passi dei Saggi ci condurrà all'interno di un'opera senza tempo
come i temi di cui discorre, le cose della vita: dall'amore
all'amicizia, dalla morte alla vanità, dalla bellezza alla malattia.
L'amore è niente Lulu.com
18 racconti e un poemetto in versi. Cinque sono apparsi nella
piccolaraccolta I colpi dei sensi (Fahrenheit 451, Roma 1993) .
Una partitura asegmenti narrativi per raccontare come "il due è
contrario di uno"."Questa notizia che – dice De Luca – contrasta
con l’aritmetica è l’esperienzadi questi racconti. Da un cordone di
madre ai due nodi in vita di una cordata inmontagna si svolge
l’avventura di un solitario che si imbatte nella forma deldue. È
una rivelazione non sacra, e neppure profana." Una donna entrata
inuna fredda stanza a portare l’inatteso calore della
contemporaneità deicorpi, un padre pittore fedele alla sua pittura,
al suo "pollicearlecchino", una suora in paziente attesa accanto
alle membra debilitatedel suo assistito, una fanciulla borghese in
camicia bianca e gonna blu davantial ciclostile "della rivoluzione".
Tante emergenze umane, tante formein cui si dichiara
contraddetta la solitudine, la remissività, la morte. Fra lamemoria
di una generazione che per la prima volta "a diciott’anni
nonveniva presa per la collottola e sbattuta in guerra contro
un’altra gioventùchiamata nemica" e i molti episodi che hanno
ribadito la ricercaesistenziale e politica di una felicità condivisa si
desta l’immagine-chiavedel libro, un uomo e una donna in cordata
che escono dalla nube addensataintorno al pilastro di roccia che
stanno scalando: "Siamo quasi fuori,anche se non si vede la cima.
Siamo due; non il doppio ma il contrario di uno edella sua
solitudine suﬃciente. La corda s’ammucchia sopra i piedi, lei
siavvicina e io le guardo il nodo stretto in vita. Non per controllare
se è aposto, ma per aﬀetto verso un’alleanza di corda. ‘Che stai
guardando?’dice la sua voce. ‘Guardavo il tuo nodo.’ Se lo
controlla: ‘È a posto,no? Si può sapere che pensi?’ ‘Al numero
due,’ rispondo"..
Diari 1925-1930 Gremese Editore
Nico De Simone è l’autore dell’avvincente romanzo di cui è
protagonista Michele Caliò, siracusano di Richmond upon Thames.
Approdato, quasi per caso e con un po’ di fatica, all’età di
quarantotto anni, Michele (Miky) Caliò decide di portare in scena il

2

suo ultimo spettacolo. Da fogli di carta, vino, qualche droga
leggera e un buon ﬁlm con attori sconosciuti, prendono vita:
Gloria, un vulcano di energia e passione; Mark, un ballerino
eccellente e bellissimo, nato a Kensington tra violenze
domestiche e brutalità; Nico, ambizioso e un po’ imbroglione;
Mario, solitamente timido, dilagante con un microfono in mano.
Attraverso di loro Nico propone una sintesi – immancabilmente
precaria – delle sue esperienze e dei suoi amori, in cui i ricordi,
sempre vivissimi, dell’amata Sicilia si mescolano alla fumosa e
per certi versi incompresa realtà londinese. Pagina dopo pagina
possiamo immaginarci accanto a lui, aﬀacciato alla ﬁnestra del
suo cottage, assorti tra ricordi pieni di profumi, strane usanze,
curiosi costumi e colori abbaglianti. Un’eterna sospensione tra ieri
e domani, tra cambiamento e coerenza, orgoglio e vergogna,
amore e odio, gioia e dolore. Nico, attraverso Miky, ci tende la
mano e ci chiede di partecipare alle sue paure e alle sue
consolazioni, con quella speranza un po’ fuori misura che è tipica
degli artisti, dei vagabondi, degli ultimi.
What Hell Is Not Feltrinelli Editore
Book 5 in Katie McGarry’s award-winning, powerful and romantic
Pushing the Limits series, perfect for fans of Jennifer L.
Armentrout, Stephanie Perkins and Simone Elkeles! “Amazing,
heartbreaking, sexy and sweet…” —Monica Murphy, New York
Times bestselling author of the One Week Girlfriend series “Echo
and Noah stole my heart—and my breath—again. Bravo, Ms.
McGarry, for another gripping, romantic ride.” —Tammara
Webber, New York Times bestselling author of Easy “Highly
emotional and hugely inspiring... I had an ache in my chest as I
turned each page…” —Samantha Young, New York Times
bestselling author of On Dublin Street A summer road trip
changes everything… For new high school graduate Echo
Emerson, a summer road trip out west with her boyfriend means
getting away and forgetting what makes her so . . . diﬀerent. It
means seeing cool sights while selling her art at galleries along
the way. And most of all, it means almost three months alone
with Noah Hutchins, the hot, smart, soul-battered guy who’s
never judged her. Echo and Noah share everything—except the
one thing Echo’s just not ready for. But when the source of Echo’s
constant nightmares comes back into her life, she has to make
some tough decisions about what she really wants—even as
foster kid Noah’s search for his last remaining relatives forces
them both to confront some serious truths about life, love, and
themselves. Now, with one week left before college orientation,
jobs and real life, Echo must decide if Noah’s more than the badboy ﬂing everyone warned her he’d be. And the last leg of an
amazing road trip will turn seriously epic. Originally published in
December 2014.
Forum Italicum Barbara Schaer
A cura di Monique Peyrière e Chiara Simonigh Edizione italiana a
cura di Chiara Simonigh “Nelle ricerche su e con il cinema – scrive
l’autore – ho tentato di estendere il tipo di indagine condotta nei
miei libri” sulla complessità del mondo e dell’essere umano. Ma
come può il progenitore dei media audiovisivi alimentare una
simile esplorazione? Il cinema di Edgar Morin è un medium
capace di far luce sull’uomo e sulla società. In questi scritti incisivi
e aﬀascinanti – sul ﬁlm poliziesco, su teatro e cinema, su Arthur e
Marilyn –, Morin analizza le mitologie del mondo contemporaneo.
Nella sua teoria, in cui il cinema appare in tensione tra tecnica e
magia, arte e industria, standardizzazione e creatività, individui e
comunità, lo spettatore diviene il perno di un’esperienza concreta
del tempo e della storia. I testi inediti, qui recuperati e
organizzati, costituiscono perciò un punto di riferimento rilevante
nell’ambito delle ricerche sul cinema, i media, l’estetica, la cultura
e la conoscenza, intesi come dimensioni fondamentali dell’umano.
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L'amore è come la glassa al cioccolato Feltrinelli Editore
Una storia d'amore intensa ed appassionata quella che lega il
protagonista ad una ragazza di cui si innamora perdutamente. Il
loro è un amore travagliato che attraversa diverse vicissitudini e
vive momenti drammatici, al punto da portarli alla separazione.
Lui vive soﬀerenze profondissime, mette in discussione se stesso
e tutta la sua vita. Malgrado abbia molti amici, una bella famiglia
intorno ed altri amori, il ricordo di lei, della lro passione, dei
momenti felici, delle esperienze condivise, non lo abbandona mai
e lo fa vivere in uno stato di perenne tormento ed infelicità. Lei
invece combatte, vuole riuscire a dimenticare quell'amore, ma
alla ﬁne si renderà conto di quanto male fa e di quanto ha perso
per strada. Il destino si accanisce su di loro...
La nuova rassegna fascicolo settimanale Adelphi Edizioni spa
Book 6 in Katie McGarry’s award-winning, powerful and romantic
Pushing the Limits series, perfect for fans of Jennifer L.
Armentrout, Stephanie Perkins and Simone Elkeles! Tough and
independent, seventeen-year-old Abby lets very few people into
her inner circle. It’s common knowledge in her Kentucky town
that she deals drugs, but not even her closest friends know why.
But when a deal goes south and Abby’s suddenly in danger, she
ﬁnds herself reluctantly forced to lean on daredevil Logan—a boy
whose restless spirit matches her own. Logan has his own reasons
for wanting to keep Abby at arm’s length. But he never expected
to ﬁnd in her the one person who might help him face the demons
he’s tried so hard to run from. Together, Abby and Logan will
have to make a decision: let their current circumstances weigh
them down forever…or ﬁght for the future they both thought was
impossible. Originally published in July 2016.
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT DODICESIMA PARTE
Gremese Editore
Strani accadimenti in un’estate di qualche anno fa, in
un’incantevole località di villeggiatura, ad un passo da Taormina.
Una donna bellissima che trasmette gioia di vivere a chiunque la
incontri e una successione di morti sospette tra gli anziani del
paese. Il commissario Lanza indaga ﬁno alla chiusura del caso,
con un epilogo inatteso come in tutti i gialli che si rispettino.
Lorenzo Triolo vive a Valcanneto, una frazione residenziale di
Cerveteri. Nel tempo libero dipinge, crea sculture in terracotta e
scrive libri su argomenti vari; ha pubblicato nel 2013 ‘‘Valcanneto
si racconta storia di una comunità giovane’’, e nel 2014 ‘‘Storie di
un borgo di mare’’ racconti minimi ambientati a Letojanni, suo
paese natio, in Sicilia.
Crash Into You Harlequin
Le nonne: due amiche, che hanno più conﬁdenza tra loro che con
irispettivi mariti, alla loro scomparsa iniziano una relazione
ciascuna con ilﬁglio adolescente dell’altra che si protrae per anni.
Poi decidono che i duegiovani devono farsi una loro vita. I ragazzi
si sposano, hanno dei ﬁgli ma ilrapporto privilegiato
continua...Victoria e gli Staveney: una ragazzina di colore, orfana
e povera, ha unabreve relazione con un ragazzo ricco, bianco, di
famiglia liberale. All’insaputadel giovane, ha una ﬁglia e quando
la bambina ha sei anni, non potendo piùmantenerla, si mette in
contatto con gli Staveney che, felici di accoglierla, sirivolgono a
Victoria con un atteggiamento tanto aﬀettuoso e
"politicamentecorretto" da risultare esilarante e terribile al tempo
stesso. La giovanemadre capisce che, per oﬀrire a Victoria un
futuro migliore, dovrà perderla.Ma ha forse delle alternative?Un
ﬁglio dell’amore: durante la Seconda guerra mondiale un
soldato,dopo orribili settimane a bordo di una nave, sbarca a
Cape Town per qualchegiorno di riposo. Qui ha un breve e
appassionato incontro con una giovane delluogo. Per tutta la vita
lo accompagnerà la convinzione di aver concepito unﬁglio e di
aver condotto un’esistenza sbagliata: non avrebbe dovuto
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rientrarein Inghilterra e farsi una famiglia ma restare o tornare in
Sudafrica, a ﬁancodi quella donna incontrata casualmente..
Take Me On Raﬀaello Cortina Editore
Book 4 in Katie McGarry’s award-winning, powerful and romantic
Pushing the Limits series, perfect for fans of Jennifer L.
Armentrout, Stephanie Perkins and Simone Elkeles! “McGarry has
written another knock-out hit—gritty, hot and just as enthralling
as always” -RT Book Reviews Champion kickboxer Haley swore
she’d never set foot in the ring again after one tragic night. But
then the guy she can’t stop thinking about accepts a mixed
martial arts ﬁght in her honor. Suddenly, Haley has to train West
Young. All attitude, West is everything Haley promised herself
she’d stay away from. Yet he won’t last ﬁve seconds in the ring
without her help. West is keeping a big secret from Haley. About
who he really is. But helping her—ﬁghting for her—is a shot at
redemption. Especially since it’s his fault his family is falling
apart. He can’t change the past, but maybe he can change
Haley’s future. Haley and West have agreed to keep their
relationship strictly in the ring. But as an unexpected bond forms
between them and attraction mocks their best intentions, they’ll
face their darkest fears and discover love is worth ﬁghting for.
Originally published in May 2014.
“L”'Anello Edizioni DrawUp
When a single act of indiscretion places smart and responsible
teen Breanna in the path of a cyberbully, she ﬁnds unexpected
protection from motorcycle gang member Razor, who asks for her
help in ﬁnding answers to a longstanding mystery.
Califano. Un attimo di vita. Hachette UK
Giulia è una ragazzina sveglia, con la passione per la scrittura.
Come ogni anno, si appresta a trascorrere le vacanze estive nella
grande casa in montagna con la sua famiglia, nonna, zii e cugini.
Si preannuncia la solita estate noiosa e divertente allo stesso
tempo, le passeggiate nei boschi con l’amico d’infanzia Filippo e il
cane Tommy, le liti con i cugini e la sorella, le grandi abbuﬀate di
dolci cucinati dalla zia. Ma la serenità in casa Sbrio dura ben poco.
Nonna Giulia, da sempre dispotica, quell’estate è particolarmente
irrequieta e rende insopportabile la quotidianità delle due
famiglie. Una sera la mamma di Giulia, Laura, esasperata dai
comportamenti irritanti della suocera, minaccia di avvelenarla.
Nessuno fa caso alle sue parole, ma qualche giorno dopo la nonna
viene trovata morta nel suo letto. Per tutti si tratta di morte
naturale, ma Giulia la pensa diversamente e la sua fervida
immaginazione la spinge a iniziare delle indagini in cerca della
verità. Riuscirà a scoprire chi ha ucciso la nonna o capirà di
essersi inventata tutto? In fondo, se avesse ragione, un
componente della sua famiglia sarebbe un assassino. Forse
sarebbe meglio non sapere la verità...
Un'estate perfetta Harlequin
Every so often a love story captures our hearts and becomes
more than just a story - it becomes an experience to treasure and
to share. The Notebook is such a book. It is a celebration of a
passion both ageless and timeless, a tale of laughter and tears,
and makes us believe in true love all over again. At thirty-one,
Noah Calhoun is rebuilding his life on the coast after the horrors
of World War II, but he is haunted by images of the girl he lost
more than a decade earlier. Allie Nelson is about to marry into
wealth and security, but she cannot stop thinking about the boy
who stole her heart years ago. And so begins an extraordinary
tale of a love so strong it turns tragedy into strength and endures
everything . . . 2014 marks the 10th anniversary of the ﬁlm
adaptation of The Notebook starring Ryan Gosling and Rachel
McAdams. This new edition includes gorgeous colour photographs
from the ﬁlm, author Q & A, discussion questions and an exclusive
chapter from The Longest Ride, the new Nicholas Sparks novel.
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