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Anthology of 100 of the most important librettos in three centuries of opera in Italy and throughout Europe.
Novita per l'Italia, Translesbismo... e il primo libro che racconta la realta delle transgender lesbiche e femministe. Un testo volto a far confrontare, per la prima volta, lesbiche e translesbiche. Negli ultimi anni
le translesbiche sono passate dal ruolo di reiette a fonte di riflessione e ispirazione per il movimento internazionale lesbico e femminista. Tacere, di questa realta, relegherebbe l'Italia nella provincia del
mondo. Il confronto, infatti, e aperto da anni in Europa ed USA e molti testi sono stati pubblicati sul translesbismo e sull'apporto transfemminista al movimento femminista. C'e bisogno di informazione.
Translesbismo parte dai bisogni elementari. Un testo teorico ma con fini di utilita pratica per lo sviluppo della reciproca conoscenza. Perche e un fatto che trans e lesbiche entrino sempre piA' spesso in
contatto e conoscersi meglio significa disfarsi dei pregiudizi e allargare il senso di una identita.
Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la posta diventa sempre piú alta. Camilla Läckberg scandaglia magistralmente gli abissi dell'adolescenza e il luogo piú oscuro e
minaccioso che ci sia: la famiglia. Prima edizione mondiale. Tradotta in sessanta Paesi, oltre venti milioni di copie vendute, Camilla Läckberg è il crime svedese.
Un maniaco uccide le giovani donne della buona societ? modenese e poi le traveste da prostitute. Sembra un gioco erotico tra ricchi che si annoiano, o una crudele scommessa. Dell'indagine si occupa
Camilla Cagliostri, un'ispettrice di polizia che dietro un carattere spigoloso nasconde qualche comprensibile insicurezza. Spinta da un'ombra del proprio passato, Camilla conduce un'indagine che la coinvolge
totalmente. Narrando la difficile inchiesta di Camilla Cagliostri con la sua prosa limpida e appassionante, Giuseppe Pederiali racconta con spregiudicatezza e ironia l'altra faccia della ?Padania felix?: citt?
sontuose, con gente che sa fare i soldi e sa come spenderli, e che nasconde i suoi peccati. Anche quando sono mortali.

Camilla ha dodici anni e la sua vita è spaccata in due come una mela: la prima metà è stata dolce e piena di succo; la seconda è amara, col verme dentro. Perché il papà non c’è più. Il suo
papà, Roby, che amava le montagne e le cose giuste. E che non ? riuscito a sopportare le accuse indegne che ha dovuto subire. Per questo Camilla odia la politica. Ma un giorno nella sua
vita entra Aristotele, un barbone col suo seguito di cani, gatti e sacchetti di plastica. Prima sospettosa, poi affascinata, Camilla comincia a frequentarlo e ad ascoltarlo. E scopre che non è la
politica a essere sbagliata: sono quelli che la fanno, spesso, a sbagliare. Ma scopre anche che Aristotele non è come sembra. Una storia forte, seria, che dice cose importanti con parole
semplici.
The Chinese translation of The Secret History by Donna Tartt, winner of the 2014 Pulitzer Prize for her most recent novel, The Goldfinch. Originally published in 1992, this Tartts first novel has
become a bestseller and contemporary classic.
Gatta Camilla era una gatta speciale. Come a tutti i gatti le piaceva essere grattata dietro le orecchie. Pero, se la grattavano i bambini, lei, invece di fare Gruuu Gruuu come fanno gli altri gatti,
si metteva a raccontare fiabe. Il bello e che la capivano solo i bambini! I grandi sentivano solo fare Gruuu Gruuu.
Proteggere una famosa attrice che ha ricevuto minacce di morte sembra all'ispettore Camilla Cagliostri un incarico di routine. Ma all'improvviso la bella Vanessa Silvi sparisce senza lasciare
traccia, e con lei altri quattro giovani, due uomini e due donne. La tranquilla atmosfera della provincia modenese viene sconvolta dal tragico gioco partorito da una mente criminale. I ragazzi
sono costretti a una convivenza registrata giorno e notte dalle telecamere; ma questa volta si annuncia una variante atroce: chi viene eliminato dal gioco uscirà dalla Casa cadavere, ucciso
dai compagni. Giuseppe Pederiali è ormai considerato un maestro del giallo all'italiana. Con Camilla e il Grande Fratello, tra delitti in diretta e vite recitate, racconta la drammatica e turbolenta
debolezza di una società costruita in gran parte sull'apparenza. Come se tutto il nostro mondo fosse un palcoscenico, sorvegliato dall'occhio implacabile di un Grande Fratello.

Olga Serina racconta la storia di un declino, che non è soltanto esito di un decadimento delle facoltà cognitive dovuto all’età o di una patologia psichica. È il declino degli affetti,
quella base più o meno solida che regge la vita di ogni uomo. La madre di Giorgia, che non ascolta e dimentica le cose, e la sorella Isabella, vittima di un grave disturbo mentale,
formano una costellazione visibile a occhio nudo. Perché con la maturità, un uomo impara a vivere gli altri non per come crede che siano, ma per quello che sono, secondo punti
di vista che possono variare. Il racconto di Olga Serina incarna il conflitto tra i modi di vedere le cose giorno per giorno e i pregiudizi che accecano la mente.
Come è potuta una «zitellina medioborghese di provincia, vivendo la più comune delle esistenze e scrivendo romanzi per passatempo, così come si ricama una borsetta»,
diventare «l'artista più perfetta dell'Ottocento», anzi «la più grande artista mai esistita», come scrisse per esempio Virginia Woolf? I romanzi di Jane Austen (1775-1817) sono
godibilissimi, limpidi e brillanti come commedie, pieni di spirito e di humour, ma anche complessi e ambigui, doppi e dialogici, e richiedono quindi un lettore altrettanto ingegnoso
e astuto. In queste pagine, attraenti storie d'amore, corteggiamenti, flirt, accese passioni e distruttive delusioni riflettono la società borghese del tempo, tanto in profondità da
arrivare a esporne i meccanismi vitali. La raccolta comprende i romanzi: L'Abbazia di Northanger, Emma, Mansfield Park, Orgoglio e pregiudizio, Persuasione.
Un evento capace di sospendere l'esistenza e di costringere a guardarla sotto una diversa, inedita prospettiva: vittima di un incidente, la protagonista del romanzo si ritrova
nell'impossibilità di muoversi e parlare, e tuttavia in una condizione di cristallina lucidità attraverso la quale rilegge il suo passato e prevede un futuro. Attorno al suo letto, la rete
di relazioni che ha tessuto nei suoi quarantatre anni di vita si dipana e si lacera, senza che lei possa in alcun modo intervenire. Marito, amante, figlia, baby-sitter: la sua presenza
muta sembra far precipitare vicende prima sospese in una precaria stabilità. In un teso monologo interiore, il mestiere di restauratrice diviene metafora della situazione presente
e della necessità di ricostruire una nuova identità. Proprio come una tela deteriorata dal tempo riprende vita e colore grazie al lento, faticoso e quasi magico processo del
restauro, così ora la tua faccia somiglia al tuo nome. E molto bello il tuo nome, è bellissimo il suo significato. Pace.
Autrice bestseller internazionale Il caso editoriale degli ultimi anni Il modello educativo della Danimarca sta rivoluzionando il modo di essere genitori. Il segreto della felicità
secondo la filosofia scandinava sembra essere racchiuso nel concetto di fællesskab, cioè di una comunità che fa le cose insieme. La famiglia è intesa come una squadra e per
dare il meglio deve lavorare in sinergia: tutti sono coinvolti nelle attività domestiche, sin dalla prima età. In quest’ottica, il continuo confronto con i bambini è determinante per un
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sano sviluppo, per alimentare valori come il rispetto, l’empatia e il senso di responsabilità. Ma che cosa possiamo fare, concretamente, nella vita di tutti i giorni? Jessica
Alexander e Camilla Semlov hanno raccolto decine di attività per giocare, interagire e impegnarsi nelle attività sia in casa che all’esterno insieme ai nostri figli. Si tratta di consigli
che facilitano l’ascolto dei bambini, la relazione con questi e contribuiscono a formare individui indipendenti e con una solida autostima. Non solo regole da imparare, quindi, ma
soprattutto suggerimenti su come trasformare un gioco in un’esperienza formativa o rendere le faccende domestiche un’occasione per divertirsi e trascorrere del tempo insieme.
In un mondo in cui il confine tra lo spazio fisico e quello virtuale è sempre più fluido, è compito dei genitori farsi trovare preparati ad accompagnare i figli nella crescita, perché
grazie al metodo danese la felicità è a portata di mano. Dall’autrice del bestseller Il metodo danese per crescere bambini felici Tradotta in 28 Paesi «La ricetta per la felicità a
scuola e in famiglia l’ha trovata Jessica Joelle Alexander, che insegna come fare a crescere ragazzi calmi e contenti.» corriere.it «Jessica Joelle Alexander ci apre le porte di
scuole e abitazioni danesi. Senza mitizzare il modello del Paese più felice del mondo, ci invita, con esempi, confronti e suggerimenti, a percorrere una nuova strada per
accompagnare i nostri figli e diventare grandi, e felici, insieme.» Huffington post Jessica Joelle Alexander è una psicologa e giornalista da sempre appassionata di studi sulle
differenze culturali. È spesso ospite di programmi televisivi e radiofonici sul tema dei figli e collabora con l’«Huffington Post», «The Copenaghen Post» e il «Local Denmark».
Sposata con un danese, parla quattro lingue e da qualche tempo vive tra l’Italia e la Danimarca. Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni è
diventato un bestseller internazionale tradotto in 28 Paesi e in Italia è stato per settimane nella classifica dei libri più venduti. Il nuovo metodo danese per educare i bambini alla
felicità a scuola e in famiglia è diventato in breve tempo un altro bestseller. Camilla Semlov Anderson offre sostegno psicologico professionale alle famiglie in Danimarca da oltre
20 anni seguendo i principi alla base del metodo danese. È l’autrice di due libri molto amati ed è spesso invitata a intervenire in qualità di esperta da quotidiani, giornali e radio
danesi. Camilla organizza incontri basati sui suoi libri e sui suoi molti anni di esperienza per affiancare le famiglie.
Litigare è giusto, è inevitabile, ma VA FATTO BENE! Occorre conoscere cosa si nasconde dietro i nostri litigi ripetitivi che non portano a nulla, per trasformarli in momenti produttivi e di crescita della coppia.
Questo libro è lo strumento che vi aiuterà
"A man mysteriously vanishes in Fjällbacka. Despite all the efforts by Patrik Hedström and his colleagues at Tanumshede police station, nobody knows whether the man is dead or alive. Four months later he
is found murdered, frozen in the ice. The case is further complicated when one of the dead man's acquaintances, author Christian Thydell, suddenly begins receiving anonymous threats"--Author's website.
Mrado Slovovic è un picchiatore della mafia slava di Stoccolma, un capobranco gonfio di anabolizzanti che gestisce il giro delle estorsioni con dedizione assoluta. Ma è anche un padre che adora la figlia
piccola e cerca disperatamente di stabilire un rapporto con lei.
Siete pronti a iniziare un'avventura magica e divertente con Kermit & Piggy? Nuove avventure piene di gioia e di amicizia. Fate un salto di fantasia con gli amici più carini e divertenti del blocco, perché è
TEMPO DI GIOCARE! Unisciti a Kermit la rana, Piggy, Fozzie Bear, Gonzo, Animal e il nuovissimo Muppet Baby, Summer Penguin, che usano il potere dell'immaginazione per trasportare dalla stanza dei
giochi di Miss Nanny in avventure fuori dal mondo, piene di musica, sorprese e stupido divertimento!
In Camilla e i vizi apparenti la bella poliziotta modenese non ha un incarico ufficiale ma ? alle prese con la figlia di un suo conoscente, Riccardo Merighi, che sembra subire i primi contraccolpi dell'et? difficile.
Ma forse la tredicenne Fosca, cos? scontrosa e introversa, semplicemente non regge confronto con una mamma come Andrea, troppo bella ed esuberante. Una breve vacanza in Sardegna, un soggiorno
nella splendida e appartata villa di Ferrara dove vive questa famiglia danarosa e in apparenza cos? normale, lasciano solo intuire quello che sta per accadere. Per esplorare e capire i retroscena di questo
interno di famiglia con delitto, Camilla Cagliostri dovr? seguire tutte le intuizioni e gli impulsi della sua sensibilit? femminile, al di l? di ogni regola e regolamento. ? un gioco pericoloso, che pu? condurla alla
scoperta di una diversa idea di giustizia, pi? sottile e complessa di quella dei maschi.
La delusa, la snob, l’eterna bambina, l’ex bellissima. Ma anche Maria Callas, Anna Magnani, Ava Gardner. La fioraia della Scala e la regina Elisabetta; le pareti nere dell’inventata (ma quasi vera) contessa
di Belminy e la vestaglietta rosa di Licia Pinelli la notte in cui rimase vedova. Le donne di Camilla Cederna sono tante che bastano da sole a raccontare un’epoca. E in questa raccolta di articoli pubblicati tra
il 1939 e il 1991 emerge anche il ritratto di una cronista al lavoro, che svela trucchi del mestiere ancora attuali: quasi un manuale di scrittura di costume. Sono gli anni in cui nelle redazioni ci sono solo bagni
maschili; e in cui i colleghi scrivono di lei che è una “merlettaia”, una “zitella”, e che difende gli anarchici perché “perlomeno odorano d’uomo”. Ma sono anche gli anni in cui solo le giornaliste – come la
Cederna così la Fallaci, la Mulassano, la Aspesi, tutte con l’articolo davanti al cognome come una tassa o la cifra di una carboneria – si accorgono della rivoluzione più radicale tra quelle in atto: quella,
appunto, delle donne. E nel racconto degli amori, delle frustrazioni, dei vezzi e delle nevrosi delle signore che diventano “moderne” si vedono i germogli dei nostri vezzi, delle nostre frustrazioni, delle nostre
nevrosi. E naturalmente dei nostri amori.
Si scrive un diario per fissare sulla carta una traccia di ciò che accade, districare la matassa di emozioni e pensieri che via via si forma, cercare un possibile (e improbabile) disegno. Ed è inevitabile che la
visuale cambi con il trascorrere degli anni, parallelamente al mutare della prospettiva. Se nell’infanzia si vive unicamente il presente e con la giovinezza l’orizzonte si allunga in direzione di un futuro che pare
infinito, con l’età matura, quando il tempo manca, lo sguardo si fa più ampio e più profondo. È dalle vette della quinta età che Camilla Salvago Raggi ci narra in queste pagine una stagione di letture,
riflessioni e memorie. Gli eventi di ogni giorno aprono infatti la strada a ricordi radicati nel tempo: quelli di una antica famiglia aristocratica, di una intensa vita letteraria condivisa con il marito, Marcello Venturi,
di interessi e passioni che si avvicendano nel tempo. Sono tanti i personaggi che popolano il suo racconto: Elena Croce, Elémire Zolla e Cristina Campo, Gian Giacomo Feltrinelli, Raffaele Crovi, Lalla
Romano, Michele Prisco... e ciascuno di essi è colto con fine esattezza. Lo stesso accade per i luoghi, i viaggi, i libri. Ne risulta – forse oltre le stesse intenzioni dell’autrice – un convinto inno alla vita, quando
è vissuta con intelligenza e sensibilità.
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La descrizione delle scene
d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il
seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Ne IL RITORNO DI ZERO (Libro n. 6), l'interprete del Presidente è l'unico a conoscenza di una conversazione segreta che può cambiare il mondo. Viene
presa di mira per l'assassinio e cacciata, e l'Agente Zero, richiamato nella linea di servizio, potrebbe essere l'unico che può salvarla. L'Agente Zero, che cerca di rimettere in ordine la sua vita e di
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riconquistare la fiducia delle sue ragazze, giura di non tornare in servizio. Ma quando viene chiamato per salvare la vita di questa interprete indifesa, non può dire di no. Eppure, la traduttrice è intrigante
quanto i segreti che custodisce e Zero, in fuga con lei, si potrebbe innamorare. Quali segreti nasconde? Perché le organizzazioni più potenti del mondo stanno cercando di ucciderla? E Zero riuscirà salvarla
in tempo? IL RITORNO DI ZERO (Book # 6) è un thriller di spionaggio che ti terrà sospeso alla trama fino a tarda notte. Il libro n. 7 della serie AGENT ZERO è disponibile ora! “Un fantastico thriller”.
--Midwest Book Review (su A Ogni Costo)
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