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Piccole storie bolognesi Jan 15 2021
Le mille e una storie impossibili Jun 07 2020
Elogio di una donna normale. Storie di donne e dei loro spericolati sogni di tutti i giorni Nov 24
2021
La coscienza nel corpo Aug 29 2019
Storie di Uomini e di Navi - Il Raggio Verde Aug 22 2021 Storie di uomini e di navi attorno al mondo
raccontate con perizia e fascino dagli straordinari personaggi che le hanno vissute in prima persona. Un
mondo che oramai non è più, e che queste pagine rievocano con malinconica nostalgia.
Vortice di Lussuria Dec 02 2019 Morgan ha appena compiuto venticinque anni, e tutto ciò che desidera è
soltanto poter vivere finalmente una vita serena. È, infatti, ormai convinta che il Karma le remi contro,
poiché negli ultimi cinque anni è stata colpita da una serie ininterrotta di sciagure. Ha perso entrambi i
genitori ed è costretta a fare i salti mortali per sbarcare il lunario. Eppure, non è la ricchezza ciò a cui
Morgan aspira, lei sogna semplicemente di innamorarsi e costruire un futuro roseo insieme a qualcuno che
possa diventare l'uomo della sua vita. Malgrado i buoni propositi, la sua strada si incrocia con quella
dell'affascinante milionario Malcom Black, un uomo bello, tenebroso e molto più grande di lei, proprietario
di un night-club esclusivo a New-York, il Lust, in cui cela segretamente un luogo dove lasciarsi andare alla
perversione. Morgan sa bene che dovrebbe stargli alla larga ma, nonostante ciò, non riesce a reprimere la
forte attrazione che prova nei suoi confronti. Malcom, a sua volta, la desidera, e fa di tutto per sedurla e
averla in pugno, fino a costringerla ad accettare una proposta indecente, che va contro la natura della
ragazza, in cambio di molti soldi. Morgan non è attratta dal denaro ma sa che deve accettare, non può fare
altrimenti. Nella cornice dell'intrigante e psichedelica città che non dorme mai, Morgan e Malcom vengono
risucchiati in un vortice di Lussuria inesorabile che potrebbe far prendere una piega inaspettata alla loro
travolgente passione…
Storie di uno scemo di guerra Apr 29 2022
Il cucciolo Oct 31 2019 FLORIDA, FINE OTTOCENTO. JODY TROVA UN CAPRIOLO NEL BOSCO E
DECIDE DI FARNE IL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO. È L'INIZIO DI UN'AMICIZIA BELLISSIMA MA
COMPLICATA.
Lo zibaldino; storie assortite vecchie e nuove Sep 10 2020
Italian Stories May 19 2021 Eleven great stories in original Italian with vivid, accurate English
translations on facing pages, teaching and practice aids, Italian-English vocabulary, more. Boccaccio,
Machiavelli, d'Annunzio, Pirandello and Moravia, plus significant works by lesser-knowns.
18 AVVENTURE SEZY IN CAMPAGNA Apr 05 2020
Storie erotiche. Top Ten Sep 03 2022 Ovunque avvengano le azioni delle storie di Vitaly Mushkin,
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qualunque personaggio sia coinvolto, è sempre interessante e ti fa provare una vasta gamma di sentimenti,
ma prima di tutto la sensazione di attrazione per il sesso opposto, ciò che chiamiamo erotica. L’erotismo ci
guida attraverso la vita. L’erotismo ci affascina in opere d’arte. Evviva Erotica!
Toying - Caleb (versione italiana) (Storie scatenate Libro No. 4) Aug 02 2022 Quando il modello incontra un
meccanico donna, preparatevi per tuoni e fulmini! Sloane Quando ti dicono che sei il brutto anatroccolo,
impari a non farti molte illusioni. Quindi, che cosa faccio quando Caleb Robinson, un favoloso modello, mi
offre da bere? Lo rifiuto nettamente. Dev’essere uno scherzo. Due giorni dopo sto lavorando in officina con
la mia tuta blu sporca e sbaffi di grasso sulla faccia e lui si fa vivo di nuovo e me lo richiede. Sono senza
parole. Che diavolo ha in mente questo tizio? Gli uomini come lui non escono con le ragazze come me.
Caleb Sto dando la caccia alla donna più fantastica che ci sia mai stata, che è destinata a diventare mia
moglie: Sloane Murray. Papà ha sempre detto che era stato così per lui. Aveva chiesto alla mamma di
sposarlo al loro primo appuntamento. Finora non avevo creduto che potesse succedere così in fretta.
Lentamente ma inesorabilmente, convinco Sloane della mia sincerità e il nostro futuro sembra pieno di
speranze finché la porto nel mio mondo di modello. Il problema è che non si adatta. E quando la mia
carriera decolla, è chiaro che non posso inseguire il mio grande sogno e avere la ragazza dei miei sogni. Se
l’amore fosse semplice come il primo colpo di fulmine. Commedia romantica standalone con un lieto fine da
svenire. Nessun cliffhanger. Storie scatenate Fetching - Wyatt (Libro No. 1) Dashing - Adam (Libro No. 2)
Sporting - Eli (Libro No. 3) Toying - Caleb (Libro No. 4) Blazing - Max (Libro No. 5)
La Ribelle Dagli Occhi Belli... Non Si Arrende Mai Jan 03 2020 Questo romanzo è ambientato tra le
bellissime montagne abruzzesi e le colline, ai piedi di una maestosa Majella. Poi ci si sposta più a sud, in
Calabria, Campania e nella bellissima Sicilia, per poi tornare in Lombardia ed Emilia Romagna. Con i
sapori, i colori, con le vesti, le tradizioni, le peculiarità e i manicaretti semplicemente alla maniera
artigianale della nostra amena nazione. Una storia che può emozionare, con continui colpi di scena. Storia
di emozioni profonde e d’amore. Sconfitte e vittorie. Sogni, fantasia e realtà, un romanzo in parte
autobiografico e struggente. E racconti di tutti i giorni con chi rincorre le mete della vita: alcuni vi riescono
ma altri no. Apprezzamenti e disprezzi, amore… tanto amore e un po’ di trasgressione e sensualità.
Ciao, mi chiamo Tony Le Storie e le traversie di un uomo segnato dal destino Jul 01 2022
Opere: Se questo è un uomo ; La tregua ; Storie naturali ; Vizio di forma ; Il sistema periodico ; La
chiave a stella ; Pagine sparse 1946-1980 Feb 02 2020
Crystal Boys Sep 30 2019 "Crystal Boys is the first Chinese novel on gay themes. A-qing, the adolescent
hero, comes from an impoverished family. His father casts him out after learning that his son is gay. A-qing
drifts into New Park, a gay hangout in Taipei, and begins his life as a hustler. He meets other boys living on
the street, also forsaken by their families: Little Jade, who is constantly searching for his unknown father;
Mousey, an orphan and petty thief; and Wu Min, a shy and tender kid, who attempts suicide when
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discarded by a middle-aged man. These four boys become fast friends and are taken under the protection of
Chief Yang, a fiftyish gay guru in the Park. The boys begin to build a family of their own. Meanwhile, A-qing
meets Dragon Prince, whose passionate and fateful love for Phoenix Boy has become a legend in the Park..
The second part of the novel deals with the Cozy Nest, a gay bar run by Chief Yang, where the boys and
other homosexual exiles have found a refuge. The bar is sponsored by Papa Fu, whose young soldier son
had shot himself when his homosexuality was exposed. In Taiwan, the gay community is known as the
buoliquan, literally 'glass community,' while the individuals are called 'glass boys' or 'crystal boys'"-RACCONTI METAMORFICI Jul 29 2019 RACCONTI METAMORFICI I racconti metamorfici sono una
raccolta di quasi sessanta racconti , benedetti da apollo, nati strada facendo nell’impeto del divenire, nella
foga della creazione sibillina . Metafora della vita quotidiana che si trasforma attraverso i propri innocenti
sogni. Versi michelangioleschi fioriti all’alba e spenti a sera nel letto tra mille cupi pensieri fuggendo da
morfeo . I racconti Metamorfici sono correlati da canti poetici , impressioni poetiche che emergono
nell’espressione individuale quasi volgare crogiolo dialogico della ragione poetica. Poesia intima , ripeto
espressiva che descrive il vago timore , la bellezza dell’essere, il bisogno di sentirsi liberi nel flusso
immaginario di una coscienza metafisica universale. Cosa sono i racconti metamorfici, sono metafore del
vivere , metamorfosi dell’essere nel divenire comune , trascendenti il proprio io in mille altre identità,
sintetizzati in concetti che sono espressioni , rappresentazioni soggettive della nostra storia, fatta da uomini
e donne, di vita e morte . Speranze e certezze , vanno e vengono come le onde del mare nel vasto della
memoria ed oltre ci conducono nel vago indefinito fluire di rime e ritmi. Racconti , canti del divenire di un
vivere di cui il fine ultimo è la meraviglia del creare . Gioia dell’essere , espressione di una libertà interiore
, unendo mondi e civiltà, razze e religione , uomini e poeti di ogni ceto sociale , tutti uguali sotto l’ombrello
al riparo dalla insistente pioggia, scrosciante dall’alto mentre gli angeli cantano : Alleluia , Alleluia .
La grande boxe dei piccoli match. Storie di oscuri eroi, drammi ma anche buffe commedie. Il
pugile senza conchiglia, quello con le mutande a pois. Il debutto del fratello di Nino Dec 14 2020
Hortus Mirabilis. Storie di piante immaginarie Mar 29 2022 Prefazione di Danilo Zagaria Illustrazioni
di Gabriele Operti Benvenuti in un giardino straordinario, popolato da piante bizzarre e stupefacenti,
talvolta misteriose e letali, ma tutte accomunate da una caratteristica: sono germogliate dalla fantasia di
uno scrittore. Hortus mirabilis è un’antologia di racconti di botanica inesistente: ogni capitolo una pianta,
ogni pianta una storia firmata da una penna italiana. Le illustrazioni a colori che accompagnano ognuno dei
tredici racconti danno vita, pagina dopo pagina, a una galleria di meraviglie naturali in cui perdersi per
riscoprire la forza immaginifica del regno vegetale. «Quando la creatività di un autore dà voce al cuore
weird di una pianta, il risultato è spiazzante e splendidamente ibrido. Le piante delle opere brevi [raccolte
in questo volume] sconvolgono la vita dei protagonisti, colonizzandola con la loro presenza perturbante, che
spesso contiene la speranza, o la minaccia, di un futuro diverso dal solito, caratterizzato da una profonda
stranezza.» Dalla prefazione di Danilo Zagaria
L'età della febbre. Storie di questo tempo Mar 17 2021 Cosa significa raccontare il proprio tempo?
Quali sono oggi in Italia le voci capaci non solo di ritrarlo, questo tempo, ma di leggerne le tracce sulla
propria pelle? Nel 2004 minimum fax pubblicava l’antologia La qualità dell’aria, in cui ai migliori scrittori
under-40 era chiesto di illuminare le trasformazioni enormi che l’Italia stava attraversando all’inizio degli
anni Zero. Oggi che quell’antologia è considerata uno spartiacque e quegli autori sono diventati un piccolo
canone della nuova narrativa italiana, Christian Raimo e Alessandro Gazoia hanno deciso, con L’eta della
febbre, di rilanciare questa sfida scegliendo undici voci per indagare un’epoca sempre più indecifrabile.
Non più un paese sull’orlo della crisi, piuttosto un mondo in cui i grandi mutamenti non riguardano soltanto
la società o la politica ma la radice stessa della personalità, quello che ci rende ancora così ostinatamente
umani. Fin dalla copertina di Manuele Fior, uno dei più importanti fumettisti italiani, entreremo in un luogo
sospeso ma vitale di malinconie e deflagrazioni emotive, per ascoltare insieme quel coro di voci
intensissime in grado di restituirci la fragilità e la furia del nostro tempo. Una squadra di esploratori che ci
accompagnerà nel futuro di ferocia e speranza che è già la nostra vita.Gli autori: Violetta Bellocchio,
Emmanuela Carbé, Claudia Durastanti, Manuele Fior, Vincenzo Latronico, Antonella Lattanzi, Rossella
Milone, Vanni Santoni, Paolo Sortino, Chiara Valerio, Giuseppe Zucco
Troppa realtà fa male Nov 12 2020 Trasformazioni, visioni, fantasmi. Racconti tramite i quali il fantastico
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irrompe nella vita di ogni giorno, ricordando al lettore che troppa realtà fa male. di Renato Ghezzi
Trasformazioni, visioni, fantasmi. Tramite questi racconti il fantastico, l’impossibile irrompe nella vita di
ogni giorno. Sono le nostre fantasie, i nostri sogni che si fanno largo nella normalità quando apriamo un
varco verso i nostri mondi interiori. I primi otto racconti sono brevissimi, ispirati al tema della metamorfosi;
seguono nove storie in cui l’impossibile interviene nella vita dei protagonisti e ne modifica il corso. L’ultimo
è un lungo racconto che si svolge nell’arco di una notte delirante, in un luogo che nessuno sospetta possa
essere carico di misteri e suggestioni: la Stazione Centrale di Milano. Da ciascun racconto, i personaggi
escono diversi, cambiati per o contro la loro volontà. Nell’elemento fantastico trova spazio l’inconscio
dell’autore e, confidiamo, anche dei lettori, che si lasceranno coinvolgere perché troppa realtà fa male.
Oltre le nuvole. Storie di amici Sep 22 2021
La luce di Sirio e altre storie di tarocchi Feb 25 2022 22 racconti che trasportano nel mondo strano e
magico raffigurato sui Tarocchi. Un mondo che va dalla preistoria a un futuro prossimo e fantascientifico,
dalle Mille e una notte ad antichissime città che risorgono dal mare. Dove treni stregati si portano via per
sempre le belle ragazze e dove può capitare a un manager di incontrare il fantasma di una giovane donna in
un bed & breakfast e di vivere uno straordinario viaggio nel tempo e nello spazio, così come può accadere a
un giovane operaio della periferia industriale di Milano di imbattersi nel diavolo in persona. Un mondo alla
rovescia dove barboni, prostitute, tossici e gattare vanno in Paradiso mentre cardinali, ministri e potenti
finiscono all’Inferno, e in cui i sogni sono più autentici della vita quotidiana e, forse, non sono altro che
viaggi in una realtà separata.
Storie da legare Aug 10 2020
Sicilian Stories Oct 04 2022 Outstanding selection of tales include the celebrated "Cavalleria Rusticana"
(Rustic Chivalry), "Nedda," "L'amante di Gramigna" (Gramigna's Mistress), "Reverie," "Jeli the Herdsman,"
"Nasty Redhead," and 6 others. Introduction. Notes.
Storie della mia storia Jul 09 2020
Scampoli e strasse. Storie de sti ani Jul 21 2021 Retrospettiva su Brendola, paese del Vicentino, negli
anni 1930-1945, basata sui ricordi personali: l'autore ha 90 anni. La storia minima di un paese del Veneto ai
tempi dei filò riporta alla memoria la vita di allora, tra i lavori dei campi e l'ombra del campanile.
Protagonista è la grande famiglia degli affittuari dell'azienda agricola di villa Anguissola, storica villa
padronale decaduta ad abitazione di contadini, la cui vita operosa e frugale è rievocata negli aspetti pratici
e quotidiani. Di racconto in racconto emerge la mappa del paese: i vecchi nomi delle vie e dei poderi; i tanti
corsi d'acqua oggi interrati; i mulini, le osterie e le botteghe, con la loro ubicazione; i mestieri che non ci
sono più. E la cronologia dello sviluppo: l'arrivo dell'acqua corrente nelle case, gli orari delle corriere, il
primo ufficio della Cassa Rurale, le trasformazioni agricole. Una storia abbastanza vicina nel tempo da
essere nota nelle sue linee essenziali, non così vicina da essere conosciuta da tutti, a rischio di essere
dimenticata.
Agenzia Amur. 1 dozzina di storie Nov 05 2022 Nell’Agenzia, Cupido, che si occupa solo di relazioni
amorose, lavorano solo due impiegati: Oleg e Vika. Ma possono fare qualsiasi lavoro. E non esiste una cosa
che non possano investigare. Perché sanno cos’è l’amore. O pensano di sapere. Gli indovinelli si stanno
sgretolando, l’agenzia è fiorente, ma gli eroi non si fermano qui. Davanti a loro stanno aspettando nuove
vette.
Short Stories in Italian Oct 24 2021 This is an all new version of the popular PARALLEL TEXT series,
containing eight pieces of contemporary fiction in the original Italian and in English translation. Including
stories by Calvino, Benni, Sciascia and Levi, this volume gives a fascinating insight into Italian culture and
literature as well as providing an invaluable educational tool.
Storie zoppe Oct 12 2020
L’ha detto un italiano Jun 27 2019 «L’ha detto un italiano è un portolano, lì ci sono i punti cardinali. Quando
tutto è perduto, lì dentro c’è ancora chi può suggerire una risposta, può darti uno schiaffo per svegliarti,
prometterti una carezza per asciugarti le lacrime, lanciare un bengala dalla riva dell’oceano». Il Fatto
Quotidiano «Libri così si bevono come un whiskey senza ghiaccio. E quando ti accorgi di essere a metà, ti
penti ormai di aver quasi finito». Lo Spettacolo *********** “È solo nell’oscurità più totale che si vedono
tutte le stelle di cui è composto il cielo”. Inizia con questo “titolo di coda” il viaggio dentro la raccolta L’ha
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detto un italiano, fatta di citazioni, aforismi, frammenti di film e di canzoni, di poesie e di libri. Frasi da
segnarsi e ricordare. Di quelle sentite al buio di un cinema o allo stereo di una macchina, soli in autostrada.
Quelle che popolano i diari e si ritrovano nei cessi degli autogrill. Quelle che si collezionano o si promette di
farlo, ma poi – spesso – si dimenticano. In questo ritratto c’è l’Italia, con tutte le sue contraddizioni, le
paure, le macerie. Le sue rinascite. Ci sono i grandi italiani (giornalisti, cantautori, registi e scrittori) che
l’hanno raccontata sempre, fedeli compagni anche nei momenti peggiori. Nel costante e serrato dialogo con
loro, l’autore mostra la fragilità di questo tempo, ma anche l’appiglio solido al quale aggrapparsi. I suoi
“titoli di coda”, personali e spesso profani, sono nuove riflessioni, immagini, provocazioni. Si ride, si piange,
ci si misura con un interlocutore immaginario, immersi in un itinerario intimo, dove ognuno ritrova
qualcosa: punti di domanda, dubbi, amori andati e venuti, smanie e follie; i rapporti con i propri padri, la
difficoltà a gestire chi va e chi resta. Un ebook da leggere e rileggere, da tenere vicino; sul comodino o
nell’iPhone. Con i link video e audio ad arricchire le citazioni e la lettura dei post più belli a cura di
Giancarlo Padovan, ex direttore di “Tuttosport” e prima firma del “Corriere della Sera” e di “Repubblica”.
C’era una volta un’Isola. Storie della pellagra e altri racconti Jun 19 2021 L’Isola di Sbalchiero è un
luogo della memoria che ci riporta nella parte più autentica e profonda della nostra Storia in cui la vita dei
paesi di provincia e dei suoi protagonisti diventa un piccolo poema epico in prosa; è un racconto popolato
dai tipi umani della cultura contadina, alcuni vivono già nella nostra memoria, altri riemergono nella
tessitura di una lingua oramai perduta. La spontaneità del racconto e la sorprendente attitudine al cambio
di registro, dal poetico al grottesco, dall’ironico al sagace, diventano archetipo di un mondo semplice e
trasparente in cui l’Autore riesce a fondere sincera partecipazione e distacco ironico, freschezza della
scrittura e pietas per la purezza dei più deboli. In questo microcosmo ancestrale scorrono genuinamente le
stagioni della vita, dall’infanzia all’età matura, e s’intravede la bellezza di un tempo irripetibile, forse meno
precario di quello di oggi.
Storie dell'arcobaleno May 31 2022 Torna in libreria, in una versione interamente rinnovata dalla stessa
traduttrice, il secondo libro di William Vollmann, e forse il suo più amato: tredici racconti modellati sulla
gamma di colori dell’arcobaleno, che spaziano tra mito e storia, nuovo e antico mondo, giornalismo e pura
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invenzione, e che hanno ridefinito una volta per tutte i confini della narrativa. Pubblicato nel 1989, Storie
dell’arcobaleno rimane forse ancora oggi il libro più amato di William Vollmann, e l’opera che meglio ne
sintetizza i temi di elezione, lo sguardo, il talento narrativo. Ambientate tra il Tenderloin di San Francisco e
l’antica Babilonia, l’India e il Nuovo Mondo, le tredici storie di questa raccolta mettono in scena ogni
possibile colore dell’anima e offrono una sfilata di personaggi segnati dall’eccesso e dalla marginalità, dalla
crudeltà e dalla tenerezza. Che si tratti degli skinhead neonazisti con i quali Vollmann ha convissuto per
mesi, raccogliendone la testimonianza e chiedendo loro l’autorizzazione a pubblicarla, o delle prostitute che
popolano i quartieri più degradati di una grande metropoli, di un serial killer mosso da un’incontrollata
smania di purezza o del crudele imperatore Nabucodonosor, i personaggi di questo libro leggendario
occupano la scena con l’autorevolezza della verità, sorretti da una lingua immaginifica ed esatta, che non
conosce pudori o censure.
Storie di Fill Feb 13 2021
Mutande coraggiose Apr 17 2021 Le sorie di questo libro insegnano ai bambini che possono trovare una
via di uscita dalle situazioni spiacevoli.
Storie di santi, profeti e ciarlatani May 07 2020
Due storie sporche Jan 27 2022 Due racconti che esplorano una vena insolita per Alan Bennett. In "Mrs
Donaldson ringiovanisce" una rispettabile vedova di mezza età si trova nell’inaspettato ruolo di voyeur. In
"Mrs Forbes non deve sapere" assistiamo invece a una sorprendente girandola di amplessi, ricatti e segreti.
Il tutto sotto il segno di uno stile e di un’ironia di cui solo Bennett, tra i suoi contemporanei, sembra
conoscere l’alchimia.
Porno.Il porno reale si chiama Mat Marlin, provalo gratis. (porn stories)Volume due Mar 05 2020
Porno. Il porno reale ha un solo nome: Mat Marlin. Alcuni passaggi dei racconti editi per conoscere l'autore
e per esaltarvi mentalmente. Lettura vietata ai minori. La seconda parte dell'opera riporta tutti i titoli con
una breve spiegazione dei libri pubblicati dall'autore. Volume due.
Storie e culture della televisione Dec 26 2021
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