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SUBITO A GUADAGNARE AUTOMATICAMENTE
Finalmente svelato il metodo usato dai grandi autori per creare un eBook
rapidamente, anche se non hai idea di cosa scrivere, con i suggerimenti per
pubblicarlo sia on line (anche su Amazon) sia trasformandolo in un libro
tradizionale venduto in tutte le librerie italiane!E inoltre: come far
diventare questa attività redditizia, consentendoti addirittura di
guadagnare della sola vendita di eBook o libri!Se anche tu sei tra quelli che
credono che occorrano soldi, fortuna e mesi di lavoro per poter pubblicare
un libro e per guadagnare solo pochi spiccioli, leggendo queste pagine ti
ricrederai, in quanto scoprirai che in poche ore anche tu puoi creare il tuo
eBook e diventare autore, pubblicare autonomamente, vendere e
guadagnare subito!Potrai creare un eBook e occuparti tu della vendita (con
un sistema che ti insegnerò io) oppure potrai creare un vero e proprio libro
tradizionale (ed io ti insegnerò come pubblicarlo e farlo mettere in
distribuzione): L'eBook rappresenta in assoluto uno dei migliori prodotti da
vendere online: - Creare un eBook non costa nulla! Occorre solo conoscere
le giuste tecniche ed i "trucchi del mestiere" usati dai più grandi autori.Lavori una volta, guadagni per sempre! Crei il tuo eBook ma lo vendi on
line per sempre senza che tu debba fare nulla! Il tuo eBook sarà disponibile
24 ore su 24 e tu guadagnerai dalle vendite dell'eBook anche la notte! Guadagni molto elevati, tutti per te: il valore di un eBook sta tutto nel
contenuto. Non certo nel formato, la carta, la copertina etc. I clienti
acquistano un eBook per le informazioni contenute! Non c'è un business
legale al mondo che consenta margini di guadagno così elevati!- Si vende
"rapidamente": mentre nella tradizionale "catena commerciale" ci sono
tanti passaggi e seccature (produrre, distribuire all'ingrosso, seguire la
vendita al dettaglio), nel caso della vendita di un eBook, tutto avviene via
Internet in modo estremamente semplice: pubblicizzi il tuo eBook
attraverso Amazon, Feltrinelli o altri, oﬀrendolo subito a potenziali clienti
che sono già alla ricerca delle informazioni che proprio tu puoi mettergli a
disposizione. Il cliente acquista on line e non devi fare altro che aspettare il
pagamento in tempo reale! FATTO! - Pensa alla tua libertà di poter lavorare
con totale indipendenza, puoi creare il tuo eBook dove e quando vuoi, al
mare, in montagna o seduto sul divano nel salotto! Ti basta un computer o
un tablet ed in qualsiasi parte del mondo sei "operativo" e crei il tuo eBook
al ritmo che ritieni più opportuno.Certo che l'eBook devi scriverlo, e questo
è il motivo che scoraggia la maggior parte delle persone. Ma sei hai letto
attentamente il titolo del mio eBook, avrai già capito che non devi essere
Dante Alighieri per creare il tuo eBook di successo, né necessariamente
devi essere "esperto" in qualche campo).Di cosa devi parlare nel TUO
eBook?Per avere successo, è stato dimostrato che il tuo eBook deve
contenere informazioni che aiutino gli altri a fare meglio qualcosa.Ad
esempio: come guadagnare di più, come conquistare le donne, come fare
una dieta dimagrante eﬃcace, come diventare un buon venditore, come
vincere la calvizie... giusto per citare esempi reali di problematiche che
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hanno reso ricche le persone che hanno scritto eBook su questi
argomenti!Ora, quasi certamente, anche tu sei esperto in qualche settore,
magari addirittura già insegni qualcosa nella vita o hai un hobby... Bene!
puoi semplicemente trasferire le tue conoscenze e creare il tuo eBook.
Tutto ciò che ti serve è un semplice sistema per mettere per iscritto ciò che
sai, dargli una buona organizzazione e venderlo online.E se, invece, non sei
un "esperto"? Semplice: ti insegnerò a diventare un buon conoscitore delle
"nicchie di mercato". Devi capire, cioè, cosa vogliono davvero le persone e
quali argomenti desiderano conoscere di più. Ecco un manuale pratico che
devi subito acquistare!

EBOOK: PREGO! AN INVITATION TO ITALIAN
McGraw Hill Prego! is easy to use! For this exciting new edition, we listened
to our many adopters and made signiﬁcant revisions to adapt Prego! to the
changing needs of your students. Every aspect of this program is based on
the strong foundation of vocabulary and grammar presentations unique to
Prego along with communicative activities and expanded cultural material
to help students develop language proﬁciency. As a result, the program is
even stronger, oﬀering a truly integrated approach to presenting culture
that inspires students to develop their communication skills. All print and
media supplements for the program are completely integrated in CENTRO,
our comprehensive digital platform that brings together all the online and
media resources of the Prego! program. These include the Quia online
versions of the workbook and laboratory manual, the video program, the
music playlist, and new interactive games. Instructors will also ﬁnd an
easy-to-use grade book, an instructor dashboard, and a class roster system
that facilitates course management and helps reduce administrative
workload.

COLLOQUIAL ITALIAN 2 (EBOOK AND MP3 PACK)
THE NEXT STEP IN LANGUAGE LEARNING
Routledge Do you know Italian already and want to go a stage further? If
you're planning a visit to Italy, need to brush up your Italian for work, or
are simply doing a course, Colloquial Italian 2 is the ideal way to refresh
your knowledge of the language and to extend your skills. Colloquial Italian
2 is designed to help those involved in self-study; structured to give you
the opportunity to listen to and read lots of modern, everyday Italian, it
has also been developed to work systematically on reinforcing and
extending your grasp of Italian grammar and vocabulary. Key features of
Colloquial Italian 2 include: * Revision material to help consolidate and
build up your basics * A wided range of contemporary authentic
documents, both written and audio * Lots of spoken and written exercises
in each unit * Highlighted key structures and phrases, a Grammar
reference and detailed answer keys * A broad range of situations, focusing
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on day to day life in Italy. Recorded by native speakers, the audio material
will help you perfect your pronunciation and listening skills. For the eBook
and MP3 pack, please ﬁnd instructions on how to access the supplementary
content for this title in the Prelims section.

A LETTO CON GLI SCAPOLI: COFANETTO EBOOK (LIBRE 1-5)
Books That Rock Questo cofanetto ebook contiene cinque libri della serie di
romanzi rosa “A letto con gli scapoli”, bestseller di USA Today. A letto col
gemello sbagliato: Melina ingaggia il suo amico d’infanzia Max come
mentore nell’arte della passione. Ma l’aspetta una sorpresa quando è il
gemello di Max, Rhys, a raccogliere la sﬁda… Questo romantico bestseller
contiene uno scambio di letto, due sexy gemelli identici, indecenti giochi di
parole, una protagonista timida convinta di essere noiosa ed un uomo
determinato a farle capire che lei è tutto ciò di cui lui potrà mai aver
bisogno. A letto col cattivo ragazzo: quando Grace decide di organizzare
dei colloqui per trovare un uomo con cui avere un ﬁglio, mai si sognerebbe
che Max, il cognato della sua migliore amica, sia in prima linea tra i
candidati. Per prima cosa, però, Max è determinato a farle provare quel
piacere sconvolgente così tanto elusivo per lei... A letto col miliardario:
Lucy ha un solo obiettivo: ottendere la custodia di sua nipote rimasta
orfana. Il miliardario Jamie si oﬀre di aiutarla recitando la parte del suo
ﬁdanzato, ma la situazione va fuori controllo quando ci si mette di mezzo
l’amore. A letto col migliore amico: Annie O’Roarke è una ragazza perbene
che vuole di più dalla vita, perciò mette in azione un piano per completare
la sua lista da “cattiva ragazza” a Las Vegas. Ryan Hennessey, il suo
migliore amico e ragazzo per cui ha una cotta in segreto, è scioccato dal
fatto che Annie sia disposta ad esplorare il suo lato selvaggio. Proteggerà
Annie e le insegnerà che una vera cattiva ragazza prende ciò che vuole. A
letto col biker: quando Jill incontra il bellissimo biker tatuato che fa
accendere la passione dentro di lei, accetta di passare una notte con lui
senza legami. Peccato che l’esperto di sicurezza Cole Novak sia il suo
nuovo vicino di casa…

COME SCRIVERE UN MANUALE FORMATIVO DI SUCCESSO
STRUTTURA, FRASI E SEGRETI PER COSA DIRE E COME DIRLO
Wide edizioni Sei un professionista, hai un servizio che funziona, sei esperto
in temi di crescita personale e auto-aiuto e - ﬁnalmente - vorresti scrivere il
TUO manuale divulgativo? Vorresti apparire nelle librerie online e sotto
casa? Farti trovare tra libri di altri autori come te? Vorresti saper mettere
su carta i tuoi pensieri? Mostrare a tutti quanto sei capace e professionale?
Ma… Ma non sai da dove cominciare! Come si scrive un libro? Che struttura
usare? Come sviluppare la scaletta e i contenuti? Cosa dire: tutto o no? (Sì,
la risposta è dare tutto ciò che serve al lettore). Da questo manuale impari
tutto - ma proprio tutto - su come scrivere il tuo manuale formativo di
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successo: argomenti, esempi, introduzione, persuasione, obiezioni del
lettore, storie, metafore, esempi… No, non devi essere uno scrittore per
scrivere il tuo manuale formativo. Sì, devi essere bravo in ciò che fai e
avere esperienza da voler condividere. Il resto lo farà questo manuale che
Debora Conti ti propone. Questo libro si adatta a ogni tipo di servizio di
auto-aiuto. Debora Conti, formatrice esperta e autrice di best seller di
crescita personale, ha studiato tanti manuali formativi di successo e ne
svela i segreti al lettore: tra strategie per motivare, mantenere
l’attenzione, rassicurare e insegnare. Leggendo questo libro imparerai a
selezionare i tuoi argomenti, a mostrare la tua diﬀerenza e unicità e a
studiare il mercato. Saprai strutturare i tuoi contenuti, scegliere i titoli
giusti e scoprirai l’utilità di ogni parte (esempi, storie, testimonianze,
citazioni, esercizi, schemi…). Il manuale ti guiderà anche a gestire i tempi e
il programma di realizzazione del tuo manuale formativo di successo.
Troverai trattate anche la fase della pubblicazione e quella della
promozione. Se cerchi un manuale che ti assista sul cosa dire & come dirlo,
hai trovato il tuo alleato per i prossimi mesi.

IL CONFINE DELL'AMORE (EBOOK SPIN-OFF #1 DELLA SERIE SWISS
STORIES)
UN YOUNG ADULT E SPORT ROMANCE CON MOLTA AVVENTURA
Edizioni Quest “Il karma disse: ti innamorerai di qualcuno che non ti amerà,
per non aver amato qualcuno che ti amava.” Direttamente dalle foreste di
pini in Svizzera, arriva la storia (spin oﬀ) derivata dal libro ‘’La Ragazza nel
Bosco’’... Vi conoscete ﬁn da piccole, siete cresciute insieme, diventando
inseparabili. Hai donato a lei un pezzetto del tuo cuore, pensavi di
conoscerla, di conoscere tutto su di lei, come lei sicuramente conosceva
tutto di te. La tua migliore amica... Quanto potresti esserti sbagliata?
Quando tutti i segreti verranno a galla, mostrando di chi ti sei ﬁdata, ti
accorgerai di quanto le hai creduto rendendoti completamente indifesa.
Come in un caleidoscopio di vita, Carmen Weiz ci racconta una storia sul
potere dell’amicizia, del primo amore e su coloro che il destino ha scelto
per essere i custodi dei nostri primi segreti. Racconta di come il nostro
cuore possa vagare per strade misteriose e che a volte, le cose migliori
accadono proprio quando pensiamo che tutto sia stato perduto… E sulle
conseguenze che dobbiamo aﬀrontare da adulti quando scopriamo di
esserci ﬁdati della persona sbagliata ♥ Questo libro è autoconclusivo e può
essere letto separatamente dal restante della serie Swiss Stories. ♥ Editing
stilistico a cura di Camilla Crescentini Editing contenutistico a cura di Catia
Raneri Editing ﬁnale a cura di Giulia Stefanini Segue l'autrice: Sito uﬃciale:
www.carmen-weiz.com Facebook: @Carmen Weiz autrice Instagram:
carmen.weiz Altri libri dell'autrice: Serie Swiss Stories La Ragazza nel
Bosco Mistiﬁcami Audace - metà marzo Spin oﬀ #1 - Il conﬁne dell'amore
Spin oﬀ #2 - Il conﬁne del perdono - metà marzo Serie Swiss Legends
Unique La bellezza del male - ﬁne febbraio La voce dell'innocenza- ﬁne
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febbraio

SALVE!
Cengage Learning SALVE!, Second Edition is a complete introductory Italian
program that introduces students to Italian life and culture while
furthering their skills to understand and express common words and
phrases in Italian. Students are exposed to the vibrant life of modern day
Italy and its rich cultural heritage through the Sulla Strada video clips
which give your students a taste of everyday life in Italy while providing a
wealth of activities in both the text and online. The integration of video,
suggestions for music, internet and GoogleEarth searches, and a
distinctive focus on Italy's varied regions, make this text essential for
anyone interested in learning Italian. Students are invited to talk about
their education, family, friends, tastes, leisure activities, their past and
their plans for the future, and encourages them to make cross-cultural
comparisons and connections from their own life with those of their Italian
counterparts. Students will also discover the diﬀerent Italian regions and
their distinctive characteristics. SALVE! is a complete, streamlined program
that is highly-eﬀective for courses with a two-semester or reduced hour
sequence. The text uses a manageable building block method introducing
the structures of the language through an easy-to-understand dialogue
and narrative, and by recycling essential vocabulary throughout each
chapter. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.

PIAZZA
Cengage Learning PIAZZA is an engaging and accessible solution for your
introductory Italian course that accommodates your learning style at a
value-based price. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.

I RIASSUNTI DI FARFADETTE 08 - OTTAVA EBOOK COLLECTION
Simonelli Editore In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono indicati tutti i
particolari importanti della trama, si sottolineano le curiosita, si oﬀrono le
citazioni delle parole di inizio come di passi signiﬁcativi delle
opere.Vengono naturalmente fornite le notizie essenziali sugli autori,
indicando l'epoca e dove si svolgono le storie narrate oltre alla data di
prima pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In questa
Ottava eBook Collection i Riassunti di: 1 - -La Doppia Vita di Vermeer- di
Luigi Guarnieri2 - -Bernadette- di Franz Werfel3 - -La ragazza di Bube- di
Carlo Cassola4 - -Un Nome da Torero- di Luis Sep lveda5 - -Honeymoon- di
Banana Yoshimoto6 - -La fabbrica delle mogli- di Ira Levin7 - -Una storia
d'amore e di tenebra-di Amos Oz8 - -Il quinto ﬁglio- e -Ben nel mondo- di
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Doris Lessing9 - -Il Ponte di San Luis Rey- di Thornton Wilder10 - -Paula- di
Isabel AllendeFarfadette e lo pseudonimo di una nota scrittrice che ha
scelto di celarsi dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, e
anche esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono preparati
con estrema cura e con la massima attenzione.

PIAZZA, STUDENT EDITION: INTRODUCTORY ITALIAN
Cengage Learning PIAZZA is an engaging and accessible solution for your
introductory Italian course that accommodates your learning style at a
value-based price. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.

SNOW FALLING
Simon and Schuster The author is the ﬁctional title character on The CW
comedy-drama telenovela.

TU PUOI! LAVORARE DA CASA CON IL WEB
Lifelace Editions Avvia il tuo business e guadagna senza uscire di casa! Su
internet puoi trovare numerosi manuali che hanno la pretesa di insegnarti
come avviare un'attività online, sappi che il 99% di quegli ebook sono una
truﬀa: vendono un metodo di guadagno che prevede la vendita stessa del
metodo per guadagnare, un paradosso che alla ﬁne non genera un valore o
un servizio, ma solo un' enorme catena di San Antonio remunerativa solo
per chi scrive il manuale di partenza. Sono pochi i business sul web
veramente remunerativi, non perdere tempo con metodi che non ti faranno
guadagnare o peggio che ti faranno solo perdere denaro. Questa preziosa
ed eﬃcace guida ti spiegherà come lavorare senza spostarti da casa, come
impostare e strutturare il business basato sugli infoprodotti nel web e
come svilupparlo tramite le più eﬃcaci tecniche di web marketing. Una
guida semplice adatta anche ai meno esperti.

OGGI IN ITALIA, VOLUME I
Cengage Learning OGGI IN ITALIA is an introductory Italian program featuring
a balanced four-skills approach to language learning. OGGI includes various
perspectives of Italian culture, ranging from its rich, historical legacy to
current changes aﬀecting the country and culture. This allows students to
practice the basics of the language and develop oral communication skills
in a variety of contexts, while learning about contemporary Italian life and
culture. OGGI IN ITALIA also oﬀers the material in a 3-Volume Split format
that allows maximum choice and value to the student buyer and to provide
the most ﬂexibility for either the 1,2, or 3-semester course sequence. All 3Volume Splits include the complete front and back matter. In Volume 1,
Textbook Modules P-6 are featured. Volume 2 features Textbook Modules
7-12, and Volume 3 features Textbook Modules 13-18. Important Notice:
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Media content referenced within the product description or the product
text may not be available in the ebook version.

BESSIE SMITH
A RADIO 4 BOOK OF THE WEEK
Faber & Faber A BBC RADIO 4 BOOK OF THE WEEK Bessie Smith: singer, icon,
pioneer. Scotland's National Poet Jackie Kay brings to life the tempestuous
story of the greatest blues singer who ever lived. 'A wonderful writer on a
magniﬁcent singer.' ROBERT WYATT 'The most vivid evocation of Bessie
Smith I have ever read.' IAN CARR, BBC MUSIC 'Biographies don't usually
bring the subject to life again. This one did. I ﬁnished the book then
started it again immediately.' PEGGY SEEGER 'What a life! What gulpable
storytelling! Exactly the kind of writing about music we need: personal,
ardent, playfully confrontational, questioning, undogmatic. A love song to
a complicated idol' KATE MOLLESON 'Pure joy: one trailblazing woman pays
tribute to another. Jackie Kay ﬁnds the music in the short, dazzling,
capricious life of Bessie Smith'HELEN LEWIS 'A passionate, personal,
imaginative insight into Bessie's art.' DAILY MAIL *** BESSIE SMITH was
born in Tennessee in 1894. Orphaned by the age of nine, she sang on
street corners before becoming a big name in travelling shows. In 1923 she
made her ﬁrst recording for a new start-up called Columbia Records. It sold
780,000 copies and made her a star. Smith's life was notoriously diﬃcult:
she drank pints of 'bathtub gin', got into violent ﬁst ﬁghts, spent huge
sums of money and had passionate love aﬀairs with men and women. She
once single-handedly fought oﬀ a cohort of the Ku Klux Klan. As a young
black girl growing up in Glasgow, Jackie Kay found in Bessie someone with
whom she could identify and who she could idolise. In this remarkable book
Kay mixes biography, ﬁction, poetry and prose to create an enthralling
account of an extraordinary life.

ITALIAN PROJECT 1A
Edizioni Edilingua The Italian project 1 is the ﬁrst level of a modern
multimedia course of Italian language. Suitable to adolescent and adult
students. It provides a balanced information, with pleasant and amusing
conversation and useful grammatical examples. Introduces students to
modern Italy and its culture.

LEARN TO SPEAK ITALIAN FOR ENGLISH SPEAKERS
Nam H Nguyen Imparare una nuova lingua o di una seconda lingua non è
facile né rapido . Soprattutto i primi mesi , richiede un sacco di tempo ,
molta pazienza e impegno. Imparare una nuova lingua o di una seconda
lingua permette di connettersi con il paese e la cultura si sta lavorando
attraverso i libri , riviste, giornali , cinema, televisione , siti web e
conversazioni . Migliore di tutti , l'apprendimento delle lingue è una
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passione che vi aiuterà in futuro , e la capacità apparterrà per sempre!
Cinque consigli per imparare una nuova lingua o di una seconda lingua : 1 .
Hai bisogno di spendere una buona quantità di tempo ad ascoltare la
lingua così come lavorare sulla pronuncia . 2 . Aprite il libro online e
provare a scrivere ogni parola, frase , l'espressione e la condanna giù
almeno una volta , ma preferibilmente tre volte, per un tasso di successo
più elevato . Questo ti aiuterà a ricordare le parole , frasi , ecc ad un ottimo
ritmo e questo aiuterà anche a ricordare la lingua . 3 . Aprite il libro online
, ascoltare e ripetere ogni parola , una frase , l'espressione e la frase dal
audio . Se ne avete la possibilità , assicuratevi di acquistare l'audio , che vi
aiuterà a imparare a ritmo più sostenuto . 4 . Comincia a leggere e
guardare le notizie in lingua si sta lavorando online. E 'un ottimo modo per
capire e lavorare sulle tue abilità di conversazione in quella lingua . 5 .
Inﬁne , pianiﬁcare un viaggio all'estero a quel paese. Questo libro in linea
contiene 6382 parole mix , frasi , espressioni e frasi. Ci sono 64 unità audio
per questo libro. Ogni unità audio contiene 100 parole miste , frasi ,
espressioni e frasi. Se ne avete la possibilità , acquistare l'audio perché
non è incluso in questo libro, come sopra indicato. Se si mastering prime
75 pagine di questo libro mentre si ascolta l'audio , si può ottenere
attraverso qualsiasi situazione durante il vostro viaggio all'estero . Se
mastering 150 pagine o più di questo libro mentre si ascolta l'audio , è
possibile vivere e lavorare in quel paese senza problemi ! Posso mostrarvi
il modo migliore per imparare le lingue ! Il passo successivo è vostra! Duro
studio e imparerete i vostri lingue! Basta ricordare una cosa che
l'apprendimento non si ferma mai ! Leggere , leggere, leggere ! E Scrivere ,
scrivere, scrivere ! Un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth ( Griﬀo )
Nguyen e le mie splendide ﬁgli Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il
loro amore e sostegno , senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno
di questi eBook in lingua educativo e audio sarebbe possibile . Learning a
new language or a second language is not easy or quick. Especially the ﬁrst
few months, it requires a lot of time, a lot of patience, and commitment.
Learning a new language or a second language allows you to connect with
the country and culture you are working on through books, magazines,
newspapers, movies, television, websites, and conversations. Best of all,
learning languages is a passion that will help you in the future, and the
skill will belong to you forever! Five tips for learning a new language or a
second Language: 1. You need to spend a good amount of time listening to
the language as well as working on pronunciation. 2. Open the online book
and try to write each word, phrase, expression and sentence down at least
once, but preferably three times for a higher success rate. This will help
you remember the words, sentences, etc. at a great pace and this will also
help you remember the language. 3. Open the online book, listen and
repeat each word, phrase, expression and sentence from the audio. If you
have a chance, make sure to purchase the audio, it will help you learn at a
faster pace. 4. Start reading and watching news in the language you are
working on online. It is a great way to understand and work on your
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conversation skills on that language. 5. Finally, plan a trip abroad to that
country. This online book contains 6382 mix words, phrases, expressions,
and sentences. There are 64 audio units for this book. Each audio unit
contains 100 mixed words, phrases, expressions, and sentences. If you
have a chance, please purchase the audio because it is not included with
this book, as stated above. If you are mastering the ﬁrst 75 pages of this
book while listening to the audio, you can get through any situation during
your trip abroad. If you are mastering 150 pages or more of this book while
listening to the audio, you can live and work in that country without any
problems! I can show you the best way to learn languages! The next step is
yours! Study hard and you will learn your languages! Just remember one
thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write,
Write! A thank you to my wonderful wife Beth (Griﬀo) Nguyen & my
amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and
support, without their emotional support and help, none of these
educational language eBooks and audios would be possible.

SATAN
A BIOGRAPHY
Cambridge University Press This study shows how the Satan of the New
Testament became the modern day personiﬁcation of evil.

MATH PUZZLES VOLUME 1
CLASSIC RIDDLES AND BRAIN TEASERS IN COUNTING, GEOMETRY,
PROBABILITY, AND GAME THEORY
You want to cut a tortilla into 8 pieces. What's the minimum number of
cuts you need to make? Is it statistically harder to guess an iPhone
password that uses 3-digits or one that uses 4 unique digits? Two friends
agree to meet up in a bar between midnight and 1 am. Each arrives at a
random time and will wait 10 minutes for the other to show before leaving.
What is the probability the two will meet at the bar? What if they are
playing strategically? The YouTube channel and blog Mind Your Decisions
has millions of views for math videos and posts. This book is a compilation
of 70 of the best puzzles, divided into 25 classic puzzles in counting and
geometry, 25 probability puzzles, and 20 game theory puzzles.

REWIND
Davide Simeone “Esistono due categorie di esseri umani al mondo: gli uomini
e le donne. E poi, c’è l’amore, il destino, e tutto il resto. Questa è la storia
di tutto il resto” Attraverso quattro universi sospesi tra sogno e realtà, due
giovani alla soglia dei trent’anni combattono per trovare se stessi e per
resistere alla tentazione di voltarsi e pentirsi delle proprie scelte.
Imprigionati in un eterno déjà vu dove tutto sembra reale e niente è quello
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che sembra, rincorrono il loro futuro sﬁdando un’Italia egoista ed
indiﬀerente nella quale non conta quanto vali, ma solo ciò che puoi oﬀrire.
E’ la primavera del 2011 e la crisi economica mondiale è appena iniziata.
Danilo e Clara si incontrano per caso durante una lezione di un corso di
specializzazione: hanno dubbi, paure e speranze su ciò che aspetta loro,
ma sono convinti di avere ancora tempo per saper scegliere e decidere
delle loro vite e del loro destino. Sullo sfondo di un’Italia in profonda crisi
economica e con il tasso di disoccupazione giovanile oltre il 40%, confusi,
indecisi ed insicuri ad ogni passo verso il futuro, Danilo e Clara cercano di
trovare un equilibrio al loro rapporto e una stabilità alle loro carriere
professionali, sempre liberi di separarsi ogni giorno ma incapaci di riuscire
a farlo, schiavi della paura di restare soli e della pigrizia per cambiare
davvero le cose.

UN GIOCO PERICOLOSO
WEEKEND A LUCI ROSSE 2
Delos Digital srl Romance - racconto lungo (46 pagine) - Annoiata dalla
quotidianità della sua pausa estiva, Brett è intrigata dai nuovi dettagli che
apprende sul lavoro del cugino Mauro e sul ruolo che lei stessa potrebbe
avere nel particolare tipo di ﬁlm che sta girando. Bella, intelligente,
autoironica, sessualmente vivace, Brett vorrebbe di più dal suo ragazzo,
Fulvio, che non riesce a darle un rapporto intenso e coinvolgente. È invece
suo cugino Mauro a catturare la sua curiosità, permettendole di esplorare
nuove modalità per esprimere una sessualità aperta e disinibita. Un nuovo
racconto della serie “Week end a luci rosse”, dopo il precedente Un
bollente venerdì. Theo Lee è un musicista con l'hobby della scrittura, a cui
dedica saltuariamente un po’ di tempo libero. Ha pubblicato diversi
racconti erotici, un romanzo breve di argomento sentimentale e una
raccolta di aforismi.

VIOLA E VERDE (AUDIO-EBOOK)
Antonio Tombolini editore Futura ha vent’anni, parla poco e osserva molto,
aﬀacciandosi al mondo da dietro i suoi occhi viola e verdi. Conserva le
emozioni ben schedate in un archivio, nell’armadio di ﬁanco al letto. Le ha
messe in ordine alfabetico, ma solo per il gusto di aprirle a caso.
Intrappolata in una relazione insana, si logora e crogiola nel dolore, vittima
di una dipendenza aﬀettiva dalla quale sembra non vedere né volere vie di
scampo. Come si può desiderare l’amore se non si sa riconoscerlo? Saranno
le amiche d’infanzia a spronarla a reagire e rituﬀarsi nella vita, dopo alcuni
timidi tentativi di farla ﬁnita. Viola e verde è un racconto di rabbia
indomabile e amore inevitabile, dal ﬁnale a sorpresa, ambientato in una
grigia Milano annoiata. Un incantesimo che fa rimbalzare il lettore tra i
propri estremi, in un percorso a ostacoli verso l’accettazione di se stessi,
una vita a due colori, a più velocità. Che sia per tutti una bicromia da
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esprimere come sinfonia e non come assoli stonati. O forse no. Guida agli
Audio-eBook: https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685

CONTENT MARKETING
FARE BUSINESS CON I CONTENUTI PER IL WEB - VIDEO, BLOG,
PODCAST, EBOOK E WEBINAR DI SUCCESSO
HOEPLI EDITORE Blog, YouTube, Facebook, Twitter e altre piattaforme online
stanno oﬀrendo alle aziende una straordinaria opportunità di interagire
direttamente con i clienti. E' un'occasione senza precedenti per far
conoscere il vostro marchio in modo nuovo, senza disturbare i clienti con la
pubblicità, infastidirli con volantini nella cassetta della posta o
interromperli con una telefonata all'ora di cena. Producete ottimi contenuti
e i clienti verranno da voi. Producetene di straordinari e i clienti
diﬀonderanno e propagheranno il messaggio al vostro posto. Ora più che
mai Content is King! I contenuti vincono! Naturalmente, perché siano
vincenti, devono essere centrati sul cliente, autentici, coinvolgenti,
divertenti, sorprendenti, preziosi, interessanti; Insomma, devono
guadagnarsi l'attenzione della gente. Ma cosa vuol dire creare contenuti
preziosi? Come lo si può fare in modo costante? Come riuscire a far sentire
la vostra voce sopra il rumore di fondo? Perché nessuno commenta il
vostro blog? Come intervenire in tempo reale? Ecco la forza di questo libro:
nelle sue pagine troverete le tappe del processo di pubblicazione e i
segreti per dar vita a video, blog, webinar, ebook e altri contenuti di
successo. Una volta che i contenuti saranno online, imparerete come
condividerli al meglio, per coltivare le relazioni con i fan, stimolare la
passione per i vostri prodotti e promuovere il vostro business. Il tutto è
integrato da utili case study di aziende capaci di diﬀondere le loro idee per
costruirsi credibilità e trovare nuovi clienti.

MESSAGGIA COME SI DEVE!
IMPARA I SEGRETI PER “MESSAGGIARE” EFFICACEMENTE
Blu Editore Hai mai voluto imparare a scrivere messaggi irresistibili sui
social? Quando componi un SMS ti manca l’ispirazione? Quando invii un
messaggio WhatsApp fai fatica a ottenere una risposta Al giorno d’oggi è
fondamentale saper scrivere messaggi sui social in grado di attrarre
l’attenzione, attrarre e persuadere. Spesso le persone che non conoscono
le regole della comunicazione eﬃcace sono convinte che scrivere messaggi
irresistibili sia un’arte. Grazie al sistema “MESSAGGIA COME SI DEVE”
potrai diventare anche tu un artista della comunicazione scritta. Immagina
di poter inviare un messaggio e ottenere sempre una risposta. Immagina di
conoscere la regola che ti permetta di persuadere chiunque tu incontri sui
social network. Come cambierebbe la tua vita? Come migliorerebbero le tue
relazioni? Come si evolverebbe il tuo lavoro? “MESSAGGIA COME SI DEVE”
è un percorso ipnotico nella comunicazione persuasiva. Imparerai le parole
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magiche che convincono appena vengono lette. Scoprirai come delle
semplici frasi possono coinvolgere i tuoi followers su Facebook e su
Twitter. Imparerai le regole da non trasgredire mai se vuoi avere successo
su Internet. “MESSAGGIA COME SI DEVE” ti aiuterà a coinvolgere e sedurre
online e con gli SMS. Imparerai a: Scrivere il messaggio perfetto utilizzando
uno schema infallibile. Il numero di parole giusto per rendere il tuo
messaggio devastante. Imparerai come una sola parola è in grado di far
fare a chiunque quello che vuoi tu. Imparerai le parole della comunicazione
scritta e come utilizzarle come arma segreta. Imparerai a evocare emozioni
e a coinvolgere i tuoi contatti. Che sia Facebook, che sia WhatsApp o un
comune SMS la comunicazione elettronica non avrà più segreti per te!
Questo libro con le sue caratteristiche uniche ti aiuterà ﬁnalmente a
ottenere ciò che hai sempre voluto. In questo ebook trovi: Introduzione
Capitolo 1 – Le regole della comunicazione scritta che devi assolutamente
seguire Capitolo 2 – Una tecnica magica per scrivere messaggi irresistibili
Capitolo 3 – Il potere delle immagini e come utilizzarle per scrivere
messaggi perfetti Il messaggio perfetto per convincere un visivo Capitolo 4
– Le dieci frasi magiche per convincere tutti, ma proprio tutti Capitolo 5 –
Le frasi migliori per convincere chi vuoi Capitolo 6 – Cos’è la profezia che si
auto avvera e come può cambiarti la vita Capitolo 7 – Come condizionare
tutti con una sola parola Capitolo 8 – Come emozionare profondamente
chiunque tu voglia Capitolo 9 – Saluti e ultimi consigli

UN BOLLENTE VENERDÌ
WEEKEND A LUCI ROSSE 1
Delos Digital srl Romance - romanzo breve (59 pagine) - In una placida
giornata estiva, la diciottenne Brett scopre nella camera del cugino Mauro
qualcosa di intrigante e allo stesso tempo sconvolgente. Un confronto
imbarazzante assume presto risvolti peccaminosi... Brett vive una
tranquilla vita di provincia tra studio e amici. Bella, intelligente,
autoironica, sessualmente vivace, vorrebbe di più dal suo ragazzo, Fulvio,
che non sempre riesce a darle ciò di cui sente il bisogno: un rapporto più
intenso e coinvolgente. Durante un weekend estivo nel quale restano soli
in casa, tra Brett e il cugino Mauro scatterà un’attrazione proibita, preludio
di eventi nei quali Brett si troverà coinvolta al di là di qualsiasi possibile
immaginazione. Theo Lee è un musicista con l'hobby della scrittura, a cui
dedica saltuariamente un po’ di tempo libero. Ha pubblicato quattro
racconti erotici, un romanzo breve di argomento sentimentale e una
raccolta di aforismi.

I SEGRETI DELLA CREATIVITÀ. COME FAR EMERGERE IL CREATIVO CHE
C'È IN TE MIGLIORANDO LA TUA VITA. (EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA
GRATIS)
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COME FAR EMERGERE IL CREATIVO CHE C'È IN TE MIGLIORANDO LA
TUA VITA
Bruno Editore Programma di I Segreti della Creativita' Come Far Emergere il
Creativo che c'è in Te Migliorando la Tua Vita COME DIVENTARE CREATIVI
Come trovare la creatività ovunque per migliorare tutti gli ambiti della tua
vita. In che modo le aﬀermazioni fatte dai tuoi amici e familiari possono
aver inﬂuenzato la tua creatività. Come l'opinione pubblica può bloccare la
tua creatività: "La Spirale del Silenzio". In che modo la tua mente può
bloccare la tua stessa creatività. L'importanza di concentrarti solo sui
momenti belli, tralasciando quelli brutti. COME VALORIZZARE LA TUA
INTELLIGENZA Come parlare in modo potenziante per migliorare la tua
creatività. Come sfruttare gli esercizi dello specchio e della collocazione
mentale. Come spostare il focus su nuove posizioni grazie alle domande
potenzianti. Le onde Alfa e l'incidenza positiva che hanno sul cervello per
stimolare la creatività. L'importanza degli ancoraggi per rievocare stati
emotivi e mentali di cui necessiti. COME RIUSCIRE A RICONTESTUALIZZARE
Come creare ottime idee mettendo in discussione ciò che risulta essere
ovvio. Come ricontestualizzare qualcosa nella maniera corretta
superandone i limiti. Come riconoscere le idee che sono davvero in grado di
cambiare il mondo. Cosa è il metodo Parec e cosa consente di fare per la
tua creatività. Come superare l'inconveniente della riproduzione delle
immagini mentali. COME ASSOCIARE PIU' IDEE Come originare nuove idee
sommando quelle vecchie. Come sfruttare le associazioni di idee: dalle più
simili alle più inconciliabili. In che modo puoi spezzare ogni singola idea in
tante più piccole. Come ottenere cose originali invertendo le idee. COME
ESPANDERE LA CREATIVITA' Come vedere una cosa sotto molti punti di
vista attraverso le intelligenze multiple. Come trovare le idee partendo
dalle soluzioni che successivamente creano il problema. L'importanza di
avere come supporto un quaderno per gli appunti per raﬀorzare il cervello
e la creatività. Come riuscire a controllare le onde Alfa, Beta, Gamma,
Theta e Delta. L'importanza del lavoro di gruppo ben strutturato al ﬁne di
generare nuove idee. COME SVILUPPARE L'INTUITO Imparare ad ascoltare i
tuoi bisogni e la tua mente. Come riuscire a sbloccare i 5 sensi e attivarli
positivamente. L'informazione come primo pilastro per l'intuito:
l'importanza di raccogliere sempre molte notizie. L'incubazione come
secondo pilastro: far passare le informazioni per le 5 onde mentali.
L'illuminazione come terzo pilastro: aspettare che arrivino le soluzioni ed
essere pronto per ascoltarle. COME PRODURRE E VENDERE GRANDI IDEE In
che modo le tecniche di creatività mescolano le intelligenze. Come
utilizzare i brevetti per trarre beneﬁcio economico dalle tue idee. Come
rivendere le tue idee tutelandone l'originalità. Come sfruttare la tua
creatività guadagnando con il marketing online.

THE DEVIL WEARS BLACK
Montlake Romance "Maddie Goldbloom stitched up a plan to ensure
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everything in her life was perfect - from a career in fashion to a chic NYC
apartment to a pediatrician boyfriend. When her ex, Chase Black, storms
back into her life with an outrageous request, her immediate reaction is to
refuse him. But he only wants to fulﬁll his father's last wish. So even
though he's the man who broke her heart, playing his ﬁancée shouldn't be
hard, especially if it means she gets to watch the arrogant devil squirm a
bit. What ensues is a chain of events that detonates Maddie's life - and
when Chase's walls come down, they both are forced to face reality."-Provided by publisher.

IL BILANCIO FAMILIARE. UNA FORMIDABILE TECNICA DI GESTIONE
DEL DENARO PER ORGANIZZARE LA TUA VITA E LE TUE ENTRATE.
(EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
UNA FORMIDABILE TECNICA DI GESTIONE DEL DENARO PER
ORGANIZZARE LA TUA VITA E LE TUE ENTRATE
Bruno Editore Programma di Il Bilancio Familiare Una Formidabile Tecnica di
Gestione del Denaro per Organizzare la Tua Vita e le Tue Entrate COME
ACQUISIRE LA TECNICA GIUSTA Come avere in tempo reale la tracciabilità
delle tue uscite. Come organizzare le tue entrate prima di progettare il loro
incremento. Come utilizzare il sistema delle percentuali per conteggiare le
entrate e le uscite. COME CATALOGARE LE NECESSITA' E I PROGETTI A
LUNGO TERMINE Come risparmiare sulle utenze scegliendo le oﬀerte più
vantaggiose momento per momento. Impara a distinguere ciò che è
veramente necessario da ciò che è obiettivamente superﬂuo per evitare
spese inutili. Come organizzare i tuoi obiettivi suddividendo i tuoi progetti
a breve e lungo termine. COME AVVIARE LA PROPRIA FORMAZIONE E LA
PROPRIA LIBERTA' FINANZIARIA Come investire sulla crescita personale per
migliorare te stesso e tutto quello che ti circonda. Impara ad apprezzare
tutto quello che già hai per migliorare la tua vita personale ed economica.
Come sviluppare le proprie idee e realizzare i propri sogni con
determinazione e costanza. COME GESTIRE I DIVERTIMENTI E I CONTRIBUTI
AGLI ALTRI Impara a non trascurare il divertimento e la gratiﬁcazione
personale. Come investire anche sul tempo di cui si compone la tua
giornata. Impara ad invistire parte dei tuoi soldi per gli altri: aiutare gli
altri è fonte di immensa soddisfazione.

THE 3-HOUR DIET (TM)
LOSE UP TO 10 POUNDS IN JUST 2 WEEKS BY EATING EVERY 3
HOURS!
Harper Collins It's a fact: the low–carb craze is everywhere. Another fact:
two–thirds of Americans are still overweight and no one is getting thinner.
Although low–carb diets produce short term weight loss, the results are not
sustainable in the long term. Dieticians, ﬁtness experts, and medical
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publications are slowly awakening to the fact that the low–carb diet isn't
the answer to weight loss nor a solution to the obesity epidemic. What is
the solution? Jorge Cruise's THE 3–HOUR DIET reveals that timing is the
revolutionary weight loss element that has been kept secret until now. By
eating small, balanced meals every three hours you reset your body's
metabolism and achieve amazing results. Eating every three hours turns
oﬀ your "starvation protection mechanism" ensuring that fat is released
and fat–burning muscle preserved. So get ready to lose 2 pounds each
week! All with no calorie counting, no starvation, and no deprivation.
Bottom line, timing will sculpt your body slim. With his now trademark
easy–to–follow instructions, accessibility, and client success stories, Jorge
Cruise's THE 3–HOUR DIET is a ﬂuid combination of proven success and
categorical innovation. Weight loss has never been easier!

BEAUTIFUL BOYS
BEAUTIFUL BASTARD, BEAUTIFUL STRANGER, AND BEAUTIFUL
PLAYER
Simon and Schuster Millions of readers worldwide have fallen for the sexy,
hilarious love stories of Christina Lauren’s New York Times and #1
international best selling Beautiful series. Discover the ﬁrst three
novels—Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, and Beautiful Player—from
the author duo Kirkus Reviews calls “the It Girls of Romance.” Beautiful
Bastard: Whip-smart, ambitious intern Chloe Mills is so tempting that her
completely infuriating and utterly irresistible boss Bennett Ryan is willing
to bend the oﬃce rules—or outright smash them—if it means he can have
her—all over the oﬃce. Beautiful Stranger: All of New York City knows Max
Stella loves women. Despite pulling in plenty of lovers with his Wall Street
bad boy charm, it’s not until ﬁnance whiz Sara Dillon—and the wild photos
she lets him take of her—that the ex-pat Brit really thought of keeping
someone around. Hooking up in places where anybody could catch them,
the only thing scarier for Sara than getting caught in public is having Max
get too close in private. Beautiful Player: Lectured by her brother for
neglecting her social life in favor of grad school, bookish Hanna Bergstrom
challenges her brother’s best friend, unapologetic playboy Will Sumner, to
turn her into a sultry siren. It’s not long before the innocently seductive
pupil is teaching the venture capitalist a thing or two he can’t forget. But
now that Sara’s discovered the power of her own sex appeal, it’s up to Will
to prove he’s the only man she’ll ever need.

ITALIAN MADE SIMPLE
REVISED AND UPDATED
Crown Whether you are planning a romantic Italian getaway, packing a
knapsack for your junior year abroad, or just want to engage your Italian
business associate in everyday conversation, Italian Made Simple is the
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perfect book for any self-learner. Void of all the non-essentials and
refreshingly easy to understand, Italian Made Simple includes: * basics of
grammar * vocabulary building exercises * pronunciation aids * common
expressions * word puzzles and language games * contemporary reading
selections * Italian culture and history * economic information * ItalianEnglish and English-Italian dictionaries Complete with drills, exercises, and
answer keys for ample practice opportunities, Italian Made Simple will soon
have you speaking Italian like a native.

IL LAVORO CHE FA PER TE. COME SCEGLIERE E OTTENERE IL LAVORO
DELLA TUA VITA. (EBOOK ITALIANO - ANTEPRIMA GRATIS)
COME SCEGLIERE E OTTENERE IL LAVORO DELLA TUA VITA
Bruno Editore Programma di Il Lavoro Che Fa per Te Come Scegliere e
Ottenere il Lavoro della Tua Vita COME RIUSCIRE A TROVARE IL LAVORO
IDEALE In che modo puoi giungere alla scelta del lavoro adatto alle tue
esigenze. Quali stimoli bisogna utilizzare per poter trovare lavoro in tempi
brevi. In che direzione devi muoverti per eﬀettuare la ricerca del lavoro.
Come metterti in condizione di trovare il lavoro adatto alle tue
caratteristiche. COME SCRIVERE UN CURRICULUM VITAE PER UNA BUONA
PRESENTAZIONE Come puoi riuscire a emergere sugli altri candidati per il
lavoro che stai cercando. Come redigere in maniera corretta ed eﬃcace
una lettera di presentazione. Come puoi ottenere un colloquio di lavoro nel
tuo settore d'interesse. In che modo puoi realizzare un curriculum vitae
mirato per ogni esigenza. COME FARE PER OTTENERE UN COLLOQUIO DI
LAVORO Come bisogna agire per ottenere ciò che cerchi senza fatica. Come
scegliere l'abbigliamento giusto in base alla tipologia di colloquio. Coma
dare il giusto valore al momento della consegna del tuo curriculum vitae.
L'importanza delle prime impressioni: come presentarsi a partire dal saluto
iniziale. COME PREPARARSI PER SOSTENERE E SUPERARE IL COLLOQUIO DI
LAVORO Come il tuo atteggiamento può inﬂuenzare la tua preparazione al
colloquio di lavoro. Come gestire in maniera proﬁcua la tua preparazione
durante giorni che precedono il colloquio. Come riuscire a prepararti anche
mentalmente per il colloquio di lavoro. Come catalogare l'abbigliamento da
indossare per un colloquio di lavoro. COME AFFRONTARE A LIVELLO
PSICOLOGICO IL COLLOQUIO DI LAVORO Come trovare la giusta
concentrazione per fare un'ottima impressione ﬁn da subito. Come
sfruttare a tuo favore le potenzialità del linguaggio verbale e non verbale.
Come risolvere il problema dell'ansia da prestazione e restare sereni
durante il colloquio. Come valorizzare le tue esperienze lavorative
pregresse in funzione della posizione a cui aspiri. COME COMPRENDERE E
SAPER VALUTARE IL CONTRATTO DI LAVORO L'importanza di saper leggere
e capire un contratto di lavoro prima di ﬁrmare. Come far validare anche gli
accordi verbali oltre che quelli scritti. Imparare a conoscere i tempi e i modi
per chiarire dubbi o fare proposte. Come analizzare il contratto individuale
per una maggiore tutela nei tuoi confronti. Come e quando è possibile
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utilizzare il contratto collettivo relativo alla tua professione. COME
TUTELARSI NEL RAPPORTO DI LAVORO L'importanza di conoscere tutti i
diritti e i doveri del lavoratore. Qual è il comportamento ideale da adottare
per ottenere stima e considerazione da parte dei tuoi collaboratori. Come e
quando puoi avvalerti dello statuto dei lavoratori per agire nel migliore dei
modi. L'importanza di conoscere i tuoi doveri e quelli del tuo datore di
lavoro nei tuoi confronti.

I FEEL BAD
ALL DAY. EVERY DAY. ABOUT EVERYTHING
Penguin In a series of 100 illustrations with accompanying text, Orli
Auslander has captured a mood and emotional ambivalence that will be all
too familiar for readers: trying to be the best wife, mother, and friend she
can be, while simultaneously feeling shitty about virtually everything she
does. With a distinctive style that brings to mind Robert Crumb and Edward
Gorey, I Feel Bad is a book that readers will buy for themselves and for a
best friend, and where every reader will ﬁnd the precise moment that
Auslander voiced their deepest anxiety in her poignant and hilarious
illustrations.

NAKED LOVE
Jewel E. Ann For every woman who's ever struggled with self-worth ... From
Jewel E. Ann, bestselling author of Look the Part, comes a captivating,
enemies-to-lovers romance. What happens when a high-heeled diva goes
camping with her sister's dog? Avery Montgomery, fashionista and
preacher's daughter, needs a ride from Milwaukee to Los Angeles. "Make
my death quick, and please don't tie me up. I'm claustrophobic." Jake
Matthews, diva-hater, agrees to let her tag along on his annual but
primitive trek to the West Coast. "Okay, Princess, I'll take you to L.A., but
your crown won't make it there in one piece." She's desperate and out of
options.He's ruthless and out of patience. Don't miss this sexy, hilarious,
and heart-warming journey of self-discovery and raw ... naked love.

THE PURPLE ROOM
Createspace Independent Publishing Platform A woman stands naked,
silhouetted against a window in a purple room. It's the only memory Sergio
has of the week leading up to the accident that almost killed him when he
was scuba diving oﬀ the Tuscan coast. He remembers nothing else about
that woman, but the love he feels for her will drive him to delve into the
mystery surrounding those days that are missing from his memory. The
Purple Room is a magnetic and gripping psychological drama, but ﬁlled
with those moments of bittersweet comedy, misunderstanding and
heartbreak that all too often punctuate every search for a partner. Sergio's
is a journey of self-discovery, in which a deep and uncompromising self-
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awareness goes hand in hand with the universal desire to ﬁnd someone to
love. Winner of the Carver Prize and Carlo Cassola Prize for Literature.
EDITORIAL REVIEWS "Intense and moving. Delicate like the touch of cotton
sheets in the summer. A page-turner, kidnaps the reader with impeccable
style and storytelling worth a prize." - Booksblog "Casiraghi's style is
smooth, tight and spare." - Il Corriere della Sera "A deeply human journey,
both painful and magnetic. (...) A bittersweet ending which leaves you with
food for thought and a half-smile on your face." DG MAG "A craftily-woven
plot that sucks the reader in with the pace of a psychological thriller, for
such becomes Sergio's life, ﬁlled with questions, traps, revelations, all
leading to the ﬁnal discovery of oneself." Stilos "The story unfolds in a
gripping and suspended atmosphere, where euphoria, desperation and
self-doubt come together in equal measure (...) Casiraghi's novel is like a
mirror where, beyond the twists and turns of the plot, the reader ﬁnds
another tale to identify with. It is one of those stories in which, even
without accidents or memory loss, each one of us can become the main
character and, in the end, must come to terms with the past..." Liberazione
"The Purple Room runs on two tracks: on one hand, Sergio's present life,
the aftermath of his failed marriage, the bittersweet conﬂict with his
teenage daughter, the comforting presence of his close friends; on the
other, the stubborn search for the image of a woman he cannot forget.
These tracks are joined together by a clever alternation of tenses. The
present tense gives us what Sergio sees in front of his eyes, like a
photograph. The simple past makes us dive into the narrator's mind, where
his memories are kept. At times, the two tenses blend together in the same
paragraph, bringing out with great force the dream-like texture of this
novel." Sguardomobile.it

IL PASOLISTA PUZZLE MORTALE
Romy Beat Un cratere ... un enorme cratere , la vista era apocalittica , si
riempiva velocemente , con l'acqua rossa , color sangue , che in pochi
attimi , interminabili attimi ... ricopriva una vergogna immane ...
nascondeva una soﬀerenza , una violenza , una verità nascosta ,
nascondeva ...... molte cose , oramai ...... cose inumane , eﬀerate , crudeli ,
incomprensibili per molti ... ma ... comprensibili per pochi , pochissimi ......
nascondeva ... giustizia e vendetta , l'opposto di una logica situazione dei
nostri tempi , ma ...... anche dei tempi andati , dove non sempre , chi ha
ragione ... trova sfogo e appoggio , morale e materiale , a volte però ......
può trovare addirittura , soﬀerenza e dolore , incomprensione e
indiﬀerenza . Da quell'acqua putrida e maleodorante , però , qualcosa uscì
...... le acque increspate , anche loro che , di solito , mansuete e lente , si
trascinano stancamente dal tramonto all'alba , nervosamente shoccate e
agitate , dall'accaduto , fanno emergere qualcosa ...... qualcosa che ...
nasce ... come un ﬁore sull'acqua , una cosa ... per un domani più giusto e
sereno ... una speranza ... una cosa che ... vaga serena , galleggia in modo
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sicuro e invincibile , che ... galleggia sino a che ...... qualcuno ... qualcosa
... o … qualsiasi ... si accorga di lei ... e ...... la sveli . Il racconto mozzaﬁato,
si basa su di una storia di polizia e di servizi segreti , su di un serial killer
molto particolare , dove le cose , dall'esterno , non si devono mai sapere , e
... mai si sapranno . Dove le cose ... sembrano! ... ma ... NON SONO ! ...
DOVE TUTTO ! ... è ... IL CONTRARIO DI TUTTO ! ... Triller crudo e violento ,
dal ﬁnale tragico , dal titolo : IL PASOLISTA ( il signiﬁcato è : Pasol - come
si pronuncia normalmente " Puzzle " - Lista - signiﬁca la lista di cadaveri
che lascia dietro di se ) - PUZZLE MORTALE - Questo racconto avrà un
seguito ... Per quello che riguarda il libro , è un classico Thriller torbido e
violento , ambientato a Miami , in Florida , nei nostri giorni . Parla di un
Serial Killer molto particolare , di un poliziotto molto particolare , di un
comando di polizia molto particolare , di servizi segreti , di storie famigliari
intricatissime , una specie di rebus ... UN PUZZLE MORTALE , dove le cose
... non sono come sembrano , dove tutto ... è ... il contrario di tutto , dove
tutto sembra ... SCONTATO ! ... ma ... non lo è , dove ... SEMBRA ! ... ma ...
LEGGILO ! ... ti AGGHIACCIERA' il sangue nelle vene ... VEDRAI ! ... Sempre
fermo restando che ... a mio modesto parere , la CRUDA REALTA' ! ... batta
sempre la fantasia , anche se immensa come la mia ... PURTROPPO .

ECCO! DUE
STUDENT'S WORK KIT
Heinemann The Ecco! series treats student motivation, engagement and
enjoyment as vital for successful learning. Teachers will also value the
imaginative approaches, cultural authenticity, updated educational
principles, logical sequencing, ease of use and practical support of the
Ecco! series. The Ecco! series is devised for the ﬁrst four years of
secondary school. Ecco! uno is intended for three semesters' to two years'
work. Ecco! due is more advanced and is intended for two years'
work.Features: The Ecco! due Student's Work Kit contains: 1 copy of Ecco!
due Workbook; 1 copy of Ecco! due Student CD-ROM. Workbook features:
checklists for students' active self-assessment of chapter learning
outcomes; exercises to help students master new vocabulary through
inductive reasoning; varied listening comprehension tasks using lively
performances by native speakers on the Ecco! due Teacher Audio CDs; a
wide range of appealing reading comprehension, grammar practice and
text-type writing activities; targeted cultural awareness revision and ICT
activities; extensions tasks for further challenge. Student CD-ROM
features: cartoon stories replay for listening, reading and speaking
practice; applied pronunciation practice of key sounds (students record
own voice); vocabulary games to reinforce knowledge of new words and
phrases; diﬀerent text-type writing tasks with templates provided; varied
activities to extend cultural knowledge; chapter review quizzes for revision
of grammar, vocabulary and cultural knowledge; record keeping.
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THE ROSE AND THE SHIELD
Harper Collins Beautiful Lady Rose, the ﬁercely independent mistress of
Somerford, reluctantly agrees to hire a bold Viking warrior, Gunnar
Olafson, and his mercenaries to protect her undefended lands. But
although Gunnar takes her breath away with his steel-hard muscles and
eyes aﬁre with undisguised yearning she dares not trust him. But Gunnar is
not what he seems. Posing as a hired soldier, he is duty-bound to expose
Rose, whom his liege lord believes is plotting against him. Somerford is to
be loyal Gunnar's reward, but he quickly realizes Rose is the true prize. He
never expected to be bewitched by the exquisite beauty he is sworn to
betray, and now he is discovering that her love is what he truly desires a
need he must satisfy, even if dishonor is its price ...

NELLA VILLA DEL VIZIO
WEEKEND A LUCI ROSSE 3
Delos Digital srl Romance - romanzo breve (86 pagine) - Brett continua a
esplorare il mondo scandaloso che Mauro le ha fatto conoscere, traendone
piacere e un assaggio di libertà. Brett non può più tornare indietro.
L’allettante proposta di Mauro di mettere a frutto la sua naturale
sensualità la stuzzica molto e si prospetta come una intrigante alternativa
alla monotona estate da studentessa e a un ragazzo incapace di donarle
piacere. Il provino per Mr. Sileo rimarrà una parentesi peccaminosa o si
rivelerà un primo passo verso una nuova vita dissoluta? Theo Lee è un
musicista con l'hobby della scrittura, a cui dedica saltuariamente un po’ di
tempo libero. Ha pubblicato quattro racconti erotici, un romanzo breve di
argomento sentimentale e una raccolta di aforismi.

IL CERCATORE DI DIAMANTI
BY ROMY BEAT
Romy Beat Ricorda … non scappare, perché a volte, il destino, ti segue … e
… ti raggiunge . Tutti noi, prima o poi, inconsciamente, è come se ci
rendessimo conto di fare parte di un grande romanzo del nostro destino, di
un capitolo ben preciso della nostra esistenza terrena, o ancora, di un più
illogico e grande Reality Show, alla THE TRUMAN SHOW, anche se
maledettamente reale, solo che noi, non lo sappiamo ….. Storia avvincente
e ... inaspettatamente ... dal ﬁnale ... inimmaginabile! ... una vera e
piacevole ... sorpresa .

L IMPERATORE DEL MONDO ( IL FILANTROPO )
BY ROMY BEAT
Romy Beat Cari lettori, Come si può quantiﬁcare un sogno , un sogno poi
covato sin da piccolo , come nel caso del nostro EROE , che ha perseverato
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per anni , quasi fosse un’ossessione di vita , riuscendo poi nel suo folle
intento , grazie al suo ingegno , la sua fantasia , ed alla sua enorme forza
di volontà . Avendo quel dono Divino che magari pochi hanno . Aiutato
magari da una forza Celestiale , un’Entità superiore a tutti noi , il nostro
Signore Benedetto . Egli forse, ha voluto dimostrare al genere umano , che
anche una sola persona con i mezzi giusti e la grande intelligenza ,
supportata da grande decisione e coraggio , umanità e passione , amore
per il prossimo e immenso per i bambini , possono fare da grande traino
per tanta gente che altrimenti non muoverebbe un palmo della mano. La
grande diplomazia e persuasione amabile del nostro EROE , la sua innata
aﬀabilità e simpatia , farà si , che tutta la gente potente e che conta
veramente nel mondo , si metta a sua completa disposizione , ricevendo
quella cosa che pochi personaggi abbiano mai ricevuto nella storia , LA
COMPLETA FIDUCIA INCONDIZIONATA di tutti i popoli della terra . La
grande forza e amore che gli ha dato e dimostrato la gente , lo porterà a
stravolgere il mondo , a sfamare tutti , a costruire per tanti , a creare per il
bene dell’umanità , a dare un lavoro a tutti , a cercare di preservare
l’ambiente che ci circonda , a cercare di preservare la natura , gli
ecosistemi , gli animali in pericolo di estinzione , a dare un’istruzione a
piccoli e grandi , a dare forza e appoggio a tutti i giovani della terra , a fare
ragionare e cooperare tutti i Capi di Stato della terra , a combattere
sempre la sua battaglia , sino a che il Signore glielo concederà . Lui Vi
porterà in una dimensione di umanità e bontà , che nessuno in passato ha
avuto il coraggio di raccontare , farà sembrare tutto questo come possibile
e realizzabile o già realizzato , rendendovi partecipi , tutti , di quel dono
prodigioso che tutti dovrebbero possedere , UMANITA’ . A mio modesto
parere , un libro per tutti , un racconto avventuroso per tutta la famiglia ,
una storia reale , possibile , un sogno per milioni e milioni di persone nel
mondo , più lo si legge e più si rimane incollati ad esso , è avvincente ,
umano , tenero e commovente , romantico e surreale . Dal mio
personalissimo punto di vista , un sogno ad occhi aperti , il lettore si
sentirà coinvolto emotivamente e ﬁsicamente , impersonandosi nella parte
dell'Eroe letterario del mio racconto . Lui Vi porterà in una dimensione di
umanità e bontà , che nessuno in passato ha avuto il coraggio di raccontare
, farà sembrare tutto questo come possibile e realizzabile o già realizzato ,
rendendovi partecipi , tutti , di quel dono prodigioso che tutti dovrebbero
possedere , UMANITA’ . Il Cambiamento : Finalmente ! ... il libro che svela
verità nascoste e realtà possibili Il segreto di una sola persona … ma …
quella giusta ! La Storia Straordinaria accessibile a tutti : Lui è partito con
un grande sogno , per realizzare uno straordinario sogno , era povero , è
diventato immenso , ha progettato e inventato , poi ha creato e realizzato ,
ha costruito e organizzato , si è fatto seguire dal mondo intero
stravolgendo l'emergenza , dando cibo , acqua , scuola e casa , medicine ed
ospedali , un lavoro per chi non l'aveva , producendo e monetizzando per
un ﬁne molto speciale , il suo fuoco era la vita altrui , il suo credo era la
tenacia e l'onestà , la sua ragione di vita " tutti i bambini " , tutto il mondo
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gli vuol bene e lui per questo si concede , i veri amici sono fratelli e sorelle
, i suoi maestri sono il suo bene , i suoi soci il suo potere , difensore degli
oppressi , degli animali e dei paesaggi naturali , dell'ambiente e delle
risorse naturali , con la natura sempre in primo piano , la globalità è il suo
ambiente , cittadino di esso e del suo immenso contraddittorio , lui è il
mondo e il mondo lo rispetta , stravolgerà la scienza costruendo
l'eccellenza , farà tutto e anche di più , trovando sempre più stimoli e poi
anche l'amore , conducendo un immenso impero senza un reale valore
terreno , lui ha amato tanti personaggi storici , luoghi stupendi ,
personaggi stupendi , tanti lo hanno seguito e tanti lo faranno ,
l'uguaglianza e l'integrazione , l'unità dei popoli , la tolleranza e le relazioni
in amicizia , la comprensione , sono il suo credo , la vita dei bambini e
l'ambiente il suo ideale futuro , la scienza e la conoscenza un dovere e un
potere di tutti , la casa e un pezzetto di terra un obbligo accessibile a tutti ,
come l'agricoltura e l'acqua , un bene primordiale e vitale , il resto è storia
, perché ... LUI è semplicemente ... L'IMPERATORE DEL MONDO - ( IL
FILANTROPO ) ATTENZIONE !!! ... i bambini ci guardano
http://romybeat.blogspot.com/ Presto in lingua inglese As soon as possible
in the English language
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