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 Dall’autrice del bestseller Chiedimi quello che Dall’autrice del bestseller Chiedimi quello che
vuoiCaso editoriale in SpagnaYanira fa la cantantevuoiCaso editoriale in SpagnaYanira fa la cantante
e lavora in un hotel a Tenerife. È single e vive con lae lavora in un hotel a Tenerife. È single e vive con la
famiglia. La sua vita trascorre tranquilla e, infamiglia. La sua vita trascorre tranquilla e, in
qualche modo, ordinata. Ma Yanira amaqualche modo, ordinata. Ma Yanira ama
sperimentare cose nuove ed è per questo che unsperimentare cose nuove ed è per questo che un
giorno decide di entrare nel mondo degli scambisti.giorno decide di entrare nel mondo degli scambisti.
In uno dei locali che inizia a frequentare conosce unIn uno dei locali che inizia a frequentare conosce un
italiano, dal quale impara che il sesso è ben altraitaliano, dal quale impara che il sesso è ben altra
cosa rispetto a ciò che credeva. Un anno dopo, lacosa rispetto a ciò che credeva. Un anno dopo, la
ragazza si trasferisce a Barcellona e inizia aragazza si trasferisce a Barcellona e inizia a
lavorare come cameriera su una nave da crociera.lavorare come cameriera su una nave da crociera.
A bordo viaggia anche Dylan, un attraente addettoA bordo viaggia anche Dylan, un attraente addetto
alla manalla man
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Il dio del fiume: Il ciclo egizio (LonganesiIl dio del fiume: Il ciclo egizio (Longanesi
Romanzi d'Avventura)Romanzi d'Avventura)

 Solenne e grandiosa come il fiume Nilo, la civiltà Solenne e grandiosa come il fiume Nilo, la civiltà
egizia è una gemma splendente, incastonata peregizia è una gemma splendente, incastonata per
volere degli dei in una terra ostile, dominata da aridivolere degli dei in una terra ostile, dominata da aridi
deserti. Secoli di pace laboriosa, in armonia con ildeserti. Secoli di pace laboriosa, in armonia con il
respiro del fiume, hanno reso l’Egitto nobile erespiro del fiume, hanno reso l’Egitto nobile e
magnifico: ora per&magnifico: ora per&

Il malato immaginario (eNewton Classici)Il malato immaginario (eNewton Classici)

 Introduzione di Gianni NicolettiTraduzione di Lucio Introduzione di Gianni NicolettiTraduzione di Lucio
ChiavarelliEdizione integrale con testo francese aChiavarelliEdizione integrale con testo francese a
fronteRappresentare il ridicolo per esorcizzare ilfronteRappresentare il ridicolo per esorcizzare il
dolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formuladolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formula
magica del teatro di Molière. Mettere in scena lemagica del teatro di Molière. Mettere in scena le

Governare gli italiani. Storia dello StatoGovernare gli italiani. Storia dello Stato

 Siamo tutti scontenti dello Stato italiano. Governi e Siamo tutti scontenti dello Stato italiano. Governi e
opinioni pubbliche delle altre nazioni europee, stupitiopinioni pubbliche delle altre nazioni europee, stupiti
dalla mancanza di solidità e compattezza delledalla mancanza di solidità e compattezza delle
istituzioni e dalla loro difficoltà a governarci. Iistituzioni e dalla loro difficoltà a governarci. I
governanti nazionali, le cui politiche rimangonogovernanti nazionali, le cui politiche rimangono
parzialmente inattuate. I goverparzialmente inattuate. I gover

Dall'altra parteDall'altra parte

 Tre clinici raccontano la loro doppia esperienza di Tre clinici raccontano la loro doppia esperienza di
medici e di malati. L'insorgenza improvvisa del malemedici e di malati. L'insorgenza improvvisa del male
sconvolge la loro vita professionale e il loro statussconvolge la loro vita professionale e il loro status
professionale. Ora, la malattia non è più da curare,professionale. Ora, la malattia non è più da curare,
ma anche da vivere, in prima persona. Dopo averma anche da vivere, in prima persona. Dopo aver
vissuto da medici le diagnosivissuto da medici le diagnosi
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