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 Vivere senza amore, libera da legami e dagli effetti Vivere senza amore, libera da legami e dagli effetti
collaterali del sentimento: è questo il nuovo mantracollaterali del sentimento: è questo il nuovo mantra
di Elena, che è un'altra persona da quando hadi Elena, che è un'altra persona da quando ha
rinunciato alla passione assoluta per Leonardo erinunciato alla passione assoluta per Leonardo e
alla sicurezza della storia con Filippo. Esce tutte lealla sicurezza della storia con Filippo. Esce tutte le
sere e passa ogni notte con un uomo diverso, ma èsere e passa ogni notte con un uomo diverso, ma è
un modo come tanti per riempire un'assenza cheun modo come tanti per riempire un'assenza che
brucia e non si lascia dimenticare, perché nemmenobrucia e non si lascia dimenticare, perché nemmeno
nel sesso Elena sa più trovare quel piacere chenel sesso Elena sa più trovare quel piacere che
Leonardo le aveva insegnato a reclamare come unLeonardo le aveva insegnato a reclamare come un
diritto. A Roma solo Paola, la collega un po' burberadiritto. A Roma solo Paola, la collega un po' burbera
che l'ha accolta in casa, e Martino, un timidoche l'ha accolta in casa, e Martino, un timido
studente di storia dell'arte che per lei ha un debolestudente di storia dell'arte che per lei ha un debole
neanche troppo nascneanche troppo nasc
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Alla scoperta della terra cava. El Dorado,Alla scoperta della terra cava. El Dorado,
Agartha, Shamballah. Quali storie e quanteAgartha, Shamballah. Quali storie e quante
realtà si nascondono all'interno del nostrorealtà si nascondono all'interno del nostro
pianetapianeta

 Rivisto e aggiornato anche nella veste grafica, Rivisto e aggiornato anche nella veste grafica,
torna in libreria un classico di Macro Edizioni che hatorna in libreria un classico di Macro Edizioni che ha
già appassionato molti lettori, grazie a ungià appassionato molti lettori, grazie a un
argomento affascinante, a uno stile fluido eargomento affascinante, a uno stile fluido e
scorrevole e a una ricca documentazione storica escorrevole e a una ricca documentazione storica e
scientifica. Il mito della terra cava e dei suoi abiscientifica. Il mito della terra cava e dei suoi abi

Ovunque mi portiOvunque mi porti

 Cosa succede se desideri ciò che non è tuo? Cosa succede se desideri ciò che non è tuo?
Arianna e Leonardo vivono un sogno. EntrambiArianna e Leonardo vivono un sogno. Entrambi
bellissimi, hanno tutto: un lavoro prestigioso, unabellissimi, hanno tutto: un lavoro prestigioso, una
casa di lusso e una vita da favola. Il loro matrimoniocasa di lusso e una vita da favola. Il loro matrimonio
è perfetto fino all’arrivo di Luca, il collega che tutteè perfetto fino all’arrivo di Luca, il collega che tutte
le donne vorreble donne vorreb

L'estate dei segreti perdutiL'estate dei segreti perduti

 Da sempre la famiglia Sinclair si riunisce per le Da sempre la famiglia Sinclair si riunisce per le
vacanze estive a Beechwood, una piccola isolavacanze estive a Beechwood, una piccola isola
privata al largo delle coste del Massachussets. Iprivata al largo delle coste del Massachussets. I
Sinclair sono belli, ricchi, potenti, spensierati. ESinclair sono belli, ricchi, potenti, spensierati. E
Cady Sinclair, l’erede dell’isola, del patrimonio e diCady Sinclair, l’erede dell’isola, del patrimonio e di
tutte le speranze, non fa ecceztutte le speranze, non fa eccez

L'arte di insegnare. Consigli pratici per gliL'arte di insegnare. Consigli pratici per gli
insegnanti di oggiinsegnanti di oggi

 In un mondo altamente diseducativo, improntato In un mondo altamente diseducativo, improntato
alla superficialità e al disimpegno, che esaltaalla superficialità e al disimpegno, che esalta
l'immagine a scapito dei contenuti, occorre chel'immagine a scapito dei contenuti, occorre che
l'insegnamento si evolva ispirandosi anche alle piùl'insegnamento si evolva ispirandosi anche alle più
moderne tecniche di comunicazione, di problemmoderne tecniche di comunicazione, di problem
solving, di elaborazione creativa... In questo msolving, di elaborazione creativa... In questo m
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La letteratura è un'altra cosa. La povertà di linguaggio è imbarazzante e mi stupisce tantoLa letteratura è un'altra cosa. La povertà di linguaggio è imbarazzante e mi stupisce tanto
successo. Storia banale e romanticismo da quattro soldi.successo. Storia banale e romanticismo da quattro soldi.

 Review 2: Review 2:
trilogia prestatami da una mia amica...letto in pochissimo tempo, storia davvero bella etrilogia prestatami da una mia amica...letto in pochissimo tempo, storia davvero bella e
appassionata quindi acquistata subito per avere la trilogia per me!appassionata quindi acquistata subito per avere la trilogia per me!

 Review 3: Review 3:
Molto spesso, quando cerchiamo qualcosa di raro o prezioso, dobbiamo scavare a fondo nellaMolto spesso, quando cerchiamo qualcosa di raro o prezioso, dobbiamo scavare a fondo nella
terra, sporcandoci le mani e insudiciandoci.terra, sporcandoci le mani e insudiciandoci.
Questo è il paragone che mi sento di fare con questa trilogia. Il comportamento di Leonardo edQuesto è il paragone che mi sento di fare con questa trilogia. Il comportamento di Leonardo ed
Elena si evolve, lungo la storia, in senso diametralmente opposto: lui all'inizio molto, moltoElena si evolve, lungo la storia, in senso diametralmente opposto: lui all'inizio molto, molto
libertino, chef; lei goffa, timida ed insicura, vegetariana e astemia. Nel mezzo: lui si convince dilibertino, chef; lei goffa, timida ed insicura, vegetariana e astemia. Nel mezzo: lui si convince di
volere con Elena una situazione stabile, ma lei è fidanzata felicemente accanto a Filippo, quindivolere con Elena una situazione stabile, ma lei è fidanzata felicemente accanto a Filippo, quindi
vai di cocktail in faccia al povero chef. In questo terzo e ultimo libro invece troviamo unavai di cocktail in faccia al povero chef. In questo terzo e ultimo libro invece troviamo una
protagonista femminile che stentiamo quasi a riconoscere: decisamente disinibita e a pezzi per laprotagonista femminile che stentiamo quasi a riconoscere: decisamente disinibita e a pezzi per la
rottura con Leo. Ciliegina sulla torta: la ex moglie di lui, decisamente instabile e ferita.rottura con Leo. Ciliegina sulla torta: la ex moglie di lui, decisamente instabile e ferita.
Irene Cao ti fa fare, in ogni libro che scrive, un viaggio: la descrizione della laguna di Venezia miIrene Cao ti fa fare, in ogni libro che scrive, un viaggio: la descrizione della laguna di Venezia mi
ha fatto immergere in quella città così ricca di magia, vita. Stessa cosa per Roma. Stromboli poi,ha fatto immergere in quella città così ricca di magia, vita. Stessa cosa per Roma. Stromboli poi,
è un discorso a parte: semplicemente magica. Mi ha fatto venire voglia di pasta con i ricci diè un discorso a parte: semplicemente magica. Mi ha fatto venire voglia di pasta con i ricci di
mare!mare!

 Review 4: Review 4:
Ho letto la trilogiaHo letto la trilogia
ultimo libro si perde un poultimo libro si perde un po
mi e piaciuto piu di 50 sfumature di grigio okmi e piaciuto piu di 50 sfumature di grigio ok

 Review 5: Review 5:
Una storia da film.. Un epilogo romantico e forse atteso,ma che fa battere il cuore a ogni pagina.Una storia da film.. Un epilogo romantico e forse atteso,ma che fa battere il cuore a ogni pagina.
Ogni lettore ha io diritto di sognare,e questa trilogia lo permetto riga per riga. Complimenti allaOgni lettore ha io diritto di sognare,e questa trilogia lo permetto riga per riga. Complimenti alla
scrittrice.scrittrice.
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