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Senza scampo: Un'avventura di Ryan Lock Jun 11 2021 UNO STALKER SI AGGIRA NELLA CITTÀ DEGLI ANGELI Lo stile di Sean Black diventa
sempre più snello ed efficace ad ogni libro. Senza scampo è un romanzo freddo e affilato come la lama di un coltello.’ – Meg Gardiner, autrice di
bestseller citata dal New York Times È il terzo romanzo infarcito di azione nella serie campione di vendite di Ryan Lock. Una lettura perfetta per gli
appassionati di Lee Child, Harlan Coben e James Patterson. L’attrice di film per adulti Raven Lane è una delle donne più desiderate d’America, con
milioni di fan a provarlo. Quando, però, un corpo decapitato spunta fuori nel bagagliaio della sua auto, si rende conto che la fama porta con sé un
prezzo terribile da pagare. Temendo per la sua vita e con il Dipartimento di Polizia di Los Angeles apparentemente incapace di proteggerla, Raven si
rivolge a Ryan Lock, guardia del corpo di altissimo livello, in cerca d’aiuto. Il compito di Lock è impedire che brutte cose capitino alle brave persone,
ma sarà in grado di fermare l’ondata di violenza che minaccia Los Angeles quando lo stalker di Raven prende di mira – e uccide – quelli che le sono
più vicini? Man mano che la spirale degli eventi sfugge al suo controllo, Lock si trova coinvolto in un mondo pericoloso, dove è il denaro a dettare le
regole, il sesso è un bene che può essere venduto e comprato e non ci si può fidare di nessuno, men che meno della sua nuova bellissima cliente…
Un'avventura ai tropici Mar 20 2022 2 ROMANZI IN 1 - RITORNO AI CARAIBI di Anne Mather. Sono passati molti anni da quando Megan ha
lasciato le cristalline acque dei Caraibi, e adesso che è tornata si rende conto che tutto è cambiato. Anche Remy, che è diventato più sicuro di sé,
affascinante e misterioso. Megan sa che non dovrebbe incoraggiarlo, ma non riesce a resistergli. UN FLIRT ALLE BAHAMAS di Anne Mather. Lui è
seducente, misterioso e gentile. Perché non concedersi un'avventura subito prima di partire per una vacanza da sogno alle Bahamas? Complice
qualche drink di troppo, Ally trascorre una notte di fuoco con Raul. Il giorno dopo, arrivata sull'isola, Ally scopre che lui è già fidanzato. Con la figlia
dell'amica che la ospita.
In viaggio con Lloyd. Un'avventura in compagnia di un maggiordomo immaginario Feb 19 2022
Un'avventura col capo Oct 23 2019 Una collaborazione fin troppo personale. Dal momento in cui finisce inavvertitamente fra le braccia di Nikolai
Korovin, Alicia Teller vede sgretolarsi lentamente il proprio ferreo autocontrollo, cosa alla quale non è preparata. E che, soprattutto, non aveva
assolutamente previsto. Nikolai non è abituato a mischiare il dovere con il piacere: gli affari vengono da sempre prima di tutto il resto per lui. Quando
si imbatte in Alicia, però, ogni sua certezza comincia a vacillare.
Sotto sequestro: Un'avventura di Ryan Lock Aug 13 2021 Un thriller esplosivo, una corsa contro il tempo che rappresenta il primo capitolo della serie
con Ryan Lock come protagonista. Per tutti gli appassionati di Lee Child, Harlan Coben, Robert Crais e della serie di James Patterson con Alex Cross.
A New York è la vigilia di Natale e per l’ex-soldato, ora guardia del corpo, Ryan Lock tutto procede come al solito. Il suo incarico: proteggere il
presidente di una delle aziende più potenti d’America. Quando, però, a seguito di un sanguinoso massacro i cadaveri sporcano, come rifiuti, le strade
del centro di Manhattan, la caccia di Lock agli assassini si trasforma in un esplosivo gioco tra gatto e topo. Mentre, la vigilia di Capodanno, l’orologio
corre verso lo scoccare della mezzanotte, Lock si rende conto che non è solo la sua vita ad essere in estremo pericolo, ma anche quella di milioni di
altre persone…
Leggere è un'avventura Nov 23 2019 Benvenuti all‘Isola dei personaggi famosi. Quello che hai letto diventa realtà. E il protagonista sei tu. Un libro
pieno di libri per scoprire che la lettura è un mondo in cui puoi perderti, ritrovarti e conoscere la parte più vera di te.
Un'avventura straordinaria Nov 04 2020 Piero era sicuro di diventare un maestro di musica, Ignazio cantava con passione ma di certo non pensava al
successo, Gianluca cantava solo per se stesso, perché lo faceva stare bene. Insomma, la musica era nel futuro di tutti ma nessuno dei tre avrebbe mai
immaginato che il 25 aprile 2009 il destino avrebbe bussato alla porta facendo "nascere" Il Volo, che in pochissimi anni ha raggiunto fama
internazionale e i primi posti in classifica in Italia e nel mondo. Dopo aver trionfato a Sanremo 2015 e conquistato l'America, Piero, Ignazio e
Gianluca aprono il diario dei ricordi più personali e privati e ci portano nei loro luoghi del cuore intrecciando le voci, complici e divertite, per svelarci
come è cominciato tutto. Chi erano e cosa facevano prima di arrivare in tv a Ti lascio una canzone e dare vita al Volo? Come hanno scoperto l'amore
per la musica? Ma Piero, Ignazio e Gianluca ci raccontano anche della loro vita di oggi tra concerti in giro per il mondo, aneddoti di backstage e sale
di registrazione, tra viaggi infiniti con l'Italia sempre nel cuore e i progetti di domani e di quella volta in cui, a Miami, hanno rischiato di diventare un
duo Un'avventura straordinaria è il primo libro ufficiale del Volo, una storia di passione e impegno, il viaggio di tre ragazzi partiti dalla provincia e
arrivati tutto d'un fiato sul tetto del mondo. Perché nessun luogo è lontano quando hai talento e la forza di inseguire i tuoi sogni.
Solo una teoria: un’avventura d’amore quantica May 10 2021 Un uomo solo viaggia fino ad un universo parallelo dove ha una vita ideale Proprio
quando Martin inizia a pensare che la sua vita non andrà da nessuna parte di remotamente interessante, incontra un eccentrico fisico quantistico che
gli offre l’abilità di viaggiare tra le sue vite parallele e, in una di queste, gestisce con la sua bellissima moglie un bed and breakfast di successo in
Italia. L’unico problema è che non ha alcun controllo su nessuna di esse.
Un'avventura a New York Nov 16 2021 Un'estate da favola 1/3 Tre sogni da realizzare, tre cuori da conquistare, e una fata madrina molto speciale!
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Jessica Winton rimane senza parole quando il lavoro dei suoi sogni le cade letteralmente tra le mani. È proprio ciò di cui ha bisogno in questo
momento: un cambio di prospettiva, una nuova sfida, anche se questo implica trasferirsi a New York e iniziare a lavorare con l'uomo più sexy che
abbia mai conosciuto... Nell'ambiente è risaputo che il carattere di Jamie Gilbert-Cooper, non è affatto facile, per questo Jessica si stupisce quando lui
sembra prenderla sotto la propria ala. Giorno dopo giorno lei si sente rinascere, ma quanto è merito dell'eccitante città che la ospita e quanto invece
del suo affascinante, nuovo capo?
Haiti Chéri. Un'avventura professionale nei Caraibi. La ricerca sociale per lo sviluppo Mar 08 2021 Il libro contiene un prototipo di ricerca
sociale professionalizzata finalizzata allo sviluppo socio-economico, condotta per conto della FAO nella Repubblica di HAITI. Detta ricerca viene
proposta come studio del caso, come esemplare metodologico di un'analisi condotta sul terreno per accompagnare un complesso progetto di sviluppo.
La detta ricerca è professionalizzata, dal fatto che essa è stata condotta da un Assistente Sociale-Ricercatore e quindi con una particolare ottica
rivolta alle persone ed alle comunità nonché alla utilizzazione operativa delle conoscenze acquisite. Enrico Capo, assistente sociale, ricercatore, già
docente di Metodologia della ricerca sociale presso la LUMSA e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, già esperto FAO in psicosociologia rurale, attualmente è consigliere e consulente del LABOS e membro del consiglio direttivo SOSTOSS. È autore di numerose pubblicazioni
di sociologia, educazione degli adulti, formazione professionale, servizio sociale, politica sociale, sviluppo rurale, dinamica di gruppo, ricerca sociale,
scoutismo. Le più recenti: L’altra faccia della Luna: operatori sociali e ricerca, Aracne, Roma 2012 e Haitì chérì, Aracne, Roma 2013.
Un' avventura teatrale Jan 18 2022
L'io rinasce in un incontro (1986-1987) Jan 06 2021
Un'avventura sotto il vischio Jun 18 2019 Guidare una limousine non è facile, soprattutto per una donna, ma Keira Ryan sa di essere brava nel suo
lavoro, anche se non sempre è piacevole trattare con uomini ricchi e arroganti. Ma una tormenta di neve la Vigilia di Natale non è la situazione ideale
per dar prova del proprio valore e Matteo Parenti, milionario dal carisma innegabile, non trattiene critiche e battutine acide. Costretti a cercare
rifugio in un albergo e a condividere la stessa stanza, l'affascinante milionario insegnerà a Keira a trarre il meglio da ogni situazione. Esattamente un
anno dopo, Matteo scoprirà le conseguenze di quell'avventura di Natale, e questa volta sarà Keira a insegnargli qualcosa.
Un'avventura senza fine Apr 28 2020 All'inizio, per Tara è stata un'avventura continua, piena di imprevisti, passione e divertimento. Poi, a mano a
mano che sono trascorsi i mesi, la storia con Max Richmond, facoltoso imprenditore nonché suo principale, ha iniziato a confonderla. Forse perché
lui, costretto per lavoro a viaggiare in continuazione, accetta di vederla soltanto quando si trova a Sydney. Combattuta tra il desiderio di non perderlo
e la delusione per una relazione così provvisoria, alla fine Tara ascolta la voce del suo orgoglio, allontanandosi sempre più. Quando tutto sembra
ormai perduto, però, Max si rende protagonista di un vero e proprio colpo di scena: come se niente fosse, va a trovare Tara e le comunica che lui...
Xibalba - Un’avventura di Dane Maddock Jun 23 2022 Le leggende lo chiamano Xibalba, il Luogo dell’Orrore: alcune leggende hanno un fondo di
verità. Successivamente alla scoperta di un tesoro nello Yucatan, gli ex Navy SEAL Dane Maddock e Bones Bonebrake organizzano una spedizione
alla ricerca della leggendaria città maya dei morti, che li porterà a scontrarsi con nemici mortali. Tra antiche rovine e giungle pericolose, Maddock e
Bones dovranno sconfiggere la violenta Confraternita del Serpente e trovare la città leggendaria prima che un vecchio nemico ne scopra i segreti e
getti il mondo nelle tenebre. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere alla discesa nei meandri dello Xibalba?
Un' avventura di Scaramuccia Aug 01 2020
“Un'”avventura di carnevale Jan 26 2020
Un'avventura americana (YouFeel) Jun 30 2020 La vita è bella perché fatta di imprevisti. Ava è una brillante trentasettenne, con un' avviata carriera
di reporter e una fantastica famiglia che la riempie d'amore. Ma nonostante una vita apparentemente perfetta, sente l'irrefrenabile desiderio di
allontanarsi per qualche tempo. A offrirle una via di fuga temporanea è un'improvvisa e irrinunciabile opportunità di lavoro: Ava vola oltreoceano per
realizzare un reportage sul museo dell'immigrazione di Ellis Island. Ma quello che doveva essere solo un viaggio di lavoro di poche settimane e una
pausa di riflessione dai suoi affetti, si trasformerà per Ava in un percorso sorprendente, che metterà alla prova il suo matrimonio ma che le
permetterà anche di portare alla luce una storia dimenticata e appassionante che la riguarda da vicino. Un romanzo intenso e coinvolgente, un road
trip storico-sentimentale in cui tutto può succedere. Come nella vita. Mood: Emozionante - YouFeel RELOADED dà nuova vita ai migliori romanzi del
self publishing italiano. Un universo di storie digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato d'animo il mood che fa per
te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
Facciamo che... un'avventura sui monti May 22 2022 Quattro bambini, in gita coi genitori, giocano nei boschi sui monti vicino casa. Eventi inaspettati
li coinvolgeranno in un'avventura incredibile, in cui ognuno di loro scoprirà le proprie capacità, mettendo da parte la paura e scoprendosi capaci di
prendere decisioni difficili
Quest - Un’avventura di Dane Maddock Dec 17 2021 149 a.C.- Fuggendo appena in tempo dagli invasori romani, un soldato cartaginese porta con
sé un antico segreto in un luogo sconosciuto. 1925- Percy Fawcett parte per la sua ultima spedizione nell'Amazonia, ma qual è il suo vero obiettivo?
Dane Maddock è tornato. Nelle profondità dell'Amazonia, un gruppo di ricerca universitario si imbatte in un orrore oltre ogni immaginazione, e
scompare senza lasciare traccia. Coinvolti in una pericolosa missione di salvataggio, Dane e Bones dovranno scoprire la vera destinazione di Percy
Fawcett nella sua ultima spedizione, ma quel segreto potrà rivelarsi perfino più pericoloso dei nemici che cercano di impossessarsene. Dalle strade di
Londra a remote isole dell'Atlantico, per finire nelle letali giungle dell'Amazonia, Dane e Bones dovranno risolvere un mistero custodito sin da tempi
immemorabili, nella loro impresa più pericolosa.
Un'avventura di Max Feb 25 2020 Seguito ideale de “I tredici anni di Max”, edito da Il Capitello nel 2007, ripropone gli stessi protagonisti un anno
dopo. Torna l’adolescente Max, ora quattordicenne, a Caracas, sempre in rotta con la madre e in patrigno. Sentendosi incompreso sia a scuola che a
casa, più maturo dei suoi coetanei, coglie la palla al balzo e, senza avvertire i familiari va nella foresta dell’entroterra del Venezuela con un
dipendente del nonno, di origini indie. Una volta lì, viene coinvolto nel rito di iniziazione dei suoi coetanei del villaggio che prevede un viaggio di
alcuni giorni attraverso la giungla, provvisti solo di pochi utensili per sopravvivere. Fra incontri con animali pericolosi e uomini ancora più pericolosi,
difficoltà nel guadare i fiumi e nell’attraversare le rapide, problemi nel trovare il cibo e nel curare le ferite, il giovane Max si renderà conto che la vita
in città non è poi così male e lui non è così autosufficiente come credeva di essere. L’umiltà con cui deve accettare l’aiuto del giovane indigeno che lo
accompagna e la formazione che ne riceve lo renderanno più maturo e consapevole e gli daranno nuovo coraggio per affrontare le sue sfide familiari.
Un'avventura da ricordare (I Romanzi Oro) Jul 12 2021 All'improvvisa dipartita del fratello, Anthony Elliot, conte di Greyley, eredita i cinque
nipoti monelli. L'unico modo per venirne a capo è assumere Anna Thraxton, la miglior governante d'Inghilterra. Appartenente a una famiglia
decaduta, Anna deve pensare a mantenere se stessa e l'anziano nonno. Tuttavia, nell'attimo in cui incontra Anthony è lui a diventare il suo unico
desiderio. Con un unico problema, affatto trascurabile: Anthony è fidanzato con un'altra
Typee: un’avventura nelle isole Marchesi Sep 14 2021 Tommo e Toby sono due giovani e avventurosi marinai che abbandonano la nave su cui
stanno viaggiando e fuggono nella giungla di un'isola della Polinesia francese. L'ebrezza della fuga sarà però di breve durata perché i due finiranno
dritti nelle grinfie dei Typee, una temibile tribù di cannibali. Herman Melville (1819-1891) fu uno scrittore americano, noto soprattutto per "Moby
Dick", il monumentale romanzo sulla caccia alle balene, all'epoca poco apprezzato ma oggi considerato uno dei grandi classici della letteratura
mondiale.
Teatro comico ...: Il regno di Adelaide. Un' avventura ai bagni. Gustavo III, re di Svezia. Amante e madre. Vendicarsi e perdonare. L'eredità di un
brillante. Il sistema di Lucrezia. Armando; ossia, Il canino della cugina Apr 21 2022
Un'avventura col milionario May 30 2020 L'uomo perfetto? Romantico, sognatore e milionario. Innamorato solo di te. Quando una collana dal
valore inestimabile, di proprietà al cliente dell'avvocato Zeke Manning, finisce per caso nelle mani di Vivi Ducarne, lui non ha altra scelta che
mettersi sulle tracce di entrambe! Questa impresa non si rivelerà affatto semplice. Costretti a dimostrare l'innocenza di Vivi, lei e Zeke intraprendono
un viaggio che li porta da New Orleans alle cascate del Niagara, fino in Provenza. E se all'inizio Zeke non vedeva l'ora di ritornare alla normalità e
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contava i giorni che lo separavano dalla fine di quella storia, adesso come mai la parola fine è l'ultima che vorrebbe pronunciare?
Un'Avventura di Scaramuccia. Melodramma comico in due atti [and in verse], etc Sep 26 2022
Pantelleria un'avventura per bambini e ragazzi Oct 27 2022
La Calandria, commedia di Bernardo Dovizi da Bibbiena aggiuntavi un'avventura amorosa di Ferdinando d'Aragona Duca di Calabria narrata da esso
Bibbiena o Pier de' Medici Feb 07 2021
Un'avventura di Scaramuccia. Melodramma comico. (Musica di Luigi Ricci.) Aug 21 2019
“Un'”avventura di Scaramuccia Sep 21 2019
Un'avventura di Rady Scott Oct 15 2021 Rady Scott, un giovane innocente e un po’ ingenuo, improvvisamente si trova a dover affrontare la prima
grande delusione della sua vita, e proprio ad opera dei suoi genitori: gli avevano promesso che gli avrebbero regalato un’automobile sportiva in
occasione della sua promozione, ultimo modello, per poi tirarsi indietro all’ultimo momento. A causa della delusione e dell’angoscia che ne deriva,
Rady decide di abbandonare la casa paterna. Decide di partire per Maiorca ed ottiene una certa cifra di denaro con una scommessa ai cavalli, per poi
imbarcarsi su un mercantile dove il capitano gli racconterà la storia della sua famiglia, più o meno... Una volta a destinazione, Il giovane scopre valori
come l’amicizia, la fiducia e la bontà della gente. Ma improvvisamente il sogno di Rady si trasforma in un incubo: una serie di incredibili crimini
dovranno essere chiariti affinché possa tornare ad essere felice...
Non sarà un'avventura Apr 09 2021 Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today Splendido dubbio Series Lei mi ha mentito... Ha
infranto l’unica regola su cui non transigo: l’onestà. Onestà completa e totale. Vorrei davvero che fosse un’altra. Vorrei che fosse una donna
qualunque per me, una che non mi scuote nel profondo, una che posso scartare facilmente come è accaduto con tante altre prima di lei. Ma non è
così. Sono attratto da lei come non lo sono mai stato in vita mia: sono del tutto rapito, stregato. Ma purtroppo il mio passato sta lentamente tornando
a galla e presto sarà sotto gli occhi di tutti. Dovrò trovare il modo di lasciarla andare. Non potrà mai essere mia. Whitney G.è un’autrice bestseller del
New York Times e USA Today, autrice di molti romanzi contemporanei e cofondatrice di The Indie Tea, un blog di consigli per autori indipendenti di
rosa. Drogata di viaggi e Starbucks, nelle sue storie predilige eroine forti, maschi alfa, e molto umorismo brillante. Quando non chatta con i lettori su
Facebook, potete trovarla sul suo sito whitneygracia.com o su Twitter. Se non è in nessuno di questi posti, probabilmente è chiusa a chiave a lavorare
a un’altra delle sue folli storie.
Un'avventura nel mondo della cucina Jul 24 2022 Situazioni ed esperienze meturate nel mondo della cucina, viaggiando in diverse città europee. Il
mondo della ristorazione visto da dentro con prospettiva autobiografica.
Solo un'avventura Oct 03 2020 Riccardo Petrelli ha imparato ad apprezzare il valore della vita: proprio nel momento in cui credeva di non averne
più una ha capito di non doverne sprecare nemmeno un secondo, e ora che ha scoperto di non essere l'ultimo erede dei Petrelli...
Proteso a un'avventura Sep 02 2020
Un' avventura sindacale Dec 05 2020 Figlia di madre nubile, nata e cresciuta in provincia di Ferrara negli anni Trenta del '900, Marisa Baroni inizia a
lavorare a otto anni, mentre frequenta la scuola elementare: sono i difficili tempi del dopoguerra e tutti devono contribuire alla sopravvivenza.
Diciottenne, entra in una fabbrica alimentare e presto si impegna sindacalmente nella CISL. Da qui parte una lunga e tenace carriera, ripercorsa
nell'avvincente narrazione di Anna Vinci. La storia eccezionale di una donna normale. Come ricorda Franco Marini nella sua prefazione, la costante
attenzione di Marisa verso la condizione umana nella sua complessità spinse il suo sguardo al di là dei cancelli della fabbrica, indirizzandolo verso
situazioni di bisogno delle fasce escluse, indebolite dalla vecchiaia o dalla malattia o dal gap culturale. Un orizzonte che può e deve dire tante cose
alle generazioni che oggi stanno cercando un senso non banale alle loro vite.
Un'avventura per sé Aug 25 2022 Sono raccolte in questo volume alcune testimonianze di persone intervenute all'edizione 2008 del Meeting per
l'amicizia fra i popoli di Rimini. Si tratta di uomini e donne per cui l'incontro cristiano è stato qualcosa di così reale ed entusiasmante da cambiare la
loro umanità, fino a farli diventare protagonisti di amicizia e di storia. Testimoni della risposta imprevedibile e sorprendente che Cristo è alle
esigenze di verità, bellezza, giustizia e felicità di ciascuno. Sono storie di persone provenienti da diversi contesti umani, culturali e sociali, anche
drammatici ‒ dall'America Latina alla Russia, dall'Africa all'Italia ‒, accomunate dalla scoperta di una ragione per vivere che travolge limiti e paure, a
dispetto dei facili profeti di sventura. Questo libro è innanzitutto una possibilità di guardare, cioè di sorprendere nei fatti un percorso umano che è
per tutti.
Un'avventura di Scaramuccia melodramma comico in due atti Jul 20 2019
Un'avventura de Scaramuccia Dec 25 2019
Un'avventura a Singapore Mar 28 2020 Amore e lavoro possono andare d'accordo? Certo. Provare per credere! La stilista Christy Minslow ha
investito tutto nel suo brand di moda, quindi come poteva resistere all'invito di James Cooper-Ford, manager di un marchio di haute couture famoso
in tutto il mondo? James è interessato ad acquisire la sua società per riabilitare la propria immagine, compromessa da uno scandalo legato
all'ecosostenibilità. Lei, però, non cederà mai! Il suo sogno non è in vendita. Dopo qualche giorno in sua compagnia, però, Christy scopre che lui è
molto diverso da quello che credeva, è divertente, premuroso e affascinante. Forse non diventerà il suo nuovo capo, ma di certo è il candidato ideale
per un'avventura piena di baci.
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