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Il viale delle rose Sep 21 2021
Cake Boss Apr 16 2021 The celebrity baker from the popular TLC show presents a 100th anniversary
tribute to his family's Hoboken bakery that shares high-energy anecdotes, 25 favorite recipes and
previously undisclosed culinary secrets. TV tie-in.
Persi nel diluvio Apr 04 2020 Le esperienze più emozionanti della nostra vita iniziano sempre con
una decisione impulsiva, dettata dal cuore e non dalla ragione. Per Alver è proprio così: basta che
Claudia, una strana ragazza che ha conosciuto da poco, gli dica al telefono che ha voglia di rivederlo,
per indurlo a buttare pochi indumenti in un borsone e partire in un viaggio in solitaria, macinando
chilometri e chilometri per raggiungere la cittadina del sud della Germania dove lo aspetta il dolce
sorriso sghembo di Claudia. L’adrenalina che gli provoca questo viaggio al buio, carico soprattutto di
incognite, spazza via il suo carattere pragmatico e meticoloso. Occasioni come questa potrebbero
riservare conoscenze stimolanti e l’opportunità di un radicale cambiamento, ma potrebbero anche
nascondere delle insidie: Alver non può far altro che lasciarsi andare a quello che lo aspetta,

sperando che la magia che si era creata fra lui e Claudia possa tornare a fargli battere il cuore. Forse
alla soglia dei trent’anni riuscirà finalmente a capire cosa vuole fare del suo futuro, prendendo in
mano la sua vita e diventando l’uomo che ha sempre sognato di essere. Stefano Giudici vive a
Clusone (BG), magnifica cittadina immersa nel verde delle Prealpi Orobiche dove è nato. “Bèta” è il
soprannome della propria famiglia, al quale tiene particolarmente. Alla passione per la lettura e la
scrittura unisce quella per lo sport e per la musica (suona la chitarra in alcune band), oltre a quella
per i viaggi. Nella vita si occupa di alcune attività imprenditoriali. Per Europa Edizioni ha già
pubblicato nel 2018 Indiavolati, romanzo di vita e di formazione scritto a quattro mani.
Biblioteca italiana; ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una società di letterati
Jun 30 2022
Sinonimi ed aggiunti italiani, raccolti dal Padre Carlo Costanzo Rabbi bolognese, della
Congregazione Agostiniana di Lombardia: con in fine un trattato de' Sinonimi, degli aggiunti, e delle
similitudini Jul 08 2020
La civiltà della forchetta Aug 21 2021 Un viaggio ricco di sorprese all’interno di una civiltà
alimentare che cambia, tra scoperte gastronomiche e nuovi modi di stare a tavola, dal Medioevo al
Settecento.
Il bambino e il libro Mar 16 2021
Tobia. Fiaba alchemica Jan 14 2021 Mentre guida, il padre va raccontando al piccolo Tobia una
fiaba sulla fata Irene. Subito dopo che l?ha terminata, ambedue perdono la vita in un incidente
stradale... Ma non ? finito niente. Tobia si ritrova in un paesaggio strano, affronta avventure inattese,
assimilando ermetici nutrimenti che lo fanno crescere in fretta. E non cresce solo per se stesso, ma
per tutti i suoi antenati, per tutti coloro che anche in tempi lontani hanno contribuito a dar forma al
suo corpo e alla sua mente. Incontra molti personaggi strani, che molte cose gli svelano, ma gli
svelano solo ci? che a lui serve, nel modo in cui gli serve, e ci? che serve a coloro le cui vicende
furono concatenate con la sua. Tobia ? spinto dalla speranza di incontrare la fata Irene e, assistito
nel cammino da molti Amici di cui prima ignorava l?esistenza, vi riesce, superando tutte le prove per
se stesso e per i suoi antenati spirituali fino ad entrare nell?inconcepibile in cui l?inizio si congiunge
alla fine.
In forma di parola Feb 01 2020
Uno due tre liberi tutti! Jan 26 2022
I viaggi di Jupiter Feb 24 2022 L’esperienza raccontata da Ted Simon ha ispirato migliaia di
centauri tra cui Ewan McGregor, che da questo libro ha tratto la serie televisiva Long Way Round, in
cui l’attore insieme a Charley Boorman compie un viaggio intorno al mondo in motocicletta. Partito
il 6 ottobre 1973 in sella a una Triumph, Ted Simon ha viaggiato per quattro anni in solitaria
attraverso deserti, montagne, oceani e giungle, superando incolume la guerra tra Egittoe Israele, la
rivoluzione in Mozambico e in Perù, il fuoco dei cecchini afghani e le carceri brasiliane. È caduto e si
è rialzato centinaia di volte grazie alla forza del suo spirito e all’incontro con uomini straordinari.
Ritornato in Europa nel 1977, ha raccolto le sue esperienze in questo libro conquistando il cuore di
ogni viaggiatore. I viaggi di Jupiter è il testamento spirituale di un uomo che ha avuto il coraggio di
abbandonarsi al richiamo dell’avventura, sperimentando la fragilità della vita e al tempo stesso la
sua infinita bellezza. 1973 Inghilterra, Francia, Italia, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia 1974
Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana, Rhodesia, Sudafrica, Swaziland, Mozambico, Brasile,
Argentina, Cile 1975 Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Panama, Nicaragua, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Messico, Usa, Fiji, Nuova Zelanda, Australia 1976 Singapore, Malesia, Thailandia,
India, Sri Lanka, Nepal 1977 Pakistan, Afghanistan, Iran, Turchia, Grecia, Jugoslavia, Austria,
Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra «Senza ombra di dubbio il migliore libro di viaggio in

motocicletta mai scritto» MOTORCYCLE SPORT «Un racconto lucido e travolgente di un viaggio
compiuto, in molte occasioni, a rischio della propria vita» THE NEW YORK TIMES «I viaggi di
Jupiter è la Bibbia di ogni motociclista che si rispetti» RIDER
The Candy Country Jun 18 2021 Reproduction of the original: The Candy Country by Louisa May
Alcott
Conversational Italian Dialogue For Beginners And Intermediate Students Conversational Italian
Language Learning Books Book 1 Oct 23 2021 Being able to communicate effectively in Italian is a
challenge faced by many Italian language learners. Do you have difficulties to make yourself
understood in Italian? Is your objective to learn conversations in Italian? Would you like to learn
typical expressions and language spoken in Italy? If your answer to any of the previous questions is
YES, then this book is your perfect companion! It can be very frustrating when you cannot
communicate with Italian people and trivial things can be a cause of major annoyance, especially
when you cannot explain yourself using Italian. The best way to improve your Italian is reading a
book from which you can learn realistic Italian conversations. This book is designed to learn Italian
conversations. It contains 100 Italian short stories for beginners and intermediate students and allows
new Italian speakers to hone their reading skills and learn typical expressions used in daily life. *
This book contains 100 Italian short stories * Each story comes with an introduction in Italian. * The
Italian conversation is followed by an English translation The book is divided in three parts. The first
40 conversations are most suitable for beginners, each story is followed by simple learning questions.
The next 40 short stories based on dialogue are more for intermediate students and those who are
interested in reading good short stories with entertaining content. The last 20 short stories tend to be
longer and are more for advanced students and those who need to expand their Italian vocabulary. In
that sense the book offers the best of both worlds, combining a conversational Italian learning book
for beginners and an entertaining Italian short story book for intermediate learners.
Il Cantastorie Nov 23 2021 Ad ogni lettera dell'alfabeto è stata associata una fiaba tutte allegre e a
lieto fine. Un mondo in cui tutto può succedere, in cui la diversità può anche essere un punto di forza
e i draghi non sempre sono cattivi.
100 Italian Short Stories for Beginners Learn Italian with Stories Including Audiobook Italian
Edition Foreign Language Book 1 Sep 02 2022 Polish your Italian, grow your vocabulary and ignite
your imagination with these 100 entertaining Italian short stories! How is it possible to learn Italian
easily and effortlessly by yourself? The most effective way to learn Italian is reading interesting
Italian short stories. Learning Italian doesn't have to be boring and agonizing! Here you have 100
entertaining and interesting Italian short storiesfor beginners and intermediate learning level. Italian
for beginners can be challenging, but not with this book. All Italian short stories are unique and
hopefully entertaining in content, and new vocabulary is gradually added at a manageable pace so
you won't get overwhelmed. Towards the end of this Italian book you find the stories slightly more
complex, but still comprehensible for advanced beginners and intermediate level learners. Also, this
Italian language learning book offers you a wide range of culturally important information you can
use when you travel to Italy or study there, and frankly, this book is not only for Italian language
learners but also for anyone interested in Italian culture in general. Audio is included in one MP3 file
which contains the longer stories of this book.
Newton Mar 04 2020 Isaac Newton si staglia come una figura di assoluto primo piano sulla scena
della sua epoca. La pubblicazione dei Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) e
dell'Opticks (1704), due capolavori destinati a cambiare per sempre la storia della scienza, rivelò ai
contemporanei un genio eclettico e versatile, che aveva scoperto le leggi dell'universo e la natura
composita della luce solare. La fama che Newton si era conquistato con i risultati delle sue ricerche

fu così pervasiva da sconfinare ben oltre le sue competenze scientifiche, tanto che nel corso della sua
lunga carriera ricoprì cariche prestigiose e di potere: consigliere di fiducia del governo, direttore della
Zecca, presidente della Royal Society. Eppure, questa immagine pubblica faceva da schermo a un
altro Newton, che nascondeva in privato delle convinzioni religiose in contrasto con la legge e la
dottrina anglicana tali che, se fossero state rese note, avrebbero messo in pericolo non solo il suo
lavoro, ma perfino la sua vita. Religione e fede dominarono il pensiero di Newton. E le migliaia di
pagine manoscritte dedicate all'esegesi biblica e all'interpretazione delle profezie testimoniano
appunto che le sue posizioni teologiche, a partire dalla negazione del concetto centrale di Trinità,
erano quelle di un vero e proprio eretico. Non stupisce quindi che lui stesso e gli eredi le avessero
deliberatamente occultate, rimanendo per secoli pressoché inaccessibili. In questa ricerca originale e
documentata fin nei minimi dettagli, Rob Iliffe ci introduce al pensiero religioso di Newton, facendoci
capire la stretta connessione tra fede e scienza in uno dei momenti cruciali della storia e della cultura
moderna. Il risultato è una biografia vibrante e definitiva sulla profonda spiritualità dell'uomo che
cambiò, come nessuno aveva mai fatto prima, il modo di guardare l'universo.
Il boss delle torte. Storie e ricette della «mia famiglia» Nov 04 2022
L'Europeo Aug 28 2019
Learn Italian with Short Stories Apr 28 2022 Best way to learn Italian by reading Do you want to
learn Italian with stories from classic Italian author Emilio de Marchi? It's easy with Italian and
interlinear English. 140+ pages with every word translated so you can keep on reading. This book
contains short stories from the classic Italian author Emilio de Marchi. We have added an interlinear
translation to the Italian text. This means that the meaning of every Italian word is immediately
accessible, which in turn will make it much easier for you to expand your Italian vocabulary fast.
How to learn Italian fast and easy Use the following method to learn Italian by reading. Read and reread the stories to learn high frequency words without any effort. Then mark the words you don't
know in your Kindle reader and revisit those every day until you memorized them. If you also read
and studied our interlinear Learn Italian with Beginner Stories, you are now well on your way to
independent reading in Italian! If you would like a pdf, just let us know. Also, audio is available as
well, just contact us or find it on shop.hyplern.com! Finally, we have a website on hyplern.com that
integrates reading with word practice, for more learning options.
Delle vite de' più Eccellenti Pittori, Scvltori et Architetti Oct 30 2019
The Woman Who Flummoxed the Fairies Feb 12 2021 According to this Scottish folktale, a clever
bakerwoman asked to bake a cake for the fairies must figure out a way to prevent the fairies from
wanting to keep her with them always to bake delicious cakes.
Short Stories in Italian for Beginners - Volume 2 Oct 03 2022 An unmissable collection of eight
unconventional and captivating short stories for young adult and adult learners of Italian. Olly's topnotch language-learning insights are right in line with the best of what we know from neuroscience
and cognitive psychology about how to learn effectively. I love his work - and you will too! - Barbara
Oakley, PhD, Author of New York Times bestseller A Mind for Numbers Short Stories in Italian for
Beginners, Volume 2 has been written specifically for students from a high-beginner to intermediate
level, designed to give a sense of achievement, and most importantly - enjoyment! Mapped to A2-B2
of the Common European Framework of Reference, these eight captivating stories will both entertain
you, and give you a feeling of progress when reading. What does this book give you? · Eight stories in
a variety of exciting genres, from science fiction and crime to history and thriller - making reading
fun, while you learn a wide range of new vocabulary · Controlled language at your level to help you
progress confidently · Realistic spoken dialogues to help you learn conversational expressions and
improve your speaking ability · Beautiful illustrations accompanying each story, to set the scene and

support your understanding · Accessible grammar so you learn new structures naturally, in a stressfree way · Pleasure! Research shows that if you're enjoying reading in a foreign language, you won't
experience the usual feelings of frustration - 'It's too hard!' 'I don't understand!' With intriguing
plots that will spark your imagination and keep you reading, Short Stories in Italian for Beginners,
Volume 2 will take your grasp of Italian to the next level with key features to support and consolidate
your progress, including: · A glossary for bolded words in each text · A bilingual word list · Full plot
summary · Comprehension questions after each chapter. As a result, you will be able to focus on
enjoying reading, delighting in your improved range of vocabulary and grasp of the language all
without ever feeling overwhelmed. From science fiction to fantasy, to crime and thrillers, Short
Stories in Italian for Beginners, Volume 2 uses reading as the perfect tool to not only delight in
learning Italian, but to accelerate your journey towards fluency.
Da Angelo Musco a Massimo Troisi Jan 02 2020
Storie in piazza Jul 20 2021 In Piazza s’incontrano persone, anime, venti che spirano da più lati e
impongono alla polvere nuove geometrie, come lo spazio o le mura circostanti fanno con le voci, gli
sguardi, i sogni. Se la cultura umana si è forgiata nell’Agorà, che cosa rimane ai giorni nostri della
Piazza, del suo significato di luogo d’incontro, di comunione di esperienze e di reciproca
conoscenza? Questo libro risponde alla domanda e lo fa in modo sorprendente. Dimostrando che in
Piazza si può fare ottima letteratura. In Piazza si scrivono grandi short stories!
Monopoli Stories May 18 2021 La storia del Monopoly che conosciamo inizia negli anni della
Grande Depressione quando un disoccupato di nome Charles Darrow si presenta alla Parker
Brothers e vende quello che diventerà il gioco da tavolo più famoso e diffuso a livello planetario.
Darrow si libera dalla povertà e risolleva indirettamente le sorti della Parker Brothers, a quel tempo
sull’orlo del collasso fi nanziario. La storia vera, però, è un po’ diversa. Comincia più di trent’anni
prima. Alle origini di Monopoly c’è una donna: Elizabeth Magie Phillips detta Lizzie e il suo
Landlord’s game, ideato come uno strumento didattico per istruire la gente sui pericoli dei monopoli.
La vera differenza tra il suo gioco e quello di Darrow era lo spirito: progressista il primo, capitalista
l’altro. George Parker acquista comunque da Lizzie i diritti del Landlord’s game per cinquecento
dollari e senza royalty. Lei si illude che il gioco, brevettato trent’anni prima, potrà essere
pubblicizzato e distribuito su vastissima scala. E che potrà diffondersi il messaggio politico: «Lo scopo
del gioco non è solo divertire, ma mostrare come, con le leggi vigenti, i proprietari terrieri siano
privilegiati rispetto agli altri imprenditori », così raccontava ai giornali dell’epoca. Anche se non vi
piacesse giocare a Monopoly, vi piacerà leggerne la storia. Affascinante come una detective story.
Writing Beyond Pen and Parchment Nov 11 2020 What can stories of magical engraved rings or
prophetic inscriptions on walls tell us about how writing was perceived before print transformed the
world? Writing beyond Pen and Parchment introduces readers to a Middle Ages where writing is not
confined to manuscripts but is inscribed in the broader material world, in textiles and tombs, on
weapons or human skin. Drawing on the work done at the Collaborative Research Centre “Material
Text Cultures,” (SFB 933) this volume presents a comparative overview of how and where textbearing artefacts appear in medieval German, Old Norse, British, French, Italian and Iberian literary
traditions, and also traces the paths inscribed objects chart across multiple linguistic and cultural
traditions. The volume’s focus on the raw materials and practices that shaped artefacts both
mundane or fantastical in medieval narratives offers a fresh perspective on the medieval world that
takes seriously the vibrancy of matter as a vital aspect of textual culture often overlooked.
The Decameron First Day in Perspective Jul 28 2019 This inaugural book in a new series of critical
essays on the Decameron will provide an important guide to reading the complex series of narratives
that constitute the opening of the Decameron and will serve as a guide to reading the entire work.

Biblioteca italiana May 30 2022
Vocabolario italiano delle lingua Dec 01 2019
Il riflusso della marea Jun 26 2019 Herrick, uomo d’affari fallito, scarso interesse per il denaro e
grande passione per Virgilio; Davis, capitano che ha perso l’onore insieme alla sua ultima nave,
condotta da ubriaco; e Huish, traffichino londinese, sono «i tre esseri più bersagliati dalla sfortuna
tra quelli di madrelingua inglese di Tahiti». Un giorno arriva in porto una goletta che trasporta
champagne da San Francisco a Sydney, con tutti gli ufficiali morti per vaiolo. Dal momento che
nessun altro è disposto a rischiare il contagio, i tre ottengono facilmente il comando della nave; il
loro piano è dirottare la goletta, rivenderla insieme al carico e poi sparire nel nulla. Gli eventi, però,
andranno diversamente, e li condurranno in un’isola non segnalata dalle mappe dove li attendono
innumerevoli avventure... Il riflusso della marea, pubblicato dal maestro inglese poco prima della sua
morte e scritto insieme al figliastro Lloyd Osbourne, è un romanzo d’avventura sulle seconde
possibilità e sulle scelte morali che siamo chiamati a compiere
2016 Presidential Election 122 (Edizione italiana) Aug 09 2020 Naty è in molti guai e passerà il resto
della sua vita in prigione per l'omicidio di cinque cittadini degli Stati Uniti d'America in Messico. Un
uomo misterioso di nome Ernest le offre una via d'uscita, ma solo se si unisce al suo gruppo di
mercenari. Ernest è il leader dell'Union Underground Movement, un gruppo che ha il compito di
mettere in atto l'operazione Confederacy per combattere l'ascesa degli Stati Confederati d'America.
Naty decide di aderire perché è sicura che il candidato del partito del Governo del Razzista (G. O. P.)
chiamato Nero non vincerà le elezioni presidenziali del 2016. Il presidente Chagai e il partito politico
DRats vincono le elezioni presidenziali del 2016 dopo una battaglia in tribunale nella Corte suprema
degli Stati Uniti d'America. Naty è sollevata di essere uscita di prigione poiché è la principale
reclutatrice in Messico. Si chiede se i suoi sforzi di reclutamento fossero stati inutili. Se non ci fossero
minacce per il Paese forse sarebbe senza lavoro. Una serie di eventi portano alla morte del Presidente
Chagai e all'ascesa di Presidente Mohamed, il secondo africano Presidente americano degli Stati
Uniti d'America. Il giorno di San Valentino o il 14 febbraio è quando inizia la guerra civile negli Stati
Uniti d'America. Nero che ora si fa chiamare il secondo presidente degli Stati Confederati d'America
riesce a convincere i suoi sostenitori del partito del Governo del Razzista (G. O. P.) e delle milizie
antigovernative ad attaccare gli Stati Uniti d'America. Naty è preoccupata per tutte le persone che ha
reclutato poiché ora operano in territorio nemico all'interno degli Stati Confederati d'America.
Il diario di Poppy Rose Dec 13 2020 Poppy ha quattordici anni. Si è appena trasferita con la famiglia
in un nuovo quartiere dove non conosce nessuno. Nonostante le sue paure di fronte alle situazioni
sconosciute, decide di fare di tutto per trovare il suo posto. Agnès Ruiz è autrice di vari best seller con
oltre 360.000 copie vendute. Con il suo primo romanzo «Ma vie assassinée» ha ottenuto un successo
folgorante. Scrive sia per gli adulti che per i ragazzi. Le sue novelle sulle inchieste della detective
Rachel Toury hanno riscosso un grande successo sia in Europa che al di là dell’Atlantico. Molti dei
suoi titoli sono stati tradotti in varie lingue. È originaria della Normandia (Francia) e vive in Canada.
È sposata e ha tre figli.
Le opere di Giorgio Vasari: Porzione delle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti Sep 09
2020
la carezza del falco Dec 25 2021
L'America dietro il sogno. Incubi di un reporter Mar 28 2022
L'arte della commedia Jun 06 2020
Catambla Oct 11 2020 Franquear aquella puerta fue lo más difícil que debió afrontar en su vida. Esa
puerta familiar se convirtió, en un instante, en el paso hacia la nada, la desazón, el desconcierto. La
muerte nunca coqueteó con él: plantó bandera. No había preguntado, antes, si le incomodaba su

presencia. Ese chico, ese adolescente, incapaz de poder esgrimir argumentos, acató, entonces, los
designios de la intrusa. A diferencia de su madre, aceptó la enfermedad y la muerte de su padre sin
preguntarse por qué a mí. Y él capeó el largo duelo hasta que, como adulto, encontró refugio en las
respuestas que aporta el tiempo. Siempre es una cuestión de tiempo. Así comienza Catambla, una
historia de búsqueda, superación y rebeldía; donde el autor expone los hechos con fluidez y
naturalidad. --- Oltrepassare quella porta fu la cosa più difficile che dovette affrontare nella vita.
Quella porta familiare si trasformò, in un istante, nel passaggio verso il niente, l'inquietudine, lo
sgomento. La morte non lo aveva mai corteggiato: lo aveva preso al primo assalto. Non aveva chiesto,
prima, se la sua presenza metteva a disagio quel ragazzo, quell'adolescente, incapace di sfoderare
argomenti, si piegò, allora, ai dettami dell'intrusa. A differenza di sua madre, accettò la malattia e la
morte del padre senza chiedersi "perché proprio a me". E lui si era destreggiato nel lungo
combattimento finché, da adulto, aveva trovato riparo nelle risposte fornite dal tempo. É sempre una
questione di tempo. Inizia così Catambla, una storia di ricerca, superamento e ribellione; dove
l'autore espone i fatti con fluidità e naturalezza.
Alfabeto della mente. Biologia e comportamento May 06 2020
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed arti Aug 01 2022
Il mistero di Oliver Ryan Sep 29 2019 Oliver Ryan è un uomo sicuro di sé. Unisce, come dice
Michael, suo amico sin dai tempi dell’università, «un’avvenenza poetica» a modi compiti e riservati.
Una combinazione irresistibile per le numerose ragazze da lui sedotte in gioventù, quando se ne
andava in giro come un divo del cinema coi suoi completi di lino e gli occhi scuri da bel tenebroso.
Una combinazione irresistibile anche per tv e media dublinesi, che fanno a gara per averlo nei talk
show e sulle pagine delle riviste patinate. Oliver Ryan è, infatti, uno scrittore famoso, uno dei più noti
autori irlandesi di libri per bambini. Come sovente accade agli uomini di successo, ha una compagna
dolce e carina: Alice, che illustra magnificamente le sue opere, ma rifugge le luci della ribalta ed è
così schiva che non vuole nemmeno rivelare che l’illustratrice dei volumi di Vincent Dax – il nom de
plume di Oliver – è sua moglie. Una sera di novembre del 2011, dopo una cenetta deliziosa a base di
tajine di agnello, roulade con i lamponi e Sancerre, accade l’irreparabile. Nella casa della coppia,
situata nell’elegante Pembroke Avenue, Oliver picchia così selvaggiamente Alice da ridurla in
coma... un corpo inerte disteso per terra, la testa e il tronco curvi come un punto interrogativo. La
notizia fa subito il giro di tv e giornali. Com’è possibile che il carnefice dell’illustratrice sia proprio
Vincent Dax? Lo scrittore venerato da un ampio pubblico per i suoi modi cortesi e per l’irresistibile
fascino della sua persona? Possibile che sotto la maschera di marito esemplare e di celebre star della
letteratura si celi in realtà uno psicopatico violento? Chi è davvero Oliver Ryan? A queste e ad altre
domande è chiamata a rispondere la cerchia degli amici più intimi e dei conoscenti della coppia:
Michael, l’amico gay di gioventù; Moya, la logorroica e trucca-tissima attrice vicina di casa; Barney,
l’ex fidanzato di Alice, «un perdente – secondo Oliver – salito sul ring con un avversario molto più
pesante di lui»; e molti altri. Come in uno spietato interrogatorio, sotto gli occhi del lettore si
dipanano i dettagli di una vita soltanto in apparenza esemplare. A chiarire, tuttavia, il mistero di
Oliver Ryan sarà soprattutto lui, lo scrittore, in una raggelante ricostruzione della propria esistenza.
E soltanto alla fine, con un colpo di scena magistrale, il lettore verrà a capo della sua vera natura.
Con una scrittura potente, capace di costruire un personaggio memorabile nella sua disarmante
amoralità, e di intrecciare una trama così verosimile da sembrare ispirata a un autentico caso di
cronaca, Liz Nugent si segnala come il nuovo grande talento della scena letteraria noir. «Mi
aspettavo tutt’altra reazione la prima volta che l’ho colpita. Invece è rimasta immobile, distesa per
terra, a fissarmi in silenzio con la mano sulla guancia. Non un cenno di sorpresa sul volto».
«Convincente, ingegnoso e oscuro come nessun altro thriller psicologico... lo manderete giù in un

colpo solo». Heat Magazine «Dalla nuova regina della suspense, un romanzo che si legge tutto d’un
fiato». Sunday Independent «Formidabile». Irish Times «Tutto quello che posso dire è che sono
rimasto sveglio fino alle tre del mattino per finire questo romanzo; una cosa che non mi succedeva da
tempo immemorabile». Irish Independent
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