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 A.D. 1756 Quando la più bella rosa di Roma e il A.D. 1756 Quando la più bella rosa di Roma e il
leone più feroce di Venezia uniscono le loro forzeleone più feroce di Venezia uniscono le loro forze
per riconquistare il cuore dei loro promessi sposi, laper riconquistare il cuore dei loro promessi sposi, la
Serenissima si aspetterebbe una divertenteSerenissima si aspetterebbe una divertente
schermaglia amorosa, o forse la più bollente storiaschermaglia amorosa, o forse la più bollente storia
d’amore che abbia mai animato i suoi canali dorati…d’amore che abbia mai animato i suoi canali dorati…
L’incontentabile principessa Isabella Pamphilj è unaL’incontentabile principessa Isabella Pamphilj è una
radiosa futura sposa. La più giovane di quattroradiosa futura sposa. La più giovane di quattro
sorelle, dopo essere scampata a un destino insorelle, dopo essere scampata a un destino in
convento, si dedica ad amare sinceramente il suoconvento, si dedica ad amare sinceramente il suo
promesso di un amore casto e sincero,promesso di un amore casto e sincero,
intrattenendolo con una vivace corrispondenza.intrattenendolo con una vivace corrispondenza.
Purtroppo all’improvviso, luPurtroppo all’improvviso, lu
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Fratelli guerrieri (Longanesi Azione)Fratelli guerrieri (Longanesi Azione)

 Nel 1994, a diciotto anni, Aaron Cohen, inquieto Nel 1994, a diciotto anni, Aaron Cohen, inquieto
adolescente ebreo-canadese, lascia Beverly Hillsadolescente ebreo-canadese, lascia Beverly Hills
per mettersi alla prova e realizzare il suo sogno: farper mettersi alla prova e realizzare il suo sogno: far
parte della più selezionata unità delle forze specialiparte della più selezionata unità delle forze speciali
israeliane, un reparto d’élite al livello dei SEALsisraeliane, un reparto d’élite al livello dei SEALs
americani e dei Samericani e dei S

Biagio Simonetti Matricola n.250003: Memorie diBiagio Simonetti Matricola n.250003: Memorie di
un deportato della seconda guerra mondiale,un deportato della seconda guerra mondiale,
raccolte e trascritte da P. G. Santellaraccolte e trascritte da P. G. Santella

 Mio nonno Biagio (cui è dedicato il libro), come Mio nonno Biagio (cui è dedicato il libro), come
sarà capitato a molti miei coetanei, mi ha tante voltesarà capitato a molti miei coetanei, mi ha tante volte
raccontato delle sue storie di guerra e di prigonia inraccontato delle sue storie di guerra e di prigonia in
Germania, della fame, del freddo, di come un uomoGermania, della fame, del freddo, di come un uomo
di un metro e ottanta per oltre novanta chili siadi un metro e ottanta per oltre novanta chili sia
arrivato anche a pesarne quaraarrivato anche a pesarne quara

Ossessioni, fobie e paranoia. Ediz. integraleOssessioni, fobie e paranoia. Ediz. integrale

 Sono stati raccolti in questo volume alcuni tra i più Sono stati raccolti in questo volume alcuni tra i più
significativi saggi che Freud ha dedicato, tra il 1849significativi saggi che Freud ha dedicato, tra il 1849
e il 1915, alla comprensione di tre diffuse patologiee il 1915, alla comprensione di tre diffuse patologie
nevrotiche e psicotiche. Inoltrandosinevrotiche e psicotiche. Inoltrandosi
progressivamente in una sempre più matura eprogressivamente in una sempre più matura e
articolata spiegazione analitica, Freud ha iarticolata spiegazione analitica, Freud ha i

Considerazioni sulla via iniziatica (GherardoConsiderazioni sulla via iniziatica (Gherardo
Casini Editore)Casini Editore)

 L’opera del Guénon ha varcato i confini L’opera del Guénon ha varcato i confini
dellaFrancia estendendo la sua benefica influenzadellaFrancia estendendo la sua benefica influenza
su tutto l’Occidente. Ad essa non si rivolgonosu tutto l’Occidente. Ad essa non si rivolgono
vecchi studiosi e pedanti persone “colte”, ma lavecchi studiosi e pedanti persone “colte”, ma la
parte migliore della gioventù dell’Occidente, stancaparte migliore della gioventù dell’Occidente, stanca
di un’ardi un’ar
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Troppo melodrammatico,un impronta da telenovela.pero di facile lettura.piuttosto precisa siaTroppo melodrammatico,un impronta da telenovela.pero di facile lettura.piuttosto precisa sia
l'ambientazione storica sia la descrizione dei personaggi principali. Si può comunque leggerel'ambientazione storica sia la descrizione dei personaggi principali. Si può comunque leggere

 Review 2: Review 2:
Intrigo...passione..una buona combinazione per una storia che scorre in modo piacevole tra leIntrigo...passione..una buona combinazione per una storia che scorre in modo piacevole tra le
calle di una sensuale Venezia. Una buona lettura.calle di una sensuale Venezia. Una buona lettura.

 Review 3: Review 3:
Romanzo molto ben scritto: lo stile evocativo della Giorgi mi ha conquistata. Le descrizioni sonoRomanzo molto ben scritto: lo stile evocativo della Giorgi mi ha conquistata. Le descrizioni sono
minuziose, capaci di catapultare il lettore nel '700 veneziano.minuziose, capaci di catapultare il lettore nel '700 veneziano.
Per quanto le doti narrative Arianna siano promettenti, il romanzo nella seconda parte perde unPer quanto le doti narrative Arianna siano promettenti, il romanzo nella seconda parte perde un
po' di tono e la storia si conclude in maniera troppo affrettata.po' di tono e la storia si conclude in maniera troppo affrettata.
Brando è un personaggio molto ben costruito e prende il sopravvento, oscurando gli altriBrando è un personaggio molto ben costruito e prende il sopravvento, oscurando gli altri
personaggi, tra cui Isabella, la protagonista che, per quanto sia una giovane coraggiosa epersonaggi, tra cui Isabella, la protagonista che, per quanto sia una giovane coraggiosa e
testarda, capace di opporsi a desideri non suoi e seguire il proprio cuore, mi è sembrata latestarda, capace di opporsi a desideri non suoi e seguire il proprio cuore, mi è sembrata la
classica eroina romance: confesso che mi sarei aspettata molto di più da lei, soprattutto perchéclassica eroina romance: confesso che mi sarei aspettata molto di più da lei, soprattutto perché
Brando è fuori dai canoni del "maschio alpha".Brando è fuori dai canoni del "maschio alpha".
I Martinengo, spregevoli, avrei gradito fossero più furbi.I Martinengo, spregevoli, avrei gradito fossero più furbi.
Il finale del romanzo, dolcissimo, è arrivato all'improvviso e senza molti colpi di scena. SonoIl finale del romanzo, dolcissimo, è arrivato all'improvviso e senza molti colpi di scena. Sono
rimasta un po' perplessa dal modo in cui Maffio e Leonardo si facciano irretire da Isabella.rimasta un po' perplessa dal modo in cui Maffio e Leonardo si facciano irretire da Isabella.
Tutto sommato, però, ho letto il romanzo con piacere, tra una pausa dal lavoro e dallo studio, eTutto sommato, però, ho letto il romanzo con piacere, tra una pausa dal lavoro e dallo studio, e
mi ha tenuto compagnia nelle notti insonni.mi ha tenuto compagnia nelle notti insonni.
Se ci sarà un seguito, cosa che spero, sono sicura che la Giorgi farà un gran bel lavoro, piùSe ci sarà un seguito, cosa che spero, sono sicura che la Giorgi farà un gran bel lavoro, più
attento e articolato.attento e articolato.

 Review 4: Review 4:
Mi sono piaciute le avventure di Isabella e Brando. Entrambi sin dall' inizio con le loro diatribe maMi sono piaciute le avventure di Isabella e Brando. Entrambi sin dall' inizio con le loro diatribe ma
allo stesso tempo attratti l'uno dall'altra. Molto carino. Aspetto di leggere il seguito ma spero ciallo stesso tempo attratti l'uno dall'altra. Molto carino. Aspetto di leggere il seguito ma spero ci
siano due protagonisti diversi.siano due protagonisti diversi.

 Review 5: Review 5:
Secondo me sono questi i due ingredienti perfetti per la trama di un libro: passione e avventura.Secondo me sono questi i due ingredienti perfetti per la trama di un libro: passione e avventura.
Arianna è riuscita ad inserirli entrambi in questo suo bellissimo romanzo intitolato "Caldo intrigoArianna è riuscita ad inserirli entrambi in questo suo bellissimo romanzo intitolato "Caldo intrigo
a Venezia"... Già dal nome e dalla copertina dice tutto! Mi sono immersa tra le pagine di questoa Venezia"... Già dal nome e dalla copertina dice tutto! Mi sono immersa tra le pagine di questo
libro e, una volta finito, mi sono sentita "vuota". Ne avrei voluto leggere di più! Questo milibro e, una volta finito, mi sono sentita "vuota". Ne avrei voluto leggere di più! Questo mi
succede ogni volta in cui mi ritrovo a leggere un libro che mi entusiasma, mi appassiona e mi fasuccede ogni volta in cui mi ritrovo a leggere un libro che mi entusiasma, mi appassiona e mi fa
sognare. Mi sono sentita parte integrante del libro, impersonandomi. Bravissima Arianna, aspettosognare. Mi sono sentita parte integrante del libro, impersonandomi. Bravissima Arianna, aspetto
con ansia il tuo prossimo romanzo :)con ansia il tuo prossimo romanzo :)
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