Diario Di Una Ragazza Pazza Per I Cavalli Libro Secondo Le
Avventure Del Pony Club
Getting the books Diario Di Una Ragazza Pazza Per I Cavalli Libro Secondo Le Avventure Del Pony Club now is not type of inspiring means.
You could not abandoned going taking into consideration book buildup or library or borrowing from your associates to entry them. This is an entirely
simple means to specifically acquire lead by on-line. This online broadcast Diario Di Una Ragazza Pazza Per I Cavalli Libro Secondo Le Avventure Del
Pony Club can be one of the options to accompany you past having further time.
It will not waste your time. take me, the e-book will categorically express you extra business to read. Just invest little grow old to admittance this online notice Diario Di Una Ragazza Pazza Per I Cavalli Libro Secondo Le Avventure Del Pony Club as well as evaluation them wherever you are
now.

Diario di una ragazza pazza per i cavalli - Il mio primo pony Primo Libro - Katrina Kahler 2018-12-05
Segui la vera storia e le avventure di Abbie e Sparkle, il suo primo pony,
un bellissimo purosangue, nel suo diario. È una ragazza pazza per i
cavalli e quando riceve il suo primo pony...tutti i suoi sogni diventano
realtà... "Quando ho visto Sparkle per la prima volta, sapevo che che era
il pony giusto per me! Non appena ha galoppato intorno al paddock, ho
capito subito che eravamo destinate a stare insieme. Di certo, non ero
preparata a vivere le emozionanti avventure descritte di seguito." Il mio
primo Pony ti porterà a cavallo, circondato da divertimento, amicizia e
anche disastri; è la vera storia di una ragazza completamente pazza per i
cavalli e del suo bellissimo purosangue di nome Sparkle. È adatto alle
ragazze amanti dei cavalli, d'età dagli 8 ai 12 anni. Dai un'occhiata ad
alcune recensioni...questo libro è molto appassionante da leggere. Mi è
piaciuto molto e non riuscivo a smettere di leggerlo. Ho 10 anni e adoro
leggere, è il libro perfetto per me. Consiglio fortemente questo libro a
tutti. Ho adorato questa storia incredibile forse perché mi piacciono i
cavalli, aspetta mi correggo, IO AMO I CAVALLI!!! Il racconto ti
coinvolge totalmente. È pieno di particolari fantastici. È in assoluto il mio
LIBRO PREFERITO!!!!
Diario di una ragazza quasi alla moda - Bill Campbell 2017-09-24
Le avventure di Maddi continuano con il nuovo ed entusiasmante "Diario
di una ragazza quasi alla moda". Nuovi personaggi, nuovi amici, nuovi
familiari e molte risate. Maddi e la sua famiglia vanno in viaggio in
Australia per una vacanza con i cugini. Leggi riguardo ai momenti
imbarazzanti del viaggio in aereo di Maddi, la fuga da un coccodrillo
feroce, il suo tragico disastro nella moda e perchè non si dovrebbe
mangiare troppe prugne! La nostra ragazza quasi alla moda supera tutti
gli ostacoli e trionfa ancora una volta! Se ti è piaciuto leggere "Il diario di
una ragazza quasi alla moda-la mia nuova scuola, primo libro" ti piacerà
sicuramente leggere le nuove avventure di Maddi. Il libro è perfetto per
le ragazzine di 9-12 anni, piacevole e divertente.
Gemelle Libro 4 Conseguenze - Katrina Kahler 2017-11-04
Gemelle Libro 4 è il proseguimento della storia ricca di eventi di due
gemelle identiche, che si sono finalmente ritrovate dopo essere state
separate alla nascita. Quando la loro decisione di scambiarsi non va
secondo i loro piani, le ragazze sono costrette ad affrontare conseguenze
che non possono controllare. Le cose iniziano a complicarsi molto,
nonostante ciò non fosse quello che avevano in mente. Come faranno ad
affrontare quello che si presenta sul loro cammino e a quali circostanze
impreviste porteranno le loro scelte? Di certo, apprezzerete molto questa
storia travolgente. È un magnifico libro per ragazze, ricco di suspense,
tragedie e amicizia e comprende tutti gli elementi di cui le ragazze tra i 9
e 12 anni amano leggere. Una serie perfetta per le ragazze di tutte le età.
La storia d'amore come opera d'arte - Dan Hofstadter 1997
Yara e Sarah le nostre vite rubate - Alessandro Castellani 2015-01-01
L'emozione è forte, la mano scorre come un fiume in piena, nulla ferma
l'irruenza di un sentimento, nulla ferma una lacrima del cuore, perché in
questo mondo fatto di parole false e di lacrime artificiali, il sentimento
del cuore rimane l'unica verità assoluta. Un diario scritto a sei mani. Il
diario di due vite che potevano essere e non sono state. La storia non
vissuta da due ragazze qualunque, unite nella realtà da un tragico
destino.
Cattive Ragazze - Libro 5: Il silenzio di quando non si hanno amici Katrina Kahler 2020-07-25
Sembra che Remmy sia circondata da cattive ragazze. Ed ora si chiede se
anche lei sia diventata una di loro. Perché ha seguito stupidamente la
lista di Sandy??? Se solo potesse tornare indietro nel tempo! Sapete cosa
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si prova ad essere tutti soli? Completamente senza amici? Il silenzio è
assordante e il tempo sembra fermarsi. Questa ora è la vita di Remmy. I
suoi migliori amici, Charlie e Bridget, l'hanno completamente rifiutata e
la nuova ragazza, Sydney, fa del suo meglio per ignorarla. Sydney ha
preso il suo posto al tavolo del pranzo! Sydney si è appropriata dei suoi
migliori amici! La vita di Remmy è in subbuglio e lei non vuole avere
niente a che fare con Sandy e i vampiri! Ma poi Mike, il ragazzo che lei
aveva bullizzato crudelmente, viene in suo soccorso. Quindi Remmy sa di
non essere del tutto da sola. Si verifica un altro episodio di bullismo...è
stata di nuovo Sandy? Remmy sarà in grado di riconquistare la fiducia
dei suoi amici? Chi sta bullizzando Sandy? Nonostante Remmy venga
incolpata...lei sa di essere innocente. C'è solo un modo per scoprirlo:
leggere questo libro. Amerete il quinto libro delle Cattive Ragazze - Il
silenzio di quando non si hanno amici - è pieno di dramma. Riuscirà
Remmy a riunirsi ai suoi amici?
Gazzetta del popolo - 1862
Chiara di Assisi - Dacia Maraini 2015-06-11
Chiara ha dodici anni appena quando vede "il matto" di Assisi spogliarsi
davanti al vescovo e alla città. È bella, nobile e destinata a un ottimo
matrimonio, ma quel giorno la sua vita si accende del fuoco della
chiamata: seguirà lo scandaloso trentenne dalle orecchie a sventola e si
ritirerà dal mondo per abbracciare, nella solitudine di un'esistenza quasi
carceraria, la povertà e la libertà di non possedere. In questo racconto
appassionato, segnato da sogni e continue domande, emerge il ritratto
vivido di una Chiara che prima è donna, poi santa.
I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 La Scoperta - Katrina Kahler
2018-03-17
I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 - La Scoperta è una nuova ed eccitante
serie su di una dodicenne che scopre una scatola in soffitta che le
cambierà la vita per sempre. Con l'aiuto del fratello maggiore, Oliver, e
della sua migliore amica, Kate, Holly riuscità a viaggiare verso un altro
luogo e un altro tempo. Tutte le grandi avventure poertano però a
qualche conseguenza e questo gruppetto di ragazzi non è per nulla
preparato a quello che li aspetta. Insieme a questa scoperta Holly deve
anche aver a che fare con i ragazzi più popolari della scuola, una in
particolare, il cui intento è rendere la sua vita miserabile. E quando Zac,
il ragazzo più carino della classe inizia a mostrare qualche attenzione
verso Holly, tutto il suo mondò verrà rivoltato. Questo è un viaggio pieno
di suspence che vi terrà incollati alla sedia, chiedendovi cosa accadrà a
breve. È un altro favoloso libro per ragazze dai 9 ai 12 anni, uno di quelli
che sicuramente diventeranno un favorito.
Diario romano - Agostino Chigi-Albani 1989
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9: Conseguenze... - Katrina
Kahler 2021-05-12
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9: Conseguenze... Questo
strepitoso libro per ragazze continua la serie di Julia Jones. In questa
aggiunta, il punto di vista di Emmie Walters viene analizzato
parallelamente a quello di Julia, esplorando i pensieri ed i sentimenti di
entrambe le ragazze. Il libro si sofferma sul dilemma di Julia, incerta su
chi scegliere tra i due ragazzi che occupano un posto speciale nel suo
cuore. Fortunatamente, ora ha il supporto di Emmie, e quando Emmie
decide di rivelarle il suo segreto, Julia comprende immediatamente la
ragione del suo strano comportamento. Quando le ragazze sfruttano
un’opportunità inaspettata, le conseguenze delle loro azioni sfuggono
presto al loro controllo, e sono costrette ad affrontare una situazione
piuttosto complicata. Questa storia giunge ad una conclusione
inaspettata. Che cosa succederà con Chloe e Davian? Ed Emmie, sarà
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mai al sicuro? Questo è un altro racconto fantastico per ragazze
adolescenti a cui piacciono le storie ricche di colpi di scena, amicizia,
romanticismo e suspense.
Il diario di Julia Jones - Libro 3 - Il mio sogno segreto - Katrina Kahler
2019-09-20
Julia è afflitta dal dubbio. Riuscirà a essere abbastanza fortunata da
avere tutte le splendide cose che i suoi amici sembrano ottenere così
facilmente? Tra cui la possibilità di uscire con il ragazzo più carino della
sua classe a cui non riesce a smettere di pensare? Tutto sembra andare
per il verso sbagliato ... fino a quando non trova un libro molto speciale
che l'aiuta a credere che, dopo tutto, il suo sogno segreto può diventare
realtà. Questa storia ha una trama eccitante che vi catturerà dal primo
capitolo e vi chiederete cosa accadrà in seguito. Quale è il sogno segreto
di Julia? E si realizzerà? Una storia che ispirerà tutti i giovani lettori.
A scuola di streghe - Libro 3: Il mio primo vero amore - Katrina Kahler
2018-11-23
Libro per ragazze 9-12 anni: Charlotte si risveglia da un incubo terribile.
Ma se fosse tutto vero? Margaret è tornata a perseguitarla? E poi
Charlotte incontra di nuovo Charlie e il cuore le batte forte mentre si
guardano negli occhi. Ma qualcosa di disgustoso fa stare male Charlotte,
mettendola in imbarazzo e obbligandola a lasciare Charlie nelle mani di
Margaret. Charlotte scopre di avere un talento speciale. All'inizio è
difficile da controllare, ma con la pratica Charlotte trova il suo talento
molto utile. Miss Moffat annuncia che le ragazze dovranno superare tre
prove e le prime cinque ragazze classificate sfideranno gli studenti del
Collegio dei maghi. Charlotte riuscirà ad arrivare tra le prime cinque?
Lei ha un disperato bisogno di vedere Charlie e di spiegargli il suo
comportamento del loro precedente incontro. Ci riuscirà o Margaret le
metterà di nuovo i bastoni tra le ruote? Scoprite tutti i dettagli in questo
avvincente sequel.
Il diario di Julia Jones - Cambiamenti - Libro 6 - Katrina Kahler
2020-06-17
Tutto è perfetto nella vita di Julia! Ha il fidanzato migliore al mondo. Una
miglior amica fantastica. Il suo gruppo rock è incredibile! Ha quasi
terminato la scuola media e non vede l’ora arrivi la cerimonia dei
diplomi. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa potrebbe sconvolgere la
vita di Julia? Hai mai avuto la sensazione che qualcuno fosse ossessionato
da te? All’inizio pensi sia tutto il frutto della tua immaginazione...ma poi
realizzi che qualcosa non va. La situazione inizia ad essere preoccupante
e non sai bene cosa fare.... Scopri come l’ha affrontata Julia. E certe volte
non importa quanto tu sia felice, quanto la tua vita sia perfetta...le cose
cambiano. Cambiamenti che pensi distruggeranno la tua vita “perfettta”.
Il diario di Julia Jones, Libro 6 - 'Cambiamenti' sarà un tocco al cuore, ti
farà venire i brividi e sentirai le farfalle nello stomaco. Un’altra favolosa
aggiunta alla serie “Il Diario di Julia Jones” che tutti i fan di Julia Jones
ameranno sicuramente!
Cattive ragazze - Katrina Kahler 2020-12-31
Remmy affronta ultertiori episodi di bullismo da parte dei vampiri e non
ha idea di cosa fare. Ma poi, la sua amica Amelia le viene in soccorso con
delle idee che l'aiutano a scoprire di poter gestire da sola i suoi problemi.
Quando Remmy decide di occuparsi personalmente della faccenda, si
produce una reazione inattesa e il comportamento di Sandy passa ogni
limite. Sebbene, nessuno si aspetti il disastro che ne seguirà o le
conseguenze delle decisioni dei vampiri. Non perdetevi questa
conclusione drammatica. Vi coglierà di sorpresa. Cattive ragazze- Libro
10. Disastro è un altro libro grandioso per ragazze che vi piacerà di
sicuro.
Diario di una Ragazza Pazza per i Cavalli - Libro Terzo - Amiche di
Pony - Katrina Kahler 2017-07-21
Abbie si rifiuta di abbandonare il pony dei suoi sogni... “È incredibile che
sia stato questo a creare tutti i problemi di Tara! Meno male che
abbiamo chiesto una seconda opinione.” Grazie alla sua perseveranza e
allo sconfinato amore per i cavalli, Abbie riuscirà a salvare il suo pony
dei sogni da un destino terribile. Finalmente, il mondo della ragazza
pazza per i cavalli sembra andare nel verso giusto: non solo ha il pony
dei suoi sogni, ma anche il saddle club che ha sempre desiderato. Però, il
mondo dei pony e delle amiche cavallerizze è destinato ad avere le sue
tragedie. Abbie non è di sicuro pronta per quello che la aspetta.
Immergiti nel terzo libro della serie Diario di una Ragazza Pazza per i
Cavalli per scoprire i problemi improvvisi e devastanti che minacciano
Abbie e il suo adorato pony Tara. L’ultimo libro della serie e quello che ti
terrà col fiato sospeso per sapere cosa succederà nella prossima pagina!
Una meravigliosa serie di libri sui cavalli per ragazze.
La mia vita secondo me 2 - Anna Carey 2018-06-21T12:40:00+02:00
"Mi chiamo Rebecca Rafferty, e ci sono UN MUCCHIO di cose che stanno
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andando storte. È il momento di darsi nuove regole!". Rebecca è
tornata!... ma Paperboy è partito per il Canada, spezzandole il cuore.
Come resistere al dolore e conservare l'amicizia con Cass e Alice? Ad
esempio stilando un regolamento a cui attenersi. E partecipando al
musical della scuola...
Nude e crudi - Sandra Puccini 2009
Cattive Ragazze - Katrina Kahler 2020-06-09
Finalmente, sembra che Sandy abbia smesso di bullizzare Remmy.
Adesso si è imbarcata in una missione per aiutare Remmy ad entrare nel
'gruppo cool' della scuola. Come minimo...questo è un cambiamento che
Remmy accoglie con piacere. Dopotutto, vivere con una sorellastra che ti
odia non è facile! Sandy prepara una lista per Remmy, una lista per
essere 'cool'. Remmy segue la lista di sette regole per ragazze cool.
Lungo il percorso, scopre che alcune delle regole vanno bene, mentre
altre sono disastrose! La ragazze dai 9 ai 12 anni adoreranno questa
nuova storia delle Cattive ragazze. E' piena di dramma, dilemmi e alla
fine Remmy scoprirà che essere se stessa è sempre la scelta migliore.
I Misteri del Palazzo Catalano. Seconda Edizione - Gennaro La Vecchia
2022-09-23
SECONDA EDIZIONE.Un luogo chiuso da anni, avvolto dai Misteri: Il
Palazzo Catalano ubicato a San Bartolomeo in Galdo (BN).Due ragazzi
Michael e Jack, entrambi orfani, entreranno in questa struttura per
cercare di capire e risolvere i tanti rebus che il grandioso Palazzo
presenta. Purtroppo, con grande sorpresa, si accorgeranno di esser
entrati in un'altra dimensione (l'Altro Lato). Un luogo che presenta tante
insidie e purtroppo è abitato da mostri e fantasmi. Entrati dal portone
superiore disperati dovranno superare tre piani: Primo, Fogne e
Secondo, per trovare una via d'uscita. Incontreranno personaggi
fantastici, antagonisti e protagonisti misteriosi. Approfondiranno in fondo
tutta la storia che affliggeva quel palazzo e scopriranno anche un evento
legato a un esperimento andato male. Andranno troppo a fondo
rischiando addirittura la vita! Saranno ancora vivi?Gennaro La Vecchia vi
aprirà le porte del Palazzo Catalano con un racconto Horror e Misterioso,
che darà a questa struttura un nuovo gusto e una nuova identità.Vivi
anche tu l'avventura, in questo luogo occulto, con Michael e Jack nel
diario di Howard Klifford.
Cattive Ragazze - Katrina Kahler 2020-11-17
Remmy e Bridget sono super emozionate! Sono state invitate a casa di
Susie per una festa con tutta la classe. Bridget non dice niente a sua
mamma e pianifica di stare a dormire a casa di Remmy. Non può
assolutamente perdersi la festa! Ma...le cose non vanno affatto secondo i
piani! Remmy e Bridget passeranno una delle notti peggiori delle loro
vite!!! Che succederà? Di sicuro i vampiri non sono cattivi di nuovo!
Scaricate ora questo fantastico libro e lo scoprirete!
Cattive Ragazze - Katrina Kahler 2020-05-27
La vita di Remmy è decisamente migliorata da quando è diventata amica
di Charlie e Bridget. Ma sfortunatamente per lei...Sandy e i suoi amici
vampiri non hanno smesso di bullizzarla. L'attaccano ogni volta che
possono! Remmy continua a tenere duro, ma quando interferiscono nella
sua amicizia con Charlie, Remmy è sconvolta. Sandy riuscirà a vincere e
a portarle via il ragazzo? C'è solo un modo per scoprirlo - leggere questo
libro. Sappiamo che lo amerete!!!!
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 8 – La Scoperta Katrina Kahler 2021-03-29
Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 8 – La Scoperta... Dopo
l’ultima rivelazione, Julia sarà costretta a prendere una decisione, ma
scegliere è estremamente difficile. Chi sceglierà? Blake o Ky? Quando si
troverà a dover mettere in discussione la scelta fatta a causa di un
evento completamente inaspettato, persino lei non sa più cosa accadrà.
In aggiunta a tutto ciò, Julia scoprirà qualcosa che la lascerà senza
parole. Qual è il significato nascosto dietro alle parole della
conversazione privata tra Emmie e Jack? E chissà se Emmie deciderà di
confidarsi con Julia e raccontarle il suo segreto? L’ultima aggiunta a
questa emozionante serie è ancor più ricca di colpi di scena e drammi,
che vi coinvolgeranno dall’inizio alla fine. È un altro libro fantastico,
ideale per giovani adolescenti.
Lucky Chance the New Foal - Pippa Funnell 2010-12-09
Meet Tilly Redbrow, who doesn't just love horses - she lives, breathes
and dreams them too! Tilly's riding skills are improving by the day, and
she can't wait to go to Pony Club Camp. But first there's an exciting new
arrival to welcome to Silver Shoe Farm. From Pony Club to riding for the
British team, and for every girl who has ever longed for a pony of her
own, these delightful, warm and engaging stories are packed with Pippa
Funnell's expert advice on everything you ever wanted to know about
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horses.
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 10 - La Decisione Katrina Kahler 2022-03-21
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 10: La Decisione Nell’ultima
aggiunta alla popolare serie “Il Diario di Julia Jones”, Julia finalmente
decide tra Blake e Ky. Ma chi sceglierà? Farà la scelta giusta,
prediligendo il ragazzo con cui ha più affinità? Sarà il ragazzo con cui è
destinata a stare per sempre, oppure no? Oltre a decidere per il suo
futuro amoroso, in questo racconto Julia si ritroverà anche coinvolta in
una situazione a dir poco sconvolgente. Infatti, le decisioni dei suoi amici
avranno un impatto piuttosto importante su di lei e finirà per essere più
coinvolta di quanto immagina. Scopri cosa succederà in un libro che offre
una montagna russa d’emozioni, un’aggiunta alla serie strepitosa, ideale
per ragazze in età adolescenziale.
Cattive ragazze - Libro 1: La mia nuova sorellastra - Katrina Kahler
2018-08-01
Libro drammatico per ragazze di 9-12 anni. Questa è la storia di Remmy,
una ragazzina di 12 anni che attraversa il paese con sua madre per
iniziare una nuova vita. Remmy è eccitata all'idea di avere una
sorellastra...ma Sandy non la pensa allo stesso modo. E quando arriva
Remmy, insieme alle proprie amiche, farà del suo meglio per farla sentire
triste ed emarginata. Con l'aiuto di Amelia e Charlie (il ragazzo più
carino della scuola), Remmy cercherà in ogni modo di fermare quei
continui atti di bullismo così crudeli. Le ragazze adoreranno questo libro!
Segui il viaggio di Remmy mentre lotta per riprendere in mano la propria
vita e farsi accettare.
Gemelle Libro 1 Lo Scambio - Katrina Kahler 2017-07-07
Libro per ragazze dai 9 ai 12 anni: “Gemelle” è la storia entusiasmante e
ricca di suspense della dodicenne Casey, che all’improvviso si trova
faccia a faccia con una nuova ragazza di nome Ali Jackson, l’ultima
arrivata nella classe di Casey. Di solito è divertente quando arriva una
ragazza nuova. Ma non questa volta! Quando Casey si rende conto che
Ali è esattamente identica a lei, non è affatto stupita. A peggiorare le
cose, Jake Hanley, il ragazzo più carino della sua classe, per il quale
Casey ha una cotta, inizia improvvisamente a interessarsi ad Ali, e Casey
ne è molto infastidita. "Chi è lei e perché ha il viso uguale al mio?"
Questa è una delle molte domande alle quali Casey è determinata a
trovare una risposta. Tuttavia, non è affatto preparata a riceverla. Dopo
pochi giorni, il suo mondo viene totalmente sconvolto e le decisioni che
prende hanno delle conseguenze che sfuggono al suo controllo. Gemelle Libro 1: “Lo scambio” è un favoloso libro per ragazze dai 9 ai 12 anni,
che sicuramente sarà molto apprezzato. L’amicizia, la cotta per un
ragazzo, il dramma e l’entusiasmo si combinano per dar vita a una storia
interessante e ricca di suspense, che non riuscirete a smettere di
leggere.
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 7- A Testa Alta Katrina Kahler 2021-02-16
Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 7... Quando il cyberbullismo
giunge ad un livello senza precedenti, Julia decide è ora di farsi valere.
Ma riuscirà a fermare Sara una volta per tutte? O la sete di vendetta di
Sara sarà troppo intensa? E cosa succederà quando Ky inizierà a
mostrare un improvviso interesse per Julia? In questa aggiunta alla serie
troverete un libro ricco di drammi, colpi di scena, e ancor più
romanticismo. Vi coinvolgerà dall’inizio alla fine, sorprendendovi con una
conclusione romantica. Una montagna russa d’emozioni.
Ho ristretto il mio migliore amico! - Libro 1 - Ops! - Katrina Kahler
2019-06-18
Bella e il suo migliore amico Joe sono due ragazzi molto intelligenti che
trascorrono ogni minuto del loro tempo libero insieme. Un giorno,
architettano un piano che li renderà ricchissimi e famosissimi. È
talmente un grande piano che gli consentirà di non andare più a scuola e
anche avere il loro programma televisivo! C'è qualcosa di migliore di
questo? Tuttavia, questo particolare piano non funziona come sperato da
Bella e Joe che si troveranno rapidamente faccia a faccia con un
problema enorme; uno che non saranno in grado di risolvere da soli. Poi,
quando viene coinvolta la cotta segreta di Bella, le cose cominciano a
diventare molto interessanti. Dall'inizio alla fine, questo libro è davvero
divertente e ti farà ridere, oltre a cercare di indovinare cosa succederà.
Un grande libro per ragazze e ragazzi. Infatti, è una bellissima storia per
coloro a cui piacciono i libri divertenti. Perfetta per ragazzi di 9-12 anni,
questa storia ti farà divertire fin dall'inizio!
Ragazze in vendita - Cristiana Machiusi 2016-07-14
«No, quelle non potevano essere scelte fatte per reazione, opposizione,
vendetta. Piuttosto il marcio doveva partire da dentro. O ce l’avevi
oppure no. E non era colpa tua. Era qualcosa che ti infettava l’anima, non
diario-di-una-ragazza-pazza-per-i-cavalli-libro-secondo-le-avventure-del-pony-club

c’entravano i principi che ti avevano inculcato, le attenzioni che ti
avevano riservato. La putrefazione partiva da là e a mano a mano
maturava, si espandeva, ti distruggeva. Proprio come capita con le
mele». Chiara Costanza, magistrato, è da poco entrata in servizio alla
Procura di Roma e così, mentre tutti sono in ferie, in un agosto rovente è
lei a trovarsi per le mani un brutto caso. Una madre disperata ha
scoperto una verità terribile riguardo alla figlia appena adolescente: si è
cacciata in un giro di prostituzione e ha coinvolto anche l’amica del
cuore. Tutto avviene nei quartieri bene dell’Urbe, in un deserto morale
che non guarda in faccia i giovanissimi volti delle due ragazzine e in cui a
contare è solo la fame di denaro. Tutto questo riporta il magistrato
Chiara Costanza a un trauma della sua giovinezza trascorsa a Genzano,
nei Castelli Romani, tra le leggende del lago della dea Diana e la ferocia
degli anni di Piombo. Ma questo brutto caso di anime in vendita sarà
inaspettatamente l’occasione per rimarginare le ferite del passato.
Cristiana Macchiusi è magistrato dal 1997. Dopo aver prestato servizio in
Sicilia per molti anni, è tornata a Roma, dove attualmente è sostituto
procuratore. Si occupa da sempre di reati che coinvolgono le “fasce
deboli”, dunque di prostituzione minorile, violenze sessuali e pedofilia.
Ha curato l’indagine delle “baby-squillo” dei Parioli che ha fornito lo
spunto iniziale per questo romanzo.
Diario di una Super Girl Libro 1 Alti e bassi dell’essere Super Katrina Kahler 2017-10-18
Lia ha sempre pensato di essere una dodicenne come le altre. La sua vita
è fatta dei tipici alti e bassi della sua età: gli amici, gli allenamenti di
lacrosse, una valanga di compiti, le bulle della scuola. Ma le cose stanno
per cambiare! Alla vigilia del suo tredicesimo compleanno, Lia fa infatti
una scoperta sensazionale: è l’ultima di una stirpe di super donne.
All’apparenza sembra una ragazzina normale, simile in tutto e per tutto
alle sue coetanee, in realtà è dotata di straordinari superpoteri, che si
manifesteranno proprio appena compirà i fatidici 13 anni! Il lato positivo
di questi SUPERPOTERI è avere la forza di cento persone, il lato
negativo è... Venite a scoprirlo! Libro per ragazze, età 9-12 anni
Julia Jones - Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 4 - CHE CONFUSIONE! Katrina Kahler 2021-07-12
Finalmente, Julia ha trovato il vero amore con Ky. Nella vita di Julia, tutto
è perfetto...finché succede una cosa terribile. Non anticiperò niente di
più, ma questo è decisamente il libro più drammatico della serie. Spero vi
piaccia! Fatemi sapere cosa ne pensate.
A scuola di streghe: Libro 5 - Katrina Kahler 2019-12-02
La scoperta di un uovo di drago nella foresta porta molti cambiamenti
nella vita scolastica di Molly. Per un'adolescente come lei, è molto
difficile avere il compito di tenere il drago nascosto e al sicuro.
All'improvviso, una delle studentesse scopre il segreto di Molly. La
aiuterà o denuncerà Molly all'Accademia per non aver distrutto un
drago? Le ragazze tra i 9 e i 12 anni adoreranno il quinto libro di questa
serie.
Gemelle Libro 2 Ci hanno beccate! - Katrina Kahler 2017-09-03
Libro per ragazze dai 9 ai 12 anni: Gemelle - Libro 2 è la continuazione
della storia entusiasmante e ricca di suspense di due ragazze identiche,
che hanno scoperto lo sconvolgente segreto che i loro genitori hanno
tenuto nascosto fin dalla nascita. Ma quando Casey e Ali decidono di
utilizzare la loro recente scoperta per divertirsi un po’ al campeggio
scolastico, si scatena una catastrofe. Verranno scoperte o riusciranno a
mantenere il loro segreto? Poi, quando Jake Hanley, il ragazzo più bello
della scuola, mostra interesse nei confronti di entrambe, le cose si
complicano più che mai. Amerete la continuazione di questa serie
stupenda. Eventi inaspettati, suspense, cotte adolescenziali e amicizie vi
intratterranno e vi terranno inchiodati alle pagine per sapere cosa
succederà dopo. Un magnifico libro per ragazze che sarà apprezzato da
tutti i giovani lettori.
Diario di una ragazzina quasi figa - Vi presento Maddi. Ooops! - Bill
Campbell 2016-08-11
Ciao a tutti, ragazzini e ragazzine “quasi fighi”. Qualcuno di voi potrebbe
aver già letto “Diario di una ragazzina “quasi figa” - La mia nuova
scuola”. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo Maddi sia stata
costretta a lasciare la scuola? Cosa può essere successo di tanto grave?
In questo libro incontrerete una Maddi un po’ più giovane e meno saggia
e scoprirete cosa le è capitato nella sua vecchia scuola (prima che fosse
costretta a lasciarla). "Diario di una ragazzina quasi figa - Vi presento
Maddi. Ooops!" è un libricino divertentissimo per ragazzini e ragazzine
dagli 8 ai 12 anni. Maddi non è una ragazzina "figa", ma nemmeno una
cervellona. È divertente e tende spesso a cacciarsi nei guai. Seguite
Maddi in tutte le sue avventure! Speriamo apprezzerete il prequel della
fortunata serie "Diario di una ragazzina "quasi figa"! I ragazzini “quasi
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fighi” spaccano!
Diario di una Ragazza Pazza per i Cavalli - Libro Secondo: Le
Avventure del Pony Club - Katrina Kahler 2017-08-26
Segui le avventure di Abbie e del suo pony Sparkle con i loro alti e bassi,
trionfi e disastri. “Non ho mai pensato che il pony club potesse essere
così fantastico!” I cavalli non sono mai noiosi, con loro succede sempre
qualcosa di nuovo... dai tori che ti rincorrono, alle ferite, persino alla
triste morte di un cavallo. Riderai e piangerai. E se ami davvero i cavalli,
adorerai questo libro. Questo è il secondo libro della serie Diario di una
Ragazza Pazza per i Cavalli. Il primo libro “Il Mio Primo Pony” e il terzo
libro “Compagne di Pony” sono disponibili. Due recensioni recenti: “Ho
adorato questo libro, quando esce il prossimo? Davvero, un ottimo libro!
Lo adoro! Lo consiglio per tutte le età.” “UN LIBRO
FANTASTICO!!!!!!!!!!!!!!! È perfetto per gli amanti dei cavalli come me!
È molto dettagliato! Lo consiglio!”
Diario di un narratore - Jorge Moreno 2021-03-05
Cos'hanno in comune un pazzo, un chimico, una venditrice di coupon,
unn turista, un amante occasionale di Capodanno, Cervantes, una coppia
in crisi, degli adolescenti disadattati e un milionario caduto in disgrazia?
Appaiono tutti in questo libro! Oltre sessanta racconti brevi indipendenti
che ti faranno tanto ridere, forse ti faranno versare anche qualche
lacrima e, in alcuni casi, ti faranno addirittura venire la pelle d'oca.
Doric Hotel - Luisa Mazzocchi 2022-01-20
"Che cosa sarà mai successo qui?" Lara Isabel ha trent'anni, un lavoro
che non le piace, tanti amici e un amore impossibile che non riesce a
risolvere. Dora ha ottantaquattro anni e una pena profonda nel cuore, un
dolore antico che si porta dietro da più di mezzo secolo. Entrambe vivono
nel centro storico di Ancona dove in seguito ad un incontro casuale,
nasce la loro straordinaria amicizia. Doric Hotel è una fiaba
metropolitana, intimistica ed emozionante, sui valori dell'amicizia e della
memoria storica, ma è al contempo il romanzo di formazione di una
giovane donna che, in lotta con i propri sentimenti per dimenticare un
amore difficile, scoprirà, senza quasi rendersene conto, una più matura
ed equilibrata consapevolezza di sé.
I nostri giorni con Anna - Theo Coster 2012-01-11
È il 1941. Theo Coster ha solo tredici anni quando, insieme a molti suoi
coetanei, è costretto a lasciare l'istituto che frequenta per iscriversi a
una scuola ebraica. Tra i suoi nuovi compagni di classe c'è una ragazzina
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intensa e intelligente, Anna Frank. Nessuno di loro ha scelto la nuova
scuola, e la separazione dagli amici non ebrei è soltanto l'inizio. Mattina
dopo mattina i banchi si svuotano, gli sguardi degli insegnanti si fanno
più angosciati, il mondo fuori dalla classe più irto di pericoli, e le vite di
quei ragazzi precipitano nell'incertezza, poi nel terrore. A quei giorni
lontani, alle peripezie che seguirono, ma anche al valore di un'amicizia
che resiste al tempo e ai lutti rendono omaggio, con questo libro, Theo
Coster e gli altri compagni sopravvissuti dello Joods Lyceum.
Settant'anni dopo tornano ad Amsterdam per ripercorrere i momenti
salienti della loro adolescenza insieme ad Anna, visitano la sede della
loro scuola, la casa di lei e l'ormai tristemente famoso rifugio sul retro.
Rievocano i bombardamenti, le persecuzioni, la liberazione. Alcuni, come
Theo, si sono salvati grazie a un'anomalia nei documenti dell'anagrafe;
altri perché non hanno mai smesso di nascondersi, scappando di città in
città per tutta l'Europa; altri ancora sono usciti miracolosamente vivi dai
campi di concentramento. I nostri giorni con Anna è la storia di un
legame ritrovato, il racconto di un viaggio alla riscoperta del tempo
perduto, la testimonianza di un passato che non si può dimenticare. Ed è
un monito: perché ci ricorda con la forza dell'esperienza diretta che è dai
piccoli gesti e dalle piccole discriminazioni che nascono la sopraffazione
e l'orrore, da quei posti in una classe o in una comunità lasciati vuoti,
uno per uno. Allora come oggi.
Diario di un fumatore - Marco Ruberto 2015-01-01
“Sono le dieci e trenta del mattino e quella che ho appena fumato è stata
la mia quarta sigaretta”. Comincia così la storia Morris Semproni
ragazzo di un paesino del sud Italia, incallito fumatore e confuso
sognatore. Il suo sogno è quello di cambiare rotta, di liberarsi dalla
superficialità della vita di paese per riuscire finalmente ad ottenere quei
“cambiamenti che fino ad ora mi sono scivolati addosso senza che ne
prendessi parte”.Ma la strada è lunga e tortuosa, troppo legato ai valori
e agli ideali con i quali ha vissuto fino ad ora non è in grado di definire i
suoi sogni e di agire di conseguenza. In realtà non è nemmeno sicuro che
lo attenda l’ascesa sociale che tanto sogna, ma vorrebbe essere smentito
dalla realtà dei fatti. Decide così di partire dall’unica costante della sua
vita: il fumo. “Certo, smettere di fumare ovviamente non potrà dare
chissà quale svolta alla mia vita , ma quel che è certo è che dandone
questo valore quasi “mistico„ avrà più senso provarci”. Affida dunque a
un diario il compito di guidarlo in questo intento, imponendosi che
smetterà di scriverlo solo quando avrà smesso di fumare.
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