Lamore Non Era Previsto
Yeah, reviewing a ebook Lamore Non Era Previsto could increase your close associates listings.
This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not
recommend that you have astounding points.
Comprehending as skillfully as union even more than new will present each success. next to, the
pronouncement as without difficulty as perspicacity of this Lamore Non Era Previsto can be taken as
competently as picked to act.

L'amore ha i baffi blu - Paolo Gisonna
2018-02-14
“L’Amore ha i baffi blu”, è un manuale che nasce
con lo scopo di decifrare, favorire e agevolare, la
moderna Conversazione Cardiaca, ovvero la
relazione tecnologica con “quella persona
particolare” che, inspiegabilmente, riesce a far
accelerare i battiti fino a farli tambureggiare
nello stomaco. Pur essendo un indispensabile
lamore-non-era-previsto

prontuario, L’Amore ha i baffi blu è soprattutto
un libro realizzato con stampanti a getto
d’ironia, affinché chiunque possa immedesimarsi
e riconoscere tutte le paranoiche esagerazioni
che caratterizzano quotidianamente l’approccio
con i like, le foto, i cuori, gli emoji, l’online, i
messaggi e, ovviamente, i fatidici baffi blu. Ogni
possibile situazione quindi, sarà analizzata sia
con gli schemi mentali femminili che con quelli
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maschili, con un finto distacco dello scrittore che
poi finirà col rivelare anche i suoi disastrosi
coinvolgimenti, a rimarcare il concetto che
l’ironia è l’unica via d’uscita da “situazioni
cardiache” apparentemente indecifrabili.
Peculiarità del libro è la divulgazione di dati
scientifici palesemente falsi, dati che tuttavia
acquistano veridicità attraverso
l’immedesimazione del lettore e il riscontro di
esperienze che accomunano un po’ tutti, senza
distinzione di sesso o di età.
L'amore all'improvviso (I Romanzi Oro) - Jane
Feather 2012-07-05
La donna del nemico Malizia e sentimento Il
cuore non sbaglia
L'amore inquieto - Frédérique Deghelt
2011-09-27
Sensuale e lirico, un romanzo che intreccia la
storia di due donne, forti e fragili allo stesso
tempo, e che racconta turbamenti, amori e
desideri segreti dell'universo femminile.
L'amore dello spirito. Dalle costellazioni
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familiari alle costellazioni spirituali - Bert
Hellinger 2010
L'amore che cura. Guida alla relazione d'aiuto Carlo Lazzari 2007
Indagine su Gesù - Antonio Socci 2012-11-30
Anche i "lontani" non sanno nascondere lo
stupore, l'ammirazione e l'incanto per
quest'uomo misterioso, potente e buono, unico al
mondo, "il più bello fra i figli degli uomini": da
Marx a Renan, da Rousseau a Nietzsche, da
Borges a Kafka, da Camus a Salvemini, da
Kerouac a Pasolini, da un "persecutore" come
Napoleone a una personalità come Gandhi, fino
al libro dell'islam, il Corano. In soli tre anni di
vita pubblica Gesù ha capovolto la storia umana.
Lo affermano anche pensatori laici come
Benedetto Croce: "il Cristianesimo è stato la più
grande rivoluzione che l'umanità abbia mai
compiuto". Antonio Socci ricostruisce questa
straordinaria rivoluzione e indaga sul mistero di
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Gesù, preceduto da duemila anni di attesa e
seguito da altrettanti di amore. Circa trecento
profezie messianiche, nelle Sacre Scritture, con
secoli di anticipo hanno tracciato il suo perfetto
identikit: data e luogo di nascita e di morte, le
sue opere, addirittura il supplizio della
crocifissione. Ma soprattutto Socci affronta il più
grande enigma di Gesù: la sua resurrezione. La
scoperta delle prove antiche e di quelle attuali è
un'avventura sorprendente. Un caso unico nella
storia che non ha spiegazione umana.
L'amore e l'onore (I Romanzi Classic) - Mary Jo
Putney 2022-07-29
Lucas Mandeville, ufficiale della Royal Navy, ha
combattuto tante battaglie. Tuttavia questa notte
preferirebbe trovarsi sul ponte di una nave in
fiamme piuttosto che nella sala da ballo dove è
solo questione di tempo prima che qualcuno gli
ricordi l'onta di cui si è macchiato. Ma quando la
splendida Kendra Douglas irrompe nel salone,
tutti gli sguardi si rivolgono a lei, scandalizzati.
Come osa presentarsi al ballo un'adultera
lamore-non-era-previsto

divorziata! Un simile atto di audacia suscita però
l'ammirazione di Lucas, il quale la invita a
ballare e si offre di aiutarla a riconquistare
l'onore perduto. Presto la passione travolgerà
entrambi, ma ancora non immaginano quali
pericoli dovranno affrontare per avere un futuro
insieme...
L'amore e il potere - Bruno Vespa 2010-10-07
Un secolo di storia d'Italia attraverso l'amore.
Un ritratto inedito del potere, scritto da Bruno
Vespa in presa diretta e con la consueta,
avvincente freschezza.
L'Amore non è un debito - Daniela Lentini
2017-05-18
Questo non è un Romanzo. O una Novella.
Questa è una Storia. Non meritava di essere
(auto)pubblicata. Meritava di essere scritta.
Immaginiamo di sederci al bar a prendere un
caffè, tu ed io, nel modo che ormai non si usa
più. Immaginiamo che tu ti siedi e mi ascolti
parlare e mi chiedi di raccontarti l'Amore; e
immaginiamo che io parole non ne so per
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spiegartelo; immaginiamo che mi chiedi di
raccontarti, ed io ti racconto. Immaginiamo che
tu ascolti. Una bellissima storia d'amore, senza
amore. Amare una persona non significa che
quella persona ti debba per forza amare a sua
volta. L'Amore non è un debito. Dylan Dog
L’amore di Daniela - Augusta Usai 2017-07-05
Augusta Usai torna a dar voce alla sua Daniela,
la protagonista del precedente romanzo
Deflorazione e incognita, con un nuovo intimo
romanzo in cui si dà ampio spazio alla rinascita,
alla possibilità – dopo tanta sofferenza fisica e
morale soprattutto – di avere un futuro diverso,
fatto di felicità, gioia, emozioni e soprattutto
tanto vero amore totalmente appagante. Il
percorso di evoluzione della protagonista
raggiunge così il suo culmine, tra momenti di
profonda introspezione, fede e condivisione con
il prossimo.
L'amore, la violenza e la filosofia - Alessandro
Battistelli 2022-02-14T00:00:00+01:00
L’amore, la violenza e la filosofia è focalizzato
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sul rapporto tra la filosofia e una band italiana: i
Baustelle. Questo rapporto risulta
particolarmente fruttuoso a livello scolastico e
l’idea del libro nasce proprio all’interno della
scuola di secondo grado, come metodologia
alternativa di didattica. Spesso alcuni concetti
filosofici, difficili da spiegare, appaiono più
facilmente comprensibili attraverso una
trasposizione in questo caso musicale. E poi
come dice lo stesso Platone, a volte è più utile
ricorrere a un esempio chiarificatore per
spiegare qualcosa che a parole risulterebbe
troppo complesso. Alcuni esempi: nel testo de La
guerra è finita viene raccontata la storia di una
ragazza che decide di suicidarsi ed è
interessante chiedersi cosa sarebbe successo
alla ragazza se avesse conosciuto l’etica di
Immanuel Kant. Nella canzone Il liberismo ha i
giorni contati viene affrontato il tema del
capitalismo, utilizzando un breve saggio di
Walter Benjamin sul capitalismo come religione
per passare ad analizzare la strutturazione della
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realtà portata avanti da questa espressione
economica con la creazione neoliberista dei nonluoghi. Viene anche affrontato il tema dell’amore
platonico approfittando dell’ispirato testo della
canzone EN, che sembra descrivere una scala di
esaltazione amorosa verso l’alto proprio come fa
il filosofo ateniese. Ogni capitolo è corredato da
un QR code che conduce direttamente al video
YouTube della canzone in modo da rendere la
lettura un ascolto e l’ascolto una lettura più
profonda.
L'amante della contessa (I Romanzi Extra
Passion) - Bonnie Dee 2012-08-04
La contessa Meredith de Chevalier è nota in
società per le numerose e spregiudicate
avventure amorose. Al punto che lord Whitby è
convinto che la sua sensuale bellezza, capace di
sedurre ogni uomo, possa trasformare il giovane
figlio Chris, il cui unico interesse è la botanica.
L'amore sta bene su tutto - Maia 2022-09-13
Esiste l’abbinamento perfetto? È solo una
questione di stile. A trent’anni e dopo una serie
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di delusioni, Aria ha detto basta: al primo posto
nella sua lista di buoni propositi per l’anno
nuovo c’è l’intenzione di stare alla larga dai guai
(noti anche come casi umani di sesso maschile).
Certo, non sarà facile per un’inguaribile
romantica come lei, che crede ciecamente
nell’oroscopo, nel colpo di fulmine e, soprattutto,
nel lieto fine. Ma l’importante ora è concentrarsi
sul suo sogno nel cassetto: diventare una fashion
designer. Se vuole riuscirci, Aria dovrà trovare
un modo per mantenersi a Milano, la capitale
indiscussa della moda, mentre dedica ogni
momento libero a creare la sua collezione ideale.
Ma proprio mentre è alla disperata ricerca di un
lavoro che le permetta di pagare l’affitto, si
imbatte in quello che a prima vista sembrerebbe
il perfetto principe azzurro. Massimiliano è un
professore universitario dallo sguardo profondo
e ammaliante... peccato che abbia davvero un
pessimo carattere! Il detto recita che gli opposti
si attraggono, ma per Aria e Massimiliano
sembra impossibile smettere di punzecchiarsi a
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vicenda. Possibile che le cose tra di loro
prendano una piega assolutamente imprevista?
La commedia più romantica dell’anno
«Leggerezza, freschezza e benessere: sono le
parole chiave di questa lettura!» «Una bella
favola che ci ricorda che le cose belle accadono
anche a chi non si aspetta nulla di speciale dalla
vita.» «Divertente e romantico, sono rimasta
incollata al libro dall’inizio alla fine.» «È una
sensazione impagabile quando inizi una lettura
in cerca di relax e ti ritrovi tra le mani un piccolo
capolavoro.» Maia È nata nel 1988 in provincia
di Alessandria. Laureata all’università di Genova
nel 2011, insegna nella scuola primaria.
Appassionata di scrittura e cinema, con L’amore
sta bene su tutto, inizialmente autopubblicato,
ha ottenuto uno straordinario successo.
Avete visto l'amore dell'anima mia? - Elvira
Scognamiglio 2021-09-30
Quanta grazia troviamo in una poesia che sa
essere empatica... È il pensiero che accompagna
la lettura dei componimenti di Elvira
lamore-non-era-previsto

Scognamiglio che già dalle sue note introduttive
sembra volerci dire quanto il nostro essere
“singoli” in realtà ci fa essere parte di un
tutt’uno emozionale infinito, un grande
organismo che con le sue singolarità attraversa
onde di sentimenti apparentemente distanti
eppure così vicine e che permette, attraverso il
riuscire a ritrovarsi in sentimenti altrui, di
sentirsi parte di un qualcosa di grande,
immenso, sempre accogliente “Nessuno è più
protagonista di un altro”, afferma l’autrice con
profonda verità. Elvira Scognamiglio nasce a
Pompei, in provincia di Napoli, il 16 ottobre
1980. Cresciuta e formatasi nel napoletano, si
laurea in Lettere nel 2004. Si abilita
all’insegnamento del latino e greco ed è
attualmente docente di materie letterarie in un
istituto superiore di Torre del Greco (NA). Nel
2016 consegue la laurea in Scienze e tecniche
della psicologia cognitiva e il Master di II livello
in Formazione e gestione delle Risorse Umane
(H.R.) - Management dei processi formativi nelle
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strutture pubbliche e private. Ha pubblicato su
numerose testate giornalistiche a tiratura
nazionale e internazionale e collabora con varie
associazioni socio-culturali.
L'amore tantrico è un piatto vegano, ma in
crociera no! - Romanzo collettivo - LORENA
MARCELLI 2019-02-08
Romanzo collettivo a cura di Maria Sabina
Coluccia e Loriana Lucciarini Dieci protagonisti,
cinque storie ambientate sulla Sea Majestic,
sentimenti positivi: questi gli ingredienti di una
lettura antistress. Un esperimento di scrittura
collettiva a favore della Fondazione Salesi di
Ancona. Se ridere fa bene allora L’amore
tantrico è un piatto vegano, ma in crociera no!
può essere definito un buon antistress, fatto di
parole, ma capace di evocare sentimenti positivi.
Un titolo che è arrivato come un fulmine nella
mente dell’ideatrice, Maria Sabina Coluccia, che
ha coinvolto cinque coppie di autori per questo
romanzo collettivo, a scopo benefico, curato
insieme all’autrice Loriana Lucciarini. La Casa
lamore-non-era-previsto

Editrice Le Mezzelane di Ancona lo ha poi
concretizzato. Tantra, yoga, meditazione,
veganesimo, sono davvero imprescindibili per
arrivare alla felicità? Forse basta toccare la
nostra essenza, l’emozione pura e cristallina
dell’Amore, con ironia, per la salute del cuore e
dell’anima. Per questo gli autori devolveranno
gli incassi della vendita del romanzo collettivo in
beneficenza, individuando nei piccoli pazienti
dell’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona i
destinatari finali del progetto. Sperando di aver
centrato l’obiettivo, vi auguriamo buona lettura.
(Il Collettivo) La Fondazione dell’Ospedale Salesi
Onlus è nata il 21 luglio 2004 ad Ancona, per
opera dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I Lancisi Salesi, del
Comune e della Provincia di Ancona e
dell’Associazione per l’assistenza del bambino
ospedalizzato. Direttore operativo è il dott. Carlo
Rossi, a cui è affidata la gestione della
Fondazione, il cui scopo è di migliorare la
qualità del tempo trascorso dai bambini
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ricoverati in ospedale, e dalle loro famiglie. Per
questo nel tempo sono stati attuati diversi
progetti, come il Progetto ospedale senza dolore,
la Ludoteca del riuso, Clown dottori in corsia,
musicoterapia, pet therapy, arte-terapia, per la
cura di adolescenti affetti da disturbi del
comportamento alimentare, Orto in corsia e le
Favole della buonanotte. Anche la robotica è
entrata in corsia e i piccoli pazienti hanno ora un
nuovo amico, Estrabot, il robotino che li
accompagna nella preparazione alle analisi,
sconfiggendo la paura.
Solo l'amore sa perdere. Lectio sul Vangelo di
Marco - Guglielmo Cazzulani 2012-08-01
Ma perché Dio va incontro alla sua sconfitta?
Camminando con Gesù, verso la meta finale del
Calvario, i discepoli scoprono un volto di Dio
come mai l’avrebbero immaginato. Lo sconcerto
e la paura invadono il loro cuore. Ma poco alla
volta tutto si rasserenerà per far emergere la
fede e l’amore. Di trionfare a Dio non importava
nulla. La sua vittoria è regalare all’uomo un
lamore-non-era-previsto

cuore che ama.
Solo l'amore resta - Chiara Amirante
2012-10-23
"Tutto passa, solo l'amore resta. Alla fine della
vita è solo una la domanda che giungerà
puntuale e implacabile: ho amato? Chi crede
nell'amore vede schiudersi orizzonti sempre
nuovi". Chiara Amirante
L’amore prima - Carlo Zucchini 2020-12-01
La storia vissuta dai suoi personaggi più umili e
attivi, vicende del passato del nostro paese
ripercorse con un tono acceso e carico di
semplicità: questo è quello che si sente leggendo
gli eventi raccontati da Carlo Zucchini. L’amore
prima è un romanzo storico così realistico e
vivace che coinvolge il lettore e lo porta alla
scoperta di un’epoca lontana nel tempo e
caratterizzata da un modo di vivere autentico e,
proprio per questo, emozionante. Carlo Zucchini,
maestro elementare, frequentò la casa di Giorgio
Morandi per 10 anni mentre era vivo l’artista e
continuò questa frequentazione fino a quando,
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rimasta sola Maria Teresa Morandi, collaborò
con lei aiutandola a risolvere problemi di
autenticità dei lavori inediti del fratello. Infine
Maria Teresa lo nominò Garante della Donazione
delle opere del fratello Giorgio.
La mente che mente - Osho
2006-04-20T06:00:00+02:00
Il Dhammapada, o “Sentiero della Legge”, è uno
dei testi più conosciuti di tutta la letteratura
buddhista e uno dei più antichi del Canone pali:
un’antologia di oltre quattrocento detti di
Gautama il Buddha che è diventato testo di
riferimento e oggetto di studio e interpretazioni.
Contiene le parole, trascritte secoli dopo la sua
morte, del Buddha, il quale insegna che tutte le
sofferenze originano da illusione e desiderio, che
è necessario purificare il cuore e seguire la via
della verità per conseguire l’autentica libertà.
Buddha non predicò una religione, né insegnò
una filosofia come sistema di pensiero, offrì
invece una spiegazione dell’infelicità umana e
mostrò una pratica per liberarsene: “la Via del
lamore-non-era-previsto

Buddha”. La liberazione, che è essenzialmente
libertà da se stessi, si realizza attraverso la
meditazione e il risveglio dal sonno della
coscienza. Le parole del Maestro del VI sec. a.C.
sono qui commentate dal Maestro moderno Osho
che rende così accessibile ai lettori, anche
occidentali, di oggi la profonda saggezza
dell’insegnamento buddhista.
Oltre l’amore - Masiello Elvira Capece
2016-09-06
Oltre l’amore è una storia che apre il cuore alla
speranza e ci fa capire che nulla è impossibile se
si è mossi dall’amore per il prossimo e si da tutto
se stessi per aiutare chi è in serie difficoltà e che
non vede nessuna luce all’orizzonte. Milena, la
protagonista del libro, è un medico ricercatore
che vive e svolge il suo lavoro in una città del
Medio Oriente, dove è stata costretta a
trasferirsi da Roma (sua città natale e dove ha
vissuto fino alla laurea), per nascondere un
passato difficile che ha affrontato per
permettersi gli studi e realizzare il desiderio di
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una vita, diventare medico, obiettivo che,
essendo la sua famiglia di umili origini, non
avrebbe mai potuto raggiungere se non avesse
fatto quel “lavoro sporco”. Con i suoi colleghi
ricercatori, che come lei lavorano con passione
nel centro di ricerche, riesce ad arrivare alla
radice dei problemi che sono alla base di una
buona parte delle malattie invalidanti
considerate finora incurabili e a trovare le cure
adatte. Oltre al miglioramento iniziale i pazienti
riescono a giungere, nel tempo, alla completa
guarigione, e persone che fino allora non
avevano avuto nessuna speranza di uscire da
una situazione umiliante, dolorosa e senza
futuro, possono finalmente tornare alla vita,
ricevendo anche l’aiuto necessario per trovare
una occupazione e finalmente uscire dalla
solitudine. Milena in quella città troverà anche
l’amore della sua vita: un medico che, come lei,
si cala pienamente nei problemi delle persone
sofferenti. Quando ripenserà al suo passato, per
cui prova ancora disagio e repulsione, si renderà
lamore-non-era-previsto

conto che non tutti i mali vengono per nuocere,
perché se non si fosse allontanata forzatamente
dalla sua città, non avrebbe mai avuto
l’occasione inaspettata di raggiungere quel
traguardo così entusiasmante che le permetterà
di dare il sorriso e la speranza a chi ormai non
ne aveva più.
Tutto l'amore che provo - Corinne Michaels
2019-11-07
Dopo Tutto l'amore che voglio, arriva la
conclusione del Belonging duet: una storia
d’amore e guarigione reciproca, matura e
delicata. Alla fine, Catherine Pope ha deciso ciò
che vuole, e si tratta di Jackson Cole, l’ex Navy
Seals che è entrato nella sua vita abbattendo le
sue barriere per farsi amare. Ma, ancora una
volta come in tutta la sua vita Catherine finisce
col cuore spezzato da un uomo, quando Jackson
si allontana da lei. Eppure, questa volta è
diversa: Catherine è testarda, pronta a lottare
per l’amore che vuole, anche se non sarà una
battaglia semplice. Jackson porta sulle sue spalle
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come un fardello il peso di ogni morte nella sua
squadra. È un uomo pieno di conflitti, si sente
immeritevole di essere amato, forte della
convinzione che tutti quelli che sono importanti
per lui sono destinati a rimanere feriti. Così
cerca di proteggersi dagli intensi sentimenti che
prova, perché innamorarsi non era mai stato nei
suoi programmi. Con Catherine al suo fianco,
dovrà affrontare un lento processo per guarire le
sue ferite, questo mentre entrambi cercano il
modo di far funzionare la loro storia d’amore.
Quando però l’ultimo segreto che ancora aleggia
tra loro verrà fuori con conseguenze devastanti,
Jackson riuscirà a convincere Catherine che,
nonostante tutti gli ostacoli, nonostante i loro
difetti, loro due sono fatti per stare insieme?
Riuscirà a dimostrarle tutto l’amore che sente?
Tutto l'amore che provo è il secondo volume che
conclude la storia d'amore di Jackson e
Catherine, iniziata in Tutto l'amore che voglio.
L'amore è il mio incantesimo - Lisa Kleypas
2013-10-29
lamore-non-era-previsto

Cresciuta con una madre inquieta e vagabonda,
Justine Hoffman desidera una sola cosa: una vita
stabile, tranquilla, persino prevedibile. Quella
che è riuscita infine a costruirsi a Friday Harbor,
dove gestisce un piccolo B&B. Ma c'è ancora
qualcosa che manca nella sua esistenza: l'amore.
E dopo anni di inutili attese, è decisa a tutto pur
di cambiare il suo destino di solitudine. Ma non
sarà facile: come nelle favole, infatti, qualcuno
ha gettato un incantesimo su Justine alla sua
nascita, condannandola a non trovare mai
l'anima gemella. Quando incontra il misterioso
Jason Black, Justine dà inavvertitamente il via a
una tempesta di desideri e passioni pericolose
che rischia di minacciare tutto quanto ha di più
caro. Perché anche Jason custodisce dei segreti,
e vuole da Justine ciò che il fato non ha
previsto...
L'amore bugiardo (VINTAGE) - Gillian Flynn
2016-06-09
Amy e Nick si incontrano in una gelida sera di
gennaio. Uno scambio di sguardi ed è subito
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amore. Qualche anno dopo però tutto è
cambiato: da Brooklyn sono finiti a North
Carthage, Missouri, e da giovani professionisti in
carriera ora sono disoccupati alla deriva. Finché,
la mattina del loro quinto anniversario, Amy
scompare. Che fine ha fatto? Che segreto
nasconde il diario che teneva con tanta cura? E
chi è davvero Nick Dunne?
L’amore non cura, l’amore si cura Anastassia Caterina Angioi 2022-05-31
“Un quaderno collettivo, un dove in cui
raccontare l’amore, l’orrido, la vita. La gioia, il
proprio punto di vista. Tutto quello che
vorremmo dire, che avremmo detto, che teniamo
dentro e che nessuno, probabilmente, ha mai
ascoltato.” “Una corale di voci differenti che si
tengono la mano, accomunate dallo stesso filo,
donne, bambine, ragazze che si raccontano nella
quotidianità della violenza domestica, della vita,
della speranza, della ripetizione e di un amore,
quasi sempre mancato. Nuove prospettive,
rivoluzioni, resurrezioni e prese di coscienza.
lamore-non-era-previsto

Figli e figlie estremamente coraggiosi.” “È nel
quotidiano, nei silenzi, nell’abitudine, nelle voci
ancora vive che questa stanza di Storie di Lana
cerca le parole, persone di qualsiasi età ed
estrazione sociale che hanno invertito la rotta,
hanno strappato la propria vita da un
meccanismo mortifero, difficile e complesso da
spezzare, quale è la violenza.” Essere umano di
taglia piccola, meticcia, un po’ strega e un po’
d’autunno. Metà sarda e metà bielorussa, nasce
all’alba, settimina e senza guscio, un giorno di
fine aprile, nel 1995. Non sa se qualcosa l’abbia
capita dalla vita, nel mentre però ha imparato a
creare giacigli confortevoli quando niente è a
portata di umanità. Crede nella gentilezza e
nella parola che cura, bordando la vita, cucendo
il dolore, a forma di disegno di bambino molto
piccolo. È nell’ascolto, nella lana e nella
morbidezza dei fili colorati che ha trovato la sua
tana. Nel ricamo della parola. Nelle pizzette al
taglio. Non sa parlare a voce alta, salva ancora i
lombrichi e le lumache dalla strada. Anastassìa,
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con l’accento sulla i, significa resurrezione,
probabilmente è la cosa che sa fare meglio. Si
commuove per tutto e ride quando non si
dovrebbe.
L’amore veste Monet - Nicoletta Manfredi
2022-07-06
Il profumo delle giornate di primavera, il caldo
sole che scalda la città di Giverny e l’acerbo
cuore della giovane protagonista. Paesaggi
meravigliosi, posti incantati; attraverserete
questi luoghi, con gli occhi sognanti d’un
bambino. Un viaggio nella bellezza di Giverny
passando dal celeberrimo quadro “La dama con
il parasole” di Claude Monet, che ispirerà la
grande storia d’amore della protagonista. Una
donna acerba dai grandi occhi azzurri lascerà il
posto ad una donna forte e determinata che
combatte per il suo amore. Terra d’amore e di
passione, un antico amore ritorna nelle vite dei
protagonisti, e in quelle tele dai colori vivaci si
nasconderà il destino dei due amanti! Leggilo
tutto d’un fiato!
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L'ultima Chance per L'amore - Jean C.
Joachim 2018-09-04
Si può ritornare al passato? Dorrie Rodgers si è
lasciata alle spalle tre uomini a New York, prima
di trasferirsi a Los Angeles come prima ballerina
in un film. Il fidanzamento con un potente
produttore completa la sua vita, ma un incidente
pone fine alla sua carriera e al suo imminente
matrimonio. Dopo aver lottato, insegnando yoga,
Dorrie viene ingaggiata per fare le coreografie di
un film. Volendo condividere la sua gioia per
quest’opportunità di far ripartire la sua carriera,
è determinata a trovare un uomo. Riuscirà a
trovare la persona giusta? Mettendo in
discussione la sua decisione di lasciare i suoi ex
ragazzi, Dorrie ritorna nella Grande Mela per
trascorrere un giorno in più con ognuno di loro.
Troverà la chiave della sua felicità con uno di
loro? Il suo ritorno al passato le porterà l’amore
che sta cercando o la solitudine la farà tornare
tra le braccia dell’uomo che le ha spezzato il
cuore? Altri libri della serie: #1 Se Ti Amassi #3
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Ricordi d'Amore #4 Un Amore da Film #5
L'ultima Chance #6 Amori e Bugie
Liberare l'amore. Il Vangelo di Giovanni - M.
Rosa Aceto 2005
Facemmo l'amore una notte di Maggio Domenico Andrea Schiuma 2015-01-01
Nicola Mastrogiovanni vive un'infanzia difficile.
La piccola casa in cui abita si trova in un
condominio in cui la convivenza con i vicini è
piuttosto difficile. La madre, Rosalba, è una
donna dal carattere piuttosto docile e remissivo.
Simone, il padre, è un operaio dal temperamento
estremamente duro e maltratta la moglie. A
causa del clima che si respira in casa, Nicola
Mastrogiovanni non riesce a creare rapporti di
amicizia con gli altri bambini che conosce.
Quando frequenta la seconda elementare, il
padre, frustrato dalla perdita del lavoro, dalla
casa-bettola in cui vive e dall'amore ormai
svanito per la moglie, scappa. La madre vive un
periodo durissimo e Nicola sente il dovere
lamore-non-era-previsto

morale di aiutarla. Rosalba apre una
tabaccheria. Nicola, studente non molto
brillante, quando può va ad aiutarla. Al termine
degli studi superiori, Nicola inizia a lavorare a
tempo pieno nella tabaccheria. Nel frattempo, ha
sviluppato con la madre un rapporto di
complicità malato, quasi maniacale, che gli
impedisce di aprirsi alle altre persone. Eppure, a
Nicola piace ascoltare quello che le altre
persone si dicono. Questo è il suo vizio. Origlia
le conversazione degli altri, in tabaccheria, fuori
dal negozio, anche quando sta semplicemente
passeggiando con la madre.Ben presto, Rosalba
si ammala e muore. Nicola è ormai adulto, ma
per lui il dolore per questa perdita è fortissimo.
A un mese e mezzo dal decesso, non riuscendo a
distrarsi dalla sofferenza per la madre, prende
una decisione radicale: chiude la tabaccheria per
un mese e parte. Destinazione: l'ultima fermata
del primo treno. Nicola arriva così a Bari. Il
primo giorno, sfogliando un giornale locale,
legge un articolo riguardante un uomo
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scomparso da un paesino della provincia. Nicola
esplorerà la città, scoprendone gli angoli più
belli e interessanti. Ma non perderà il vizio di
origliare le conversazione delle altre persone.
L'amore, il cubo e la sfera - B. Aras 2009-02-01
“L’amore, il cubo e la sfera” è… La storia di tanti
amori: idealizzati, volatili, ossessivi, accessoriati,
è la storia di chi insiste e di chi si accontenta. È
l’insieme di vicende di un universo femminile
alla ricerca della figura geometrica perfetta,
ricerca che attraversa anche le fasi del cinismo
perché si sa, per far finire un amore basta solo
dargli… un po’ di tempo. Consigliato a chi ha
dimenticato che, nella vita, si possa amare un
uomo e, nonostante questo, continuare a volersi
bene.
Nero Alpino - Susi Andreatta 2015-06-09
Nel mese di Settembre del 1971 in uno sperduto
Comune alpino, in provincia di Trento,
scomparvero misteriosamente due persone.
Vane furono le ricerche, la piccola comunità
montana non diede mai delle precise
lamore-non-era-previsto

informazioni e le Forze dell'Ordine ben presto
lasciarono cadere le indagini. Il primo era un
giovane imprenditore costruttore di palazzine,
l'altro era suo cugino, un manovale che lo
aiutava nei cantieri. Questa è la loro storia...
Susi Andreatta vive a Falesina, un piccolo
paesino del Trentino, con il marito, due figli e
due cani. "Nero Alpino" è il suo quinto romanzo
dal sapore noir, che si discosta per tipologia
dalle sue precedenti opere a sfondo eroticostorico.
Come ci frega l'amore - Lucrezia Scali
2016-04-05
Fiamma ha trent’anni, è determinata e ama
molto il suo lavoro. Insieme a Mia gestisce una
tra le più importanti cliniche veterinarie di
Torino. A differenza di Mia, Fiamma è
estroversa, non trascura la vita sociale ed è nota
per le sue relazioni mordi e fuggi. Nella sua vita
non c’è spazio per il vero amore, anzi, sembra
proprio poco interessata all'argomento. Nella
clinica però c'è un nuovo collega, Antonio. Bello,
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intelligente, sfacciato e presuntuoso. Nonostante
Fiamma ne sia attratta, non intende lasciarsi
coinvolgere. Eppure, quando i genitori di
Antonio decidono di rinnovare la promessa di
matrimonio alle Bahamas e invitano il figlio,
sperando di vederlo in compagnia, Antonio
chiede a Fiamma di prestarsi a fargli da
fidanzata per l'occasione. E Fiamma accetta. Ma
una volta lì le cose si complicano non poco...
Lucrezia ScaliÈ nata a Moncalieri nel 1986 e
qualche anno più tardi si è trasferita a Torino. Il
suo amore per gli animali l’ha guidata fino alla
facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco,
dove studia ancora. Dal 2012 gestisce un blog, Il
libro che pulsa. Te lo dico sottovoce, suo
romanzo d’esordio inizialmente autopubblicato,
è stato nella classifica dei libri digitali per oltre
tre mesi, finché non è stato scoperto dalla
Newton Compton.
L'amore oltre le catene del tempo - Roberto
Belotti 2019-09-10
Daniele è un single di quasi quarant’anni, un
lamore-non-era-previsto

uomo come tanti, con una vita banale. Durante il
funerale della nonna, al cimitero, il suo sguardo
cade all’improvviso sulla fotografia di una
giovane donna, Lucrezia Vannini, morta molti
anni prima. Ne rimane immediatamente
affascinato. Ma, se la donna è davvero morta,
perché può vederla e parlarle? Daniele inizierà
un cammino unico e straordinario, colmo di
emozioni sorprendenti che lo porteranno al di là
dei limiti della vita stessa. L’amore oltre le
catene del tempo è la storia di un amore
singolare, di un sentimento profondo e assoluto,
che ha tutte le caratteristiche del sogno e la
tragicità di una condanna.
Come l'amore, niente - Gianni Cameri
2015-07-01
Rodolfo Buffler, professore emerito di tedesco,
lasciato l’insegnamento ha deciso di dedicarsi
alla narrativa. Il suo ultimo libro, una silloge di
racconti che ha come filo conduttore l’amore, è
apparso in libreria il giorno in cui Simona, sua
nipote sedicenne, è ricoverata per un intervento
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chirurgico agli occhi. Il Professore in occasione
della visita alla ragazza, in ospedale, gliene
porta in dono una copia. Desidera così,
attraverso le pagine di quel volume, trasmetterle
sentimenti dei quali non ne ha mai parlato con
lei perché sempre troppo presa dai suoi impegni
o, forse, poco disponibile ad accogliere consigli.
La giovane, che in quei giorni non è in grado di
scorrere le pagine di un libro, chiede al nonno di
leggerle alcuni dei racconti. Egli ne sceglie
alcuni che considera utili vademecum per una
giovane che si affaccia sulla vita. Vita che per
una sedicenne significa soprattutto scoperta
dell’amore. Le storie presentano un repertorio di
stati d’animo che spaziano dall’innocente sentire
di una giovane ragazza alla sperimentata
consapevolezza di una donna matura. Nell’arco
degli stati emozionali compresi fra i sentimenti
più nobili e quelli più trasgressivi si sviluppano
situazioni di passioni amorose, delicate o
biasimevoli, sempre coinvolgenti.
L'amore ai tempi del colera - Gabriel García
lamore-non-era-previsto

Márquez 2010-10-07
Márquez abbandona la sua abituale inquietudine
e il suo impegno di denuncia sociale, per
raccontare un'affascinante epopea di passione e
di ottimismo. Un romanzo atipico e splendido da
cui emergono il gusto intenso per una
narrazione corposa e fiabesca.
L'amore al tramonto - Adelina Lopez
2017-03-07
La storia si svolge fra Venezia, Mosca, Milano e
la Provenza. Jérôme, famoso attore non più
giovane e alcolizzato fugge dal motoscafo che lo
porta alla presentazione del suo nuovo film al
Festival del Cinema di Venezia. Si aggira per la
città fino a che, stanco, non trova un posto libero
ad un ristorante accanto a una donna, Amelia, di
qualche anno più giovane di lui. Dopo qualche
esitazione iniziano una conversazione che li
porterà a passare la serata assieme. Prima in
Piazza San Marco, poi nella camera di lei. Il
mattino dopo si lasciano. Passa il tempo ma lui
non riesce a dimenticarla; la cerca, la trova e
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nasce un amore profondo. Per lei lui decide di
disintossicarsi e di iniziare una nuova vita.
Anche lei si innamora come non avrebbe mai
creduto possibile, visto che sono diversi in tutto,
e lo aspetta per iniziare una relazione stabile. Il
destino però ha per loro un piano diverso.
L'amore omosessuale - Eugéne A. Marie 1960
L'amore proibito - Naomi Ragen 2012
L'amore è un foulard - Shelina Zahra
Janmohamed 2012
Good For You - L’amore che vince su tutto Giulia Mastrocicco 2020-06-25
Consigliato ad un pubblico 16+ ROMA. Nel
quartiere Parioli vivono gli Alfieri, una famiglia
benestante. Hanno una figlia di nome Francesca.
Una ragazza di quasi 18 anni, frequentante
l’ultimo anno di liceo, è solare, divertente, di
bell’aspetto, dai capelli castani e occhi verdi.
Insomma, è una ragazza che sa di piacere alle
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persone. Umile, dolce e gentile. Come tutti i
ragazzi della sua età ama andare alle feste,
divertirsi, ma odia la scuola e dice le bugie ai
suoi genitori. La sua vita prende una piega
diversa quando, ad una festa, incontra Marta.
Tra le due nasce subito una grande intesa, una
grande amicizia, dove Marta le farà conoscere
un mondo diverso dal suo. Ma soprattutto le farà
capire una realtà che lei non si sarebbe mai
aspettata di vedere, e provare dei sentimenti che
non aveva mai provato per nessuno. Nascerà una
storia d’amore tra le due, portando a rivelare la
vera natura del suo attuale ragazzo, ciò le
causerà brutte sorprese e una causa in
tribunale. Il rapporto con i suoi genitori verrà
messo in discussione varie volte.
Tutto l'amore della Luna - Manuela Battistelli
2012-11-19
Every day can change in an instant, every person
can influence the course of our lives, every
gesture can serve the fulfillment of something
that is already written, and we should not fall if
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sometimes life does not go as we would like.
Must agree to falls and distribute those,
biasogna accept a love that ends because it is
part of a path and qualcisa of large that it can
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get .... we follow the events that occur, and
guided by the look of the moon. The history of
Marzio and Elisa is our example .... ""You belong
to the same world ... the cinema and the theater
always weave your way ...""
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