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 Thomàs Ranieri ha tutto ciò che può desiderare un Thomàs Ranieri ha tutto ciò che può desiderare un
giovane uomo: è ricco, bello, ha un animo dissolutogiovane uomo: è ricco, bello, ha un animo dissoluto
che nessuno sembra potere domare e un’indoleche nessuno sembra potere domare e un’indole
ribelle che si addice poco al suo titolo. Alan, suoribelle che si addice poco al suo titolo. Alan, suo
fratello, primogenito e conte per linea difratello, primogenito e conte per linea di
successione, possiede invece la calma e la fierezzasuccessione, possiede invece la calma e la fierezza
tipica di un uomo del suo rango. Quandotipica di un uomo del suo rango. Quando
quest’ultimo chiede in sposa la bella Elenaquest’ultimo chiede in sposa la bella Elena
Vendramin, figlia di uno dei duchi più vicini al doge,Vendramin, figlia di uno dei duchi più vicini al doge,
resta sopraffatto dalla sua bellezza e il proposito diresta sopraffatto dalla sua bellezza e il proposito di
conquistarla diviene una sfida. Ma l’amore sbaglia ilconquistarla diviene una sfida. Ma l’amore sbaglia il
suo bersaglio e, a un ballo, Elena viene attratta dalsuo bersaglio e, a un ballo, Elena viene attratta dal
fratello sbagliato, Thomàs, che ne resta a sua voltafratello sbagliato, Thomàs, che ne resta a sua volta
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 «Dahl possiede il rarissimo dono di far scomparire «Dahl possiede il rarissimo dono di far scomparire
tutto il mondo che sta intorno al lettore».Goffredotutto il mondo che sta intorno al lettore».Goffredo
Fofi«Maestro della short story, a lungo consideratoFofi«Maestro della short story, a lungo considerato
solo uno scrittore per ragazzi… iperbolico, beffardo,solo uno scrittore per ragazzi… iperbolico, beffardo,
divertente, la sua massima virtù è dinamicadivertente, la sua massima virtù è dinamica

I fondamenti dello studio del pianoforteI fondamenti dello studio del pianoforte

 In questa seconda edizione italiana completamente In questa seconda edizione italiana completamente
riveduta e corretta l'autore raffina ulteriormente leriveduta e corretta l'autore raffina ulteriormente le
sue intuizioni fondamentali sull'efficienza e la anti-sue intuizioni fondamentali sull'efficienza e la anti-
noia, riuscendo a comunicare a uno strabiliatonoia, riuscendo a comunicare a uno strabiliato
lettore i più importanti segreti contro-intuitivi perlettore i più importanti segreti contro-intuitivi per
apprendere le metodiche dei grandisapprendere le metodiche dei grandis

L'enigma dei ghiacciL'enigma dei ghiacci

 DA UN AUTORE FINALISTA AL PREMIO DA UN AUTORE FINALISTA AL PREMIO
CALVINO 2014UNA STORIA MOZZAFIATONELLECALVINO 2014UNA STORIA MOZZAFIATONELLE
TERRE PIÙ ESTREME DEL PIANETAIl bianco tuttoTERRE PIÙ ESTREME DEL PIANETAIl bianco tutto
intorno è accecante, può far perdereintorno è accecante, può far perdere
l’orientamento, perfino causare allucinazioni. Ill’orientamento, perfino causare allucinazioni. Il
centro del plateau antartico è sferzato da vcentro del plateau antartico è sferzato da v

Francese. Grammatica facileFrancese. Grammatica facile
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una storia veramente bella, molto romantica. In questo romanzo troviamo tutto: amore, passione,Una storia veramente bella, molto romantica. In questo romanzo troviamo tutto: amore, passione,
odio, gelosia. Un insieme di sentimenti che travolgono questi giovani. un romanzo veramenteodio, gelosia. Un insieme di sentimenti che travolgono questi giovani. un romanzo veramente
pieno. Lo consigliopieno. Lo consiglio

 Review 2: Review 2:
romanzetto senza pretese, scontato e un po banale,da leggere in treno o sottoromanzetto senza pretese, scontato e un po banale,da leggere in treno o sotto
l'ombrellone...niente di più.Consigliato a chi desidera una lettura leggera ma senza grandil'ombrellone...niente di più.Consigliato a chi desidera una lettura leggera ma senza grandi
aspettativeaspettative

 Review 3: Review 3:
Thomas è un libertino, ha avuto più storie lui di Casanova, ma basta uno sguardo, un ballo ed unThomas è un libertino, ha avuto più storie lui di Casanova, ma basta uno sguardo, un ballo ed un
bacio rubato per innamorarsi perdutamente di Elena. lo stesso succede a lei, nonostante siabacio rubato per innamorarsi perdutamente di Elena. lo stesso succede a lei, nonostante sia
quasi promessa al fratello di Thomasquasi promessa al fratello di Thomas
Assurdo. che un uomo con una tale esperienza possa perdersi così per una donna con cuiAssurdo. che un uomo con una tale esperienza possa perdersi così per una donna con cui
nemmeno ha scambiato due frasi. Possibile? no, decisamente. la passione sì , è possibile ma dinemmeno ha scambiato due frasi. Possibile? no, decisamente. la passione sì , è possibile ma di
certo non l'amore.certo non l'amore.
anche i personggi secondari sono contraddittori. i fratelli prima sono uniti, poi si odiano a morteanche i personggi secondari sono contraddittori. i fratelli prima sono uniti, poi si odiano a morte
poi si riconciliano nonostante i gravi crimini che li dividono. la conversione di Alan non reggepoi si riconciliano nonostante i gravi crimini che li dividono. la conversione di Alan non regge
nemmeno un pochino tanto è repentina. il padre di lei poi è una macchietta. passa tutto il temponemmeno un pochino tanto è repentina. il padre di lei poi è una macchietta. passa tutto il tempo
a cospirare con Alan , perfettamente al corrente dei loschi traffici del quasi genero, poi alla finea cospirare con Alan , perfettamente al corrente dei loschi traffici del quasi genero, poi alla fine
ammette di non aver mai sospettato che Alan fosse così marcio ed è felice che Elena se ne siaammette di non aver mai sospettato che Alan fosse così marcio ed è felice che Elena se ne sia
liberata.liberata.
voglio sono dire una parola all'autrice : COERENZA.voglio sono dire una parola all'autrice : COERENZA.
ecco cosa manca in questo romanzo.ecco cosa manca in questo romanzo.
Aldilà dei refusi e dei tempi sbagliati (thomas dice che avrebbe sposato elena prima dell'estate, diAldilà dei refusi e dei tempi sbagliati (thomas dice che avrebbe sposato elena prima dell'estate, di
lì a due settimane. poi lo fanno il primo giorno di primavera) qui manca prorio una storialì a due settimane. poi lo fanno il primo giorno di primavera) qui manca prorio una storia
credibile.credibile.
P.S. : che caso dopo la mia recensione il libro è stato modificato e il cambio temporale delP.S. : che caso dopo la mia recensione il libro è stato modificato e il cambio temporale del
matrimonio è stato aggiustato. Meglio sicuramente ma rimane comunque un libro che sconsigliomatrimonio è stato aggiustato. Meglio sicuramente ma rimane comunque un libro che sconsiglio
x tutti gli altri motivi.x tutti gli altri motivi.

 Review 4: Review 4:
In questo libro la storia d'amore è molto intensa, ma è bello anche l'intrigo e tutta la storia inIn questo libro la storia d'amore è molto intensa, ma è bello anche l'intrigo e tutta la storia in
generale. Lo definirei un libro completo, non manca niente e per questo mi è piaciuto molto. Logenerale. Lo definirei un libro completo, non manca niente e per questo mi è piaciuto molto. Lo
consiglioconsiglio

 Review 5: Review 5:
Onestamente non mi ha entusiasmato. Ero confusa dalle recensioni positive... la trama èOnestamente non mi ha entusiasmato. Ero confusa dalle recensioni positive... la trama è
appassionante, è scritto in modo semplice e non ricercato, tuttavia ho avuto l'impressione cheappassionante, è scritto in modo semplice e non ricercato, tuttavia ho avuto l'impressione che
spesso alcune frasi d'impatto fossero state inserite con forzatura. Manca in alcune situazioni dispesso alcune frasi d'impatto fossero state inserite con forzatura. Manca in alcune situazioni di
linearità temporale: scene espresse come in piene estate che ritornano ad essere indicate inlinearità temporale: scene espresse come in piene estate che ritornano ad essere indicate in
primavera...primavera...
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