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Con la sua costante allegria, Polly, figlia del pastore
di una piccola congregazione di campagna, arriva in
città ospite della ricca famiglia dell'amica Fanny
Shaw. E per gli Shaw la ragazzina è come un raggio
di sole, che entra nella loro casa portando quel
calore che per tanto tempo era mancato. A sei anni
dalla prima visita, Polly, ormai una giovane donna,
torna in città come insegnante di musica e riprende i
contatti con Fanny. Grazie alla sua educazione e ai
suoi profondi valori morali, sarà in grado di aiutare
l'amica ad affrontare un grave rovescio economico,
diventando per tutta la famiglia un importante punto
di riferimento e, forse, anche qualcosa di più.
«Shree Ghatage scrive con intensità ed eleganza.
Sete si legge con incredibile piacere». Toronto Star
«Ghatage muove la narrazione con grande maestria
attraverso lo spazio e il tempo, mantenendo
altissima l’attenzione sulla storia di Baba e Vasanti».
The Vancouver Sun
A comprehensive guide to Mozart's THE MARRIAGE
OF FIGARO, featuring Principal Characters in the
opera, Brief Story Synopsis, Story Narrative with
Music Highlight Examples, a complete, newly
translated LIBRETTO with Italian/English side-byPage 1/7
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side, selected Discography and Videography,
Dictionary of Opera and Musical Terms, and an
insightful and in depth Commentary and Analysis by
Burton D. Fisher, noted opera author and lecturer."
Quando, nel dicembre 1747, ritorna in Italia, Lady
Montagu è una cinquantottenne insieme appagata e
disillusa. Alle spalle si lascia le sequenze di una
parabola romanzesca: la precoce vocazione letteraria; la fuga e il matrimonio contro la volontà
paterna; l'ascesa nella società politico-intellettuale
inglese; il soggiorno, accanto al marito
ambasciatore, a Costantinopoli, da dove importerà
un metodo di immunizzazione dal vaiolo (la malattia
che ha oltraggiato la sua bellezza); l'epilogo
deludente della relazione con il letterato Francesco
Algarotti. All'orizzonte sembra dunque profilarsi una
vecchiaia solitaria, «non dissimile da quella di
Robinson Crusoe». L'autunno della vita le riserverà
invece la grazia di un insperato equilibrio e di una
saggezza dolorosa, rischiarata dalla luce dei luoghi
dove per lo più risiede: quello «straordinario punto
della Terra» tra il lago d'Iseo, le terme di Lovere e gli
«invalicabili» monti circostanti. Ne sono
testimonianza queste vibranti lettere a Lady Bute,
moglie del Primo ministro d'Inghilterra, diagramma di
un rapporto tra madre e $glia di toccante intensità,
nelle quali Lady Montagu si dedica a un vero e
proprio scavo della natura umana e nel contempo
indica a Lady Bute le vie di una pedagogia libertaria
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e antiretorica, e di un'emancipazione realistica ma
inflessibile.
Quattro omonimi, quattro Allan Armadale sono coinvolti nella
vicenda del romanzo; due padri e i rispettivi figli.
L’intrecciarsi delle loro storie accompagna il lettore per tutto il
romanzo fino al sofferto, e incerto, finale. L’incontro tra i due
padri si era concluso con l’assassinio di uno dei due per
mano dell’altro. Sul letto di morte quest’ultimo aveva
confessato in una lettera la propria colpa insieme
all’avvertimento di evitare che la propria strada si
intrecciasse a quella dell’omonimo. Il giovane Armadale, che
si fa chiamare Ozias Midwinter, si troverà lacerato tra l’affetto
che nutre per il suo, ignaro, omonimo e l’ombra che su di lui
getta la lettera paterna. Armadale è un romanzo dai tratti
cupi, che utilizza i toni del melodramma per rimandare
un’immagine degli anni intorno al 1850 molto più moderna di
quanto ci si aspetterebbe da un autore considerato
“semplicemente” uno scrittore di romanzi gialli.
Numero uno in InghilterraUn delizioso romanzo di Vanessa
GreeneTre donne, tre storie, un incontro che cambia la
vitaAccomodatevi, siete invitate anche voiJenny ha ventisei
anni, lavora nell’editoria e passa tutto il tempo che ha a
disposizione a organizzare il matrimonio dei suoi
sogni.Maggie gestisce un negozio di fiori e si è lasciata alle
spalle un rapporto doloroso. Alison sembra avere una vita
perfetta: ha sposato il suo primo amore e ha due splendide
figlie.Jenny, Maggie ed Alison – tre donne in tre fasi della vita
diverse eppure vicine – si ritrovano un giorno in un mercatino
dell’antiquariato a contrattare per accaparrarsi lo stesso
servizio da tè. Per uscire da quella strana situazione
decidono di acquistarlo in società e condividerlo, e giorno
dopo giorno, tazza di tè dopo tazza di tè, tra chiacchiere,
pettegolezzi e piccoli segreti, finiranno per scoprire
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un’amicizia che cambierà le loro vite.Un romanzo che vi
scalderà il cuore Le migliori idee vengono sempre in
compagnia, meglio se davanti a una tazza di tè«Una deliziosa
miscela di amore e amicizia.»Trisha Ashley, autrice di Cosa
indossare al primo appuntamento«Un esordio adorabile, una
storia che parla di nuove amicizie tutte al femminile.» Carole
Matthews, autrice di Il sexy club del cioccolatoVanessa
GreeneHa organizzato il suo primo tea party a otto anni, per
una raffinata compagnia di orsetti di peluche. Da allora,
setaccia instancabilmente i mercatini d’antiquariato di tutto il
mondo, da Portobello a Parigi, da Brighton a Buenos Aires,
per arricchire la sua collezione di tazze da tè e appagare la
sua passione per gli oggetti d’epoca. Ama ancora trovare
una scusa per riunire le sue amiche – ma ora le sue amiche
sono meno restie ad assaggiare le torte che prepara. Oggi ha
trent’anni e vive a Londra con il suo compagno. Biscotti,
dolcetti e una tazza di tè è il suo primo romanzo.
The partnership of Wolfgang Amadeus Mozart and Lorenzo
da Ponte, composer and librettist respectively for The
Marriage of Figaro, Don Giovanni and Così fan tutte, was one
of the most extraordinary collaborations in the history of
opera. The book features biographic profiles of composer and
librettist - Mozart: Master of Musical Characterization, and Da
Ponte: Ambassador of Italian Culture plus a complete portrait
of each opera, featuring, Principal Characters, Brief Story
Synopsis, Story Narrative with Music Highlight Examples and
complete Libretto, with Italian and English translations side-byside.
Una serie di omicidi irrisolti. Un dono in grado di sconvolgere
gli equilibri dell’aristocrazia londinese. Sei gocce di un liquido
rosso come il sangue. Eterno come il bacio del vero amore.
Una storia di passione che travalica i confini del mondo
conosciuto; un’avventura colma di emozioni che solo un
amore impossibile può donare a chi la vive... Londra, 1888.
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Annabel Lovelace è cresciuta nel cimitero di Highgate, e non
conosce nulla al di fuori delle sue alte mura. Abbandonata a
soli quattro anni dalla madre, ha come unico affetto la cara
zia Heather. Senza di lei non potrebbe affrontare il terribile zio
Tom, custode del cimitero. A sei anni, dopo aver sofferto di
cuore sin dal primo anno di vita, il medico di famiglia le
prescrive una medicina che dovrà accompagnarla per
sempre... Sei gocce di digitale purpurea per mantenerla in
vita, sei gocce rosse come il sangue che la strapperanno alla
morte. Insieme alle preziose gocce, arriverà per Annabel una
sorpresa sconvolgente, che marcherà la sua esistenza fino
alla fine dei suoi giorni: è in grado di comunicare con l’aldilà,
di dare voce a coloro che l’hanno persa per sempre. Ed è in
questa sensazione di incredulità che Annabel sentirà che il
suo cuore malato riuscirà a riempirsi di vero amore se solo
potesse capire chi è quell’uomo che perseguita i suoi sogni.
Victoria Álvarez è la nuova stella della narrativa spagnola. È
stata paragonata a un grande classico come Charles
Dickens, e a una delle maestre del romanzo femminile
contemporaneo: Kate Morton.
Un vero e proprio romanzo giudiziario che mette a nudo tutti
gli aspetti, buoni e cattivi, del sistema britannico: la fermezza
e la sicurezza delle procedure e i punti deboli di un sistema in
cui il caso gioca una parte preponderante e gli elementi di
corruzione rischiano di aver la meglio. Il gusto della
narrazione, l’occhio perspicace dello scrittore, la capacità di
sondare i sottofondi dell’animo umano, la perfetta
rappresentazione di caratteri, fanno di Orley Farm uno dei più
bei libri di Trollope.
Sybil Brinton, nata più di mezzo secolo dopo la morte della
Austen, e autrice di solo questo romanzo, realizza il desiderio
di molti appassionati lettori della Austen e dà vita a molti suoi
personaggi, facendoli incontrare a Bath, a Londra, e nelle
varie residenze di campagna così affascinanti dei romanzi
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della famosa scrittrice inglese. Troviamo Elizabeth
Dashwood, ora Mrs. Darcy, e Georgiana Darcy, di Orgoglio e
Pregiudizio e Miss Crawford, il complesso personaggio di
Mansfield Park. Troviamo le invadenti sorelle Ferrars, Elinor
Dashwood Ferrars, che si è trasferita accanto ai Darcy, la
pettegola e invadente Mrs. Jennings di Ragione e
Sentimento, e l'impenitente Emma che continua a cercare di
combinare matrimoni; troviamo quel pavone di Sir Walter
Elliot di Persuasione, e Isabella Thorpe, di Northanger Abbey.
Il vederli incontrarsi, passarsi accanto, intrecciare illusioni e
delusioni sentimentali, nei loro conflitti tra matrimoni ragionati
e desiderio di amare, il vederli vivere la vita di chi ha per
occupazioni principali passeggiate, caccia, balli, e soggiorni
da amici e parenti, fa capire la magia che accompagna
sempre i grandi scrittori: i loro personaggi sopravvivono loro,
al punto che può non importare di chi sia la penna che dà loro
voce.
Una approfondita carrellata su tutte le opere di genere
poliziesco pubblicate dagli affiliati al Self-Publish,
un’associazione nata tra scrittori in erba, più o meno
affermati. Indipendentemente l’uno dall’altro, gli autori del
Self-Publish si sono imposti delle regole che si possono così
riassumere. L’e-book deve essere redatto in modo che sul
dispositivo di lettura si possa leggere come un libro cartaceo.
Il libro, poi, prima di essere pubblicato, viene sottoposto alla
lettura agli altri aderenti al Self-Publish che ne decretano la
pubblicazione oppure no. Se ne valuta la scorrevolezza, se è
scritto in un italiano corretto e se possa essere considerato
interessante. Non si interviene, invece, sull’atmosfera del
libro. Ci si spiega meglio: un libro può essere d’azione o
intimista e così via. Ed è chiaro che ogni ambientazione,
atmosfera, ha i suoi lettori, per cui sarebbe incorretto agire su
tali parametri. Il presente catalogo delle opere di genere
poliziesco riporta la copertina del libro, la trama e il primo
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capitolo. Così facendo si ha la possibilità di valutarne
l’acquisto o meno. Ebook di 524 pagine.
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Stella Marshall è una diciannovenne inglese che ha sempre
vissuto a Londra, ma fin da piccola ha desiderato trasferirsi a
Roma, la città natale di sua madre. Con la complicità di
Hanna, la sua amica d'infanzia che si trova proprio a Roma
per uno stage, riesce a convincere i genitori e partire alla
volta dell'Italia. La ragazza si innamora della capitale
all'istante, come se tra lei e questa città ci fosse un legame
speciale. Dopo qualche giorno incontra Silvia Bianchi, una
ragazza romana conosciuta su Facebook, con la quale nasce
una forte amicizia, ma dai risvolti inaspettati. Ben presto
Stella si trova di fronte ad una realtà che non aveva mai
considerato prima. Ricevendo la visita di un fantasma che le
chiede aiuto, scopre di avere poteri extrasensoriali dei quali
ignorava l'esistenza.
Handy practical guide to three of Mozart's most popular
operas. Excellent line-for-line English translations face the
Italian texts. Also introductions, plot synopses, and lists of
characters for each opera.
A complete, newly translated LIBRETTO of Mozart's THE
MARRIAGE OF FIGARO featuring Music Highlight Examples
and Italian/English translation side-by-side.
L'amore è come una caramella mou. Ha i riflessi dorati di un
sole al tramonto, il calore di un abbraccio stretto, un sapore
che rimane anche quando tutto il resto è svanito. Quando lo
assaggi, non lo dimentichi più.
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