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 Una banda di rapinatori vuole svaligiare la mostra Una banda di rapinatori vuole svaligiare la mostra
di gioielli che si tiene a Clerville e ha calcolato benedi gioielli che si tiene a Clerville e ha calcolato bene
ogni dettaglio: i tempi, l'esecuzione e la fuga con gliogni dettaglio: i tempi, l'esecuzione e la fuga con gli
ostaggi. Ma c'è un imprevisto: tra i visitatori rapiti c'èostaggi. Ma c'è un imprevisto: tra i visitatori rapiti c'è
Diabolik. Un imprevisto che costringerà molti aDiabolik. Un imprevisto che costringerà molti a
cambiare i propri piani.cambiare i propri piani.
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Semplicemente sordoSemplicemente sordo

 “Questo libro è il racconto di una partnership “Questo libro è il racconto di una partnership
durata quasi dieci anni. Un viaggio nella diversità,durata quasi dieci anni. Un viaggio nella diversità,
vissuta non come diversità di specie, ormaivissuta non come diversità di specie, ormai
inflazionata ed esplorata in tutte le sue forme einflazionata ed esplorata in tutte le sue forme e
varianti, ma diversità nella diversità, come nonvarianti, ma diversità nella diversità, come non
conforme ai soliti modi dconforme ai soliti modi d

Una mente inquietaUna mente inquieta

 È stato dopo molti e ragionevoli dubbi che l'autrice È stato dopo molti e ragionevoli dubbi che l'autrice
di questa coraggiosa autobiografia, una psichiatradi questa coraggiosa autobiografia, una psichiatra
considerata fra le massime autorità nel campo delleconsiderata fra le massime autorità nel campo delle
ricerche sulla malattia maniaco-depressiva, haricerche sulla malattia maniaco-depressiva, ha
trovato il coraggio di raccontare la propria storia.trovato il coraggio di raccontare la propria storia.
Una lotta, durata oltre trent'annUna lotta, durata oltre trent'ann

Non posso dimenticareNon posso dimenticare

 I suoi genitori l'hanno sempre considerata una I suoi genitori l'hanno sempre considerata una
selvaggia ribelle, Joel, il cognato, l'ha sempreselvaggia ribelle, Joel, il cognato, l'ha sempre
giudicata una ragazza di facili costumi così Lissa,giudicata una ragazza di facili costumi così Lissa,
profondamente segnata da un episodio accadutoprofondamente segnata da un episodio accaduto
quando aveva solo quindici anni, è riuscita solo inquando aveva solo quindici anni, è riuscita solo in
parte a superare i complessi dell'adolescenparte a superare i complessi dell'adolescen

Diventare nonni. Come creare un rapportoDiventare nonni. Come creare un rapporto
davvero specialedavvero speciale

 Una guida ricca di consigli utili per essere nonni Una guida ricca di consigli utili per essere nonni
davvero speciali. Avvalendosi anche di numerosidavvero speciali. Avvalendosi anche di numerosi
casi reali, frutto di esperienze personali ecasi reali, frutto di esperienze personali e
professionali, Miriam Stoppard illustra in manieraprofessionali, Miriam Stoppard illustra in maniera
pratica ed efficace come agire nelle diversepratica ed efficace come agire nelle diverse
situazioni e come valorizzare appieno il propriosituazioni e come valorizzare appieno il proprio
ruolo formruolo form
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