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 Nessuno vuole che stiano insieme, ma a volte la Nessuno vuole che stiano insieme, ma a volte la
persona giusta è quella che meno ti aspetti e lapersona giusta è quella che meno ti aspetti e la
strada che più temi è spesso quella che ti porterà astrada che più temi è spesso quella che ti porterà a
casa. Emily ha diciassette anni ed è felice dellacasa. Emily ha diciassette anni ed è felice della
propria vita così com'è: genitori amorevoli, buonipropria vita così com'è: genitori amorevoli, buoni
amici e un'ottima scuola, in un quartiere tranquillo.amici e un'ottima scuola, in un quartiere tranquillo.
Certo, non può negare di essere curiosa riguardo alCerto, non può negare di essere curiosa riguardo al
suo padre biologico, quello che ha preferito unirsi asuo padre biologico, quello che ha preferito unirsi a
un club di motociclisti - il Regno del Terrore -un club di motociclisti - il Regno del Terrore -
piuttosto che essere genitore; questo non significa,piuttosto che essere genitore; questo non significa,
però, che lei vorrebbe far parte di quel mondo.però, che lei vorrebbe far parte di quel mondo.
Quando però una timida visita si trasforma in unaQuando però una timida visita si trasforma in una
lunga vacanza estiva tra parenlunga vacanza estiva tra paren
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La faccia delle nuvoleLa faccia delle nuvole

 Continua il dialogo tra Miriàm e Iosèf. Continua con Continua il dialogo tra Miriàm e Iosèf. Continua con
il loro esilio in Egitto, il bambino carico di doni e diil loro esilio in Egitto, il bambino carico di doni e di
pericoli. Oro, incenso, mirra e scannatori di Erode, ilpericoli. Oro, incenso, mirra e scannatori di Erode, il
Nilo e il Giordano, la falegnameria e la croce: laNilo e il Giordano, la falegnameria e la croce: la
famiglia più raffigurata del mondo affronta lofamiglia più raffigurata del mondo affronta lo
sbaraglio prestabilisbaraglio prestabili

L'essenza del buddhismo zen. Dogen, realistaL'essenza del buddhismo zen. Dogen, realista
misticomistico

 Dógen (1200-1253), fondatore della scuola Zen Dógen (1200-1253), fondatore della scuola Zen
nell'ambito del Buddhismo giapponese, è uno deinell'ambito del Buddhismo giapponese, è uno dei
più importanti pensatori religiosi di ogni tempo. Oltrepiù importanti pensatori religiosi di ogni tempo. Oltre
ad aver riformato la vita del Buddhismo nelad aver riformato la vita del Buddhismo nel
Giappone del XIII secolo, il suo cammino spiritualeGiappone del XIII secolo, il suo cammino spirituale
e la profondità dei suoi scrittie la profondità dei suoi scritti

Attualità della letteratura.Con espansioneAttualità della letteratura.Con espansione
online. Per le Scuole superiori: 3online. Per le Scuole superiori: 3

Aloe Vera: La Magia dell'Oro Verde: LaAloe Vera: La Magia dell'Oro Verde: La
meraviglia dell'Aloe Vera nell'Ayurvedameraviglia dell'Aloe Vera nell'Ayurveda

 Da quando l’uomo ha capito che le piante erano Da quando l’uomo ha capito che le piante erano
farmaci naturali, l’Aloe Vera è stata consideratafarmaci naturali, l’Aloe Vera è stata considerata
quasi una pianta miracolosa – e a buona ragione.quasi una pianta miracolosa – e a buona ragione.
Utile per molte applicazioni, l’Aloe Vera ha trovatoUtile per molte applicazioni, l’Aloe Vera ha trovato
posto nella Medicina Ayurvedica, che tratta questaposto nella Medicina Ayurvedica, che tratta questa
straordinaria pistraordinaria pi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Uno di quei romanzi che ti lascia talmente il segno da voltarti ad ogni rombo di motocicletta cheUno di quei romanzi che ti lascia talmente il segno da voltarti ad ogni rombo di motocicletta che
senti pensando ad Oz?senti pensando ad Oz?
Quindi, è già chiaro che il romanzo per me è un 5 stelle piene per vari motivi.Quindi, è già chiaro che il romanzo per me è un 5 stelle piene per vari motivi.
In primis l?autrice è la McGarry, che con i precedenti romanzi (Oltre i limiti, Scommessa d'amore,In primis l?autrice è la McGarry, che con i precedenti romanzi (Oltre i limiti, Scommessa d'amore,
Un'estate contro. Anche l'amore ha un prezzo... ) aveva già dato prova della sua maestria nelUn'estate contro. Anche l'amore ha un prezzo... ) aveva già dato prova della sua maestria nel
dipingere i sentimenti umani; l?autrice comunque, oltre al suo caratteristico stile rende unico ildipingere i sentimenti umani; l?autrice comunque, oltre al suo caratteristico stile rende unico il
romanzo scegliendo anche un?ambientazione un po? diversa dal solito ed una storia cheromanzo scegliendo anche un?ambientazione un po? diversa dal solito ed una storia che
coinvolge ed incuriosisce fino alle ultime pagine.coinvolge ed incuriosisce fino alle ultime pagine.

Se vi è già capitato di vedere qualche puntata del famoso telefilm Sons of Anarchy, vi basteràSe vi è già capitato di vedere qualche puntata del famoso telefilm Sons of Anarchy, vi basterà
poco, leggendo questo libro, per farvi catapultare nel mondo di club di motociclisti, bande rivali,poco, leggendo questo libro, per farvi catapultare nel mondo di club di motociclisti, bande rivali,
ragazzi e uomini muscolosi a cavallo dei loro bolidi con ragazze e donne simpatizzanti con lororagazzi e uomini muscolosi a cavallo dei loro bolidi con ragazze e donne simpatizzanti con loro
riuniti in grandi e chiassose famiglie basate sui valori di onestà, fiducia e rispetto.riuniti in grandi e chiassose famiglie basate sui valori di onestà, fiducia e rispetto.

La prima protagonista che l'autrice ci presenta è Emily, una ragazza che sa sicuramenteLa prima protagonista che l'autrice ci presenta è Emily, una ragazza che sa sicuramente
presentarsi ad effetto:presentarsi ad effetto:
I tre momenti peggiori della mia vita: conoscere il mio papà biologico a dieci anni; rompermi ilI tre momenti peggiori della mia vita: conoscere il mio papà biologico a dieci anni; rompermi il
braccio in tre punti quando ne avevo nove; cadere in un fosso e restarci intrappolata per tutta labraccio in tre punti quando ne avevo nove; cadere in un fosso e restarci intrappolata per tutta la
notte assieme a un cadavere a otto.notte assieme a un cadavere a otto.
A parte questo, amo la mia vita.A parte questo, amo la mia vita.

Studentessa della Florida si vede costretta dai genitori a recarsi con loro nel Kentucky perStudentessa della Florida si vede costretta dai genitori a recarsi con loro nel Kentucky per
partecipare alla veglia funebre ed al funerale della mamma del suo padre biologico, Eli (donnapartecipare alla veglia funebre ed al funerale della mamma del suo padre biologico, Eli (donna
che ovviamente lei non ha mai conosciuto).che ovviamente lei non ha mai conosciuto).
Il padre Eli, dal Kentucky, la viene a trovare in Florida una volta l'anno ma queste visite sonoIl padre Eli, dal Kentucky, la viene a trovare in Florida una volta l'anno ma queste visite sono
sempre piuttosto imbarazzanti perché Em si è fatta un'idea sbagliata del suo giovane papà tuttosempre piuttosto imbarazzanti perché Em si è fatta un'idea sbagliata del suo giovane papà tutto
muscoli, tatuaggi e percing.muscoli, tatuaggi e percing.
Questo viaggio sarà la prima occasione che la porterà a contatto con la famiglia del padre che è,Questo viaggio sarà la prima occasione che la porterà a contatto con la famiglia del padre che è,
come vi ho anticipato prima, grande e molto vivace.come vi ho anticipato prima, grande e molto vivace.
L'autrice ha fatto sì che la nostra protagonista crescesse lontana da guai e dai pericoli ed in unL'autrice ha fatto sì che la nostra protagonista crescesse lontana da guai e dai pericoli ed in un
ambiente iperprotettivo. In Kentucky avrà modo di crescere, "lasciare il nido", sviluppare la suaambiente iperprotettivo. In Kentucky avrà modo di crescere, "lasciare il nido", sviluppare la sua
personalità e conoscere l'amore... ovviamente senza restare lontana dai guai.personalità e conoscere l'amore... ovviamente senza restare lontana dai guai.

Per quanto riguarda l'amore, perché dell'intreccio non voglio dire altro per farvelo gustare aPer quanto riguarda l'amore, perché dell'intreccio non voglio dire altro per farvelo gustare a
pieno, aggiungo che il ragazzo che le farà battere forte il cuore è uno di quei protagonisti che ilpieno, aggiungo che il ragazzo che le farà battere forte il cuore è uno di quei protagonisti che il
lettore faticherà a dimenticare: il classico spaccacuori in grado di regalare pagine indimenticabililettore faticherà a dimenticare: il classico spaccacuori in grado di regalare pagine indimenticabili
e riempire i sogni delle notti delle lettrici.e riempire i sogni delle notti delle lettrici.

La trama non è così prevedibile, cosa che ho apprezzato molto e mi ha tenuta incollata alleLa trama non è così prevedibile, cosa che ho apprezzato molto e mi ha tenuta incollata alle
pagine fino alla fine.pagine fino alla fine.
I personaggi sono tutti ben caratterizzati e piacciono.I personaggi sono tutti ben caratterizzati e piacciono.
Anzi, su questo volume è possibile leggere già qualche pagina del secondo capitolo dellaAnzi, su questo volume è possibile leggere già qualche pagina del secondo capitolo della
Thunder Road serie per capire che l'autrice ha intenzione di stupirci ancora.Thunder Road serie per capire che l'autrice ha intenzione di stupirci ancora.

Per chi mi chiede sempre se si tratti di un romanzo young adult o new adult, posso dire che conPer chi mi chiede sempre se si tratti di un romanzo young adult o new adult, posso dire che con
questo volume bisognerà abbandonare questa schematizzazione così rigida perché esso è un po'questo volume bisognerà abbandonare questa schematizzazione così rigida perché esso è un po'
dell'uno ed un po' dell'altro. Insomma, perché c'è sempre bisogno di tracciare dei confini precisi?dell'uno ed un po' dell'altro. Insomma, perché c'è sempre bisogno di tracciare dei confini precisi?
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Leggetelo e gustatelo: non vi deluderà.Leggetelo e gustatelo: non vi deluderà.

 Review 2: Review 2:
Un bel libro che però non mi ha convinta fino in fondo. La narrazione, che alterna i diversi puntiUn bel libro che però non mi ha convinta fino in fondo. La narrazione, che alterna i diversi punti
di vista dei protagonisti, è scorrevole. La trama è particolare e, anche se la storia mi è piaciutadi vista dei protagonisti, è scorrevole. La trama è particolare e, anche se la storia mi è piaciuta
molto, non sono riuscita ad immergermi completamente durante la lettura.molto, non sono riuscita ad immergermi completamente durante la lettura.
Un romanzo da leggere sicuramente, ma senza grandi pretese.Un romanzo da leggere sicuramente, ma senza grandi pretese.

 Review 3: Review 3:
Una bella storia un po diversa dal solito, un amore che nasce in un momento inopportuno e cheUna bella storia un po diversa dal solito, un amore che nasce in un momento inopportuno e che
si rivela importante.si rivela importante.

 Review 4: Review 4:
Carino, scritto bene. La protagonista mi sta un pò antipatica, ma tant'è. Un filino prevedibile laCarino, scritto bene. La protagonista mi sta un pò antipatica, ma tant'è. Un filino prevedibile la
trama. Ho più speranze per il secondo volume.trama. Ho più speranze per il secondo volume.

 Review 5: Review 5:
Lo stile della McGarry è semplice e pulito, ma allo stesso tempo diretto ed efficace, così che,Lo stile della McGarry è semplice e pulito, ma allo stesso tempo diretto ed efficace, così che,
appena iniziato, ti ritrovi all?ultima pagina senza neanche accorgertene, a chiederti se è davveroappena iniziato, ti ritrovi all?ultima pagina senza neanche accorgertene, a chiederti se è davvero
appena finito e con una lacrimuccia che scende perchè avresti voluto leggerne ancora.appena finito e con una lacrimuccia che scende perchè avresti voluto leggerne ancora.
?Ovunque con te? è un libro che affronta problemi reali, come bande al limite della legalità e?Ovunque con te? è un libro che affronta problemi reali, come bande al limite della legalità e
bollettini medici con cui purtroppo non si può combattere, e li unisce alla tenera storia che nascebollettini medici con cui purtroppo non si può combattere, e li unisce alla tenera storia che nasce
tra Emily e Oz, due protagonisti all?apparenza diversi eppure così simili. Moto, gilet di pelle,tra Emily e Oz, due protagonisti all?apparenza diversi eppure così simili. Moto, gilet di pelle,
ragazzacci dall?aria pericolosa, tanti muscoli e pistole dal grilletto facile vanno a completare ilragazzacci dall?aria pericolosa, tanti muscoli e pistole dal grilletto facile vanno a completare il
tutto. Gli è mancato quel piccolo qualcosa in più per guadagnarsi un posto tra i miei preferiti, matutto. Gli è mancato quel piccolo qualcosa in più per guadagnarsi un posto tra i miei preferiti, ma
vi assicuro che le vicende mi hanno letteralmente trasportato e mi sono innamorata della coppia,vi assicuro che le vicende mi hanno letteralmente trasportato e mi sono innamorata della coppia,
tanto che spero in un seguito dedicato ai due, anche solo in uno spin-off >_<tanto che spero in un seguito dedicato ai due, anche solo in uno spin-off >_<
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