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 Quando Emmanuelle Hill, dopo la morte tragica Quando Emmanuelle Hill, dopo la morte tragica
della madre, arriva nella vivace cittadina di Greendella madre, arriva nella vivace cittadina di Green
Coast, in Cornovaglia, ospite nell’antica villa di ziaCoast, in Cornovaglia, ospite nell’antica villa di zia
Prudence, non immagina che la sua vita sta perPrudence, non immagina che la sua vita sta per
essere stravolta definitivamente. Dalla zia, infatti,essere stravolta definitivamente. Dalla zia, infatti,
apprende di essere una Medium potente e di poter,apprende di essere una Medium potente e di poter,
quindi, comunicare con i morti. Emmanuellequindi, comunicare con i morti. Emmanuelle
vorrebbe rifiutare questi poteri che la terrorizzano,vorrebbe rifiutare questi poteri che la terrorizzano,
ma l’incontro con lo spettro di Michael, intrappolatoma l’incontro con lo spettro di Michael, intrappolato
fin dall’Ottocento nello specchio del vecchio studiofin dall’Ottocento nello specchio del vecchio studio
della villa, la convince a cambiare idea. Emmanuelledella villa, la convince a cambiare idea. Emmanuelle
si perde negli occhi scuri e affascinanti di Michael,si perde negli occhi scuri e affascinanti di Michael,
ma il suo cuore comincerà a battere furiosamentema il suo cuore comincerà a battere furiosamente
anche peranche per
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A tu per tu con la paura. Vincere le proprie paureA tu per tu con la paura. Vincere le proprie paure
per imparare ad amare (Urra)per imparare ad amare (Urra)

 Nei dodici anni intercorsi dalla prima edizione di "A Nei dodici anni intercorsi dalla prima edizione di "A
tu per tu con la paura", il lavoro di Krishnananda ètu per tu con la paura", il lavoro di Krishnananda è
proseguito e si è arricchito della presenza della suaproseguito e si è arricchito della presenza della sua
compagna Amana, con la quale ha continuato acompagna Amana, con la quale ha continuato a
tenere seminari in giro per il mondo. Questo librotenere seminari in giro per il mondo. Questo libro
torna a parlare, con utorna a parlare, con u

Sviluppare applicazioni web con Rails 4Sviluppare applicazioni web con Rails 4

 Rails è un framework open source scritto in Ruby Rails è un framework open source scritto in Ruby
che rende più facile sviluppare, distribuire eche rende più facile sviluppare, distribuire e
mantenere applicazioni web. La versione 4 hamantenere applicazioni web. La versione 4 ha
apportato centinaia di miglioramenti, incluse nuoveapportato centinaia di miglioramenti, incluse nuove
API e ottimizzazioni delle prestazioni. Questo libro,API e ottimizzazioni delle prestazioni. Questo libro,
arrivato alla quinta edizione in lingua, sarrivato alla quinta edizione in lingua, s

IncuboIncubo

 Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre
nel suo mondo. La sua vita precipita in un incubonel suo mondo. La sua vita precipita in un incubo
dopo la morte dei genitori in un terribile incidentedopo la morte dei genitori in un terribile incidente
d'auto, dal quale Simon esce miracolosamented'auto, dal quale Simon esce miracolosamente
illeso ma, da allora, soffre di fobie, allucinazioni,illeso ma, da allora, soffre di fobie, allucinazioni,
sogni che lo tormentano ogni notte. Costresogni che lo tormentano ogni notte. Costre

RQI. Il segreto dell'auto-star-beneRQI. Il segreto dell'auto-star-bene
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bellissimo ed avvincente, una pagina tira l'altra, vado subito alla ricerca del secondo libro.Bellissimo ed avvincente, una pagina tira l'altra, vado subito alla ricerca del secondo libro.
Mistico unito ad un po di eros senza esagerare.Mistico unito ad un po di eros senza esagerare.

 Review 2: Review 2:
Ho appena finito questo romanzo e sono rimasta un po' male nello scoprire che si interrompe sulHo appena finito questo romanzo e sono rimasta un po' male nello scoprire che si interrompe sul
più bello. Mi ha catturato quasi dalle prime righe, cosa che non succede molto spesso, poichépiù bello. Mi ha catturato quasi dalle prime righe, cosa che non succede molto spesso, poiché
davvero originale, come non ne leggevo da tempo. Fantasmi (che mi hanno spaventato nondavvero originale, come non ne leggevo da tempo. Fantasmi (che mi hanno spaventato non
poco), ottocento, campagna inglese, una bella storia d'amore? ho sguazzato in tutto questo epoco), ottocento, campagna inglese, una bella storia d'amore? ho sguazzato in tutto questo e
davvero non vedo l'ora di sapere cosa succederà!davvero non vedo l'ora di sapere cosa succederà!

 Review 3: Review 3:
Emmanuelle ha finalmente concluso il primo anno a Psicologia e sta pensando a comeEmmanuelle ha finalmente concluso il primo anno a Psicologia e sta pensando a come
trascorrere il meritato periodo di riposo.trascorrere il meritato periodo di riposo.
Ma il destino non sempre va come immaginiamo è tutto all'improvviso può cambiare.Ma il destino non sempre va come immaginiamo è tutto all'improvviso può cambiare.
Una nuova città, una nuova "famiglia" e tante novitá la aspettano a Green Coast, sopratuttoUna nuova città, una nuova "famiglia" e tante novitá la aspettano a Green Coast, sopratutto
quando si trova improvvisamente con un anello al dito.quando si trova improvvisamente con un anello al dito.
In un mondo parallelo Michael Chapman ha trovato finalmente qualcuno che è pronto adIn un mondo parallelo Michael Chapman ha trovato finalmente qualcuno che è pronto ad
ascoltarlo e a salvarlo da un destino troppo crudele e infausto.ascoltarlo e a salvarlo da un destino troppo crudele e infausto.
Vi siete incuriositi?Vi siete incuriositi?
"Persa nel tuo riflesso" è un fantasy molto particolare che riesce ad amalgamare epoche,"Persa nel tuo riflesso" è un fantasy molto particolare che riesce ad amalgamare epoche,
personaggi ed eventi diversi in un limbo continuo tra passato e presente.personaggi ed eventi diversi in un limbo continuo tra passato e presente.
I personaggi vengono sviluppati a trecentosessanta gradi senza tralasciare gusti, paure, amicizieI personaggi vengono sviluppati a trecentosessanta gradi senza tralasciare gusti, paure, amicizie
e amori, mettendo in risalto i normali contrasti che spesso ci troviamo ad affrontare.e amori, mettendo in risalto i normali contrasti che spesso ci troviamo ad affrontare.
L'autrice utilizza un linguaggio semplice e una scrittura fluida che rende la lettura moltoL'autrice utilizza un linguaggio semplice e una scrittura fluida che rende la lettura molto
piacevole e scorrevole.piacevole e scorrevole.
A coronare questa storia ricca di emozioni e colpi di scena, un "finale non finale" che fa sperareA coronare questa storia ricca di emozioni e colpi di scena, un "finale non finale" che fa sperare
in un seguito (possibilmente non troppo lontano così da quietare la nostra sete di curiosità!)in un seguito (possibilmente non troppo lontano così da quietare la nostra sete di curiosità!)

Ok ok so che ora non state più nella pelle quindi correte ad acquistarlo!!!Ok ok so che ora non state più nella pelle quindi correte ad acquistarlo!!!

(Recensione a cura di Marianna)(Recensione a cura di Marianna)

 Review 4: Review 4:
Questo romanzo che ho letto mi ha fatto soffrire un poco... L'ho molto apprezzato, ma non possoQuesto romanzo che ho letto mi ha fatto soffrire un poco... L'ho molto apprezzato, ma non posso
dare di più...dare di più...

Cosa mi piaciuto:Cosa mi piaciuto:
La trama è davvero molto originale, medium, fantasmi, streghe e quello specchio... Bella ancheLa trama è davvero molto originale, medium, fantasmi, streghe e quello specchio... Bella anche
l'ambientazione, la meravigliosa cittadina sulla costa britannica, davvero ben descritta!l'ambientazione, la meravigliosa cittadina sulla costa britannica, davvero ben descritta!
Copertina molto evocativa, belli i colori.Copertina molto evocativa, belli i colori.
Ho apprezzato molto il negozio di animali e il piccolo Cream (anche se è un cane...)Ho apprezzato molto il negozio di animali e il piccolo Cream (anche se è un cane...)

Cosa proprio non va:Cosa proprio non va:
Questo è uno di quei casi in cui il romanzo avrebbe avuto bisogno di una bella revisione! NonQuesto è uno di quei casi in cui il romanzo avrebbe avuto bisogno di una bella revisione! Non
parlo di quelle che ti potrebbe fare una casa editrice, ma semplicemente di più cura.parlo di quelle che ti potrebbe fare una casa editrice, ma semplicemente di più cura.
C'è un problema di forma, E' invece della È, la é con l'accento sbagliato... (e qui vi rimando aiC'è un problema di forma, E' invece della È, la é con l'accento sbagliato... (e qui vi rimando ai
consigli di Aristotele sul mio blog).consigli di Aristotele sul mio blog).
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Ci sono veramente tanti refusi, danno davvero l'impressione che la rilettura sia stata pocoCi sono veramente tanti refusi, danno davvero l'impressione che la rilettura sia stata poco
curata...curata...
Purtroppo ho trovato anche errori di grammatica...Purtroppo ho trovato anche errori di grammatica...
Inoltre la protagonista, che è molto timida, insicura, sofferente (insomma una persona a cui nonInoltre la protagonista, che è molto timida, insicura, sofferente (insomma una persona a cui non
puoi fare a meno di affezionarti) ogni tanto ha dei momenti di impulsività che mal si addicono alpuoi fare a meno di affezionarti) ogni tanto ha dei momenti di impulsività che mal si addicono al
suo personaggio...suo personaggio...

Messaggio per l'autrice:Messaggio per l'autrice:
Cara Paola, spero che tu non prenda male questa mia recensione, credimi vuole essere davveroCara Paola, spero che tu non prenda male questa mia recensione, credimi vuole essere davvero
costruttiva. Vedo grandi potenzialità, ma dovresti curare maggiormente la revisione.costruttiva. Vedo grandi potenzialità, ma dovresti curare maggiormente la revisione.
Vorrei darti un consiglio, visto che possiedi un blog e sei nel settore già da un po', suppongo cheVorrei darti un consiglio, visto che possiedi un blog e sei nel settore già da un po', suppongo che
tu ti faccia già aiutare da qualcuno per la rilettura... Diffida di chi ti dice che va sempre tuttotu ti faccia già aiutare da qualcuno per la rilettura... Diffida di chi ti dice che va sempre tutto
bene...bene...
Se vuoi, in privato, ti riporto alcuni errori che mi sono saltati agli occhi...Se vuoi, in privato, ti riporto alcuni errori che mi sono saltati agli occhi...
Aspetto comunque il seguito con piacere!Aspetto comunque il seguito con piacere!
BeaBea

 Review 5: Review 5:
Bellissimo romanzo!!!Mi piacciono queste storie così intriganti....Streghe !!!stregoni!!! Medium!Bellissimo romanzo!!!Mi piacciono queste storie così intriganti....Streghe !!!stregoni!!! Medium!
!!intrighi!!!amori!!!dolore!!!!!amore eee! !!!!chissà come andrà a finire! !!sono!!intrighi!!!amori!!!dolore!!!!!amore eee! !!!!chissà come andrà a finire! !!sono
curiosissimaaaaaa!!!Brava l'autrice! !!curiosissimaaaaaa!!!Brava l'autrice! !!
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