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 Quando compriamo un paio di scarpe, vogliamo Quando compriamo un paio di scarpe, vogliamo
avere davanti una vasta gamma di modelli. Loavere davanti una vasta gamma di modelli. Lo
stesso dovremmo fare con gli uomini: conoscernestesso dovremmo fare con gli uomini: conoscerne
tanti per trovare quello migliore per noi. Invecetanti per trovare quello migliore per noi. Invece
molte donne ci mettono meno tempo a scegliere unmolte donne ci mettono meno tempo a scegliere un
uomo che ad acquistare una nuova macchina, unauomo che ad acquistare una nuova macchina, una
casa, a volte perfino un vestito. Si affidano alcasa, a volte perfino un vestito. Si affidano al
destino, che per magia dovrebbe far cadere lorodestino, che per magia dovrebbe far cadere loro
davanti il Principe Azzurro. E intanto aspettano,davanti il Principe Azzurro. E intanto aspettano,
salvo poi scambiare un ranocchio per un principesalvo poi scambiare un ranocchio per un principe
causa sfinimento. Ma due sole cose arrivano a chicausa sfinimento. Ma due sole cose arrivano a chi
aspetta: niente o la cosa sbagliata. Questo libro èaspetta: niente o la cosa sbagliata. Questo libro è
una manna dal cielo non solo per chi vuole trovareuna manna dal cielo non solo per chi vuole trovare
un uomo all'altezza dei propri desideri, ma per ogniun uomo all'altezza dei propri desideri, ma per ogni
donna cdonna c
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Gli assassiniGli assassini

IRLANDAIRLANDA

 Una natura incomparabilmente intatta, orizzonti Una natura incomparabilmente intatta, orizzonti
infiniti, le testimonianze della storia, il fascino delleinfiniti, le testimonianze della storia, il fascino delle
contrade nascoste, il leggendario spirito dicontrade nascoste, il leggendario spirito di
accoglienza del popolo irlandese, tradizioni ricche diaccoglienza del popolo irlandese, tradizioni ricche di
maghi e folletti, pub animati dagli effluvi di ottimemaghi e folletti, pub animati dagli effluvi di ottime
birre, suonatori di strada... Con la Robirre, suonatori di strada... Con la Ro

Non temete per noi, la nostra vita saràNon temete per noi, la nostra vita sarà
meravigliosa. Storie di ragazzi che non hannomeravigliosa. Storie di ragazzi che non hanno
avuto paura di diventare grandiavuto paura di diventare grandi

 Gianluigi Rho e Mirella Capra si sposano a Milano Gianluigi Rho e Mirella Capra si sposano a Milano
nei primi anni Settanta. Lui è ginecologo, lei ènei primi anni Settanta. Lui è ginecologo, lei è
pediatra. Si sono appena laureati, hanno poco più dipediatra. Si sono appena laureati, hanno poco più di
vent'anni. Stilano una lista di nozze moltovent'anni. Stilano una lista di nozze molto
particolare: invece di argenteria e servizi di piatti eparticolare: invece di argenteria e servizi di piatti e
bicchieri, chiedono attrezzaturebicchieri, chiedono attrezzature

Il commissario De Vincenzi. Il do tragico (FogliIl commissario De Vincenzi. Il do tragico (Fogli
volanti)volanti)

 Milano, 22 dicembre 1928. La nebbia è Milano, 22 dicembre 1928. La nebbia è
impenetrabile. Sei persone ricevono un'identicaimpenetrabile. Sei persone ricevono un'identica
busta azzurra che li fa precipitare nell'angoscia.busta azzurra che li fa precipitare nell'angoscia.
Contemporaneamente, una cantante lirica cadeContemporaneamente, una cantante lirica cade
svenuta al primo do maggiore durante unsvenuta al primo do maggiore durante un
programma radiofonico. Chi l'ha barbaramenteprogramma radiofonico. Chi l'ha barbaramente
uccisa? E perchuccisa? E perch
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