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Le stronze d'America 1 - Tricia Williams
2020-08-31
Il mio nome è Chantal-Grace. Sono da San
Francisco. Ho 18 anni e studente. Le mie amiche
mi chiamano Cherry. Ho i capelli corti che ho
colorare i miei capelli per tutto il tempo e
sempre acconciature diverse. Al momento ho
capelli tinti di nero. In realtà, sono biondo. I miei
quasi-quasi-ti-amo

occhi sono anche verde-blu. La mia pelle è
leggermente abbronzata, ma devo farlo
regolarmente sul letto abbronzante per aiutare,
altrimenti sarei davvero bianco. Presto molta
attenzione alla mia figura, sono atletica e snella,
sono sempre stato. Credo che i miei seni stiano
soffrendo un po' da questo. Ho un carrello da
75B. Tuttavia, i miei seni sono stretti e si
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adattano bene in mano. Ho anche alcuni piercing
sulla mia lingua e su entrambi i capezzoli. Ho già
il mio primo tatuaggio. Due colombe sulle mie
clavicole e un motivo floreale sulla schiena
destra. Al momento vado ancora a scuola,
perché non voglio iniziare un noioso
apprendistato. Mi piacerebbe molto andare dopo
un uomo dalla casa ricca. Dovrebbe guardare
bene ed essere un amante di prima classe.
Purtroppo, purtroppo, non ho ancora trovato
questa combinazione. Invece, sono "insieme"con
Bastian da circa due mesi. Bastian ha due anni
più vecchio di me.
Da quel week end in poi - Franca Marino
2018-10-15
Të mallepsenj. Riuscirà il cosmopolita Michael a
capire che cosa significano queste parole in
arbëresh che gli sussurra la dolcissima Laura?
Perché fino a quel giorno non possiederà la
chiave del suo cuore… Michael Terzi, prestigioso
consulente finanziario, a Cosenza per lavoro,
conosce Laura, ragazza di provincia, orgogliosa
quasi-quasi-ti-amo

appartenente alla minoranza etnica albarësh,
che lavora come segretaria dal suo cliente. Pur
subendo il fascino dell’uomo, lei non si lascia
intimorire e reagisce con vigore al suo modo di
fare altezzoso. Michael, sempre circondato da
donne a cui interessano solo il suo prestigio e il
suo denaro, intrigato dalla bellezza e dal
carattere di Laura, la invita cena e lei, pur
riluttante, si lascia convincere. Nei giorni
successivi il lavoro tiene lontano Michael da
Laura. Quando si rivedono, la ragazza è
disperata: licenziata senza apparente motivo
dall’azienda in cui lavorava, vede il mondo
crollarle addosso. Michael la consola e le offre di
diventare la sua collaboratrice, ma la situazione
sfugge loro di mano e finiscono col fare l’amore.
I due si ripromettono di mantenere, da quel
momento in poi, rapporti formali, e presto Laura
si trova immersa in una girandola di nuove
esperienze. Tra un viaggio e una consulenza
l’affiatamento tra Laura e Michael si consolida;
s’instaura un rapporto di lavoro che fa da filo
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conduttore ad una convivenza molto sopra le
righe, che in breve tempo diventa amore.
Entrambi, però, negano questo sentimento
anche a se stessi, nonostante diventi per loro
sempre più difficile mantenere i patti che
regolano la loro collaborazione. E poi arriva il
giorno della resa dei conti…
La Lettura - 1908
Shoulder Blade - Chiara Agresti 2015-12-31
La diciassettenne Zara Monthgomery vive la sua
vita da adolescente in modo normale e tranquillo
portandosi addosso l'enorme peso della
scomparsa dei genitori e della sorella maggiore
avvenuta durante un incidente d'auto. Tutto
sembra spento e privo di significato fino a
quando non comincia ad avere visoni di omicidi
da parte di un misterioso serial killer che da
mesi sta lasciando dietro di sè una scia di
sangue e terrore. Da quel momento in poi Zara
si rende conto di possedere abilità
sovrannaturali: nel suo mondo tutto si trasforma
quasi-quasi-ti-amo

e ben presto si ritroverà catapultata in una
realtà che la metterà faccia a faccia con la sua
vera natura. È la discendete di un'antica dinastia
creata dal dio Odino, le Shoulder Blade, che
lottano per proteggere la loro identità e il
proprio mondo ormai sull’orlo del baratro. Zara
dovrà quindi fare i conti con se stessa e con le
sue fragilità, superando limiti e paure perché
per affrontare il pericolo che sta incombendo
avrà bisogno di tirare fuori tutto il suo
coraggio...
Una Miss non convenzionale - Eleanor Webster
2016-02-19T00:00:00+01:00
Inghilterra, 1817 - Amaryllis Gibson si ritrova nel
pieno della stagione mondana di Londra per
puro caso. Suo padre ha perso al gioco molti
soldi e una sua conoscente gli offre di introdurre
in società le due figlie a proprie spese. Ma Rilla
non è una fanciulla come le altre. Lei predilige la
realtà alla moda, non si sforza di sostenere una
conversazione socialmente accettabile ed è
perseguitata da visioni spettrali che, se rivelate,
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potrebbero condurla diretta in manicomio. Per
questo le nozze sono l'ultima cosa a cui
penserebbe in una circostanza normale. Ma è
stata sorpresa in una situazione compromettente
in compagnia di Paul Lindsey, visconte di
Wyburn, e nello spazio di un sospiro si è
ritrovata fidanzata. Oltretutto Paul è un uomo
dal passato oscuro e, averlo vicino, accresce le
visioni di Rilla in maniera incontrollata.
Ti ricordi di me? - Sophie Kinsella 2010-10-07
Quando Lexi si sveglia in un letto d'ospedale,
non ricorda proprio cosa le sia successo. È
convinta di avere venticinque anni, di essere
povera in canna, con una vita sentimentale
disastrosa, i denti storti e le unghie mangiate. E
invece...
Polvere - Francesco Mastinu 2014-02-12
Monte Supranu, ombra e custode di sentimenti
proibiti. Polvere che si deposita con il
trascorrere del tempo, lentamente
inesorabilmente, a coprire ricordi ed emozioni
ormai perdute, ma mai dimenticate… quel che
quasi-quasi-ti-amo

poteva essere ma che non ha potuto essere.
"Vorrei accarezzare ancora il tuo viso, poter
soffiare via la polvere che si è annidata nei pochi
ricordi che mi rimangono di te, ma la vita mi ha
rubato anche il fiato". Ci sono dei ricordi che
rimangono stampati in modo indelebile nel
cuore, marchiandone a fuoco tutti i battiti.
Anche dopo tanti anni e anche dopo essere stati
sepolti dalla polvere del tempo trascorso. Con
questa certezza, il vecchio Rino, inizia a esporre
la sua storia: un racconto lungo, fatto di veglia e
di sonno, in cui parla del primo amore,
impronunciabile, per il suo compaesano
Bustianu. All’ombra del monte Supranu, custode
terribile e immoto del paese di Ossure, sboccia
la loro relazione, anche se non sarebbe mai
dovuto succedere. In un’epoca controversa, dal
secondo dopoguerra ai ruggenti anni ottanta, in
cui la società sarda ha subito quella brusca
virata che segna il passaggio dalla vita rurale a
quella moderna, i due uomini compiranno scelte
difficili, dettate dal rimpianto e dal senso della
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morale che li opprime, senza riuscire mai a
scordare la natura del loro legame, anche
quando saranno tanto lontani da non riuscire a
intravedere i confini dei loro sentimenti. Una
storia delicata, dal sapore antico ma nel
contempo attuale, destinata a rimanere impressa
per sempre nell’animo di chi riuscirà a leggerla,
lasciandosene coinvolgere senza pregiudizi.
Il cuore dietro lo schermo - Antonella Bivacco
2019-07-10
Un amore platonico ma intessuto di una
travolgente passione e di emozioni forti che
trascinano il lettore in un mondo che gli
appartiene; un mondo dalle mille sfaccettature
che accomuna da sempre il genere umano: il
grande amore. Quello che supera limiti e
ostacoli, l’amore senza se e senza ma.
Non dovevi Nascere - Maria Della Rocca
2022-08-17
Bologna, ultimo anno del liceo. Durante una
giornata di autogestione, mentre sta
distribuendo volantini sugli eventi organizzati
quasi-quasi-ti-amo

all’interno dell’istituto, Chiara si trova davanti
Carlo, il ragazzo più bello della scuola. Prova
immediatamente un grande imbarazzo,
ciononostante riesce a ottenere la promessa di
rivederlo e, in breve tempo, i due finiscono per
fidanzarsi. Il carattere di Chiara la porta però a
sentirsi spesso inadeguata ma, l’amore
incondizionato per Carlo sembra riuscire a farle
superare le sue inquietudini. Tutto prosegue per
il meglio fino al matrimonio, ma i mostri che
dominano la mente di Chiara sono sempre in
agguato e pronti a entrare in scena, aprendo
voragini profonde e destabilizzanti. Maria Della
Rocca nasce a Napoli nel 1983 e dopo cinque
anni si trasferisce con la famiglia a Migliaro, un
paese in provincia di Ferrara, dove attualmente
vive. Nel 2002 consegue la maturità scientifica
presso il Liceo “L. Ariosto” di Ferrara.
Attualmente lavora come impiegata. Non dovevi
nascere è la sua prima opera edita.
I due caporali melodramma in due atti Vincenzo Fioravanti 1835
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Promesse d'amore - Carolyn Davidson
2020-04-10T00:00:00+02:00
Kansas, 1867 Cord McPherson, agiato
proprietario terriero di una cittadina del Kansas,
è ben lontano dal pensare al matrimonio quando
nella sua vita compare Rachel Sinclair con i suoi
due fratellini. Ma la dedizione della fanciulla nei
confronti dei bambini, unita alla pazienza con cui
tratta Jake, il burbero fratello di Cord rimasto
invalido, fa vacillare le sue certezze di scapolo
impenitente. Quella giovane determinata e
coraggiosa, che ha affrontato da sola tante
avversità, conquista ben presto la sua
ammirazione, al punto che decide di affidarle la
gestione della casa padronale dei McPherson. E
via via che il rapporto tra loro si fa più profondo,
non può fare a meno di chiedersi se non sia
proprio lei la donna giusta da condurre all'altare.
Mortdecai e il complotto del secolo - Kyril
Bonfiglioli 2015-05-12
"Eccentrico, esibizionista, irriverente, Charlie
Mortdecai è un personaggio che merita di essere
quasi-quasi-ti-amo

riscoperto." The Sunday Times
Tutto il teatro - Agatha Christie 2007
Playlist. La musica è cambiata - Luca Sofri 2008
I racconti di Sharazan - Anna Piediscalzi
2015-06-11
I racconti di Sharazan provengono da quel luogo
dentro di sé fatto di immaginazione e fantasia
dove tutto può essere e può divenire
qualcos'altro. Ogni giorno ha il suo personaggio
con i suoi sentimenti e la sua storia che poi
diviene racconto.
Teatro drammatico italiano di Guglielmo
Folliero De Luna - Guglielmo Folliero de Luna
1858
Maria scene campestri divise in un prologo
e quattro atti di Edoardo Villa - Edoardo Villa
1868
That Boy Trilogy - Jillian Dodd 2016-09-29
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That Boy - That Girl - That Baby 3 romanzi in 1
Autrice bestseller di USA Today Jadyn ha due
amici, ma solo uno è destinato a diventare
l’amore della sua vita. Il primo si chiama Danny.
È un ragazzo d’oro, quello che ogni ragazza
sogna. Stare con lui è come vivere un’avventura.
Il suo sorriso è contagioso, i suoi addominali duri
da morire, ed è un’indomabile testa calda, un
autentico e irresistibile bad boy. Poi c’è Phillip: è
con lui che Jadyn parla tutte le sere prima di
addormentarsi. È il ragazzo che sa leggere i suoi
pensieri, che cerca di tenerla lontana dai guai, e
quando sorride, lei non riesce mai a dirgli di no.
Uno di loro due è l’uomo della vita di Jadyn, ma
capire chi non è affatto semplice. E anche
quando tutto sembra ormai chiaro e lei sta per
sposare quello che è stato il suo migliore amico,
i dubbi la assalgono e rischia di rovinare ogni
cosa mettendo in discussione ciò che sembrava
una certezza. Jadyn deve decidere. È disposta a
rinunciare al vero amore per sempre, o deve
ascoltare il proprio cuore? Emozioni forti,
quasi-quasi-ti-amo

lacrime incontenibili e momenti esilaranti in una
trilogia che ha commosso e divertito i lettori di
tutto il mondo. La serie romantica e sensuale
che ha già fatto impazzire le lettrici americane
Hanno scritto della That Boy Trilogy: «Questo
libro è incredibilmente bello! L’ho amato.» Abbi
Glines «Consiglio vivamente questo romanzo!»
Eating, Reading, and Dreaming «Mi è piaciuto
molto. È romantico, brillante, sexy... una storia
davvero da favola.» Fanatic Reader «Questo
libro ha tutto per piacerti: l’amicizia pura,
l’ironia, i dispiaceri. I personaggi sono
fantastici... cresci con loro e non li lasceresti
mai. Indimenticabile!» Jillian Dodd È autrice
bestseller di «USA Today». È cresciuta in una
fattoria nel Nebraska e attualmente vive in
Florida. La Newton Compton ha pubblicato i
primi tre capitoli della serie That Boy.
Questione d'amore (eLit) - Leandra Logan
2016-04-29T00:00:00+02:00
Una famiglia raffinata ed elegante. Una catena
di negozi dedicati al matrimonio. Un connubio
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perfetto, almeno fino a quando la magia si
spezza e... Prima il divorzio tra Grace e Jeffrey,
poi il furto di gioielli. Per la famiglia DeWilde,
simbolo di eleganza e raffinatezza, sono
momenti davvero difficili. Riuscirà l'amore a
riportare l'armonia e la serenità all'interno dei
diversi membri del clan? I volumi della serie: 1)
Questione di stile (Lianne & Gabriel+Rita &
Erick) 2) Questione di feeling (Chloe &
Sloan+Natasha & Ryder) 3) Questione d'amore
(Tessa & Steven+Allison & Paul)
Quello che resta di noi - Sara Masciarelli
2016-12-31
La storia di Simona, costretta a fare i conti con
la realtà adolescenziale e l'amore. Gli ostacoli
trovano una tregua nella figura di Lucas,
ragazzo ignoto e pieno di misteri.
Aspettavo solo te - Jessica Clare 2017-09-19
Billionaires & Bridesmaids Series Marjorie
Ivarsson è l'immagine dell'ingenuità. È una
cameriera che lavora sodo ed è stata cresciuta
da sua nonna. Una serata al bingo è la sua idea
quasi-quasi-ti-amo

di socializzazione. Ma quando viene invitata
come damigella al matrimonio della sua amica
Bronte, entra in un mondo tutto nuovo.
Trascinata sull'isola privata dello sposo
miliardario, Marjorie è accecata dal lusso e dal
glamour. Ma quello che la sconvolge di più è
Robert Cannon, famigerato playboy e pezzo
grosso del piccolo schermo. Quando Marjorie lo
salva dall'annegamento nella laguna turchese
dell'isola, non può fare a meno di essere attratta
da lui. Ma non è l'unica vittima del suo fascino, e
con i modi da donnaiolo impenitente di Robert,
non potrebbero essere peggio assortiti. Ma la
loro attrazione infuocata comincia a essere
difficile da ignorare. Su un'isola così idilliaca,
romantica e irresistibile, gli opposti finiranno
per attrarsi? Jessica ClareÈ lo pseudonimo con
cui l’autrice firma i suoi libri erotici. Scrive
storie paranormali con il nome di Jessica Sims e
come Jill Myles è autrice di romanzi di vario tipo,
dagli urban fantasy alle storie di zombie. Vive in
Texas. Della serie dedicata ai membri del
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Billionaire Boys Club la Newton Compton ha
pubblicato Scommessa indecente, Troppo bello
per dire di no, È l'uomo per me, Ho scelto di
amarti e in ebook Sempre più vicino, L'amore è
un gioco e L'amore non esiste.
Desiderio proibito - Debra Cowan
2014-07-10T00:00:00+02:00
Texas, 1884 - Giunta da poco a Whirlwind per
occuparsi del fratellino Andrew, un dodicenne
irrequieto e ribelle che si diverte a metterla alla
prova, Catherine Donnelly non vorrebbe
distrazioni, ma quando alla sua porta bussa
Jericho Blue, un affascinante tenente dei Ranger
del Texas, proprio non può rifiutarsi di
accoglierlo. Jericho infatti è stato gravemente
ferito in un'imboscata e Catherine, da brava
infermiera, si sente in obbligo di curarlo, forse
anche perché prova un'immediata attrazione per
quell'uomo imponente e severo, che emana forza
e sicurezza. Ma Jericho, arrivato fin lì seguendo
le tracce dei fuorilegge che hanno ferito lui e
ucciso il suo collega, sospetta di Andrew,
quasi-quasi-ti-amo

ritenendolo complice dei criminali. E pur
essendo attratto da Catherine, non può fare a
meno di chiedersi se anche lei non sia in qualche
modo implicata in quella losca faccenda.
Forever - Aprilynne Pike 2015-04-07
"Forever" è il secondo capitolo di una saga
urban fantasy inaugurata da "Soulmates" e
capace di unire al tempo stesso una grande
storia, amore e azione.
Caro Olgogigi - Ferdinando Cordova 1999
Dotata di un'intensa bellezza, che fu celebrata
dai suoi contemporanei, e, soprattutto, di
spigliata intelligenza e sensibilità, Olga Ossani
attraversò da protagonista il giornalismo romano
e la società intellettuale, quale si venne
determinando, in Italia, a cavallo fra Ottocento e
Novecento. Amica di poeti, scrittori ed artisti primo fra tutti, Gabriele D'Annunzio - fu
osservatrice attenta della vita del nostro Paese,
di cui esaminò e descrisse, in maniera brillante,
il costume. Contribuì a fondare importanti
quotidiani - il "don Chisciotte della Mancia", "il
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don Chisciotte di Roma", "Il Giorno", "La Vita" e
la rivista "La Nuova Rassegna"--Che, diretti dal
marito, l'emiliano Luigi Lodi, allievo di Carducci
e giornalista di razza, mobilitarono l'opinione
pubblica contro una gestione autoritaria del
Paese e per un suo ammodernamento, il quale
avesse, come obiettivo, una società di cittadini e
non di sudditi. Nei suoi articoli, in particolare,
Olga sostenne i diritti delle donne e la loro pari
dignità con gli uomini nelle professioni e nella
vita civile. Memorabile rimase, in tal senso, su
"La Vita", la campagna perché le donne
venissero ammesse al voto. Seguita, all'inizio,
con una certa sufficienza dal suo stesso giornale,
Olga riuscì, mediante una tambureggiante
propaganda, a trasformare in una battaglia - che
mobilitò l'interesse nazionale e giunse, senza
fortuna, al dibattito parlamentare - quanto,
dapprima, era sembrata, all'opinione pubblica,
una bizzarria.
L'amore e la dote - Francesco Coletti 1878

quasi-quasi-ti-amo

Il pressappoco - Luciano De Crescenzo
2010-10-07
Un pamphlet che esalta, nello stile e nei
contenuti, il miglior De Crescenzo. Un libro che
si inserisce in maniera inconfondibile nel
dibattito attuale, recuperando lo spirito che ha
fatto di Il dubbio un bestseller da un milione
copie.
La settimana illustrata rivista settimanale
illustrata a colori - 1914
Amori, idee, valori - Luana Lucarelli 2008-07-01
Luana Lucarelli è nata a Roma il 13/09/1981 e
risiede a Montelibretti (Roma). Alla nascita ha
sofferto di asfissia perinatale che le ha
comportato una lesione cerebrale molto grave.
Fin da quel momento Luana ha seguito
programmi di riabilitazione, fisica, intellettiva e
fisiologica sia in Italia, per i primi 3 anni di vita,
sia all’estero (Philadelphia, USA), per i
successivi 15. Grazie ai programmi di
riabilitazione sopra citati, Luana è riuscita ad
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esprimersi tramite la scrittura utilizzando la
comunicazione facilitata (quest’ultima è una
tecnica che consente a persone affette da gravi
patologie che rendano impossibile o difficoltosa
la comunicazione verbale o quella scritta di tipo
istituzionale, di poter comunicare efficacemente
attraverso l’uso di tastiere o di supporti recanti
simboli, immagini o lettere dell’alfabeto)
iniziando così a scrivere poesie all’età di 15 anni
e da allora ha partecipato a vari concorsi
riuscendo a far inserire alcune sue poesie nelle
seguenti antologie: Collana Orizzonti, Habere
Artem vol III (antologia di poeti contemporanei),
Giuseppe Aletti Editore; Premio Nazionale di
Poesia Antica Badia di San Savino Antologia
trofeo “Chioccia Longobarda” 21a edizione, Pisa
1999; Janet Gauger, Give Me My Voice, a book of
poems expressed through facilitated
communication, The Institutes Press. All’età di
18 anni Luana ha conseguito la maturità
magistrale, oggi ne ha 27 ed ancora non è in
grado di parlare, di camminare e di compiere gli
quasi-quasi-ti-amo

“atti quotidiani della vita”.
COSTRINGIMI A FARE QUELLO CHE
VOGLIO - Debora Grimm 2014-08-24
L'autrice nasce in Germania, dove vive
un'infanzia felice, ma dopo la separazione dei
genitori viene costretta a trasferirsi in Sicilia con
la madre. Per fare chiarezza, sopratutto a se
stessa, sui rapporti uomo-donna dal punto di
vista psicologico, mette insieme una serie di
interviste a donne single, uomini single, coppie,
donne sposate, uomini sposati, amanti, nonchè
lunghe istruttive chiacchierate tra donne,
spietate nella descrizione delle loro quanto mai
pittoresche esperienze sessuali. Tutto in chiave
ironica e dissacrante. Quello che ne risulta è la
constatazione che "" l?uomo ideale"" esiste, ma
che spesso ci si accontenta di quello che capita,
e che non sono i maschi quelli da combattere ma
il maschilismo.
Una finestra sul nostro destino - Giancarlo
Agostini 2018-08-22
Giancarlo figlio di diplomatici Italiani a New
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York studente in fisica Nucleare al
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
insieme ad altri studenti viene incaricato dal suo
prof. di copiare gli sperimenti degli scienziati
Fleischmann e Pons sulla fusione nucleare
fredda. I loro studi interessano una
multinazionale che tenta di impadronirsi dei loro
risultati. La storia si tinge di omicidi,
inseguimenti e di amore per Nicole, un’eroina
che con il suo coraggio salva il nostro eroe.
Caro Scott, carissima Zelda - Francis Scott
Fitzgerald 2018-11-29T00:00:00+01:00
Un appassionato scambio di lettere che disegna
la biografia emotiva e la vita di una coppia bella
e dannata, quella di Francis Scott Fitzgerald e
sua moglie Zelda. Poche storie d’amore sono
diventate una leggenda come questa: uno
scrittore di disarmante talento che morì a
quarantaquattro anni consumato dalla
tubercolosi e dall’alcol, soltanto otto anni prima
che l’eterna ragazza in cui aveva specchiato
tutte le sue turbolente eroine bruciasse nel rogo
quasi-quasi-ti-amo

di una clinica per malattie mentali. Il
giovanissimo Scott incontra per la prima volta a
un ballo del country club la bella ed estrosa
debuttante dell’Alabama e tra i due nasce un
sentimento profondo che saprà sopravvivere a
tutte le vicissitudini delle loro esistenze.
Insieme, lasciandosi alle spalle le ombre della
provincia, conquistano la ribalta newyorkese
dove assurgono a simboli di successo, vitalità e
sregolatezza dopo l’improvviso trionfo del primo
romanzo di Scott Di qua dal paradiso. Poi, decisi
entrambi a inseguire un destino speciale, eccoli
in Europa, sulle spiagge della Costa Azzurra, a
Parigi, tra il bel mondo... Ma ben presto la
rincorsa al successo di Scott, ogni giorno sempre
più logorato dall’alcol, e gli spasmodici tentativi
d’indipendenza di Zelda, rivelatori di una
insospettata fragilità nervosa, rendono il sogno
della coppia più invidiata e infelice della
generazione perduta sempre più impossibile. Il
brillante scenario si infrange contro la dura
realtà, ma non spezza il profondo e tormentato
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legame che unisce Scott e Zelda, lacerante fino
all’ultima lettera. Come puoi pensare di
proposito alla vita senza di me – Se tu dovessi
morire – O caro – caro Scott sarebbe come
diventare cieca. So anche che lo sarei davvero –
non avrei nessuno scopo nella vita – solo una
graziosa – decorazione. Non credi che io sia
stata fatta apposta per te?... Voglio che tu mi
indossi, come un talismano alla catena
dell’orologio o come un fiore all’occhiello –
davanti al mondo. Zelda a Scott, marzo 1919 «
Questa raccolta è il commovente ritratto di una
storia d’amore profonda e complessa, lunga
vent’anni.» Publishers Weekly
„È bella, la vita!“ Pragmatische Funktionen
segmentierter Sätze im italiano parlato - Sandra
M Meier 2012-05-25
È bella, la vita! - Ein Ausruf des Glücks, dessen
Syntax ‚zweigeteilt‘ erscheint. Solche Sätze mit
‚links‘ bzw. ‚rechts‘ am Satzrand abgesetzten
Nominalphrasen und deren pronominaler
Reprise bzw. Vorwegnahme im Kernsatz werden
quasi-quasi-ti-amo

als Left Detachment (LD) bzw. Right
Detachment (RD) bezeichnet und sind
hauptsächlich in gesprochener Sprache zu
beobachten. Traditionelle Grammatiken
berücksichtigen solche sogenannten
segmentierten Sätze kaum. Wieso aber versteht,
akzeptiert und gebraucht sie jeder italienische
Sprecher? Offensichtlich drückt è bella, la vita!
etwas anderes aus und wird in einer anderen
Situation gebraucht als die syntaktisch
unmarkierte Form la vita è bella. Worin genau
aber bestehen semantische, pragmatische und
diskursanalytische Unterschiede zwischen den
beiden Äußerungen? Welche syntaktischen
Funktionen können überhaupt in LD- bzw. RDPosition stehen? Und welche pragmatischen
Funktionen erfüllen sie dann?Zur Beantwortung
solcher Fragen widmet sich die vorliegende
Studie der detaillierten Untersuchung
gesprochener Sprache bzw. geschriebener
Texte, die typische Charakteristika
gesprochener Sprache aufweisen. Anhand
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zahlreicher Beispiele aus dem italiano parlato
werden pragmatische Funktionen von LD und
RD deutlich gemacht. Hierbei wird Sprache zwar
synchron betrachtet, denn das Hauptaugenmerk
liegt auf der Beschreibung aktueller
gesprochener Sprache – zugleich ist aber
Sprachwandel ‚in actu‘ zu beobachten, der bis
zur Grammatikalisierung bestimmter Formen
gehen kann. Denn in der gesprochenen Sprache
fallen Veränderungen auf im Vergleich zu
traditionellen Grammatiken und der normativen
Sprache, die diese lehren. Man beobachtet den
Sprachwandel demnach nicht nur rückwirkend
wie in der diachronischen Arbeitsweise, sondern
man kann ihn sozusagen ‚live miterleben‘. Eine
spannende Reise beginnt.
Figli di un Bronx minore - Peppe Lanzetta
2014-06-16
Venticinque racconti duri. Duri perché reali:
pagine di cronaca, persecuzione, denuncia,
questione giovanile, droga, camorra e malavita
varia di Napoli e dintorni. Una Napoli
quasi-quasi-ti-amo

drammaticamente comica, oltre i luoghi comuni
di sole, pizza e mandolino, per il bisogno di
comunicare la verità.
Io, te e l'infinito - Ginger Scott 2018-10-31
Autrice di Ogni battito del cuore Falling Series
Cass è una teenager come le altre, ma combatte
in segreto contro la sclerosi multipla. È una di
quelle ragazze che tutti conoscono di vista, ma
non di persona. Ha preferito costruirsi una
cattiva reputazione: andare alle feste e finire a
letto con qualcuno, per poi scordarsene il giorno
dopo. Ma adesso tutto sta per cambiare. Andare
al college significa lasciarsi il passato alle spalle
e ricominciare da zero. Tyson è un duro. Le
persone che lo conoscono sanno che per lui la
parola “impossibile” non esiste. È forte, sicuro di
sé e intelligente. E arrogante, certo. Persino
dopo il terribile incidente che sei anni prima gli
ha fatto perdere l’uso delle gambe, ha
combattuto perché le persone continuassero a
vederlo nello stesso modo di sempre: come un
combattente. Non ha bisogno della loro pietà.
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Quando Cass entra nella vita di Tyson, il muro
dietro cui lui si nasconde rischia di sgretolarsi
per sempre. Perché la forza di Tyson è quello di
cui Cass ha bisogno per ricominciare a vivere. E
tutte le regole che lui si è costruito per sentirsi
al sicuro stanno per essere infrante. La vera
forza è avere il coraggio di amare «Ho amato
ogni frase di questa storia. Le vicende dei due
protagonisti sono realistiche e commoventi.» «È
impossibile non essere ispirati e incantati alla
fine del libro.» «Una storia sull’amore e
l’importanza di accettarsi. La scrittura è
bellissima e l’autrice ci trasporta in una storia
che inchioda dalla prima all’ultima pagina.»
Ginger Scott è autrice bestseller di Amazon,
nominata ai Goodreads Choice Award, autrice di
diversi romanzi d’amore young adult e new
adult. Collabora da sempre con quotidiani,
riviste e blog. Con la Newton Compton ha già
pubblicato il primo capitolo della Falling Series,
Ogni battito del cuore, di cui Io, te e l’infinito è il
secondo capitolo.
quasi-quasi-ti-amo

Vuoi vedere che ti amo? (eLit) - Alessandra
Cigalino 2020-06-01T00:00:00+02:00
Gossip love 2 Non dimenticare che l’apparenza
inganna, sempre. Grazie al suo innato talento e a
una grande determinazione, Adele Lombardi è
diventata una stilista d’alta moda, apprezzata in
tutto il mondo e conosciuta con il nome di
Akysha. La sua vita perfetta viene però
improvvisamente infranta quando riceve una
terribile notizia da Milano. Il ritorno nella sua
città natale costringe Akysha a fermarsi e a fare
i conti con la persona che è diventata, una snob
egoista. È infatti così che la descrive Nathan, un
uomo incontrato per caso in un bar e che piano
piano riesce a sbriciolare la maschera dietro cui
si cela la vera Adele. Perché l’apparenza inganna
sempre e anche Nathan dietro un aspetto rude
nasconde un cuore gentile... e un piccolo
segreto.
In due sotto l'albero (eLit) - Hannah Bernard
2017-11-30T00:00:00+01:00
Condividere per un po' la casa di suo fratello e

15/16

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

sua cognata con Nathan, fratello di quest'ultima,
non è il primo desiderio di Erin Avery,
soprattutto considerando il carattere
presuntuoso e poco affabile dell'uomo.
Nonostante il freddo approccio, i due non
possono negare l'attrazione reciproca, anche se
Erin non riesce a superare la chiusura emotiva
nei confronti degli uomini, dovuta a un passato
non molto felice. Ma Nathan vuole abbattere le
sue difese e così...
Die Lustspiele des Terentius und ihre
griechischen Originale - Friedrich Kampe
1884
Frammenti di noia - Federico Carrera

quasi-quasi-ti-amo

2020-05-01
Una raccolta poetica, in cui si riconoscono una
forte presenza classica ma anche elementi di
innovazione e rottura con il passato, il tutto in
una sinfonia agrodolce e malinconica. Esordio di
Federico Carrera, classe 2000.
Die Comödien des P. Terentius: Bdchn.
Adelphoe - Terence 1879
Racconti di fantascienza orrore e misteri.
Volume due - Maurizio Olivieri 2017-01-04
Questo ebook vi offre 40 più o meno brevi storie
di fantascienza, orrore e misteri con ogni
racconto che ha un finale a sorpresa che vi
lascerà a bocca aperta.
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