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I Segreti Del Giardino D’inverno (I Destini Di Villa Hoffmann Vol
1)
Il grande cantautore e poeta brasiliano Chico Buarque non ha saputo di avere un fratellastro fino a che ha
compiuto ventidue anni. Suo padre, lo scrittore e accademico Sérgio Buarque de Hollanda, aveva vissuto a Berlino
negli anni inebrianti della Repubblica di Weimar e lì aveva avuto una relazione con una donna tedesca. Dall’unione
era nato un figlio, poi dato in adozione ancora in fasce. Molti anni dopo aver scoperto di avere un fratello tedesco,
Chico Buarque decide di investigare cosa possa essergli successo. E la ricerca porta nella scoppiettante San Paolo
degli anni sessanta, quando il giovane Francisco Hollander, detto Ciccio, trova una lettera scritta in tedesco
nascosta in un libro della vasta libreria del padre. Quell’istante dà inizio a una ricerca lunga una vita, la ricerca del
fratello tedesco, che poi è la ricerca del padre e la ricerca di se stessi.
Chi è il serial killer che sta tingendo di sangue le strade di Roma? La soluzione, incredibile e inquietante, si svelerà
solo al fotofinish. Un thriller al cardiopalma dove colpi di scena, misteri e segreti si susseguono in un rutilante
quanto trascinante ritmo narrativo.
Il gusto segreto del cioccolato amaro
I Grandi Romanzi Storici
Il tesoro nascosto | Solo per una notte | Un passato inconfessabile
AMORI MALEDETTI
La casa country. Tante idee e consigli per un amore di casa
Giardini d'inverno

Il capitano Dominika Egorova dell’intelligence russa è da poco rientrata a Mosca, dove è ancora Guerra Fredda.
L’SVR – il nuovo volto del KGB – e la CIA si fronteggiano in un nuovo, inquietante scenario politico: alle spalle della
Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Putin trama per consentire all’Iran di creare ordigni nucleari. Quello
che il presidente russo non sa è che nell’SVR c’è una talpa. E la gola profonda è proprio lei, Dominika Egorova, che
sogna una Russia diversa, libera da oligarchi corrotti e affaristi senza scrupoli. A complicare ulteriormente la
missione impossibile di Dominika, ci sono i sentimenti che prova nei confronti di Nathaniel Nash, il suo interlocutore
e punto di riferimento all’interno della CIA. Quando il castello di menzogne e coperture dietro cui si nasconde inizia
a vacillare, Dominika sa bene che a essere in gioco è la sua stessa vita e che per salvarsi è necessario condurre una
partita ancora più estrema. Addestrata presso la terribile Scuola delle Rondini, si guadagnerà il favore di Putin –
affrontato nel corso di un inquietante vis-à-vis notturno – e dovrà guardarsi da Zjuganov, lo psicopatico a capo della
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Linea KR, il controspionaggio russo. Tutto è labile e opaco, ognuno è sacrificabile sull’altare dell’Obiettivo. Dietro la
facciata della Storia si consumano le torbide vicende dello spionaggio: una ragnatela di trappole e intrighi in cui il
tenente Egorova corre il rischio di rimanere fatalmente invischiata. Per settimane in testa alle classifiche del New
York Times, Il palazzo degli inganni è il nuovo, imperdibile thriller dell’ex agente CIA già autore dell’acclamato
Nome in codice: Diva (BookMe, 2014). “Matthews strega il lettore con l’autenticità dei dettagli e un cast di cattivi da
gelare il sangue.” – New York Times Book Review “Non guarderete mai più a Vladimir Putin con gli stessi occhi dopo
aver letto il ritratto che Matthews ne fa in questo libro.” – Library Journal, Starred review “Una trama ricchissima e
un formidabile crescendo di tensione per un thriller davvero eccezionale.” – Publishers Weekly, Starred review
Ricordi, segreti, cuori infranti. Mescolare bene e servire in compagnia. È questa la ricetta delle amicizie più vere.
un racconto iniziatico
Giornale di agricoltura arti commercio e belle lettere
viaggio fotografico nel segreto dei giardini italiani
50 anni di storia della televisione attraverso la stampa settimanale
Le straniere del nostro cinema
Libro dell'emulazione i fanciulli celebri d'Italia e l'infanzia degli illustri italiani dal prof. F. Berlan
Inghilterra, 1815 - Timido e ingenuo, Gerald Wiscombe viene convinto con l'inganno dallo scaltro
Phineas North a prendere in moglie la sua incantevole figlia, Lillian, e a partire subito dopo
per la guerra in cerca di onore. Dopo sette anni di battaglie, Gerry torna in Inghilterra
coperto di gloria e denaro, ma trova ad accoglierlo una casa trasformata in bisca, numerosi
ospiti raggirati e derubati dal suocero e un bambino che lo chiama padre, ma che non può in
alcun modo essere suo. Divenuto ormai un uomo forte e determinato, decide allora di liberarsi di
tutti gli intrusi, compresa la moglie, certo che sia corrotta come il resto della sua famiglia.
Ma non tutto è come sembra, e a volte persino nella palude più cupa e fangosa può nascere un
candido fiore. E Gerry inizia a chiedersi se davvero Lillian sia una truffatrice senza scrupoli,
oltre che una consorte infedele...
I Segreti Del Giardino D'inverno
Un giardino, d'inverno
Una autobiografia
Alla scoperta dei segreti perduti della Sicilia
La storia di Toby Jug, un felino molto speciale
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I segreti della notte
Il giardino dei Finzi-Contini
Siamo in Australia, in un periodo imprecisato tra il 1925 e 1930. In un villa situata non lontana da Melbourne, a Wind Park,
viene trovato morto Hugh Chancer. La polizia è portata a pensare ad una morte naturale, ma alcune circostanze portano
l’investigatore privato Leblanc a riconsiderare i fatti. E benchè non appoggiato da nessuno, intraprende una indagine
privata che lo porterà ad una scoperta sorprendente.
Itinerari per scoprire nuovi scorci, leggende, aneddoti e tradizioni Un’isola delle meraviglie, ricca di storie, luoghi e
personaggi da svelare, attraverso un viaggio fatto di tante tappe quanti sono i segreti che nasconde. Ecco cos’è questo
libro: una raccolta di possibili itinerari da percorrere e intrecciare, per scoprire nuovi scorci e antiche leggende, aneddoti
sorprendenti e tradizioni ben note, in cui la Sicilia è sempre protagonista incontrastata. Isolani e turisti avranno a
disposizione nove percorsi da scomporre e ricomporre a proprio piacimento, fatti di storie che riguardano tanto gli
imperdibili must quanto i posti più insoliti, raccontate attraverso le voci dei personaggi che ne hanno determinato
l’unicità e che li hanno resi speciali. Alla scoperta dei segreti perduti della Sicilia è dunque una guida per tutti quei
viaggiatori (anche siciliani) che vogliono scoprire una terra dalla storia millenaria e dalla bellezza impareggiabile. E che
se lo desiderano possono farlo comodamente seduti in poltrona, sfogliando le pagine di questa insolita guida. Antiche
leggende, piccoli misteri e aneddoti sorprendenti di un’isola inaspettata • Lo Spasimo, la chiesa con gli alberi dentro •
Porta Nuova e Porta Felice, due donne per un uomo soltanto • Aci, Galatea e Polifemo: storia di un triangolo amoroso
finito nel sangue • L’orecchio di Dioniso, anatomia di una leggenda • La Scicli dimenticata: Chiafura • E se Omero fosse
stato in realtà una donna trapanese? • L’ossidiana, oro nero di un popolo che fu • Realmonte, tra sale e calcare • La dea
di Morgantina, storia di un furto d’autore • Il Castello Manfredonico e tutti i suoi segreti ...e molto altro ancora Clara
Serretta è nata a Palermo nel 1983. Vive e lavora a Roma, occupandosi di libri: li legge, li scrive e li traduce. Con la
Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che in Sicilia..., Il grande libro dei cocktail, Centrifughe, estratti e
succhi rigeneranti e Centrifughe, estratti e succhi verdi.
Le Margherite del giardino d'inverno
Il profumo dello spazio
Vignola e i Farnese
Panorama
figure autobiografiche

Inghilterra, XIX secolo Justine è disposta a tutto pur di proteggere la sorella minore
dal malvagio tutore, anche a riportare dalla famiglia un gentiluomo gravemente ferito
spacciandosi per la sua novella sposa. E sa perfettamente che, se mai lui dovesse
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riprendersi, sarebbe costretta a nascondere le ragioni di quel vile inganno anche a costo
della vita. Per fortuna, quando si risveglia Lord Felkirk non ricorda nulla
dell'accaduto, e nemmeno della giovane moglie. Con il passare dei mesi, però, si insinua
sempre di più nel cuore di Justine, conquistandola con la sua dolcezza e il suo humour
sottile. E nascondergli la verità diventa ogni giorno più difficile...
Tre generazioni di donne fragili e forti in un romanzo ricco di atmosfera, dove i fili di
passato e presente si intrecciano per catturare il lettore e non lasciarlo più.
Nello specchio dell'arte
Il giardino d'Europa
Se una notte d'inverno un gatto...
Il palazzo degli inganni
Pratolino come modello nella cultura europea
Il giardino di Alice
Germania, 1914. Viktoria Hoffmann � la giovane promessa dell'aristocrazia del
W�rttemberg, ma niente la accomuna alle sue coetanee. � capricciosa ed egoista, e seppure
innamorata del giovane Christian Kruger rifiuta di sposarlo, decisa a vivere appieno la
sua vita e vedere finalmente Berlino, la citt� dei sogni in cui si trasferisce con
Hanneke Meyer, sua cara amica nonch� amore segreto del fratello Stefan. Viktoria �
inquieta, lo � dalla nascita, e cerca una risposta in una societ� in fermento, ma la
lotta suffragetta cui si appassiona le regaler� solo una cocente delusione. La ferita
inferta dalla politica e la minaccia che grava sui suoi affetti allo scoppio della
guerra, la pi� imponente che il mondo avesse mai visto, le permetteranno di trovare
dentro di s� i suoi ideali, valori per i quali non esita a scontrarsi con la sua famiglia
pagando con la miseria il prezzo delle sue idee, e ritrovare l'amore per Christian, il
padre di sua figlia Marlene, in una lotta con se stessa e con la storia che guider�
Viktoria sino agli ospedali da campo francesi, in un duello all'ultimo respiro tra la
vita e la morte. "I segreti del giardino d'inverno" � il primo di tre romanzi di una saga
al femminile che attraversa la Storia, dagli orrori della Prima Guerra Mondiale al
Nazismo e poi sino all'America degli Anni '70.
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Un anno infausto il 1918 per Selim Bey e per l’intera Stamboul. Le navi da guerra degli
Alleati hanno gettato l’ancora nel Bosforo, e la città freme di sdegno per
quell’intrusione. Inglesi, francesi, italiani, persino greci. Un’invasione d’infedeli,
l’umiliazione più grande. Certo, gli ottomani hanno perso la guerra e firmato
l’armistizio con gli inglesi il 30 ottobre. Il triste spettacolo dei profughi ospitati
nei cortili delle moschee – intere famiglie scacciate dal progressivo disfarsi di un
Impero in decadenza – è, tuttavia, una ferita ancora aperta nel cuore di Selim e di sua
moglie Leyla. A questo si aggiunga la scomparsa, e il ritorno a casa in circostanze
ancora peggiori, di Ahmet, il loro piccolo di sette anni. Desideroso di andare a
contemplare le corazzate all’ancora nel porto, Ahmet ha superato il muro di cinta che
protegge la loro proprietà e si è immerso nel dedalo della vecchia Stamboul, dov’è facile
smarrirsi anche in giornate benedette da un sole radioso. Dopo lunghe ore di angosciosa
attesa, è riapparso in compagnia di un francese, Louis Gardelle, un ufficiale snello,
asciutto, con i capelli neri ingrigiti sulle tempie e, alle mani, il tremito tipico dei
combattenti con l’anima ammaccata dalle ostilità. Messo in tempo di guerra, Gardelle ha
annunciato la buona e la cattiva novella. La buona: la ricomparsa di Ahmet, raccolto dal
suo autista davanti al paraurti della sua macchina. La cattiva: la requisizione da parte
dei francesi della casa in cui Selim e Leyla hanno vissuto da sempre. Trasferirsi nello
yali, la casa tutta di legno sulla riva asiatica, dove sono soliti soggiornare in
primavera appena fioriscono gli alberi di Giudea, potrebbe essere una soluzione per la
coppia. Una prospettiva, tuttavia, che non soddisfa affatto Selim Bey che invece comincia
ad accarezzare l’idea di mettere a frutto le sue doti di diplomatico esperto raggiungendo
Londra, con cui Mustafa Kemal sta cercando da tempo di trovare accordi in segreto. I
giorni che seguiranno saranno importanti per il destino della Turchia, ma ancora più
importanti per Leyla. Rimasta sola, la donna si abbandonerà alle sue passioni di ragazza,
allo studio del tedesco e della storia del suo paese, finché l’incontro con Hans Kästner,
un archeologo tedesco ferito gravemente da un colpo di fucile in circostanze oscure, non
muterà radicalmente il senso della sua esistenza. Intrecciando con maestria avvenimenti
realmente accaduti e personaggi di finzione, Theresa Révay riesce nell’impresa di
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«rinnovare la grande tradizione del romanzo romantico» (Le Maine Libre), e di offrire ai
lettori una splendida storia d’amore che parla di libertà e di destino e di ciò che, ieri
come oggi, separa Oriente e Occidente.
Il fratello tedesco
L’Oscuro Delitto di Wind Park
La cucina dei desideri segreti
Minerva chirurgica
Giardini segreti
I Segreti Del Giardino D'inverno
Inghilterra, 1676-1803 Non sono solo il nome, i capelli neri e la straordinaria somiglianza ad accomunare Phoebe Hawkin e la bellissima dama il
cui ritratto è appeso nell'ingresso di Ham House, residenza di campagna della nobile famiglia Dysart. Entrambe ribelli e insofferenti delle
convenzioni sociali, hanno lasciato Londra per cercare rifugio nella pace di Richmond. Nessuna delle due, però, ha potuto assaporare a lungo la
tranquillità, perché il loro gesto è stato considerato una sfida dai più famigerati libertini della capitale, decisi a conquistarle con ogni mezzo. Ma
segreti e passioni fanno parte dell'antica dimora, e Phoebe, che ha imparato molto dalla sua antenata, sa che spesso le apparenze ingannano, e che
solo guardando oltre i pregiudizi si può scoprire il vero volto dell'amore.
Nel 1966, Denis ha 29 anni, lavora in un college e vive da solo in una casa di campagna, nel Northumberland (Scozia). Seguendo nella neve le tracce
di una gatta ferita, trova uno dei suoi cuccioli di appena due settimane. È quasi completamente nero, con una piccola chiazza bianca sul petto.
Dopo un mese di cure, inventandosi sistemi ingegnosi per nutrirlo, riesce a salvare l'animale. La sua casa nei primi tempi sarà una brocca, da cui il
nome (e cognome): Toby Jug. La felice convivenza tra i due, stagione dopo stagione, è scandita da una serie di divertenti aneddoti: il micio è capace
di stupire in continuazione l'entusiasta Denis. E quando Toby e Denis partono per un camping estivo a cavallo, un nuovo mondo si apre per
entrambi.
Guida ai giardini storici
Un temporale d'inverno scherzo comico in un atto _Di Enrico Dossena
Il giardino dei segreti
I segreti di Ham House
L'altra riva del Bosforo
I segreti di Wiscombe Chase

Questa è la storia di Alice, del suo coraggio, delle sue paure e della sua forza straordinaria. È la scoperta, dolorosa e improvvisa,
dell'importanza di un genitore e dei suoi insegnamenti.
Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è
riuscito a unire emozioni private e storia pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore senza nome
ci guida tra i suoi ricordi d’infanzia, nei suoi primi incontri con i figli dei Finzi-Contini, Alberto e Micòl, suoi coetanei resi irraggiungibili
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da un profondo divario sociale. Ma le leggi razziali, che calano sull’Italia come un nubifragio improvviso, avvicinano i tre giovani
rendendo i loro incontri, col crescere dell’età, sempre più frequenti. Teatro di questi incontri, spesso e volentieri, è il vasto, magnifico
giardino di casa Finzi-Contini, un luogo che si imbeve di sogni, attese e delusioni. Il protagonista, giorno dopo giorno, si trova sempre più
coinvolto in un sentimento di tenero, contrastato amore per Micòl... Ma ormai la storia sta precipitando e un destino infausto sembra aprirsi
come un baratro sotto i piedi della famiglia Finzi-Contini.
I segreti di Justine
Orient Express
serre, aranciere, limonaie, stufe in Italia dal Rinascimento agli anni trenta del Novecento
L'ereditiera americana
Il giardino d'inverno
L'occhio del testimone
Inghilterra, 1822-1826 - Il Duca di Carisbrook rimane folgorato dalla bellezza esotica di Emerald Sanford, figlia di un pirata giunta dalla
Giamaica sotto le mentite spoglie di Lady Emma Seaton per recuperare un bastone da passeggio in cui il padre ha nascosto la mappa di un tesoro.
Purtroppo, o per fortuna, il prezioso oggetto è nelle mani di Asher, l'uomo che le ha ucciso il genitore e del quale lei suo malgrado si innamora.
Cosa sceglierà Emerald a quel punto? In una notte d'inverno, invece, Taris Wellingham e Beatrice-Maude Bassingstoke, in viaggio sulla stessa
diligenza, vengono sorpresi da una violenta tormenta. Costretti a ripararsi in un fienile, trovano conforto l'uno nelle braccia dell'altro. Ma quale
futuro riserverà loro quella notte di passione che avevano creduto passeggera? Lady Eleanor, da parte sua, ha un passato turbolento alle spalle, e
ora che la sua vita è improntata alla tranquillità la spaventa l'idea che possano riaffiorare i suoi errori di gioventù. In particolare teme che
qualcuno possa scoprire ciò che è accaduto una notte in una dimora francese tra lei e il misterioso Lord Wellingham, che non potrà mai
dimenticare. Purtroppo i suoi timori si rivelano fondati, perché un misterioso ricattatore minaccia di rivelare i segreti che lei ha sempre
gelosamente custodito...
Un sabato mattina di settembre del 1989, in una villetta di campagna, viene trovata una giovane donna assassinata. La sua identità è sconosciuta.
Sul luogo del delitto è chiamato per i rilevamenti un fotografo, Luca Castelli. Le strane circostanze dell'omicidio, il mistero sull'identità della
vittima, e una strana esperienza avuta nella casa, innescano in lui un morboso interesse per la vicenda. A ostacolare le sue ricerche e quelle del
suo amico poliziotto, l'intervento di un procuratore capo che pare essere in qualche modo intenzionato a impedire che si faccia luce sui colpevoli
e sulle ragioni del delitto. Nella narrazione si inserisce poi l'intensità dolorosa di un amore impossibile, e forse immaginario. Inizia così per il già
tormentato Castelli un'indagine che lo porterà a esplorare il senso della propria esistenza e a indagare sul senso stesso della verità e del reale.
Parchi e giardini storici
conoscenza, tutela e valorizzazione
“L'” Annotatore Friulano
atti del convegno internazionale Piacenza 18-20 Aprile 2002
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L'unica terapia possibile contro i sintomi d'astinenza da Downton Abbey. Nel 1893 la giovane e bella ereditiera
americana Cora Cash salpa per il Vecchio Continente, in compagnia della madre, alla ricerca di un marito di
sangue blu. Perché, come le ripete sempre mamma, in America con il denaro si può comprare tutto, ma non un
titolo nobiliare. L’arrivo della ricca forestiera desta subito una grande impressione nei raffinati e letargici salotti
dell'aristocrazia inglese. E così Cora si ritroverà a essere duchessa di Wareham, sposa del più ambito scapolo
d'Inghilterra. Ma il denaro potrà comprare tutto?
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