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 Dall’autrice del bestseller Colazione da DarcyOltre Dall’autrice del bestseller Colazione da DarcyOltre
200.000 copieI fiori sono sbocciati nella cittadina200.000 copieI fiori sono sbocciati nella cittadina
portuale di Saint Felix, in Cornovaglia. Ma l’umoreportuale di Saint Felix, in Cornovaglia. Ma l’umore
di Poppy Carmichael non è per nulla sollevatodi Poppy Carmichael non è per nulla sollevato
dall’arrivo della primavera. Dopo avere ereditato ildall’arrivo della primavera. Dopo avere ereditato il
negozio di fiori della nonna, è stata costretta anegozio di fiori della nonna, è stata costretta a
ritornare a Saint Felix, un luogo che per lei è caricoritornare a Saint Felix, un luogo che per lei è carico
di troppi ricordi. Poppy ha intenzione di fare del suodi troppi ricordi. Poppy ha intenzione di fare del suo
meglio per la nonna, che adorava, ma non è facilemeglio per la nonna, che adorava, ma non è facile
portare avanti un negozio che è “più shabby cheportare avanti un negozio che è “più shabby che
chic”. Ulteriore complicazione: il difficile rapportochic”. Ulteriore complicazione: il difficile rapporto
con Jake, un uomo riservato, ma cordiale e affascincon Jake, un uomo riservato, ma cordiale e affascin
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Grande grammatica italiana di consultazione: 1Grande grammatica italiana di consultazione: 1

 La "Grande grammatica", pubblicata fra il 1988 e il La "Grande grammatica", pubblicata fra il 1988 e il
1995, costituisce una completa descrizione della1995, costituisce una completa descrizione della
nostra lingua. I tre volumi, usciti separatamente enostra lingua. I tre volumi, usciti separatamente e
più volte ristampati, sono ora ripresentati insieme,più volte ristampati, sono ora ripresentati insieme,
dopo una minuta revisione che ha comportatodopo una minuta revisione che ha comportato
anche alcuni ampliamenti in particolare nelanche alcuni ampliamenti in particolare nel
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Panem et circenses. Vita e morte nell'arena.Panem et circenses. Vita e morte nell'arena.

 Un'indagine alla scoperta dei gladiatori, dall'ascesa Un'indagine alla scoperta dei gladiatori, dall'ascesa
al declino. Attraverso lo studio della loro vitaal declino. Attraverso lo studio della loro vita
quotidiana, dei loro compensi, delle vittorie e dellequotidiana, dei loro compensi, delle vittorie e delle
sconfitte, delle loro famiglie, dei loro amori e dei lorosconfitte, delle loro famiglie, dei loro amori e dei loro
ammiratori. Per capire veramente chi erano questiammiratori. Per capire veramente chi erano questi
personaggi ammirati dal pubblico ppersonaggi ammirati dal pubblico p
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 La sua storia è un segretoSolo l'amore potrà La sua storia è un segretoSolo l'amore potrà
svelarloTutti a scuola conoscono Blue Echohawk.svelarloTutti a scuola conoscono Blue Echohawk.
Abbandonata da sua madre quando aveva solo dueAbbandonata da sua madre quando aveva solo due
anni, Blue non sa se quello sia il suo vero nome néanni, Blue non sa se quello sia il suo vero nome né
quando sia davvero il suo compleanno. Ma haquando sia davvero il suo compleanno. Ma ha
imparato a fuggire il dolore conimparato a fuggire il dolore con
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