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A EST DEL BLU Jan 30 2020 Dieci autori, nove racconti, un viaggio LGBT attorno al mondo, tra coming out,
violenza, prostituzione e diritti negati. Fino a tornare alle radici, in Italia, dove tutto comincia e finisce.

Il segreto libro 3 May 16 2021 Il segreto-Libro 3: Il potere della mente è il terzo capitolo della serie. Troviamo di
nuovo tutti gli elementi che rendono appassionante questa storia Tess è ben decisa a restare al fianco di Sam ma sarà
in grado di mantenere la sua promessa costi quel che costi? E Sam avrà l'autocontrollo necessario a mantenere il suo
segreto intatto? Troverai la risposta a queste e molte altre domande in questo fantastico libro che ti terrà con il fiato
sospeso fino alla fine. Un'altra emozionante storia di amicizia e lealtà che verranno messe alla prova fino in fondo.
JULIA JONES – Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 6: SENZA TREGUA Feb 22 2022 Julia Jones Gli Anni
dell’Adolescenza: Libro 6... In questo racconto ricco di drammi e suspense, Julia tenta di affrontare tutte le sfide sul
suo cammino. È stata tradita dalla sua miglior amica Millie e, come se ciò non bastasse, ogni probabilità di
riaccendere la fiamma con Blake sembra essere oramai completamente perduta. Fortunatamente, avrà la possibilità
di distogliere la mente da questi problemi grazie ad un turno di prova per un nuovo lavoro come assistente alle
vendite e all’invito ad andare a dormire a casa di Emmie. Tuttavia, un confronto inaspettato comporterà ulteriori
tumulti e angoscia e presto Julia scoprirà di essere vittima di una nuova forma di bullismo. Chi potrebbe essere il
responsabile di quel gesto? E perché mai l’avrebbe fatto? Questo favoloso libro per adolescenti vi terrà incollati alla
sedia, con la curiosità di scoprire come andrà a finire. È una storia ricca di colpi di scena inaspettati e risvolti
imprevisti che piacerà ad ogni fan della serie di Julia Jones.
Ho ristretto il mio migliore amico! - Libro 1 - Ops! Jul 30 2022 Bella e il suo migliore amico Joe sono due ragazzi
molto intelligenti che trascorrono ogni minuto del loro tempo libero insieme. Un giorno, architettano un piano che li
renderà ricchissimi e famosissimi. È talmente un grande piano che gli consentirà di non andare più a scuola e anche
avere il loro programma televisivo! C'è qualcosa di migliore di questo? Tuttavia, questo particolare piano non
funziona come sperato da Bella e Joe che si troveranno rapidamente faccia a faccia con un problema enorme; uno
che non saranno in grado di risolvere da soli. Poi, quando viene coinvolta la cotta segreta di Bella, le cose
cominciano a diventare molto interessanti. Dall'inizio alla fine, questo libro è davvero divertente e ti farà ridere, oltre
a cercare di indovinare cosa succederà. Un grande libro per ragazze e ragazzi. Infatti, è una bellissima storia per
coloro a cui piacciono i libri divertenti. Perfetta per ragazzi di 9-12 anni, questa storia ti farà divertire fin dall'inizio!
Gemelle Libro 2 Ci hanno beccate! Jan 24 2022 Libro per ragazze dai 9 ai 12 anni: Gemelle - Libro 2 è la

continuazione della storia entusiasmante e ricca di suspense di due ragazze identiche, che hanno scoperto lo
sconvolgente segreto che i loro genitori hanno tenuto nascosto fin dalla nascita. Ma quando Casey e Ali decidono di
utilizzare la loro recente scoperta per divertirsi un po’ al campeggio scolastico, si scatena una catastrofe. Verranno
scoperte o riusciranno a mantenere il loro segreto? Poi, quando Jake Hanley, il ragazzo più bello della scuola, mostra
interesse nei confronti di entrambe, le cose si complicano più che mai. Amerete la continuazione di questa serie
stupenda. Eventi inaspettati, suspense, cotte adolescenziali e amicizie vi intratterranno e vi terranno inchiodati alle
pagine per sapere cosa succederà dopo. Un magnifico libro per ragazze che sarà apprezzato da tutti i giovani lettori.
Il diario di Julia Jones - Cambiamenti - Libro 6 Dec 11 2020 Tutto è perfetto nella vita di Julia! Ha il fidanzato
migliore al mondo. Una miglior amica fantastica. Il suo gruppo rock è incredibile! Ha quasi terminato la scuola
media e non vede l’ora arrivi la cerimonia dei diplomi. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa potrebbe sconvolgere
la vita di Julia? Hai mai avuto la sensazione che qualcuno fosse ossessionato da te? All’inizio pensi sia tutto il frutto
della tua immaginazione...ma poi realizzi che qualcosa non va. La situazione inizia ad essere preoccupante e non sai
bene cosa fare.... Scopri come l’ha affrontata Julia. E certe volte non importa quanto tu sia felice, quanto la tua vita
sia perfetta...le cose cambiano. Cambiamenti che pensi distruggeranno la tua vita “perfettta”. Il diario di Julia Jones,
Libro 6 - 'Cambiamenti' sarà un tocco al cuore, ti farà venire i brividi e sentirai le farfalle nello stomaco. Un’altra
favolosa aggiunta alla serie “Il Diario di Julia Jones” che tutti i fan di Julia Jones ameranno sicuramente!
Diario di una ragazza quasi popolare - Libro 2 - La mia nuova scuola Oct 01 2022 Una nuova scuola...un nuovo
inizio. Beh, almeno questo è ciò che spera Madonna. Maddy è una ragazza “normale”, più o meno. Non fa parte del
gruppetto delle ragazze popolari, ma non è neanche una secchiona. È una via di mezzo e cerca di adattarsi. Segui le
sue esilaranti avventure nella nuova scuola. Scommetto che potrebbero capitare anche a te! Questo libro è adatto a
ragazze e ragazzi tra i 7 e i 12 anni. Racconta di una ragazza che è “quasi popolare”, carina, forte e decisamente
spiritosa.
Gemelle - Libro 6 Aug 19 2021 In questo emozionante libro della serie Gemelle, la suspense continua. Casey e Ali
si trovano ad affrontare a fatica una situazione di confusione emotiva e scoprono entrambe di aver bisogno della
sorella per superarla. Scoprono anche che le loro scelte precedenti hanno portato a conseguenze disastrose

potrebbero doverne pagare il prezzo. Verranno scoperte una volta per tutte? E che fine ha fatto Jake, il ragazzo al
quale nessuna delle due riesce a smettere di pensare? Riusciranno ad avere il finale da favola che sperano
segretamente? Tutte queste domande troveranno risposta mentre il dramma continua, in un crescente turbinio di
suspense. Questo è un altro magnifico libro per ragazze e un favoloso proseguimento della serie.
Il Patto delle Vergini: La serie completa Mar 02 2020 Il Professore e la Vergine Un uomo adulto, una donna più
giovane, un’attrazione irresistibile. Io e le mie migliori amiche avevamo un patto: nessuna sarebbe arrivata vergine
al college. E io sapevo chi volevo: il mio ex insegnante, Mr. Parker. È assertivo, esigente, molto più vecchio di me.
E mi sta aprendo gli occhi, insegnandomi quanto piacevole possa essere la resa. La Sua Tata Vergine Non sapevo
cosa volevo. Poi ho conosciuto Mary, la tata di mia sorella. Ho smesso subito di preoccuparmi delle nostre
differenze. Io sono un po’ più vecchio, e lei vergine. Sono in grado occuparmi di lei di lei come un vero uomo. È
meravigliosa, intelligente, e mi ha fatto capire chiaramente che le piaccio. È tempo di farla mia. La Sua Sporca
Vergine Ryan è un cattivo ragazzo, la pecora nera di una delle famiglie più ricche in città. Ha preso le distanze da
quel tipo di vita per seguire la sua strada. Moto e tatuaggi. Poi c’è Taylor. Dolce e pura. E lui sta per sporcarla tutta.
È sua, adesso, e non la lascerà mai più andare.
Tirare Avanti Jun 04 2020
Raggiungere Il Successo A Scuola Feb 10 2021 Raggiungere Il Successo A Scuola di Karen Campbell Aiutare il
Vostro Bambino In Età Scolare Con La Lettura,L'Ortografia, La Scrittura e La Matematica Lo sapevate che voi
come genitori potete effettivamente essere la differenza tra il vostro figlio che ha successo e che fallisce a scuola? Se
il vostro bambino ha difficoltà nella scuola elementare o nella scuola primaria, allora potete aiutarlo a cogliere le
abilità essenziali di base nella lettura, scrittura, ortografia, matematica e i processi scientifici. Negli ultimi 30 anni
Karen Campbell e Katrina Kahler (entrambe insegnanti esperte e consulenti genitoriali) hanno assistito a centinaia di
genitori che volevano aiutare il loro bambino, ma solo non sapevo come. Questo ebook vi darà le strategie e le
attività che sicuramente fanno la differenza per l'apprendimento e formazione futura del vostro bambino. Questo è il
6° Libro di una serie su come aiutare il vostro bambino, non solo a livello scolastico ma con abilità personali e
sociali, l'insegnamento precoce dei neonati, la comunicazione con i vostri figli, l'educazione della pubertà (senza

tutte le cose pesanti del sesso che i ragazzini non hanno bisogno di sapere), come fare e mantenere amici, come
cambiare il comportamento del vostro bambino oggi e come allevare un bambino sicuro, positivo, forte e
concentrato. Tutti questi libri sono uniti in "La Trappola Genitoriale", un must per tutti i genitori. Karen e Katrina
sono in una missione per condividere le loro conoscenze ed esperienze con genitori in tutto il mondo. Vogliono
mostrarvi come aiutare il vostro bambino a raggiungere il loro pieno potenziale e condurre una vita felice e di
successo. Nota sull’Autore: Karen Campbell e Katrina Kahler sono insegnanti premiati (National Inspirational
Teaching Award) che hanno insegnato a figli dai 5 ai 13 anni negli ultimi 20 anni. Hanno scritto una serie di libri di
facile lettura sulle Abilità Genitoriali. Gli a
Big Bad Wolf Sep 27 2019 On a hot day in July, the body of a sixteen-year-old girl is pulled from the river Main
near Frankfurt. She has been brutally attacked and murdered, but no one seems to miss her and no one seems to
know who she is. Investigations lead to a rural children's home in the mountains, and to a TV presenter whose
research took her too close to the wrong people. As investigators Pia Kirchhoff and Oliver von Bodenstein dig
deeper, they uncover a web of lies and deceit in the midst of a middle-class idyll. And then the case gets personal . . .
Bambina nel tempo Oct 09 2020 L’elastico del tempo si avvolge intorno a se stesso, ora più esteso, ora più contratto,
come il gomitolo aureo di un nautilus che vomita linee di forza perpendicolari, tangenti, che penetrano le direzioni
dello spazio agglomerate intorno a un’anima o a uno spirito, fate voi, revenant alcolico da assorbire a brevi sorsi
d’aria e materia pesante insieme con i suoni che, a discrezione, punteggiano in calce i frammenti musicali emersi
dalla memoria. Bujeu-Brian d’Araxe
La nuova ragazza Apr 26 2022 La nuova ragazza - Libro 1: La nuova vicina delle gemelle La storia di Ali e Casey,
dalla famosissima serie, "Gemelle," continua in questo emozionante libro per ragazze. Quando una nuova ragazza di
nome Alexa si trasferisce nel quartiere, le gemelle sono entusiaste. Ma Alexa proviene da un ambiente molto diverso
e fatica ad accettare le novità e quelle ragazze che sembrano così intenzionate a conoscerla. Ali, sopraffatta dai
cambiamenti nella sua vita da dopo il matrimonio dei suoi genitori, decide di diventare amica di Alexa, a
prescindere. Ma giocherà questo a favore di Ali o getterà la sua vita in una spirale ancora più fuori dal suo controllo?
A volte, le persone non sono quello che sembrano. Chi è quella nuova ragazza? Quali segreti nasconde e che impatto

avrà sulle nostre gemelle preferite? Si ti è piaciuta la serie “Gemelle”, di sicuro amerai anche questa storia. Piena di
colpi di scena e sorprese mozzafiato – un favoloso libro per ragazze.
Il segreto Libro 2 La rivelazione Jul 06 2020 Continua l'avvincente storia di Sam, il ragazzo dotato di poteri
soprannaturali, che deve mantenere segreti ad ogni costo. Quando Tess scopre per caso il suo segreto, Sam crede
subito al peggio, pensando che la loro amicizia, appena sbocciata, sia già finita. Invece, Sam sarà spiazzato dalla
reazione di Tess e dai successivi sviluppi. Narrato dal punto di vista di Tess, questo romanzo vi avvincerà fino
all'ultimo capitolo, quando Tess scoprirà più di quanto avrebbe voluto. E' il libro perfetto per chi ama le storie su
ragazzi con poteri paranormali. Il romanzo affronta, inoltre, argomenti come problemi sentimentali, le prime cotte, il
bullismo a scuola ed è adatto per le giovani lettrici tra i nove e i dodici anni ed oltre.
C'ero una volta May 04 2020
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9: Conseguenze... Nov 21 2021 Julia Jones – Gli Anni
dell’Adolescenza: Libro 9: Conseguenze... Questo strepitoso libro per ragazze continua la serie di Julia Jones. In
questa aggiunta, il punto di vista di Emmie Walters viene analizzato parallelamente a quello di Julia, esplorando i
pensieri ed i sentimenti di entrambe le ragazze. Il libro si sofferma sul dilemma di Julia, incerta su chi scegliere tra i
due ragazzi che occupano un posto speciale nel suo cuore. Fortunatamente, ora ha il supporto di Emmie, e quando
Emmie decide di rivelarle il suo segreto, Julia comprende immediatamente la ragione del suo strano comportamento.
Quando le ragazze sfruttano un’opportunità inaspettata, le conseguenze delle loro azioni sfuggono presto al loro
controllo, e sono costrette ad affrontare una situazione piuttosto complicata. Questa storia giunge ad una conclusione
inaspettata. Che cosa succederà con Chloe e Davian? Ed Emmie, sarà mai al sicuro? Questo è un altro racconto
fantastico per ragazze adolescenti a cui piacciono le storie ricche di colpi di scena, amicizia, romanticismo e
suspense.
Diario di un Ragazzino Quasi Figo 2 May 28 2022 Libro Divertente per Ragazzi: Il Campo Estivo dovrebbe essere
divertente...giusto? AJ non ne è così sicuro, soprattutto quando vede il suo vecchio nemico Cedric! Per fortuna non
sono nella stessa stanza! Per sfortuna, devono competere l'uno contro l'altro per vincere la Competizione del Campo.
Cedric inizia a giocare sporco contro il gruppo di AJ. Ce la faranno AJ, Mike e Hawk a ottenere la propria vendetta?

Chi si aggiudicherà la vittoria finale? Questo è il secondo libro della serie Diario di un Ragazzino Quasi Figo. È il
libro perfetto per ragazzi e ragazze che amano i libri divertenti.
Venere in metró Aug 07 2020 Gaia, madre in carriera, può vantare la soddisfazione di non avere fatto mancare nulla
alla figlia Elettra senza per questo trascurare il lavoro. Nessuna sbavatura, insomma. Eppure il passato bussa,
implacabile, nel sonno. Un incubo ricorrente, che sembra voler riportare a galla qualcosa...
I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 La Scoperta Jun 16 2021 I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 - La Scoperta è una
nuova ed eccitante serie su di una dodicenne che scopre una scatola in soffitta che le cambierà la vita per sempre.
Con l'aiuto del fratello maggiore, Oliver, e della sua migliore amica, Kate, Holly riuscità a viaggiare verso un altro
luogo e un altro tempo. Tutte le grandi avventure poertano però a qualche conseguenza e questo gruppetto di ragazzi
non è per nulla preparato a quello che li aspetta. Insieme a questa scoperta Holly deve anche aver a che fare con i
ragazzi più popolari della scuola, una in particolare, il cui intento è rendere la sua vita miserabile. E quando Zac, il
ragazzo più carino della classe inizia a mostrare qualche attenzione verso Holly, tutto il suo mondò verrà rivoltato.
Questo è un viaggio pieno di suspence che vi terrà incollati alla sedia, chiedendovi cosa accadrà a breve. È un altro
favoloso libro per ragazze dai 9 ai 12 anni, uno di quelli che sicuramente diventeranno un favorito.
Diario di una ragazzina quasi figa - Vi presento Maddi. Ooops! Nov 02 2022 Ciao a tutti, ragazzini e ragazzine
“quasi fighi”. Qualcuno di voi potrebbe aver già letto “Diario di una ragazzina “quasi figa” - La mia nuova scuola”.
Ma vi siete mai chiesti per quale motivo Maddi sia stata costretta a lasciare la scuola? Cosa può essere successo di
tanto grave? In questo libro incontrerete una Maddi un po’ più giovane e meno saggia e scoprirete cosa le è capitato
nella sua vecchia scuola (prima che fosse costretta a lasciarla). "Diario di una ragazzina quasi figa - Vi presento
Maddi. Ooops!" è un libricino divertentissimo per ragazzini e ragazzine dagli 8 ai 12 anni. Maddi non è una
ragazzina "figa", ma nemmeno una cervellona. È divertente e tende spesso a cacciarsi nei guai. Seguite Maddi in
tutte le sue avventure! Speriamo apprezzerete il prequel della fortunata serie "Diario di una ragazzina "quasi figa"! I
ragazzini “quasi fighi” spaccano!
Il segreto - Libro Uno Jul 18 2021 Se sei in cerca di un buon libro per ragazze, sicuramente amerai "Il segeto, Libro
1". Quando la dodicenne Tess si trasferisce in un nuovo quartiere, prova a fare amicizia con Sam, un ragazzo della

sua stessa età che vive nella casa accanto alla sua. Tess non sa che Sam ha un potere speciale, che deve tenere
nascosto a tutti i costi. No, non può leggere nel pensiero ma è capace di cose che stenta a controllare. Gli altri
ragazzi pensano che Sam sia strano e tendono ad evitarlo. Ma l'arrivo di Tess cambia tutto. Sam non è l'unico a
provare interesse per Tess, tuttavia. Quando anche il ragazzo più popolare della scuola, Jake Collins, inizia a
interessarsi a Tess, Sam capisce di non avere nessuna speranza. In seguito, Sam sarà costretto a dare una bella
lezione a Jake, i cui atti di bullismo si stavano facendo intollerabili. Ma cosa succederà quando Sam si spingerà
troppo oltre? E Tess, si renderà conto di cosa è capace Sam? Se ti piacciono i libri che parlano di ragazzi con poteri
speciali e ti è piaciuta la serie "Emmie la telepatica", allora amerai anche questa serie di romanzi. Una nuova
eccitante storia, ricca di drammi, suspance, amicizia, cotte adolescenziali e molto altro ancora. Un libro avvicente
che non riuscirai a smettere di leggere.
I cowboy non mollano mai Oct 28 2019 Certe vite sembrano fatte per essere normali. Max, per esempio, nasce a
Pavia da una famiglia di piccoli commercianti, sempre impegnati a far tornare i conti nel loro negozio di fiori.
Nascosto dietro spessi occhiali da vista, odia ogni tipo di sport e passa il tempo in soffitta a montare e smontare
modellini di aeroplani, sognando i cowboy e immaginando invasioni di eserciti immensi. Crescendo, si tiene alla
larga dalla Pavia dei circoli di canottaggio e dei golfini portati sulle spalle, frequenta un gruppo di ragazzi punk,
ascolta l’heavy metal, i Sex Pistols, la new wave, Springsteen. Il suo compagno di banco si chiama Mauro, anche se
tutti lo chiamano Flash. Max e Mauro hanno una cosa in comune: vogliono scappare da lì, dai pregiudizi della gente
e de lla loro città tronfia e paninara. E così decidono di fare musica, per costruire qualcosa che li rappresenti
davvero. I cowboy non mollano mai è la storia di Max Pezzali: la famiglia, gli amici e i nemici a scuola, l’incontro
con il rap. La prima comitiva, le serate al bar e quelle trascorse in cantina con Mauro, a scrivere canzoni e a sognare
l’America. E poi il successo improvviso e l’epoca d’oro degli 883, l’esperienza alla Croce Rossa, le Harley, le
donne, le piccole sfide quotidiane e i grandi viaggi che ti insegnano a capire il mondo. E infine la carriera solista, le
tournée nei palazzetti e i rapporti non sempre facili con la critica. E un figlio, da crescere e a cui raccontare tante
storie fantastiche. Certe vite sembrano fatte per essere normali. Poi succede qualcosa di straordinario, e diventano
l’eccezione che conferma la regola.

novantaquattro Dec 31 2019 "Dani aveva stoppato il walkman e tirato fuori la cassetta con la compilation del suo
quattordicesimo anno di vita. Con il dito si era messo a riavvolgerla: bisognava riascoltare tutto dall’inizio, di
nuovo." Durante una festa di capodanno, per i tre amici quattordicenni Dani, Ste e Giamma il Novantaquattro inizia
con una finestra rotta da un petardo e un due di picche clamoroso: chi ben comincia... Eppure, nella sonnacchiosa
città di provincia che è un po' il loro regno, si prospetta un anno dal sapore epico, tra tornei di calcetto presi un po'
troppo sul serio, "mosse Sid Vicious", professori carogne, rivalità di quartiere, bravate di ogni genere e, ovviamente,
le prime disastrose esperienze sentimentali... Il "novantaquattro" che Matteo Giordano ci racconta attraverso gli
occhi di tre adolescenti è un omaggio all'Italia degli anni '90 e alle sue contraddizioni, ma chi quegli anni li ha
vissuti, scoprirà che l'autore si è divertito a giocare con la Storia, immaginandosi un anno in cui il leader dei Nirvana
sbaglia mira, e i risultati sportivi e elettorali prendono pieghe inaspettate... Un po' "teen comedy", un po' romanzo di
formazione e un po' ucronia, "novantaquattro" è un viaggio nel tempo e nella cultura pop che entusiasmerà gli
adolescenti di oggi... e di ieri.
A scuola di streghe: Libro 5 Oct 21 2021 La scoperta di un uovo di drago nella foresta porta molti cambiamenti
nella vita scolastica di Molly. Per un'adolescente come lei, è molto difficile avere il compito di tenere il drago
nascosto e al sicuro. All'improvviso, una delle studentesse scopre il segreto di Molly. La aiuterà o denuncerà Molly
all'Accademia per non aver distrutto un drago? Le ragazze tra i 9 e i 12 anni adoreranno il quinto libro di questa
serie.
Cattive Ragazze Mar 26 2022 Beh, dopotutto l'idea della telecamera non è stata così intelligente!!!! Sandy e
Remmy sono in un mucchio di guai, non solo con il preside, ma anche con i loro genitori che sono davvero delusi!
Verranno mai perdonate e i loro amici le abbandoneranno per essere state così sciocche? La notizia del campeggio
della scuola rallegra le ragazze...tutti in classe ne sono super emozionati. Sfortunatamente, Remmy finisce con un
gruppo di ragazze che non sarebbero state la sua prima scelta. Ma decide che finché Bridget sarà con lei tutto andrà
bene. Inoltre, ci sarà anche Charlie. Sfortunatamente, una delle ragazze crea dei problemi! Chi ne è responsabile?
Che cattiveria prepara? Scaricate questo libro per scoprirlo.
Diario di una Super Girl Libro 1 Alti e bassi dell’essere Super Jan 12 2021 Lia ha sempre pensato di essere una

dodicenne come le altre. La sua vita è fatta dei tipici alti e bassi della sua età: gli amici, gli allenamenti di lacrosse,
una valanga di compiti, le bulle della scuola. Ma le cose stanno per cambiare! Alla vigilia del suo tredicesimo
compleanno, Lia fa infatti una scoperta sensazionale: è l’ultima di una stirpe di super donne. All’apparenza sembra
una ragazzina normale, simile in tutto e per tutto alle sue coetanee, in realtà è dotata di straordinari superpoteri, che
si manifesteranno proprio appena compirà i fatidici 13 anni! Il lato positivo di questi SUPERPOTERI è avere la
forza di cento persone, il lato negativo è... Venite a scoprirlo! Libro per ragazze, età 9-12 anni
Cattive ragazze - Libro 1: La mia nuova sorellastra Dec 23 2021 Libro drammatico per ragazze di 9-12 anni.
Questa è la storia di Remmy, una ragazzina di 12 anni che attraversa il paese con sua madre per iniziare una nuova
vita. Remmy è eccitata all'idea di avere una sorellastra...ma Sandy non la pensa allo stesso modo. E quando arriva
Remmy, insieme alle proprie amiche, farà del suo meglio per farla sentire triste ed emarginata. Con l'aiuto di Amelia
e Charlie (il ragazzo più carino della scuola), Remmy cercherà in ogni modo di fermare quei continui atti di bullismo
così crudeli. Le ragazze adoreranno questo libro! Segui il viaggio di Remmy mentre lotta per riprendere in mano la
propria vita e farsi accettare.
JULIA JONES – Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 5: IL TRADIMENTO Sep 19 2021 A causa di uno sbaglio
da lei commesso, Julia viene rimandata a casa dal campo scuola, una cosa a dir poco devastante, ma non si aspetta
certo quello che accadrà in seguito. E non avrebbe nemmeno potuto prevedere l’improvviso vortice di emozioni e
sentimenti in cui si sarebbe ritrovata. Trovandosi alle prese con un dilemma di proporzioni epiche, è incerta sulla
scelta migliore da fare. Ma la ruota sembra poi girare a suo favore e rincontrerà una vecchia conoscenza del passato,
che nessuno si aspettava di rivedere. Questo libro si sviluppa fino a giungere ad una conclusione drammatica e vi
farà continuare a chiedervi cosa accadrà in seguito. Si tratta di un’altra aggiunta alla serie, ricca di suspense, piena di
drammi e romanticismo, un libro fantastico per le ragazze adolescenti dai 13 anni in su.
Emmie la telepatica - La mia nuova vita Volume 1 Apr 14 2021 Emmie è una dodicenne dotata di un potere
speciale; sua madre lo definisce un dono, ma lei non è per niente d’accordo: essere telepatica non è divertente come
si potrebbe pensare e si trova costantemente nei guai. A scuola tutti sono spaventati dai suoi poteri e la evitano. I
continui traslochi, cambi di scuola e gli inutili tentativi di farsi degli amici la fanno sentire sempre più sola. Ma

quando lei e sua madre si trasferiscono a Carindale, Emmie conosce Millie Spencer e tutto cambia. Emmie non ha
mai avuto una migliore amica e sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. L’incontro con Jack,
un amico di Millie, rende la situazione ancor più emozionante, soprattutto quando Emmie si accorge di non riuscire
a smettere di pensare a lui. Ma si verificano strani eventi e quando Julia Jones, una vecchia amica di Millie, riappare
all’improvviso, il mondo di Emmie si capovolge. Riuscirà a usare le sue capacità di telepatica per aiutare Julia o si
troverà in guai peggiori che mai? Se ti è piaciuto “Il diario di Julia Jones”, “Emmie la telepatica” è la serie che fa per
te. Questi emozionanti libri per ragazze sono ricchi di colpi di scena, drammi, romanticismo, amore, amicizia e
molto altro ancora. Ti terrà incollata dalla prima all’ultima pagina e di sicuro diventerà una delle tue serie preferite!
A scuola di streghe - Libro 3: Il mio primo vero amore Nov 09 2020 Libro per ragazze 9-12 anni: Charlotte si
risveglia da un incubo terribile. Ma se fosse tutto vero? Margaret è tornata a perseguitarla? E poi Charlotte incontra
di nuovo Charlie e il cuore le batte forte mentre si guardano negli occhi. Ma qualcosa di disgustoso fa stare male
Charlotte, mettendola in imbarazzo e obbligandola a lasciare Charlie nelle mani di Margaret. Charlotte scopre di
avere un talento speciale. All'inizio è difficile da controllare, ma con la pratica Charlotte trova il suo talento molto
utile. Miss Moffat annuncia che le ragazze dovranno superare tre prove e le prime cinque ragazze classificate
sfideranno gli studenti del Collegio dei maghi. Charlotte riuscirà ad arrivare tra le prime cinque? Lei ha un disperato
bisogno di vedere Charlie e di spiegargli il suo comportamento del loro precedente incontro. Ci riuscirà o Margaret
le metterà di nuovo i bastoni tra le ruote? Scoprite tutti i dettagli in questo avvincente sequel.
Gemelle Libro 4 Conseguenze Aug 31 2022 Gemelle Libro 4 è il proseguimento della storia ricca di eventi di due
gemelle identiche, che si sono finalmente ritrovate dopo essere state separate alla nascita. Quando la loro decisione
di scambiarsi non va secondo i loro piani, le ragazze sono costrette ad affrontare conseguenze che non possono
controllare. Le cose iniziano a complicarsi molto, nonostante ciò non fosse quello che avevano in mente. Come
faranno ad affrontare quello che si presenta sul loro cammino e a quali circostanze impreviste porteranno le loro
scelte? Di certo, apprezzerete molto questa storia travolgente. È un magnifico libro per ragazze, ricco di suspense,
tragedie e amicizia e comprende tutti gli elementi di cui le ragazze tra i 9 e 12 anni amano leggere. Una serie perfetta
per le ragazze di tutte le età.

Ragazza brutta, ragazza bella Aug 26 2019
Monument 14: Sky on Fire Jun 24 2019 After repairing a school bus, the group of survivors split in two, with one
group heading to the airport in hopes of reuniting with their parents and saving their dying friend and the other
trying to rebuild the community they lost.
Before Sep 07 2020 È IL PRIMA. È IL DOPO. È TUTTO IL MONDO DI AFTER CHE ANCORA NON È
STATO RACCONTATO.
La ragazza definitiva Apr 02 2020 La protagonista di questo romanzo non ha pudore del corpo perché non ha pudore
della mente. Ne "La ragazza definitiva", racconto di una iniziazione alla vita e all'amore (col sospetto tragicomico
che l'amore possa non esistere), il sesso è una via di conoscenza del mondo, gli eccessi e le amicizie morbose sono
una risposta all'inquietudine. Il corpo diventa direttamente linguaggio, come se dalla corteccia ferita di un albero
vivo vedessimo stillare linfa lucida e grumosa. Il piacere e la sofferenza sono lì, davanti a noi. Gli altri, gli uomini, le
donne, i parenti, i vivi e i morti, vengono sempre perdonati, che siano perversi o casti, buoni o malvagi, belli o brutti.
Perché tanto, suggerisce l'autrice, il nostro viaggio nel mondo è breve come un sogno, e i nostri desideri, che sono
l'unica cosa vera che abbiamo, sono tutti innocenti. L'autrice mostra una vita vissuta tutta a pelle, senza anestesia,
dove si ride anche quando non si hanno troppe speranze. In una girandola di incontri e appuntamenti ci sono una
giovane donna che scrive, i suoi corteggiatori, i suoi amici, le sue memorie familiari struggenti e crudeli.
#Fiorella basta Jul 26 2019 "A dicembre ho toccato il fondo, pesavo 114 chili e il mio futuro lavorativo era una
grande nuvola nera piena di pioggia. Ho deciso di dire basta!" Dalla bilancia a Facebook per raccontare croci e
delizie di una vita da curvy. Il suo percorso social Fiorella lo ha incominciato così: è salita sulla bilancia e cellulare
alla mano ha inquadrato il risultato: "Troppi chili, Fiorella ora basta". E tra episodi di vita quotidiana e obiettivi da
raggiungere, in pochi giorni ha conquistato follower e visualizzazioni. Una sfida non facile quella intrapresa da
Fiorella: passare da 114 kg a 70 kg e "riuscire a entrare almeno in una 46". "So che non è semplice, ecco perché ho
deciso di farlo anche attraverso i social, per essere aiutata a non mollare e anche per aiutare chi non vuole mollare.
Una terapia di comunità insomma". Fiorella, che ha fatto dell'ironia la cifra del suo comunicare, racconta la dieta
vista da chi la fa e non da chi te la fa fare. Difficoltà, smarrimenti, sconforto, forza di volontà, piccoli grandi

traguardi di un percorso intrapreso non per sentirsi più bella - perché lei bella si è sempre sentita - ma più libera,
libera di fare quello che tutti gli altri fanno senza difficoltà: correre sulla spiaggia senza farsi venire il fiatone,
indossare gli abiti che le piacciono, mettersi lo smalto sulle unghie dei piedi senza contorsionismi. Una grande
lezione per chi intraprende il difficile percorso dell'accettazione di sé.
Gemelle Libro 3 La verità Mar 14 2021 Libri per ragazze 9-12: Gemelle Libro 3, La verità... prosegue la narrazione
della storia mozzafiato di Casey e Ali, le due ragazze identiche che scoprono di essere due gemelli separati alla
nascita. Questo libro è forse il più entusiasmante ed emozionante di tutta la serie, almeno fino ad ora! Quali sono le
conseguenze della decisione delle ragazze di scambiarsi di posto? Saranno obbligate a rivelare la verità e quali
saranno le ripercussioni di tutto questo? E cosa succederà quando entrambe si prenderanno una cotta per Jake
Hanley, il ragazzo più carino della loro classe? Troverete le risposte a tutte queste domande e non riuscirete a
smettere di leggere. Questo è un altro divertente libro per ragazze e per chiunque ami la suspense, oltre ai temi
dell’amicizia, della rivalità tra sorelle, delle cotte per i ragazzi è molto, molto altro! Una storia perfetta per le ragazze
dai 9 ai 12 anni!
Diario di un ragazzino quasi figo Jun 28 2022 Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni... Ciao, mi chiamo AJ...beh,
veramente il mio nome è Arthur. Questa è la mia storia. Non sono figo, sono una via di mezzo, un normale ragazzo
di prima media. Il mio migliore amico è Mike e il mio peggior nemico è Cedric. Non ditelo a nessuno ma mi piace
molto una mia compagna di scuola e non vado d'accordo con mia sorella. Mia madre è una istruttrice di fitness e mio
padre è un agente immobiliare. Se vi è piaciuto il “Diario di una ragazzina quasi figa”, vi piacerà anche questo. Bill
Campbell ha scritto entrambi i libri e sapete quanto è divertente! Questo libro è adatto solo ai maschi? MA NO! Va
bene per i ragazzi e le ragazze che amano le storie divertenti, quelli che non sono superfighi ma non sono neanche
imbranati o rammolliti. Sì, vuol dire che questo libro è per TE!
Noi saremo tutto Nov 29 2019 Valerio Evangelisti, abbandonato momentaneamente il genere fantastico, si cimenta
nel campo del noir. Lo fa con un romanzo nerissimo, ma al tempo stesso basato su accurate ricerche storiche.
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