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"Lacrime di ghiaccio," ispirato ad una storia vera, il racconto di un emigrante abruzzese
che oggi vive in Canada. Il romanzo attraverso un viaggio sospeso fra presente e
passato, fra realt e ricordo, mantiene il lettore sempre in bilico su questi due binari. In
questo viaggio ognuno di noi si riconosce, riavvolge la pellicola del proprio passato e si
riconcilia finalmente con se stesso e con la propria vita.
Aborto sì? Aborto no? Una conquista, per alcuni. Una sconfitta, per altri. Discuterne è
difficile, perché le argomentazioni finiscono inesorabilmente per spaziare ed estendersi
ad aree molto più vaste, dalla religione alla politica, fino alla cultura, rendendo
complesso ogni contraddittorio. Complesso, sì, ma non impossibile. Paola Marozzi
Bonzi ha le idee molto chiare e, come lei, grandi nomi che hanno sposato la stessa
causa: la vita è vita, deve essere difesa a qualunque costo. Negarla è una disfatta.
Interromperla è un gesto orribile, esattamente come l’esecuzione di una condanna a
morte, con l’aggravante della totale ed inevitabile innocenza dell’essere umano in
questione. L’autrice di questo libro, però, non è semplicemente una delle tante voci di
un coro indistinto. Lei è una donna che tocca con mano questa realtà ogni giorno,
vivendola intensamente e conoscendola come poche altre persone possono affermare
di conoscerla. Il CAV (Centro di Aiuto alla Vita) per cui lavora è operativo da oltre
trent’anni, cosa che le ha permesso di entrare in contatto con una grande quantità di
esperienze, qui raccontate con cura e con grande capacità di coinvolgere. E se il lettore
che si avvicinerà a queste pagine non sentirà mai il cuore stringersi nel petto, di fronte
a certe situazioni, allora l’aborto non sarà più la causa di un problema, ma soltanto il
suo effetto… Scrivere mi è sempre piaciuto! Comunicare agli altri emozioni, fantasie e
ricordi mi fa sentire una piccola particella in contatto con tutte le altre appartenenti alla
sensibilità di chi legge. Nasce così uno svelamento personale di donna che ha sempre
sperato nell’amore. Nella mia vita ho continuamente potuto occuparmi di ciò che più mi
sta a cuore: la mia famiglia, la maternità e i bambini. Vorrei dedicare le pagine che
seguono a Francesco, Matilde, Gabriele e Martino, cosicché possano ricordare con
simpatia la loro nonna.
All’inizio era il suo nemico... e poi è diventato tutto per lei. Come la maggior parte degli
umani, la studentessa della New York University, Mia Stalis, sa poco degli splendidi e
misteriosi invasori, che hanno conquistato la Terra. Le voci su di loro abbondano: sulla
loro forza e velocità impossibili, sulle loro intenzioni verso il pianeta... sulle loro
tendenze vampiresche. Niente di tutto ciò preoccupa la ragazza, però—fino a quando
non attira l’attenzione di Korum. Potente e incredibilmente seducente, il leader Krinar
farà di tutto per possederla—e nessuna legge umana potrà fermarlo. Impotente davanti
all’attrazione che prova verso il suo magnetico rapitore, Mia è immersa nel pericoloso
mondo segreto dei K ed è costretta a scegliere tra verità e bugie, la sua gente e il suo
amante... la sua libertà e il suo cuore. NOTA: Questa è la trilogia completa Le
Cronache dei Krinar, che contiene Relazioni Intime, Ossessioni Intime e Ricordi Intimi.
“TRACY HOGG HAS GIVEN PARENTS A GREAT GIFT–the ability to develop early
insight into their child’s temperament.” –Los Angeles Family When Tracy Hogg’s
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Secrets of the Baby Whisperer was first published, it soared onto bestseller lists across
the country. Parents everywhere became “whisperers” to their newborns, amazed that
they could actually communicate with their baby within weeks of their child’s birth.
Tracy gave parents what for some amounted to a miracle: the ability to understand their
baby’s every coo and cry so that they could tell immediately if the baby was hungry,
tired, in real distress, or just in need of a little TLC. Tracy also dispelled the insidious
myth that parents must go sleepless for the first year of a baby’s life–because a happy
baby sleeps through the night. Now you too can benefit from Tracy’s more than twenty
years’ experience. In this groundbreaking book, she shares simple, accessible
programs in which you will learn: • E.A.S.Y.–how to get baby to eat, play, and sleep on
a schedule that will make every member of the household’s life easier and happier. •
S.L.O.W.–how to interpret what your baby is trying to tell you (so you don’t try to feed
him when he really wants a nap). • How to identify which type of baby yours is–Angel,
Textbook, Touchy, Spirited, or Grumpy–and then learn the best way to interact with that
type. • Tracy’s Three Day Magic–how to change any and all bad habits (yours and the
baby’s) in just three days. At the heart of Tracy’s simple but profound message: treat
the baby as you would like to be treated yourself. Reassuring, down-to-earth, and often
flying in the face of conventional wisdom, Secrets of the Baby Whisperer promises
parents not only a healthier, happier baby but a more relaxed and happy household as
well.
In this New York Times bestseller, a single mother sets out to find the North Carolina
man who sent a message meant for someone else . . . and the journey may change her
life forever. Divorced and disillusioned about relationships, Theresa Osborne is jogging
when she finds a bottle on the beach. Inside is a letter of love and longing to
"Catherine," signed simply "Garrett." Challenged by the mystery and pulled by emotions
she doesn't fully understand, Theresa begins a search for this man that will change her
life. What happens to her is unexpected, perhaps miraculous-an encounter that
embraces all our hopes for finding someone special, for having a love that is timeless
and everlasting.... Nicholas Sparks exquisitely chronicles the human heart. In his first
bestselling novel, The Notebook, he created a testament to romantic love that touched
readers around the world. Now in this New York Times bestseller, he renews our faith
in destiny, in the ability of lovers to find each other no matter where, no matter when...
Non si tratta di una semplice favola. Ricordiamoci sempre di essere davanti ad un racconto
antropologico che, con un’attenta lettura, ci riempie di riflessioni, di curiosità, di commenti.
Non si tratta, infatti, di un libro che ti lascia tranquillo. È vero, ti diverte, ti appassiona, però
soprattutto ti fa pensare: avrò capito tutto? E, tra parentesi, nel mio caso non lo credo proprio.
Un aquilone ed una farfalla intrecciano il proprio volo, così come i legami intrecciano le nostre
vite. A fronte di ogni legame, lo scrittore ci propone un volo diverso. Nel legame tra madre e
figlio, nel legame tra papà (mancante) e figlia, nel legame tra fratello e sorella, l’aquilone e la
farfalla danzano all’unisono, pieni di gioia e abbracciati per la vita, nonostante la distanza che
separa il primo, in cielo, dalla seconda, a terra. Sempre rivolti l’una verso l’altro, senza mai
sfiorarsi. Solamente un nuovo legame, più profondo, un legame di una coppia, permetterà
davvero alla farfalla e all’aquilone di volteggiare liberi, leggeri, al medesimo livello (in cielo),
puntando verso il sole, verso un futuro da costruire. Ed ancora, non è l’aquilone che deve
abbassarsi per raggiungere la farfalla (quando l’aquilone si abbassa, finisce in uno stagno!). È
alla farfalla che viene richiesto di elevarsi verso il cielo e di raggiungere l’aquilone. La farfalla
riuscirà così a mostrare la sua bellezza, non più volteggiando in basso intorno ai pistilli dei fiori,
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bensì in alto, puntando al sole, a simboleggiare una bellezza che deve elevarsi per essere
notata, per differenziarsi, per non rimanere anonima. Allo stesso modo, l’aquilone, con la sua
altezza, è chiamato a colorarsi per essere notato, per non passare inosservato. Quasi un invito
a distinguerci, a dare un significato alle nostre relazioni, a portarle ad un livello superiore,
elevandole verso il cielo, liberandoci dell’attaccamento al mondo terreno e puntando a
Qualcosa o Qualcuno. Solo tramite questa via potremo essere, nella nostra relazione di
coppia, davvero uniti e lasciare una traccia da seguire. Giorgio Comini, sacerdote diocesano
dal 1994, dopo aver prestato servizio come Vicario parrocchiale dal ’94 al ’98 presso la
parrocchia di Palosco (Bg), su mandato del vescovo di Brescia ha impiegato 5 anni per
approfondire gli studi in Scienze sociali e Scienze politiche (Roma, Washington D.C., Milano),
nel biennio 2006-2007 ha frequentato il Master in Mediazione Familiare presso l’Università
Cattolica di Milano. Ad oggi, oltre al servizio prestato il Consultorio, rivesta la carica di direttore
dell’Ufficio Famiglia diocesano, insegnante in Seminario e direttore del Centro di Spiritualità
Familiare Beato Paolo VI. Il ricavato dalle vendite del presente volume andrà direttamente ed
interamente a sostenere il Progetto Casa Famiglia “L’isola che non c’è” Si tratta di un
Progetto costruito da un gruppo di persone che vogliono fare della propria vita un dono per i
piccoli sostenuto dalla Cooperativa Sociale Onlus – Familiae Auxilium. Per conoscere di più:
consultoriodiocesano@consultoriodiocesanobrescia.it www.consultoriodiocesanobrescia.it Per
aiutarci: Iban: IT 91 O 08692 11201 012000121432 ESPRIT European Society of Prominent
Researchers in Illustration Technology L’associazione Europea Esprit ha sostenuto la linea
editoriale di questo progetto per le finalità sociali ed il valore antropologico che ne caratterizza
obiettivi e contenuti
“Immergersi nelle vicende del viaggio è una dinamica esperienza comunicativa. Il viaggio
attiva la meraviglia di essere e richiama l’impermanenza che pervade la vita stessa. L’intento
è sviluppare curiosità, intuito, creatività, ilarità, nonché stimolare le abilità di autoguarigione, di
promozione e tutela della salute psicofisica”.
In this gorgeous full-color lifestyle cookbook, the Italian cook, television personality, and
bestselling cookbook author offers personal tips and tricks on maintaining a healthy diet and
provides 65 of his favorite Mediterranean recipes to help you eat deliciously and live well.
"What do you eat on a typical day?" This is the question Italian cook and television personality
Marco Bianchi is frequently asked. A food mentor revered for his expertise in maintaining a
healthy diet and lifestyle, he believes that one’s daily food regime is the key to reaching and
sustaining health and happiness. Now, for the first time, Marco opens his home in Milan and
shares insights on eating and wellness, as well as some of his favorite recipes—everything
necessary to feed the body, mind, and soul. Cucinare is an exciting behind-the-scenes look at
Bianchi’s everyday life, captured in nearly 200 color photographs. In talking about healthy
eating, he reminds us that the most often overlooked items for a good, balanced diet are
already in the pantry and fridge. He dispels myths involving the science of nutrition and
enthusiastically demonstrates his art, giving you the step-by-step instructions and simple
ingredients to create delicious, healthy dishes, including: Apple Walnut Salad with Balsamic
Honey Dressing Mini-focaccia Breads with Seeds and Olives Roasted Cherry Tomatoes with
Onions Pasta with Eggplant, Taggiasca Olives, Capers, and Mint Mediterranean Sushi Eating
well isn’t a mystery, Bianchi makes clear. The key to building a foundation for good health
starts at the dinner table. Mangia!
Spesso la 'gestazione per altri' o 'maternità surrogata' è presentata come un dono, un atto di
liberalità e solidarietà da parte di donne generose che aiutano coppie infertili ad avere figli. Ma
le cose stanno davvero così? Siamo consapevoli del fatto che non è una 'tecnica di
riproduzione assistita', bensì una gravidanza come le altre? È giusto considerare delle donne
'portatrici' di figli altrui? È giusto che dei neonati siano dati a 'genitori committenti' in cambio di
denaro?
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The book examines the major issues in perinatal clinical psychology with the presence of
theoretical information and operational indications, through a biopsychosocial approach. The
multiplicity of scientific information reported makes this book both a comprehensive overview
on the major perinatal mental health disorders and illnesses, and a clinical guide. It covers
perinatal clinical psychology through a journey of 15 chapters, putting the arguments on a solid
theoretical basis and reporting multiple operational indications of great utility for daily clinical
practice. It has well documented new evidence bases in the field of clinical psychology that
have underpinned the conspicuous current global and national developments in perinatal
mental health. As such, it is an excellent resource for researchers, policy makers, and
practitioners – in fact, anyone and everyone who wishes to understand and rediscover, in a
single opera, the current scientific and application scenario related to psychological health
during pregnancy and after childbirth.

From the Man Booker Prize longlisted author of My Name is Lucy Barton ? Isabelle
Goodrow has been living in self-imposed exile with her daughter Amy for fifteen years.
Shamed by her past and her affair with Amy's father, she has submerged herself in the
routine of her dead-end job and her unrequited love for her boss. But when Amy,
frustrated by her quiet and unemotional mother, embarks on an illicit affair with her
maths teacher, the disgrace intensifies the shame Isabelle feels about her own past.
Throughout one long, sweltering summer, as the events of the small town ebb and flow
around them, Amy and Isabelle exist in silent conflict until a final act leads ultimately to
the understanding they both crave.
Noi ci vogliamo bene. Gravidanza, allattamento, svezzamento: emozioni, scienza e
ricette per mamma, papà e bebèOscar bestsellersIn viaggio per EromaGruppo Albatros
Il Filo
Asha Phillips writes as both a child psychotherapist and a mother, using case studies
as well as informal anecdotes from family and friends as illustrations. She strips away
the negative associations surrounding the word 'no' and celebrates change and setting
limits as essential ingredients in development. In a new introduction, Asha Phillips
explains why the idea of limits and boundaries have become ever more pertinent since
the book was first published. Now with a new chapter on illness in the family, Saying No
can continue to build confidence and self-esteem in both children and parents.
Mattia Pascal endures a life of drudgery in a provincial town. Then, providentially, he
discovers that he has been declared dead. Realizing he has a chance to start over, to
do it right this time, he moves to a new city, adopts a new name, and a new course of
life—only to find that this new existence is as insufferable as the old one. But when he
returns to the world he left behind, it's too late: his job is gone, his wife has remarried.
Mattia Pascal's fate is to live on as the ghost of the man he was. An explorer of identity
and its mysteries, a connoisseur of black humor, Nobel Prize winner Luigi Pirandello is
among the most teasing and profound of modern masters. The Late Mattia Pascal, here
rendered into English by the outstanding translator William Weaver, offers an irresistible
introduction to this great writer's work
FROM THE EDITORS OF THE CLASSIC "BIBLE OF WOMEN'S HEALTH," A
TRUSTWORTHY, UP-TO-DATE GUIDE TO HELP EVERY WOMAN NAVIGATE THE
MENOPAUSE TRANSITION For decades, millions of women have relied on Our
Bodies, Ourselves to provide the most comprehensive, honest, and accurate
information on women's health. Now, in Our Bodies, Ourselves: Menopause, the editors
of the classic guide discuss the transition of menopause. With a preface by Vivian Pinn,
Page 4/8

Bookmark File PDF Noi Ci Vogliamo Bene Gravidanza Allattamento
Svezzamento Emozioni Scienza E Ricette Per Mamma Pap E Beb
M.D., the director of the Office of Research on Women's Health at the National
Institutes of Health, Our Bodies, Ourselves: Menopause includes definitive information
from the latest research and personal stories from a diverse group of women. Our
Bodies, Ourselves: Menopause provides an in-depth look at subjects such as hormone
therapy and sexuality as well as proven strategies for coping with challenges like hot
flashes, mood swings, and night sweats. In clear, accessible language, the book
dispels menopause myths and provides crucial information that women can use to take
control of their own health and get the best care possible. Our Bodies, Ourselves:
Menopause is an essential resource for women who are experiencing -- or expecting -menopause.
Ispirato al successo della docufiction e serie web "La scelta di Catia - 80 miglia a sud di
Lampedusa", il libro è il diario di bordo dell'anno trascorso dal tenente di vascello Catia
Pellegrino al comando di nave Libra, il pattugliatore che l'11 ottobre 2013, prima che
nascesse la missione "Mare Nostrum", ha tratto in salvo oltre duecento migranti
durante un naufragio nel Mediterraneo. Un racconto fortemente emozionale che dà
voce a tutta la Marina Militare, ne fa conoscere il volto meno noto e ne trasmette i
valori, ma parla soprattutto di Catia ripercorrendo le tappe fondamentali della sua
carriera accademica e professionale caratterizzate dell'impegno costante per coronare
il suo grande sogno: "Volevo arrivare al vertice, e ho lavorato per avere quello che più
di ogni altra cosa desideravo: comandare un pattugliatore
Non aspettavo che te I pantaloni a zampa strisciano sull'asfalto senza far vedere la luce
del sole alle gazelle bianche che camminano fino alla fermata del pullman come ogni
mattina. Il sole accecante illumina i cartelloni pubblicitari; Luisa, di corsa, non vede un
cartone nel quale sprofonda un piede per poi scivolare e finire per terra. Questa è una
di quelle mattine dove tutto sembra andare storto come quando decidi di andare al
mare e la nuvola di Fantozzi ti segue ovunque! Ma proprio quando vedi tutto grigio
succedono i colori della novità e nella sfiga ti può raggiungere la fortuna di essere
aiutata da un tipo con gli occhi a mandorla, neri, bellissimo, dal sorriso a spicchio di
luna candido e attraente. Luca è tornato da Los Angeles per il matrimonio di sua
sorella. Striscia la valigia sull'asfalto e dietro i suoi rayban nota una bellezza dai capelli
rossicci raccolti in una treccia di lato. Meravigliosa e diversa dal tipo di donna nella
quale si cimenta di solito. È completamente catturato, tanto da dimenticare tutto e tutti,
l'unico obiettivo è quello di conoscerla. Un passo, due, tre neanche la raggiunge che
non la vede più: è finita per terra. Lascia la valigia, come capita, per soccorrerla. Occhi
negli occhi: lei verdi come il mare di Taranto, Lui neri come la notte che fascia di
eleganza il ponte girevole. Sembrava un giorno come tanti e invece qualcosa di
esplosivo è nato. Questa è una storia d'amore un po' d'altri tempi dove il
corteggiamento è importante, il sesso non è un gioco e le promesse sono come
tatuaggi sul cuore. Questa è la storia di due anime diverse nate per incontrarsi,
completarsi e amarsi per sempre.
Questo libro basato sui racconti dei membri della comunità nativa San Jerónimo degli
Ashaninka-Yanesha di Puerto Yurinaki in Perú consta di 296 pagine con oltre 80
argomenti sulle loro origini, le danze, le ricette di cucina, la musica, le tradizioni,
l’artigianato ecologico e molto altre curiosità. La versione interattiva del libro in HTML5
include anche 75 video e 10 clip audio. Un ringraziamento speciale ai capi Raúl
Vasquez, Galindo Ampicha e a tutti coloro che durante i nove mesi di frequentazioni
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hanno partecipato, senza i quali il libro non sarebbe potuto esistere.
The Diary of a Young Girl, also known as The Diary of Anne Frank, is a book of the
writings from the Dutch language diary kept by Anne Frank while In 1942, with zis
occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their home in
Amsterdam and went into hiding.The family was apprehended in 1944, and Anne Frank
died of typhus in the Bergen-Belsen concentration camp in 1945. In her diary Anne
Frank recorded vivid impressions of her experiences during this period. By turns
thoughtful, moving, and amusing, her account offers a fasciting commentary on human
courage and frailty and a compelling self-portrait of a sensitive and spirited young
woman whose promise was tragically cut short. The diary was retrieved by Miep Gies,
who gave it to Anne's father, Otto Frank, the family's only known survivor, just after the
war was over. The diary has since been published in more than 60 languages.
The Dietitian's Guide to Vegetarian Diets, Third Edition highlights trends and research
on vegetarian diets and translates the information into practical ideas to assist dietitians
and other healthcare professionals in aiding their clients. Evidence-based and
thoroughly referenced, this text addresses diets throughout the life cycle with chapters
devoted to pregnancy and lactation, infants, children, adolescents, and the elderly, and
highlights the benefits of using vegetarian diets in the treatment of hyperlipidemia,
hypertension, type 2 diabetes, and obesity. Full of vital information on vegetarian
nutritional needs and healthier, more satisfying diets, the Third Edition can be used as
an aid for counseling vegetarian clients and those interested in becoming vegetarians,
or serve as a textbook for students who have completed introductory coursework in
nutriation.
This book presents the powerful basics of the original Teachings of Abraham. Within
these pages, you’ll learn how all things, wanted and unwanted, are brought to you by
this most powerful law of the universe, the Law of Attraction (that which is like unto itself
is drawn). You’ve most likely heard the saying "Like attracts like," "Birds of a feather
flock together," or "It is done unto you as you believe" (a belief is only a thought you
keep thinking); and although the Law of Attraction has been alluded to by some of the
greatest teachers in history, it has never before been explained in as clear and practical
terms as in this latest book by New York Times best-selling authors, Esther and Jerry
Hicks. Learn here about the omnipresent Laws that govern this Universe and how to
make them work to your advantage. The understanding that you’ll achieve by reading
this book will take all the guesswork out of daily living. You’ll finally understand just
about everything that’s happening in your own life as well as in the lives of those
you’re interacting with. This book will help you to joyously be, do, or have anything that
you desire!
Some things about babies, happily, will never change. They still arrive warm, cuddly,
soft, and smelling impossibly sweet. But how moms and dads care for their brand-new
bundles of baby joy has changed—and now, so has the new-baby bible. Announcing the
completely revised third edition of What to Expect the First Year. With over 10.5 million
copies in print, First Year is the world’s best-selling, best-loved guide to the instructions
that babies don’t come with, but should. And now, it’s better than ever. Every parent’s
must-have/go-to is completely updated. Keeping the trademark month-by-month format
that allows parents to take the potentially overwhelming first year one step at a time,
First Year is easier-to-read, faster-to-flip-through, and new-family-friendlier than
Page 6/8

Bookmark File PDF Noi Ci Vogliamo Bene Gravidanza Allattamento
Svezzamento Emozioni Scienza E Ricette Per Mamma Pap E Beb
ever—packed with even more practical tips, realistic advice, and relatable, accessible
information than before. Illustrations are new, too. Among the changes: Baby care
fundamentals—crib and sleep safety, feeding, vitamin supplements—are revised to reflect
the most recent guidelines. Breastfeeding gets more coverage, too, from getting started
to keeping it going. Hot-button topics and trends are tackled: attachment parenting,
sleep training, early potty learning (elimination communication), baby-led weaning, and
green parenting (from cloth diapers to non-toxic furniture). An all-new chapter on buying
for baby helps parents navigate through today’s dizzying gamut of baby products,
nursery items, and gear. Also new: tips on preparing homemade baby food, the latest
recommendations on starting solids, research on the impact of screen time (TVs,
tablets, apps, computers), and “For Parents” boxes that focus on mom’s and dad’s
needs. Throughout, topics are organized more intuitively than ever, for the best user
experience possible.
«Sabato 7 febbraio, dopo un ritardo di una decina di giorni, Veru ha fatto il test. Due
lunghissimi minuti ed è apparso il risultato: positivo. C'era un bimbo in arrivo! Io ho
cominciato a sorridere come un ebete, senza riuscire a smettere; lei è scoppiata in
lacrime. È stata una gioia assurda.» Per Marco e Veru inizia così una nuova avventura,
un viaggio lungo nove mesi chiamato gravidanza. Un susseguirsi di giorni felici, di
attese, speranze e cambiamenti. Una bellissima bimba di nome Vivienne cresce nella
pancia della mamma. E se a dettare i tempi delle visite e a fugare le preoccupazioni c'è
Silvia Maddalena, ginecologa bravissima, Marco non sta con le mani in mano e inizia a
studiare quale sia l'alimentazione migliore per accompagnare le quaranta settimane
della gestazione. Per ogni trimestre Marco dà moltissimi suggerimenti su come
affrontare le particolari esigenze di un periodo così speciale. E, come sempre accade
nei suoi libri, alla spiegazione degli alimenti da un punto di vista nutritivo abbina ricette
gustosissime per la futura mamma (senza dimenticare il papà). Finalmente arriva il
gran giorno. Il 25 settembre nasce Vivienne: per Marco è un'emozione grandissima. E
così, la seconda parte del libro è dedicata ai primi nove mesi di vita del bambino: dai
giorni del latte materno e dei suoi infiniti nutrienti a quelli dello svezzamento. Con i
consigli del pediatra Massimo Agosti e di tata Adriana, Marco e Veru osservano
Vivienne muovere i primi passi nel mondo: dal latte materno fino alle prime pappe, che,
con sorpresa, scopriremo poter essere varie e gustose. Per Marco, infatti, non si cucina
prima per il bebè e poi per la mamma e il papà: il piatto è uno solo, l'unica accortezza
sarà quella di passare o frullare il tutto per i più piccoli, con un bel guadagno in praticità
e salute. «Il bello della paternità (e della maternità) è che ti costringe a uscire da te
stesso: è un arricchimento enorme, e spero di aver restituito, in questo testo, un po' di
ciò che mi ha portato – conoscenze scientifiche, creazioni culinarie e tanta, ma tanta
meraviglia per la vita e i suoi doni.» Noi ci vogliamo bene è un libro innovativo e
originale per la capacità di mettere insieme, con uno sguardo orientato alla
prevenzione, le tappe principali dello sviluppo prenatale e del primo anno di vita del
bambino. Giovanni Corsello Presidente della Società italiana di Pediatria
L’elfo reietto Kai Gracen è convinto di aver esaurito il suo karma positivo quando uno
Stalker umano vince la partita di poker in cui Kai è stato messo in palio e lo prende con
sé. In seguito alla violenta fusione tra la Terra e l’Underhill, la razza umana e quella
elfica si ritrovano a vivere in un mondo caotico e infestato da mostri, e gli Stalker sono
gli unici disposti ad accorrere quando all’orizzonte si profilano oscure minacce. Anche
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se difficile, quella dello Stalker è una vita che Kai ama: buone ricompense, qualche
amico e, soprattutto, è priva di altri elfi che possano ricordargli il suo passato. E poi
uccidere i mostri è facile, specialmente perché anche lui è un mostro. Quando un
signore dei sidhe di nome Ryder arriva a San Diego, a Kai viene affidato un incarico per
la nuova Corte dell’alba. Sulla carta si tratta di una semplice spedizione lungo la costa
durante la stagione degli amori dei draghi, allo scopo di salvare una donna umana
incinta in cerca di protezione. Facile, veloce e, cosa più importante, remunerativo.
Tuttavia Kai si trova invischiato in una faida familiare all’ultimo sangue dalla quale non
ha alcuna speranza di sottrarsi. Nessuno si è mai arricchito facendo lo Stalker. Anzi,
pochi di loro arrivano alla vecchiaia, e sembra che Kai non farà eccezione.
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