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LEVY DAVIES
Ti voglio bene mamma! Alice Newton
Compton Editori
Molti hanno scritto sui sentimenti umani:
ﬁlosoﬁ, scrittori, pensatori e poeti. Hanno
scritto i loro pensieri, esprimendo la vita
con la sua tristezza e la sua gioia, e tutto
ciò che viene dato alle anime delle
persone nella loro vita. Esprimono tutto
attraverso idee e signiﬁcati che toccano le
emozioni dei lettori. E questo volume può
ricordare a molte persone questi pensieri e
i sentimenti facendo riferimento ai temi
contemplativi umanitari e alle esperienze

di questa vita che ognuno di noi può aver
vissuto o che sta vivendo ﬁno ad ora. Con
alcune poesie, spero di raﬀorzare la
volontà di molti ad inviare energia alle
anime disperate, e invitarli ad essere
ottimisti, pieni di speranza e godere della
bellezza della vita e della natura.
Ik hou van mijn moeder Edizioni Piemme
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
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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.
La doppia madre Newton Compton Editori
Meg Williams ha perso il marito da meno
di un anno. Il tragico incidente, che le ha
lasciato un'eredità di soﬀerenze e
recriminazioni, è stato un duro colpo
anche per la ﬁglia Allie. Quando, un
mattino, la ragazzina scompare lasciando
un biglietto d'addio, è naturale che Meg si
rivolga allo sceriﬀo Earl Sanders, il
migliore amico del suo defunto marito. Lui
è deciso a non lasciar trapelare i propri
sentimenti per Meg, ma mentre notti e
giorni passano nell'ansia, cominciano a
emergere sconvolgenti segreti...
Ti voglio bene, mamma I Love My Mom
New Holland Publishers (AU)
Max Walker è Golden Boy. Bello,
intelligente, campione nello sport, amico
perfetto, ﬁglio perfetto, il rubacuori della
scuola. È perﬁno aﬀettuoso e adorabile
con suo fratello. Karen, la madre di Max, è
un avvocato di grido, determinata a
mantenere la facciata di naturale
eccellenza che ha costruito in anni e anni.
Ma ora che i suoi ﬁgli stanno diventando
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grandi e che lei sta perdendo il controllo
su di loro, inizia a temere che quella
facciata possa sgretolarsi. Ad aumentare
la tensione, suo marito Steve ha deciso di
candidarsi alle elezioni e i riﬂettori di tutti i
media nazionali sono puntati sulla loro
casa. I Walker hanno un segreto da
nascondere. Max è speciale. Max è
diﬀerente. Max è "intersex". E quando un
enigmatico amico d'infanzia ricompare per
metterlo di fronte alla sua diﬃcile identità,
Max è costretto a guardare in faccia il suo
ben protetto segreto. Perché i genitori non
ne parlano? Cosa gli stanno in realtà
nascondendo? Più si sforza di capire, e più
Max si sente perso in un oceano di nuove
domande, soprattutto ora che per la prima
volta si è innamorato. Riusciranno i
genitori, gli amici, la bella ﬁdanzata ad
accettarlo se lui non sarà più Golden Boy?
Continueranno ad amarlo anche quando
conosceranno la verità? Una è la domanda
decisiva, la questione alla quale deve
assolutamente trovare una risposta: chi è
in realtà Max Walker? Abigail Tarttelin è
nata a Grimsby nel 1987. Attrice,
sceneggiatrice per il teatro e la televisione
e editor di numerose riviste on-line, nel
2013 è stata premiata con il Power 1000, il

premio per le 1000 personalità più
inﬂuenti di Inghilterra (che vede ai primi
posti la famiglia reale e diversi campioni
dello sport). Collabora con i blog del
"Guardian" e dell'"Huﬃngton Post". Golden
Boy è il suo primo romanzo.
Ti voglio bene mamma S.a Publishing
Everybody loves their Mom, no matter
what their age. In this bedtime story, the
little bunny Jimmy and his older brothers
try to ﬁnd a perfect present for Mom's
birthday. They want to show how much
they love her. What creative solution did
they ﬁnd to express their feelings? You will
ﬁnd out in this illustrated children's book.
Tutti amano la propria mamma, a qualsiasi
etA. In questo racconto della buonanotte,
il piccolo coniglietto Jimmy e i suoi
fratellini piU grandi, cercano di trovare il
regalo perfetto per il compleanno della
loro mamma. Vogliono mostrarle il loro
amore. Quale metodo creativo riescono ad
escogitare per esprimere i loro sentimenti?
Lo troverai in questo libro illustrato per
bambini
L'amore ha i tuoi occhi Edizioni Piemme
Nulla di più eﬃmero della memoria di un
bambino... Quando Malone, dall’alto dei
suoi tre anni e mezzo, aﬀerma che sua
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mamma non è la sua vera mamma, anche
se questo pare impossibile, Vasil,
psicologo infantile, gli crede. Ma è solo lui
e deve agire subito, scoprire la verità
nascosta. Ha bisogno di qualcuno che
l’aiuti, l’ispettrice Marianne Augresse ad
esempio, perché già i ricordi di Malone
cominciano a svanire. Restano appesi a un
ﬁlo e il conto alla rovescia è iniziato. Chi è
veramente Malone? «Bussi moltiplica le
false piste, confonde i ﬁli della sua trama,
gioca con l’illusione e le false apparenze. È
il maestro del romanzo trompe l’oeil». Elle
Può un bambino avere due madri, anzi
tre? Che succede se lo stesso bambino è il
testimone chiave di una rapina ﬁnita in
tragedia? L’azione dell’inconsueto thriller
si svolge a Le Havre, importante porto
commerciale francese sulla costa della
Manica: moli immensi, piramidi di
container, dighe, bacini di compensazione,
piroscaﬁ, gru, e in mezzo a tutto questo le
diﬃcili condizioni di vita dei portuali,
sempre più sostituiti da macchine, la
disoccupazione, lo spettro della fame. È in
questo contesto che, spinti dalla speranza
di una vita migliore, quattro amici
d’infanzia si mettono nelle mani di un
balordo di professione per compiere la

rapina del secolo. A occuparsi del caso è
Marianne Augresse, quarantenne
funzionaria di polizia con una passione
sfegatata per i bambini, coadiuvata dallo
psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman.
La sua inchiesta è una lotta contro il
tempo per acciuﬀare il cervello della
banda, che nella sua fuga si lascia dietro
una scia di cadaveri, e recuperare la
refurtiva. Ma chi è lo spietato killer? E
dov’è ﬁnito il malloppo? L’unico a saperlo
è il piccolo Malone, un bambino di tre anni
che dialoga col suo peluche.
The Sunﬂower Girl Kidkiddos Books
Limited
Questo cofanetto contiene 3 romanzi.
NEVE A SETTEMBRE Meg Williams ha perso
il marito da meno di un anno. Il tragico
incidente, che le ha lasciato un'eredità di
soﬀerenze e recriminazioni, è stato un
duro colpo anche per la ﬁglia Allie.
Quando, un mattino, la ragazzina
scompare lasciando un biglietto d'addio, è
naturale che Meg si rivolga allo sceriﬀo
Earl Sanders, il migliore amico del suo
defunto marito. Lui è deciso a non lasciar
trapelare i propri sentimenti per Meg, ma
mentre notti e giorni passano nell'ansia,
cominciano a emergere sconvolgenti
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segreti... VITE SOSPESE Dodici anni
sembrano lunghi, ma in una cittadina
mineraria del Colorado la vita di quattro
persone sembra essersi fermata alla notte
in cui una ragazzina di nome Karen rimane
uccisa in un incidente stradale. Il padre di
lei continua a covare un odio feroce per
Hardy, il giovane che era al volante. Lui,
anche ora che è cresciuto e diventato
architetto, è tormentato dai sensi di colpa
e da un sentimento in apparenza senza
futuro per la cugina di Karen, Joni. Joni e
sua madre Hannah, che nasconde un
terribile segreto, vivono in una specie di
limbo. Poi un giorno, una vincita alla
lotteria rimette in discussione ogni cosa...
FUOCO E NEBBIA È un luglio afoso a
Whisper Creek. Nello stesso istante tre
eventi indipendenti eppure stranamente
collegati si veriﬁcano nella piccola
comunità di montagna. In paese arriva un
misterioso predicatore che scaglia fuoco e
ﬁamme sui peccatori dal suo pulpito. Un
fulmine a ciel sereno appicca in un bosco
d'alta quota un incendio che minaccia
Whisper Creek e che vede tutti gli abitanti
della cittadina impegnati con ogni mezzo a
bloccare il fuoco. E, per ﬁnire, tra il
vicesceriﬀo della città, vedovo
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inconsolabile, e un'insegnante che
nasconde un terribile segreto scocca la
scintilla...
Dammi la mano... Mamma, ti voglio bene!
Ediz. illustrata Edizioni Mondadori
La vita continua ad aspettarci è il
commovente racconto di una madre che
spalanca alla ﬁglia le porte dell’anima per
farle conoscere i suoi vecchi sogni, le
delusioni provate e ogni parvenza di
rivincita che la vita le aveva riservato con
ironica freddezza. La narrazione tende ad
esplorare l’infanzia della protagonista
cresciuta in un circo equestre, circondata
dalla grande famiglia allargata degli artisti,
in compagnia di Henry, il suo inseparabile
amico scimpanzè. Il suo sogno era di
diventare una trapezista ed esibirsi
insieme alla madre sotto quel tendone a
strisce gialle e blu. Ma il suo più grande
desiderio era quello di conoscere il suo
vero padre, desiderato, immaginato e
sognato. Con impietosa commozione
racconta l’angoscia provata quando si è
dovuta staccare dal suo circo, dal suo
mondo, da sua madre. La vita le oﬀriva il
padre desiderato e la realtà le portava via
tutti i sogni e tutte le promesse che
avevano riempito con la speranza il vuoto
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abissale del suo animo di bambina.
La vita continua ad aspettarci Neri Pozza
Editore
Vicious Cycle Series Dall'autrice bestseller
del New York Times e USA Today La vita di
“Diacono” Malloy è tutta dedicata al suo
club di motociclisti Hells Raiders. Lui è un
duro, ma il suo approccio strafottente alla
vita viene messo in discussione quando
una ﬁglia di cinque anni di cui non
sospettava neppure l’esistenza bussa alla
porta del club... Alexandra Evans è
un’insegnante che adora i suoi alunni, ma
qualcosa nella piccola Willow Malloy le
stringe il cuore. C’è un’aura di tristezza
intorno a quella bambina bisognosa
d’amore. Per questo, quando Willow
smette di andare a scuola, Alexandra
decide di intervenire per assicurarsi che la
piccola stia bene. La sua ricerca approda a
un club per motociclisti... e a un padre
determinato a tenere la ﬁglia sempre sotto
controllo per proteggerla. Ciò che
Alexandra non sa è che, dal momento in
cui l’ha vista, Diacono ha un solo pensiero
in testa: deve farla sua a ogni costo ed è
certo che ci riuscirà, perché non ha mai
incontrato una donna che riesca a
resistergli. Questa volta però la conquista

appare più diﬃcile del previsto e potrebbe
essere Diacono a lasciarsi sedurre, da un
futuro più luminoso per sé e sua ﬁglia, e
dalla donna di cui nonostante tutto si sta
innamorando. «Un biker bad boy con i
ﬁocchi!! Wowww!!» Katie Ashleyè autrice
bestseller di New York Times, USA Today e
Amazon. Vive vicino Atlanta, Georgia, con
sua ﬁglia Olivia e due cani molto viziati. Ha
insegnato inglese per anni e ha smesso
nel 2012 per dedicarsi alla scrittura.
L'illustrazione italiana rivista
settimanale degli avvenimenti e
personaggi contemporanei sopra la
storia del giorno, la vita pubblica e
sociale, scienze, belle arti, geograﬁa
e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]
English Italian Bilingual Collection
Set in Italy during WWII and twenty-ﬁve
years later, this is a story of a mother and
daughter, of love and the secrets that
echo through generations. In the ﬁelds
around Tuscany in summertime,
sunﬂowers grow in abundance—wave
upon wave of gold and green standing tall
against the Italian sky. But for Signora
Maria Ferraro, the bright yellow blooms
she once loved as a child have come to
represent the most painful episode of her
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life. Not even her cherished daughter,
Anabella, knows what happened to her
during World War II, when the Germans
overran her hometown of Florence and
Signora Ferraro fell in love with a
Resistance ﬁghter. In the aftermath of loss
and grief she found salvation through an
unlikely source—cultivating roses on her
farm in the Tuscan countryside. Now the
blossoms symbolize everything that is
both good and safe, and she nurtures
them with as much care as she guards her
past. Yet to Anabella, the rose farm that
once delighted her has become little more
than a pretty prison. Despite her beautiful
surroundings, Anabella longs for more.
During one of her regular visits to Siena to
sell their ﬂowers, Anabella encounters a
handsome young artist named Dante
Galletti. His canvases are ﬁlled with
images of a girl who looks just like
Anabella—and Dante claims to have seen
her in his dreams, running through a
sunﬂower ﬁeld. Through Dante, Anabella
begins to see sunﬂowers, her cloistered
existence, and the world itself through
new eyes. As their relationship deepens,
Anabella knows she will soon have to
choose between loyalty to her mother, and

the risks and rewards of living on her own
terms . . .
Mamma ti voglio bene! Harper Collins
Italia
Può la vera felicità durare più di un
attimo? È quello che si domanda Amanda,
diciotto anni e una vita di insicurezze,
quando decide di riﬁutare con ostinazione
l’amore di Noah. Noah che è il suo migliore
amico, la sua anima gemella, il suo
cavaliere dall’armatura scintillante.
Amanda sa che Noah potrebbe renderla
felice, immensamente felice, ma sa anche
che tanta felicità potrebbe non durare. E
perdere Noah le spezzerebbe il cuore.
Ecco perché preferisce rinunciare a lui, e
all’illusione di un momento, piuttosto che
vivere con il rimpianto di averlo perso per
sempre. Per molto tempo Amanda e Noah
si rincorrono, soﬀocando la passione che li
divora, gettandosi a capoﬁtto in storie
sbagliate e avventure di una notte. Ma
quando un tragico evento sconvolge la
vita di Amanda, le cose cambiano.
Costretta a lottare con tutte le proprie
forze per ricominciare, la ragazza capisce
che al mondo non esiste dono più prezioso
di ogni singolo istante in cui possiamo
respirare, correre, ridere e... amare. E si
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rende conto di non avere più nemmeno un
secondo da sprecare. Perché, a volte, un
solo attimo di felicità vale più di una vita
intera. Uno straordinario fenomeno del
web, bestseller di Amazon. Commovente
come Colpa delle stelle, sexy come After.
*** Scopri i contenuti extra della versione
e-book: un episodio inedito della storia tra
Amanda e Noah in esclusiva per i soli
lettori digitali, un'intervista all'autrice e
altri contenuti originali. ***
Lo psicodramma classico FrancoAngeli
Italian English Bilingual children's book.
Perfect for kids studying English or Italian
as their second language. Everybody loves
their Mom, no matter what their age. In
this bedtime story, the little bunny Jimmy
and his older brothers try to ﬁnd a perfect
present for Mom's birthday. They want to
show how much they love her. What
creative solution did they ﬁnd to express
their feelings? You will ﬁnd out in this
illustrated children's book. Tutti amano la
propria mamma, a qualsiasi età. In questo
racconto della buonanotte, il piccolo
coniglietto Jimmy e i suoi fratellini più
grandi, cercano di trovare il regalo
perfetto per il compleanno della loro
mamma. Vogliono mostrarle il loro amore.
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Quale metodo creativo riescono ad
escogitare per esprimere i loro sentimenti?
Lo troverai in questo libro illustrato per
bambini.
A Whole Load of Front De Agostini
Uno straordinario atto d’amore
condizionerà per sempre il suo destino
Germania, 1940. Sotto il regime nazista,
ogni giorno scompaiono persone innocenti,
strappate alle loro case e ai loro cari. Così,
quando Matilda scopre che Hans, di cui è
perdutamente innamorata, è in pericolo,
non esita a nasconderlo in soﬃtta. È
disposta a tutto pur di proteggerlo, anche
se ciò signiﬁca andare incontro a mesi di
paura e privazioni, rischiando la vita.
Nonostante le accortezze di Matilda, però,
l’orrore irrompe in casa sua, travolgendo
ciò che ha di più caro... America, 2018.
Grace apre senza pensarci una busta
giallo senape, appena arrivata con la
posta, e fa una scoperta sconvolgente: ha
ereditato una libreria nella piccola città di
Dachau, in Germania. A lasciargliela è
stata la nonna materna, una donna di cui
lei non ha mai saputo nulla. Sua madre
infatti, adottata da bambina, ha passato la
vita a cercare i genitori biologici, ed è
morta senza riuscirci. Ansiosa di scoprire

6

qualcosa in più sulla sua famiglia, Grace
parte per raggiungere la piccola libreria e
ben presto si ritrova immersa in un mondo
di ricordi gelosamente custoditi. Tra
fotograﬁe sbiadite e lettere scritte a mano,
a poco a poco emerge la sconvolgente
storia di una giovane donna che,
nonostante abbia visto il suo unico vero
amore rinchiuso oltre il ﬁlo spinato di un
campo di concentramento, non ha mai
perso la speranza. Un amore puro e
immortale vissuto oltre il ﬁlo spinato «Per
me è il libro dell’anno. Mi sono
immedesimata al punto che ho pianto.»
«Un romanzo storico da cinque stelle.
Fenomenale.» «Commovente e intensa.
Una storia che resterà a lungo dentro di
me.» «Potente, toccante e malinconico.
Una storia di grande speranza e di un
amore profondo e speciale.» «Tra i miei
libri preferiti di sempre. Profondo ed
evocativo, questo romanzo parla di
determinazione, perseveranza e speranza.
Unico nel suo genere.» «Insegna cosa
signiﬁchi “resilienza”.» Shari J. Ryan È
un’autrice bestseller di «USA Today».
Laureata in Marketing a Providence, ha
lavorato come freelance. La sua passione
per la narrativa è esplosa nel 2012, dopo

la nascita del secondo ﬁglio. Da allora i
suoi libri hanno venduto oltre 150.000
copie, scalando le classiﬁche degli Stati
Uniti. Vive a Boston con la famiglia.
Months Trilogy | Cofanetto (eLit) Harper
Collins Italia
«Ti vendo perché ti voglio bene». Parole
che risuonano nella mente prima del
piccolo Assad, strappato dalle braccia
della madre e venduto, poi nel giovane
Assad che scappa dalla violenza e dallo
sfruttamento. Chi è Assad? Quali passioni
lo muovono, quali visioni lo portano verso
il suo destino oltre il mare, verso il Nord
tanto agognato? L’autore col suo
personalissimo modo di raccontare apre
una porta sul mondo dell’immigrazione e
delle condizioni di vita dei popoli al di là
del Mare Nostrum, dell’integrazione e del
suo riﬁuto, sulle diﬃcoltà che si incontrano
per mantenere viva e vitale la propria
cultura e per plasmare la propria identità.
Un racconto in alcune parti feroce e
tagliente come una lama, in altri delicato e
commovente. Fabio Osti, alias Feo Bar, è
nato in provincia di Mantova nel 1968. Nel
1992 si è Laureato in Scienze Biologiche
presso l’Università di Ferrara. Lavora
presso il Consiglio Nazionale delle
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Ricerche a Bologna. Nel 2004, già con lo
pseudonimo, ha partecipato al concorso
letterario LuccAutori con il raccondo breve
Moscatoglobale.
Broken. Dammi un'altra possibilità Gruppo
Albatros Il Filo
English Italian Bilingual children's book.
Perfect for children learning English or
Italian as their second language.
Everybody loves their Mom, no matter
what their age. In this bedtime story, the
little bunny Jimmy and his older brothers
try to ﬁnd a perfect present for Mom's
birthday. They want to show how much
they love her. What creative solution did
they ﬁnd to express their feelings? You will
ﬁnd out in this illustrated children's book.
Tutti amano la propria mamma, a qualsiasi
età. In questo racconto della buonanotte, il
piccolo coniglietto Jimmy e i suoi fratellini
più grandi, cercano di trovare il regalo
perfetto per il compleanno della loro
mamma. Vogliono mostrarle il loro amore.
Quale metodo creativo riescono ad
escogitare per esprimere i loro sentimenti?
Lo troverai in questo libro illustrato per
bambini.
Ti voglio bene, mamma Babelcube Inc.
I Love My Mom - Dutch Edition Everybody

loves their Mom, no matter what their age.
In this bedtime story, the little bunny
Jimmy and his older brothers try to ﬁnd a
perfect present for Mom's birthday. They
want to show how much they love her.
What creative solution did they ﬁnd to
express their feelings? You will ﬁnd out in
this illustrated children's book. This
children's book is part of a collection of
short bedtime stories.
Ti voglio bene, mamma! Con aﬀetto da
Kidkiddos Books Limited
TESSA HA MESSO IN GIOCO TUTTA LA SUA
VITA PER LUI. E HA TUTTO DA PERDERE.
HARDIN NULLA. TRANNE LEI.
Neve a settembre (eLit) E/O Edizioni
Taylor, Jesse, e la sua migliore amica, Julie,
stanno scappando da streghe, vampiri e
licantropi. si ﬁngono delle creature della
notte e viaggiano ﬁno a Salem per cercare
di capire come salvare i "petali" e
faermare l'antica cerimonia durante la
quale dovrebbero essere sacriﬁcati.
Riusciranno a sconﬁggere tutti i nemici
che li vogliono morti?
Ti vendo perché ti voglio bene
Youcanprint
Sunday Times Bestseller New York Times
Bestseller Finalista al Booker Prize,
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vincitore del Prix Fémina. «Umorismo,
pathos, giudizi fulminanti, dolore, gioia e
tutta la gamma di sentimenti che li
separa... I romanzi di Patrick Melrose sono
un capolavoro del XXI secolo, e St. Aubyn
è uno dei più grandi prosatori di lingua
inglese». Alice Sebold «Non c'è niente,
nella narrativa di questi anni, che possa
reggere il confronto con la cruda, ironica
ricchezza del mondo di St Aubyn e con la
densità ﬁlosoﬁca delle sue pagine». Zadie
Smith «Ho adorato i romanzi della serie
dei Melrose di St Aubyn. Leggeteli tutti,
seduta stante». David Nicholls «Edward St.
Aubyn è uno scrittore di immenso
talento». Patrick McGrath
Chosen - Libro 3 Neri Pozza Editore
Italian English Bilingual children's book.
Perfect for kids studying English or Italian
as their second language. Everybody loves
their Mom, no matter what their age. In
this bedtime story, the little bunny Jimmy
and his older brothers try to ﬁnd a perfect
present for Mom's birthday. They want to
show how much they love her. What
creative solution did they ﬁnd to express
their feelings? You will ﬁnd out in this
illustrated children's book. Tutti amano la
propria mamma, a qualsiasi etA. In questo
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racconto della buonanotte, il piccolo
coniglietto Jimmy e i suoi fratellini piU
grandi, cercano di trovare il regalo
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perfetto per il compleanno della loro
mamma. Vogliono mostrarle il loro amore.
Quale metodo creativo riescono ad

escogitare per esprimere i loro sentimenti?
Lo troverai in questo libro illustrato per
bambini.
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