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"Per quanto strizzassimo gli occhi, non riuscivamo a vedere la linea di demarcazione tra il cielo e il mare, tra il tempo e lo spazio, tra l'acqua e
l'aria. Il confine era invisibile e il colore eterno. Era un blu delicato e cangiante, il blu unico e inconfondibile di un paio di pantaloni lisi."
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I GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI. Quattro sorelle con un carattere forte, un vicino di casa che scopre la loro compagnia e non riesce più a
farne a meno, un padre al fronte e una madre attenta, sullo sfondo di una vita intensamente vissuta attimo per attimo, assecondando le
aspirazioni, sconfiggendo la povertà, la paura e le continue sfide della sorte. Le piccole donne intessono così la loro grande storia.
Un appassionante viaggio nel tempo scandito dai battiti del cuore Daniel ha attraversato gli oceani del tempo per trovare Sophia. La sua
“memoria” – la capacità di ricordare le sue tante vite passate – è per lui un dono ma anche una maledizione. Sophia ora si chiama Lucy, è
una studentessa liceale, e non crede a una sola parola di ciò che le dice Daniel: le sembra impossibile che in passato si siano amati e poi
siano stati separati da una crudele forza misteriosa. Ma lui sa che si sono conosciuti molto tempo prima, nel 541 d.C. E poi, nel corso dei
secoli, Daniel l’ha sempre rincorsa pur di stare insieme a lei: sulla via per la Cappadocia nel 776, nell’Inghilterra del 1918, e poi in Virginia
nel 1972. Brevi, fugaci attimi che la morte ha sempre brutalmente spezzato. Anche oggi le loro anime si stanno cercando, e ancora una volta
quella forza oscura è pronta a separarli. Un romanzo magico, un’avventura romantica che si snoda attraverso i secoli per abbracciare non
una, ma tante vite, inseguendo l’unico, vero, grande amore. «Un romantico e avvincente viaggio nel tempo che affascinerà i giovani quanto
gli adulti.» The Washington Post «Ann Brashares riesce a descrivere a fondo i sentimenti e le passioni. La sua scrittura ricorda molto Nicholas
Sparks.» Publishers Weekly «Passato e presente si intrecciano in questa storia romantica e appassionante, che racconta senza veli un
amore travolgente. I lettori la divoreranno.» Booklist «Chiamate a raccolta i fan di Twilight! Vi innamorerete perdutamente di questa storia: un
amore cosmico tormentato e appassionante.» Glamour «La storia di una passione irresistibile, che supera i confini dello spazio e del tempo
per ricordarci che l’amore è eterno.» Bookpage Ann Brashares Nata e cresciuta a Washington, Ann Brashares ha studiato filosofia al
Barnard College a New York, città in cui risiede attualmente. Dopo aver svolto diversi lavori in ambito editoriale, è diventata una scrittrice di
successo. La sua serie Quattro amiche e un paio di jeans ha venduto 8 milioni di copie nel mondo e il suo romanzo L’estate di noi due è
stato a lungo tra i bestseller del «New York Times».

Le avventure delle quattro inseparabili amiche, Tibby, Lenny, Carma e Bee, continuano nel secondo maxi ebook, che raccoglie gli
ultimi due romanzi della serie. IL TEMPO DELLE SCELTE "La vita come l'abbiamo conosciuta finora sta finendo. Domani sera
inaugureremo il terzo viaggio estivo dei pantaloni. Domani comincia il tempo della vita quello in cui avremo più bisogno dei
pantaloni." PER SEMPRE IN BLU "Per quanto strizzassimo gli occhi, non riuscivamo a vedere la linea di demarcazione tra il cielo
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e il mare, tra il tempo e lo spazio, tra l'acqua e l'aria. Il confine era invisibile e il colore eterno. Era un blu delicato e cangiante, il blu
unico e inconfondibile di un paio di pantaloni lisi."
ePub: FL1999; PDF: FL2000
Gerri non sa cosa sia più traumatico per lei: accorgersi che il suo matrimonio all'apparenza solido ha in realtà enormi crepe oppure
rendersi conto di non riuscire a riparare il danno. È sempre stata un punto di riferimento per famiglia e amiche, ma ora è venuto il
momento di occuparsi di se stessa. Vista la sua sfortuna nelle relazioni con l'altro sesso, Andy è convinta che l'amore duraturo sia
per lei fuori portata. Quando però si ritrova attratta da un uomo normale, senza quelle qualità che di solito la colpiscono, mette in
discussione tutto quello che pensava di desiderare dalla vita. La continua ricerca del giusto equilibrio subisce per Sonja una
battuta d'arresto quando il marito la lascia su due piedi, stanco del suo mondo fatto di incensi e filosofie new age. Non sembra
esserci nessun tonico a base di erbe o rituale di purificazione che la aiuti a ripristinare il suo equilibrio mentale. Ma a Mill Valley è
arrivata BJ, una nuova vicina di casa. La donna nasconde oscuri segreti, ma riesce comunque a far breccia nella ristretta cerchia
di amiche e improvvisamente tutto cambia: prospettive, scelte, futuro. Grazie all'amicizia che le unisce, le quattro donne
riusciranno a intraprendere quel cambiamento che le renderà persone più forti, più sagge e più felici.
"Ricorda: pantaloni = amore. Ama le tue amiche. Ama te stessa." Da questo libro è stato tratto l'omonimo film del 2005 con Alexis
Bledel, America Ferrera, Blake Lively e Amber Tamblyn.
Una mappa nascosta in un baule, un ragazzino senza paura, un marinaio con una gamba di legno. La più straordinaria storia di pirati di tutti i
tempi.
SEGUI LE REGOLE. RICORDATI DA DOVE VIENI. NON INNAMORARTI.
La vita come l'abbiamo conosciuta finora sta finendo. Domani sera inaugureremo il terzo viaggio estivo dei pantaloni. Domani comincia il
tempo della vita, quello in cui avremo più bisogno dei pantaloni."
"Prima dei pantaloni viaggianti non sapevamo come rimanere unite quando eravamo lontane. Non sentivamo ancora di essere più grandi e
più forti del tempo che passavamo insieme."
C'è un modo per dimostrare che le femmine parlano più dei maschi. Sempre che tu e le tue amichette non abbiate paura della competizione"
"Paura? Noi non abbiamo paura di neinte " "Ok, ecco il patto: un intero giorno di scuola senza parlare. Né in classe, né nei corridoi, né in
cortile. Divieto assoluto. Una gara, maschi contro femmine. Chi parla di meno vince".
È stata una di quelle giornate. Il turno in ospedale all’alba, quattro bambini urlanti che litigano per il computer, un marito latitante ancora in
ufficio, la cena da preparare. E fra mezz’ora Eva deve essere al ristorante Le Jardin, dalle sue «amiche del martedì», per il loro imperdibile
appuntamento mensile. In sedici anni ne hanno passate di tutti i colori: l’irrequieta Kiki è diventata una neomamma disoccupata; l’angelica
Judith, infelicemente single, ha iniziato a lavorare come cameriera; l’imperturbabile Caroline, separata dal marito, è un avvocato sempre più
richiesto e l’impeccabile Estelle farebbe di tutto pur di entrare nel suo nuovo completo di Chanel per il gran galà del circolo di golf. La
consueta gita annuale è ormai alle porte: una settimana di «ritiro» al castello di Achenkirch. Sette giorni senza telefono, senza Internet, senza
mariti, senza beghe familiari, senza impegni lavorativi e... senza cibo. Digiuno e astinenza, disciplina e sacrifici, che mettono le inseparabili
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amiche di fronte a nuove, profonde incomprensioni. La sfida più grande, però, tocca a Eva, intenzionata a trovare in quel luogo sperduto la
risposta che cerca da una vita: chi è il suo vero padre? Una nuova dose di colpi di scena, verità insospettabili ed esilaranti equivoci per
cinque amiche che con le loro avventure hanno conquistato i librai e i lettori di tutto il mondo. Appena uscito, Un dolce segreto di primavera
ha scalato in pochi giorni le classifiche dei bestseller in tutto il Nord Europa. Una storia di segreti e batticuori, grandi decisioni e piccole
rivincite, che riconferma l’amicizia come il bene più prezioso e la determinazione come unico antidoto alle difficoltà della vita.
È il 1815 quando Edmond Dantès, giovane marinaio, sbarca a Marsiglia con la prospettiva di un futuro radioso: l’attendono la nomina a
capitano del Pharaon e il fidanzamento con la bella Mercédès. Ma una denuncia anonima infrange i suoi sogni, condannandolo alla
reclusione di quattordici anni in una prigione del castello d’If. La disperazione lascia con il tempo il posto a un’incontenibile sete di rivalsa.
Evaso dal carcere e assunta l’identità del ricco e misterioso conte di Montecristo grazie alla scoperta di un tesoro nascosto, Edmond diventa
un raffinato giustiziere. Riuscirà ad annientare i suoi calunniatori con le loro stesse armi, attuando una vendetta metodica e implacabile. Un
personaggio maestoso per il romanzo più drammatico e umano di Alexandre Dumas.
“C’è una leggenda sull’acqua alta” “Certo. A Venezia ci sono fiabe, leggende e storie a ogni canton. Le racconta la luna, nelle serate terse,
disegnando arabeschi di luce leggera sull’acqua dei canali...” Mistica Maëva ha dieci anni, un nome che significa “Benvenuto” in tahitiano,
un gatto amico di un piccione, una nonna cartomante e un compagno di classe, Giaki, con cui condivide un sogno: salvare Venezia
dall’acqua alta.
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