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Panche gialle
Sophie Mason ha bisogno di soldi ed anche velocemente. Quando perde improvvisamente entrambi i lavori ed il criminale a
cui suo padre deve dei soldi ne pretende il pagamento, si rivolge all’unica persona che le ha offerto un’ancora di salvezza.
L’unica persona che sta evitando da quando ha scoperto che è un membro della famiglia che ha rovinato la vita di suo
padre. Ash Kavanagh, miliardario amministratore delegato e bravo ragazzo, ha bisogno di una finta fidanzata che lo aiuti a
chiudere un contratto, e chiede a Sophie di interpretarla. Le offre parecchi soldi ed un guardaroba da urlo. Odiando il fatto
di essere abbastanza disperata da accettare il contratto, ed odiando il fatto che si sta innamorando di un Kavanagh, prova a
resistere ai nervi saldi di Ash. Deve anche evitare che venga a sapersi la connessione tra le loro famiglie. Ma Ash non si
rivela così carino quando scopre cosa lei gli sta nascondendo. A quel punto è troppo tardi. Sophie è innamorata di lui ed è in
un mare di guai.

La tavola rotonda giornale letterario illustrato della domenica
Vecchio, perché ti metti a scrivere libri alla tua età? Hai ancora qualche conto da regolare con la vita? Cominciamo dal
principio. Sulla pendice occidentale del monte Carpegna c’è una capanna di legno chiamata Rifugio Fontanelle. Dentro il
rifugio, da molti anni, il CAI di Rimini ha deciso di porre un diario, affinché gli amanti della montagna potessero lasciare
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testimonianza scritta dei pensieri e dei sentimenti che provano venendo a contatto con questo ambiente. Così è cominciato
il mio esperimento di scrittura

L'Europeo
Rivista di Roma
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
“Il” fotografo
Il secolo 20. rivista popolare illustrata
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Arlecchino giornale-caos di tutti i colori
Nuova antologia
Viaggio in Terra Santa di Felice Bovet
Gialloparma
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Corriere fotografico
Carmelo Bongiorno
I Confini Del Buio
La direzione della fotografia nel cinema
La fotografia artistica rivista internazionale illustrata
Londra. Sembra solo un gioco tra innamorati: «Raccontami la cosa più brutta che hai fatto». Stesa sul letto accanto a Aidan,
il suo nuovo fidanzato, Ruth esita. Sa cosa significa sbagliare ed essere puniti per questo. Il suo passato nasconde un errore
inconfessabile, che l’ha quasi distrutta. Ma ora è pronta a ricominciare, è convinta che Aidan sia l’uomo della sua vita. Ma la
confessione del ragazzo è come un fulmine a ciel sereno. Ha ucciso una donna, tanti anni prima. Si chiamava Mary
Trelease. Ruth è senza parole. L’idea che Aidan abbia potuto uccidere qualcuno la terrorizza, certo. Eppure c’è qualcosa che
la sconvolge ancora di più. Perché lei conosce benissimo Mary Trelease. E Mary Trelease è viva e vegeta. Aidan sta
mentendo oppure la sua mente gli sta giocando un brutto scherzo? Solo la polizia può scoprirlo. A occuparsi del caso è
Charlotte Zailer, detta Charlie, sergente della polizia locale. La donna non ha dubbi: la versione di Ruth è piena di
incongruenze, come anche quella di Aidan. I due fidanzati nascondono segreti atroci e oscuri, segreti che forse dovrebbero
rimanere sepolti. Ma adesso è troppo tardi. E quando la violenza erompe di nuovo, Charlie capisce che non c’è alternativa,
bisogna partire dall’inizio, dalle origini di quel gioco troppo pericoloso che ha portato a un incubo peggiore della morte. A
pochi giorni dell’uscita Non è un gioco ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche, battendo ogni record con la
vendita di 300.000 copie in pochissimo tempo. Acclamato dalla stampa come il miglior thriller della regina della suspense
inglese, racconta una storia di traumi e tradimenti, di incubi e verità inconfessabili, che affonda le radici nelle ossessioni più
buie dell’animo umano.

Tutti gli scritti
Il nuovo libro dell'autore de "L'Infinito Privato" e del bestseller Amazon Kindle (sez. fotografia) "Il fotografo non si annoia
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mai". Un saggio in forma di romanzo, o un romanzo che � anche un saggio sulla fotografia, ovvero come un fotografo in
crisi e per di pi� imprigionato da un gruppo terrorista in una cella oscura in qualche remoto angolo dell'Asia, abbia
conosciuto (o riscoperto) grandi autori e fotografi del passato, apprendendo cos� come tornare ad apprezzare e amare la
propria arte, dopo un viaggio dentro s� stesso, nei propri ricordi, e fuori dalle convenzioni.Si tratta infatti di un racconto in
cui per� si parla di filosofia di ripresa, e di scelte tecniche, nel campo della fotografia.Giorgio Valsecchi � un fotografo. Un
fotografo di paesaggi, per l'esattezza. La sua vita, per�, non va esattamente come lui vorrebbe. Sta affrontando il secondo
divorzio e il suo lavoro langue, per non dire che � del tutto fermo. E allora, in preda a un istinto di fuga, decide di fare
qualcosa di eclatante, di dare una svolta netta alla sua vita: si offre come volontario per una onlus pacifista che gestisce
progetti di assistenza in un non ben identificato paese dell'Asia centrale. Bench� pi� vecchio di tutti i suoi "colleghi",
riesce a passare la selezione e a partire. Ma una volta giunto nel paese di destinazione, ecco l'imprevisto: viene rapito da un
gruppo terrorista e portato in una cella buia e desolata, dove dovr� presumibilmente restare a lungo. Cosa pu� fare un
fotografo, di paesaggi per giunta, quando si trova in una situazione del genere? Cosa pu� fare per non impazzire? Ecco
allora che iniziano a palesarsi delle "presenze". Fantasmi? Allucinazioni? Ad ogni modo sembrano maledettamente reali, e
sono in buona parte grandi fotografi, che in qualche modo gli raccontano la propria esperienza professionale, e gli offrono i
propri preziosi consigli. Chi non vorrebbe poter parlare con i propri idoli, anche se morti e sepolti da tempo? Cos� la
prigionia diventa per Giorgio l'occasione per rivedere la propria vita, ricordare le esperienze passate e imparare cose nuove.
Tutto quello che, da uomo libero, non aveva mai avuto davvero il tempo di fare.Tra saggistica e narrativa, il volume cerca di
affrontare alcuni aspetti dell'attivit� fotografica in modo pi� coinvolgente e piacevole del classico saggio, pescando nel
repertorio della grande fotografia internazionale.

Mario Nunes Vais fotografo
Palatino
Sette, settimanale del Corriere della sera
Il nuovo libro dell'autore del romanzo "L'Infinito Privato" (longseller Amazon) e dei bestseller Amazon Kindle (sez. fotografia)
"Il fotografo non si annoia mai" e "Fotografare cos'altro è".Un saggio in forma di romanzo, o un romanzo che è anche un
saggio sulla fotografia, ovvero come un fotografo in crisi abbia conosciuto (o riscoperto) grandi autori e fotografi del
passato, apprendendo così come tornare ad apprezzare e amare la propria arte, dopo un viaggio dentro sé stesso, nei
propri ricordi, e fuori dalle convenzioni.Si tratta infatti di un racconto in cui però si parla di filosofia di ripresa, e di scelte
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tecniche, nel campo della fotografia.Giorgio Valsecchi è un fotografo. Un fotografo di paesaggi, per l'esattezza. La sua vita,
però, non va esattamente come lui vorrebbe. Sta affrontando il secondo divorzio e il suo lavoro langue, per non dire che è
del tutto fermo. E allora, in preda a un istinto di fuga, decide di fare qualcosa di eclatante, di dare una svolta netta alla sua
vita: si offre come volontario per una onlus pacifista che gestisce progetti di assistenza in un non ben identificato paese
dell'Asia centrale. Benché più vecchio di tutti i suoi "colleghi", riesce a passare la selezione e a partire. Ma una volta giunto
nel paese di destinazione, ecco l'imprevisto: viene rapito da un gruppo terrorista e portato in una cella buia e desolata,
dove dovrà presumibilmente restare a lungo. Cosa può fare un fotografo, di paesaggi per giunta, quando si trova in una
situazione del genere? Cosa può fare per non impazzire? Ecco allora che iniziano a palesarsi delle "presenze". Fantasmi?
Allucinazioni? Ad ogni modo sembrano maledettamente reali, e sono in buona parte grandi fotografi, che in qualche modo
gli raccontano la propria esperienza professionale, e gli offrono i propri preziosi consigli. Chi non vorrebbe poter parlare con
i propri idoli, anche se morti e sepolti da tempo? Così la prigionia diventa per Giorgio l'occasione per rivedere la propria vita,
ricordare le esperienze passate e imparare cose nuove. Tutto quello che, da uomo libero, non aveva mai avuto davvero il
tempo di fare.Tra saggistica e narrativa, il volume cerca di affrontare alcuni aspetti dell'attività fotografica in modo più
coinvolgente e piacevole del classico saggio, pescando nel repertorio della grande fotografia internazionale.

Non è un gioco
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono
Il vecchio zio
Le grandi firme quindicinale di novelle dei massimi scrittori
Cordelia rivista mensile della donna italiana
L'arte digitale. Lezioni di lettura informatica delle immagini
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AFT
Gazzetta letteraria
La ricerca
Piccole moralità
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Domus
Il Miliardario: Contratto d'Amore
Epoca
Mille domande a Vie nuove
PHP. Trucchi e segreti
Un Fotografo Ai Confini Del Buio
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Conversazioni della domenica giornale d'amene letture, letterario-artistico illustrato
La badante
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