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Fuori Da Me Piacere Senza Fine
La prima edizione di questo libro fu pubblicata nel 2012 in occasione del decennale di
Notre Dame de Paris. Una occasione che non poteva esser lasciato sotto silenzio, farsi
tappa, lunga sosta del nostro grande e vario viaggio: impellente e forte la volontà di
dedicare una sezione, una comunicazione a 360°, partendo dalle pagine di un
impolverato e bellissimo romanzo, agli aspetti salienti, spesso taciuti e inosservati, di
una messinscena spettacolare. Abbiamo deciso di pubblicare questa seconda edizione
svincolandolo dall’occasione del decennale in ossequio ad uno spettacolo ormai senza
tempo, che di stagione in stagione mantiene il suo successo ed il suo fascino.
Orgogliosi e fieri di ripresentarlo, offriamo un percorso originale, tematico e integrale,
per far conoscere, riscoprire, attentamente valutare l’attualità, l’interesse, la magia, il
tessuto di poesia che si nasconde dietro l’implacabile volo di irreale sogno e fantasia di
un capolavoro universale. Una lettura stravagante per tutti coloro che Notre Dame de
Paris l’hanno già amato, visto e poi rivisto, e per tutti coloro che non l’hanno mai
sentito, letto e percepito, e magari insieme a noi hanno iniziato a sfogliarlo, indagarlo,
aspettando impazienti il ritorno sul gran palco. Una guida allo spettacolo condotta
seguendo la scia delle canzoni, un itinerario tra luoghi, scene e personaggi.
Una coccola per tutti i sensi! Una selezione di racconti erotici fragranti, freschi e
romantici. Storie afrodisiache e rilassanti per un'esperienza di immersione totale nei
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sensi.100% Impermeabile !Regala 4 ore di appagante piacere con una lettura di sole 2
ore, ed è interamente sommergibile per l'uso in vasca o sotto la doccia. - Lusso
sofisticato, per giocare da soli o in coppia

Fuori Da MePiacere Senza Fine
Dalla memoria dell'infanzia inizia quel viaggio, quella promessa di felicità sulla
quale Proust costruirà il suo capolavoro. Primo volume di Alla ricerca del tempo
perduto, questo romanzo ha in sé tutti i temi che saranno percorsi nelle oltre
quattromila pagine dell'"opera cattedrale": il ritorno alle atmosfere protettive della
fanciullezza, con il celeberrimo episodio della madeleine intinta nel tè; la
passione travolgente, vista qui attraverso l'amore tormentato di Charles Swann
per Odette; la parola come rifugio e liberazione. Ritrovare il tempo non è
impossibile, a patto di riuscire a ricreare un mondo letterario, un mondo interiore
costruito sul filo della memoria.
Originally published in 1889, this work's protagonist Andrea Sperelli introduced the Italian
culture to aestheticism and a taste for decadence. The young count seeks beauty, despises
the bourgeois world, and rejects the basic rules of morality and social interaction. His
corruption is evident in his sadistic superimposing of two women.
Tornato da un breve viaggio d’affari, Aguilar ritrova in una camera d’albergo, dove lo ha
convocato uno sconosciuto, la sua compagna Agustina in preda al delirio. Agustina Londoño è
la bellissima figlia di un latifondista colombiano, un’affascinante maga hippy con capacità
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divinatorie, spesso in preda a manie depressive e turbe psichiche. Aguilar è un ex professore
di letteratura all’università, molto più anziano di lei, divorziato e comunista. Poco tempo dopo
l’apparizione del delirio, arriva in casa della coppia zia Sofi, una donna di cui Aguilar ha
sempre ignorato l’esistenza ma che si comporta nei confronti di Agustina come fosse la
madre. Ma questo non è l’unico suo aspetto sconosciuto. Il professore lentamente si rende
conto di quale coacervo di dolore, odi sopiti e passioni represse sia la famiglia della sua
compagna. Emergono così i segreti: la relazione del padre con la cognata (zia Sofi, appunto), il
maltrattamento del fratello minore per le sue tendenze omosessuali, l’abbandono della casa
paterna dopo una tragica serata, i silenzi della madre. Ma la follia è anche un’eredità familiare.
Resta da capire come Agustina sia arrivata nell’hotel. E qui si dipana l’altro filo del racconto,
dal ritmo e dalle tematiche quasi thriller, di cui è protagonista Midas McAlister, ex fidanzato di
Agustina dedito ad affari illeciti, affiliato a Pablo Escobar, e miglior amico di Joaco Londoño.
Senza voler rivelare la vicenda, è interessante notare che inaspettatamente il finale è a lieto
fine e l’amore trionfa. Un mistero svelato lentamente, drammi familiari, tradimenti, incesti non
consumati ma non per questo meno deleteri, forza bruta delle passioni e la necessità di farle
tacere in nome della salvaguardia delle apparenze, storie d’amore e di follia sono gli
ingredienti che rendono questo romanzo davvero avvincente. Ma è la Colombia la vera
protagonista del romanzo: attraverso una serie di personaggi e comparse ben disegnati, Laura
Restrepo illustra la realtà contemporanea del paese, i suoi vizi e la sua violenza, con uno
sguardo caleidoscopico sulla società.“Delirio è un’espressione di tutto ciò che la Colombia ha
di affascinante, incluso ciò che è terribilmente affascinante. E quando il livello di scrittura arriva
dove lo ha portato Laura Restrepo, bisogna togliersi il cappello. Lo dico a nome mio e a nome
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della giuria che non ha risparmiato applausi per questa opera.”José Saramago“Una scrittrice
impeccabile e una persona coraggiosa.” Isabel Allende“Laura Restrepo costruisce una
singolare miscela d’indagine giornalistica e creazione letteraria. Da lì il fatto che la disgrazia e
la violenza che si annidano nel cuore della società colombiana siano sempre presenti; ma lo è
anche la sua passione per la cultura popolare, il suo impeccabile humour, quell’ironia acuta e
dolce allo stesso tempo che salva i suoi romanzi da qualsiasi tentazione di patetismo o
melodramma, e le dota di un inconfondibile piacere letterario.” Gabriel García Márquez“Un
risultato eccezionale... un saga famigliare alla García Márquez ritoccata da Quentin
Tarantino.” The New York Times Book Review

'Libera nos a malo è un prodigioso occhiale per guardare alla giovinezza, una lezione
sul ricordare e sul rievocare.' DAVIDE LONGODavide Longo è l'autore dei due romanzi
Un mattino a Irgalem (2001) e Il mangiatore di pietre (2004).
Introduzione di Giuseppe Lombardo Traduzione di Lia Spaventa Filippi Edizione
integrale Jane Eyre è il capolavoro di Charlotte Brontë, l’affresco vivissimo di
un’epoca e di una società, la storia di una proposta d’amore inaccettabile dal punto di
vista della morale corrente ma che innesca il tormento della passione e la conseguente
repressione. Potente figura femminile, l’eroina del romanzo ha ispirato numerose
versioni cinematografiche. Cenerentola priva del candore della fiaba, Jane è la piccola
governante che affascina e poi sposa il suo padrone, né bella né attraente secondo i
canoni ottocenteschi della femminilità, forse ignara delle arti sottili della seduzione, ma
animata da una volontà incrollabile che travolge ogni ostacolo e la preserva immune
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dalle tentazioni disseminate sull’aspro cammino che conduce alla realizzazione di sé
come donna. «Impossibile far la passeggiata quel giorno. La mattina, invece, avevamo
errato un’ora per le macchie spoglie, ma dopo pranzo (la signora Reed, quando non
aveva compagnia, pranzava presto) il freddo vento invernale aveva ammassato delle
nuvole così cupe, e cadeva una pioggia così insistente, che di andar fuori non si parlò
neppure.» Charlotte Brontë (Thornton 1816 - Haworth 1855) trascorse nello Yorkshire
la propria vita funestata da malattie e disgrazie familiari. Fu autrice di romanzi che
hanno per protagoniste delle drammatiche figure di donne: oltre a Jane Eyre (1847),
scrisse Shirley (1849), Villette (1853) e Il professore (1857).
First published in 1997. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
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