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Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di
sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi
venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione
imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden
non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo
fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro
le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto
e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento.
Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono
inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non
cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena
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arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh,
un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un
corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza
saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro
fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre
potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra
passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 5 di 6.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di
sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi
venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione
imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden
non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo
fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro
le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
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curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto
e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento.
Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono
inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non
cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh,
un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un
corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza
saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro
fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre
potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra
passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 3 di 6.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di
sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi
venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione
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imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden
non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo
fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro
le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto
e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento.
Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono
inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non
cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh,
un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un
corpo da favola. Nessuna promessa, nessun
legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza
saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro
fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre
potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra
passione, sentimento e segreti, i due amanti
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dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 2 di 6.
«Una storia di lealtà e tradimento. Di delitto e castigo.
L'epopea di un terrorista che era anche un poeta. Tutto
questo è Jakov Blumkin. L'eroe che, sopravvissuto alle
situazioni più estreme, fu tradito dal suo amore per una
rivoluzionaria intrepida come lui, in nome degli interessi
superiori di una Rivoluzione, essa stessa tradita. Solo adesso
ho capito che ero ossessionato da lui perché volevo
raccontare un fallimento: quello di una generazione, la mia,
che voleva cambiare il mondo. Volevo tornare al tempo in cui
le masse irrompevano sul palcoscenico della Storia, ed era la
Storia in persona che dettava le sue parole.» Un passato
bolscevico riemerge da un baule in una casa lungo la Marna.
Un trasloco, una storia privata e una storia pubblica, due vite
che si intrecciano, quella personale di Christian Salmon e
quella di un personaggio leggendario della Rivoluzione
d'Ottobre, Jakov Blumkin. Inizia così il viaggio di Salmon che
insegue in tutta Europa la vita epica di Blumkin e al tempo
stesso la sua stessa vita, il tempo in cui era stato anche lui un
bolscevico. Un bolscevico per modo di dire, certo, ma pur
sempre un bolscevico. Blumkin era un ?ekista e un poeta, un
mistico e un assassino, fu amico dei più grandi poeti e dei
boia della Lubjanka. Era l'uomo dai mille volti: ora il viso
sfilato, ora appesantito; in alcune foto sembra avere
vent'anni, in altre ne dimostra quaranta. Eppure era lo stesso
uomo, Jakov Blumkin, alias 'Il Lama', alias 'Sultano Zade'. O
'Živoj' che significa 'il Vivo', come lo aveva soprannominato
Majakovskij una sera che lo aveva incontrato in uno dei caffè
letterari alla moda che frequentava. Ma per altri era un
personaggio di finzione inventato e lanciato nel mondo dai
servizi segreti sovietici come copertura per ogni affare losco.
La sua breve apparizione sulla terra resterà segnata da due
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colpi di pistola: quello che sparò all'ambasciatore tedesco il 6
luglio 1918 e quello che mise fine alla sua vita il 3 novembre
1929, quando non aveva ancora trent'anni. Fra queste due
detonazioni, la vita di Blumkin si dispiega in un cielo di
congetture, come un fenomeno luminoso che si consuma
sotto i nostri occhi.
Giochi maliziosi, vol. 6Addictive Publishing
La "Storia del teatro moderno e contemporaneo" è articolata
in tre volumi, ai quali si aggiunge un volume finale che
raccoglie le trame dei mille testi teatrali fondamentali dal
Cinquecento a oggi.
Esplosivo e sorprendente! *** « Alexander Bogaert non è il
tipo da passare inosservato. Soprattutto con le donne.
Ovviamente quando si ha un corpo da Apollo e si è miliardari,
si ha tendenza ad attirare l'attenzione. I suoi capelli neri ed i
suoi occhi verdi, ma soprattutto il suo sorriso dal fascino
devastante, hanno la brutta abitudine di far andare in visibilio
tutte le ragazze. » *** Lou Arpad, la giovane stilista, organizza
la prima sfilata alla Renex. Fiera di poter finalmente
presentare le sue creazioni ai giornalisti, è allo stesso tempo
terrorizzata. Alexander Bogaert, il businessman miliardario, è
in sala, che la guarda con i più torridi degli sguardi...La sfilata
è un successo, la carriera di Lou prende una svolta decisiva,
ma la sua vita privata, è molto più complicata. Alex l'invita a
Seattle, per un viaggio nel suo passato, per incontrare sua
madre. Il temporale incombe proprio quando la verità è pronta
ad esplodere! Ritrovate i personaggi della saga Le fantasie di
un miliardario per un quinto episodio nel quale tutto rischia di
cambiare. Questa edizione è completa e non censurata, non
ci sono scene tagliate.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro
genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle
prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del
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matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in
questa situazione imbarazzante. -Quale situazione
imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non
piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di
male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun
legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in
fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun
inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo
sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il
mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora.
Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà
mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino
di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo
da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una
notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il
soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane
francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve
assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo,
Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in
un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi, volume 4 di 6.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro
genitori si stanno per sposare! - Perché non sei venuto alle
prove? - Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. - Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in
questa situazione imbarazzante. - Quale situazione
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imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? - Ho come
l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non
piacerebbe affatto agli sposini. - Non abbiamo fatto niente di
male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun
legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in
fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle
convenzioni sociali? - Quindi non vedresti nessun
inconveniente a ricominciare? - Tu sì? Sta bluffando. Il suo
sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il
mento. Anche io so giocare a provocare! - Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono
inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non cedere per
prima. Non oserà mica. *** Appena arrivata in California,
Carrie cede al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia
bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto
perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha
trascurata durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza
saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro
fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe
trasformarsi in un vero incubo… Tra passione, sentimento e
segreti, i due amanti dovranno lottare per difendere la loro
felicità! Giochi maliziosi, volume 6 di 6.
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro
genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle
prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in
questa situazione imbarazzante. -Quale situazione
imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come
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l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non
piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di
male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun
legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in
fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi non vedresti nessun
inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo
sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il
mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora.
Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà
mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino
di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo
da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una
notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il
soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane
francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve
assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata
durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo,
Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in
un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi
maliziosi volume 1 di 6.
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