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"Si pu desiderare qualcuno e al tempo stesso temerne alla
follia il tocco?"Questo ci che succede a Blair, attrice di
successo giovane e bella, all'apice della carriera.La sua vita
sotto i riflettori sembra scorrere su binari dorati, ma in realt
un episodio terribile l'ha segnata profondamente, talmente a
fondo da non riuscire a relazionarsi con gli altri.Dimenticare il
passato sembra impossibile.Perci, messa alle strette, si
lascia convincere a iniziare un percorso di terapia con Josh
Anderson, affascinante psicologo che fin da subito le lascia
una calda impronta sul cuore.Fisico imponente e occhi di
ghiaccio, resistergli davvero un'impresa.Lui, dal canto suo,
ha in mente solo il lavoro e nient'altro, almeno prima di
conoscere lei.Un mese: questo il lasso di tempo che Blair,
oltremodo scettica, disposta a concedergli.Riuscir a
ritrovare se stessa?Romanzo Autoconclusivo.Cover Grafica:
Dedalo Made

Si sono incontrati nel luogo più improbabile, dove morte
e distruzione erano forti quanto il calore del deserto che
li circondava. Era stata la voce di lei ad attirarlo, ma
erano stati il suo cuore e la sua anima comprensiva che
avevano rapito quello spezzato di lui. Lei rappresentava
tutto ciò che lui aveva sempre disprezzato, eppure i
sentimenti che provava erano incancellabili. Lei era la
luce nella sua oscurità. Insieme, avevano formato un
legame indissolubile. Ma una notte fatale aveva
cancellato ogni cosa buona, gettandoli all’inferno per
una lunga settimana, lasciando su entrambi cicatrici
dentro e fuori. Ora, due anni dopo, Faith ritorna
inaspettatamente nella vita di Cade, e nessuno dei può
ignorare il fuoco che ancora brucia tra di loro, insieme al
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dolore e al rimpianto. Il destino metterà alla prova il loro
amore e, per salvarlo, dovranno affrontare le loro più
grandi paure, e quel passato che continua a
perseguitarli.

Incancellabile tentazioneQuixote Edizioni
"È come se i sogni avessero una memoria migliore della
nostra, trattengono tutti i dettagli che abbiamo dimenticato.
Come quella macchia di vino sul divano di velluto verde, o
come il lampo di luce negli occhi di Aidan quando facevamo
l'amore." Quei dettagli, trascurabili o incredibilmente preziosi,
sono tutto ciò che è rimasto a Madeleine dopo che Aidan se
n'è andato, travolto da una valanga sul monte McKinley. A
nulla è servito chiedergli di non partire, a nulla è servito quello
strano presentimento che l'aveva messa in guardia. Eppure
lui aveva promesso di tornare da lei, qualunque cosa fosse
successa. Ora non resta che aggrapparsi ai ricordi, e cercare
sostegno nell'affetto di J.C., migliore amico di Aidan e suo
compagno nella scalata. Distrutto dal senso di colpa, J.C. si
odia per non avere saputo salvare l'amico, e ancor di più
perché ciò che prova per Madeleine non è semplice affetto.
Ora che lei è rimasta sola, qual è la cosa giusta da fare? A
complicare la situazione, un giorno un uomo bussa al la porta
di Maddie, e le rivela cose che solo Aidan avrebbe potuto
conoscere Una storia sospesa come un sogno e intensa
come i ricordi più belli, che racconta con struggente
meraviglia il potere dell'amore di superare ogni confine.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
Page 2/3

Get Free Incancellabile
se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
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