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La Ragazza Di Campagna Diventa Schiava
In un unico cofanetto la trilogia della Ragazza di Campagna: La Ragazza di Campagna diventa schiava, L’Iniziazione di Amanda, Il Club. La
Ragazza di Campagna diventa schiava Questo racconto, e tutta la trilogia, descrive le avventure di Rosa, una giovanissima schiava e di Sara
una giovane Mistress. La Mistress di Rosa. La storia è ambientata nella Sicilia e nella Roma a cavallo degli anni ’70 e 80 del ‘900. La Sicilia
di quegli anni è una terra culturalmente e socialmente ancora molto bigotta, mentre nella capitale qualcosa si inizia a muovere. Rosa è una
ragazza molto ingenua, una campagnola, facile preda della marchesina Sara, di poco più grande di lei, ma che ha vissuto a Palermo e poi a
Roma. Sara la sovrasta sia socialmente che culturalmente, è anche alla moda ed ha avuto già le sue prime esperienze. Rosa è molto
formosa, ma quel corpo che piano piano si trasforma, diventa irresistibile per la sua giovane padrona che lo plasma e lo fa diventare quello
che lei desidera per il suo piacere. L’Iniziazione di Amanda Questo secondo volume vede entrare in scena molti nuovi personaggi, in
particolare la bellissima e sottomessa Amanda, che sarà messa al centro delle attenzioni in un lunghissimo week end di una festa in villa, in
cui le padrone ed i padroni liberamente si eserciteranno in tutte le loro perverse fantasie. Ma tutto ruota sempre intorno alla giovane Mistress
Sara. Anche Amanda, come già successo con la formosa Rosa cadrà nella sua rete. Il Club In questo terzo volume Sara, insieme all’amica
Amalia, realizza quel club bdsm che è stato il suo sogno. La realizzazione del club richiederà molta passione ed energia, ma Sara in questa
avventura incontrerà nuove e belle schiave e quando non saranno belle saranno inaspettate e devote. Poi l’inaugurazione del club, la
soddisfazione ed il potere su quel piccolo, ma eccitante mondo.
Principesse e regine che fanno sognare, ma soprattutto donne: fragili, romantiche, innamorate, coraggiose, a volte spregiudicate. I destini, le
fortune e i segreti di 101 personaggi femminili che hanno attraversato la storia dell’Europa dal Medioevo ai giorni nostri. Un lungo racconto
dove i grandi eventi lasciano il passo ai momenti privati, alle storie intime. Conosceremo la vita, i drammi, le inquietudini morali, amorose e
anche religiose di donne che spesso hanno determinato il corso della storia. Giovanissime mogli e madri, oggetto di scambio, pedine sullo
scacchiere della diplomazia, queste principesse si sono ritagliate uno spazio perché dotate di personalità fuori dell’ordinario. 101 storie tristi,
romantiche, tragiche, ma appassionanti come un romanzo, che riportano in primo piano figure dimenticate nelle pieghe della storia
ufficiale.Marina Minelliè nata ad Ancona e vive a Falconara Marittima con il marito Stefano e due bellissime gatte, Violetta e Rosina. Dopo la
laurea in Storia moderna, ha iniziato a collaborare con quotidiani e periodici ed è stata responsabile dell’ufficio stampa di associazioni ed enti
pubblici. Nel gennaio del 2009, ha creato AltezzaReale.com, il primo sito italiano dedicato alla storia e all’attualità delle famiglie reali. Viaggia
spesso, soprattutto in Francia. Ama il mare, gli alberi, i libri, gli animali e l’opera lirica.
Secondo volume della Collana Harem 2020. Sulima, la Seconda Moglie di Maud, Sultano di Kibiza, ha giurato vendetta. La Seconda Moglie è
stata estromessa dall’harem per aver abusato e torturato, senza nessun permesso e nessun diritto, Raja, schiava personale del Sultano.
Sulima, pur essendo esclusa dall’harem, continua a viverci. Il Sultano non la degna più di uno sguardo e tutte le donne dell’harem, a
cominciare dalla Prima Moglie, non le rivolgono neanche più la parola. Vive una situazione da miserabile. Ha solo la libertà di uscire ogni
tanto, per andare a trovare i suoi parenti con cui non ha mai parlato della sua situazione in cui si trova. Si vergogna di essere stata in pratica
ripudiata. Sulima cova la sua rabbia, vuole farla pagare a tutti. Dopo qualche anno riesce a fuggire con la complicità di Hammed, un soldato
di Kibiza. Sono anni duri, anni in cui vive nel pericolo di essere uccisa o di essere fatta schiava e diventare il trastullo di qualche predone.
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Anni in cui lotta per la sua sopravvivenza. Solo la sete di vendetta le permette di andare avanti e di costruire il suo piccolo esercito di
delinquenti, con cui spera di impadronirsi un giorno del sultanato e poter coronare i suoi sogni di riscatto e vendetta.
In un unico cofanetto tutte le avventure di Tess che sono disponibili come singoli racconti. Le avventure di Tess sono: Mark diventa Tess,
Tess e Giuliana, Tess e l’Asiatico e Tess e lo Psicopatico. Mark diventa Tess Mark è un bel giovane che viene narcotizzato, rapito e
trasformato in femmina dal dr. Martin. Dopo la trasformazione fisica Mark viene educato a comportarsi da femmina nella vita di tutti i giorni e
sessualmente. Fino a quando Mark che intanto è diventata Tess non capisce che quello è il suo destino e non si rassegna a diventare il
giocattolo sessuale di Mr. Martin. Quando tutto sembra procedere placidamente, da femmina, Tess si innamora dell’autista guardiano di Mr.
Martin. La tresca viene scoperta, Mr. Martin licenzia Mr. Smith e castiga Tess. Sembrerebbe che l’incidente sia rientrato, ma Tess scappa
con Mr. Smith, qui iniziano i guai, guai seri. Mr. Martin ritrova Tess e la punisce seriamente. La cede ad un bordello diretto da una Mistress
sadica ed esigente e Tess viene avviata alla prostituzione. Tess e Giuliana Giuliano viene rapito da Mr. Duke, un finanziere che opera
sempre sul filo della legge e qualche volta sconfinando sul lato sbagliato. E’ una vendetta che Mr. Duke opera su Giuliano per avergli
mandato all’aria un affare a cui teneva molto. Mr. Duke ha avuto modo, in circostanze particolari, di conoscere Pamela, una splendida trans,
che gli darà l’idea di come sistemare Giuliano. Pamela apre un lussuoso bordello di trans. Giuliano verrà trasformato in Giuliana e
l’operazione di trasformazione verrà affidata a Mr. Martin, il chirurgo che qualche anno prima aveva creato Tess. Nel bordello di Pamela
finisce anche Tess. Tess e l’Asiatico Tess è diventata una prostituta d’alto bordo, esercita in un bordello esclusivo. L’asiatico è un suo
cliente, pazzo di lei, la desidera, la vuole in esclusiva, non ne può fare a meno, la rapisce. La porta a Bangkok dove vive in una splendida
tenuta insieme alla sorella. La sorella è molto più giovane di lui, ma ha gli stessi vizi e le stesse perversioni. Tanto che, insieme a Tess,
l’Asiatico e la sorella rapiscono un’altra shemale: Luciana. Tess e Luciana si sono sottomesse volentieri ai loro padroni che hanno imparato
ad adorare. Purtroppo i proprietari di Tess e Luciana sono persone potenti che non si sono rassegnati alla perdita e a loro volta rapiscono le
due shemale per riportarle a casa. Non hanno fatto i conti con l’asiatico, una macchina da guerra.
La rêverie – fantasticheria, immaginazione, abbandono al flusso del sogno a occhi aperti – è uno stato della coscienza che tutti conosciamo.
Gaston Bachelard, figura emblematica dell’epistemologia francese, la definisce come la materia prima dell’opera letteraria. In questo testo,
evocativo e magico, si propone di riesaminare in una nuova prospettiva le immagini poetiche fedelmente amate. Oltre a evidenziare il valore
conoscitivo della rêverie, mette in luce il godimento che se ne può trarre. Facendo riferimento ai concetti junghiani di animus e anima,
Bachelard affronta il tema dell’idealizzazione dell’essere amato. Dedica un capitolo ai ricordi d’infanzia e approfondisce la distinzione tra
sogno notturno e rêverie diurna. Conclude sostenendo: «Di quale altra libertà psicologica godiamo oltre a quella di fantasticare?
Psicologicamente parlando, è proprio nelle rêveries che siamo degli esseri liberi».

Durante un campo estivo dell'Esercito della Salvezza, una ragazza di quattordici anni viene violentata e uccisa. Dodici anni dopo,
a Oslo, un soldato della stessa organizzazione viene giustiziato in mezzo alla folla. Spetterà al detective Harry Hole scoprire chi si
cela dietro alle opere umanitarie per commettere questi atroci delitti.
Tess è diventata una prostituta d’alto bordo, esercita in un bordello esclusivo. L’asiatico è un suo cliente, è pazzo di lei, la
desidera e la vuole in esclusiva, non ne può fare a meno. Per averla la rapisce e se la porta a Bangkok dove vive in una splendida
tenuta insieme alla sorella. La sorella è molto più giovane di lui, ma ha gli stessi vizi e le stesse perversioni. Tanto che, insieme a
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Tess, l’Asiatico e la sorella rapiscono un’altra shemale: Luciana. Luciana è per la sorella dell’asiatico. I due fratelli per un anno
se la spassano con le loro nuove schiave che, nel frattempo, conducono una vita molto confortevole. Tess e Luciana si sono
volentieri sottomesse ai loro padroni che hanno imparato ad adorare. Purtroppo i proprietari di Tess e Luciana sono persone
potenti che non si sono rassegnati alla perdita. Hanno ingaggiato degli investigatori che prima hanno trovato le shemale e poi le
hanno, a loro volta, rapite. Nel rapimento, non era previsto, viene coinvolta anche la sorella dell’asiatico che insieme alle shemale
viene portata negli USA per essere usata, abusata e quindi avviata, pure lei, alla prostituzione. Non hanno fatto i conti con
l’asiatico, una macchina da guerra
Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa,
capace di influenzarlo positivamente. Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte
vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2030, il mondo, così come lo
conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento.
La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente
che era stato solo parzialmente contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la
civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri, instaurando rapporti sociali di tipo feudale.
Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento
storico fu decisiva. Poi Koss entrò in rotta di collisione con il Dravor e fondò I Territori Liberi, un regime in cui lo schiavismo era
bandito e tra lui ed il Dravor iniziò una lotta senza quartiere, una lotta mortale. Nessuna pace e nessun armistizio erano possibili,
solo la guerra con un unico vincitore. Il Dravor o Koss, a capo di un esercito di ex schiavi che si ingrossava sempre di più. In
questa guerra Koss è circondato da donne. Saa, la bella e devota Kalsna, l’affascinante Mia e la potente e coraggiosa Irina. Per
due volte Koss respinse le armate del Dravor, poi conquistò lo Stravor dei Grandi Laghi e da lì iniziò ad organizzare la guerra
all’impero. E’ da qui che inizia questo ultimo capitolo, con vecchi e nuovi protagonisti e come sempre con nuove, belle ed
eccitanti schiave.
La ragazza di campagna diventa schiavaKossLa Ragazza di Campagna - Tutta la CollanaKoss
oss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa
capace di influenzarlo positivamente. Koss ha anche un’amante, la giovane ed ambiziosa Zuna che attraverso Koss confida di
raggiungere i suoi obiettivi. Zuna è gelosa di Saa, vede che tra lei ed il suo Padrone c’è un legame speciale, ma trova il modo,
venendo a conoscenza di un segreto vitale per la schiava di controllarla e farne un’alleata. Purtroppo questo segreto segnerà la
fine di Koss. Ma il nostro eroe ha sette vite come i gatti, non sarà facile metterlo all’angolo. Le avventure di Koss si dipanano in un
mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è
un protagonista. Nel 2030, il mondo, così come lo conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un decennio di guerre e guerriglie tra
bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento. La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di
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milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente che era stato solo parzialmente contaminato. La regressione fu rapidissima, in
pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli
altri, instaurando rapporti sociali di tipo feudale. Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu
uno di questi e la sua influenza su quel momento storico fu decisiva.
Milena di Praga. Così era solita presentarsi. Curiosa, intelligente, ribelle, aperta al mondo e generosa, ma spesso sola. Sola in una
famiglia difficile, sola nelle tante malattie che le segnarono la vita, sola nei legami d’amore complessi e...
Nel 1943 il capitano James Gould, del Field Security Service, il servizio di spionaggio britannico, arriva a Napoli a bordo di un
grosso camion. Conosce un po di italiano, avendo trascorso diverse settimane a seguire gli insegnamenti di un conte toscano
dallaria funerea che gli ha fatto leggere Dante ad alta voce. Per lintelligence britannica può dunque egregiamente svolgere il suo
compito di «ufficiale dei matrimoni», di soldato, cioè, incaricato di verificare che le «fidanzate» dei suoi commilitoni desiderose di
trasformarsi in «mogli» siano «idonee» e di «buon carattere», vale a dire che non siano prostitute. Gould è un giovanissimo
capitano di scarsa esperienza nel commercio col mondo. Ha appena ricevuto una lettera in cui Jane, la sua fidanzata, lha piantato
per un aviatore polacco in grado di darle, ha osato dire, quello che le mancava. Inesperto e, tuttavia, deciso a onorare la sua
missione, il capitano si ritrova catapultato nella Napoli del 43, la prima città italiana importante a essere liberata dagli Alleati, il
luogo apocalittico in cui i tedeschi in fuga hanno fatto saltare le fogne; dove nella penombra dei vicoli si aggirano belle ragazze coi
capelli e gli occhi scuri che, infagottate in giacche militari americane, si offrono in cambio di «tre scatolette» di cibo; dove bambini
molto piccoli si avventurano nel pandemonio delle strade per vendere rossetti e portafortuna; e su bancarelle improvvisate,
ricavate da un paio di valigie e una tavola di legno, si smerciano montagne di prodotti e dotazioni militari di ogni tipo: razioni,
coperte trasformate in abiti e cappotti, stivali, sigarette, fialette di penicillina, carta igienica, perfino gomitoli di cavi telefonici; dove,
infine, gli scugnizzi sono in grado di alleggerire chiunque di ogni ben di dio senza che il malcapitato se ne accorga. Un giorno il
capitano viene raggiunto dalla telefonata di un suo pari italiano che gli annuncia che dalle parti di Boscotrecase, un paese situato
nella campagna attorno alla città, è stato avvistato un carro armato tedesco. James Gould, ufficiale dei matrimoni dellesercito di
Re Giorgio, accorre per imbattersi nella più strabiliante delle scoperte: il carro armato è guidato da unaffascinante giovane donna
dai lunghi capelli neri, intenzionata a trasformarlo nel trattore che le è stato trafugato dalle truppe doccupazione. La ragazza si
chiama Livia Pertini, è una vedova di guerra ed è talmente nota nel circondario per la sua avvenenza e le sue capacità culinarie la
trattoria dei Pertini è rinomata persino in città da attrarre le malsane mire di Alberto Spenza, ex venditore di nastri arricchitosi col
mercato nero. Dopo il bestseller mondiale Il profumo del caffè, Anthony Capella regala ai suoi lettori una storia damore «elegante
e scritta con grande sensibilità» (Sunday Express) che ritrae con levità lItalia del sud appena uscita dalla guerra, un paese segnato
dalla rovina del conflitto e dallincanto del suo ancora intatto allora paesaggio rurale. «Un romanzo che sta tra Chocolat e Il
mandolino del capitano Corelli, ma con una sua propria potenza narrativa». Michael Arditti «Unopera seducente. Trabocca di
dettagli storici affascinanti e di un contagioso entusiasmo per lItalia del sud e per la sua cucina, ed è, ad un tempo, una delicata e
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sottile storia damore». Sunday Times
Un capo deve saper guidare gli altri. Sembra ovvio, ma spesso non succede. È sempre più difficile trovare leader capaci di
guidare bene le organizzazioni. Molti si rivelano inadatti, poco capaci, a volte persino disastrosi. C'è una crisi di leadership che sta
erodendo la fiducia nei capi, sia nelle aziende, sia nella società. E alla base di questa crisi, secondo Vince Molinaro, c'è una
mancanza di responsabilizzazione. Avere leader competenti e credibili è un presupposto fondamentale per creare organizzazioni
di successo. Diventare capi non è solo fregiarsi di una carica professionale: è una scelta di vita, che richiede consapevolezza,
impegno e precise assunzioni di responsabilità. Dedicato ai manager di ogni livello, questo libro propone di istituire un vero e
proprio contratto di leadership, pienamente compreso e concordato dai manger dell'azienda, che dovrebbero firmarlo (e
rispettarlo) per diventare veri leader capaci di garantire il successo della propria impresa. Il libro delinea termini e condizioni del
contratto, che impegna i manager a comprendere e sottoscrivere quattro punti: esercitare la leadership è una decisione
consapevole, comporta delle obbligazioni, è impegnativo e significa entrare a far parte di una comunità di leader. Con stile vivace
e diretto, Vince Molinaro ci guida lungo un percorso che ci porterà a capire che cos'è, quali responsabilità comporta e quale
grandissima influenza esercita la leadership, non solo sull'azienda e sui dipendenti, ma anche sulla comunità.
244.1.63
Lui si chiama Luca Vettori, è un investigatore privato che a volte fa anche da guardia del corpo a quelli che sono o credono di
essere VIP. E’ giovane, ha solo venticinque anni, ma ha al suo attivo già diverse esperienze sul campo. E’ anche bravo e di bella
presenza, il ché, soprattutto in certi ambienti, non guasta. Lei è una quarantenne, la duchessa Vittoria Lisardi, una donna
autorevole e ricca, molto ricca. Una donna dall’aspetto austero e dai modi spigolosi. Una donna distante e molto controllata. Non
è bella, ma a modo suo è interessante. Si veste in modo severo, si trucca poco, non ha interesse per gli uomini che tiene
rigorosamente a distanza. E’ stata sposata perché una donna con il suo status si doveva sposare. Ora è vedova, con un figlio
quindicenne che ha parcheggiato in un college in Svizzera. La duchessa ha ricevuto minacce attraverso lettere, è restia a
chiamare la polizia e non vuole rendere pubblica la vicenda, così ingaggia Luca Vettori. La minacciosa e misteriosa trama è stata
ordita da una affascinante Mistress professionista e da un avvocato. Sono entrambi scaltri e privi di scrupoli, decisi a tutto nel
perseguire i loro criminali obiettivi.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
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non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. 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!
Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa,
capace di influenzarlo positivamente. Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte
vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2030, il mondo, così come lo
conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento.
La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente
che era stato solo parzialmente contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la
civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri, instaurando rapporti sociali di tipo feudale.
Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento
storico fu decisiva. Poi Koss entrò in rotta di collisione con il Dravor e fondò I Territori Liberi, un regime in cui lo schiavismo era
bandito e tra lui ed il Dravor iniziò una lotta senza quartiere, una lotta mortale. Nessuna pace e nessun armistizio erano possibili,
solo la guerra con un unico vincitore. Il Dravor o Koss, a capo di un esercito di ex schiavi che si ingrossava sempre di più. In
questa guerra Koss è circondato da donne. Saa, la bella e devota Kalsna, è già conosciuta, l’affascinante Mia ha già fatto una sua
fugace apparizione ed ha già conquistato un pezzo del cuore di Koss, Irina è nuova, è giovane ed è una donna sorprendente, non
vi resta che leggere per scoprire quanto.
Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa,
capace di influenzarlo positivamente. Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte
vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2030, il mondo, così come lo
conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento.
La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente
che era stato solo parzialmente contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la
civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri, instaurando rapporti sociali di tipo feudale.
Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento
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storico fu decisiva. All’inizio di questo secondo volume Koss è un fuggitivo, Koss è stato espulso dal Dravor perché ne ha infranto
le regole fondamentali. Koss si rifugia con la sua schiava ai confini dell’impero. Koss è ora per il Dravor un grande pericolo, va
eliminato. E’ solo l’inizio della lotta tra Koss, con il suo misero esercito di ribelli, ed il Dravor. Ma prima, che questa epica lotta
inizi, è necessario fare un passo indietro, per scoprire come Saa fu catturata, ridotta in schiavitù ed addestrata ad essere la
schiava per eccellenza del Dravor. Una schiava di piacere, una Kalsna.
In un unico cofanetto i quattro racconti del Dravor, un nuovo mondo: Un Mondo Spietato, La Schiava del Dravor, Saaa, Irina e Mia,
Il Sicario. Un Mondo Spietato Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la
deliziosa ed intelligente Saa, capace di influenzarlo positivamente. Koss ha anche un’amante, la giovane ed ambiziosa Zuna che
attraverso Koss confida di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. Zuna è gelosa di Saa, vede che tra lei ed il suo Padrone c’è un
legame speciale, ma trova il modo, venendo a conoscenza di un segreto vitale, per la schiava, di controllarla e farne un’alleata.
Purtroppo questo segreto segnerà la fine di Koss. Ma il nostro eroe ha sette vite come i gatti, non sarà facile metterlo all’angolo.
Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte vince. Sulle rovine del vecchio mondo
nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2030, il mondo, così come lo conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo
un decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento. La popolazione mondiale di miliardi di
persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente che era stato solo parzialmente
contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la civiltà. In questo mondo prevalsero i
forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri, instaurando rapporti sociali di tipo feudale. Costoro fondarono l’Impero, si
divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento storico fu decisiva. La Schiava
del Dravor Koss è un fuggitivo, Koss è stato espulso dal Dravor perché ne ha infranto le regole fondamentali. Koss si rifugia con la
sua schiava ai confini dell’impero. Koss è ora, per il Dravor, un grande pericolo, va eliminato. E’ solo l’inizio della lotta tra Koss,
con il suo misero esercito di ribelli, ed il Dravor. Ma prima, che questa epica lotta inizi, è necessario fare un passo indietro, per
scoprire come Saa fu catturata, ridotta in schiavitù ed addestrata ad essere la schiava per eccellenza del Dravor. Una schiava di
piacere, una Kalsna. Saa, Irina e Mia Koss entra in rotta di collisione con il Dravor e fonda I Territori Liberi, uno stato in cui lo
schiavismo è bandito e tra lui ed il Dravor inizia una lotta senza quartiere, una lotta mortale. Nessuna pace e nessun armistizio
sono possibili, solo la guerra con un unico vincitore. Il Dravor o Koss, a capo di un esercito di ex schiavi che si ingrossava sempre
di più. In questa guerra Koss è circondato da donne. Saa, la bella e devota Kalsna, è già conosciuta, l’affascinante Mia ha già
fatto una sua fugace apparizione ed ha già conquistato un pezzo del cuore di Koss, Irina è nuova, è giovane ed è una donna
sorprendente. Il Sicario Per due volte Koss respinse le armate del Dravor, poi conquista lo Stravor dei Grandi Laghi e da lì inizia
ad organizzare la guerra all’impero. E’ da qui che inizia questo ultimo capitolo, con vecchi e nuovi protagonisti e come sempre
con nuove, belle ed eccitanti schiave.
Giorgio ha una bella fidanzata, Chiara, ed ha fantasie da cuckold. Però, il solo pensare che, la sua amata fidanzata, possa essere
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la preda di un bull lo fa star male. Ma il bull c’è, si chiama Alberto ed è molto amico di Giorgio, ed è abile, tanto che, piano piano,
si prende la bella fidanzata del suo amico. Anche perché, Chiara è continuamente sollecitata dai consigli, malevoli, di un’amica di
Giorgio, oltre che sua. L’amica si chiama Giovanna e, accanto a lei, in quest’opera di manipolazione della ragazza, c’è una
matura arpia, Elisa. Entrambe la spingono verso Alberto. L’arpia perché gode delle umiliazioni di Giorgio e della stessa Chiara,
gode nel manipolare e gode nel portare la coppia verso la perdizione. Giovanna invece ha mire di più lungo respiro, ha mire sia su
Giorgio che sulla sua fidanzata. Giovanna raggiungerà alla fine i suoi obiettivi. Una ulteriore umiliazione il cuck la subirà da una
vecchia checca, Francesco, anche lui impegnato nel rovinare la coppia. Il tutto avverrà quasi alla luce del sole, tutti lo sapranno,
tutti rideranno di Giorgio, mentre avranno qualche parola di comprensione verso Chiara, che, in fin dei conti, ha scelto di servire il
maschio alfa.

NUOVA EDIZIONE Paola Giovetti ha compiuto un secondo viaggio nell’Italia contadina, dopo quello intrapreso negli
anni Ottanta alla ricerca delle antiche pratiche mediche-magico-religiose, che la portò a scrivere I guaritori di campagna,
un libro che ha avuto notevole successo e che è stato ristampato innumerevoli volte. Più di trent’anni fa ebbe la fortuna
di imbattersi in una ricca messe di casi, in tanti personaggi che volentieri le raccontarono e le mostrarono quello che
facevano, tramandando antiche pratiche di medicina popolare che un tempo erano l’unica forma di cura e prevenzione
praticata nelle zone rurali della penisola. A quelle testimonianze oggi la Giovetti ne ha aggiunte altre, cercando, come
negli anni Ottanta, di farci rivivere l’atmosfera, l’ambiente, di mettere in luce i convincimenti, il carattere, il modo di
esprimersi dei diversi guaritori. Nonostante siano passati diversi anni da quella prima indagine e le condizioni di vita nelle
campagne siano ulteriormente mutate, esistono ancora le persone in grado di “segnare” e sono tutt’oggi rispettate e
consultate da persone di ogni estrazione sociale e culturale.
In un unico cofanetto tutte le avventure di Anna e di sua figlia Francesca che fanno parte della Collana L’Inferno e
l’Abisso e che sono disponibili come singoli racconti: L’Inferno di Anna e l’Abisso di Francesca, Il Ritorno di Francesca,
Una Rossa Fantastica, Francesca trova il suo posto. L’Inferno di Anna e l’Abisso di Francesca Anna, una matura e bella
signora, viene rapita, violata, ricattata e soggiogata. Il suo persecutore diventa il padrone della sua anima e del suo corpo
e la costringe a prove sempre più severe, umilianti e degradanti. Un inferno. Un inferno lastricato da piaceri inconfessabili
che Anna, nel suo animo, ha sempre sognato, ma che non ha mai avuto il coraggio di cercare. Se con Anna, Master
Daniele, il suo oppressore, ha scelto la strada della brutalità, con Francesca, la figlia, sceglie la strada del fascino e della
seduzione, facendole intravedere un mondo trasgressivo, ma pieno di promesse, piaceri e lussuria. La giovane
universitaria non riesce a fermarsi prima che sia troppo tardi e si troverà presto nell’Abisso. Il Ritorno di Francesca
Continuano le avventure di Anna, una cinquantenne ancora bella e sempre elegante, e della bellissima e giovane figlia,
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Francesca. Francesca era stata liberata dal suo Padrone, Master Daniele, ed era andata negli USA per un master. Ora è
ritornata e rivuole il suo Padrone, ma vuole uno status diverso, vuole essere la sua preferita e vuole che questo status
sia riconosciuto sia dalle altre schiave, sia dagli amici del suo Master. Per ottenere ciò porta in dote la stupenda Ely che
negli USA è diventata la sua schiava. Ely è un incanto ed il Padrone si ripromette di conquistarla. Potrebbe averla con
uno schiocco di dita, ma preferisce sedurla e farla sua. Ely è vergine ed è lesbica. Master Daniele accorda a Francesca
lo status di privilegiata nella sua corte, la schiava però non sa gestire il privilegio e finisce ancora una volta nell’abisso.
Nuovi personaggi entrano nel racconto e alcuni sono molto sorprendenti. Una rossa stupenda E’ passato qualche anno
e mentre Anna, la piacente cinquantenne, ha ormai trovato ed accettato il suo posto nel ménage con Master Daniele, che
procede senza grandi scossoni, la giovane Francesca è sempre irrequieta e quindi la sua posizione è sempre incerta e
soggetta alle gravi decisioni del suo Master. Altri personaggi ruotano intorno a Master Daniele, vecchi amici, due coppie
di Padroni con cui si intrattiene da molti anni e più di recente con due simpatici giovanotti, Master in erba che promettono
bene. Ma soprattutto girano intorno a lui due altre fantastiche schiave: la matura Kristine e la giovane Ely. Ma in questo
terzo volume entra in scena una rossa fantastica che è la causa di nuovi e severi provvedimenti da parte di Master
Daniele verso Francesca. Le cagne Le tre cagne entrano in contatto con Kristine, una delle schiave preferite, se non la
preferita, di Master Daniele. Esprimono il loro desiderio di essere trattate come cagne, pensano ad un gioco, pesante
ovviamente, ma sempre ad un gioco. Vivranno un’avventura che sarà molto più di un gioco. Francesca trova il suo posto
Francesca, dopo anni di peripezie infernali, dopo che è scesa più volte nell’abisso, trova il suo posto. Francesca rimane
una schiava, quello è il suo posto, ma ora è soddisfatta di quello che è, tanto soddisfatta da poter servire, ovviamente
inghiottendo amaro, la sua ex amica Eva. Anche in questa storia entrano comunque in scena nuovi e sorprendenti
personaggi, la più sorprendente è una stupenda e forte ponygirl, addestrata, sottomessa ed usata da Master Daniele.
Don Pasquale è un usuraio, con questo mestiere ha accumulato un sacco di soldi, comprato immobili e avviato altre
attività, tra cui un locale che è un bordello di lusso, ma è anche altro. Se al piano nobile ci sono puttane belle e giovani,
che si vendono e, tutto sommato, vengono trattate “bene”, ma c’è un piano meno nobile, il -2, in cui si trovano le vittime
dell’usura, quelle che non sono riuscite a pagare i debiti che si trovano lì proprio per ripagarli. Queste sono vere e
proprio schiave del sesso, senza nessun grado di libertà e vengono trattate dai clienti come tali. Al -2 rischia di finire la
splendida Renata, per i debiti del marito. Don Pasquale la salva da questa triste fine perché ne è rimasto ammaliato fin
dal primo momento che l’ha vista. Tanto ammaliato che la vuole al suo esclusivo servizio. Renata di fronte a quella
penosa alternativa, - 2 o soggiacere ai voleri del boss, diventa la sua schiava personale, anche se il mondo esterno la
conoscerà solo come la sua amante. Le prove che dovranno subire Renata e sua figlia Erika, sono tante, ma alla fine,
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con l’aiuto del più improbabile dei salvatori, ne verranno fuori.
Primo volume della Collana Harem 2020. Samantha è una rossa stupenda, una donna americana in carriera. Maud un
nero formidabile, sultano di un piccolo stato situato nel corno d’Africa e non riconosciuto da nessuno. Maud rapisce
Samantha e la introduce nel suo harem, dapprima come schiava ed in seguito come concubina. Maud ha rischiato a
rapire Samantha, ma era inevitabile, se ne era terribilmente invaghito fin dal primo istante che l’aveva vista. Samantha
dapprima lo odia per averla privata della sua libertà ed averla trasformata nel suo giocattolo sessuale preferito, ma lui la
sottomette e la plasma come desidera e lei finisce per adorarlo. Per lei il Sultano diventa una droga, dopo poche
settimane non ne può più fare a meno, anche se lui non smetterà mai di usarla e umiliarla e al tempo stesso farla sentire
una principessa.
Un gruppo di milionari con una passione irrefrenabile per le pony girl decide di realizzare il ranch. Un posto in cui poter
liberamente, senza limiti ed inibizioni, realizzare il proprio sogno. Viene trovato il luogo, una landa sperduta nel mezzo
del Kalahari. Vengono realizzate le infrastrutture, assunte persone per custodire ed addestrare le pony girl. Vengono
soprattutto rapite, in giro per il mondo, ragazze adatte allo scopo. Devono essere belle, ma soprattutto atletiche e forti, in
grado di correre e galoppare. Miss Margareth è una giovane inglese, sponsorizzata dalla sua amica Lorna, una delle
socie del ranch, viene assunta per addestrare le pony girl. E’ giovane, ma ha già molta esperienza alle spalle, al
momento dell’assunzione è una delle Mistress professioniste meglio remunerate di Londra, ma essendo, anche lei, una
delle più sfrenate appassionate di quel genere decide che, per qualche anno, si può trasferire in Africa. Miss Margareth si
fa accompagnare nell’avventura da Luis, un gigante nero, che avrà il compito di guardarle le spalle. In fin dei conti
l’avventura è molto rischiosa, è criminale e si svolge in un luogo sperduto con gente sconosciuta. Con Miss Margareth
vengono assunti molti altri personaggi più o meno affascinanti e più o meno pericolosi. Hanno tutti il compito di preparare
le ragazze ad una nuova vita per il piacere dei loro nuovi e ricchi padroni.
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