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Un processo intricato per la controversa eredità di un conte, intorno a cui
formicola il mondo affollato di figure e personaggi di Trollope, il più tipico
rappresentante del «naturalismo» inglese dell’età vittoriana. «Il migliore romanzo
che io abbia mai scritto!» (Anthony Trollope).
Seppur scritto in maniera semplicistica, “Un incontro inaspettato” si rileva essere
un libro che colpisce realmente nel profondo. Il suo contenuto, utile soprattutto
per gli adulti, racconta una storia straordinaria, originale e allo stesso tempo
coinvolgente. Nella prima parte del libro, il protagonista è poco più che un
bambino appena nato; tuttavia, nel proseguo, le sue “sembianze” iniziano a
cambiare. Egli si addentra, forse all’inizio anche inconsapevolmente, in
un’avventura assai curiosa che gli permette di ritrovarsi in luoghi sempre diversi,
e di vivere esperienze uniche e a dir poco meravigliose. L’autore si diverte a
sovvertire le regole generali riguardanti l’essere umano, e continua questo suo
viaggio spinto dall’irrefrenabile voglia di sapere, e attratto dal costante desiderio
di approfondire le sue conoscenze e di dare finalmente una risposta alle tante
domande che da molto tempo gli risuonano in testa. In questa avventura
entusiasmante, il protagonista viene affiancato da una figura a dir poco
misteriosa che si rivelerà essergli di grande aiuto in quanto sempre pronta ad
elargire saggi consigli. Nel centro della storia lo scrittore si reca, e questa volta lo
fa consapevolmente, in posti apparentemente innocui che, in realtà, potrebbero
rivelarsi pericolosi per la sua incolumità. Lui sa bene che non dovrebbe
intrattenersi in tali luoghi, ma la sua testardaggine continua a portarlo là dove è
proibito andare. Ecco, l’autore si gode questa esperienza cogliendo la bellezza
di paesaggi fantastici, vivendo tante esperienze, e facendo tesoro di tutto quello
che impara nei luoghi visitati. Sarà il protagonista di vicende meravigliose che lo
segneranno per tutta la vita. UNA GRANDE CATECHESI
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Gherdol. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
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Una ragazza può fare la differenza... Mosca è in preda alle fiamme, e per salvarsi
Vasja deve fuggire via, inseguita da tutti coloro che la accusano di morte e
distruzione. Raggiunge così il regno della Mezzanotte, una terra magica fatta di
ogni mezzanotte passata, presente e futura. Ma rimanere lì sarebbe una
condanna a morte per tutta la sua famiglia e per le sue terre... Intanto il Gran
Principe di Mosca è in preda alla rabbia e alla frustrazione, e sceglie alleati che lo
condurranno su un percorso di guerra e rovina. E, mentre Medved, il fratello
gemello di Morozko, sta scatenando il caos nella città stanca, un esercito di tatari
si sta preparando ad attaccare e minaccia i confini della Rus. Vasja si ritroverà
nel mezzo di una guerra tra due Stati, tra religione e folklore e tra antichi fratelli.
Sarà in grado di salvare la Russia, Morozko e il magico mondo che custodisce?
Quando Selene sentì “quella” voce tornò bruscamente al salone squallido in cui
l’avevano costretta. Era stato l’uomo di ghiaccio a parlare. Lo fissò con
rinnovato interesse. Muoveva il calice con lentezza, facendo ondeggiare il
contenuto. Abbassò lo sguardo sul cristallo e lui dovette accorgersene perché se
lo portò alle labbra e prese un sorso. Poi fece un tiro. Aveva una bella bocca,
rifletté, liscia e sottile, ma non in modo eccessivo. Si ritrovò a contemplarla
mentre si accostava la paglia alle labbra e aspirava. Carnefice o salvatore?
Selene non si capacita ancora di ciò che le sta accadendo. Nuda e indifesa, si
trova senza volerlo in una stanza d’albergo, attorno a lei solo potenziali
compratori. Uno tra questi la osserva con attenzione e le parla in tono pacato. La
colpisce la bellezza dell’uomo, ma anche la pericolosità che emana il suo
fascino: le dice di volerla, a patto che lei diventi sua. Selene non ha altra scelta,
viene comprata dallo sconosciuto ed è costretta a seguirlo in una villa.
L’attrazione che prova per lui va oltre ogni legge morale, non riesce, infatti, a
resistergli e cade nelle spire del piacere per la prima volta nella sua vita. Roman
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le insegna a fare l’amore e non ammette un rifiuto. Roman la guarda e la fa
sentire donna. Roman la possiede e le dona ciò di cui ha bisogno. Selene ha
paura, paura di innamorarsi, paura di lasciarsi andare davvero a un mafioso
russo che sembra privo di qualsiasi scrupolo. La trilogia di successo Piacere
russo, riproposta in un unico volume: Potrei morire di te, Vorrei vivere di te, Tutto
di te. Perché l’amore supera qualsiasi limite e confine tra giusto e sbagliato,
bene e male.
In questa avventura, una storia straordinaria, originale e allo stesso tempo
coinvolgente, il protagonista viene affiancato da una figura a dir poco misteriosa
che si rivelerà essergli di grande aiuto, egli pone mille domande, esistenziali e
non, al suo nuovo amico ed Egli, con tantissima pazienzari, sponde a tutti i
quesiti aggiungendo mille saggi consigli.
Anni ’70. Comincia tutto in un pomeriggio di nuvole e polvere: Dario indossa le scarpe nuove e
inizia a correre. Una sfida lungo uno stradone di campagna, le braccia alzate al cielo,
l’ebbrezza d'essere un grande atleta e conquistare un mondo che ancora non conosce. E il
sogno di diventare un vero corridore, forse un campione, gli appare realizzabile. Linda è il
primo palpito, un amore che non arriva mai a essere consumato ma a consumare lei, non
abbastanza matura per il sesso, ma già per il tormento. Mentre in Dario cresce la
consapevolezza di essere un corridore, di poter andare alle olimpiadi. Correre diventa una
filosofia di vita e inseguendo il suo sogno, sulla terra battuta della pista conosce Gianna, atleta
come lui. Tutto gira intorno allo sport, anche l’amore. Si parla di tempi di percorrenza, limiti da
superare, strategie di corsa. Perché per correre non basta indossare un paio di scarpe adatte.
Correre nasce dal cuore, dalla testa, inizia da lì, è una filosofia di vita. Le gambe sono solo
un'estensione che permette al corpo di macinare chilometri, di rincorrere i sogni. Poi, qualcosa
si incrina. Dario si perde. Correre non ha più senso. Ma il destino è come l'ombra che rimane
attaccata alle scarpe. E Dario si ritrova a gareggiare contro "il corridore", in una maratona
commovente, intensa, intrisa di simbolismi e significato, una corsa contro i fantasmi del
passato, contro l'immagine riflessa di ciò che avrebbe potuto essere. È allora che Dario si
rende conto che lui non corre per le olimpiadi, lui corre per vivere. Del resto, è nato di
domenica, il giorno prima della creazione del mondo, quando tutto è ancora in potenza, nulla in
atto, e possiamo decidere di essere ciò che vogliamo.
Roman l'avrebbe distrutta se avesse voluto farlo, ed era pronta ad accettarlo, ma con quale
ragione? Ecco il problema. «Puoi aver fatto cose atroci, me ne rendo conto» gli confessò. «Lo
sapevo dal primo momento che ti ho visto.» «E?» continuò lui con quella parola strozzata. «E
ho deciso che la morale passava in secondo piano, perché al primo posto ci sei stato
improvvisamente tu.» Quando Selene viene venduta a un uomo bellissimo e affascinante, non
può credere che sarà lui a iniziarla ai piaceri del sesso, che ancora non conosce. Roman è
russo, esponente di una potente mafia del Paese, e non è un uomo come gli altri. Lei l'ha
capito al primo sguardo, capace di soggiogarla e schiacciarla con la sua forza. Il fascino
potente che emana da lui la fa fremere e ricercare qualcosa di diverso nella vita; l'abitudine del
passato non le appartiene più, non la soddisfa. Ritrovarsi nelle spire di un traffico di
prostituzione non la abbatte, Selene si rialza, e per farlo si deve fidare di lui, Roman
Aleksandrovic Nevskij, un carnefice che parla la sua lingua perfettamente e i cui occhi verdi la
trapassano da parte a parte per sedurla. Un romanzo dalle tinte erotiche che vi inizierà a una
dimensione d'amore tra una vittima e il suo salvatore, dove la morale è nascosta nel
sentimento più profondo che esista. L'amore vince su tutto, anche quando non ci crediamo.
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Carnefice o salvatore? Selene non si capacita ancora di cio che le sta accadendo. Nuda e
indifesa, si trova senza volerlo in una stanza d'albergo, attorno a lei solo potenziali compratori.
Uno tra questi la osserva con attenzione e le parla in tono pacato. La colpisce la bellezza
dell'uomo, ma anche la pericolosita che emana il suo fascino: le dice di volerla, a patto che lei
diventi sua. Selene non ha altra scelta, viene comprata dallo sconosciuto ed e costretta a
seguirlo in una villa. L'attrazione che prova per lui va oltre ogni legge morale, non riesce, infatti,
a resistergli e cade nelle spire del piacere per la prima volta nella sua vita. Roman le insegna a
fare l'amore e non ammette un rifiuto. Roman la guarda e la fa sentire donna. Roman la
possiede e le dona cio di cui ha bisogno. Selene ha paura, paura di innamorarsi, paura di
lasciarsi andare davvero a un mafioso russo che sembra privo di qualsiasi scrupolo. La trilogia
di successo Piacere russo, riproposta in un unico volume: Potrei morire di te, Vorrei vivere di
te, Tutto di te. Perche l'amore supera qualsiasi limite e confine tra giusto e sbagliato, bene e
male. Quando Selene senti "quella" voce torno bruscamente al salone squallido in cui
l'avevano costretta. Era stato l'uomo di ghiaccio a parlare. Lo fisso con rinnovato interesse.
Muoveva il calice con lentezza, facendo ondeggiare il contenuto. Abbasso lo sguardo sul
cristallo e lui dovette accorgersene perche se lo porto alle labbra e prese un sorso. Poi fece un
tiro. Aveva una bella bocca, riflette, liscia e sottile, ma non in modo eccessivo. Si ritrovo a
contemplarla mentre si accostava la paglia alle labbra e aspirava.
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