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Tra qualche giorno, sarà San Valentino. Tutti gli innamorati del mondo si
scambieranno coccole e regali. Io invece mi getterò probabilmente su una
scatola di cioccolatini davanti ad un telefilm idiota. Da sola. Non so come faccio,
ma in quel periodo dell’anno ce la metto tutta per essere sempre single.
Pensavo che quest’anno sarebbe stato diverso : dopo tutto, a sei giorni dalla
data fatidica, ero la fidanzata dell’uomo più meraviglioso della galassia. Ma
questo era un’eternità fa, in un’altra vita. Era almeno un’ora fa, prima di
sorprenderlo in un tenero appuntamento con una donna bella come il sole, ed un
bambino tra le braccia che gli assomiglia come se fossero due gocce d’acqua.
Amy è devastata da questa scoperta. Il suo bel miliardario è figlio di due attori, e
si vede. Disperata, taglia tutti i ponti, e si butta completamente sul lavoro. Parte
per realizzare un reportage in Brasile con il suo collega Simon, il cui tenero cuore
sarà presto vittima delle frecce di Cupido... A Rio de Janeiro è il periodo del
Carnevale, l’occasione sempre sognata per lasciarsi andare, fare festa e trovare
l’anima gemella... Eppure un uomo di nome Roman Parker non si lascia
dimenticare così facilmente ed Amy non potrà sfuggirgli all’infinito...
Ammaliante. Sconvolgente. Appassionanate. È il multimiliardario più sexy del
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mondo... e sono io che lo desidero. Ci sono delle persone a cui il mondo sorride
sempre, ed altre a cui, nonostante un QI onorabile ed un’ascendenza astrale
promettente, sono fatte a posta per ficcarsi in delle situazioni complicate. Posso
pure avere un’esistenza ordinata, far suonare la mia sveglia due ore prima di
uscire di casa, attraversare sulle strisce e seguire le ricette alla lettera (sono una
specialista delle bavaresi al kumquat e pistacchio), ma sembrerebbe proprio che
io appartenga a quella categoria di persone la cui vita è sempre bistrattata dagli
eventi. Ecco la mia storia. Quella del mio incontro con Roman Parker, il
multimiardario più sexy al mondo... ed anche il più misterioso! La missione che
mi sono data : scoprire l’uomo dietro al miliardario. Ma si può investigare su
qualcuno il giorno quando questa stessa persona ti fa passare le notti più torride
della tua esistenza? Scoprite la nuova serie di June Moore Stretta a te, autrice di
I desideri del miliardario. *** Stretta a te, volumi 1-3 di 12.
L'atteggiamento di Proust nei confronti della realtà (di tutta la realtà) è quello di
un decifratore; per lui, che si è lasciato dietro le spallele immagini convenzionali e
le sintesi bell'e fatte, tutto è segno, e tutto è problema: tutto attende un nome e
un'interpretazione. E la descrizione dell'omosessualità è, in Sodoma e Gomorra,
uno dei luoghi privilegiati in cui il processo di significazione si addensa e si
dramatizza. Giovanni Bogliolo
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Matilda ha lasciato l’Inghilterra e il castello di Amberdel senza sapere se un
giorno rivedrà Percival. Il facoltoso e affascinante aristocratico, tormentato da un
tragico passato, le ha detto chiaro e tondo che avrebbe lasciato l’Europa per
tornare in Sudamerica. Di ritorno a Firenze col cuore in pezzi, Matilda ritrova la
sua quotidianità e riprende il lavoro nell’azienda dei Tascini, uno dei simboli
internazionali del lusso, diretta dal suo ex fidanzato Orlando. Riuscirà a
dimenticare il bel conte inglese? E lui avrà rinunciato a lei veramente? Volumi 4-6
di 12 della serie Fatalmente sua.
Mito dalle origini antiche e potente topos letterario, il ritratto è celebrato dai poeti
del nostro Rinascimento come l’arte ‘divina’ che rende presente e vicino chi è
lontano, imago sostitutiva dell’oggetto del desiderio. Tuttavia il connubio tra
scrittura e arte figurativa si complica, proprio tra Quattro e Cinquecento: la pratica
del ritratto si va diffondendo in modo pervasivo e, mentre cambia lo status dei
pittori, si apre per i letterati una partita imprevista, fatta di mutati rapporti di forza
e di confronto ravvicinato. Ecco perché «una poesia che parla di un ritratto è
sempre una rappresentazione della diversità, spesso anche della competizione
fra parola e immagine». Petrarca è il primo a inaugurare il doppio registro,
cantando al tempo stesso la forza e lo scacco del ritratto figurativo in due celebri
sonetti che dedicò al dipinto di Laura realizzato dall’amico Simone Martini. Il suo
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dittico stabilisce un modello che sarà ripreso, variato, tradito per secoli. Il volume
presenta una ricca selezione di testi poetici sul ritratto, accompagnati dalle
immagini cui rinviano o con cui si intrecciano. «Una delle costanti di grande
interesse dei testi qui presentati è proprio il mettere in gioco sia la diversa dignità
del poeta e del pittore, sia lo statuto stesso dell’immagine. Si tratta di una
produzione poetica che per lo più parla dell’immagine pittorica cancellandola
dalla nostra vista, e usa il tema del ritratto per variare e celebrare il lavoro della
scrittura letteraria, per trarne materiale che permette di declinare in modo nuovo i
topoi tradizionali del linguaggio amoroso». Un’indagine inedita e preziosa
sull’incontro-scontro tra parola e immagine nel cuore della produzione artistica
rinascimentale.
Amy era quasi riuscita ad addomesticare Roman Parker, l’enigmatico
miliardario, tanto sexy quanto imprendibile. Quasi. Fin quando lui non si è
accorto che stava indagando sui fantasmi del suo passato. Fin quando lui l’ha
lasciata. Oggi, riappare nella sua vita... ma non proprio per le ragioni che lei
aveva sperato. Tra l’effervescenza delle feste di famiglia, gli amori tumultuosi di
sua sorella minore, l’incontro con un bel poliziotto dal corpo da vichingo e gli
sviluppi della sua inchiesta, Amy non sa più che pesci prendere. Quindi, quando
nel bel mezzo di questa confusione, il suo amante sconvolgente ritorna da lei, la
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ragazza non riesce a mantenere la testa fredda né a calmare i battiti del suo
cuore. Scoprite il seguito delle avventure di Amy e Roman, i protagonisti di
Stretta a te, la nuova serie di June Moore, autrice del best-seller I desideri del
miliardario. *** Stretta a te, volumi 4-6 di 12.
Ho sempre desiderato visitare Las Vegas. Pensavo che questo deveva essere uno dei
posti più folli e decadenti del pianeta, grandioso, di un eccesso insolente, di un lusso
vertiginoso. Dev’essere un’esperienza indimenticabile, una cosa da fare almeno una
volta nella vita, come fare bungee jumping, nuotare con i delfini, assistere al decollo di
un missile, fare shopping con Jennifer Lawrence. Oggi, Las Vegas è un sogno divenuto
realtà e, in fin dei conti, ne avrei fatto volentieri a meno. Mai avrei immaginato di
scoprirla attraverso i vetri oscurati di un Hummer, con le mani legate, la testa che gira e
la guancia in fiamme per un potente schiaffo che mi ha quasi staccato la testa. Amy,
alle prese con l’uomo che ha assassinato la madre del suo bel miliardario, si ritrova
proprio in una brutta situazione. Sequestrata, minacciata, malmenata, chiama Roman
alla riscossa con tutte le sue forze. Sì, ma per intervenire, Roman dovrebbe almeno
sapere dove si trova... Da Las Vegas alla Death Valley, seguite Amy ed il sexy Roman
Parker in un’avventura bollente che vi conduirà fino alle spiaggie bianche di un’isola
paradisiaca... Stretta a te, vol. 10-12 di 12.
Vol. 4 covers the late Roman period to the rise of Islam. Focuses especially on the
growth and development of rabbinic Judaism and of the major classical rabbinic
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sources such as the Mishnah, Jerusalem Talmud, Babylonian Talmud and various
Midrashic collections.
Stretta a te, vol. 4-6Addictive Publishing
Quando Cammie si è iscritta alla Gallagher Academy, sapeva perfettamente che la sua
vita sarebbe stata movimentata. Quello che non immaginava era che il pericolo
avrebbe bussato alla sua porta così presto, sotto forma di un'organizzazione
terroristica. Come se non bastasse, i Servizi segreti sono convinti che Joe Solomon sia
in realtà uno sporco doppiogiochista. Ma le cose stanno davvero così o c'è sotto
qualcosa di più oscuro? Perché il professore ha rischiato il tutto per tutto pur di
strappare a Cammie una folle promessa? Tra bunker sotterranei, terrificanti esplosioni,
testardi agenti governativi e vecchi amici sempre più affascinanti, Cammie dovrà
cercare le risposte alle sue domande nel passato.
Damon si era unito ai suoi fratelli per un motivo... la ragazza che gli interessava e che
lo credeva morto viveva lì e sotto la protezione dei vampiri. Quando finiscono per
salvare la vita di Alicia, più volte di quanto lui riuscisse a ricordare, Damon decide che
qualcuno doveva tenerla sotto controllo, prima che la piccola gatta finalmente trovasse
un modo per sfuggirgli, facendosi uccidere. La gelosia diventa un gioco pericoloso
quando lei va in calore ed inizia ad attrarre più di semplici mostri. Alicia Wilder è stanca
di essere protetta dal mondo dai suoi fratelli iperprotettivi. Cercando di dimostrare di
poter gestire la guerra tra vampiri, finisce per essere maltrattata, morsa, baciata,
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picchiata, e, cosa ancora più incredibile, vivere con tre vampiri molto sexy, uno dei quali
aveva iniziato per primo la guerra tra vampiri. Quando capisce di essere in calore,
Alicia realizza che la sua rete protettiva potrebbe essere la sua rovina. Damon si era
unito ai suoi fratelli per un motivo... la ragazza che gli interessava e che lo credeva
morto viveva lì e sotto la protezione dei vampiri. Quando finiscono per salvare la vita di
Alicia, più volte di quanto lui riuscisse a ricordare, Damon decide che qualcuno doveva
tenerla sotto controllo, prima che la piccola gatta finalmente trovasse un modo per
sfuggirgli, facendosi uccidere. La gelosia diventa un gioco pericoloso quando lei va in
calore ed inizia ad attrarre più di semplici mostri. PUBLISHER: TEKTIME
L’Abisso è pieno di creature terribili, ma le miniere non sono da meno. Gareth mi sta
sempre accanto, mi protegge e mi dà più piacere di quanto credessi possibile. Pensavo
che una volta raggiunte le miniere, il nostro viaggio sarebbe terminato. Con o senza
Clotty, saremmo tornati nel Regno d’Inverno e avremmo iniziato la nostra vita insieme,
come avevo giurato a Gareth mesi addietro. Ma come posso fermarmi quando la libertà
per tutti è così vicina? Rischiando di rovinare il nostro rapporto, escogito un nuovo
piano, costellato di pericoli. Ma prometto che alla fine di quest’avventura, resterò con la
mia anima gemella come avevo promesso… a meno che il destino abbia altri piani. Nota
di Lily: questo è il capitolo finale della storia d’amore tra Beth e Gareth. A breve,
usciranno altri libri ambientati nel mondo di Arin. Grazie per avermi accompagnata in
questo viaggio e spero che tutti voi troviate la vostra anima gemella il prima possibile.
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Con affetto, Lily.
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