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Corinna (La Saga Regency dei Chase Vol. 3)Corinna (La Saga Regency dei Chase Vol. 3)

 Londra, 1817A Sean Delaney non mancano le Londra, 1817A Sean Delaney non mancano le
ammiratrici, ma tutto ciò che vuole è il divorzio—perammiratrici, ma tutto ciò che vuole è il divorzio—per
sua sorella, cioè. Peccato che quel mascalzone delsua sorella, cioè. Peccato che quel mascalzone del
marito, il pittore eremita, John Hamilton, nonmarito, il pittore eremita, John Hamilton, non
acconsenta a meno che Sean non accetti di aiutarloacconsenta a meno che Sean non accetti di aiutarlo
e mettere in piedi un grosso inge mettere in piedi un grosso ing

Un dio ti guardaUn dio ti guarda

 "Un dio ti guarda" non è un libro di sport. È un libro "Un dio ti guarda" non è un libro di sport. È un libro
di epica. Sandro Veronesi non racconta deidi epica. Sandro Veronesi non racconta dei
personaggi dello sport, ma dei pezzi di storia, dellapersonaggi dello sport, ma dei pezzi di storia, della
nostra storia. Eroi, semidei osannati dalle folle enostra storia. Eroi, semidei osannati dalle folle e
consacrati dalla mitologia, accanto a sconosciuticonsacrati dalla mitologia, accanto a sconosciuti
uomini e donne che pure hanno attrauomini e donne che pure hanno attra

Potrei farci pipì. E altre poesie scritte da gattiPotrei farci pipì. E altre poesie scritte da gatti

 I gatti sono artisti, si sa. Possono ridurre la carta in I gatti sono artisti, si sa. Possono ridurre la carta in
mille pezzetti creativi, produrre boli di pelo dallemille pezzetti creativi, produrre boli di pelo dalle
forme più astratte, posarsi con grazia sopraforme più astratte, posarsi con grazia sopra
altissime pile di biancheria immacolata e lasciare suialtissime pile di biancheria immacolata e lasciare sui
nostri vestiti composizioni di pelo di straordinarianostri vestiti composizioni di pelo di straordinaria
fantasia. Ma forse non sapevatefantasia. Ma forse non sapevate

Daìmon: I. Shared SoulDaìmon: I. Shared Soul

 Una ragazza scappa dal suo passato di privilegi e Una ragazza scappa dal suo passato di privilegi e
benessere portando con se un sogno, il sogno dibenessere portando con se un sogno, il sogno di
tutti: un mondo migliore, un mondo senza disparitàtutti: un mondo migliore, un mondo senza disparità
ed abusi. La insegue però il suo passato, uned abusi. La insegue però il suo passato, un
passato fatto di ombre e misteri di cui lei stessa nonpassato fatto di ombre e misteri di cui lei stessa non
capisce il senso. Un passato che ècapisce il senso. Un passato che è
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