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 Nascosta dietro l'obiettivo della macchina Nascosta dietro l'obiettivo della macchina
fotografica, Gloria è sicura di essere intoccabile. Efotografica, Gloria è sicura di essere intoccabile. E
invisibile. Di poter scegliere lei ogni mossa, ancheinvisibile. Di poter scegliere lei ogni mossa, anche
con gli uomini. Seducendoli, amandoli senzacon gli uomini. Seducendoli, amandoli senza
inibizioni, e poi lasciandoli prima di poter provareinibizioni, e poi lasciandoli prima di poter provare
emozioni troppo intense. Prima di poter soffrire. Maemozioni troppo intense. Prima di poter soffrire. Ma
nessuno può sfuggire alla propria storia. E quando ilnessuno può sfuggire alla propria storia. E quando il
passato la chiama con forza dall'Africa alle spondepassato la chiama con forza dall'Africa alle sponde
scintillanti ed esclusive del Lago di Como, Gloriascintillanti ed esclusive del Lago di Como, Gloria
comincia a seguire le tracce di una verità scomoda,comincia a seguire le tracce di una verità scomoda,
di una storia familiare misteriosa e affascinante. Aldi una storia familiare misteriosa e affascinante. Al
centro di tutto c'è l'enigmatica e imponente Villacentro di tutto c'è l'enigmatica e imponente Villa
Visdomini. E un uomo, Marco, che è tentazionVisdomini. E un uomo, Marco, che è tentazion
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Piacere dei testi. Leopardi. Con e-book. ConPiacere dei testi. Leopardi. Con e-book. Con
espansione online. Per le Scuole superioriespansione online. Per le Scuole superiori

Il Marchio di Damian (La Casa dei Demoni Vol. 0)Il Marchio di Damian (La Casa dei Demoni Vol. 0)

 Prequel de "Il bacio della morte", primo libro della Prequel de "Il bacio della morte", primo libro della
serie "La Casa dei Demoni".Qual è il terribileserie "La Casa dei Demoni".Qual è il terribile
segreto che Damian ha sepolto nel Mondosegreto che Damian ha sepolto nel Mondo
Sotterraneo?Damian sa di non essere un ragazzinoSotterraneo?Damian sa di non essere un ragazzino
come tutti gli altri. I suoi poteri sono unici, la suacome tutti gli altri. I suoi poteri sono unici, la sua
natura di Succnatura di Succ

Dizionario dei luoghi letterari immaginariDizionario dei luoghi letterari immaginari

 Un volume per chi ama i repertori, meglio se un po' Un volume per chi ama i repertori, meglio se un po'
stravaganti: il lettore potrà divertirsi molto con ilstravaganti: il lettore potrà divertirsi molto con il
"Dizionario dei luoghi letterati immaginati" che"Dizionario dei luoghi letterati immaginati" che
affronta città e castelli, paesi e isole, montagne eaffronta città e castelli, paesi e isole, montagne e
boschi. I luoghi immaginari presuppongono, notaboschi. I luoghi immaginari presuppongono, nota
l'autrice, quasi sempre un viaggil'autrice, quasi sempre un viaggi

Vita di padre PioVita di padre Pio

 La vita di un povero frate che non conobbe altro La vita di un povero frate che non conobbe altro
che silenzio e sofferenza, vissuto in un conventoche silenzio e sofferenza, vissuto in un convento
sperduto, ma che ha ridato fiducia e speranza asperduto, ma che ha ridato fiducia e speranza a
moltissime persone e che è diventato l'uomo piùmoltissime persone e che è diventato l'uomo più
"famoso" del secolo scorso. Rino Cammilleri,"famoso" del secolo scorso. Rino Cammilleri,
scrittore, vive e lavora a Milano. Collabora conscrittore, vive e lavora a Milano. Collabora con
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lo ammetto, ho accettato di leggerlo solo perché le amiche continuavano a tessere le lodi diLo ammetto, ho accettato di leggerlo solo perché le amiche continuavano a tessere le lodi di
questo libro e a parlarne in modo entusiastico.questo libro e a parlarne in modo entusiastico.
E mi ci sono avvicinata con un pò di snobismo: non sono il tipo da lettura rosa e, meno che mai,E mi ci sono avvicinata con un pò di snobismo: non sono il tipo da lettura rosa e, meno che mai,
da genere erotico al femminile.da genere erotico al femminile.
Ma... ma la vita è sempre una sorpresa!!! il libro è bellissimo, avvincente, con una suspanceMa... ma la vita è sempre una sorpresa!!! il libro è bellissimo, avvincente, con una suspance
incredibile e molto coinvolgente.incredibile e molto coinvolgente.
La scrittura è incisia, perfetta, non una sbavatura, non una ridodanza. Descrizioni minuziose maLa scrittura è incisia, perfetta, non una sbavatura, non una ridodanza. Descrizioni minuziose ma
mai noiose e una trama che si dipana con una naturalezza incredibile.mai noiose e una trama che si dipana con una naturalezza incredibile.
Uno di quei libri che non vorresti mai finisse e che, quando succede ti chiedi ed ora???Uno di quei libri che non vorresti mai finisse e che, quando succede ti chiedi ed ora???
Non conoscevo la scrittrice e mi stupisce leggere che sia solo al suo secondo romanzo. Ovvio,Non conoscevo la scrittrice e mi stupisce leggere che sia solo al suo secondo romanzo. Ovvio,
ora mi leggerò anche il primo!ora mi leggerò anche il primo!

 Review 2: Review 2:
Gloria è cresciuta in Africa e nel tempo, dopo aver deciso di crearsi una vita sicura tutta sua daGloria è cresciuta in Africa e nel tempo, dopo aver deciso di crearsi una vita sicura tutta sua da
poter controllare, il destino decide di andarla a trovare. Dopo l'inaspettata morte del padre, verràpoter controllare, il destino decide di andarla a trovare. Dopo l'inaspettata morte del padre, verrà
a conoscenza di un'eredità di cui non sapeva nulla ma incapperà anche in qualcosa di più.a conoscenza di un'eredità di cui non sapeva nulla ma incapperà anche in qualcosa di più.
Tra bugie, rancori e denaro, Gloria dovrà venir a capo di tutto ma cosa sarà disposta a fare perTra bugie, rancori e denaro, Gloria dovrà venir a capo di tutto ma cosa sarà disposta a fare per
riuscirci?riuscirci?

Questo libro l'ho ricevuto mesi fa, come regalo.Questo libro l'ho ricevuto mesi fa, come regalo.
La trama non era male ed il fatto che si svolgesse a Como, luogo vicino a dove abito io, mi avevaLa trama non era male ed il fatto che si svolgesse a Como, luogo vicino a dove abito io, mi aveva
fatto sperare in bene ma per una ragione o per l'altra, non l'ho mai aperto.fatto sperare in bene ma per una ragione o per l'altra, non l'ho mai aperto.
Come molti sanno, la Harlequin Mondadori sforna quasi solo romanzi erotici ed io, non apprezzoCome molti sanno, la Harlequin Mondadori sforna quasi solo romanzi erotici ed io, non apprezzo
quassi mai questo genere. "Effetto domino" però, oltre ad avere delle scene molto.... erotiche,quassi mai questo genere. "Effetto domino" però, oltre ad avere delle scene molto.... erotiche,
possiede anche il fascino del thriller e questo mi ha permesso di finirlo in due giorni.possiede anche il fascino del thriller e questo mi ha permesso di finirlo in due giorni.

La storia sentimentale non è che sia tutta sta roba figa. Certo, Marco è il classico figaccione riccoLa storia sentimentale non è che sia tutta sta roba figa. Certo, Marco è il classico figaccione ricco
ed intelligente che molte vorrebbero ma se all'inizio è un personaggio divertente, verso la fineed intelligente che molte vorrebbero ma se all'inizio è un personaggio divertente, verso la fine
diventa un pò citrullo e smorza la patina luccicante che lo ricopre. Si ripiglia alla fine di tutto,diventa un pò citrullo e smorza la patina luccicante che lo ricopre. Si ripiglia alla fine di tutto,
ritornando al suo splendore iniziale ma non è più stato come all'inizio.ritornando al suo splendore iniziale ma non è più stato come all'inizio.
Gloria invece rimane un personaggio insipido. Viene ripetuto più volte che è una donna forte maGloria invece rimane un personaggio insipido. Viene ripetuto più volte che è una donna forte ma
il suo essere passiva mi annerva e mi chiedo perchè spesso le due cose vadano a braccetto.il suo essere passiva mi annerva e mi chiedo perchè spesso le due cose vadano a braccetto.
Farsi scivolare addosso gli eventi, spesso non equivale ad essere forti.Farsi scivolare addosso gli eventi, spesso non equivale ad essere forti.
La loro "relazione" non ha un vero a proprio mutamento perchè Edy Tassi, ci racconta quasi soloLa loro "relazione" non ha un vero a proprio mutamento perchè Edy Tassi, ci racconta quasi solo
le loro avventure sessuali e poco dei veri dialoghi...le loro avventure sessuali e poco dei veri dialoghi...

Invece, il mistero dell'eredità di Gloria è abbastanza intrigante ed originale. Ho divorato le pagineInvece, il mistero dell'eredità di Gloria è abbastanza intrigante ed originale. Ho divorato le pagine
solo per sapere quale ruolo avessero i vari personaggi e per capire quale fosse il tesoro che ilsolo per sapere quale ruolo avessero i vari personaggi e per capire quale fosse il tesoro che il
nonno Visidomini le aveva lasciato in gran segreto.nonno Visidomini le aveva lasciato in gran segreto.
Ho apprezzato molto di più questo lato che l'altro. Devo dire comunque, che è un libro scrittoHo apprezzato molto di più questo lato che l'altro. Devo dire comunque, che è un libro scritto
bene e piacevole da portare avanti.bene e piacevole da portare avanti.

 Review 3: Review 3:
beh che dire , bella storia piena di intrighi, scritto bene , una lettura scorrevole e chiara, la storiabeh che dire , bella storia piena di intrighi, scritto bene , una lettura scorrevole e chiara, la storia
di Marco e Giorgia mi ha tenuto col fiato sospeso sino alla fine e questi susseguirsi di eventi edi Marco e Giorgia mi ha tenuto col fiato sospeso sino alla fine e questi susseguirsi di eventi e
intrighi mi ha riportato al presente che quando ci sono di mezzo i soldi tutto è lecito o illecitointrighi mi ha riportato al presente che quando ci sono di mezzo i soldi tutto è lecito o illecito
c'è un giusto equilibrio di romanticismo, sesso, e anche pazzia.c'è un giusto equilibrio di romanticismo, sesso, e anche pazzia.
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 Review 4: Review 4:
Qualcuno l?ha definito un ?giallo erotico?, ma io sono affezionata all?appellativo di ?RomanticQualcuno l?ha definito un ?giallo erotico?, ma io sono affezionata all?appellativo di ?Romantic
Suspense?, che mi sembra più attinente alla trama. Perché, se la componente erotica è senzaSuspense?, che mi sembra più attinente alla trama. Perché, se la componente erotica è senza
dubbio importante, se la componente ?gialla? è fondamentale, non dobbiamo dimenticarci chedubbio importante, se la componente ?gialla? è fondamentale, non dobbiamo dimenticarci che
?Effetto domino? è soprattutto una storia d?amore.?Effetto domino? è soprattutto una storia d?amore.

Gloria e Marco sono due anime ferite, che nascondono il dolore dietro un comportamentoGloria e Marco sono due anime ferite, che nascondono il dolore dietro un comportamento
spavaldo, nelle avventure di sesso e nella vita. Quando si incontrano, è gioco facile per lorospavaldo, nelle avventure di sesso e nella vita. Quando si incontrano, è gioco facile per loro
abbandonarsi al puro richiamo dei sensi, senza accorgersi che dietro l?angolo i sentimenti sonoabbandonarsi al puro richiamo dei sensi, senza accorgersi che dietro l?angolo i sentimenti sono
in agguato.in agguato.
Gloria è stata così ferita dalla sua prima esperienza, che ora cerca solo avventure occasionali,Gloria è stata così ferita dalla sua prima esperienza, che ora cerca solo avventure occasionali,
rapporti da consumare rigorosamente a luce spenta, in modo da non ricordare nemmeno il visorapporti da consumare rigorosamente a luce spenta, in modo da non ricordare nemmeno il viso
di chi l?ha avuta per un momento solo. Nascosta dietro la macchina fotografica, spia la vita,di chi l?ha avuta per un momento solo. Nascosta dietro la macchina fotografica, spia la vita,
senza farsi coinvolgere. La morte del padre la catapulta dall?Africa al lago di Como, dovesenza farsi coinvolgere. La morte del padre la catapulta dall?Africa al lago di Como, dove
incontrerà un?esperienza terrificante, ma troverà anche l?amore.incontrerà un?esperienza terrificante, ma troverà anche l?amore.
Marco è un lucido e spietato uomo d?affari. Cerca nel sesso un?occasionale appagamento deiMarco è un lucido e spietato uomo d?affari. Cerca nel sesso un?occasionale appagamento dei
sensi e la conferma di essere intoccabile. Non è preparato all?incontro con Gloria, è quasisensi e la conferma di essere intoccabile. Non è preparato all?incontro con Gloria, è quasi
spaventato dai sentimenti che questa giovane donna è in grado di suscitargli.spaventato dai sentimenti che questa giovane donna è in grado di suscitargli.

Coinvolgente la trama ?gialla? che permea di sé tutta la vicenda: per intenderci, non è la classicaCoinvolgente la trama ?gialla? che permea di sé tutta la vicenda: per intenderci, non è la classica
scusa per far finire i protagonisti a rotolarsi fra le lenzuola. Si tratta di una storia molto articolata,scusa per far finire i protagonisti a rotolarsi fra le lenzuola. Si tratta di una storia molto articolata,
un gigantesco puzzle dalle molteplici tessere.un gigantesco puzzle dalle molteplici tessere.
La bravura di Edy Tassi sta proprio nel saper collegare queste tessere, in un gioco a incastro cheLa bravura di Edy Tassi sta proprio nel saper collegare queste tessere, in un gioco a incastro che
ci lascia sbalorditi. Del suo stile e del suo linguaggio abbiamo avuto già modo di parlare. Diròci lascia sbalorditi. Del suo stile e del suo linguaggio abbiamo avuto già modo di parlare. Dirò
soltanto, che qui sono ancora migliorati, contribuendo a regalarci un romance con i fiocchi.soltanto, che qui sono ancora migliorati, contribuendo a regalarci un romance con i fiocchi.
Una consolante esperienza, dopo una dozzina di libri cominciati e presto abbandonati.Una consolante esperienza, dopo una dozzina di libri cominciati e presto abbandonati.

 Review 5: Review 5:
L'amore è un'illusione? Un ultimatum, un ripiego, una vendetta possono essere un atto d'amore?L'amore è un'illusione? Un ultimatum, un ripiego, una vendetta possono essere un atto d'amore?
No. L'Amore è una inaspettata rivelazione, un sentimento inviolabile, un diritto che non puòNo. L'Amore è una inaspettata rivelazione, un sentimento inviolabile, un diritto che non può
essere derubato e ostacolato, un coraggioso e umile dare e ricevere paritario. E' sentire laessere derubato e ostacolato, un coraggioso e umile dare e ricevere paritario. E' sentire la
mancanza di qualcosa e riconoscersi con i sensi. E' un'assenza da presenziare, un vuoto damancanza di qualcosa e riconoscersi con i sensi. E' un'assenza da presenziare, un vuoto da
riempire. E' conservare e proteggere con venerazione i ?ricordi?.riempire. E' conservare e proteggere con venerazione i ?ricordi?.
In uno splendido scenario lacustre, tra passato e presente, in un intreccio di intrighi e tradimenti,In uno splendido scenario lacustre, tra passato e presente, in un intreccio di intrighi e tradimenti,
silenzi e menzogne, passioni e tormenti, si incastrano perfettamente i vari pezzi del puzzle finosilenzi e menzogne, passioni e tormenti, si incastrano perfettamente i vari pezzi del puzzle fino
all'esito finale. Una trama avvincente, scritta con stile. Personaggi accattivanti nella loroall'esito finale. Una trama avvincente, scritta con stile. Personaggi accattivanti nella loro
vulnerabile forza. L'unione scoppiettante tra la creativa libertà di una Fotocamera e la ruggentevulnerabile forza. L'unione scoppiettante tra la creativa libertà di una Fotocamera e la ruggente
potenza di una Ducati Diavel.potenza di una Ducati Diavel.
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Et si on arrêtait de se mentirEt si on arrêtait de se mentir

Vitiligine? La soluzione sei tuVitiligine? La soluzione sei tu
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