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 Continua la storia d’amore tra Lisa e Thorger, Continua la storia d’amore tra Lisa e Thorger,
iniziata in “Come la coda delle comete”. Dallainiziata in “Come la coda delle comete”. Dalla
semplice vita da universitaria genovese, uscita dasemplice vita da universitaria genovese, uscita da
poco da una lunga e tormentata relazione, Lisa sipoco da una lunga e tormentata relazione, Lisa si
ritrova catapultata a New York, nel mondo daritrova catapultata a New York, nel mondo da
rockstar dei gemelli Thorger e Harald Kuehn, notirockstar dei gemelli Thorger e Harald Kuehn, noti
come T e Ra Stark della band Supernova. Sonocome T e Ra Stark della band Supernova. Sono
state le cose che non sapevano l’uno dell’altra astate le cose che non sapevano l’uno dell’altra a
renderli pronti a innamorarsi, ma il viaggio è appenarenderli pronti a innamorarsi, ma il viaggio è appena
cominciato ed entrambi iniziano a capire checominciato ed entrambi iniziano a capire che
l’Amore da solo, a volte, non basta! Thorger sil’Amore da solo, a volte, non basta! Thorger si
porta ancora appresso parte dei tormenti cheporta ancora appresso parte dei tormenti che
l’hanno precedentemente condotto alla morte; Lisal’hanno precedentemente condotto alla morte; Lisa
deve viverdeve viver
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Giappone. Luci e ombre della terra del SolGiappone. Luci e ombre della terra del Sol
LevanteLevante

 Superando le facili interpretazioni che l'immaginario Superando le facili interpretazioni che l'immaginario
collettivo attribuisce al Paese del Sol Levante,collettivo attribuisce al Paese del Sol Levante,
questo volume, realizzato grazie ad anni di ricerche,questo volume, realizzato grazie ad anni di ricerche,
a numerosi viaggi e a eccellenti collaborazioni,a numerosi viaggi e a eccellenti collaborazioni,
propone un'approfondita indagine tra gli affascinantipropone un'approfondita indagine tra gli affascinanti
contrasti e gli indecifrabili comportamcontrasti e gli indecifrabili comportam

Digitopressione. Punti e meridiani per laDigitopressione. Punti e meridiani per la
riarmonizzazioneriarmonizzazione

13 Hours (Salani)13 Hours (Salani)

 UNA STORIA VERA DI CORAGGIO E EROISMO, UNA STORIA VERA DI CORAGGIO E EROISMO,
CHE HA SCOSSO LE COSCIENZE DEGLICHE HA SCOSSO LE COSCIENZE DEGLI
AMERICANI ED È STATA PORTATA SULAMERICANI ED È STATA PORTATA SUL
GRANDE SCHERMO DA MICHAEL BAY.DallaGRANDE SCHERMO DA MICHAEL BAY.Dalla
voce diretta dei protagonisti, il racconto del terribilevoce diretta dei protagonisti, il racconto del terribile
attacco terroristico al consolato di Bengasi, la notteattacco terroristico al consolato di Bengasi, la notte
dell’11 settembre 2012. Indell’11 settembre 2012. In

Montagne di carneMontagne di carne

 Ecco cosa combina una giovane pastora, bionda e Ecco cosa combina una giovane pastora, bionda e
sexy, alle prese con pastori brutti, cattivi e pieni disexy, alle prese con pastori brutti, cattivi e pieni di
muscoli. Horror? Pulp? Fantasy? Di sicuro unamuscoli. Horror? Pulp? Fantasy? Di sicuro una
storia senza mezzi termini.storia senza mezzi termini.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Come il primo è' scritto benissimo e ti entra dentro. Ho già preordinato il terzo perché sono certaCome il primo è' scritto benissimo e ti entra dentro. Ho già preordinato il terzo perché sono certa
che non rimarrò delusa. Ho apprezzato le scelte della protagonista anche se si comincia a capireche non rimarrò delusa. Ho apprezzato le scelte della protagonista anche se si comincia a capire
che forse uno dei gemelli non si è' mostrato per quello che veramente e'. Non è' una storiache forse uno dei gemelli non si è' mostrato per quello che veramente e'. Non è' una storia
torbida a tre ma d'amore che a volte può essere spinto nella direzione sbagliata.torbida a tre ma d'amore che a volte può essere spinto nella direzione sbagliata.

 Review 2: Review 2:
Come il primo capitolo della serie è scritto molto bene, la lettura è scorrevole e lascia con unCome il primo capitolo della serie è scritto molto bene, la lettura è scorrevole e lascia con un
finale in sospeso....aspetto di conoscere come finirà la storia e se nel frattempo ci sarà qualchefinale in sospeso....aspetto di conoscere come finirà la storia e se nel frattempo ci sarà qualche
colpo di scena...o di fulmine.colpo di scena...o di fulmine.

 Review 3: Review 3:
Anche questo libro, come il primo è stato molto scorrevole nella lettura e mi ha coinvoltoAnche questo libro, come il primo è stato molto scorrevole nella lettura e mi ha coinvolto
piacevolmente riscontrando che l'amore continua e che supera le avversità della vita.piacevolmente riscontrando che l'amore continua e che supera le avversità della vita.
Mi ha fatto rivivere le passioni che si provano quando trovi l'amore con la "A" maiuscola..Mi ha fatto rivivere le passioni che si provano quando trovi l'amore con la "A" maiuscola..
Sono in attesa del terzo volume perchè sono curiosa di conoscere l'evolversi della storia !!Sono in attesa del terzo volume perchè sono curiosa di conoscere l'evolversi della storia !!
Insomma, consigliatissimo !!!!Insomma, consigliatissimo !!!!

 Review 4: Review 4:
Un ottimo libro, bellissimi personaggi e storia diversa delle solite lette e rilette!!!Un ottimo libro, bellissimi personaggi e storia diversa delle solite lette e rilette!!!
complimenti! Non vedo l'ora di leggere l'ultimo librocomplimenti! Non vedo l'ora di leggere l'ultimo libro

 Review 5: Review 5:
Questo secondo libro di Paola Garbarino (seguito di Come la coda delle comete) è come un bucoQuesto secondo libro di Paola Garbarino (seguito di Come la coda delle comete) è come un buco
nero che ti risucchia, ti fagocita per benino per poi risputarti indietro completamente tramortita.nero che ti risucchia, ti fagocita per benino per poi risputarti indietro completamente tramortita.
Cominciato ieri mattina e finito alle 3 di notte?Cominciato ieri mattina e finito alle 3 di notte?
Sono tanti gli elementi che mi hanno tenuta incollata alle pagine: innanzitutto i due protagonisti,Sono tanti gli elementi che mi hanno tenuta incollata alle pagine: innanzitutto i due protagonisti,
Thorger e Lisa, che affrontano l?amore con tutta l?innocenza e la verosimiglianza che piace a meThorger e Lisa, che affrontano l?amore con tutta l?innocenza e la verosimiglianza che piace a me
nel romance, niente scene madri, niente maschio alpha con deliri di onnipotenza e di possesso,nel romance, niente scene madri, niente maschio alpha con deliri di onnipotenza e di possesso,
niente sesso da film porno e sempre sopra le righe, niente cliché. Poi c?è Harald, con i suoiniente sesso da film porno e sempre sopra le righe, niente cliché. Poi c?è Harald, con i suoi
cambi d?umore, i suoi improvvisi silenzi, le sue incursioni riflessive e filosofiche, una profonditàcambi d?umore, i suoi improvvisi silenzi, le sue incursioni riflessive e filosofiche, una profondità
e un?oscurità che cozzano con le sue mille maschere. Anche se intuisci quali siano i suoie un?oscurità che cozzano con le sue mille maschere. Anche se intuisci quali siano i suoi
sentimenti rispetto alla storia d?amore di Thorger e Lisa, l?autrice è davvero brava a non farnesentimenti rispetto alla storia d?amore di Thorger e Lisa, l?autrice è davvero brava a non farne
mai menzione esplicita e a non scivolare nel solito triangolo. Sono sentimenti ed emozioni che hamai menzione esplicita e a non scivolare nel solito triangolo. Sono sentimenti ed emozioni che ha
saputo ben seminare nel primo libro e che non ha ?buttato? via nel secondo (errore che fanno insaputo ben seminare nel primo libro e che non ha ?buttato? via nel secondo (errore che fanno in
molti nelle saghe), anzi li ha approfonditi lentamente e inesorabilmente, li ha lasciati crescere inmolti nelle saghe), anzi li ha approfonditi lentamente e inesorabilmente, li ha lasciati crescere in
maniera naturale: l?innamoramento che diventa amore, le insicurezze di Thorger, con la suamaniera naturale: l?innamoramento che diventa amore, le insicurezze di Thorger, con la sua
gelosia silenziosa e malsana, mal tollerata da una come Lisa che si è sentita imprigionata pergelosia silenziosa e malsana, mal tollerata da una come Lisa che si è sentita imprigionata per
tutta la vita a causa dello strano rapporto con i suoi freddi e dispotici genitori, il difficiletutta la vita a causa dello strano rapporto con i suoi freddi e dispotici genitori, il difficile
equilibrio tra il donarsi completamente e il preservare se stessi per non annullarsi nell'altro.equilibrio tra il donarsi completamente e il preservare se stessi per non annullarsi nell'altro.
Paure e difficoltà ?normali? e molto comuni, di una vita di coppia tutto sommato ?normale?,Paure e difficoltà ?normali? e molto comuni, di una vita di coppia tutto sommato ?normale?,
nonostante il mondo da rotocalco in cui è costretta a crescere. E di nuovo mi sonononostante il mondo da rotocalco in cui è costretta a crescere. E di nuovo mi sono
piacevolmente stupita dei pensieri nudi e crudi che l?autrice ha saputo orchestrare in modo cosìpiacevolmente stupita dei pensieri nudi e crudi che l?autrice ha saputo orchestrare in modo così
accurato e delicato, creando così un mondo che ti sembra esistere davvero.accurato e delicato, creando così un mondo che ti sembra esistere davvero.
Ora aspetto con ansia il terzo, visto anche il cliffhanger finale che ti lascio col fiato sospeso!Ora aspetto con ansia il terzo, visto anche il cliffhanger finale che ti lascio col fiato sospeso!
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