Il Mio Incubo Preferito The Little Black
Chronicles
Eventually, you will unconditionally discover a new experience and skill by spending more cash. still
when? do you bow to that you require to acquire those every needs similar to having significantly
cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will
guide you to understand even more concerning the globe, experience, some places, taking into
consideration history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own become old to accomplishment reviewing habit. accompanied by guides you
could enjoy now is Il Mio Incubo Preferito The Little Black Chronicles below.

Il bambino nella pioggia - Miss Black
2020-01-26
In una giornata come tante, Vera trova una
macchina rovesciata in un fosso sulla strada che
passa accanto alla sua fattoria. Dentro la
macchina c’è uno straniero, o meglio, un tizio di

città che chissà come è finito da quelle parti. Lo
straniero non vuole essere portato in ospedale e
sembra in fuga da qualcosa, ma si offre di
sdebitarsi aiutandola con la fattoria. Le dice solo
il suo nome: Scott. Scott non parla molto, ma
lavora duro, e a Vera una mano serve davvero,
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perché da quando suo marito è morto, due anni
prima, è da sola alla fattoria e sta per
soccombere alla fatica, all’amarezza e ai debiti.
Quello che un tempo era un sogno si è
lentamente trasformato in un incubo di
riparazioni non fatte, frutta non raccolta e
bustarelle non pagate. Funziona così, da quelle
parti. Tutti dicono di voler aiutare una donna
sola, ma il suo terreno fa gola a molti. Alla
cooperativa, che si è offerta di comprare a un
terzo del valore, e ai fratelli Cuddy, che insieme
alla proprietà si comprerebbero volentieri anche
Vera. Scott lavora e non fa domande. Ma chi è?
Da dove viene? Quali esperienze l’hanno portato
a fuggire dal mondo e a nascondersi lì? Vera sa
solo che di lui si fida sempre di più e che sta
risvegliando in lei qualcosa che pensava morto
per sempre... -- CONTIENE SCENE ESPLICITE -Quando il sole era ormai basso sull’orizzonte
Vera si mise a tagliare le verdure per il
minestrone, mentre Scott si dava una lavata.
Tornò in cucina poco dopo con una delle sue

camicie nuove addosso. «Puoi anche riposarti un
po’, ogni tanto» gli disse, sentendo che si
fermava dietro di lei. «Già. Non volevo aiutarti»
rispose lui. Le posò le mani sui fianchi, da dietro,
mentre lei sbucciava le patate. Vera si bloccò e
gli lanciò un’occhiata al di sopra della propria
spalla. «Cioè?» chiese. Lui la circondò con le
braccia, appoggiandosi a lei senza premere. Le
sue mani rimasero sulla pancia di Vera, senza
scendere né salire. «Niente, mi va» rispose
Scott. Le baciò il collo. «Se non ti secca resto
così, mentre affetti quella roba». «N-non mi
secca» balbettò lei. Riprese a sbucciare le
patate. Gesti veloci e sicuri, gesti che era
abituata a fare. Il calore del corpo di lui dietro al
proprio era confortante. Le piaceva la vicinanza.
Le piaceva stare nelle sue braccia. Le faceva
anche paura, ma a quello poteva non pensare.
Concentrarsi sulle patate da fare a dadini sul
tagliere. Il sole si abbassò sui campi, riempiendo
la cucina di luce arancione. All’improvviso le
venne in mente che era tanto tempo che non
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ascoltava la radio. Qualche bella canzone. Non la
accese. Non voleva spostarsi, finché lui
continuava ad abbracciarla da dietro.
Writing and Performing Female Identity in
Italian Culture - Virginia Picchietti 2017-01-28
This volume investigates the ways in which
Italian women writers, filmmakers, and
performers have represented female identity
across genres from the immediate post-World
War II period to the turn of the twenty-first
century. Considering genres such as prose,
poetry, drama, and film, these essays examine
the vision of female agency and self-actualization
arising from women artists’ critique of female
identity. This dual approach reveals unique
interpretations of womanhood in Italy spanning
more than fifty years, while also providing a
deep investigation of the manipulation of
canvases historically centered on the male
subject. With its unique coupling of generic and
thematic concerns, the volume contributes to the
ever expanding female artistic legacy, and to our

understanding of postwar Italian women’s
evolving relationship to the narration of history,
gender roles, and these artists’ use and revision
of generic convention to communicate their
vision.
Nel silenzio dello spazio - Miss Black
2018-07-24
La nave spaziale su cui viaggia Viola, diretta
verso un laboratorio chimico, viene accerchiata
da un branco di oolonga, gigantesche creature
spaziali, cacciate per le sacche di multitropina
che hanno sotto il collo. Gli oolonga distruggono
la nave e Viola e i suoi compagni morirebbero, se
non venissero soccorsi appunto da una nave di
cacciatori. Senza più un mezzo di trasporto, sono
costretti ad andare con loro. La Quatermain
insegue il branco fino a un pianeta roccioso,
dove ha inizio la caccia vera e propria. Il capo
spedizione, Zane, è un uomo di pochissime
parole, di cui Viola subisce immediatamente il
fascino. Ma purtroppo non è l’unico membro
dell’equipaggio, e nel silenzio dello spazio
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possono succedere cose, brutte cose, con cui poi
sarà difficile convivere. -- CONTIENE SCENE
ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN PUBBLICO
ADULTO -- "Andai al magazzino e presi una tuta
e una maschera. Il mezzo di supporto era già
stipato di bombole, quindi non avevo bisogno di
portarne altre. Percorsi il tunnel di collegamento
con le scatole in mano e quando arrivai
nell’hangar mi resi conto che c’era da surgelare.
L’escursione termica tra giorno e notte era
pazzesca, su Pod. Tirai fuori la mia tuta e me la
misurai addosso. Sembrava parecchio piccola e
mi venne il sospetto di non entrarci. «Forse ti
serve una M, alla fine». Mi voltai. Zane era
vicino all’imbocco del tunnel, con in mano un
oggetto tondeggiante. Lo sollevò per
mostrarmelo. Sembrava una granata. «Un’arma
a raggio energetico non ti servirebbe a nulla.
Non sapresti usarla. Questa ha un effetto
stordente. Non dovrebbe essercene bisogno,
ma...» «Okay. Non si può mai sapere». Venne
verso di me. Mise la granata in una tasca

laterale del mezzo di supporto. Mi guardò. L’aria
era davvero gelida, ma sentii lo stesso un’ondata
di calore. Lo guardai a mia volta. Quegli occhi
color lime, le pupille larghe di desiderio. La
fossetta in mezzo al suo mento. L’avrei voluta
mordere. La mia mano destra andò alla linguetta
della zip senza neppure accorgersene. «Dovrei
provarmi la tuta» dissi, a voce molto bassa. Era
una stupida bugia e lo sapevamo entrambi. Zane
finì di tirarmi giù la linguetta e mi denudò le
spalle. L’aria gelida accarezzò la pelle del mio
sterno e delle mie braccia. Feci un respiro
profondo e nel farlo gonfiai la cassa toracica.
Una delle mani di Zane mi scivolò tra i seni,
sopra la canottiera. Ne strinse uno e io sospirai.
Solo in quel momento presi consapevolezza del
suo corpo davanti al mio, del suo sguardo verde
che mi scrutava, mi frugava la faccia e tra i seni.
Mi fece voltare. Fu così semplice da essere quasi
ridicolo."
Keene - Miss Black 2020-08-09
È un personaggio sfuggente, ambiguo, fumoso. A
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capo dei Taciti Viri, una sezione delle forze
armate che formalmente non esiste, la sua sfera
di influenza sembra estendersi ben al di là del
suo campo d’azione: operazioni negabili. C’è chi
lo definisce l’anima nera della Societas
Intermundi, la grande federazione di pianeti, ma
è davvero così deviato e corrotto? O persegue
invece una sua idea di giustizia, in cui il male
peggiore può essere scusabile, in virtù di un
bene superiore? Iulius Saito, candidato premier
in un momento storico difficile per la Societas,
con i pianeti della periferia in rivolta e il governo
in carica che minaccia di trasformarsi in una
dittatura, si troverà a fare i conti con questo
enigmatico servitore pubblico. Chi è davvero
Tacitus Keene? Che cosa vuole? Perché ha
deciso di proteggere Saito anche a costo della
sua vita? In che modo i suoi intricati rapporti
con Helia Cross, l’agente già sconfitta una volta,
con Ardente, il pirata nemico della Societas, e
con i vertici del potere influiranno nel complesso
gioco che sta per cominciare? E in un mondo in

cui anche i sentimenti sono moneta di scambio,
che ruolo avranno quelli di Saito per il suo
angelo custode dagli occhi pallidi?
Never - Ken Follett 2021-11-09
New York Times Bestseller The new must-read
epic from master storyteller Ken Follett: more
than a thriller, it’s an action-packed, globespanning drama set in the present day. “A
compelling story, and only too realistic.”
—Lawrence H. Summers, former U.S. Treasury
Secretary “Every catastrophe begins with a little
problem that doesn’t get fixed.” So says Pauline
Green, president of the United States, in
Follett’s nerve-racking drama of international
tension. A shrinking oasis in the Sahara Desert;
a stolen US Army drone; an uninhabited
Japanese island; and one country’s secret stash
of deadly chemical poisons: all these play roles
in a relentlessly escalating crisis. Struggling to
prevent the outbreak of world war are a young
woman intelligence officer; a spy working
undercover with jihadists; a brilliant Chinese
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spymaster; and Pauline herself, beleaguered by
a populist rival for the next president election.
Never is an extraordinary novel, full of heroines
and villains, false prophets and elite warriors,
jaded politicians and opportunistic
revolutionaries. It brims with cautionary wisdom
for our times, and delivers a visceral, heartpounding read that transports readers to the
brink of the unimaginable.
Blood & Roses Series Book One - Callie Hart
2014-10-29
Sloan meets an mysterious stranger who brings
out her inner vixen.
Conversational Italian for Travelers - Kathryn
Occhipinti 2015-05-15
If you are a teacher or student of Italian, you
need this reference book! All the Italian
grammar you need to know is set out in clear
language with easy-to-read, color coded tables.
Like the textbook from which it is derived, Just
the Grammar focuses on the conversational use
of Italian, with detailed explanations made

interesting and fun by focusing on travel
situations. Italian definite articles, nouns,
adjectives, adverbs, possessive adjectives, object
pronouns, the partitive and cognates are
covered, with emphasis on Italian sentence
structure and realistic examples from daily life.
Also find excerpts from the "Numbers," "Verbs"
and "Idiomatic Expressions" sections of the
Conversational Italian for Travelers textbook. As
a complete work in and of itself, this book makes
learning Italian grammar really come alive!
Deviant - Callie Hart 2014-02-12
Sloane I'm not proud of the things I've done. The
things I've had to do. The things I've given away.
but I'd give it all over again to find her. Even if i
die trying, I have to find Alexis. Zeth She wants
me to help her, But I won't. She wants me to
save her sister, But I can't. She wants me to be
her hero, But I'm not a good man. I am her
damnation.
Le terre ardenti - Miss Black 2017-12-16
Una Grande Onda ha sommerso l’umanità,
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uccidendo nove decimi della popolazione
mondiale e lasciandosi dietro poche comunità
isolate che fanno quel che possono per
sopravvivere in un ambiente ostile. Lara sta
cercando rottami riutilizzabili nel grande
“cimitero delle macchine” a pochi chilometri dal
suo insediamento, quando scorge un pericolo
imminente. Sulla Tavola Ardente infuria una
tempesta di sabbia, ma lei deve tornare indietro
comunque, per avvisare la sua gente. È Skylar
che la salva dalla morte, avvistandola dalla cima
dell’altoforno in cui vive. Nel loro insediamento
lo chiamano l’Eremita perché esce raramente e
passa il tempo a progettare nuovi sistemi per
coltivare la loro terra arida e proteggere la loro
baraccopoli dai razziatori. Come molti dei
sopravvissuti all’Onda, anche lui è ferito nel
corpo e nell’anima, ma non si è ancora arreso.
Forse è questo ad attirare Lara sempre di più,
nonostante abbia già un compagno. È l’inizio di
un’avventura pericolosa che porterà Lara e
Skylar a superare i confini del loro mondo, verso

una difficile rinascita... -- CONTIENE SCENE
ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN PUBBLICO
ADULTO -- "Sentirono i passi del razziatore che
si allontanavano. Nel loro angusto nascondiglio,
Skylar le accarezzò la testa. Le strofinò la
guancia su una guancia e Lara sentì che era
bagnata. Solo dopo un attimo si rese conto che
le lacrime erano le proprie. «Shh... shh...»
sussurrò lui. «Aspettiamo che tornino indietro,
prima di uscire». Lara annuì. La sua presa sul
torace di lui si allentò un po’. I suoi muscoli si
rilassarono leggermente. Erano stretti l’uno
all’altra, le gambe intrecciate, le guance a
contatto. Lara dubitava di essere mai stata così
appiccicata a un altro essere umano. Neanche
quando faceva l’amore aderiva in quel modo al
corpo dell’altro. Be’, di Arvid, per lo più. Non era
una che accendesse un granché le fantasie
maschili, quindi negli ultimi tempi Arvid era
stato l’unico volontario. «Non ti preoccupare. Al
ritorno saranno ancora meno attenti» mormorò
Skylar, nel suo orecchio. «Sì» sospirò lei.
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Nient’altro. Fino a pochi minuti prima la paura
la paralizzava, ma ora iniziava a percepire di
nuovo il mondo. Il corpo di lui stretto al proprio,
il suo odore, il suo respiro... forse avrebbe
dovuto allontanarsi un po’, ma non voleva farlo.
La sua pancia dura era così gradevole, sulla
propria. La sensazione dei piccoli seni che
premevano sul suo petto... Ma che cacchio vai a
pensare? Fino a tre secondi fa stavi per fartela
addosso e ora vorresti strusciarti tutta? Skylar
continuava ad accarezzarle un fianco,
tranquillizzante, e Lara chiuse gli occhi e si
abbandonò alla sensazione. Le sue dita sopra la
stoffa della casacca... poi sotto, sulla pelle
morbida della vita... carezze leggere,
impalpabili... Dio, si rendeva conto che la stava
attizzando a morte? Le sue dita continuavano a
toccarla... accarezzarla... lisciarla... senza mai
allontanarsi dal suo fianco, senza salire verso i
seni o scendere... Dio, come avrebbe voluto che
scendessero..."
kAYAL - Miss Black 2022-09-29

«Dovrebbero inventare un altro termine. No,
anzi, sa che c’è? Non dovrebbero inventare
proprio niente. “Persona” va più che bene, vale
per tutti e copre tutte le possibilità». È il 1894
quando Dharya Kayal, 44 anni, ex soldato a
cavallo nell’esercito di Sua Maestà, indiano
naturalizzato inglese, omosessuale quando
ancora il termine comunemente accettato era
“invertito”, BFF di Lord Northdall, uomo dalle
molte virtù, dal fascino invidiabile e dagli infiniti
turbanti, parte per New York alla ricerca di una
persona. Un singolo individuo in una città di tre
milioni di abitanti – tutti pazzi, a giudizio di
Kayal. La sua ricerca procede in un crescendo di
confusione ed erotismo. Tra ereditiere dissolute
decise a fare di lui il proprio trofeo, poliziotti
violenti (& attraenti), un intero quartiere del
vizio in cui scavare, prostitute, mogli
abbandonate, aristocratici progressisti, signore
caritatevoli fieramente omofobe, combattimenti
di topi, travestiti, gang di irlandesi e un’intera
società non proprio entusiasta delle persone di
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pelle scura, Kayal può contare solo su un aiuto:
un valletto che non si è mai allontanato dal
Norfolk. E, insomma, un budget illimitato. Dovrà
bastare. Unfit è una serie sulle disavventure di
alcune persone rispettabili, che alla vita non
chiederebbero altro che pace, tranquillità e le
sacrosante gioie del patriarcato, vessate
dall’esistenza stessa di individui uguali a loro
sotto tutti gli aspetti e che non gli hanno mai
fatto nulla di male, ambientata in un tempo
migliore in cui gli uomini erano veri uomini e gli
altri finivano ai lavori forzati.
Smooth Operator - Miss Black 2020-05-25
[Il libro si legge in modo indipendente dagli altri
della serie] Leon Snider, il nuovo comandante
dell’Unità Antiterrorismo della capitale delle
Svetlands, al suo insediamento non è il
benvenuto. Nel suo passato c’è una strage in cui
è morta buona parte della sua squadra e
nessuno dei suoi uomini lo vuole come capo.
Cassandra Milton meno degli altri. Per lei, resa
orfana da una bomba, l’Unità Antiterrorismo è

come una famiglia e non ha nessuna intenzione
di aiutare quello che considera soltanto un
assassino di poliziotti. Ma Snider è un
personaggio particolare: ambiguo, affascinante,
senza scrupoli e con un senso dell’umorismo
nerissimo. Tutti lo odiano, ma è difficile non
essere presi nella sua rete. Per di più si avvicina
il giorno del matrimonio del cancelliere,
l’allarme terrorismo è massimo e sembra che
solo Snider sia in grado di fermare la cellula di
estremisti che minaccia la città. Cassandra sarà
costretta a prestarsi al suo gioco, per un bene
superiore. Ed è poi così malvagio, il comandante
Snider? O nasconde un segreto di stato che non
è libero di rivelare? -- "Lunedì mattina alle dieci
fu convocata al Marshal da Snider. La sua
telefonata fu breve e brutale: «Visto che non
vuole perdersi la minima opportunità di farsi
uccidere, stiamo per effettuare una ricognizione.
Se arriva entro un quarto d’ora, l’aspettiamo».
Cassandra arrivò in dieci minuti. Aveva un modo
infallibile per aggirare il sempiterno traffico di
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Garamantia: viveva a dieci metri dalla
metropolitana, sulla linea gialla che aveva una
fermata proprio alle spalle del Marshal. Si
presentò in armeria con la tuta operativa già
addosso. Snider aveva la metà superiore della
sua ancora abbassata. Sotto portava una t-shirt
blu della polizia, molto decente, ma anche
piuttosto attillata. D’altronde a nessuno piaceva
trovarsi una t-shirt troppo larga appallottolata
sotto la tuta, era scusabile, ma Cassandra
avrebbe fatto a meno di riuscire a contare i
bugni dei suoi addominali. Nell, al contrario, si
stava chiaramente godendo lo spettacolo. «È
venuta in elicottero, Milton?» disse lui, con un
mezzo sorriso divertito. «Metro». «È davvero
senza paura». Si infilò una manica e controllò la
mitragliatrice MP5, prima di finire di chiudersi
la tuta e passarsela a tracolla. Non si poteva
negare che fosse piacevole alla vista."
Liaison Secrète - Miss Black 2018-08-09
Neptune Morgan ha una cicatrice sulla gola che
le ricorda di non fidarsi degli uomini, specie di

quelli che ami. Sono passati dieci anni da
quando il suo ex-marito ha cercato di ucciderla e
nel frattempo ha fondato un’associazione per
proteggere le donne come lei. Ora è stata
chiamata a far parte come membro esterno di
una commissione parlamentare che deve
discutere una nuova legge sulla violenza di
genere. Neptune non è una politica, non sa come
muoversi, ma trova un aiuto inaspettato nel
cancelliere in persona. Ray si porta dietro un
lutto che lo opprime, ha lo sguardo triste come
una mattina di febbraio, un figlio adolescente
che è tutta la sua famiglia... e capisce che
Neptune ha bisogno di una guida. È così che si
rende conto che forse non tutto è morto, dentro
di lui... -- SI LEGGE INDIPENDENTEMENTE
DAGLI ALTRI LIBRI DELLA SERIE CONTIENE
SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN
PUBBLICO ADULTO -- "Si sedettero su un
muretto per rimettersi le scarpe. Il cancelliere si
diede una spolverata ai piedi lunghi e magri,
Neptune ci mise un’infinità solo per liberare
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dalla sabbia metà del primo piede. «Dia qua». Il
cancelliere usò il suo fazzoletto per asciugarle e
ripulirle il piede destro, mentre lei si dedicava al
sinistro. La sua posizione, con entrambe le
appendici in aria, doveva anche essere piuttosto
buffa. Ma le sue mani sulla caviglia la facevano
rabbrividire. Lui le tirò su l’orlo dei pantaloni,
asciugandola fino al ginocchio. Il suo palmo
scivolò giù per la sua gamba, fino al dorso del
piede. Poi le sue labbra, leggere sul perone,
sulla caviglia. Neptune avvampò per la sorpresa.
Il desiderio la stordì come un colpo improvviso.
La sua fica era già in fiamme, ma ora si bagnò
così tanto che i suoi umori si mescolarono con
l’acqua salata sulle mutande. Lui non disse
niente.
Dalla parte di nessuno - Miss Black
2018-12-05
La guerra civile infuria quasi da sei anni in
Terassia, una minuscola nazione contesa tra l’est
e l’ovest del mondo, quando Zeeva Farley arriva
a Silvka, una delle principali città del paese.

Zeeva è una corrispondente britannica, una
giornalista dallo sguardo acuto e dalla mente
curiosa. L’attacco su larga scala da parte di una
delle fazioni in lotta coglie alla sprovvista lei e il
suo operatore, Kostya. Nell’apocalisse dei
bombardamenti, vengono tratti in salvo da una
milizia di ex-appartenenti alle forze armate, che
consente loro anche di documentare la
situazione in città. È in questo modo che
conoscono Maksym Sewick, il comandante della
compagnia di soldati irregolari che sta cercando
di proteggere la popolazione civile dagli attacchi
dei loro stessi governanti. Il suo lavoro ha
insegnato a Zeeva a costruire in fretta rapporti
significativi con persone degne di fiducia, e
capisce subito che Sewick può essere forse un
uomo complicato, ma è una persona degnissima.
Quello che non immagina è che conoscerlo
cambierà per sempre la sua vita... Una storia di
guerra e di amicizia, di azioni avventate e
amore, di coraggio e di follia. E di speranza, una
speranza che muove il mondo. -- «Ho letto i suoi
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articoli, signora Farley». Stava albeggiando e
Zeeva non era riuscita a dormire un attimo.
Maksym Sewick l’aveva trovata seduta per terra
in un angolo, in corridoio, con il laptop aperto
sulle cosce. «Signora Farley sembra il nome di
mia nonna. Può chiamarmi Zeeva come tutti». Il
viso di Sewick rivelò un certo disagio, ma finì
per annuire, forse decidendo che il livello di
informalità con quella sconosciuta non aveva
davvero importanza, mentre la città veniva fatta
a pezzi da tre diversi eserciti. «Ho letto i tuoi
articoli, Zeeva. Quelli su di noi, ma anche gli
altri pezzi che sono comparsi sul giornale per cui
scrivi. Sei stata alla tua parola e cerchi di
dipingere in modo... equilibrato quello che sta
succedendo al mio paese. A volte diventi un po’
melodrammatica, ma... be’». «Scusi se glielo
faccio notare, comandante, ma ci sono dei
bombardamenti in corso. Si combatte nelle
strade. Ieri notte ho visto l’ospedale di Medici
Senza Frontiere bruciare, colpito da un attacco
skhidni. Non credo di essere melo-drammatica.

La situazione è drammatica, punto. Non trova?».
Sewick la guardò in silenzio per diversi secondi.
Zeeva poteva vedere che era stanco, spossato.
Aveva la faccia nera di fuliggine, ma solo sui
bordi, come se avesse cercato di ripulirsela con
un asciugamano umido o qualcosa del genere. E
la sua manica sinistra era scura di sangue ormai
rappreso. «I governativi stanno perdendo
terreno. Le loro truppe sul campo sono
inadeguate. L’unica cosa che tiene ancora a
bada l’avanzata degli insorti sono gli attacchi
arei. Attacchi che radono al suolo interi isolati di
Silvka in un colpo solo». «Isolati pieni di
persone, lo so. L’ho visto. Stanno bombardando
la loro stessa gente». Sewick annuì. «Come ti
dicevo... penso di sapere che tipo sei, Zeeva.
Vedi le cose con chiarezza. Vai dritta al punto. In
città la situazione non andrà a migliorare».
Lo sciamano - Miss Black 2015-04-08
Gli Scuri abitano la valle di Obsidian dall’alba
dei tempi, praticando la loro magia in armonia
con la natura, parlando con il vento e
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raccogliendo l’Ambra Sacra, una sostanza
magica e preziosa. È a causa dell’Ambra Sacra
che il potente esercito di Assiat invade la vallata,
imprigionando i suoi abitanti. Sybil è tra i
conquistatori, ma non è come gli altri. Vede la
bellezza e la dignità degli sconfitti, in particolar
modo di Zenith, il bellissimo cantore del vento
che suo padre ha riscattato. Il loro sarà un
incontro tra due diverse razze e culture, reso
difficile dalle circostanze. Un incontro di menti e
di corpi, nella sensuale cornice di una valle
antica come il mondo... - "«Il vento... in che
modo il vento ti attraversa?» chiesi. Zenith
inclinò la testa da un lato, impassibile come un
grosso corvo. «Mmh... qua, nella pancia». Mi
prese le mani e le posò sul suo stomaco. La sua
pelle era calda per via del sole, ma non era
sudata. Inspirò ed emise di nuovo una nota
bassa, musicale, vibrante. Sentii la vibrazione
sotto alle dita, come il veloce battito d’ali di un
uccello. «Il... diaframma?» chiesi. Zenith lasciò
sfumare la nota. Allontanai le mani un po’ a

malincuore, perché... Cercai di non arrossire,
mentre mi rendevo conto di quanto avessi
trovato gradevole il contatto con la sua pelle, il
calore del suo corpo, quella sua vibrazione
interna e la consistenza della muscolatura del
suo torace. «Dia-fram-ma» ripeté lui,
completamente all’oscuro della mia confusione.
«Una sorta di membrana, proprio qua in mezzo.
Si chiama diaframma nella vostra lingua,
quindi». Annuii, cercando di ricompormi
nonostante Zenith non si fosse accorto di nulla.
«Sì, è... mh, l’ho sentito vibrare, penso. È una
tecnica trascendentale, vero? Una magia, se
vogliamo». «Se vogliamo, sì»."
TACCLE - Graham Attwell 2009
This book is written for classroom teachers who
want to know more about e-learning and who
would like to experiment with designing elearning material to use in their own classrooms.
It is primarily targeted at secondary teachers
but there is no reason why primary school
teachers and adult education teachers should
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not find it useful too. The other group we had in
mind were those of you still undertaking initial
teacher training. Although there are some
exemplary courses, a depressing number of
trainee teachers continue to arrive in the
classroom having barely heard the words ‘elearning’, still less have hands on experience of
it.
CentOS 7 Linux Server Cookbook - Oliver Pelz
2016-01-29
Over 80 recipes to get up and running with
CentOS 7 Linux server About This Book A
practical guide to install, configure, administer
and maintain CentOS 7 servers An in-depth
guide to the CentOS 7 operating system,
exploring its various new features and changes
in server administration Presents tricks and
solutions to tackle common server issues with
the help of practical examples and real-life
scenarios Who This Book Is For This book is
targeted at beginner and more experienced
system administrators alike who want to use

CentOS as their server solution. Readers do not
need much pre-knowledge or experience at all to
work with this book. What You Will Learn Install
and configure CentOS 7 Linux server system
from scratch using normal and advanced
methods Maintain a performance-based and
secure server solution by deploying expert
configuration advice and managing software
packages Monitor, manage and develop your
server's file system to maintain a stable
performance Gain best practice methods on
sharing files and resources through a network
Install and configure common standard services
such as web, mail, FTP, database and domain
name server technologies Introduce you to the
world of operating-system-level virtualization
using the Docker platform. Understand the
fundamentals of the Security-Enhanced Linux
access control architecture Monitor your IT
infrastructure using Nagios In Detail This book
will provide you with a comprehensive series of
starting points that will give you direct access to
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the inner workings of the latest CentOS version
7 and help you trim the learning curve to master
your server. You will begin with the installation
and basic configuration of CentOS 7, followed by
learning how to manage your system, services
and software packages. You will then gain an
understanding of how to administer the file
system, secure access to your server and
configure various resource sharing services such
as file, printer and DHCP servers across your
network. Further on, we cover advanced topics
such as FTP services, building your own DNS
server, running database servers, and providing
mail and web services. Finally, you will get a
deep understanding of SELinux and you will
learn how to work with Docker operating-system
virtualization and how to monitor your IT
infrastructure with Nagios. By the end of this
book, you will have a fair understanding of all
the aspects of configuring, implementing and
administering CentOS 7 Linux server and how to
put it in control. Style and approach This book is

a practical reference guide with hands-on
examples and solutions to real-world
administration problems. It covers in-depth and
comprehensive information on CentOS 7 and its
new features.
La protetta del capitano - Miss Black 2015-05-16
È l’inizio del 1700 e Lupe Isadora Diaz y
Jimenez, una ragazza di appena diciott’anni,
viaggia su un bastimento spagnolo con l’uomo
che l’ha costretta a diventare la sua amante. Ma
la nave viene assalita dai corsari e Lupe si trova
prigioniera degli uomini più terribili del mondo,
dei veri diavoli in terra. Il capitano Duncan
McCready le spiega subito che non vede una
donna da sei mesi e che, quindi, sarà la
benvenuta nella sua cabina. Lupe teme di essere
finita in un inferno peggiore di quello in cui già
viveva, ma forse si sbaglia. Il capitano è un uomo
duro e sboccato, è vero, ma è anche intrepido e
generoso. Sarà lui il primo a farle scoprire il
piacere... e il brivido dell’avventura. - "«Dovremo
trainare la Reina Cristina, signor Rowls» furono
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le successive parole del... capitano? Doveva
essere il capitano, a giudicare da come tutti lo
ascoltavano in silenzio. «Trovate una baia isolata
dove possiamo aggiustare l’albero, il fasciame, il
sartiame... è tozza, ma si può vendere, una volta
a casa. In quanto all’equipaggio...». Si strinse
appena nelle spalle. «Qualcuno dovrà
manovrarla, questa bagnarola, quindi vedete se
vale la pena di tenerne una decina. Gli altri
possiamo lasciarli a terra. Galtiero Vasquez y
Torres viene sulla Sultana, ovviamente. Lo
chiuderemo nel quadro di prua. La ragazza...» Si
voltò verso Lupe e sorrise soddisfatto,
sgranchendosi le spalle. «Ah, le gioie del
comando. Portatela nella mia cabina».
«Guardate che non sono una prostituta!»
protestò lei, cercando di dimostrarsi offesa
invece che terrorizzata. «Non so che cosa vi ha
detto Galtiero, ma è un sudicio bugiardo!». Sul
viso dell’altro si aprì di nuovo un sorriso, veloce
e un po’ indisponente. «Peccato. Dovrò
insegnarti». I corsari sghignazzarono

selvaggiamente. Lupe avrebbe continuato a
protestare, ma a quel punto due membri della
ciurma la afferrarono e la portarono via. Riuscì
ancora a sentire il signor Rowls che borbottava:
«Con questa avrete da divertirvi, capitano»."
CONTIENE SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO
A UN PUBBLICO ADULTO
Senza pace - Miss Black 2019-04-23
Chiara lavora per una multinazionale energetica.
Viene mandata in Libia a occuparsi degli
impianti di estrazione in loco, tra i pericoli di
una nazione sempre sull’orlo di una guerra civile
e quelli della spietata competizione aziendale
interna. È durante il suo periodo in Nord Africa
che conosce Yidir, il berbero che gestisce la
sicurezza degli italiani per conto dell’autorità
petrolifera libica, e tra loro scatta qualcosa.
Un’attrazione complicata, che si scontra con due
modi diversi di vedere il mondo. Yidir è un uomo
inquieto, in fondo legato a un’idea di femminile
che per Chiara è inconcepibile, Chiara ha
sempre messo la carriera davanti a qualsiasi
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affetto. Ma tra il calore del deserto e il freddo di
Milano, tutto possono fare Chiara e Yidir, tranne
provare indifferenza l’uno per l’altra. Tra loro
cresce un sentimento che ha il potere di
annullare ogni distanza, di far superare ogni
difficoltà, ogni incomprensione... ma sarà
sufficiente? -- CONTIENE SCENE ESPLICITE CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO -«Che cosa c’è?» chiese Yidir. Chiara scosse la
testa ed emise una risatina incredula. «Mi
stanno tornando in mente così tanti ricordi...
ricordi a cui non pensavo da anni. È strano
accorgersi di essersi lasciati alle spalle così
tante cose». Lui piegò leggermente la testa
verso di lei. «Sono brutti ricordi?». «No, sono
solo... ricordi che non ricordavo da anni e anni.
Sembro matta, giusto?». «Sembri emozionata».
Era vero e quell’osservazione la confuse. Alzò lo
sguardo su quello di lui e sentì qualcosa
stringerle lo stomaco. Un sentimento stupido, un
senso di mancanza preventivo. Non voglio
perderlo, pensò. E poi: che razza di idiozie ti

vengono in mente? Il cuore le batteva a un ritmo
forsennato e Yidir non distoglieva lo sguardo.
Prima di rendersene conto, Chiara si era alzata
sulla punta dei piedi e l’aveva baciato. Percepì il
sospiro di Yidir, più che sentirlo. Le cinse la vita
e se la strinse contro, mentre il bacio diventava
più affamato, più carnale. Chiara fece scivolare
le mani sulle sue spalle, su quelle braccia ferme
e dure, poi sopra il corpetto antiproiettile, giù
fino ai fianchi, dove esitarono un attimo. Si perse
nel bacio che si stavano scambiando, le lingue
che si accarezzavano in modo sempre più
intimo...
Dimenticare gli ex e altri esercizi zen - Miss
Black 2022-11-17
Josephine immaginava una vita con Andrew.
Erano perfetti. Entrambi giornalisti, lui direttore
del canale all-news in cui lavoravano entrambi,
affiatati a letto, grande intesa intellettuale. Ma
Andrew l’ha scaricata e la vita di Jo è andata a
pezzi. Proprio in quel momento però, neanche
fosse un segno del destino, Jo riceve in eredità
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una casa nell’Essex. È il luogo perfetto in cui
rintanarsi per leccarsi le ferite e meditare sulla
propria vita. Andare avanti non è per niente
facile. È ossessionata dal ricordo di Andrew.
Ogni mattina si sveglia pensando a lui, il corpo
che lo desidera fisicamente, la mente che
continua a ripercorrere ogni istante della loro
relazione. Di Patrick O’Rourke neanche si
accorge. Certo, Patrick è bello, è l’uomo più
bello che abbiano mai visto da quelle parti. Al
pub locale le ragazze cercano modi sempre
nuovi per avvicinarlo, fallendo ogni volta. Jo per
fortuna è immune. Ma lo è davvero? -CONTIENE CONTENUTI ESPLICITI -- «Alla fine
non è così male. Olivia, dico». Erano sul pick-up
di O’Rourke e stavano tornando a casa. Era
strano quel pensiero. Stavano tornando a casa.
«Quindi, tutto considerato, potresti persino darle
una possibilità?» «No». Jo rise di quella risposta
così netta. «Okay. Tra l’altro, credo che abbia
qualcosa in corso con il rappresentante della
Guinness». «Bene. Non voglio sembrare

altezzoso o roba del genere. È proprio che...»
«Olivia gioca in un altro campionato. Lo sa
anche lei». «Eh? Quale campionato?» Jo sbuffò.
«E dai». «No, guarda, non gioco in nessun
campionato. Non gioco». «Cioè sei impotente?»
O’Rourke iniziò a tossire e il pick-up sbandò. Poi
si mise a ridere. «Ti sembrano cose da
chiedere?» «Scusa. Capisco che non ti vada di
parlarne. È un problema increscioso». Lui rise
ancora. «Essere impotente è un problema
increscioso, secondo te? Si vede che non sei un
maschio». «Scusa. Sul serio. Mi dispiace. È una
tragedia». Lui scosse la testa, continuando a
ridere. «Non sono impotente. Sono solo nonpraticante. Non voglio... non voglio nessuno tra i
piedi». Fermò il pick-up davanti alla porta
laterale. Gli alberi, attorno alla casa, erano
macchie scure contro il cielo blu e nell’aria c’era
odore di terra umida. O’Rourke spense il motore,
ma non scese ancora. «Sto elaborando della
roba. Roba che mi è successa. Brutta. E non
voglio qualcuno che inizi ad aspettarsi da me...
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non lo so. Affetto, partecipazione, interesse. Non
ho niente da offrire».
Goldflayer - Amanda Blake (Miss Black)
2020-09-29
Evergar Wilds, il continente perduto. La
spedizione shadenar è arrivata da un mese e
nulla è facile. Come previsto, d’altronde: il loro
non è un lavoro da dilettanti allo sbaraglio. A
guidarli hanno Lynx Nightshade, il più abile e
cinico dei professionisti. Morto da più di
settant’anni, si è fuso con un’entità esoterica che
vive tra i mondi. Ora la tautecnologia di Shaden
l’ha riportato in vita... e lui e Meriel sono
diventati molto vicini. Ma la situazione politica
nelle Evergar Wilds è impegnativa. Le due
principali nazioni sono in guerra e c’è una terza
parte, una popolazione che si nasconde nei
boschi e che pratica una forma rudimentale di
magia. In un mondo ostile e spaventoso, con un
alleato (e amante) di cui non sa se fidarsi, per
Meriel la sfida più impegnativa sarà quella
contro se stessa. -- Mi stiracchiai sotto alle

coperte e Lynx mi accarezzò un fianco. «Sei
bella, al mattino. Non dovrei perdermelo così
spesso». «Di’ pure sempre» borbottai, infilando
anche la testa sotto. «Okay, diciamo sempre.
Sono un tipo mattiniero». Spense il pad e lo posò
di lato, sullo schienale di un sedile, poi scivolò
sotto anche lui. Mi trovai il suo naso a un
millimetro dal mio. «Lynx, io penso che tu sia
bipolare» gli dissi, serissima. Lui appoggiò la
fronte alla mia. «Un po’ impegnativo, forse»
minimizzò. Risi. Gli accarezzai una guancia,
scompigliandogli il pizzetto. «Sei contorto. E
manipolatore. E insensibile. E a volte sei
semplicemente stronzo». «Ma ho dei begli
occhi?». «Ma ti amo». Lui posò la guancia contro
la mia. «Anch’io, a modo mio. Ma, tanto, non mi
credi». Era vero, non gli credevo. La sera prima
stava per uccidermi. Non ero ancora del tutto
convinta che fosse un bluff. Posò il corpo contro
il mio. «Uno di questi giorni dovrò
dimostrartelo».
Julian the Apostate - Gaetano Negri 1905
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Nightshade - Amanda Blake (Miss Black)
2020-09-11
Evergar Wilds, il continente perduto. A Meriel è
stato chiesto di organizzare una spedizione per
esplorare le terre su cui da due secoli nessuno
mette piede. Sono contaminate dalle radiazioni
di una vecchia guerra, ma hanno ancora una
popolazione, strani popoli rimasti isolati troppo a
lungo. E mentre nel resto del mondo la
tecnologia si fondeva alla magia, nelle Evergar
Wilds la magia, selvatica e radioattiva, è ancora
mescolata alla religione e alla superstizione. Per
esplorare un mondo come quello serve una
persona speciale, e il loro capo spedizione lo è.
Lynx Nightshade è morto da più di settant’anni,
ma è morto da illuminato, fondendosi con
un’entità esoterica che vive tra i mondi. Ora la
tautecnologia di Shaden l’ha riportato in vita…
ma la convivenza con lui non sarà facile per
Meriel. -- Io ho aperto la bocca, allucinata. Poi
mi sono messa a ridere. «Sì, cavolo! Certo che
hai flirtato!». «Naturalmente. Mi serve che tu sia

dalla mia parte» mi ha spiegato lui, tranquillo.
«Abbiamo parlato delle dinamiche sociali che
molto presto verranno fuori in questo gruppo. Ci
saranno fazioni. Qualcuno metterà in discussione
il mio ruolo. Mi serve che tu non lo faccia». «Ed
è per questo che...». «Anche» ha sorriso. «E
anche perché sei intelligente, interessante e
persino bella, nonostante tu non ne sia
minimamente consapevole». Ero imbarazzata e
stavo per iniziare a protestare, ma lui mi ha
interrotta con un gesto. «Serve una mente
particolare per vedere la bellezza di chi si crede
esteticamente insignificante, di chi ha investito
tutto su qualcos’altro, ma concedimelo: io ho una
mente particolare». A quel punto ho buttato giù
il vino che mi restava nel bicchiere e me lo sono
riempita di nuovo senza chiedere. Gli ho
spiegato che dovevo diventare almeno alticcia
per sostenere quella conversazione. «Se può
rassicurarti, quest’annata dev’essere così
sublime da non lasciare praticamente
doposbornia. Visto che regalarla a me è stato
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uno spreco, sono felice che almeno tu l’apprezzi»
ha detto lui, calmo come sempre. «Quindi,
okay... hai pensato di comprarti così la mia
eterna fedeltà?» sono tornata al punto, io. In
effetti, dopo un bicchiere e mezzo mi sentivo un
po’ più coraggiosa. Lui ha intrecciato le dita a
cuspide e mi ha lanciato un’occhiata sorniona.
«Oh, be’... posso sacrificarmi e continuare a
tentare, se una volta non è stata sufficiente».
Autobiography of Giuseppe Garibaldi Giuseppe Garibaldi 1889
Mani calde, cuore freddo - Miss Black
2017-09-20
Si può finire a letto con qualcuno senza averne
l’intenzione? È quello che succede a Kerry
Arveda, operativa della CIA alla prima missione
sul campo. Il suo obbiettivo è scoprire se
un’azienda di componentistica meccanica aggira
le sanzioni internazionali verso gli “stati
canaglia” e per farlo pensava di fare amicizia
con Ethan Fairchild, uno dei dirigenti della

compagnia. Ma le cose non sono andate come
previsto, anche perché Ethan «non pratica il
romanticismo» e il loro primo appuntamento si è
trasformato in una sessione di sesso torrido. In
un certo senso imbastire una relazione con lui è
un modo come un altro per farsi portare in
Europa con il gruppo incaricato di incontrare i
clienti internazionali, in un altro... Ethan è la
persona più fredda del mondo, incredibile a
letto, ma senza cuore. Oppure no? Forse le cose
non stanno proprio come sembrano... in tutti i
sensi. -- CONTIENE SCENE ESPLICITE CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO -Come descrivere quei venti minuti o poco più?
Probabilmente fu l’esperienza più strana della
mia vita. Quando ero piccola e mia madre
tornava a casa nei freddi inverni dell’Indiana,
mia nonna le stringeva le mani per scaldargliele
e commentava sempre, in italiano: “Mani fredde,
cuore caldo”. E mia madre il cuore caldo lo
aveva davvero, dato che lavorava come una
pazza, come anche mio padre, per pagare gli
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studi a me e a mia sorella. Ecco, avrei scoperto
di lì a poco che Fairchild era esattamente il
contrario. Salii con le ginocchia sul divano e lui
si tolse la giacca. Lo guardai un po’ perplessa.
Lui non guardò me, non negli occhi, ma fece di
nuovo una specie di carrellata sul mio corpo.
Ragazzi, se non è una situazione assurda
questa... Si allentò la cravatta, se la sfilò e la
posò sulla giacca. Si slacciò i primi due bottoni
della camicia. Mentre lo faceva, disse: «Tirati su
la gonna, dai». Deglutii. Adesso mi sveglio. Per
forza. È troppo, troppo strano... Portavo una
gonna grigio scuro, da ufficio, dei collant e delle
ballerine nere. Sopra avevo una maglia
elasticizzata, niente di speciale. Mi tirai su la
gonna. Cioè, iniziai a farlo, ma fu lui a
concludere il gesto. Io mi sarei fermata, credo...
subito sotto al sedere. Lui me la tirò su del tutto,
appallottolandola attorno alla mia vita. Avvampai
di vergogna.
Minor Angels - Antoine Volodine 2004-01-01
In a postcataclysmic world, a group of old crones

who oppose the forces of capitalism as they
reestablish themselves creates an avenging
grandson out of rags, who, instead of crushing
capitalism, finds himself seduced by its charms.
Ardente - Miss Black 2020-03-31
Nova Victoria Preston: bella della bellezza
speciale dei Mondi Interni, voce di una dea, vita
patinata, cantante di fama interplanetaria. La
sua ultima tournée la sta portando in ogni
angolo della galassia, fino ai pianeti della fascia
esterna. Pianeti pericolosi, scossi da moti
indipendentisti e afflitti dalla pirateria. Ed è una
nave pirata quella che si materializza, nera
contro il nero dello spazio. Sulla prua un vessillo,
due spade incrociate. Al timone il capitano
Emilien Ardente. Ardente: una famiglia spazzata
via dalla repressione dell’alleanza. Vive d’odio,
ora. Respira, si nutre d’odio. La sua vendetta
continua da tredici anni, scontro dopo scontro,
battaglia dopo battaglia, arrembaggio dopo
arrembaggio. Un uomo vuoto, un uomo perduto.
Tra di loro Cancan, al secolo Cosette Belanger,
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giovane piratessa senza padre, in cerca della sua
strada e del suo destino in una galassia ostile.
Tra rapimenti, ammutinamenti, manovre al
limite dell’impossibile, sempre sull’altro lato
della legge, Nova, Ardente e Cancan si trovano,
si scontrano, si comprendono e si feriscono. Può
la poesia spegnere l’odio?
Il giardiniere - Miss Black 2018-09-26
Non è facile gestire un albergo a cinque stelle. I
clienti sono esigenti e avanzano strane richieste.
Il Blue Springs Hotel ha anche una spa e un
grande parco, piscine termali, saune e boschi
tutto attorno. Un vero paradiso... se sei un
ospite. Courtney Staples è la direttrice e prende
il suo lavoro molto sul serio. Specie ora, che
l’albergo è stato acquistato da una catena
internazionale e tutti si sentono un po’ sotto
esame, Courtney si attiene a un codice
deontologico molto preciso. Certo, c’è Mike, il
massaggiatore che vuole sedurla a tutti i costi, e
c’è Kovach, il nuovo giardiniere che fa sospirare
tutte le clienti dell’hotel. È proprio con Kovach

che Courtney rimane convolta in una sgradevole
avventura, un episodio che è solo l’inizio di
un’amicizia più profonda. Ma che fare se il
giardiniere che hai conosciuto e per cui provi
qualcosa ha un segreto e non è l’uomo che
sembra? E se di segreti ne ha due? -- CONTIENE
SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN
PUBBLICO ADULTO -- “Quell’uomo”. Lo chiamo
così perché da quando mi accorsi di lui a quando
appresi il suo nome, per me fu semplicemente
“quell’uomo”. Quell’uomo era alto come un
grizzly, con i capelli ispidi, le spalle possenti, il
viso spigoloso. Le ospiti si voltavano per
ammirarlo, mentre andavano verso le piscine. Le
loro testoline avvolte negli asciugamani candidi
si voltavano come in una coreografia, se
quell’uomo stava potando le siepi lungo il viale
che dal padiglione massaggi portava alla zona
termale. Se il sudore gli incollava la maglietta
alla schiena muscolosa, scatenava veloci
tempeste ormonali. Alla vista del suo corpo
scolpito dal lavoro, le signore inarcavano
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sopracciglia, sorridevano, si scambiavano
occhiate e risolini. Anch’io mi ero accorta di lui
quasi subito, ma per altri motivi. Non ho mai
avuto una mente frivola e in quel periodo tutti i
miei pensieri erano occupati dall’imminente
passaggio di proprietà, quindi non era stato per
il suo aspetto fisico. Avevo notato quell’uomo al
suo secondo o terzo giorno all’hotel, una sera in
cui aveva cacciato via da una delle piscine un
gruppetto di ospiti adolescenti.
A Savage Bitch - Anne Mason 2016-09-07
On the surface, Irene Maslin appeared to be
nothing more than a typical housewife. After
immigrating to Australia from Holland as a small
child in 1954, she attended high school locally,
worked on a farm, and eventually took on a
position as a nursing aide in a nearby
hospital....Little did they know that she was a
stone cold killer.
The White Vampire - Miss Black 2017-07-26
After little Sean’s birth, Sarah is forced into
hiding on an island in the North Sea. The

Observers (the humans who want to profit from
the vampire and werewolves special powers) are
on her trail. Not even on this island are Sarah
and her son safe. Sarah will have to entrust her
life to the most enigmatic of all the vampires on
the council. His real age is unknown to
everyone. But only thanks to him and his blood,
she could achieve revenge. Vampires feed on
three emotions: pain, pleasure and fear. Sarah
will experience them all, in a race against time.
The third chapter of the four-part series of The
Little Black Chronicles. -- EXPLICIT CONTENT -Tyr seemed to find this amusing. ‘Everyone had
their favourite flavours, don’t you think? But if
the idea disturbs you, then I’ll just bite you. It
ends the same way anyway.’ I could not
understand what he was saying. There was
nothing new about this. I never understood when
Tyr spoke to me. He closed his eyes. He seemed
tired. As I had already gathered previously, Tyr
didn’t reason like most people. He reasoned
using a more antique logic and communicating
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his logic probably depressed him. ‘Yes, it does,’
he confirmed. ‘But it’s not your fault. I wanted to
say: do you know I’m more than three thousand
years old?’ ‘What?’ I said again. ‘Fuck,’ I said,
surely not bettering the impression he had of
me. He smiled. ‘In reality, I don’t know. I don’t
remember my childhood. I remember only being
an adult already. Who knows how old I am. I
don’t remember… my mother.’ I felt sorry for
him. Everyone should remember their mother,
even though there are some exceptions. I
suppose there are people who’d prefer not to
remember their mother. But generally…
‘Alright,’ I said. I went to get Sean. He was
scampering in his body suit, transformed in his
wolf version. He transformed so silently that I
always missed the transition. And he didn’t stay
long in his wolf form. ‘Mm-Hm. Very impressive,
but now I’d like you turn back to your human
form, if you want breakfast that is.’ Sean let out
a sort of whimper and turned back into being an
infant. It was exhausting at times. I picked him

up and I sat next to the bed. In truth I didn’t
care that Tyr would drink the same blood my son
would drink. I just simply didn’t think that
vampire adults were interested in love. Not on a
nutritional level anyway. I gave up trying to
understand and I stretched my arm out towards
him. Only afterwards did I remember that Sean
was used to drinking from my bosom and that
Tyr would have seen it. Oh, fuck it, I thought. He
was three thousand years old, right? I’m sure
he’d seen some titties in his life. He had the
decency not to comment even though he smiled
slightly. Sean attached himself onto my breast,
after a few seconds I felt Tyr bit me on my wrist.
At that moment I understood. Fuck, I thought,
scrunching up my eyes. Oh, fuck. It was like…
low voltage electricity. From my wrist it
irradiated outwards to my whole body with
absolute clarity. Sean let out a vague
questioning noise. Of course he did. He removed
his mouth and he slowly drooled on me, he
looked perplexed. ‘Tyr… stop…’ I gasped. Tyr
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moved away. Thank God he didn’t lick me to heal
the wounds from his teeth, because I think I
would have fainted.
"Pouring Jewish Water into Fascist Wine" Robert Aleksander Maryks 2017-01-05
The aim of this project is to offer the reader a
critical edition and an English translation of 139
letters that were exchanged between the victims
of Mussolini’s racial laws and the Jesuit Pietro
Tacchi Venturi.
New Moon - Stephenie Meyer 2007-08-08
From evil vampires to a mysterious pack of
wolves, new threats of danger and vengeance
test Bella and Edward's romance in the second
book of the irresistible Twilight saga. For Bella
Swan, there is one thing more important than
life itself: Edward Cullen. But being in love with
a vampire is even more dangerous than Bella
could ever have imagined. Edward has already
rescued Bella from the clutches of one evil
vampire, but now, as their daring relationship
threatens all that is near and dear to them, they

realize their troubles may be just beginning.
Bella and Edward face a devastating separation,
the mysterious appearance of dangerous wolves
roaming the forest in Forks, a terrifying threat of
revenge from a female vampire and a deliciously
sinister encounter with Italy's reigning royal
family of vampires, the Volturi. Passionate,
riveting, and full of surprising twists and turns,
this vampire love saga is well on its way to
literary immortality. It's here! #1 bestselling
author Stephenie Meyer makes a triumphant
return to the world of Twilight with the highly
anticipated companion, Midnight Sun: the iconic
love story of Bella and Edward told from the
vampire's point of view. "People do not want to
just read Meyer's books; they want to climb
inside them and live there." -- Time "A literary
phenomenon." -- The New York Times
In cattività: la seduzione del male - Miss
Black 2014-12-04
Jillian Clarke era una detective dell’NYPD, la
polizia di New York, ma è stata retrocessa e ora
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è di nuovo semplicemente “l’agente Clarke”. Il
suo capitano, però, non crede nell’utilità della
retrocessione e le assegna un compito
particolare: fare da collegamento con un
criminale agli arresti domiciliari che sta
aiutando il dipartimento con un’indagine ad alto
rischio, quella conseguente all’evasione di un
serial killer. Ma mentre le vittime del serial killer
si moltiplicano, Jillian inizierà a provare
un’inopportuna attrazione per l’uomo in cattività
che li sta aiutando a rintracciarlo... - "Jillian
lasciò la borsa sul carrello portavivande. Si sfilò
la giacca, posandola sulla poltrona. Lo sguardo
di Raven era incuriosito, nient’altro. Jillian si
liberò anche del maglione leggero e della t-shirt
che portava sotto, restando a seno nudo. Scoprì
che il modo in cui la guardava la metteva a
disagio. Si voltò e posò i palmi delle mani contro
una parete, come durante una perquisizione.
«Ora puoi... farlo» sussurrò. «Ma non mi
guardare in faccia. Non... ancora». Lo sentì
avvicinarsi. Percepì il suo corpo, dietro di sé. Poi

le sue mani, direttamente sui seni, che li
sfioravano delicatamente. «Oh, Dio» mormorò
lui. Le sue labbra si posarono sul collo di Jillian,
mentre le sue mani le accarezzavano i capezzoli
in punta di dita. Poi sentì la sua lingua. Le dita di
lui scivolarono verso il basso, fino al bottone dei
jeans di Jillian. «Posso...?» chiese. Lei annuì."
CONTIENE SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO
A UN PUBBLICO ADULTO
L'imbrogliona - Miss Black 2016-01-19
Darien Ashtiaend è un mago leggendario: le sue
imprese vengono raccontate attorno al fuoco, le
sue magie hanno stupito il mondo. Si mormora
che abbia scoperto la formula dell’eterna
giovinezza e dell’infinita ricchezza... insomma, è
la vittima ideale per Lesdra Lawerban, detta Les.
Les è una truffatrice. In teoria sarebbe una
maga, ma non ha mai potuto permettersi un
maestro decente, anche perché i maghi sono
tutti dei vecchi porci e nessuna allieva giovane e
carina può illudersi di fare l’apprendistato
“gratis”. Ora Les ha messo a punto un piano
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difficile e avventato per introdursi nella torre al
confine delle terre fatate di Darien, per sedurlo e
per portargli via tutto. È un piano davvero
complicatissimo e Darien è smaliziato, pericoloso
e anche un po’ bastardo... come potrebbe non
funzionare? C’è un unico problema: Darien si
accorge subito delle intenzioni di Les, le trova
divertenti e si spinge fino a darle consigli su
come raggirarlo meglio. Non è così che una
vittima dovrebbe comportarsi. E i suoi
suggerimenti su come venire sedotto sono...
piuttosto immorali. - "Il suo sorriso si allargò.
«Sigliamo il patto». Mi porse la mano. Così, nel
suo letto, nudi, mi tese la mano come se
intendesse stringerla. La presi con una certa
cautela e, come in fondo mi aspettavo, sentii il
formicolio della magia arrampicarsi per il mio
braccio e fare una sorta di tuffo nel mio cuore.
Emisi un singulto, un suono a metà tra il colpo di
tosse e il singhiozzo, e dalle mie labbra uscì un
alamaro dorato. Ashtiaend lo prese al volo e se
lo infilò in tasca. Ora, so di aver detto che era

nudo, almeno dal torace in su, ma l’impressione
fu proprio che se lo mettesse nei pantaloni del
pigiama – che avrete già capito che non aveva,
dato che era nudo anche dal torace in giù. «Ecco
fatto» disse. «Credo che ora tu possa procedere
con il tuo piano e sedurmi». Pensateci un attimo.
Non era così facile. Come ho già detto sono
piuttosto carina, aldilà dei capelli rossi. Un vero
bocconcino, mi hanno definito alcuni dei miei...
estimatori. E me la cavavo anche tra le lenzuola,
per forza, ma niente di tutto questo poteva
definirsi seducente. In una parola, potevo
senz’altro farlo venire, ma conquistarlo? Non
credevo. Per il momento mi misi al lavoro per
farlo venire. Mi tuffai sotto alle coperte, nuotai
fino a lui. Nuotai? Oh, ma naturalmente ora
eravamo in un laghetto dall’acqua cristallina,
circondato da una foresta rigogliosa. Ashtiaend
era appoggiato con la schiena contro il bordo,
nella stessa posizione che aveva avuto nel letto,
ma senza più il piumino a coprirlo. Nuotai fino a
lui, liberandomi della sciarpa di piume rosa, ora
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completamente zuppa. Mi immersi sotto al pelo
dell’acqua e lo baciai sulla pancia. Mi
inginocchiai tra le sue ginocchia e guardai verso
il basso. Mi sfuggì una piccola esclamazione di
sorpresa. Diciamo solo che era bello anche lì,
quando era di buon umore." CONTIENE SCENE
ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN PUBBLICO
ADULTO
My Work Is Not Yet Done - Thomas Ligotti
2011-05-31
When junior manager Frank Dominio is suddenly
demoted and then sacked it seems there was
more than a grain of truth to his persecution
fantasies. But as he prepares to even the score
with those responsible for his demise, he
unwittingly finds an ally in a dark and
malevolent force that grants him supernatural
powers. Frank takes his revenge in the most
ghastly ways imaginable - but there will be a
terrible price to pay once his work is done.
Destined to be a cult classic, this tale of
corporate horror and demonic retribution will

strike a chord with anyone who has ever been
disgruntled at work.
Come due alberi senza radici - Miss Black
2019-06-24
Jena Berry è cresciuta il geniale truffatore
Alexander Nabokov, che l’ha adottata quando
sua madre l’ha abbandonata in fasce in casa sua.
Ha avuto un’infanzia insolita ed è diventata una
persona insolita: autonoma, sarcastica, fragile e
bellissima. Poi Alexander è morto e il mondo di
Jena è andato in frantumi. Quando finisce nei
guai, si sta ancora riprendendo da quel lutto
improvviso. Si trova a fuggire da un commando
omicida insieme a un killer a pagamento che gli
è stato descritto come “il replicante di Blade
Runner, puoi solo sperare che muoia di
vecchiaia”. Sembra che sia solo finita al posto
sbagliato al momento sbagliato, ma lei e il killer
capiscono presto che la faccenda è molto più
spinosa e affonda in un passato di cui Jena non
sa nulla: il passato del suo padre adottivo.
Braccati da un avversario sconosciuto, i due
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sono costretti a interagire ben più di quanto
vorrebbero. Anche “Roy Batty”, così lo
soprannomina Jena, ha delle ferite di vecchia
data e neanche lui è immune agli agguati di un
passato che preferirebbe dimenticare... -CONTIENE SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO
A UN PUBBLICO ADULTO -- Dentro era buio, ma
non abbastanza buio perché non riuscisse a
vedere il buco della canna di una pistola a pochi
centimetri dal suo naso. Il killer indossava un
passamontagna nero che lasciava scoperti solo
due occhi verdastri e indifferenti. Erano le mani
e gli avambracci a essere indicativi. Le dita
erano lunghe e dalle unghie ben curate e dal
dorso della mano partivano vene in rilievo come
corde, che si arrampicavano su per le braccia,
sotto alla peluria scura ma non eccessivamente
folta. Quelle mani e quelle braccia, pensò Jena,
davano l’idea di essere piuttosto forti e per
niente soggette a tremiti. La porta si richiuse
dietro di lei. «Mi dispiace dirle che è necessario
che si tolga tutti i vestiti». «Sarei curiosa di

sapere se sarebbe necessario anche se pesassi
duecento chili» ribatté Jena. «In quel caso non
l’avrei mai lasciata entrare, signorina. Nelle
pieghe del grasso si può nascondere di tutto, e
non mi pagano abbastanza per quel genere di
perquisizione». Jena sbuffò e si liberò con
malagrazia di tutti i vestiti. Poi si appoggiò le
mani sui fianchi e rivolse al killer un sorriso
indisponente. «Si volti». Jena eseguì, alzando gli
occhi al cielo. «Se per caso ha in mente di
indagare oltre sulle possibili armi che potrei
avere addosso le comunico che la vita di Bronze
non mi sta a cuore fino a questo punto. O, per
meglio dire, i suoi soldi». La pistola calò
lentamente. «Si accomodi, prego».
Il risveglio dei sensi - Miss Black 2015-06-15
Sono passati cinque anni dalla rivoluzione che
ha cambiato la faccia del paese. Flor Garcia,
figlia di un combattente morto, viene mandata
come aiuto domestico nella casa di uno dei
leader della rivolta, Santos Ruiz, che da anni
vive isolato nella sua “finca” di campagna.
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Nessuno sa perché abbia rifiutato ogni incarico
pubblico e si sia ritirato, ancora giovane, a vita
privata. All’inizio Flor è intimidita da quell’uomo
silenzioso, quasi seccato di averla attorno, ma
presto tra loro si sviluppa un legame speciale,
che diventa più profondo di giorno in giorno. Ma
tutti i nodi vengono al pettine e non tutti sono
felici degli esiti della rivoluzione, a partire da
Santos... - "Mi voltai su un fianco per guardarlo
meglio. «Be’, e hai pagato il prezzo dei tuoi
errori, no? O sono balle propagandistiche anche
quelle?». Quello che dicevano le cronache
ufficiali era che durante la presa della capitale
Santos Ruiz aveva guidato i suoi uomini in un
cul-de-sac in cui erano rimasti intrappolati per
più di tre ore sotto al fuoco dell’esercito
regolare. Erano morti a decine. Alla fine erano
riusciti a sfruttare le tenebre per aprirsi la
strada con un’azione a sorpresa. C’erano state
altre morti e Ruiz era rimasto gravemente ferito,
tanto che per un giorno si era temuto che
morisse anche lui. «No, no...» rispose. Si voltò a

sua volta su un fianco e si sollevò la maglietta.
Per qualche istante restai come ipnotizzata da
quel torace incredibilmente appetitoso. Gli
addominali definiti, la pancia piatta, i fianchi
asciutti... e una lunga cicatrice, che partiva da
sotto al suo capezzolo sinistro e attraversava il
busto, finendo per scomparire in basso, oltre la
cintura dei pantaloni. «Merda» commentai,
senza riuscire a distogliere gli occhi. Santos fece
per ricoprirsi, ma io stavo già percorrendo la
lunghezza della cicatrice con la punta
dell’indice. Era una linea sottile, sporgente, di
un rosa più brillante del resto della sua pelle
bruna. Senza avere un’idea di che cosa stessi
facendo, allungai la testa e deposi un bacio
delicato dove la cicatrice iniziava. Poi un altro,
poco più in basso. Poi un altro. «Flor? Che cosa
stai...» mormorò Santos, ma era troppo tardi
anche per lui. Mi resi conto che qualcosa si era
mosso dentro ai suoi pantaloni e continuai a
baciarlo. Lo rivoltai sulla schiena e lui restò lì,
con gli occhi socchiusi, passivo, ma certamente
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non contrario." CONTIENE SCENE ESPLICITE CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO
Il marito in affitto - Miss Black 2021-01-04
Sul volantino dice: “Mike Reed, marito in
affitto”, ed elenca tutte le piccole riparazioni che
Mike può fare in casa tua, dall’aggiustarti il
lavandino a falciarti il prato. Quello che non dice
è che Mike Reed è un vero e proprio splendore,
uno che potrebbe fare il modello in una
pubblicità di profumi, e che è pure alla mano e
simpatico. Quindi dov’è il trucco? Alina lo
chiama per una riparazione e poi si trova ad
assoldarlo davvero come marito in affitto, o
meglio, come fidanzato a una riunione di ex
compagni di classe. Mike si comporta in modo
perfetto e c’è anche un interludio romantico che
Alina non avrebbe mai osato immaginare. È così
bello, perché dovrebbe piacerle lei? Proprio lei,
con la sua famiglia ingombrante, asfissiante e
messicana. Lei che non potrebbe mai fare la
modella, nemmeno per una pubblicità di
aspirapolveri. Lei che lotta con problemi banali

come i concorrenti sul lavoro e non con problemi
grossi come quelli di Mike. Perché Mike è
splendido, è vero, ma è tutto finto. Una volta
scoperta la verità, non c’è più motivo di essere in
soggezione. Ma, Alina, aspetta un attimo... sei
davvero sicura di aver scoperto la verità? -CONTIENE SCENE ESPLICITE -- Quando la luce
del lampione mi mostrò in ogni dettaglio
l’inconfutabile splendore di Mike Reed, per un
istante meditai di non farlo entrare. Ma non
potevo aprire il rubinetto centrale dell’acqua
senza allagare la cucina e il mattino seguente
avrei avuto bisogno di farmi una doccia: mi
ordinai di essere pragmatica. Venti secondi più
tardi mr. Reed saliva con passo elastico i due
gradini che portavano alla mia porta. Aveva una
t-shirt bianca che non nascondeva i deltoidi
definiti, un gilet da pescatore aperto che
lasciava intuire la pancia piatta, e dei jeans non
troppo aderenti che non impedivano di vedere
che le sue gambe erano snelle, lunghe,
muscolose nei punti giusti. Ma la cosa che ti
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fregava davvero era la faccia. Era uno di quei
mori che in realtà sono biondo-scurissimo. Le
sopracciglia scure, ad ala di gabbiano. Qualche
ruga d’espressione accanto agli occhi, azzurrogrigio. E a dare un tocco ancora più da rivista di
moda, entrambe le braccia erano tatuate a
partire dal polso, tatuaggi giapponesi con carpe,
draghi e crisantemi. Bei tatuaggi che dovevano
essergli costati un sacco di soldi. «Mike Reed, il
tuttofare che ha chiamato» mi disse, tendendomi
la mano. Sorrise, un sorriso aperto e amichevole.
Indovinate? Aveva i denti dritti, bianchi, perfetti.
Goodnight, Mister Lenin - Tiziano Terzani
1994
Rachel - Miss Black 2021-02-10
«Sto per fingere di svenire» disse Rachel. «La
ringrazio per questo barlume di buonsenso». Le
sorelle Vassemer sono cresciute in una grande,
antica casa nel Lincolnshire con il padre, Sir
Henry. In paese i Vassemer hanno una solida
fama di eccentricità e non si può negare che sia

ben meritata: Sir Henry è un astronomo e la
figlia maggiore, Rachel, a trentatré anni è
convinta di essere a sua volta un’astronoma –
come se una donna potesse capire le complessità
del cosmo. Ovviamente è destinata a restare
zitella. Le figlie minori, invece di preoccuparsi di
debuttare in società come qualunque signorina
assennata, intendono dedicarsi una alla scrittura
e una al suffragio femminile – come se ci fosse
un singolo motivo per cui alle donne dovrebbe
essere permesso di votare. Per fortuna la loro
casa crolla, Sir Henry muore e le ragazze
vengono smistate tra tre diversi tutori. Rachel
finisce nella grande tenuta di Lord Julian Acton,
Marchese di Northdall e parecchi altri titoli, un
vedovo con due figli appena usciti
dall’adolescenza, un imperscrutabile domestico
indiano e un’unica passione nella vita: i cavalli.
Ma Lord Northdall non è un aguzzino e con miss
Rachel raggiunge subito un accordo basato sul
buonsenso. Miss Rachel può continuare a essere
impresentabile finché vuole, ma in pubblico si
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comporterà da perfetta gentildonna. Miss Rachel
accetta. No, sul serio, accetta. Purtroppo essere
normali non è così semplice, quando sei una
Vassemer, e Lord Northdall se ne accorgerà
presto a sue spese. Unfit è una trilogia sulle
disavventure di alcuni rispettabilissimi
gentiluomini, che alla vita non chiederebbero
altro che pace, tranquillità e le sacrosante gioie
del patriarcato, vessati dalla mancanza di tatto
di tre ragazze con il cervello pieno di
sciocchezze, ambientata in un tempo migliore in
cui gli uomini erano uomini e le donne erano
piante da interno.
Fratelli - Miss Black 2017-11-02
L’assassino seriale soprannominato dalla stampa
“il Vampiro” uccide impunito da quasi dieci anni,
appendendo le sue vittime a testa in giù e
dissanguandole. Ma gli uomini che uccide si

sono tutti macchiati del crimine più osceno: sono
molestatori di bambini. Per questo motivo c’è chi
crede che il Vampiro non vada neppure punito,
visto che in un certo senso rende le strade più
sicure. Ora, però, un nuovo indizio mette i suoi
delitti in un’altra luce. Il DNA del Vampiro
compare anche su altre scene del crimine, e
questa volta le vittime sono giovani donne
innocenti. Per fermare finalmente il mostro,
l’FBI si avvale di una consulente fin troppo
chiacchierata. Almond Holt, la profiler figlia di
un assassino. Grazie alla sua sensibilità unica e
talvolta disturbante, Almond si avvicina alla
verità... una verità oscura, che affonda le radici
nel passato doloroso di due fratelli. A distinguere
le vittime dai carnefici avrà solo la sua
coscienza... -- Data la tematica trattata si
consiglia la lettura a un pubblico adulto.
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