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Le spose di Bridgewater, Serie sui Ménage di Bridgewater - Libri 1 - 3 La sposa
rapita - 1 Emma James si sentiva sicura della propria vita. Soldi, stato sociale e
la protezione del suo fratellastro. O così pensava. Quando scopre i suoi oscuri
segreti, lui le si rivolta contro e la vende ad un bordello del west per farla tacere.
Lì, viene costretta a lavorare o a partecipare ad un’asta. Un’asta di vergini... e
lei è il premio. Uno sguardo ad Emma James e Whitmore Kane ed Ian Stewart
seppero che sarebbe appartenuta a loro. Il matrimonio era l’unico mezzo per
rivendicarla davvero... per cui puntano e puntano in alto. In qualità di loro sposa,
la portano al Ranch di Bridgewater e le insegnano come soddisfare non un
marito, ma due. Il pericolo, però, ha rincorso Ian per mezzo mondo e minaccia la
loro nuova relazione. Insieme, sapranno combattere i demoni del passato mentre
forgiano il loro futuro? Questo è il primo libro nella serie dei Ménage di
Bridgewater, dove conoscerete tutti gli uomini del reggimento di Ian e scoprirete
le loro insolite credenze riguardo al matrimonio. Seguite l’intera serie per
conoscere gli uomini mentre, due o tre alla volta, rivendicano le proprie spose. -Page 1/13
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La sposa ribelle - 2 Quando il padre insensibile di Laurel Turner cerca di darla in
pegno in matrimonio come parte di un accordo d’affari, lei tenta di evitare il
proprio destino fuggendo. Ma scappare nel bel mezzo di una bufera nel Montana
si dimostra essere un terribile errore. Quando i bellissimi rancher Mason e Brody
trovano la ragazza dai capelli rossi abbandonata accanto al proprio cavallo ferito,
la prendono immediatamente con sé e decidono di farla loro, convinti di poter
convertire quella bellissima straniera ad una tradizione insolita che li faccia
sposare entrambi. L’usanza di Bridgewater che prevede che una donna sposi
due mariti è estranea a Laurel, ma presto finisce con l’amare i due uomini
protettivi che le fanno scoprire un mondo fatto di piaceri carnali che non aveva
mai saputo esistessero. Finisce con l’amarli per la loro guida e la loro
protezione. Tuttavia, la sua felcità sarà minacciata dal segreto che porta con sé?
Mason e Brody la ameranno ancora se scopriranno chi è? E cosa accadrà
quando suo padre, calcolatore, e l’uomo crudele che voleva sposarla riusciranno
finalmente a rintracciarla? -- La sposa ammaliata - 3 L’usanza di Bridgewater
secondo cui due uomini sposano una donna è insolita nel territorio del Montana.
Ma tre uomini che sposano una donna? Non ne aveva mai sentito parlare
nessuno, specialmente non la bellissima Olivia Weston. Il suo destino, pare, la
vede sposata con un uomo – un uomo che lei non ama. Ma quando il suo
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pretendente la tratta in maniera crudele, lei lo rifiuta e, non molto tempo più tardi,
attira l’attenzione di tre rancher bellissimi e virili. Cross, Rhys e Simon sono il più
diversi possibile l’uno dall’altro. Eppure hanno una cosa in comune: sono decisi
ad offrire ad Olivia la protezione di un matrimonio e la promessa di infiniti piaceri
carnali. Olivia è preoccupata del fatto che la sua attrazione istantanea e il suo
accettare frettolosamente di sposare tre uomini sia frutto di un suo difetto. Che
genere di donna non solo amerebbe tre uomini, ma renderebbe loro disponibili le
sue parti più intime affinché vi dedichino le loro attenzioni lussuriose? L’alchimia
tra di loro è come un fulmine. Potrà negarla? O si sottometterà per diventare la
moglie più soddisfatta di Bridgewater in questa serie di ménage in corso
d’opera?
Ammaliante. Sconvolgente. Appassionanate. È il multimiliardario più sexy del
mondo... e sono io che lo desidero. Ci sono delle persone a cui il mondo sorride
sempre, ed altre a cui, nonostante un QI onorabile ed un’ascendenza astrale
promettente, sono fatte a posta per ficcarsi in delle situazioni complicate. Posso
pure avere un’esistenza ordinata, far suonare la mia sveglia due ore prima di
uscire di casa, attraversare sulle strisce e seguire le ricette alla lettera (sono una
specialista delle bavaresi al kumquat e pistacchio), ma sembrerebbe proprio che
io appartenga a quella categoria di persone la cui vita è sempre bistrattata dagli
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eventi. Ecco la mia storia. Quella del mio incontro con Roman Parker, il
multimiardario più sexy al mondo... ed anche il più misterioso! La missione che
mi sono data : scoprire l’uomo dietro al miliardario. Ma si può investigare su
qualcuno il giorno quando questa stessa persona ti fa passare le notti più torride
della tua esistenza? Scoprite la nuova serie di June Moore Stretta a te, autrice di
I desideri del miliardario. Questa edizione è complete.
Ci sono donne che in amore sembrano baciate dalla fortuna. Sono ammirate,
desiderate e adorate dagli uomini, che fanno di tutto per conquistarsi le loro
attenzioni, mentre altre non fanno che passare da una delusione sentimentale
all’altra, perennemente alla rincorsa di un uomo che non le considera e ha come
principale peculiarità quella di non comportarsi mai come loro vorrebbero. Nasce
il dubbio che la fortuna più che cieca sia bastarda o che Cupido sia un pessimo
tiratore. Manuela Celli invece dimostra che le donne fortunate in amore in realtà
la buona sorte se la creano da sole, con la loro capacità, innata o appresa, di
mirare al bersaglio giusto e affermare se stesse con dignità. Qualsiasi donna, se
assume il pieno controllo di sé e ragiona con la propria testa senza lasciarsi
intimidire da chi la vorrebbe diversa, può conquistare il paradiso di una vita
appagante e di una relazione all'altezza dei suoi sogni. Un’esortazione a tirar
fuori la parte di noi che molti genitori, educatori e la società in generale ancora
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oggi insegnano a tenere nascosta: quella che afferma se stessa, che ha capito
che la vita è qui e adesso, e a star male nella speranza che arrivi un futuro
migliore non ci pensa proprio.
Sono passati tre anni dagli eventi narrati in Piccole donne, e le cose sono un po’ cambiate per
le quattro sorelle March. Meg, la maggiore, è sempre la più giudiziosa, ma ha in serbo delle
sorprese; Jo inizia a capire che non può comportarsi sempre come un maschiaccio e non
disdegna più faccende come il matrimonio, anche se continua a volare con la fantasia,
inventando storie sempre nuove da far leggere alle sorelle; Beth, la più timida del quartetto,
dolce e tranquilla, dovrà affrontare prove molto difficili, mentre la piccola di casa, Amy, ormai è
diventata una ragazza bellissima e raffinata. Le piccole donne sono cresciute, e ciascuna
segue la propria strada, lasciandosi alle spalle come un bel ricordo i giochi dell’infanzia.
Londra, 1021. Rob Cole ha solo nove anni quando si accorge di poter 'sentire' l'istante esatto
in cui la vita abbandona un corpo. È la scoperta di una vocazione travolgente: diventare
medico. In questo romanzo, l'arte narrativa di Gordon riesce a descrivere con incredibile
perfezione il mondo dell'Alto Medioevo euroasiatico, le conoscenze e le pratiche mediche di
quel periodo, senza trascurare di mostrarci anche i suoi più alti valori umani.
La collana “Coffeebook” nasce idealmente con il preciso intento di voler offrire la lettura di un
classico della letteratura al prezzo di un solo caffè. Racconto di due città (A Tale of Two Cities)
è un romanzo storico di Charles Dickens del 1859. Insieme a Barnaby Rudge è l'unico
romanzo storico scritto da Dickens. Il romanzo è ambientato a Parigi e Londra durante la
Rivoluzione francese e negli anni del Regime del Terrore. In esso vengono rappresentati la
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sottomissione del proletariato francese all'oppressione dell'aristocrazia negli anni precedenti la
rivoluzione, e la successiva brutalità dei rivoluzionari nei primi anni della rivoluzione. Il
romanzo segue le vite di diversi protagonisti attraverso questi eventi, in particolare Charles
Darnay, un ex-aristocratico francese che diviene vittima di accuse indiscriminate durante la
rivoluzione, e Sydney Carton, un avvocato inglese che cerca di redimere la propria vita per
amore della moglie di Darnay, Lucie Manette, il cui padre venne ingiustamente imprigionato
nella Bastiglia.

Il richiamo della foresta • Il lupo dei mari • Zanna bianca e altre storie di cani • Il
Tallone di ferro • Martin Eden • I racconti del Grande Nord e della corsa all’oro •
Racconti della pattuglia guardiapesca • La sfida e altre storie di boxe • I racconti
del Pacifico e dei Mari del Sud Saggio introduttivo generale di Mario Picchi
Introduzioni di Goffredo Fofi, Walter Mauro, Mario Picchi Edizioni integrali
Nell’opera di Jack London, di cui questa raccolta ripercorre le tappe principali, si
riflettono le sue pluriformi esperienze di vita: nel capolavoro Il richiamo della
foresta e in Zanna bianca, come nei racconti dedicati alla corsa all’oro nelle
desolate vastità del Grande Nord americano, risuonano tutti i temi e le atmosfere
a lui cari, la lotta per la sopravvivenza, la legge dura e inflessibile della natura
che accomuna esseri umani e animali, la solidarietà e il coraggio. E sono storie di
sogni impossibili, di indiani e cercatori d’oro, di uomini soli con se stessi nel
momento della prova più difficile. Quando poi le desolate distese ghiacciate
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cedono il posto alle calde correnti del Pacifico, London accoglie nei suoi racconti
insoliti eroi provenienti da civiltà diverse, abitanti di isole incantate, portatori di
nuovi valori, che affrontano le loro prove sfidando il mare. Ma c’è un’altra
violenza, oltre quella senza soggetto della natura, contro cui bisogna lottare,
stavolta dentro la società civile: London incita alla rivolta contro le convenzioni e
le ingiustizie, alla ricerca di un’autenticità perduta e di un ideale sociale intuito
attraverso l’esperienza della propria e altrui ribellione. È il tema di Martin Eden e
del Tallone di ferro. Di London Mario Picchi scrive: «Americano fino al midollo,
persino nella ricerca delle sue (nobili) origini, London resta ancor oggi, con Edgar
A. Poe, il più universale degli scrittori americani, che mischia nella sua opera,
con ugual potenza di energia e di speranza, la sua vita vera e idealizzata insieme
con lo slancio per l’avvenire». Jack London pseudonimo di John Griffith Chaney,
nacque nel 1876 a San Francisco. Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati
mestieri, da mozzo a cacciatore di foche, a lustrascarpe a commerciante. Riuscì
tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida cultura con lo studio disordinato dei
grandi autori europei. La lettura di Marx, il contatto con i vagabondi americani, la
sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero verso un socialismo istintivo.
Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su periodici locali. Morì, forse
suicida, nel 1916. Di Jack London la Newton Compton ha pubblicato in questa
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collana Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie di cani; Il Tallone di
ferro; Il lupo dei mari e Racconti della pattuglia guardiapesca, Martin Eden e nella
collana “I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
Raccontare una vita è un gesto romanzesco. Perché solo nella finzione di un
romanzo si può tentare di comporre quasi senza ombre e silenzi il ritratto di un
uomo o di una donna, e chiamare a raccolta i testimoni dei fatti come in
un’inchiesta, mettendo insieme frammenti e ricordi, pareri e illazioni. Questa è la
sfida del romanzo di Fabio Stassi: narrare la vita intera di una donna radunando
le prove, gli sguardi e le parole di chi l’ha conosciuta, di chi l’ha amata, di quelli
che hanno lavorato o sognato con lei, oppure di chi l’ha vista anche per un
momento, ma quel momento l’ha serbato nella memoria. Sole, Soledad, è la
donna di questa storia, un’artista, una bambina silenziosa, una ragazza che fa
emozionare, una signora che molto ha vissuto, e soprattutto, almeno agli occhi
del mondo, una cantante. E Sole non ha mai inciso un disco, perché niente di lei
poteva essere registrato.
L’autore di “Angelo guarda il passato”, che è stato indicato dalla critica in modo
contraddittorio a volte come genio (“Genius” fra l’altro è il titolo dell’ultimo film
che descrive la sua vita) e a volte come scrittore fallito, specie se paragonato al
suo contemporaneo Faulkner, scrive questi racconti in modo lirico, sregolato,
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come se fosse la scrittura a travolgere lui stesso e non lui a padroneggiarla col
mestiere del letterato. Che questo bagno di emozioni, di odori, suoni, colori,
suggestioni sia dovuto alla percezione della sua morte precoce (lo scrittore è
morto a 38 anni di tubercolosi) o che sia un suo genio personale, che lo ha
perseguitato portandolo a litigi interminabili col suo editore che voleva ridurre a
dimensioni leggibili i suoi scritti – fatto sta che il lettore viene immerso in una
visione dell’America drammatica e ricca, in cui il paesaggio (“selvaggio,
desolato, solitario” sono le parole che ricorrono più spesso) è più interiore che
esteriore, e che lo porta sulla soglia della morte, a guardarla con gli stessi occhi
di chi scrive, occhi affascinati e familiari, che non esitano a chiamarla sorella, e a
riconoscerla come porta che si apre sul mattino. La raccolta comprende
quattordici racconti, fra cui i due racconti lunghi “Morte fiera sorella” e
“Ragnatela della terra”. Quest’ultimo è un lungo monologo di Eliza, la madre del
protagonista di “Angelo guarda il passato”, in cui racconta col suo gergo, e
saltando da un ricordo all’altro, al modo dei vecchi, squarci della sua vita.
Traduzione di Silvia Cecchini.
Sempre sulla corsia di sorpasso, il piede premuto sull'acceleratore, schiavi delle agende,
attenti a riempire al massimo ogni minuto: sul lavoro, in famiglia, con gli amici, in amore
rincorriamo senza fiato l'efficienza, convinti di non avere mai abbastanza tempo. Ora è arrivato
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il momento di tornare all'equilibrio, alla lentezza. Carl Honoré, un passato frettoloso alle spalle,
è andato con calma in giro per il mondo alla ricerca della ricetta per riappropriarsi del proprio
ritmo vitale e sopravvivere alla tirannia dell'orologio.
Luca è uno scugnizzo napoletano cresciuto in un ambiente difficile e catapultato nella piccola
isola di Procida. L'impatto è duro, solo la tenacia di alcuni insegnanti e l'affetto dei compagni
faranno breccia nel cuore del ragazzo. Tratto da una storia vera, il libro è un piccolo romanzo
di formazione che restituisce alla scuola il ruolo centrale nella crescita sana dei giovani.
Da Slow Food al sesso tantrico, dal pilates alla medicina omeopatica, negli ultimi anni la
rivoluzione slow si è diffusa negli ambiti più disparati della nostra iperattiva ed efficientissima
quotidianità. Contro la tirannia dell’orologio e i ritmi frenetici che riempiono a dismisura ogni
minuto dedicato al lavoro, alla salute, alla famiglia, questo manuale ci offre la possibilità di
scoprire, e mettere in pratica, un salutare ritorno alla lentezza: ritagliarsi ogni giorno uno spazio
in cui spegnere computer, cellulari, radio e tv, concedersi un pasto cucinato con le proprie
mani, scegliere un passo meno frenetico e trovare il tempo di guardarsi attorno. Carl Honoré,
ormai considerato il profeta della slow life, con questo bestseller consegna nelle nostre mani
un monito innovativo e rivoluzionario: “Quando ci si dimentica di rallentare, quando si
accelerano cose che non vanno accelerate, c’è sempre un prezzo da pagare”.

L’usanza di Bridgewater secondo cui due uomini sposano una donna è insolita
nel territorio del Montana. Ma tre uomini che sposano una donna? Non ne aveva
mai sentito parlare nessuno, specialmente non la bellissima Olivia Weston. Il suo
destino, pare, la vede sposata con un uomo – un uomo che lei non ama. Ma
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quando il suo pretendente la tratta in maniera crudele, lei lo rifiuta e, non molto
tempo più tardi, attira l’attenzione di tre rancher bellissimi e virili. Cross, Rhys e
Simon sono il più diversi possibile l’uno dall’altro. Eppure hanno una cosa in
comune: sono decisi ad offrire ad Olivia la protezione di un matrimonio e la
promessa di infiniti piaceri carnali. Olivia è preoccupata del fatto che la sua
attrazione istantanea e il suo accettare frettolosamente di sposare tre uomini sia
frutto di un suo difetto. Che genere di donna non solo amerebbe tre uomini, ma
renderebbe loro disponibili le sue parti più intime affinché vi dedichino le loro
attenzioni lussuriose? L’alchimia tra di loro è come un fulmine. Potrà negarla? O
si sottometterà per diventare la moglie più soddisfatta di Bridgewater in questa
serie di ménage in corso d’opera?
• Oliver Twist • David Copperfield • Tempi difficili • Le due città • Grandi
speranze • Racconti di Natale Edizioni integrali Forse non esiste un altro scrittore
che sia stato capace di raccontare una città come Dickens ha descritto Londra.
Le sue strade, ora larghe e percorse da eleganti carrozze, ora viuzze fetide, a
stento illuminate dalle lanterne degli antri frequentati da uomini e donne di
malaffare; la sua gente, dipinta in grandi affreschi vivacissimi, come nelle
descrizioni del tribunale dove vengono condannate folle di debitori insolventi, o
ritratta da vicino, così vicino da mostrare gli occhi arrossati dall’alcool o dal
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pianto di una prostituta, la bocca piegata in una smorfia amara dei bambini già
ladri a dodici anni. La grande metropoli rimane sullo sfondo anche quando
racconta la vita della provincia e scrive dei Tempi difficili degli operai che allora
conoscevano lo sfruttamento introdotto dalla rivoluzione industriale, mentre i figli
nelle scuole venivano depredati con sadismo della fantasia e degli affetti; e scrive
di Grandi speranze che fioriscono sulle rovine del passato, con tante fatiche e
dolori. Vuole, Dickens, sempre un lieto fine alle sue storie, che tutto si risolva
come nella notte di Natale di Scrooge, o nella storia di David Copperfield: ma
spesso l’accento non è posato con eleganza sul bel finale, sul bel matrimonio,
sul cattivo che diventa buono. L’accento, anche con sfumature ironiche
irresistibili, cade sembra a malincuore sulla disperazione che invade la vita
quotidiana di tanti uomini e donne (le sue eroine “negative” sono figure
splendide) sofferenti senza colpa, sulla cattiveria contro i bambini e gli indifesi;
Dickens è immenso quando si accosta ai perdenti. Pensiamo a Oliver Twist, nato
in un ospizio per poveri, e lo vediamo non con indosso i begli abiti da giovane
aristocratico che alla fine conquisterà, ma vestito di stracci, sporco di fango e
fumo, mentre corre con la sua banda di piccoli ladri nelle strade della grande,
maleodorante, popolatissima, splendida Londra. Charles Dickens nacque a
Portsmouth nel 1812. Trascorse l’infanzia a Chatham e poi seguì il padre in un
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traumatico trasferimento a Londra. Della metropoli in cui visse fece il centro
ispiratore della sua arte, il centro di un quadro vivo e mobile, un caleidoscopio
armonico e colorato di personaggi, conflitti sociali, umori e fermenti della sua
epoca. Morì nel 1870. La Newton Compton ha pubblicato Le due città, Grandi
speranze, Oliver Twist, Tempi difficili e, nella collana Mammut, David Copperfield
e I grandi romanzi.
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