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La Mia Eccezione Sei Tu Enewton Narrativa
Dall'autrice della saga de I Roccagelata un nuovo, appassionante romanzo. Italia, 1150
Lupo è un cavaliere dall’aspetto imponente, cupo e terrificante, che comanda un
piccolo esercito di sbandati. Ma è anche un mercenario e quando il barone di Lenodo
gli commissiona di uccidere il Moro, non esita a muovere verso il feudo dell’uomo che
deve assassinare. Rowena è una Lady inglese che ha sposato il Moro e che da poco è
rimasta vedova a causa di un incidente. È uno scricciolo di donna, dalle lunghe chiome
rosse, ma dietro al fisico minuto e fragile, nasconde il coraggio di una leonessa pronta
a difendere con le unghie e con i denti il suo feudo e la sua gente. Lo scontro tra
Rowena e Lupo sarà inevitabile, ma a volte il destino riserva strane sorprese contro cui
è impossibile combattere. Questo romance è una favola medievale che non ha alcuna
pretesa storica, se non quella di far sognare chi legge e, perché no, anche sorridere.
Romantico! Dall’autrice del bestseller La mia eccezione sei tu Daniel e Sara sono in
campagna, per trascorrere la vigilia di Natale. Il clima è sereno, la coppia sembra
perfetta, tanto che si comincia a parlare di nozze. Almeno fino al momento in cui Daniel
non riceve dal suo agente un copione da leggere: lo vogliono come attore in una
produzione americana. All’inizio tergiversa, non vorrebbe allontanarsi da Sara, ma
l’occasione è troppo ghiotta, non può essere rifiutata. Vorrebbe parlarne con lei, ma gli
manca il coraggio di farlo. Finché Sara non lo scopre da sola, per caso... Eppure
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l’uragano in arrivo tra i due non sarà certo causato da un film, ma da qualcuno che un
giorno, inaspettatamente, bussa alla porta di Daniel... Allora sì che potranno arrivare i
veri guai. Una coppia che sembrava perfetta Un incontro inaspettato Un uragano di
emozioni Hanno scritto di La mia eccezione sei tu: «I personaggi vi resteranno nel
cuore, vi prenderanno l’anima e sono certa che vi faranno fare grandi risate.»
Romanticamentefantasy «Una moderna favola di Cenerentola adatta alle lettrici più
romantiche e dal cuore tenero come me, con l’assicurazione che l’amore vero trionfa
sempre alla fine.» Crazyforromance Patrisha Mar è nata a Ravenna e vive nelle Marche
con il marito e la figlia. Le sue grandi passioni sono da sempre la scrittura e la lettura.
Non esce di casa senza un libro nella borsa. Adora guardare i film, i telefilm e le
commedie romantiche americane. La Newton Compton ha già pubblicato con grande
successo La mia eccezione sei tu.
È possibile inventare un mondo veramente nuovo? Dobbiamo creare una nuova Terra?
O dobbiamo ideare un mondo diverso, attenti a non alterare quella verginità primordiale
del pianeta rosso? Perché nel momento in cui i marziani siamo noi, liberarci dal modo
indissolubilmente umano che abbiamo di pensare si rivela una sfida tanto ardua quanto
scalare la vetta più alta del sistema solare. In un fenomenale ribaltamento cromatico,
infatti, l’ambientalismo diventa rosso, non più il colore del fuoco che distrugge, ma
quello del pianeta da proteggere, mentre il placido verde terrestre è ormai il simbolo
violento dell’invasione, della colonizzazione. Così come l’America, anche Marte
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esisteva prima della sua “scoperta”: i tumulti e le lotte che lo agitano ci ricordano che il
sovrumano potere della tecnica non è mai neutrale o intrinsecamente positivo, non è
cioè un segnale del progresso, ma uno strumento al servizio degli umani e delle loro
idee. Ne I marziani Kim Stanley Robinson arricchisce l’universo della Trilogia di Marte
con elementi eterogenei e testi diversissimi: esplorazioni della natura rossa, storie di
rivoluzionari, storie d’amore che s’interrompono e riprendono a distanza di secoli,
moderne leggende sugli abitanti veri o presunti delle profondità del pianeta, articoli
scientifici e perfino la Costituzione di Marte. I marziani ci permette di arrivare sul
pianeta rosso e vederlo attraverso gli occhi dei marziani: sognavamo d’incontrare alieni
favolosi e abbiamo trovato noi stessi. Kim Stanley Robinson torna con un romanzo
corale che conclude la Trilogia di Marte, una delle opere più premiate di tutta la
narrativa sci-fi.
Un credente omosessuale scrive e manda la sua personale lettera, animata dal
desiderio che la Chiesa muti radicalmente la propria tradizionale visione della morale
sessuale e familiare. Nel bel mezzo del dibattito politico e mediatico sul tema delle
nozze gay, e dopo le sentenze della Corte Suprema americana e della Corte Europea
dei diritti umani, questo testo appassionato e meditato scompagina le categorie solite e
la contrapposizione laici/credenti, militanti LGBT/conservatori,
progressisti/tradizionalisti. Da magistrato, Savarese riconosce l’importanza dei diritti.
Ma da cattolico non riesce a essere soddisfatto della dimensione semplicemente laica
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dell’agognato riconoscimento del diritto al matrimonio da parte di persone dello stesso
sesso. La Lettera cerca di ripensare la tradizione, di rifondare le categorie, di
interrogarsi profondamente sulla natura dell’amore, anche omosessuale, di prendere di
petto il cuore del problema: l’allontanamento dell’uomo da Dio e la bellezza di un
ritorno verso Dio per ciò che l’uomo veramente è, gettando finalmente lontano la paura
delle insondabili, inclassificabili attitudini della natura umana. Ibridazione di saggio,
racconto e testimonianza, la Lettera è un atto d’amore e di fiducia. D’amore verso
l’umanità e verso Dio. Di fiducia nella nascita di una rinnovata relazione tra uomo e
Dio.
Quanti tipi di amore possono esistere? Derivano tutti dalla stessa natura di uno o sono
diversi? Quest’opera va ad indagare il concetto di amore, tra passato e presente, tra
mitologia ed esperienze personali dell’autore, alla ricerca di risposte. In quest’opera
Poesia e Ragione si alternano, si rincorrono come l’animo fa con la mente e
viceversa... quasi a cercare di raggiungere l’onda cardiaca dell’uomo e della donna. Il
primo battito di un figlio. Alessandro Tomaselli, nato nelle ore notturne a Roma il 22
febbraio 1989 in una giornata piovosa. è cresciuto sul litorale romano: dai 2 a 12 anni in
Tor-San-Lorenzo comune di Ardea (RM) e dai 12 ai 20 a Pomezia (RM) a 10 km dal
mare dove da Torvajanica comune di Pomezia poteva spostarsi nei litorali più famosi
come Ostia, Anzio, Nettuno. L’acqua è sempre stato il suo elemento. A 16 anni
consegue il brevetto da Assistente Bagnante M.I.P. (Mare acque interne e piscine)
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lavorando in parecchi stabilimenti del litorale romano, qui incomincia il suo intimo
rapporto con il pensiero e la poesia, cullato dall’amorevole suono delle onde del mare.
Amante dello sport, conquista l’attestato cintura nera 1° Dan di Karate e
successivamente di allievo istruttore per la Fijlkam. A 18 anni ottiene il diploma
quinquennale di perito tecnico. A 20, dopo un anno di volontariato nell’esercito nella
Folgore in Pisa, fa la meravigliosa esperienza del paracadutista e del vero amore che lo
cambierà profondamente. I Commilitoni lo ricordano bene per le poesie d’amore che
scriveva... molti gli chiedevano di scrivere poesie per le ragazze che conoscevano per
poi vantarsi di esserne i fautori. Tornato a Roma mentre lavora in varie piscine come
assistente bagnante, studia ed ottiene il titolo d’istruttore di nuoto di 2° livello che lo
porta ad insegnare a disabili e persone di ogni età. Dopo tante prove ed insistenza
all’età di 24 anni conquista il suo sogno di diventare Carabiniere, segnato sempre da
profondi ideali di valore e sacrificio, questo lo porterà a scontrarsi con la dura realtà
della società moderna con cui spesso siamo costretti a scontrarci.
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??????????????????????
Dall’Autrice USA Today e Wall Street Journal bestselling, Emma Scott, un
romanzo che affronta temi difficili quali le terapie di conversione l’omofobia
interiorizzata. Per quanto tempo ancora aspetterai l’amore? Max Kaufman è
stato cacciato di casa a sedici anni per via della sua omosessualità e la sua vita,
da allora, è stata una lotta. Finito nel vortice della droga e costretto a prostituirsi,
è riuscito a uscire da quell’inferno e a diventare un infermiere, dopo un duro
lavoro su se stesso e sulle sue dipendenze. Dopo aver lavorato al pronto
soccorso e come volontario ai Narcotici Anonimi, accetta un impiego come
infermiere privato di Edward Marsh III, presidente e proprietario di una delle più
grandi compagnie farmaceutiche del mondo. Ben presto, scopre che sotto la
superficie dorata del suo impero multimiliardario si nasconde una rete di segreti e
bugie. Più Max vive e lavora con la famiglia Marsh, più quei segreti lo assediano,
mentre il suo cuore, che ha cercato così strenuamente di proteggere, finisce per
battere per il figlio del suo datore di lavoro, un giovane bellissimo, ma freddo e
distante. Silas Marsh sta per ereditare l’impero di suo padre, che tuttavia intende
lasciarlo soltanto a un figlio “perfetto”. Per dimostrarsi degno di gestire la poco
limpida compagnia di famiglia, Silas è costretto da sempre a negare la sua vera
natura e a vivere una menzogna. Adesso dovrà fare una scelta: ribellarsi al padre
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e distruggere tutte le menzogne, accettando i sentimenti innegabili che prova per
Max, oppure fingere di essere qualcuno che non è, sacrificando la felicità e il
vero amore.
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??????????????????? ????????????? ???????? ???? ???????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
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R.?????????????
Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller
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La mia eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di
Alessandro, il più caro amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo
supereroe senza mantello: veterinario, aspetto vagamente nerd, occhiali da vista
e non particolarmente alto, per la precisione più basso di lei. Ma Alessandro,
dopo una grande delusione d’amore, si è convinto che le donne sia meglio
tenerle a distanza, perché portano solo guai. Tollera l’amicizia con Virginia
perché non ha alcuna complicazione sentimentale. Lei, d’altra parte, continua a
stuzzicarlo per dimostrargli che, anche se in passato è stato ferito, la vita è
troppo bella per trascorrerla chiudendo a chiave il cuore. E quando Alessandro la
assume temporaneamente come segretaria del suo ambulatorio, Virginia crede
che sia finalmente arrivato il momento di far crollare tutte le sue difese. Riuscirà a
fargli capire che non serve avere un mantello per essere dei supereroi? Lui ha
perso ogni fiducia nelle donne. Lei gli farà cambiare idea. Hanno scritto dei
romanzi di Patrisha Mar: «Una moderna favola di Cenerentola adatta alle lettrici
più romantiche e dal cuore tenero come me, con l’assicurazione che l’amore
vero trionfa sempre alla fine.» Crazyforromance «Una deliziosa commedia
romantica, frizzante come un ruscello freschissimo, da leggere per sorridere,
sognare e innamorarsi.» Amabile Giusti «Questa favolosa commedia romantica è
un’eccezione continua, una spumeggiante rivoluzione che fa di questo romance
Page 9/19

Access Free La Mia Eccezione Sei Tu Enewton Narrativa
un gioiellino perfetto.» Romanticamente Fantasy Patrisha Mar vive ad Ancona
con il marito e la figlia. Le sue grandi passioni sono da sempre la scrittura e la
lettura. Non esce di casa senza un libro nella borsa. Adora la pizza, la cioccolata
fondente, Superman, i film in costume, le serie televisive coreane e le commedie
romantiche americane. La Newton Compton ha pubblicato Il tempo delle
seconde possibilità, La mia eccezione sei tu, Ti ho incontrato quasi per caso, Apri
i tuoi occhi e La poesia dell’anima. Quando l’amore fa volare è il suo ultimo
romanzo.
Un successo romantico istantaneo Nella top 15 dei libri più venduti per il New
York Times Cassie Phillips: bellissima, sarcastica e disinibita. Una donna che
non si farà mai incastrare. Thatch Kelly: attraente, milionario e drogato
d’adrenalina. L’uomo a cui nessuna donna sa resistere. Cassie è una fotografa
di successo, con una carriera fiorente che le consente di viaggiare in tutto il
mondo e scattare foto agli uomini più sexy del pianeta. Thatcher è un consultente
d’investimento dal talento infallibile, che gli ha permesso di guadagnare una
fortuna e godersi appieno la vita. Cos’hanno in comune? Cassie e Thatch sono
due indomabili spiriti liberi, diventati amici dopo essere stati costretti a badare
insieme al gatto molto scontroso di proprietà dei loro migliori amici. Da allora,
hanno stretto spontaneamente una folle amicizia a base di allusioni sessuali e
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frecciatine spietate. Il problema è che entrambi sono dei tipi estremamente
competitivi, che amano giocarsi scherzi a vicenda e per nulla al mondo
accetterebbero una sconfitta. Nella loro gara costante a chi farà le scarpe
all’altro, un giorno Cassie e Thatch si ritrovano a diventare coinquilini, come
sempre per gioco. Ed è l’inizio di una vera e propria reazione a catena a cui
nessuno dei due potrà sottrarsi: i loro scherzi esilaranti vanno fuori controllo,
l’attrazione sopita esplode, e Thatch e Cassie cominciano a provare sentimenti
reali l’uno per l’altra. I due amici si rendono conto che forse, contro ogni
probabilità, si stanno innamorando. Ma saranno in grado di mettere fine alla loro
sfida e, per una volta, arrendersi l’uno all’altra per confessare ciò che sentono
veramente?
Una sera d'estate tiepida e piena di promesse, a Cambridge, tra le palazzine
austere e i prati verdissimi dei college. Riccardo ha diciannove anni e si sta
preparando a uno degli eventi più importanti della vita studentesca: il Society
Night Dinner, la cena di gala che si svolge secondo regole uguali da secoli.
Dall'autrice del bestseller La mia eccezione sei tu Giulio Dante è un giovane
meccanico che vive ad Ancona, ha una passione segreta per la poesia e fa da
padre al fratello Tommaso, che ha la sindrome di Down. Nella sua vita non c’è
posto per l’amore, ma solo per avventure mordi e fuggi. Solo che Giulio non ha
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fatto i conti con il destino: sarà proprio una delle sue “avventure”, infatti, la
prorompente Dafne, a presentargli Anna Prete, futura impiegata dell’officina.
Chissà se il loro rapporto resterà puramente professionale... Una storia d’amore
delicata e romantica, in cui i protagonisti sono alla ricerca di se stessi e del
proprio posto nel mondo. Sentimenti, voglia di riscatto, rimpianti, equivoci, paura,
amicizia e amore: gli ingredienti perfetti per un romanzo che punta dritto al cuore.
Patrisha MarVive ad Ancona con il marito e la figlia. Le sue grandi passioni sono
da sempre la scrittura e la lettura. Non esce di casa senza un libro nella borsa.
Adora la pizza, la cioccolata fondente, Superman, i period drama e le commedie
romantiche americane. La Newton Compton ha pubblicato La mia eccezione sei
tu, Ti ho incontrato quasi per caso e Apri i tuoi occhi.
340 lettere, in gran parte inedite, scritte tra il 10 ottobre 1943 e il 15 aprile 1945
da Benito Mussolini a Clara Petacci durante i seicento giorni della Repubblica di
Salò. Dal fondo Petacci, pervenuto all'Archivio Centrale dello Stato nel 1950, la
corrispondenza personale del leader fascista destinata a cambiare l'immagine
storica della donna amata , ma anche confidente sentimentale, consigliere
politico e interprete privilegiata del pensiero del duce.
Il meglio della narrativa, della saggistica e della poesia della rivista NeXT. Uno
sguardo a 360 gradi verso il futuro.
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Enea non poteva immaginare che tornando in Italia per Natale la sua vita
sarebbe cambiata Penelope adora il suo negozio di souvenir e aiutare il prossimo
quando può. Matteo è un bad boy perseguitato dagli strozzini, il cui passato lo ha
portato a odiare tutto e tutti. Cosa accadrà al cuore della dolce Penelope quando
Matteo inizierà a giocare con lei? Riuscirà a proteggersi? Enea, il fratello di
Penelope, è un professore universitario tutto d?un pezzo. Diana è una pittrice
romantica e sognatrice in cerca del proprio posto nel mondo. Si conoscono da
tanto tempo, ma forse qualcosa potrebbe cambiare, complice la magia del
Natale. Se non fosse che Enea ha una vita che l?aspetta dall?altra parte
dell?Oceano. Quattro personaggi, due storie d?amore e la splendida Val di
Fassa per un romanzo che vi scalderà l'anima. Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Quattro personaggi in cerca d’amore «Un coinvolgente romanzo
sentimentale.» Di Più «Divertente, romantico e passionale. Un romanzo che ti
conquista fin dal primo capitolo.» Patrisha Mar vive ad Ancona con il marito e la
figlia. Le sue grandi passioni sono da sempre la scrittura e la lettura. Non esce di
casa senza un libro nella borsa. Adora la pizza, la cioccolata fondente,
Superman, i film in costume, le serie televisive coreane e le commedie
romantiche americane. La Newton Compton ha pubblicato Il tempo delle
seconde possibilità, La mia eccezione sei tu, Ti ho incontrato quasi per caso, Apri
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i tuoi occhi, La poesia dell’anima, Quando l’amore fa volare e, in ebook, Legati
da un insolito destino.
Durante il concerto dei Four Algol, a San Diego, Kyle e Talia si incontrano e
subito sono attratti l'uno verso l'altra da una passione travolgente. Lui è una
nascente stella del rock, tanto carismatico ed affascinante sul palcoscenico,
quanto incostante e superbo nella vita, soprattutto quella sentimentale, abituato
all'indipendenza e a cambiare donna ogni notte. Talia, bella e sensuale, si
innamora di lui al primo istante, accettando tutti i suoi eccessi e scegliendo di
essere la sua Musa nel sesso e nella musica, finché non si accorgerà che Kyle
sta distruggendo una parte troppo importante di lei: la sua dignità. Riuscirà a
trovare un equilibrio e a conquistare definitivamente il cuore del suo divo del rock
bello e dannato? Della stessa autrice: Prima... abbracciami - Sara & Jacob 1 E
adesso...baciami - Sara & Jacob 2 Infine...prendimi - Sara & Jacob 3
(prossimamente) Il segreto del Nibbio Sei tu la mia stella Viola Appena nata
Fidati del mio amore Quando hai preso il mio cuore L’amante del re, (gratis su
Wattpad) Il mio Presidente, serie IL MIO Il mio Ballerino, serie IL MIO Whitout
you I – Il paradiso è un posto pericoloso Without you II - L'inferno non fa più
paura
Pane e Cammino è un opuscolo mensile che vi proponiamo come guida per la
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formazione catechetica e spirituale, partendo dalla liturgia della Parola di ogni
giorno. Vogliamo dare spazio alla formazione personale, consapevoli che ogni
cristiano ben formato e informato sulla propria fede sarà un padre e una madre
migliore, un figlio più attento, un cittadino più responsabile.
Wilson sa che nessun matrimonio è perfetto, ma sotto gli occhi ha l'eccezione
che conferma la regola - il suocero Noah, la cui commovente storia d'amore è
stata narrata ne Le pagine della nostra vita. Ora, giunto alla mezza età, Wilson
riflette sul rapporto con la moglie Jane, scoprendo che lei è infelice e che la colpa
è tutta sua. Certo, non l'ha mai tradita, e nemmeno ha smesso d'amarla, ma l'ha
sempre più trascurata, arrivando a dare per scontati il suo affetto e la sua
presenza. Come ritrovare l'entusiasmo di un tempo? L'aiuto gli arriva da Noah,
che con saggezza e sensibilità gli suggerisce il modo di riconquistare Jane.
Perché non è mai troppo tardi per scoprire l'incanto di un amore che si rinnova
giorno dopo giorno.
La vita a volte ti mette davanti a scelte complicate, a situazioni altrettanto difficili
e, questo, Sammy lo sa bene perche ha vissuto momenti non facili. Proprio a
causa di uno di questi Sammy decide di andarsene dal luogo in cui e cresciuta
lasciando i fratelli, gli amici e la sua vita cosi azzardata per poter ricominciare da
capo. Cambia citta, Stato, e insieme a Vicky, l'inseparabile cugina, inizia a
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percorrere la strada per un futuro tutto da scoprire. Inizia il college, comincia a
frequentare degli amici e tra questi c'e Chris, il ragazzo piu richiesto
dell'universita. Il loro rapporto nascera tra litigi, ripicche e discussioni.
Avvicinandosi e allontanandosi allo stesso tempo, senza mai smettere di
cercarsi. Sammy, pero, deve ancora fare i conti con il passato che la sta
cercando..."
La sensuale Jo-Jo dai capelli di fiamma, sciantosa del Venus, ha rimpianto mille
volte di aver respinto Gualberto, l'uomo che ama. E quando lui ritorna dopo un
viaggio sull'Orient-Express, Jo-Jo sfodera le sue abilità di seduttrice per riaverlo.
Tuttavia Gualberto non sembra cedere, per niente disposto a perdonarla per aver
rifiutato la sua proposta di matrimonio. Inoltre, accanto a lui c'è una bella e
misteriosa dama russa che afferma di essere la sua fidanzata. All¿incertezza del
presente, Jo-Jo vedrà anche aggiungersi un'inattesa minaccia riemersa dal
passato, ulteriore complicazione nei suoi tentativi di far breccia nel cuore di
Gualberto...
Due anni dopo il termine del capitolo precedente, 'After School : Nella stessa
università!' è il proseguimento delle controversie che nel primo capitolo sono
state lasciate irrisolte. Anzai sarà di nuovo il protagonista di stravaganti
avventure in compagnia dei suoi amici.
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Non sono Bridget Jones! Non ho un Mark Darcy nascosto da qualche parte,
questa è la triste verità! Patty Giudice è una baby-sitter, ha una taglia 46, adora
mangiare dolci, e la sua grande passione è la lettura, per questo frequenta il
book club presso la libreria Centostorie a Firenze. Il suo più grande difetto?
Collezionare figuracce memorabili. Paolo Martini è un architetto di successo, un
tipo spericolato che ama l?adrenalina e lo sport. Il suo più grande difetto? Essere
decisamente attraente. Cosa succede quando due persone tanto diverse si
incontrano nel modo più impensabile? L?uragano Patty entra nel mondo di Paolo
per mandarlo al tappeto. Peccato che Paolo ha una fidanzata storica che non ha
nessuna intenzione di mollare la presa. Una storia imprevedibile e allegra, una
commedia romantica da gustare tutta d?un fiato, che porterà il sole nelle vostre
giornate invernali. **Romanzo autoconclusivo** Della stessa autrice: La mia
eccezione sei tu Ti ho incontrato quasi per caso Apri i tuoi occhi Il tempo delle
seconde possibilità La poesia dell?anima Quando l?amore fa volare Legati da un
insolito destino Quando cade la neve Il tempo per amare ancora Cercando i tuoi
occhi Instagram: @patrisha_mar Facebook: Patrisha Mar Autrice
"Il sapore di lei è ancora sulle mie labbra e mi ritrovo a morderle, per sentirmi di
nuovo vivo come quando Giusy era tra le mie braccia e intorno a noi pioveva.
C?era qualcosa di struggente nel profumo della pioggia, nel suono delle gocce
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che ticchettavano, nei sospiri di Giusy che morivano nella mia bocca." Marco era
un atleta di successo, che aveva tutto: bellezza, fama e tante avventure
soddisfacenti che appagavano il suo ego. Verona, la città degli innamorati,
romantica e ruffiana, era ai suoi piedi. La vita che conduceva era perfetta fino a
che, per colpa di un suo terribile errore, ha perso ogni cosa. Il mondo di Marco è
ormai distrutto, e cosa resta quando la propria esistenza va in pezzi? Quando
conosce Giusy, la sua nuova vicina di casa, una ragazza solare e premurosa, per
Marco è fin troppo facile trattarla male, è solo l?ennesima persona da
allontanare. Peccato che Giusy non sia disposta a mollare la presa. Ma il destino
che li ha fatti incontrare, può bastare a salvare il giovane dai demoni che lo
divorano? O la sua strada è segnata senza via di scampo? "Sono legata a Marco
più di quanto credessi. È terrorizzante." **Romanzo autoconclusivo** Della
stessa autrice: La mia eccezione sei tu Ti ho incontrato quasi per caso Apri i tuoi
occhi Il tempo delle seconde possibilità La poesia dell?anima Quando l?amore fa
volare Legati da un insolito destino Quando cade la neve Il tempo per amare
ancora Cercando i tuoi occhi Un'inguaribile pasticciona
Dò ora alla stampa la raccolta di racconti "sotto il segno di Eros". Storie di
perdizione tra finzione e realtà, tuttavia sotto il segno di Eros, dio dell ?amore e
della conoscenza.
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Claudio Bucci è stato un uomo potente, un politico della Prima Repubblica. La
corsa per il successo ha segnato la sua esistenza. A settant'anni un incontro
inatteso e lungamente evitato lo spinge a raccontare i segreti della sua storia con
cinico disincanto. I sogni, l'ambizione e l'ascesa in un'educazione sentimentale
che parte dalla provincia dei primi anni Quaranta e prosegue nella Roma
dell'immediato dopoguerra. Claudio conosce la fine del fascismo e la nascita dei
Comitati Civici. È in coda con i fagottari sulla Via del Mare e dentro i bordelli
affollati del centro storico. È immerso in fumose sezioni di partito e conquistato
dall'ambiguo fascino dei suoi meccanismi. Tessere, correnti e congressi,
protettori e compari dominano l'orizzonte di Claudio, fino alla scoperta del grande
amore per un'unica donna. Ma nell'irrinunciabile lotta per rimanere in alto il
compromesso si fa pane quotidiano. Il come eravamo di una generazione narrato
da un uomo con il demone del comando.
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