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 È un party esclusivo quello cui Francesca Arno, È un party esclusivo quello cui Francesca Arno,
studentessa d'arte, partecipa stasera. All'interno delstudentessa d'arte, partecipa stasera. All'interno del
grattacielo sede della Noble Enterprise, con vistagrattacielo sede della Noble Enterprise, con vista
sulle mille luci di Chicago, tra persone eleganti esulle mille luci di Chicago, tra persone eleganti e
calici di champagne, Francesca non si sentecalici di champagne, Francesca non si sente
esattamente a suo agio. Eppure la festa è per lei,esattamente a suo agio. Eppure la festa è per lei,
visto che è stata scelta per decorare con un dipintovisto che è stata scelta per decorare con un dipinto
il maestoso atrio dell'edificio. Ma ecco che,il maestoso atrio dell'edificio. Ma ecco che,
all'improvviso, in sala compare un uomo, ed è comeall'improvviso, in sala compare un uomo, ed è come
se il mondo si fermasse. Impeccabile nel suose il mondo si fermasse. Impeccabile nel suo
costosissimo abito, il sorriso enigmatico comecostosissimo abito, il sorriso enigmatico come
quello di Ryan Gosling e due occhi che tiquello di Ryan Gosling e due occhi che ti
incatenano: è lui, il giovane e quasi leggendario Ianincatenano: è lui, il giovane e quasi leggendario Ian
Noble, capo della sua azienda milioNoble, capo della sua azienda milio
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De Gaulle (Supersaggi)De Gaulle (Supersaggi)

 Charles de Gaulle è stata una delle figure Charles de Gaulle è stata una delle figure
preminenti del Novecento. L’unico uomo dellopreminenti del Novecento. L’unico uomo dello
scorso secolo che ha avuto la capacità di salvare ilscorso secolo che ha avuto la capacità di salvare il
proprio Paese dall’abisso in ben due occasioni:proprio Paese dall’abisso in ben due occasioni:
dopo la disfatta del 1940, quando decise di nondopo la disfatta del 1940, quando decise di non
rassegnarsi alla sconfitta rappresentarassegnarsi alla sconfitta rappresenta

Il patto con il diavoloIl patto con il diavolo

 Sono ormai venticinque anni che i Paesi occidentali Sono ormai venticinque anni che i Paesi occidentali
vivono il dramma del terrorismo islamico, mavivono il dramma del terrorismo islamico, ma
nonostante guerre, alleanze sancite e instaurazionenonostante guerre, alleanze sancite e instaurazione
di regimi "amici", la situazione resta incandescente.di regimi "amici", la situazione resta incandescente.
Ma è davvero impossibile fermare gli islamisti? EMa è davvero impossibile fermare gli islamisti? E
per quale motivo i popoli del Medio Orienper quale motivo i popoli del Medio Orien

Spigolature di Guerra - La Verità dietro loSpigolature di Guerra - La Verità dietro lo
scenario (Collana Storia)scenario (Collana Storia)

 A settant’anni dal tragico 1943, la storiografia A settant’anni dal tragico 1943, la storiografia
italiana non ha ancora trovato la dignità, il coraggioitaliana non ha ancora trovato la dignità, il coraggio
morale di affrontare con fermezza e onestàmorale di affrontare con fermezza e onestà
intellettuale le vicende che condussero alla disfatta,intellettuale le vicende che condussero alla disfatta,
in particolare non ammette con chiarezza e luciditàin particolare non ammette con chiarezza e lucidità
gli errori clamorosi cogli errori clamorosi co

TTIP. L'accordo di libero scambio transatlanticoTTIP. L'accordo di libero scambio transatlantico
quando lo conosci lo evitiquando lo conosci lo eviti

 Nel giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti Nel giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti
Obama e il presidente della Commissione europeaObama e il presidente della Commissione europea
Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati perBarroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati per
l'Accordo di libero scambio transatlantico: il TTIP.l'Accordo di libero scambio transatlantico: il TTIP.
Un trattato che, attraverso liberalizzazioni eUn trattato che, attraverso liberalizzazioni e
privatizzazioni, porterebbe a una ulteriore riduzprivatizzazioni, porterebbe a una ulteriore riduz
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Fa parte di una serie intera questo libro,tutti brutti,noiosi,descrittivi dove non serve,tipoFa parte di una serie intera questo libro,tutti brutti,noiosi,descrittivi dove non serve,tipo
spiagando passo dopo passo le strade della città come se si stesse facendo un tour con laspiagando passo dopo passo le strade della città come se si stesse facendo un tour con la
bici,invece purtroppo è solo il tragitto in auto dei protagonisti per andare da un punto ad unbici,invece purtroppo è solo il tragitto in auto dei protagonisti per andare da un punto ad un
altro.Davvero pessimoaltro.Davvero pessimo

 Review 2: Review 2:
La storia di per se non è male, ma purtroppo mi trovo d'accordo con chi scrive che dopo le 50La storia di per se non è male, ma purtroppo mi trovo d'accordo con chi scrive che dopo le 50
sfumature questo libro sembra stato pubblicato solo per cavalcare l'onda del successo. ci sonosfumature questo libro sembra stato pubblicato solo per cavalcare l'onda del successo. ci sono
tantissime analogie, nei personaggi talvolta e nella trama stessa. A volte l'ho trovato anchetantissime analogie, nei personaggi talvolta e nella trama stessa. A volte l'ho trovato anche
troppo volgare nelle scene erotiche... comunque la storia non è male!troppo volgare nelle scene erotiche... comunque la storia non è male!

 Review 3: Review 3:
Di questa trilogia romance consiglio di acquistare solo il primo e il terzo libro. Il secondoDi questa trilogia romance consiglio di acquistare solo il primo e il terzo libro. Il secondo
riguarda un' altra coppia e non aggiunge nulla alla storia dei due protagonisti.riguarda un' altra coppia e non aggiunge nulla alla storia dei due protagonisti.

 Review 4: Review 4:
Riconosco che non mi piace leggere un libro che mi faccia ricordare continuamente un altro, eRiconosco che non mi piace leggere un libro che mi faccia ricordare continuamente un altro, e
questo mi ha ricordato troppo a ?50 sfumature? ? ma quest?è una copia fedele ? con più sesso,questo mi ha ricordato troppo a ?50 sfumature? ? ma quest?è una copia fedele ? con più sesso,
più BDSM e molto più esplicito.più BDSM e molto più esplicito.

Il libro non è malo, neanche scadente, e dovrei dire che se non avessi letto ?50 fumature? loIl libro non è malo, neanche scadente, e dovrei dire che se non avessi letto ?50 fumature? lo
potrei considerare anche sconvolgente? ma dopo la overdose che il mercato offre con i romanzipotrei considerare anche sconvolgente? ma dopo la overdose che il mercato offre con i romanzi
erotici? behh? è facile sospettare che è soltanto una ?nuova? versione del libro della James.erotici? behh? è facile sospettare che è soltanto una ?nuova? versione del libro della James.

Comunque il libro è scritto bene, con un personaggio maschile eccessivamente dominante (Ian)Comunque il libro è scritto bene, con un personaggio maschile eccessivamente dominante (Ian)
che (ovviamente) ha un passato molto traumatico e con la protagonista femminile (Francesca)che (ovviamente) ha un passato molto traumatico e con la protagonista femminile (Francesca)
che dopo vivere un anno a Parigi non sa il francese e con molta meno personalità della famosache dopo vivere un anno a Parigi non sa il francese e con molta meno personalità della famosa
Anastacia, diventando quasi la sottomessa perfetta!!!!Anastacia, diventando quasi la sottomessa perfetta!!!!

In sintesi, si cercate un libro senza troppe pretese e ti piace questo genere?. È appena, appena,In sintesi, si cercate un libro senza troppe pretese e ti piace questo genere?. È appena, appena,
ok.ok.

 Review 5: Review 5:
In questo libro si parla di un'altra storia d'amore, di un'altra passione, con scene sessuali piùIn questo libro si parla di un'altra storia d'amore, di un'altra passione, con scene sessuali più
esplicite, alcune intriganti e altre più forti e crude. Il libro è piacevole, scorrevole, leesplicite, alcune intriganti e altre più forti e crude. Il libro è piacevole, scorrevole, le
ambientazioni son bene caratterizzate, si parla di arte, i due protagonisti hanno il loro fascino eambientazioni son bene caratterizzate, si parla di arte, i due protagonisti hanno il loro fascino e
infine ,mi ha colpito il problema adolescenziale di Francesca..il cibo.infine ,mi ha colpito il problema adolescenziale di Francesca..il cibo.
Avrei gradito un finale più intenso, ma va bene cosi, tanto l'amore vince SEMPRE!! E magariAvrei gradito un finale più intenso, ma va bene cosi, tanto l'amore vince SEMPRE!! E magari
parole meno volgari.parole meno volgari.
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