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Il Club Dei Piaceri Segreti
L’affascinante agente dell’FBI Marty Mathews ha sempre saputo dei piaceri
segreti delle donne che prendono parte agli incontri del Club, dove il corpo
femminile è venerato e non c’è limite alla soddisfazione del desiderio. Ma c’è un
uomo che fa parte di questo mondo e che ossessiona i suoi sogni da anni: Khalid
el Hamid-Mustafa. Peccato che le sia stato assegnato il compito di pedinarlo,
rendendolo completamente off limits per lei. Fino a quando Khalid non è
considerato ‘pulito’ e Marty può finalmente avvicinarlo… Lei non sa di essere
l’unica donna che Khalid brama ferocemente, ma anche l’unica che lui non può
concedersi. Il suo passato lo perseguita, il pericolo è dietro ogni angolo, e se
vuole proteggerla deve stare lontano da lei. Ma il desiderio che prova è così
potente che quando Marty sarà sua, farà qualsiasi cosa per tenerla con sé. Nel
suo letto e tra le sue braccia. Il nuovo bollente romanzo dall’autrice di Ménage
proibito.
Inghilterra, 1810 - Con la tenuta di famiglia praticamente sotto assedio, tocca a
Maximillien Redgrave lanciare il definitivo attacco alla Society e smascherare la
donna che è diventata l'efferato capo supremo della setta. È il caso, o forse il
destino, a mettere sulla sua strada Zoé Charbonneau. Per anni, Max e Zoé
hanno lavorato insieme sul Continente come agenti della Corona inglese. Sono
stati inseparabili compagni d'avventura e amanti appassionati. Il sangue e il
tradimento, però, li hanno divisi, e ora non sono più nulla l'uno per l'altra. Li
unisce soltanto la caccia a un uomo, Anton Boucher, la spia che si è alleata con
la Society per distruggere i Redgrave e forse l'intera Inghilterra. Max e Zoé
tornano, loro malgrado, a danzare insieme sul filo della lama... e si ritrovano.
Perché ci sono fuochi che, semplicemente, non si possono spegnere. Anche
l'alta società inglese nasconde segreti inconfessabili.
Nasce nella Francia del Settecento il pettegolezzo. Lo dimostra questa inchiesta
tra le centinaia di 'rumors' o di 'bruits' che questo libro raccoglie, cataloga per
argomento e inquadra nel tempo nello spazio e nei protagonisti. Erano notizie
brevissime e senza sottintesi, che venivano pubblicate in libretti e altre forme.
Miniature in cui, come diceva Barbey D’Aurevilly, vi è più storia che in molte
pagine di libri. Tracciate spesso e volentieri da grandi scrittori – anche Voltaire –,
trasmettono ai posteri atmosfere e mentalità di una Parigi spietata-con-grazia,
micro racconti da dove «il vizio non importa ma una figuraccia uccide».
The scandalous Ravenhursts 6 Francia, 1816 Stanca di fare da tappezzeria nei
salotti dell'alta società, Miss Elinor Ravenhurst accetta di accompagnare in
Europa la madre, studiosa d'arte antica, e di farle da assistente. Durante un
soggiorno in Francia, incontra per la prima volta in vita sua un uomo che non
pare intimidito dalla sua intelligenza. Peccato che si tratti di un lontano cugino,
Theo, allontanato dalla famiglia per la sua discutibile condotta e costretto a fare il
mercante d'arte per sopravvivere. In sua compagnia, Elinor scopre di poter
essere veramente se stessa e accetta di aiutarlo nella ricerca di un misterioso
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manufatto scomparso. Lasciandosi coinvolgere in un'avventura che metterà in
pericolo non solo la sua vita, ma anche il suo cuore.
Il successo dipende molto dal modo in cui ci si mette in relazione con le altre persone,
perciò è importante imparare a conoscere la propria vera natura e a far sì che gli altri
desiderino conoscervi meglio. Con quanta facilità stringete vere amicizie? Date di voi
l'impressione giusta? Apparite interessanti, vitali, sicuri di voi? Siete a vostro agio o
comunicate ansia, e questa impedisce agli altri di approfondire la vostra conoscenza?
Siate più vitali. Rendetevi più interessanti. Imparate a potenziare la massimo le vostre
qualità. In questo libro troverete tutto quello che occorre sapere per offrire l'immagine
più giusta di voi stessi e per ottenere dagli altri una risposta positiva. Questa utile guida,
probabilmente, è la cosa “più amichevole” che avete letto negli ultimi anni. Grazie ad
essa, non sarete più soli.
Lucy Ashton, figlia del marchese di Stonebrook, ha occhi di smeraldo e capelli fulvi, la
cui tinta accesa richiama il suo ardente temperamento. Lucy si diletta di occultismo e
chiromanzia nella disperata ricerca dell'amante scomparso, perché il suo unico
obiettivo è rivivere la passione provata tra le sue braccia, sfuggendo al severo genitore,
che vuole darla in moglie al duca di Sussex. Ma il gelido duca nasconde in sé un
vulcano di desideri trasgressivi e un segreto che affonda le radici in un dramma
familiare. Mentre il misterioso Orfeo tesse le sue trame contro Sussex e i suoi amici,
l'ombroso lord Black e il libertino Alynwick, intorno al suo quartier generale si agita un
mondo di trasgressioni, piaceri perversi, oscuri tradimenti e intrighi. Accerchiata da
un'atmosfera di torbide passioni, forse Lucy capirà finalmente cosa significa amare
davvero e donarsi completamente, e colui che le farà scoprire il piacere è proprio il più
insospettato, l'uomo del suo futuro e anche del suo passato
«Il suo stile ha il pregio di essere chiaro, elegante e preciso. Le sue descrizioni
trasportano il lettore nel bel mezzo del paesaggio del Botswana. Questa è arte che
nasconde l’arte.» The Sunday Times «Mma Ramotswe: la Miss Marple africana.» The
New York Times «La serie di Mma Ramotswe si è trasformata in un ricco arazzo dalle
sfumature straordinarie.» The Wall Street Journal «Piccole storie, grande atmosfera... I
romanzi della signora Ramotswe hanno conquistato le classifiche americane ed
europee.» L’Espresso La signora Ramotswe e la sua assistente Grace Makutsi, gli
unici due investigatori in gonnella di tutto il Botswana, hanno modi ben diversi di
prendere la vita. Conciliante l'una e permalosissima l'altra, difficilmente troverebbero
l'equilibrio con cui gestiscono la Ladies' Detective Agency N.1 se non avessero un
mentore: quel Clovis Andersen, autore dei Principi dell'indagine privata, che fornisce
soprattutto considerazioni spicciole. Stavolta però è dura. Un'amica nei guai ricorre al
loro aiuto: come dirle che il manuale suggerisce di non accettare incarichi da
conoscenti e famigliari? Tuttavia, Precious Ramotswe ha una regola che vince su ogni
altra: ascolta sempre quel che le dice il cuore. Eccola allora invischiata in una storia di
tradimenti e insoddisfazioni coniugali. L'infelicità però serpeggia anche tra le persone
che le sono più vicine. L'occhialuta ed efficiente signorina Makutsi subisce un grave
affronto, e per distrarla la signora Ramotswe la porta con sé in un irresistibile viaggio
nel selvaggio nord. Le due donne partono in un'avventura on the road da cui
torneranno sempre più amiche. Sappia infatti l'aspirante investigatore che il vero
segreto di Mma Ramotswe non è nascosto tra le pagine di una bibbia per detective, ma
nella sapienza antica e moderna che le viene dall'esperienza sua e dalle tradizioni del
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suo paese, nonché da una generosità innata. A fare di lei una buona investigatrice è la
miscela perfetta di leggerezza e profondità che Alexander McCall Smith le trasfonde
dacché l'ha creata, in quel suo amato Botswana dove tutti sono un po' parenti di tutti.
«Uno scrittore meraviglioso, da leggere assolutamente.» The Guardian «Un indiscusso
maestro del romanzo.» Publishers Weekly
Il potere è nelle loro maniUn grande thriller di Vito BruschiniUna élite di oligarchi
domina lo scacchiere del mondoMilla, una giovane funzionaria dell’Unione europea, un
giorno, indagando sui movimenti finanziari di una corporation americana scopre un
perverso intrigo internazionale. La società è il paravento dietro cui si nascondono le
persone più potenti del pianeta: il Gruppo Bilderberg. Con il suo solo intuito e con
l’aiuto di pochi coraggiosi alleati cercherà, in una lotta senza esclusione di colpi, di
sconfiggere con le armi della legalità questa segretissima e pericolosa congrega di
potere. Il Bilderberg è costituito da circa centotrenta adepti che da sessant’anni
muovono i fili della politica e dell’economia mondiale: sono proprietari di banche,
manager di multinazionali, primi ministri e capi di Stato, editori dei principali giornali.
Negli ultimi decenni i Bilderberg hanno manovrato nazioni per impadronirsi del loro
petrolio, commerciato armamenti nei Paesi in guerra e rivoluzionato l’agricoltura
affamando le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Milla si ritroverà coinvolta in
un’indagine dai risvolti sempre più insidiosi, arrivando a scoprire il torbido passato di
alcuni dei fondatori del Bilderberg che, sotto il nazismo, iniziarono gli studi
sull’eugenetica al fine di creare organismi superiori. A qualunque prezzo. Milla e i suoi
compagni riusciranno a sconfiggere la più potente delle lobby? E a scardinare l’infame
macchina del potere che semina povertà e ingiustizia sull’intero pianeta? Alla fine, in
un susseguirsi di colpi di scena, anche Milla dovrà fare i conti con il suo passato e
scegliere tra l’amore e la speranza di un mondo migliore.Muovono i fili del mondo,
dettano le regole dell’economia e della politica: sono quelli del club Bilderberg e
mettersi contro di loro può costare davvero caroHanno scritto dei suoi libri:«The Father,
il primo romanzo di Vito Bruschini, dimostra come la capacità di saper riprodurre la
ricca ambiguità che accompagna la vita, sia il modo vincente di raccontare una
storia.»la Repubblica«No, non c’è da rimpiangere Mario Puzo. Perché The Father. Il
padrino dei padrini di Vito Bruschini è un thriller dal respiro epico e dal forte impatto
narrativo.»Il Messaggero«Grazie a elementi di fantasia innestati in un contesto
ampiamente documentato, e soprattutto, alla libertà che la finzione consente, la strage
del 12 dicembre e l’orrore di quei giorni e di quel tempo cruciale per il nostro Paese,
emergono finalmente in modo nitido e convincente.»la RepubblicaVito
BruschiniGiornalista professionista, dirige l’agenzia stampa per gli italiani nel mondo
«Globalpress Italia». Ha scritto testi per il teatro e per la televisione. Con la Newton
Compton ha pubblicato The Father. Il padrino dei padrini; Vallanzasca. Il romanzo non
autorizzato del nemico pubblico numero uno; La strage. Il romanzo di piazza Fontana e
Educazione criminale. La sanguinosa storia del clan dei Marsigliesi, riscuotendo un
notevole successo di critica e pubblico. I suoi romanzi sono tradotti all’estero.

Widow Georgia finds striking parallels between her and the protagonist of the
steamy novel her book club is reading, and decides to follow her counterpart into
love as she falls for Woody, a hockey star.
«Uno scrittore meraviglioso, da leggere assolutamente.» The Guardian «Un
indiscusso maestro del romanzo.» Publishers Weekly Al numero 44 di Scotland
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Street ci sono grandi cambiamenti. Domenica è partita per lo stretto di Malacca
con l’intento di condurre una ricerca antropologica sui pirati, e a occupare
l’appartamento dell’ultimo piano è arrivata la sua amica Antonia. Bruce si è
trasferito a Londra e Pat, la sua simpatica inquilina, ha dovuto cambiare casa.
Dopo ben due anni sabbatici, ha finalmente cominciato a frequentare
l’università, dove conosce l’ennesimo ragazzo sbagliato... E il povero Matthew?
Sempre innamorato di lei. Chissà che stavolta non venga ricambiato. Ma per
fortuna c’è anche chi non si è spostato di un centimetro. Angus Lordie e il suo
cane Cyril frequentano ancora le strade e i bar della New Town edimburghese,
ma sentono la mancanza di Domenica e non legano affatto con l’intellettuale
Antonia. Il piccolo Bertie, sassofonista prodigioso che a sei anni parla
correntemente l’italiano, continua a deliziare i vicini con le note di As Time Goes
By, mentre la madre Irene è quasi giunta al termine di una seconda gravidanza
che ne ha esasperato il carattere non facile. In compagnia di questi e di
moltissimi altri esuberanti personaggi – un architetto australiano, una giovane
suora, un gruppo di studenti francesi – Alexander McCall Smith ci invita a
seguirlo ancora una volta alla scoperta di Edimburgo e dei suoi segreti.
Francia, 1816 - Stanca di fare da tappezzeria nei salotti dell'alta società, Miss
Elinor Ravenhurst accetta di accompagnare in Europa la madre, studiosa d'arte
antica, e di farle da assistente. Durante un soggiorno in Francia, incontra per la
prima volta in vita sua un uomo che non pare intimidito dalla sua intelligenza.
Peccato che si tratti di un lontano cugino, Theo, allontanato dalla famiglia per la
sua discutibile condotta e costretto a fare il mercante d'arte per sopravvivere. In
sua compagnia, Elinor scopre di poter essere veramente se stessa e accetta di
aiutarlo nella ricerca di un misterioso manufatto scomparso. Lasciandosi
coinvolgere in un'avventura che metterà in pericolo non solo la sua vita, ma
anche il suo cuore.
Questo cofanetto contiene 3 romanzi. RICHIESTA DI AIUTO Willie Jane non ha
proprio il tempo di godersi la misteriosa atmosfera della Thailandia e di Bangkok,
perché la sua missione è troppo urgente e pericolosa. Sta cercando suo padre
che non vede da vent'anni, ma nessuno sembra disposto a darle informazioni.
L'incontro casuale con l'affascinante Guy, che sta svolgendo delle indagini nella
sua stessa zona, potrebbe riaprire uno spiraglio. Dopo i sospetti iniziali, Jane
accetta la sua richiesta di aiuto, ma... TRACCE Parigi, la città delle luci, illumina
uno scandalo che da più di vent'anni la famiglia di Beryl Tavistock è riuscita a
tenere nell'ombra. Beryl viene così coinvolta in una serie di eventi che potrebbero
rendere noto al mondo intero quel che avvenne in quell'appartamentino di
Pigalle, dove i suoi genitori furono rinvenuti cadaveri. Agli occhi di Beryl niente
può essere successo né succede per caso, neanche l'arrivo di Richard Wolf.
L'istinto le dice infatti di diffidare del giovane americano, ma il cuore la spinge
verso di lui. Dalle strade piovose di Parigi alle assolate isole greche, tra pericoli e
desideri... LA GAZZA LADRA Qualcuno è riuscito a fuggire... Nel suo azzimato
smoking, Jordan Tavistock è il più improbabile dei ladri, tuttavia ha un'importante
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missione da compiere e niente deve ostacolarlo. Non ha fatto però i conti con
Diana Lamb, misteriosa e affascinante fanciulla, di cui lui non si fida
assolutamente e che sembra interessata al suo stesso bottino. Quando si
incontrano per la seconda volta, la diffidenza reciproca inizia a celare un
sentimento più intenso, una profonda passione che acceca entrambi, finché una
morte sospetta costringe Diana a rivelare tutto, a partire dalla propria identità
segreta...
#1 New York Times bestselling author Lora Leigh has captivated millions with her
sizzling tales. When FBI agent Marty Matthews is assigned to shadow Khalid, a
dangerous, forbidden man who has haunted her dreams for years, she struggles
against her desires for him. That is, until Khalid is cleared and Marty freed from
her assignment. Now all bets are off . . . The beautiful, fierce Marty Matthews is
the one woman Khalid hungers for like no other and is the one woman he dare
not let himself have. His past dogs his every step and danger lurks around every
corner. To save her he must keep away. But the power of their desire is
something they cannot deny - and once Marty is his, Khalid will do whatever it
takes to keep her in his arms forever.
“La scrittura definisce un’apertura di uno spazio in cui il soggetto che scrive non
smette di sparire” Questo non è un libro di critica letteraria. Negli anni sessanta il
pensiero di Michel Foucault scaturisce sotto il segno della letteratura. La
costellazione a cui Foucault si rivolge, dove spiccano Sade e Flaubert, Mallarmé
e Artaud, Bataille e Blanchot, irradia la sua energia in una nuova concezione
della scrittura, che travolge le paratie fra le discipline e dilaga in tutte le forme di
conoscenza. è dalla letteratura che Foucault assorbe la carica trasgressiva per
rompere con l’umanesimo di Sartre e la filosofia universitaria degli anni
cinquanta; è la letteratura che lo allontana da alcune chiusure troppo rigide del
pensiero strutturalista; è nella letteratura che la parola fonda l’identità anziché
riverberarla come un pallido riflesso d’autore. Apparsi per la prima volta in Italia
nel 1971, gli Scritti letterari diedero fin da subito la percezione di un nuovo modo
di praticare l’atto della scrittura, nell’alleanza e unità fra invenzione e critica,
riflessione e stile.
Una vita di Colette. I segreti della carneFeltrinelli EditorePiaceri e
segretiHarlequin Mondadori spa
I segreti di Charlotte Street 1 Inghilterra, 1753 Archer Stonewell, Duca di
Westmead, si è salvato dalla rovina finanziaria riscattando il nome di famiglia.
Irreprensibile e meticoloso, ha bisogno di un erede e quindi cerca moglie.
Nasconde però un torbido segreto e il senso di colpa che lo tormenta lo porta a
frequentare un club privato, in cui si sottopone a punizioni fisiche e umiliazioni,
dalle quali ricava però un intenso piacere. Ambiziosa botanica, Poppy Cavendish
non sembra proprio il tipo di moglie ingenua e distratta che servirebbe a un uomo
del genere. Tra i due, invece, scocca una forte attrazione e, quando uno
scandalo rende indispensabile il matrimonio, Poppy accetta. Ma quella che
dovrebbe essere un'unione di convenienza rischia di trasformarsi nella più
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intensa e trasgressiva delle passioni...
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