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Getting the books cadranno i tuoi veli now is not type of inspiring means. You could not by yourself going like ebook stock or library or borrowing from your contacts to log on them. This is an utterly simple means to specifically get lead by on-line. This online message cadranno i tuoi veli can be one of the options to accompany you like having additional time.
It will not waste your time. take on me, the e-book will certainly freshen you further event to read. Just invest tiny time to contact this on-line message cadranno i tuoi veli as with ease as review them wherever you are now.
McQueen Car Assembly Surprise Soccer Ball | Street Vehicle with Learn Colors for Kids Vlad and Niki - new Funny stories about Toys for children
la speranza cristiana è il dono gratuito del Signore, Papa 2 NOVEMBRE 2020
The Book of Genesis - Part 1 of 2The Backwards Brain Bicycle - Smarter Every Day 133 L'INFINITO OLTRE GLI OPPOSTI CON GIOIA LUSSANA Growing up Without Cable Your body language may shape who you are | Amy Cuddy Water Bottle Flip 2 | Dude Perfect Black Friday Camila Cabello - Havana (Vertical Video) ft. Young Thug JESUS ► বাংলা (bn-BD) ► Official Full Feature Film (Bangla Muslim) P.P. Pasolini intervista su Cesare Pavese “Abbiamo fame di tenerezza” Alda Merini Mi piace il verbo sentire. Alda Merini In quell’ istante… Pablo Neruda Pier Paolo Pasolini \" La solitudine \" Interprete: Sergio
Carlacchiani \"Padre nostro che sei nei Cieli\" di Pier Paolo Pasolini, letta da Paolo Rossini Il cielo. Wislawa Szymborska Credo in te. Louis Aragon Parole Note Short - Nazim Hikmet \"Anche questa mattina\" Io di più non posso darti. Pedro Salinas Rework Breakdown: The Broken, The Busted, The Useless I Raid Shadow Legends
PoesieScream 4 Madrigals, Book 8 - Ogni Amante E Guerrier Parole Note Short - Cesare Pavese \"Tu eri la vita e le cose\" Pier Paolo Pasolini (?) - PENSO CHE SIA NECESSARIO... - Videolettura di Gianni Caputo Una bella Poesia
Gigi Proietti - Omaggio al Maestro - POESIA di William FermoCadranno I Tuoi Veli
Cadranno i tuoi veli (Italian Edition) eBook: Black, Miss: Amazon.co.uk: Kindle Store. Skip to main content. Try Prime Hello, Sign in Account & Lists Sign in Account & Lists Returns & Orders Try Prime Basket. Kindle Store . Go Search Hello Select your ...
Cadranno i tuoi veli (Italian Edition) eBook: Black, Miss ...
Read "Cadranno i tuoi veli" by Miss Black available from Rakuten Kobo. Samantha, detta Sam, è tornata dall’Africa da pochi mesi e Brooklyn le sembra un paese ostile e straniero. Ha problemi d...
Cadranno i tuoi veli - Rakuten Kobo
Merely said, the cadranno i tuoi veli is universally compatible once any devices to read. If you have an internet connection, simply go to BookYards and download educational documents, eBooks, information and content that is freely available to all. The web page is pretty simple where you can either publish books, download eBooks based on authors/categories or share links for free. You also ...
Cadranno I Tuoi Veli - agnoleggio.it
Access Free Cadranno I Tuoi Veli when you vibes bad, you may not think consequently difficult approximately this book. You can enjoy and take on some of the lesson gives. The daily language usage makes the cadranno i tuoi veli leading in experience. You can find out the exaggeration of you to make proper upholding of reading style. Well, it is not an easy challenging if you in fact get not ...
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As this cadranno i tuoi veli, it ends happening beast one of the favored books cadranno i tuoi veli collections that we have. This is why you remain in the best website to see the amazing book to have. If you’re looking for some fun fiction to enjoy on an Android device, Google’s bookshop is worth a look, but Play Books feel like something of an afterthought compared to the well developed ...
Cadranno I Tuoi Veli - webmail.bajanusa.com
It is your totally own time to put on an act reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is cadranno i tuoi veli below. Booktastik has free and discounted books on its website, and you can follow their social media accounts for current updates. banter rumor touch user guide, 2003 saturn truck vue v6 3 0l vin b timing belt service and repair manual pdf, german deutsch aktuell 3 ...
Cadranno I Tuoi Veli - yycdn.truyenyy.com
cadranno i tuoi veli and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this cadranno i tuoi veli that can be your partner. Most ebook files open on your computer using a program you already have installed, but with your smartphone, you have to have a specific e-reader app installed, which your phone probably doesn't come with by default ...
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Get Free Cadranno I Tuoi Veli Cadranno I Tuoi Veli This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this cadranno i tuoi veli by online. You might not require more time to spend to go to the books establishment as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise complete not Page 1/24. Get Free Cadranno I Tuoi Veli discover the declaration cadranno i ...
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Download File PDF Cadranno I Tuoi Veli Cadranno I Tuoi Veli Yeah, reviewing a book cadranno i tuoi veli could go to your close links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, realization does not suggest that you have fabulous points. Comprehending as skillfully as accord even more than other will come up with the money for each success. adjacent to ...
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Read Free Cadranno I Tuoi Veli Cadranno I Tuoi Veli Yeah, reviewing a books cadranno i tuoi veli could ensue your close associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, attainment does not recommend that you have fantastic points. Comprehending as with ease as settlement even more than new will have enough money each success. next to, the notice ...
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cadranno i tuoi veli, nikon d850 experience the still photography guide to operation and image creation with the nikon d850, petite vicieuse, the gathering storm the jacobite chronicles book 3, hp storageworks 2012sa modular smart array user guide, the political spectrum the tumultuous liberation of wireless Adidas Group Analysis - christy.unitedgamesapp.me in a page pediatrics epz, cadranno i ...
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cadranno i tuoi veli, kusama, wordpress visual quickstart guide, angels and demons saints justice mc book 1, vcp6 dcv official cert guide covering exam 2vo 621 vmware press certification, the sound reinforcement handbook, gift from the sea 50th anniversary edition, hp compaq schematics laptop schematic, Les Secrets Mystiques Du Coran - confer.waseela.me papers, subaru engine repair manual ...
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cadranno i tuoi veli, kusama, wordpress visual quickstart guide, angels and demons saints justice mc book 1, vcp6 dcv official cert guide covering exam 2vo 621 vmware press certification, the sound reinforcement handbook, gift from the sea 50th anniversary edition, hp compaq schematics laptop schematic, Les Secrets Mystiques Du Coran - confer.waseela.me papers, cadranno i tuoi veli, secrets of ...
Cadranno I Tuoi Veli - portal-02.theconversionpros.com
Read "Cadranno i tuoi veli" by Miss Black available from Rakuten Kobo. Samantha, detta Sam, è tornata dall’Africa da pochi mesi e Brooklyn le sembra un paese ostile e straniero. Ha problemi d...
Cadranno i tuoi veli ebook by Miss Black - Rakuten Kobo
Samantha, detta Sam, &egrave; tornata dall&rsquo;Africa da pochi mesi e Brooklyn le sembra un paese ostile e straniero. Ha problemi di ansia e il lavoro che le ha trovato la ONG per cui lavorava in Kenya la deprime profondamente. Immaginava il suo futuro in modo diverso.La prima notte...
Cadranno i tuoi veli by Miss Black | NOOK Book (eBook ...
Architetto leopoldo saccon sul tema della prevenzione del suicidio di gestione delle quote di iscrizione se ciò avviene. Nascono la mattina davanti a un garage di via san giacomo
Bacheka incontri perugia | Stones-gallery
E se bene tu ti fai grande ne'tuoi Progenitori, con dire che hanno occupato tanti Regni, e nessuna forza gli hà fatto resistenza, questo è accaduto per vera promissione Divina, à Giudicii della quale, non può agiungere human giuditio: ma sappii che hora è giunto il tempo, è s'avicina al fine l'empia Setta, e perversa legge del tuo Mahumetto che adori, con tuoi seguaci; Io sono in questo ...
Palimpszeszt - Eötvös Loránd University
Serba l'arte operosa a pregi tuoi I monili di gemme intesti, e d'oro. Tu de l'ingegno sei fonte, e radice, Onde pullula a l'opre, e ae le parole, Sangve, per cui spirito vital s'elice. Collo tu sei, perche per ti si cole Con ossequi a gli Amanti ognor felice Quasi in ciel di belta volto di sole. PECTUS ET THORAX Anatomia. QUicunque pectoris vel thoracis partes omnes et singulas pro debito suo ...
CAMENA Early Modern Latin Texts - uni-mannheim.de
Carta igienica speciale a due veli studiata appositamente per toilettes a cassetta e portatili. Si disintegra rapidamente nell’acqua, più robusta e più morbida. Confezione da 6 rotoli, 300 strappi. DISPENSER Dosatore di sapone o shampoo liquido (100 dosi), a riempimento, da 0,2 l, con contenitore trasparente. Comoda pompetta manuale garantita nel tempo. Dimensioni: 150x8x55 mm. TOILET ...
Linea sanitaria - Fiamma
PER I TUOI ANNUNCI. ANNUNCI • ANNUNCI IMPACCHETTIAMO cd, libri di piccole e medie dimensioni, oggetti vari. Tel. 330.980.514 PSICOLOGO SPECIALIZZATO terapia dipendenze ansia - insonnia. Tel. per ...

Samantha, detta Sam, è tornata dall’Africa da pochi mesi e Brooklyn le sembra un paese ostile e straniero. Ha problemi di ansia e il lavoro che le ha trovato la ONG per cui lavorava in Kenya la deprime profondamente. Immaginava il suo futuro in modo diverso. La prima notte nella nuova casa, per di più, viene svegliata da dei rumori inconfondibili nell’appartamento accanto: la testiera di un letto che batte contro il muro e gli ululati di piacere di una donna. Il giorno seguente conosce un tipo simpatico nella lavanderia del palazzo e solo alla fine si rende conto che è lui, il vicino di casa che le ha dato quel benvenuto
così particolare. Nell’arco di qualche settimana capisce che Asher è un seduttore seriale, che si libera delle conquiste subito dopo aver fatto sesso con loro. E che lei ha il dubbio privilegio di poter sentire attraverso il muro buona parte delle sue “prodezze”. Se Asher fosse solo questo Sam cambierebbe stanza alla propria camera da letto e la finirebbe lì. Ma quel ragazzo bello e amichevole ha dentro delle ombre che conoscere non è facile e un passato doloroso che, in un certo senso, rispecchia quello della stessa Sam... -- CONTIENE SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO -- Il tizio mi
rivolse un educato cenno di saluto, aprì il cestello e iniziò a svuotarlo. «Oh, merda» sospirò. Avevo vissuto per anni in un posto dove la privacy non ha grande considerazione. Allungai il collo, incuriosita. A quel che pareva le sue mutande e i suoi calzini erano diventati tutti rosa. Gli offrii un sorriso di simpatia. «Succede» dissi. «Non ha senso» ribatté lui, aggrondandosi. Era di poco più vecchio di me. Alto, in forma, direi piuttosto belloccio. E ora era irritato a morte, cosa che lo rendeva un po’ buffo. Lo vidi frugare nella sua biancheria, fino a estrarne uno straccetto rosso. «C’è sempre qualcosa che va a finire nel
posto sbagliato» commentai, fatalista. Lui aprì lo straccetto. Era un tanga di pizzo rosso. «Non è il mio» disse, molto scocciato. «Un po’ lo pensavo». Mi lanciò un’occhiata innervosita. Okay, forse ero invadente. Mi ripromisi di andarmene senza fare ulteriori commenti, ma lui disse: «Nel senso che non è della mia ragazza». «Non so se è il caso di dirglielo». Sbuffò. «Volevo dire: non ho una ragazza. Questo è un sabotaggio». «Un sabotaggio» ripetei, perplessa. «Quella stronza deve averle infilate in un calzino o qualcosa del genere, non pensi? Poi, durante il lavaggio, le mutande sono scivolate fuori dal calzino e
voilà. È un piano astuto, a suo modo». «Ehm».
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 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.
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 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.
In una città lagunare ormai in rovina, Raina ha rinunciato a tutto: al proprio lignaggio, a ogni affetto e alla speranza. La città è a pezzi, dilaniata da una lotta intestina tra fazioni e accerchiata da un nemico soverchiante. La povertà dilaga, i canali sono invasi dai serpenti marini, non resta quasi nulla dell’antica tecnologia e dell’antico splendore. Raina è alla deriva, finché non le capita di salvare una ragazzina coraggiosa e sventata: Jayde. Jayde è la figlia di Uno dei signori della città, il famigerato e crudele Argent Sephiran, ma non è come lui. È affamata d’amore e vuole dimostrare al mondo di valere qualcosa. Così
tra la ragazzina senza una madre e la giovane donna senza una famiglia si crea una strana, profonda, amicizia. Argent è sospettoso nei confronti di Raina, ma ama sua figlia più di qualsiasi cosa al mondo e per lei è disposto a proteggere anche la nuova arrivata. Che, tra l’altro, è un’incredibile cacciatrice di serpenti marini. Ma in una città come la loro nessun affetto è semplice, e ogni speranza ha il suo prezzo. -- CONTIENE SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO -- Presi il mio equipaggiamento e iniziai a trasferirlo sul mio barchino. Del serpente si sarebbero occupati gli uomini di
Sephiran, grazie al cielo. Scuoiarne uno non era molto simpatico. «Non intendi reclamare questa pelle, Raina Tempest?» chiese una voce divertita, dalla banchina. Alzai lo sguardo. Argent Sephiran stava seguendo le operazioni attorno alla nostra preda, le braccia incrociate sul petto e un mezzo sorriso sul volto. Mi inchinai. Sephiran mi chiamò con un dito. Merda, pensai, ora che cosa succede? Saltai sulla banchina, rassegnata a perdere il mio nuovo posto di lavoro. Mi inchinai di nuovo. «Signore?». Lui indicò il serpente con un cenno del capo. «Sul serio. Non reclami questa pelle?». «È di Jayde». «Sì? È stata
lei a finirlo?». Un altro gesto nei confronti del serpente. «È stata lei a colpirlo all’occhio? A portare quel colpo da maestro?». Sospirai. «Sta imparando». «A me pare che stia rischiando la buccia per l’unico motivo di irritare la sua matrigna. Ma ammetto che irritarla può essere divertente». «Vuole conquistarsi il suo posto». «E anche oggi è finita in acqua» puntualizzò lui. «Sa nuotare» dissi, prima di riuscire a trattenermi. Poi sospirai di nuovo. «Ma sono sicura che lei ha presente meglio di me che cosa sa o non sa fare Jayde». Sephiran mi rivolse una lunga occhiata, che mi guardai bene dal ricambiare. «La cosa
interessante sembra un’altra. Che cosa sai o non sai fare tu. Ammetto che, se mia figlia non avesse scavato, mi sarei bevuto la storiella della Lontra. Fammi un favore...» Ci siamo... qua è dove mi gioco il lavoro e forse anche la buccia. «...Fatti dare una tuta con le mie insegne. Non voglio che mentre voi ragazzine siete a giocare nei canali vi metta gli occhi addosso qualche malintenzionato». Inarcai un sopracciglio, ma non commentai. Quale malintenzionato se la sarebbe presa con due “ragazzine” con degli arpioni in mano? Ma forse il messaggio era un altro ed ero io a non capire. «Sissignore» dissi. Lui annuì e
mi lasciò sulla banchina.
Violetta Romano, ricercatrice in fisica dello spazio, ha una vita tranquilla all’Università Centrale di Maris II. Ha delle idee brillanti e lavora da dieci anni a una scoperta che potrebbe essere rivoluzionaria... se solo avesse i fondi. Finché una sera nel suo laboratorio non si presenta un uomo oscuro e magnetico che si offre di aiutarla. Non le dice il suo nome, ma le dà esattamente quello che le serve. Violetta non sa che quell’uomo è il capitano Emilien Ardente e che la sua vita sta per cambiare per sempre. In meglio o in peggio, è ancora tutto da vedere. È l’inizio di un’avventura per la vita e per la libertà. La libertà di
Falena, il pianeta pirata, che la Societas Intermundi ha intrappolato con un blocco navale, e forse per il futuro dell’intera fascia dei mondi periferici. Contro nemici silenziosi, letali e invisibili. Il capitano Ardente, dopo tre anni lontano dalla pirateria, si rimette al timone della sua Sabre e salpa di nuovo per lo spazio. Ma qualcosa di fondamentale è cambiato. Che cosa ha perso? E riuscirà mai a ritrovarlo?
Tess McKannon è appena uscita dal lavoro e sta per prendere la metro in una stazione centrale di Londra, quando viene travolta da un tizio che ha perso l’equilibrio sulle scale. A un esame più ravvicinato il tizio è un uomo elegante, alto belloccio... e ha un’espressione fin troppo confusa per essere solo stato spinto da qualcuno. Come Tess scoprirà di lì a poco, lo sconosciuto non ricorda più nulla, neppure il suo nome. Su una tempia ha una sbucciatura che suggerisce che abbia preso un forte colpo. Ma c’è qualcosa di strano. Attorno a “John K. Burke” ruotano personaggi equivoci della malavita internazionale e
anche lui è convinto di non essere “una brava persona”. Qual è il segreto che nasconde? Se Tess vuole scoprirlo dovrà farlo a suo rischio e pericolo. -- CONTIENE SCENE ESPLICITE - CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO -- L’uomo che aggredì Tess la spintonò bruscamente e la fece quasi cadere a terra. Le strinse con forza i manici della borsa ed esclamò: «Ehi!». Lui riuscì a recuperare l’equilibrio e la fissò con sguardo confuso. «Mi scusi…» mormorò, e Tess si rese conto che non era un aggressore. Invece era un tizio alto e magro, dal viso affilato ma non sgradevole, dall’aspetto serio e dall’abito di
buona fattura. Indossava un cappotto leggero grigio scuro e aveva in mano il sacchetto di un negozio costoso. Un rivolo di sangue gli scendeva dalla tempia. «Lei è ferito!» esclamò, preoccupata. Lui si toccò la fronte, confuso. Ritirò la mano e osservò il sangue. Non sembrò stupito. Tirò fuori un fazzoletto da una tasca e si tamponò la ferita. Il sangue, fortunatamente, non era molto copioso. «Che cosa le è successo?» chiese Tess. «Si sente bene?». «Sì, grazie. Non ho idea di cosa sia successo, io…» sulla sua fronte si disegnò una ruga di concentrazione. «No, non riesco a ricordare». Aveva un accento americano.
«Probabilmente qualcuno le ha dato uno spintone… venga, forse è meglio che si sieda un attimo». Lo condusse verso il Pret a Manger che era subito fuori dai tornelli della metropolitana. Tess lo fece sedere su uno sgabello e lo osservò mentre si tamponava la tempia. Poi le venne un pensiero. «Credo che sia meglio che controlli di avere ancora il portafogli». L’uomo si infilò una mano nella tasca interna della giacca. «È qua,» disse. «Come va, ora?» «Meglio. È stata molto gentile, io… mi dispiace esserle piombato addosso così». Un lieve sorriso. «Come minimo avrà pensato a un maniaco. Mi scusi». «Non lo dica
nemmeno. Vuole che le vada a prendere qualcosa da bere? Un succo di frutta, un tè?». Lui fece un cenno di diniego, sempre tamponandosi la tempia. «Non ce n’è bisogno, grazie. Lei è già stata fin troppo gentile. Ora posso andare». Si alzò e le tese la mano. Tess la strinse, un po’ dispiaciuta di non averne saputo di più su di lui. Sembrava un tipo interessante, con i bei vestiti e l’accento americano. Ma non poteva certo obbligarlo a farsi aiutare, no? Lo salutò e tornò verso i tornelli della metro, tirando di nuovo fuori l’Oyster. Non seppe resistere alla tentazione di voltarsi un’ultima volta. Non c’era nulla di male, si
disse. Se lui l’avesse vista gli avrebbe sorriso e l’avrebbe salutato con la mano. Lo individuò davanti ai distributori automatici dei biglietti. Aveva un’aria spersa e dietro di lui si stava creando una coda di passeggeri ostili. Tess lasciò perdere per la seconda volta i tornelli e andò a salvarlo. Perché poi si stava dando tanta pena per quel tizio? Perché era belloccio? Era davvero così frivola? Be’, probabilmente sì, decise, avvicinandosi. «Mi scusi, non vorrei sembrarle invadente, ma è sicuro che vada tutto bene?». Lui le rivolse uno sguardo smarrito. «Veramente no».
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 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».
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, 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 ascoltava la radio. Qualche bella canzone. Non la accese. Non voleva spostarsi, finché lui continuava ad abbracciarla da dietro.
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 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».
«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 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.
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