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"L'inizio di tutto è il disgraziato giorno in cui il mio fidanzato
dell'epoca mi lasciò. Non ero preparata, non ritenevo
contemplabile il fatto di poter essere mollata, l'ipotesi non mi
era stata annunciata in alcun modo e, soprattutto, era
profondamente ingiusto. Non si lascia una donna perché è
gelosa anche della tua segretaria lesbica sessantaduenne, o
perché ogni volta che devi partire per lavoro ti mette su il
muso come se avesse scoperto un tuo passato di militanza in
Casa Pound." Cosa succede quando finisce un amore? La
delusione, la tristezza, il dolore, certo. Ma poi, dopo i primi
giorni, anche l'inesorabile scivolare verso una serie di incontri
surreali e di relazioni-lampo con personaggi a cui, a distanza
di anni, non si concederebbe neppure il tempo di un caffè ma
che, per irripetibili congiunzioni astrali, si sono trovati a
rivestire il ruolo di traghettatori. Con effetti tragicomici.
Personaggi che "potrebbero sembrare frutto di fantasia, di un
mojito di troppo o di una sfiga siderale e che invece, ahimè,
sono comuni e realmente esistiti". Da Mister Foglio Excel, di
una taccagneria mitologica, a Mister Ho una cosa per te,
cleptomane compulsivo, fino al vincitore assoluto, Mister Il
piacere è soggettivo, voyeurista seriale. Una galleria di uomini che, prima ancora di poter essere
definiti ex, sono evidenti, cristallini Casi Umani. E che Selvaggia Lucarelli racconta con maestria
unica, con spietata (auto)ironia, con il sollievo e la benevolenza della sopravvissuta.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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