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Nina e Rowland Mahler, una coppia di giovani e cinici inglesi,
sembrano aver messo a segno il colpo della loro vita: sfruttare
l’inesauribile fame di bon ton di una rampante e cosmopolita
nuova casta – parvenus, oscuri principi e bancarottieri –
disposta a spedire, senza badare a spese, i suoi rampolli nella
intramontabile Svizzera, dove potranno apprendere le regole
fondamentali dell’etichetta (come si mangia, a un cocktail, un
uovo di piviere?) associandole, visti i tempi, a corsi di
scrittura creativa. Tutto funziona egregiamente, almeno fino a
quando piomba al College Sunrise un fascinoso diciassettenne
dai capelli rossi. Brillante e capriccioso, Chris ama circondarsi
di mistero. Non solo: sta scrivendo un romanzo su Maria
Stuarda e non nutre dubbi sul suo futuro di grande scrittore.
Quanto basta per suscitare ammirazione, desiderio, astio – e il
più devastante e inconfessabile dei sentimenti: l’invidia. Tanto
più che il romanzo cui da tempo lavora il suo insegnante di
scrittura creativa sembra essersi arenato. Con il suo tocco
ilare e corrosivo, la Spark fa vibrare una corda segreta e
sensibile in ciascuno di noi, scatenando una tensione che solo
un inaspettato evento saprà allentare, con la forza caustica e
beffarda di uno sberleffo.
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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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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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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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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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