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Il Club Dei Piaceri Segreti
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».
Notti tossiche esplora il potenziale politico dell’andare in discoteca attraverso una grammatica diversa da quella dell’attivismo
tradizionale, concependo il clubbing come una guerriglia micropolitica votata al presente, in cui corpi e piaceri sono il punto
d’appoggio del contrattacco. Per riuscirci è necessario: primo, riconoscere come la somatofobia – il rifiuto dell’immanenza della
carne a favore della trascendenza del pensiero – abbia modellato la storia dell’Occidente; secondo, mettere in pratica il
(contro)sapere edonico elaborato da quegli artisti, intellettuali, soggetti LGBT, femministe e queer che per primi hanno riconosciuto
le potenzialità insurrezionali del piacere. Il risultato è un’immersione totalizzante in un microcosmo prodotto dall’incontro tra
suoni, sguardi, sostanze ed energie per indagare la capacità del clubbing di configurarsi come spazio di resistenza alla
managerializzazione del sé e all’anestetizzazione sociale del regime post-disciplinare contemporaneo.
Erica Bauermeister, the national bestselling author of The School of Essential Ingredients, presents a moving and evocative
coming-of-age novel about childhood stories, families lost and found, and how a fragrance conjures memories capable of shaping
the course of our lives. Emmeline lives an enchanted childhood on a remote island with her father, who teaches her about the
natural world through her senses. What he won’t explain are the mysterious scents stored in the drawers that line the walls of their
cabin, or the origin of the machine that creates them. As Emmeline grows, however, so too does her curiosity, until one day the
unforeseen happens, and Emmeline is vaulted out into the real world--a place of love, betrayal, ambition, and revenge. To
understand her past, Emmeline must unlock the clues to her identity, a quest that challenges the limits of her heart and
imagination. Lyrical and immersive, The Scent Keeper explores the provocative beauty of scent, the way it can reveal hidden
truths, lead us to the person we seek, and even help us find our way back home.
Una vita di Colette. I segreti della carneFeltrinelli EditoreCome avere più amiciIl segreto per farti apprezzareEdizioni Mediterranee
#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.
«Uno scrittore meraviglioso, da leggere assolutamente.» The Guardian «Un indiscusso maestro del romanzo.» Publishers Weekly Al numero
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44 di Scotland 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.

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.
From the author of Reese Witherspoon's Book Club pick The Scent Keeper comes a “heartbreakingly delicious” national
bestseller about a chef, her students, and the evocative lessons that food teaches about life. Once a month on a Monday
night, eight students gather in Lillian's restaurant for a cooking class. Among them is Claire, a young woman coming to
terms with her new identity as a mother; Tom, a lawyer whose life has been overturned by loss; Antonia, an Italian
kitchen designer adapting to life in America; and Carl and Helen, a long-married couple whose union contains surprises
the rest of the class would never suspect. The students have come to learn the art behind Lillian's soulful dishes, but it
soon becomes clear that each seeks a recipe for something beyond the kitchen. And soon they are transformed by the
aromas, flavors, and textures of what they create....
Full Of Shit mostra i lati più oscuri e nascosti del Dark Web
«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.»
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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 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
The more they read, the more they learn. And the more they learn, the more the women in the Dirty Girls Book Club want to
experience it for themselves… Confirmed city girl Kim Chang loves the book club’s foray into erotic fiction, but she’s not sold on
their latest choice of cowboy erotica. An art student whose future lies back in Hong Kong, Kim has never thought of dusty chaps
and Stetsons as sexy. But she’s in for a surprise when the club takes a trip to the rodeo. It’s so raw and physical, and those
strong, masculine men atop bucking broncs arouse in her some serious lust. At the end of the night, she finds herself going home
with the most smoldering cowboy in the bunch and having the hottest night of her life. Ty Ronan is from a different world than Kim,
but their wild fling is too good to stop. As Ty unleashes Kim’s inner dirty girl, she realizes that the rough-and-tumble man might be
more than a roll in the hay. This cowboy’s allure goes deeper than she imagined, but can these two opposites make their
passionate ride last a lifetime?
The ultimate book on every aspect of Italian food—inspiring, comprehensive, colorful, extensive, joyful, and downright encyclopedic.
Loved Bared to You by Sylvia Day and Fifty Shades of Grey by E.L. James? Then erotic romance The Dirty Girls Book Club by
Savanna Fox is definitely the next thing to put on your reading list! Georgia Malone joined a book club to expand her literary
horizons. But when they swap serious classics for steamy fiction, she discovers just how much fun reading can be . . . When
Georgia is widowed at the age of 25, her world falls apart. Three years on, and she has thrown herself completely into her job,
leaving no time for love. But this suits her just fine - she'd prefer to read about fictional romances than face the real thing. But when
she discovers that her new client is gorgeous sportsman of the moment, Woody Hanrahan, Georgia finds that her long-buried
libido is awakened. Woody is charming and cocky - the sort of man Georgia usually avoids. But while her head is telling her to stay
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away, her body wants something else. And as her book club explores the tantalizing extremes of fiction, Georgia is exploring the
limits of pleasures and beyond. Woody is hers to command in a hundred deliciously wicked ways, but when it comes to writing her
own happy ending, this girl doesn't just need his body - she wants his heart. A tale of lust, love and literature with a sexy twist, The
Dirty Girls Book Club is unputdownable. Savanna Fox splits her time between her homes in Vancouver and Victoria, British
Columbia. She has degrees in law and psychology, and has had a variety of careers, including perennial student, computer
consultant, and legal editor. Fiction writer is by far her favourite, giving her an outlet to demonstrate her belief in the power of love,
friendship, and a sense of humour. Visit her website at www.savannafox.com for excerpts, behind-the-scenes notes, discussion
guides, recipes, articles, newsletter sign-up, contests, and give-aways.
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.
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