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Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che⋯ che i loro genitori si stanno per sposare! -Perch non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo. Sta
dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni, vaccinati e non c’ nessun legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si pu non curare fino a questo punto delle convenzioni sociali? -Quindi non vedresti
nessun inconveniente a ricominciare? -Tu s ? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oser mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh, un bad
boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre⋯ che l’ha trascurata durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie
ha passato la notte con il suo⋯ futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero incubo⋯ Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti dovranno lottare per difendere la loro felicit ! Giochi maliziosi, volume 2 di 6.
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A meddling Regency miss gets a set-down from the rakish Earl of Blythe, but can she resist his more wicked intentions?
La nuova Storia con Geografia, dalla preistoria all'anno Mille,
un’opera a norma del DM 781/2013. Progettato per rendere pi
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efficiente, facile e appassionante lo studio, il manuale integra le discipline di storia e geografia, coniugando formazione storica e conoscenza del mondo attuale, nel pieno rispetto delle Indicazioni nazionali per il primo biennio dei Licei. Questo prodotto contiene

Writing Migration through the Body builds a study of the body as a mutable site for negotiating and articulating the transnational experience of mobility. At its core stands a selection of recent migration stories in Italian, which are brought into dialogue with related material from cultural studies and the visual arts. Occupying no single disciplinary space, and drawing upon an elaborate
theoretical framework ranging from phenomenology to anthropology, human geography and memory studies, this volume explores the ways in which the skin itself operates as a border, and brings to the surface the processes by which a sense of place and self are described and communicated through the migrant body. Through investigating key concepts and practices of transnational
embodied experience, the book develops the interpretative principle that the individual bodies which move in contemporary migration flows are the primary agents through which the transcultural passages of images, emotions, ideas, memories – and also histories and possible futures – are enacted.
Yulia may have escaped, but she's far from safe. The danger of my job occupies my days, but hunting down Yulia is what I live for. When I find her, she’ll never escape again. I'll do whatever it takes to keep her.
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