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Un’autobiografia immaginaria in forma di romanzo che
traccia un accidentato percorso di guarigione dalla stupidità
tipica delle donne in amore. Attraverso femminismo, yoga e
meditazione, consigli degli amici e la compagnia dei cani Lei
ha sessant’anni, è femminista da quando ne aveva quindici, ha
sempre praticato yoga e meditazione eppure niente l’ha
salvata dal dolore e dai guai dell’amore. Si è innamorata per
l’ultima volta a quarant’anni di un ennesimo uomo bello,
bugiardo e traditore, e il disastro l’ha lasciata tramortita. Ma
il suo maestro messicano di meditazione, Guru Dev, le ha
sussurrato un motto: «Nella vita hai due possibilità: soffri, o
non soffri.» Guru Dev ha cercato di insegnarle a non soffrire,
perché essere fedeli non è nella natura degli uomini,
nemmeno dei migliori, e una signora può sopravvivere lo
stesso splendidamente accettando questa realtà. Ma sulla
strada della guarigione – forse definitiva – sono state
necessarie anche molte amiche assennate oppure scriteriate,
una feroce disamina dei propri errori, il ritorno alla chiave
magica dell’infanzia, la compagnia dei cani. Ambientato in
una miriade di luoghi e di tempi – dalla Londra agli albori del punk dove la nostra eroina lavora in un
topless bar, fino ai resort thailandesi in cui le occidentali vanno a nascondersi per dimenticare un
divorzio –, questo non è soltanto il racconto quasi picaresco di una vita femminile lunga e
tumultuosa, ma piuttosto un bilancio erotico, sentimentale e spirituale, e il viaggio verso la meta di
un deliziatomdisincanto.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
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http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Certe fortune
http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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