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La storia d'Italia è stata scritta a letto
L'Italia è una Repubblica fondata sul piacere
Gli amori, gli scandali, il sesso e la vita privata: la storia
d’Italia che avreste sempre voluto leggere e che nessuno ha
mai osato raccontare.
Una versione inedita del nostro Paese dai fasti dell’impero
romano, dove convivevano castità forzata e orge, al Medioevo
boccaccesco, per arrivare al Rinascimento e alla lussuria dei
Borgia. E poi ancora il mito di Casanova e, proseguendo nel
tempo, il divorzio scandaloso della contessa Lara. Infine,
passati gli amori di Benito Mussolini e Gabriele D’Annunzio, si
toccano le vicende della cronaca contemporanea: dalla legge
Merlin al caso Pasolini, dal video shock che ha coinvolto Piero
Marrazzo fino agli eccessi di Silvio Berlusconi culminati nel
Rubygate…
La storia di un Paese a luci rosse
• Pompei: la città più lussuriosa dell’Impero
• Amori Imperiali: Cesare, Giulia, Caligola, Messalina, Adriano, Giustiniano
• Amori barbari: Galla Placidia
• Boccaccio e il sesso
• Le amanti dei papi: i Borgia
• Le cortigiane honeste: Veronica Franco e Tullia d’Aragona
• Sesso nelle corti italiane
• Giacomo Casanova
• La Contessa di Castiglione
• La Bela Rosin
• Il divorzio scandaloso della contessa Lara
• Gli amori di Mussolini
• Eros e poesia: Gabriele D’Annunzio
• La legge Merlin
• L’inchiesta di Pier Paolo Pasolini
• Il video di Marrazzo
• Berlusconi: dalle cene di Arcore alle cene del Plebiscito
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio bastardo preferito
http://new.beebok.info/it-1456955304/il-mio-bastardo-preferito.html

N°1 in classifica del New York Times Bestseller del New York Times&#xa0; Autrici di
Bastardo fino in fondo Sapresti scegliere tra soldi e amore? Sicuramente hai già una
risposta in testa e stai anche pensando che si tratta di una decisione facile. Per me non lo
è affatto. Qui...

[PDF]

Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Mister Romance
http://new.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Ninfa dormiente
http://new.beebok.info/it-1460385904/ninfa-dormiente.html

« Con la sua protagonista, Ilaria Tuti fa il miglior regalo che uno scrittore possa fare ai
suoi lettori: qualcuno cui affezionarsi. » Corriere della Sera - Donato Carrisi « Ilaria Tuti
sa conquistare e mantenere alta l'attenzione dei lettori. » Robinson - La Repubblica -...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Uno come te
http://new.beebok.info/it-1457279550/uno-come-te.html

Faye studia legge, ama avere tutto sotto controllo e fa in modo che le cose vadano
secondo i piani. Questo, fino al giorno in cui trova il suo fidanzato con un’altra.&#xa0;
Sconvolta, decide di fare qualcosa di impulsivo: una notte fuori, senza troppi pensieri.
Peccato che, sulla sua...
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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L'ospite e il nemico
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http://new.beebok.info/it-1442906993/l-ospite-e-il-nemico.html

«La prima domanda che il cittadino si pone dinanzi alla Grande Migrazione è: che cosa
sono i nuovi arrivati? Chi sono? Sono destinati a restare e a diventare come noi oppure
sono e rimarranno estranei? Sono ospiti o nemici?» &#xa0; La storia ricorderà i nostri
anni...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Nella mente del serial killer
http://new.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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