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Sigillano silenzi, sanciscono alleanze, impartiscono
assoluzioni e infliggono condanne, i baci feroci. Baci impressi
a stampo sulle labbra per legare anima con anima, il destino
tuo è il mio, e per tutti il destino è la legge del mare, dove
cacciare è soltanto il momento che precede l’essere preda. La
paranza dei Bambini ha conquistato il potere, controlla le
piazze di spaccio a Forcella, ma da sola non può comandare.
Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro
storico, Nicolas ’o Maraja deve creare una confederazione con
’o White e la paranza dei Capelloni. Per non trasformarsi da
predatori in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è
tutt’altro che facile. Ogni paranzino, infatti, insegue la sua
missione: Nicolas vuole diventare il re della città, ma ha
anche un fratello da vendicare; Drago’ porta un cognome
potente, difficile da onorare; Dentino, pazzo di dolore, è uscito
dal gruppo di fuoco e ora vuole eliminare ’o Maraja;
Biscottino ha un segreto da custodire per salvarsi la vita;
Stavodicendo non è scappato abbastanza lontano; Drone,
Pesce Moscio, Tucano, Briato’ e Lollipop sono fedeli a Nicolas,
però sognano una paranza tutta loro... Fra contrattazioni,
tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie famiglie li appoggiano per sopravvivere o tentano di
ostacolarli, seminando discordia direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per
scoppiare? Prosegue il ciclo della Paranza dei bambini e Roberto Saviano torna a raccontare i
ragazzi dei nostri giorni feroci, nati in una terra di assassini e assassinati, disillusi dalle promesse di
un mondo che non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia. Pronti a dare e
ricevere baci che lasciano un sapore di sangue. Non voglio il bacio sulla guancia che si prende
l’affetto. Non voglio il bacio sulle labbra che si prende l’amore. Voglio il bacio feroce che si prende
tutto.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Le mie risposte alle grandi domande
http://new.beebok.info/it-1437605098/le-mie-risposte-alle-grandi-domande.html

Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la lente
della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e filosofia: dalla
natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra
esperienza su questo...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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Rainy Days
http://new.beebok.info/it-1435360944/rainy-days.html

Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni. Ha
lasciato Dublino per inseguire la carriera che ha sempre desiderato nel mondo della
musica, sperando di costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato, ma nonostante la
fama e il successo raggiunti,...
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Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...
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Sweet Days
http://new.beebok.info/it-1435362568/sweet-days.html

Patrick Doyle è un uomo cinico e arrogante, ma per la sua famiglia e i suoi amici sarebbe
disposto a fare qualsiasi cosa. Accantonato il sogno della musica dopo un incidente che
ha visto coinvolte le persone che più ama al mondo, si è dedicato completamente al pub
che gestisce...
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Il matrimonio delle bugie
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http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Il tatuatore
http://new.beebok.info/it-1348972599/il-tatuatore.html

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...
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