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[Leggere o Scaricare PDF] Agrippina, la sposa di un
mito da Lorenzo Braccesi - Roomut.info, Dal padre aveva
appreso la disinvoltura a convivere con le truppe. Dalla madre
il carattere passionale e l'arroganza di casta non disgiunta
dalla capacità di sedurre anche i ceti subalterni. Dal nonno
Augusto aveva ereditato il senso dell'autorità e il rispetto per
la tradizione dei valori romani. Ma Agrippina era donna e, se
una donna del I secolo d.C. voleva emergere, doveva pilotare
nell'ombra l'azione del marito. Lorenzo Braccesi ricostruisce
le inclinazioni politiche, i vertici di gloria, le vicende d'amore
e di disperazione di Agrippina, personalità dirompente della
dinastia giulio-claudia.
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N°1 in classifica del New York Times Essere la figlia del re d’Inghilterra comporta numerose
responsabilità. Ma la Principessa Adeline si rifiuta di piegarsi alle aspettative che il suo titolo porta
con sé. Sa bene, infatti, che potere e privilegi vanno a braccetto con intrighi e menzogne di...
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Roommates Series 3.5 Ultimamente le mie relazioni sentimentali hanno una data di scadenza simile
ai latticini che conservo in frigo. Non ho ancora trovato la ragazza giusta. L'unica donna che è
sempre stata presente nella mia vita è Maggie, la mia migliore amica. Dopo averla vista affranta per
la...
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Knox Price è sempre stato convinto di non reggere il confronto con i suoi fratelli. Boome è quello
ambizioso. Clay quello gentile. Gage il più bello. E Knox? Knox è quello cinico. La pecora nera della
stramilionaria famiglia Price. Non si può dire che non gli piacciano le persone. Ma nella...
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Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza
milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza della Health Green,
in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo amministratore delegato. Per portare a...
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«Questo libro è il degno erede del bestseller La ragazza del treno.» Alice non ha mai del tutto
accettato che il marito sia stato un donnaiolo prima di sposarla. Ormai le sue avventure sono acqua
passata, eppure lei non riesce a liberarsi di un’ossessione: vuole saperne di più sul passato di...
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DA QUESTO BESTSELLER INTERNAZIONALE, IL FILM PIÙ EMOZIONANTE DELL'ANNO Una sera
di ottobre Jessica conosce Danny, un ragazzo di vent'anni per metà tedesco e per metà americano,
che la ipnotizza con i suoi occhi azzurri intensi e i suoi modi di fare affascinanti. Jessica ha solo
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diciassette anni,...
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Quando tutto ti sembra perduto, le persone che ami sono la tua unica speranza. Dopo la sospensione
da Maxton Hall, Ruby è disperata e affranta. All'improvviso, Oxford e tutti i sogni che le erano
sembrati finalmente a portata di mano vengono messi a repentaglio da una macchia gravissima sul
suo...
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«Va bene, Harry. Lavoriamo insieme. Ma a una condizione: possiamo piegare le regole, non
infrangerle.» Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la
stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi
superiori:...
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La lotta contro il cancro di Giacomo, dalla diagnosi alla remissione. Il coraggio e la dignità di una
donna. La forza immensa dell'amore materno. Questa è la storia di una ragazza che nella vita aveva
tutto ciò che si può desiderare: la favola e l'amore di suo marito, due figli meravigliosi, la...
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Un’autrice bestseller di New York Times e USA Today Boone Price e i suoi fratelli se ne intendono di
oro nero. È l’unica parte positiva del loro lavoro su una piattaforma petrolifera. Ma le cose sono
destinate a cambiare… Quando viene scoperto un ricchissimo giacimento sul terreno brullo che...
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