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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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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

Bossman (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

Brucia con Me (Volume 1)
http://new.beebok.info/it-1393754100/brucia-con-me-volume-1.html

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...
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