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Una madre felice è necessariamente una donna felice? Esiste
veramente quell'istinto materno che fa sì che la donna si
realizzi solo in quanto madre? Sembra di sì, almeno stando
all'immagine che oggigiorno viene veicolata del sesso
femminile e non solo da televisione e pubblicità, ma anche da
saggi filosofici e sociologici. Ma non da Elisabeth Badinter che
ripercorre mezzo secolo di storia dell'emancipazione
femminile per ribadire alcuni capisaldi della parità fra i sessi.
Primi fra tutti la pillola e l'allattamento artificiale che hanno
reso le donne libere di scegliere. Scegliere se tornare a
lavorare pur avendo un bambino, scegliere se avere un
bambino. Che cosa è cambiato allora da cinquant'anni a
questa parte? Queste due conquiste sono ormai patrimonio
culturale delle società occidentali, non potranno essere
cancellate. E tuttavia - spiega la Badinter - possono venire
offuscate nelle fasi di crisi economica, come questa, in cui la
perdita massiccia di posti di lavoro relega, per ragioni di
convenienza, le donne al loro ruolo «tradizionale», che tanto
più viene esaltato e pubblicizzato, quanto più dipende ormai
da una libera scelta. Una scelta che le donne compiono spesso volentieri, o che sono indotte a
compiere, ma a prezzo di frustrazioni e insoddisfazioni. Perché non tutte le donne sono nate per
essere madri.
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Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...
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Egomaniac (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1474749435/egomaniac-versione-italiana.html

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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Il coltello
http://new.beebok.info/it-1479808583/il-coltello.html

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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La mattina dopo
http://new.beebok.info/it-1478378554/la-mattina-dopo.html

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare
http://new.beebok.info/it-1473129135/qualcuno-da-amare-e-qualcosa-da-mangiare.html

9 racconti e 26 ricette da preparare ai fornelli di casa o semplicemente da leggere per
viaggiare dal divano, gustandosi la storia e ordinando un take-away. Quante sono le cose
che ci nutrono, nella vita? Potrebbe essere un incontro fortuito, su un marciapiede di
Londra, tra una bellissima ragazza...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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Ricco prima delle 8
http://new.beebok.info/it-1478378654/ricco-prima-delle-8.html

"Il buongiorno si vede dal mattino" è una sacrosanta verità: ma è difficile che tu possa
vederlo se sei già in ritardo e in affanno ancora prima di alzarti. Oggi tutti noi viviamo
intrappolati in vite dai ritmi frenetici. Siamo stressati, frustrati, spesso...
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L’amore non ha rivali
http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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L'istituto
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http://new.beebok.info/it-1473911895/l-istituto.html

« King travolge il lettore con una storia di bambini che trionfano sul male come non ne
scriveva dai tempi di It. Entrando nella mente dei suoi giovani personaggi, crea un senso
di minaccia e di intimità magici Non c'è una parola di troppo in questo romanzo
perfetto, che...
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Errore di sistema
http://new.beebok.info/it-1475118510/errore-di-sistema.html

« Attendevo questo libro da anni. Tra le mani ho non il diario di un esiliato, né il racconto
di un testimone, ma la lucida analisi di un intellettuale. » Roberto Saviano «Mi chiamo
Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi
ci...
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Re dei Re
http://new.beebok.info/it-1460370040/re-dei-re.html

DUE GRANDI DINASTIE, UNA GUERRA CHE INCOMBE. UN AMORE CHE CONQUISTA
TUTTO. 1887, Il Cairo. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di Penrod
Ballantyne e della sua fidanzata Amber, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce.
Decisa a trovare una nuova ragione per vivere, Amber...
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La corte di ali e rovina
http://new.beebok.info/it-1475334119/la-corte-di-ali-e-rovina.html

La rabbia mi era cresciuta dentro come una creatura viva, con un cuore che batteva
risuonandomi nella profondità del petto, cullandomi fino a farmi addormentare, per poi
scuotermi al risveglio. Volevo vendetta, ma una vendetta repentina, a parte soddisfare la
mia rabbia cocente, sarebbe...
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Il gioco del mai
http://new.beebok.info/it-1476023806/il-gioco-del-mai.html

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per
vivere cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli
States. Allenato dal padre fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si
mette...
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Infrangerò le regole per te
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http://new.beebok.info/it-1478404346/infrangero-le-regole-per-te.html

Easton non poteva crederci. Davvero suo padre pensava di poter ospitare la figlia della
sua nuova fidanzata senza che ci fossero delle conseguenze? E come se non bastasse,
davvero la cara Alice credeva di poter entrare nella sua vita senza sottostare a lui e alle
sue regole? Quando Alice aveva...

[PDF]

I leoni di Sicilia
http://new.beebok.info/it-1453107473/i-leoni-di-sicilia.html

Il romanzo italiano che ha conquistato il mondo « Da tempo non leggevo un romanzo così:
grande storia e grande letteratura. Le vicende e i sentimenti umani sono sorretti da una
scrittura solida, matura, piena di passione e di grazia. Stefania Auci ha scritto un
romanzo meraviglioso,...
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