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Dopo essersi vista negare ingiustamente la meritata
promozione, la giornalista Emma Fontana decide di fondare
una rivista per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta
per essere eletta femminista dell’anno, Emma scopre che i
suoi migliori amici l’hanno iscritta al reality show Chi vuol
sposare un milionario? Per dieci giorni il giovane e
ricchissimo Marco Bernardi ospiterà venti ragazze nella sua
villa e sceglierà tra loro la sua fidanzata. All’inizio Emma è
furiosa solo all’idea di dover competere per sedurre un
maschilista fatto e finito, e parte per Como con l’obiettivo di
approfittare della ghiotta occasione per screditare lo show. La
sua missione si rivela però più ardua del previsto, a causa
delle prove imbarazzanti, dell’atteggiamento sessista di
Marco e delle concorrenti pronte a tutto pur di diventare la
futura signora Bernardi. A complicare le cose ci si mette
anche il fratello maggiore di Marco, Leonardo, tanto
affascinante quanto sospettoso delle reali intenzioni di Emma.
Mentre i suoi sentimenti nei confronti dei fratelli Bernardi si fanno ogni giorno più intricati, Emma si
troverà a mettere in discussione certezze e pregiudizi: e se in fondo fosse lei stessa la sua avversaria
più pericolosa?
L’amore non è mai stato così divertente
«L’ho letto tre volte, e ancora mi diverto. Datemi della pazza, oppure date un premio a questa
Bonny.»
«Sai quando una storia si aggancia tra i neuroni e i ventricoli e tira forte? Ecco, questa è una di
quelle! Che scrittura e che romantica ironia, un romanzo stupendo!»
«Era da tempo che non leggevo un libro così divertente, ironico e romantico! Mi ha strappato delle
risate di gusto. Lo consiglio a tutti!»
Joanne Bonny
è nata a Milano nel 1986, con un altro nome. Lo pseudonimo nasce dalla sua passione per i pirati,
protagonisti del primo romanzo che ha scritto tra un esame di università e l’altro. La saga piratesca
non andò mai in porto (e neanche la sua laurea in Beni culturali), ma l’amore per la scrittura è
sopravvissuto. È stata finalista al Premio Il Battello a Vapore con un libro per bambini. Ho sposato
un maschilista segna il suo esordio nella narrativa per adulti.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because ho sposato un
maschilista are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your ho sposato un maschilista so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
ho sposato un maschilista are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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