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Un libro porno da scrivere. Un’artista (ancora per poco)
vergine. Tante porno avventure da vivere!.La carriera di
scrittrice di Gessica, detta Jessy, è a un punto di svolta:
un’importante casa editrice le ha commissionato un libro.
Peccato che sia un libro porno (un “racconto erotico hard”).
E peccato che Gessica sia ancora vergine e non abbia idea di
che cosa scrivere. Per fortuna c’è la sua coinquilina porca
Arianna, grazie alla quale scopre le magie del sesso
lesbico..Dopo averla sverginata, Arianna spingerà Gessica in
un mondo di porno avventure erotiche. Grazie a tre fedeli e
dotati amici, le farà scoprire quanto sia divertente farsela
leccare e prenderlo nel didietro. Tutti e cinque insieme,
trasformeranno il salotto delle ragazze nel setting per le
loro ammucchiate. Eppure potrebbe non essere tutto oro quel
che luccica..Massimo, l’agente di Gessica, si comporta in
maniera strana. Sta nascondendo qualcosa? C’è qualcosa che
non va nel “racconto erotico hard” di Jessy?.Attenzione:
“Porno avventure di Jessy” è un libro porno contenente scene
di sesso esplicite e di sesso violento. Tutte le pratiche
descritte sono praticate da persone adulte e consenzienti.
Eventuali comportamenti a rischio sono da intendersi per
finalità narrative e non vanno imitati..Autrice: quando ami
sia il sesso sia la scrittura, la letteratura erotica è uno
sbocco naturale. Natalie Grimm scrive racconti erotici e
romanzi porno da un punto di vista femminile, per donne e
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uomini che cercano storie piccanti. ---------Estratto da
“Porno avventure di Jessy”.Arianna si sdraia accanto a me.
La sua pelle è fresca. Che strano. Forse è perché non è
venuta. Dovrei ricambiare in qualche modo.«Se vuoi posso
fare qualcosa, anche se non so?»Mi mette un dito sulle
labbra. «Tranquilla, per stasera sono a posto.» Ridacchia.
«Potresti far iniziare uno dei tuoi libri così. Chissà che
faccia farebbe il tuo agente.»Cielo, domani dovrò rimettermi
a lavorare a quel dannato libro.Le do le spalle. «Non me ne
parlare.»«Ho detto qualcosa che non va?» Il suo braccio mi
cinge la vita. «C’è qualche problema con il lavoro?»Devo
dirglielo? Che senso avrebbe non farlo? Mi sono appena fatta
sverginare da lei.«Massimo mi ha girato una richiesta…
interessante.» Diecimila euro: diavolo chi avrebbe pensato
che esistessero ancora anticipi così? «Solo che i miei
soliti libri non vanno bene. Serve qualcosa di “piccante”»
Faccio il segno delle virgolette con le dita.«Piccante?»
Arianna scoppia a ridere. «Oddio, ti hanno commissionato un
libro porno? A te?»Incrocio le braccia sul petto e punto gli
occhi in alto. Devo rimanere impassibile. Non ho niente di
cui vergognarmi.Allora perché ho la faccia bollente?«Un
“racconto erotico hard”. Per donne.»Un libro erotico a una
vergine… ex vergine, ormai. Che cosa patetica. Forse potrei
scrivere di quello.Mi metto a sedere. «Forse è meglio se
torno in camera mia. È tardissimo e dovremmo entrambe
dormire.»Arianna mi guarda, le braccia dietro la testa e una
gamba piegata. In questa posizione sarebbe perfetta per la
copertina di una rivista. Le avessi io delle gambe
così.Sorride e sulle guance le si formano due fossette.«Ti
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darò una mano io.». who were the ancient greeks bbc bitesize
who were the ancient greeks bbc bitesize
May 27th, 2020 - the early history of ancient greece people
have been living in greece for over 40 000 years the
earliest settlers mostly lived a simple hunter gatherer or
farming lifestyle
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