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La vita di Giulia, studentessa di architettura, è sottosopra fin dal primo incontro con Davide. Con l'ironica emotività che la contraddistingue,
assistiamo alla nascita di un'amicizia che forse solo tale non è mai stata, alla messa al bando delle certezze, al palesarsi di sconosciute
paturnie, e agli sproloqui cervellotici su ciò che il bel pallanuotista le provoca. In sintesi, lei è perdutamente innamorata e si impegna con
tenacia per farlo capitolare, lui non cede. Non si vuole impegnare, discutibile ma accettabile, non fosse altro per spirito umanitario, perché
quando uno è il dono del cielo al genere femminile, incastrarlo è peccato mortale. Spiegare il concetto a ormoni impazziti e cuoricino
turbolento non è impresa facile. Entrando nel duro cranio di Davide, scopriamo che le paturnie non sono prerogativa nostra, l'unica differenza
è che quelle maschili sono calibrate meglio. Il destabilizzante senso di irrinunciabilità e la conseguente paura di perdersi sono comuni, e sono
il motivo che li spinge a nascondere il vero sentimento che li unisce. Solo il precipitare repentino delle cose, e l'immancabile batosta, faranno
aprire loro gli occhi... forse.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and authoritative treatment of the field of Italian
literature, with attention both to the work and influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Quando incontriamo Emma per la prima volta, ha solo diciassette anni e sembra una ragazza come tante altre. Ad uno sguardo attento, però,
sarà facile rendersi conto che nei suoi occhi brilla qualcosa che la distingue. Forse è la sua intelligenza, acuta e scattante… forse è la sua
dolcezza, lontana dalle aggressive adolescenti di oggi… forse è qualcosa di più profondo, qualcosa che nasce dalla complessità della vita che
ha vissuto fino a quel momento, spostandosi dal suo Egitto per approdare in Italia. Ecco, ora che vi siete persi negli occhi di Emma, fareste
meglio a trovare la strada per uscirne, perché quello che state per scoprire vi lascerà senza fiato. Mentre il suo rapporto conflittuale con il
misterioso Robert inizia ad assumere sfumature diverse, la ragazza farà una scoperta che cambierà per sempre il corso della sua vita… Lo
straordinario potere che si risveglierà in lei, però, avrà bisogno di essere controllato, padroneggiato ed utilizzato per far fronte ad una
minaccia antichissima che sta per tornare a mietere vittime. Il tempo non sarà l’unico potere che Emma scoprirà di possedere, ma lei stessa
non sarà la sola a rivelare capacità straordinarie. Tutto questo, mentre i sentimenti di una adolescente chiedono ardentemente di essere
ascoltati. Un romanzo appassionante, scritto da una penna giovanissima che viene dall’Egitto e che si è cimentata nell’impresa di scrivere in
una lingua nuova, complessa come l’Italiano, dopo averlo imparato in tempi brevissimi. Angela Sameh Lahzy Gayed Ibrahim è nata in Egitto
nel 2000. Nell’aprile del 2010 si trasferisce in Italia, dove risiede tuttora. Frequenta l’istituto magistrale Gelasio Caetani. Da sempre
appassionata di letteratura, nel 2015, a soli quindici anni, termina la stesura del suo primo libro Vienimi a prendere, scritto fin dall’inizio in
lingua italiana.
Charley Redford non avrebbe mai immaginato che un giorno si sarebbe sentita tanto speciale. Jake Caplin, un ragazzo come non ne ha mai
conosciuti, è riuscito a farla sentire unica, desiderata, amata. Da quando si è trasferito nella cittadina dell’Indiana dove lei è cresciuta, tra loro
si è creato un legame profondo e inscalfibile. Ma il giorno in cui un tragico incidente sconvolge la vita di Jake le cose prendono una piega
inaspettata. Jake decide di ricostruire la propria vita senza Charley, lasciandola sola con il proprio dolore. Quattro anni dopo, in occasione di
una festa a Edimburgo, dove si trova per una vacanza studio, Charley incontra di nuovo Jake. Per entrambi è un brusco ritorno al passato:
per Jake la presa di coscienza di aver lasciato andare qualcosa di irripetibile, per Charley la conferma che il dolore per quella separazione
non è ancora del tutto sopito. Quando la scintilla torna a riaccendersi, le loro esistenze entrano in crisi e le relazioni con le persone con cui
hanno condiviso la vita negli ultimi anni sembrano perdere senso. Avranno il coraggio di dare una seconda chance a quel rapporto in cui,
anni prima, non hanno creduto fino in fondo? Con il suo stile inconfondibile Samantha Young firma un romanzo intenso e coinvolgente.
Preparatevi a lasciare il cuore tra queste pagine.
Un viaggio ipnotico tra i fantasmi dell'amore e della psiche per un esordio thriller paranormale che ha stregato i lettori americani.
Per Cammie, Rebecca, Macey ed Elizabeth sta per iniziare l’ultimo semestre alla Gallagher Academy. Ma da quando Cammie ha ricordato
le identità dei fondatori del Circolo di Cavan, le ragazze hanno ben altro per la testa che lo studio... soprattutto ora che Catherine Goode –
leader dell’organizzazione – sta inspiegabilmente eliminando i discendenti dei fondatori. E visto che sulla lista c’è anche il cognome del loro
amico Preston, le quattro future spie non esitano a partire, nel disperato tentativo di metterlo in salvo. Comincia così la loro più importante
missione, il cui risultato potrebbe addirittura cambiare il corso della storia.
L’amore non esiste. Sofia se lo ripete ogni giorno da quando è piccola. Lei che ha sempre vissuto una vita solitaria e con pochi contatti con il
mondo esterno, con una sola amica e un lavoro che le permette di rimanere anonima e invisibile al mondo esterno. Finché una ventata d’aria
fresca arriva a spazzare via le sue insicurezze. Matteo è bello, famoso, divertente, in mezzo a mille occhi vuole e cerca solo lei. Matteo, che
le dedica canzoni d’amore e interi concerti dal vivo. Matteo, che ha bisogno di sentirla vicina per sentirsi felice. Allora, forse, l’amore esiste
davvero. Ed esiste anche quando lui sparisce per giorni, si dimentica di un viaggio deciso insieme o di un appuntamento. Esiste anche
quando torna da lei ubriaco e violento. Esiste anche se diventa possessivo e geloso. Nonostante tutto, Matteo dice di continuare ad amarla
ma allora perché tanta rabbia? E’ forse colpa di Sofia? Eppure lei sa che le cose belle per rimanere tali non devono trasformarsi in catene e
prigioni perché l’amore è un sentimento che deve lasciarti libera per comprendere la pienezza della vita. Un viaggio sulle fragilità e le
insicurezze che ognuno di noi tiene chiuse nel proprio cuore. Un romanzo toccante che esplora la cattiveria dell’animo umano che si
nasconde dietro falsi sentimenti o promesse mai mantenute.

Narrativa - romanzo (234 pagine) - Sara ha diciassette anni e vuole chiudere il suo passato in un cassetto per non
ricordarlo più. Il bullismo ha segnato la sua vita fino a che non si trasferisce a Milano, dove decide di dare a se stessa
una seconda possibilità, cambiando immagine nel tentativo di cambiare anche il proprio destino. Ma per avere davvero la
sua rivalsa dovrà imparare ad abbattere le barriere che ha costruito a difesa del proprio cuore e affrontare le sue fragilità.
Solo così, forse, sarà in grado di trovare davvero quel qualcuno che, come nei suoi sogni di ragazzina, le dedicherà le
canzoni della sua band preferita e la vedrà in mezzo a tutte le altre. Una nuova città e una nuova vita: la ruota del destino
sembra finalmente offrire a Sara la sua seconda possibilità di vivere come un’adolescente qualsiasi. Segnata dal
bullismo, che l’ha tormentata sin dalle scuole elementari, Sara vuole lasciarsi alle spalle il passato e diventare un’altra,
e il trasferimento in un luogo in cui nessuno la conosce è l’occasione che attendeva. Cambia la propria immagine e
decide di chiudere a chiave in un cassetto ciò che l’ha ferita, perché solo così potrà essere una nuova Sara. Con l’aiuto
di un gruppo di amiche che diventano come sorelle e con la speranza che nasce in lei quando il suo cuore comincia a
battere per un compagno di classe, si sente finalmente come tutte le altre ragazze di diciassette anni. Ma non sempre le
cose vanno come vorremmo. L’ostacolo che sembra impedirle di realizzare i propri sogni ha i capelli scuri, gli occhi così
chiari da sembrare di ghiaccio e la strafottenza tipica dei diciottenni troppo sicuri di sé. Filippo, amico del fratello di Sara,
è ovunque e non fa altro che pungolarla e spingerla al limite delle sue capacità di sopportazione, sfidandola a provare
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tutte le emozioni che si è negata per paura di apparire fragile. Sara sarà costretta a riaprire quel cassetto che credeva di
aver chiuso per sempre e ad affrontare le proprie paure e insicurezze. Ma proprio quando sembra aver intrapreso la
strada della riscoperta di sé, un imprevisto torna dal passato e spariglia le carte. Riuscirà Sara a liberare il proprio cuore
dalla gabbia che lo intrappola? Sarà in grado di vedere se stessa oltre le apparenze? Riuscirà a trovare quella persona
speciale che, come nei suoi sogni, le dedicherà le canzoni della sua band preferita e la vedrà spiccare in mezzo a tutte le
altre? Jessica Gobetti è nata a Casale Monferrato nel 1977 e ha vissuto a Villanova d’Asti fino al completamento degli
studi. Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, nel 2002 si trasferisce nell’hinterland milanese,
dove attualmente vive con il marito e il figlio e dove lavora presso una società di consulenza nel settore delle
telecomunicazioni. Sin da bambina ama inventare storie, e durante l’adolescenza decide di esplorare la scrittura
cominciando con racconti e romanzi brevi. Nel 2018 pubblica su un social network il suo primo romanzo, una fan fiction,
a cui ne seguono altri due originali. Attorno al cuore hai il muro di Berlino è il suo primo romanzo con Delos Digital.
Roma 10 gennaio 2010. Il corpo di un bambino viene rinvenuto all’esterno del circo Tendastrisce, durante l’ultimo
spettacolo. Ha gli abiti sgualciti ed è stato soffocato da cinque palloncini rossi. Si tratta di una disgrazia o qualcuno l’ha
ucciso dopo aver abusato di lui? È questo l’ennesimo mistero che, otto anni dopo, il commissario Oscar De Santis e
l’amica patologa PenelopeD’Alessio saranno costretti a svelare per rendere giustizia alle nuove vittime del killer,
affidandosi nuovamente ai consigli della scrittrice Sofie Floren, l’unica a conoscenza del segreto celato dietro a questo
terribile delitto.
Napoli è il teatro che mette in scena le relazioni sentimentali intrecciate tra i personaggi di questo intrigante racconto.
Protagonista principale è l’amore, la spinta vitale che può tutto, pur con i suoi segreti e le sue contraddizioni. L’amore
nelle sue svariate sfumature: passionale, devoto, materno, maturo, trasgressivo, confuso. Come Napoli, è croce e
delizia, a volte illusione, a volte rende fiduciosi e sorridenti, in altre svela i suoi aspetti avidi, mostruosi. Ne sa qualcosa
Francesco Bruno, influenzato fin da bambino nella sua percezione delle donne per via delle parole di uomo incontrato al
parco e dei suoi racconti sull’Egitto; o Emma, mente brillante, madre attentissima e moglie leale di Umberto, nonostante
alcuni scompensi del loro matrimonio; o ancora Anna, a lungo impegnata a curarsi soltanto di sua figlia Gemma e quasi
da sola, per poi ritrovare finalmente se stessa; e infine la bellissima Estela, che da Alicante ha raggiunto Napoli, lavora al
Teatro San Carlo come costumista ed è prossima a conoscere l’amore… Tra il Vesuvio, i tramonti, il fuoco e le canzoni,
questo sentimento per tutti prende vita, fronteggia ostacoli e genera unioni. Emanuela Miceli è siciliana. Nasce a Licata
(AG) il 22 agosto 1982. Ha vissuto a Milano dove consegue nel 2008 la laurea in Giurisprudenza all’Università
Commerciale L. Bocconi. Lavora dal 2008 al 2012 presso la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana come
consulente legale. Nel 2012 approda a Napoli per frequentare la Scuola Notarile Napoletana ma ben presto si accorge
che i protocolli della casta notarile e la complessa burocrazia italiana non erano proprio la sua passione. Lavora dal 2016
a Modica come docente presso un Istituto Comprensivo. Attualmente vive a Ispica (RG), ha una bambina di cinque anni
di nome Albachiara e il suo compagno, Innocenzo, è il Sindaco della città.
Tra tentazioni proibite, gelosie, inganni e rapimenti nascono 4 storie d'amore tormentate in grado di tenervi incollate alle
pagine fino all'ultima! 3 autrici, 4 romanzi autoconclusivi in un solo cofanetto esclusivamente digitale per farvi sognare! IO
TI POSSIEDO Lily non ha mai potuto contare su nessuno e ora sua madre sta morendo di cancro. Nikos è a capo della
multinazionale Zeck Technologies che comanda con fermezza e senza scrupoli. Per lui, l’unica cosa che conta è quella
di avere sempre il controllo su tutto e tutti. Quando s’incontrano, lui ne rimane affascinato e decide di aiutarla, ma
mentre lei inizia a provare gratitudine e un nuovo senso di sicurezza sotto la sua ala protettrice, Nikos intuisce il potere
che ha su di lei. Con il tempo queste sensazioni diventano più forti. L’attrazione fisica tra di loro comincia a non lasciare
più nessuna via di fuga per entrambi. In un vortice di amore e passione, Lily scoprirà che non sarà facile stare con Nikos.
UNA RELAZIONE PROIBITA Dopo tanta fatica, Melody realizza il suo sogno: diventare un’insegnante di liceo. Peccato
che la situazione che le si parerà davanti sarà difficile da affrontare e l’unico appoggio che sembrava aver trovato in un
collega, Shane Mallory, alla fine si rivelerà un grande errore perché quel giovane non è altri che uno dei peggiori studenti
della scuola. SEI NELLE MIE MANI Quando Kendra decise di avvicinare Aleksej con l’inganno, sapeva di correre un
grosso rischio perché quell’uomo era troppo spietato per perdonare e troppo potente per non fargliela pagare a caro
prezzo al primo errore. Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte e presto Kendra si ritrova in serio pericolo quando tutte
le sue bugie vengono a galla. La resa dei conti è arrivata e Aleksej è pronto a distruggerla. LA PROMESSA DEL
PRINCIPE Yvette era solo una ragazzina quando ha ricevuto in dono dalla nonna uno strano ciondolo. Un gioiello
misterioso, legato a una promessa che la donna non aveva mai mantenuto. Dopo dodici anni, ecco che qualcuno arriva
da una terra lontana, pronto a far rispettare a Yvette tale promessa!
Karen conosce solo il proprio nome. Ha un brutto carattere, non le piace la compagnia e, da sempre, vive in un fatiscente
orfanotrofio di Londra, dal quale fugge spesso, senza che nessuno si preoccupi della sua assenza. Durante una di
queste fughe la sua vita cambia per sempre, perché così vuole il destino e al destino non si sfugge. Non crede alla
magia, così come non crede alle creature che popolano il mondo della magia stessa. Poi, un giorno, sulla via per
Buckingham Palace, incontra Air, parlantina esagerata e sorrisi irritanti e decide di seguirla in giro per la città.
All'improvviso, però, in una cabina semivuota della London Eye, la città scompare. Sola e arrabbiata, si sveglia in un
villaggio sperduto tra le montagne. Le persone spalancano la bocca quando la guardano, alcuni si inchinano. Tutti
invocano una guerra di cui lei non sa e non vuole saper niente. Ma non può nemmeno tirarsi indietro, non quando così
tanti le chiedono di combattere. E, prima ancora di accorgersene, Karen si ritrova inevitabilmente immersa in qualcosa
che potrebbe richiedere molto più di quanto lei sia disposta a sacrificare... E senza possibilità di ritorno. Un romanzo che,
attraverso il genere fantasy, affronta temi come il razzismo, il rapporto genitori-figli, la paura dell'altro e di se stessi, i
vincoli che non danno possibilità di scampo, l'angoscia di portare avanti delle scelte che possono cambiare i destini del
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singolo e del mondo intero. Un'opera maiuscola capace di colpire il cuore del lettore e catapultarlo in una dimensione
fantastica, in cui orrore, magia, vendetta, amicizia, dolore e redenzione si susseguono senza soluzione di continuità.
Edito da Bibliotheka Edizioni.
Le notti di Ethan sono tormentate da strani sogni che hanno per protagonista una misteriosa e bellissima ragazza. Un
giorno, nel cortile della scuola, Ethan se la ritrova davanti...
Iris lavora in una casa di moda, ma è ben lontana da essere una modella. Il senso dell’umorismo abbonda, così come le
forme, gli ex fidanzati e le avventure rocambolesche. Tra le impeccabili vendette della sua vecchia amica del cuore, le
infatuazioni e uno stilista incredibilmente cieco, le vicende della giovane si susseguono in un climax di comicità e di storie
al limite dell’assurdo. Una scrittura spassosa, ricca di colpi di scena, e una protagonista sopra le righe fanno di
“Granturco su foglia di the” un romanzo irresistibile. Il romanzo è inserito nella collana 'ChickCult' di ARPANet, tutta al
femminile, per letture divertenti e appassionanti, caratterizzate da uno stile leggero, piacevole, ironico e scanzonato!
Romance - romanzo breve (71 pagine) - Può un cuore spezzato ricominciare ad amare? Ramona non lo crede. Finché
nella sua vita non riappare Charles... Ramona è una donna bella e di talento, dedita alla sua professione di architetto.
Nel suo cuore non sembra esserci posto per l'amore, dopo un matrimonio naufragato miseramente a causa di
incomprensioni e bugie. Finché non ricompare il suo ex marito. E il suo mondo accuratamente ricostruito si capovolge.
Nata in Svizzera nel 1971, Sarah Bernardinello vive in Veneto, in provincia di Rovigo, a pochi chilometri dal mare.
Laureata in Infermieristica nel 2003, lavora come infermiera presso il reparto di Oncoematologia dell'Ospedale di Rovigo.
Lettrice vorace fin da piccola, con un'immaginazione fervida, ha cominciato a scrivere da ragazzina. Vince il Premio
Romance 2013 dei Romanzi Mondadori con il racconto storico La signora del mare, e pubblica diverse opere in
antologie.
"Allyson Spencer non ha bisogno di un uomo o di abbandonarsi alle frivole sensazioni amorose". Questo è il mantra che Allyson si ripete dal
giorno in cui ha perso ogni speranza nel genere maschile. Tuttavia è difficile ignorare lo sfarfallio allo stomaco, quando sei costretta a stare al
fianco dell'uomo che te lo provoca per portare a termine il lavoro più importante della tua carriera. Allyson infatti lavora per la RidleyBooks,
una famosissima e indipendente casa editrice, ma ha perso la vena creativa e rischia di essere licenziata se non proporrà un'idea
convincente. La fortuna le fa incontrare Roger Strauss, imprenditore milionario e proprietario dell'azienda informatica più importante del
momento, e decide di scriverne la biografia. Le cose sfortunatamente non vanno secondo i piani: Roger è perseguitato da minacce di morte e
Anthony, fratello di lui e investigatore privato, la esorta a rinunciare alla biografia. Allyson si ritrova immischiata tra due fuochi: da una parte il
rischio di rimanere coinvolta nelle minacce, dall'altra un paio di occhi azzurri che la colpiscono dritta al cuore. Riuscirà a rimanere fedele al
suo mantra?
Discusses renowned masters including Roberto Rossellini and Federico Fellini, as well as directors lesser known outside Italy like Dino Risi
and Ettore Scola. The author examines overlooked Italian genre films such as horror movies, comedies, and Westerns, and he also devotes
attention to neglected periods like the Fascist era. He illuminates the epic scope of Italian filmmaking, showing it to be a powerful cultural
force in Italy and leaving no doubt about its enduring influence abroad. Encompassing the social, political, and technical aspects of the craft,
the author recreates the world of Italian cinema.
‘‘Manuela, al funerale della madre della sua migliore amica Grazia, rincontra Alberto il suo primo amore. I ricordi del passato riaffiorano alla
memoria di Manuela che, nonostante un marito e una felice situazione familiare, si ritrova a confrontarsi con sentimenti e sensazioni che la
confondono. Possibile che il primo amore non si scordi mai?’’
Proprio nel momento in cui il peggio sembrava essere passato, proprio quando il legame indissolubile tra Ashling e Darrin sembrava aver
trovato la sua strada, qualcosa arriva a sconvolgere il fragile equilibrio appena creato. Sarà forse la furia di Vladislav, che non può tollerare
che sua figlia ami, tra tutti gli esseri, proprio il figlio di Lilith? O forse sarà qualcosa di più grande, qualcosa che sta succedendo a Karbah?
Arriva il momento della resa dei conti: spetta a tutti, prima o poi, accettare il proprio destino ed essere ciò che davvero si è. Una lotta senza
esclusione di colpi, due mondi che si scontrano, un solo vincitore. Draken - Il sussurro del cuore è il secondo volume della duologia Draken.
Le questioni irrisolte troveranno finalmente una conclusione. L’unica cosa certa è che niente sarà più come prima.
È estate, Marina è in montagna con il figlio piccolo, sola di fronte alla propria incapacità di essere la brava madre che dovrebbe e vorrebbe
essere. Il suo padrone di casa, Manfred, è un montanaro rude e silenzioso, che nasconde con la ruvidezza il trauma di un doppio abbandono.
E’ come la spiasse. Una notte qualcosa succede nell’appartamento di Marina. Manfred interviene, il bambino è ferito e lui lo porta in
ospedale. Da quel momento, si mette sulle tracce di una verità inconfessabile che Marina ha nascosto a tutti, persino al marito. Ma anche lei
riesce ad arrivare al segreto di Manfed, e gli fa intendere di aver capito l’abisso della sua fragilità. Da allora in poi, in questa sorta di nudità
dal profondo, Manfred e Marina sono l’uomo e la donna che si guardano, si sfidano, si desiderano – e forse si vogliono morti, tanto è
intollerabile ed estremo il loro desiderare. .
EDIZIONE REDUX *** Nuova versione restaurata con scene extra *** "Un viaggiatore giungerà per reclamare la Spada" Terra. Un futuro non
molto lontano. Una nuova fonte di energia promette di cambiare il mondo, ma quel sogno si trasforma in una catastrofe. Peter scompare
nell'esplosione. Sembra la fine, invece è l'inizio di uno straordinario viaggio. Scopre di essere in un luogo chiamato Corown, dove viene
scelto dalla Spada dai Sette Occhi per diventare il Darkwing, un guerriero investito di un potere terribile e oscuro che rischia di consumarlo.
Riuscirà a servirsene per proteggere coloro che ama?
Avevano fatto il patto di sposarsi quando avessero avuto 25 anni. Indovinate quanti anni hanno adesso? Adrian Sono un gentiluomo e uno
squalo a poker, quindi assumere il comando del nuovo e lussuoso casinò di Villroy è il lavoro giusto per me. Sono fiero di gestire questo
posto, specialmente vista la nostra economia traballante. Solo che, dopo un solo mese di funzionamento, l'impegno si sta dimostrando più di
quanto un solo principe può affrontare. Ho bisogno di un braccio destro, uomo o donna che sia, per renderlo un successo. Ci sono centinaia
di posti di lavoro che dipendono da me. E poi la mia gemella, Silvia, mi contatta parlandomi di Sara, una ragazza con cui eravamo molto
amici da bambini, quando la sua famiglia passava le vacanze a Villroy. Ironicamente, a dodici anni ci eravamo giurati solennemente di
sposarci quando avessimo compiuto venticinque anni. E adesso abbiamo giusto venticinque anni. Ma non è il motivo per cui Silvia mi ha
contattato. In effetti Sara, come me, ama il poker, ma ora è nei pasticci. Sta gestendo un giro di partite di poker a New York e ha aumentato il
piatto abbastanza da attrarre giocatori facoltosi provenienti dal lato più oscuro della città. Ovviamente corro in suo soccorso con la soluzione
perfetta: le offro un impiego, lavorare per me. Solo che quella testarda non vuole smettere la sua attività, non vuole abbandonare New York e
non vuole lasciare sua sorella, anche se è un'adulta. Adesso mi ritrovo a volerla per qualcosa di più del lavoro, e non riesco a lasciarla in
quella situazione così pericolosa. Ma il mio regno conta su di me per il successo del casinò. Uno dei due deve cedere. Commedia romantica
standalone con un lieto fine da svenire. Nessun cliffhanger. I Rourke Royal Catch - Gabriel (Vol. 1) Royal Hottie - Phillip (Vol. 2) Royal
Darling - Emma (Vol. 3) Royal Charmer - Lucas (Vol. 4) Royal Player - Oscar (Vol. 5) Royal Shark - Adrian (Vol. 6) Rogue Prince - Dylan
(Vol. 7) Rogue Gentleman - Sean (Vol. 8) Rogue Rascal - Jack (Vol. 9) Rogue Angel - Connor (Vol. 10) Rogue Devil - Brendan (Vol. 11)
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Rogue Beast - Garrett (Vol. 12)
Umani e vampiri ormai convivono da anni, anche se con reciproca diffidenza e, almeno da parte degli umani, scarsa propensione a vantare la
conoscenza gli uni degli altri. Fa eccezione la giovanissima Colette, rimasta orfana da bambina e da sempre attratta dal mondo vampiresco.
Trasformata lei stessa in vampiro in una notte fredda e piovosa, dimentica del suo passato, si affida al tenebroso Derek e al suo gruppo di
accoliti per imparare a sopravvivere al suo nuovo status. Egli le insegna a cacciare in dispregio della vita umana, la imprigiona in una
ragnatela di passione e possesso. L’incontro con Nathan, vampiro di un clan rivale, però, riporta alla superficie frammenti di ricordi perduti e
ben presto Colette si troverà al centro di una lotta per il potere, costretta a fare appello a tutte le sue risorse. Aiutata da un giovane stregone,
combatterà una battaglia disperata nel tentativo di annullare un’antica maledizione. Melanie Tedeschi si conferma una narratrice attenta al
caleidoscopico universo dei giovani e imbastisce un fantasy in cui avventura e romanticismo si fondono in una storia dal sapore agrodolce.

Quando Zach arriva alla Elliott, sa che per lui non è rimasto più nulla. Non ha una famiglia, non ha amici, non ha
speranza. L’istituto è in un certo senso un sollievo, finalmente non deve più preoccuparsi di fare del male al prossimo, di
affezionarsi. Di amare, di nuovo, qualcuno. L’unica cosa che deve fare, è non lasciarsi avvicinare dagli altri e
sopravvivere. Sopravvivere a se stesso e al dolore. Poi, un giorno, un raggio di sole attraversa la sua vita fatta di buio e
di morte, facendogli riscoprire la bellezza e la potenza di un abbraccio, di un sorriso, di una mano che cerca solo la tua.
Kyla è una ragazzina silenziosa, spaventata, fragile. Rimasta sola al mondo come lui, non ha mai conosciuto l’amore di
una famiglia. Zach non riesce a tenerla lontana come vorrebbe, a ignorare il modo in cui il suo cuore batte più forte
quando lei lo sfiora. Kyla è la sua speranza, il domani di cui aveva tanta paura. Kyla è la cura a tutte le sue sofferenze.
Con lei accanto riesce quasi a dimenticare il dolore che ha causato e che si porta addosso; con lei si sente più forte,
sente di potersi permettere di provare di nuovo qualcosa, di avere degli amici, Josh, Jane e Rhys, che insieme a Kyla
diventano la sua famiglia. Zach sente finalmente di avere un futuro una volta fuori dall’istituto, con lei e con loro, ma la
vita ha in serbo per tutti altri piani. Zach e Kyla vengono separati in modo improvviso e violento. Si perdono, si rifanno
una vita l’uno lontano dall’altra, ma quello che hanno condiviso, quello che li lega, è sempre con loro. Vivono due vite
incomplete e parallele per quasi dieci anni, fino a quando il destino non decide di metterli di nuovo sulla stessa strada.
Zach è un uomo diverso, un uomo che ha vissuto di dolore e solitudine, un uomo che non crede più. Kyla non ha
intenzione di perderlo di nuovo, di rinunciare a lui; vuole salvarlo e per farlo è disposta a pagare qualsiasi prezzo, anche
a costo di farlo per entrambi. Romanzo autoconclusivo, primo della serie vite incomplete.
Dopo Il ritratto e Attesa, proseguono le vicende di Isolde e Tristan. A volte capita che quando si è soli contro tutti ci si
sente più uniti, si riescono a superare mille difficoltà con una forza e determinazione che pensavamo di non avere. Poi
qualcosa di incrina e l’amore che prima unisce improvvisamente inizia a dividere. Quanto si può essere orgogliosi?
Quanto si può far soffrire gli altri e provarne piacere? Il cammino di Isolde per esorcizzare il dolore sarà lungo e difficile,
costellato di scelte sbagliate che rischieranno di compromettere ogni suo legame affettivo.
I Garrett sono l’esatto contrario dei Reed. Chiassosi, incasinati, espansivi. E non c’è giorno che, a insaputa di sua
madre, Samantha Reed non passi a spiarli dal tetto di casa sua, desiderando essere come loro... Finché, in una calda
sera d’estate, Jason Garrett scavalca la recinzione che separa le due proprietà e si arrampica sul pergolato per
raggiungerla. Da quel momento tutto cambia e, prima ancora di rendersene conto, Sam inizia a trascorrere ogni
momento libero con il paziente e dolce Jase, a cui piace fare tutto quello “che richiede tempo e attenzione”, come
dedicarsi agli animali, riparare oggetti rotti e soprattutto... provare a far breccia nel cuore della sua diffidente vicina.
Perché non c’è nulla di più appagante che riuscire a strappare un sorriso alla ragazza della porta accanto. Leggi il primo
capitolo del nuovo romanzo di Huntley Fitzpatrick Un cattivo ragazzo come te.
Il racconto del colpo di fulmine di Livia per Milo, imprendibile, misterioso, che vive in un’altra città, sposato ad una donna
che non ama, ma che non pensa di lasciare, procede in parallelo al ricordo dell’educazione sentimentale di lei. Livia, per
evitare di ripercorrere la strada dei suoi genitori, vissuti in perenne conflitto, sceglie un altro modo di amare, mettendosi
da parte e accettando il ruolo di amante silente, in eterna attesa. A sconvolgere gli equilibri, arriverà Sara, la vera rivale.
Livia si accorgerà allora che il mal d’amore non è altro che un pretesto per far emergere dolori ben più profondi e
radicati.
«Edmund Crispin mi piace moltissimo». P.D. James «Trama impeccabile, dialoghi brillanti, spiccato senso dell’umorismo.
Tra i maestri del giallo, Crispin è senza dubbio il più spiritoso». New York Times «Elegante, letterario, divertente». The
Times «Uno dei migliori giallisti del XX secolo». Boston Globe
L'amore è rancoroso. L'amore è cieco. L'amore è invidioso e ripugnante. Ed io odiavo Léo Baudin. Il mio nuovo
professore d'arte. Il mio nemico. Non mi ero trasferita a Rhode Island per questo. Ero venuta qui per dimenticare la
Troian Milanovic che mi ero lasciata alle spalle e ripartire da zero, in un luogo in cui i miei problemi e il tradimento non
avrebbero potuto seguirmi. Ma il professor Baudin non me lo avrebbe permesso. Freddo. Caustico. Affascinante. Non
aveva semplicemente premuto i tasti giusti in me... Li aveva accesi tutti con il sorrisetto indifferente di un francese
stronzo e aristocratico. Ma per quanto lo odiassi, il mio bisogno di lui non faceva che aumentare. Averlo sarebbe stata
una vittoria o una sconfitta. Non ci sarebbero stati compromessi. Averlo sarebbe stata una guerra. Quindi avevo
contrattaccato. Ma io ero Troy e lui era il cavallo di legno pieno di segreti pericolosi che non avevo visto arrivare. Ero
stata io a invitarlo tra le mie mura, festeggiando senza guardare oltre il suo travestimento. E con il favore delle tenebre,
aveva messo sotto assedio il mio corpo, la mia mente e, infine, il mio cuore. Il primo potrà essere un mito, ma questa
volta i libri di storia avrebbero dimostrato che, se Troy fosse caduta, lo avrebbe fatto con tutta sè stessa.
Hope, giornalista di moda, dal misterioso direttore della rivista per cui scrive viene inviata presso un noto e lussuoso
albergo di Parigi per lavorarvi, ufficialmente come stagista, in realtà per carpirne i segreti e realizzare poi un reportage.
Farà tanti incontri che daranno nuove svolte, sentimentali e lavorative, alla sua vita.
Il lavoro di Lila Emerson consiste nel badare alle case altrui in assenza dei proprietari. Un’occupazione all’apparenza
semplice e senza particolari implicazioni. Questo almeno è quello che ha sempre pensato fino al giorno in cui, guardando
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fuori dalla finestra, assiste a un omicidio: una giovane donna precipita nel vuoto, da un appartamento in cui verrà poi
trovato il cadavere di un uomo, Oliver Archer. Le prove fanno da subito supporre che si tratti di un caso di omicidiosuicidio, ma Ashton Archer, fratello dell’uomo e noto pittore, è convinto dell’innocenza di Oliver, incapace, a suo dire, di
commettere una tale atrocità. La sola persona che può aiutarlo nella ricerca della verità è Lila, unica testimone oculare,
ma quello che nasce tra i due è qualcosa che va oltre una complicità investigativa. I loro destini si ritrovano così
indissolubilmente legati in un gioco più pericoloso di quanto immaginassero, dove le dinamiche criminali s’intrecciano al
traffico illegale di oggetti d’arte, in un mondo oscuro in cui la vita può valere meno di un cimelio. Una storia in cui Eros e
Thanatos s’intrecciano nel più sordido degli abbracci, e l’arte cela il crimine più efferato dietro i bagliori della sua
bellezza.
Me la cavo da sola, ma insieme si spia meglio. Spy GirlsEncyclopedia of Italian Literary Studies: A-JTaylor & Francis
Come vi sentireste se nella vostra famiglia si sviluppasse un qualcosa di malato? Se sentiste a rischio la vostra stessa
vita? Come reagire a una situazione familiare molto pesante, se ancora siete ragazzi che devono per forza vivere sotto lo
stesso tetto? Alison ha descritto la sua storia, decontestualizzandola, coinvolgendo il lettore nella propria rinascita, nella
comprensione degli eventi e nella fatica di perdonare. La sua famiglia ha avuto un problema importante, e se sei la
"sorella di mezzo" può succedere che la situazione ricada sulle tue spalle. Alison ha sopportato tutto questo, ha vissuto
dei momenti davvero difficili, ma li ha superati, e scrivendoli lancia un messaggio di forza, amore e carattere, perché
nessuna difficoltà può spezzare la speranza, e l'amore può salvare non solo noi stessi, ma anche gli altri. Un libro senza
dubbio memorabile.
Quando mi viene assegnato il compito di trovare un servizio sveglia per il nostro CEO, penso: be’, sarà tanto difficile?
Risposta: praticamente impossibile! A quanto pare, nessuna compagnia al mondo che fornisca un servizio sveglia lo
vuole come cliente. Ne hanno tutti fin sopra i capelli di lui. Ma non voglio perdere il lavoro, quindi inizio io stessa a
chiamarlo – ogni santissimo giorno, alle 4:30. Oh. Mio. Dio. Sì, avete letto bene: alle quattro e mezza di ogni
stramaledetta mattina. Confesso: Non è che a quell’ora io sia proprio la più docile delle telefoniste. Ciao proprio! Ma chi
mai può essere di buonumore alzandosi prima delle galline? Fortunatamente lui non sembra prendersela troppo per il
modo in cui gli dico di portare il culo giù dal letto. Solo che… più passano i giorni, più diventiamo intimi, e le chiamate si
fanno… bollenti. Tra le rispettive coperte, col chiaro di luna che penetra dalle finestre, ci confessiamo i nostri più
peccaminosi segreti. Però c’è una cosa che lui non dovrà mai scoprire, ed è l’identità della sexy centralinista che lo
sveglia ogni mattina. Cosa direbbe se sapesse che è la sua dimessa assistente? Ma quanto a lungo riuscirò a tenerglielo
nascosto?
Il calcio … passione anche al femminile racconta la storia di Rebecca una ragazza tifosissima e appassionata di calcio,
talmente tanto appassionata da seguire la sua squadra del cuore in qualsiasi occasione. Vive in famiglia con i genitori e
due fratelli con i quali dialoga e discute sulla squadra, le formazioni, le partite. Vive il tifo e vive per la squadra, fino a
ritrovarsi un giorno a far parte di quel mondo vivendo una storia d’amore con un calciatore, e dovendone patire il gossip
e i pregiudizi.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects
of Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian
literature to little known authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres, schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of
Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary interest, such as those
relating to journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the
topic and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian
literature as well as to scholars.
Durante lo scontro sulle rive del fiume Duinhim, per l'Ordine dei Dragoni la disfatta sembrava inevitabile. L'Inquisizione
era riuscita a corrompere i loro alleati rivoltandoglieli contro e al momento decisivo fra le due forze una volta alleate, ora
c'era una lotta feroce. In una radura a sud, oltre la catena montuosa degli Ered Lòmin, qualcuno stava osservando quello
scontro con una certa apprensione. Sulle rive del lago Nestir, un gruppo di Druidi stava allestendo un rituale mistico,
mentre il loro capo si trovava all'interno delle Grotte dei Dormienti, dove giaceva la donna da lui un tempo amata, chiusa
in una tomba di ghiaccio. In questo clima bellicoso, la sorella minore del capo dell'Ordine dei Dragoni, messa con le
spalle al muro, fu costretta a prendere una decisione di cui avrebbe in seguito pagato le conseguenze. La battaglia
proseguì verso una disfatta per questo cento uomini, ma qualcosa intervenne prima che per loro giungesse la fine:
totalmente accerchiati, costoro vennero avvolti da una luce mistica che si sprigionò dalla terra stessa, aprendo un portale
che li condusse in salvo in un luogo inaccessibile ai loro nemici. Quella stessa notte, nell'istante in cui il cerchio venne
richiuso e l'Ordine dei Dragoni messo in salvo, in una regione remota a sud dell'intero continente, un giovane Mago si
ritrovò a vivere un'esperienza insolita: Sul pavimento c'era un libro aperto, rivolto verso di lui. Accigliato, scese
cautamente dal proprio giaciglio e si inginocchiò a vedere di cosa si trattava: non era un suo libro, di questo era sicuro:
non era molto grande e sembrava essere piuttosto vecchio. Sfogliò le pagine ingiallite, senza tuttavia riuscire a trovare
un significato al sogno fatto, né all’apparizione del piccolo volume. Ai suoi occhi quelle scritte erano incomprensibili e ad
un certo punto decise di lasciarlo perdere quando, nel chiuderlo, il bagliore di un icona attirò la sua attenzione: sfogliò le
pagine fino a raggiungere quella desiderata e si sorprese di cosa stava vedendo: era la spada che aveva sognato poco
prima. Non era un icona molto definita, tuttavia era abbastanza chiara da fargliela riconoscere come la lama infiammata
che aveva distrutto gli uomini in tunica nera, ed era la stessa che la giovane gli aveva offerto. Si alzò per andare a
prendere la propria camicia, sentiva freddo; quando riprese il libro fra le mani, l’icona era sparita. Ciò che era apparso al
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suo posto lo lasciò senza parole: erano tre versi in inchiostro scuro scritti nella Lingua Corrente: Fendi le Tenebre,
Risveglia il Drago, Impugna la Lama. E come se il libro avesse una propria volontà, quando il giovane Mago ebbe
pronunciato tali parole esse si dissolsero e le pagine dell’intero volume divennero tutte bianche e prive di qualunque
scritta, icona o graffito. - Ma cosa...? - il Mago si sentì percorrere da un brivido gelido lungo la schiena mentre teneva il
volume fra le mani. In reazione alla sua inquietudine, sentì dal proprio braccio sinistro un tepore diffondersi per tutto il
suo corpo: si diresse alla finestra e, appoggiatosi con la spalla al muro, portò la mano al gomito ferito guardando fuori,
attraverso i vetri increspati dalla pioggia battente. Questo fu l'inizio del viaggio di un gruppo di persone, appartenenti a
luoghi e razze diverse ma accomunate da un destino comune. L'Inquisitore, un Mago che praticava magia nera della
peggior specie, era intenzionato a portare a termine ciò che si era prefisso, nonostante quello che era accaduto sulle rive
del fiume Duinhim, ma era così preso dalle sue ambizioni personali da non rendersi minimamente conto di essere lui
stesso una pedina nelle mani di qualcun altro. Inoltre, aveva ripetuto un errore commesso già da altri trecento anni prima:
aveva messo le mani sul tesoro di un Drago. E, si sa, i Draghi sono creature imprevedibili, molto legate, quasi
ossessionate, dai propri tesori. Disposti a tutto pur di proteggere ciò che gli è più caro, intransigenti e iracondi, un gruppo
fra tutti spicca per queste caratteristiche: i Draghi rossi.
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