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Guardami Ancora Serie Ancora Vol 1
“In cima alla lista delle destinazioni imperdibili, l'Islanda affascina gli amanti della natura e stupisce migliaia di visitatori: le
meraviglie di questa spettacolare terra nordica sembrano infinite” (Carolyn Bain, autrice Lonely Planet). L'Islanda è, letteralmente,
un paese in divenire. È un vasto laboratorio vulcanico dove forze possenti modellano il suolo: geyser, pozze di fango ribollenti,
vulcani coperti di ghiaccio e ghiacciai che si fanno strada tra i monti. La forza della natura islandese trasforma il banale in
straordinario. Non pensate soltanto ad ampie distese all'aperto: a fare da contrappunto a tante bellezze naturali è la vita culturale
islandese che va dalle saghe medioevali al romanzo giallo contemporaneo, passando per un premio Nobel. Musica dal vivo
ovunque, ma anche arti visive, artigianato e gastronomia locale. Qui si concentra un gran numero di sognatori, scrittori, artisti e
musicisti, la cui creatività si nutre dell'ambiente circostante. In questa guida: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Lo spettacolo dell'aurora boreale;
viaggiare sulla Hringvegur; itinerari tra le vasche geotermali. Contiene: Reykjavík, Islanda sud-occidentale e circolo d'oro, Islanda
occidentale, I fiordi occidentali, Islanda settentrionale, Islanda orientale, Gli altopiani interni.
Yulia is dan wel ontsnapt, veilig is ze nog lang niet. Dagelijks ben ik bezig met de risico’s van mijn vak, maar het enige dat me
echt op de been houdt, is Yulia vinden. En als ik haar eenmaal heb, zal ze nooit meer ontsnappen. Ik zal doen wat nodig is om
haar bij me te houden.
André Acimans Vind me, het langverwachte vervolg op zijn bestseller Noem me bij jouw naam, keert hij terug naar zijn
hoofdpersonen, 15 jaar na die allesbepalende zomer. Vind me van André Aciman is het langverwachte vervolg op zijn bestseller
Noem me bij jouw naam. In Vind me keert André Aciman terug naar de hoofdpersonen van zijn wereldwijde bestseller, vijftien jaar
na die allesbepalende zomer. Elio's vader Samuel – gescheiden – is op weg naar Rome om een bezoek te brengen aan zijn zoon,
die pianist geworden is. In de trein raakt hij in gesprek met Miranda, een jonge fotograaf. Het is een ontmoeting die zijn leven
voorgoed zal veranderen. Elio verhuist kort daarop naar Parijs, waar ook hij een intense relatie krijgt, terwijl Oliver – inmiddels
professor in de Verenigde Staten en vader van twee volwassen zoons – overweegt terug te keren naar Italië. Naar degene van wie
hij nooit afscheid heeft kunnen nemen. André Aciman schrijft in Vind me opnieuw op meesterlijke wijze over gevoel, emotionele
nuances en verlangen. Vind me voert de lezer terug naar de magie van een van de bekendste hedendaagse romances en toont
de kracht van ware liefde.
Dopo un periodo molto turbolento trascorso a studiare all’università di Miami, Lily rientra a Londra, per le vacanze di Natale.
Sopraffatta dalle emozioni e tormentata dal tentativo di razionalizzare l’indomabile desiderio che prova nei confronti di Alfie, tenta
di seguire i saggi consigli di un amico. Pian piano si convince che la distanza e più tempo in compagnia di famiglia e amici
potranno aiutare il suo cuore a guarire. Lily però non immagina che la sua tormentata passione tornerà a farsi viva. Quando Alfie
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le farà alcune importanti rivelazioni che potrebbero rappresentare un significativo punto di svolta, Lily sarà costretta a chiedersi se
può davvero fidarsi di lui e se Alfie potrebbe mai essere tutto ciò di cui ha bisogno.
Nominato come miglior romanzo originale al Premio Internazionale del Thriller "ITW" di New York. Una scuola per ragazzi
problematici costruita nel mezzo del deserto. Una serie di morti misteriose. Un padre che vorrebbe salvare sua figlia prima che sia
troppo tardi. Le forze dell'ordine sono state avvertite, ma non muovono un dito per aiutarlo. Se la legge non vuole fare giustizia, a
chi può rivolgersi un uomo solo e disperato? Ryan Lock, guardia del corpo e veterano della polizia militare, ritorna in un nuovo
thriller, firmato dal maestro della suspance Sean Black, vincitore dell'International Thriller Writers Award. “Eccezionale. I paragoni
con Lee Child sono ben meritati: anche Black ha origini inglesi, ambienta i suoi romanzi negli Stati Uniti, crea personaggi
altrettanto affascinanti ed ha perfino il suo stesso editore.” Sarah Broadhurst, Bookseller “Il ritmo di Lee Child, unito al cuore di
Harlan Coben.” Joseph Finder, autore dei New York Times Bestsellers Paranoia e Buried Secrets. "Black mette continuamente i
suoi personaggi in situazioni ad alta tensione, con una forza e un'energia che saltano fuori dalle pagine. Teniamolo d’occhio: qui
abbiamo un vero scrittore, ed un vero eroe.” Geoffrey Wansell, Daily Mail
Lo sportivo Malik Shaw, vecchia gloria del basket e allenatore di una squadra universitaria, scompare senza lasciare traccia nella
notte in cui la sua famiglia è coinvolta in un tragico incidente. Tutto lascia pensare che l’atleta stia fuggendo dalle sue
responsabilità e dall’inevitabile declino di una carriera sportiva ormai al termine. Ma il suo amico d’infanzia Ty Johnson, agente di
sicurezza privata, sospetta che ci sia dietro qualcosa. Mettendosi in cerca della verità, Ty e il suo collega Ryan Lock si
ritroveranno a combattere contro una fitta rete di omertà che avvolge una dormiente cittadina del Minnesota. Se aiuti qualcuno a
nascondere un crimine, come fai a ritenerti innocente?

Uno scontro irriverente e sexy tra un geniale imprenditore e una bellissima psicologa quando la sua quasi ex telefona
durante il programma radiofonico notturno della donna per lamentarsi di lui. Cosa succede quando un’impertinente e
bellissima psicologa si scontra, dentro e fuori dal letto, con un favoloso e geniale imprenditore? Una lotta sexy da non
perdere! La dottoressa Angeline Hemming è una ragazza bellissima, impertinente e determinata che ha superato un
passato difficile per diventare uno dei più rispettati e conosciuti profiler di Chicago. In cambio di spot pubblicitari gratuiti
per promuovere le sue cause benefiche preferite, Angel risponde alle telefonate in un programma radiofonico del venerdì
notte, dando consigli sulle relazioni. Alexander Avery è un imprenditore geniale, affascinante e di successo che non
crede nell’amore. Quando la sua “fidanzata di comodo” telefona ad Angel durante il programma per lamentarsi di Alex,
lui si arrabbia con la conduttrice perché ritiene che dispensi consigli alla cieca, senza conoscere tutti i fatti. E allora
decide di chiamare per dirgliene quattro e darle la sua versione della storia! Angel, però, fa capire ad Alex che è lui quello
che avrebbe bisogno di una bella lezione e tra queste due personalità dominanti si scatena subito l’inferno. I due si
affronteranno non solo per il controllo della mente e del cuore, ma anche a letto, lottando sia tra loro, sia per difendere le
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loro convinzioni. Non è chiaro chi sia il più forte, ma entrambi scopriranno che, per ottenere ciò che più disperatamente
desiderano, dovranno cedere un po’ o... del tutto.
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels klassieke
verhaal om te lezen en te herlezen. Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige
jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en
de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de
straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op z’n
kop zet.
Reel: un uomo e il suo inferno. La sua instabilità emotiva e le sue reazioni estreme gli hanno fatto perdere il club di cui
era il vice e la donna che amava, e ora lotta costantemente coi demoni che gli sconvolgono la mente, aggrappato alla
vita, soltanto grazie alla brama di vendetta. Avery: una ragazza e la sua solitudine. Dopo un’esistenza completamente
dedicata agli altri e mai a sé, la sua determinazione e la sua volontà la conducono alla ricerca dell'unico familiare che le è
rimasto, il solo con il quale può condividere la sua tristezza e la sua frustrazione. Reel e Avery, tenebra e luce, assieme
lotteranno per tornare a vivere, superando il confine tra giusto e sbagliato, tra sano e malato. E questa è la loro follia.
Nota autrice: Il romanzo contiene scene violente, quali abusi e umiliazioni. Non adatto a persone sensibili in merito agli
argomenti trattati. La Vipers Series narra le vicende di un gruppo di bikers fuorilegge, le cui azioni immorali, criminali e il
linguaggio scurrile potrebbero impressionare il lettore. Non vuole porsi come rappresentazione reale dei motorcycle club.
Madness è il primo romanzo della Vipers Series, spin-off della Rebels Series. Ogni romanzo è autoconclusivo, ma ci
sono dei collegamenti tra l'uno e l'altro. Pertanto è consigliabile, anche se non indispensabile, leggere Madness dopo
aver già letto Fire (secondo romanzo della Rebels).
Dopo diversi mesi trascorsi in coma, a causa di un terribile incidente, Echo deve abituarsi a una vita diversa. Essere la
discendente di un potente angelo la costringe a trascorrere i suoi giorni tra gli allenamenti per diventare la nuova
Guaritrice e il dover convincere il suo compagno di essere abbastanza in forma da competere con lui, nella vita
quotidiana e tra le lenzuola. Un appuntamento a sorpresa le offrirà l’occasione perfetta per dimostrare di cosa è capace
e farà capire a entrambi che la "normalità" è sopravvalutata.
Karl Overgaard è un brillante bambino di appena sei anni. Vive a Silkeborg, in Danimarca, insieme alla madre, Karen, e
la nonna, Amanda. In seguito ad alcuni strani avvenimenti (la 'voglia' dietro la nuca che, inspiegabilmente, inizia a
sanguinare e l’orrenda visione di un drago fuori dalla finestra della sua camera), Karl, all'improvviso scompare.
L’ispettore Johan Kallen si prende carico delle indagini, ritenendo Karen, a causa degli strani disturbi psichici che la
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affliggono, la sospettata principale per la scomparsa del bambino. Il destino di Karl è legato a quello di Ambra, una
giovane fanciulla di Castaryus. Qui, in questo piccolo mondo disperso nella galassia di Ursantia, subiranno la
persecuzione di Elenìae, una maga perfida e spietata dai poteri illimitati che brama il dominio assoluto. Per conquistare
tale supremazia, la sanguinaria strega dovrà impossessarsi dei cuori pulsanti del bambino e della giovane Ambra, da
immolare durante un rito sacrificale. Ciò le permetterà di distruggere il Drago, l’onnipotente divinità di Castaryus che
governa su tutti i popoli da oltre duemila anni. Che cosa può accomunare due mondi cosi diversi e così lontani? Attorno
alla magia di paesaggi leggendari e creature fantastiche, ruotano le vicende di re, maghi e forti guerrieri, storie d’amore
che appassionano, avventure che lasciano senza fiato. La disperazione condurrà una madre alla follia (è veramente
pazza o è divenuta cosciente del mondo in cui si trova suo figlio e vuole andare a tutti i costi a riprenderselo?) e non
mancherà l’impegno di coloro che, per proteggere Ambra e il piccolo Karl, non si risparmieranno nella lotta mettendo in
gioco la propria vita. “Con le pagine del suo debutto letterario, Nunzia Alemanno pone le basi per la saga intitolata "Il
dominio dei mondi". Questo primo capitolo apre una favola ambientata in mondi e tempi lontani, attraversata dai riflessi
della vita di una piccola famiglia danese e della sua stravolta quotidianità. La Alemanno crea un universo originale,
costruendo personaggi forti che si muovono in una realtà popolata da essere fantastici…” “Un bellissimo fantasy
soprattutto originale, scritto benissimo , scorrevole, non lascia mai spazio alla noia . Devo dire che non ha tradito le mie
aspettative: luoghi, personaggi e vicende sono descritti benissimo e la storia, incentrata sulle vicende del piccolo Karl, ti
rapisce e ti porta in luoghi lontani tra amore magia ed avventura…” “Non conoscevo questa autrice, ho acquistato questo
libro perché stuzzicato dalle recensioni e dalla trama suggestiva. Ebbene, devo dire che si è trattata di una splendida
sorpresa, una scoperta come non mi capitava da tempo.” “Pur non essendo una lettrice assidua e appassionata di
questo genere, ho amato e divorato questo libro. L'ho trovato avvincente e emozionante, in bilico com'è fra realtà e
fantasia. Mai noioso e con personaggi convincenti e ben tratteggiati. Complimenti alla scrittrice.” “Un romanzo
d'avventura e fantasia che è riuscito a farmi vivere momenti straordinari. Valori come l'amicizia e il sacrificio, sentimenti
come l'amore, fanno da sfondo a questa bellissima storia che viaggia tra fantasia e realtà. Un romanzo scritto bene e che
fluisce leggero, degno sicuramente di nota per i suoi colpi di scena, la suspance che tiene col fiato sospeso e un finale
che sembra concludersi lì, ma lascia qualcosa in sospeso.”
Cameron Bates (Cam) potrebbe avere quasi tutte le ragazze della Franklin High School... tranne quella che vuole.
Sfortunatamente, Bebe sembra essere immune al suo fascino e al suo bell’aspetto, il che può significare due cose: o lei
è del tutto ignara dei suoi sentimenti; o non è interessata a lui. E, in quest’ultimo caso, dichiararle il suo amore sarebbe
un vero disastro per la loro amicizia. Bianca Barnes (Bebe) ha un grosso problema: l’universo la odia. Ogni volta che
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ammette di provare dei sentimenti per un ragazzo, questi finisce per innamorarsi della sua dolce, famosa e bella sorella
Beth. Pur di non avere il cuore spezzato, Bebe si è imposta di non rivelare mai il suo segreto. Nessuno saprà cosa prova
per Cam... Mai! Entrambi non vogliono confessare i propri sentimenti, ma l’universo ha un suo piano. Quando Bebe
verrà corteggiata da un ammiratore segreto, a Cam non resta che farsi avanti. A questo punto lei dovrà scegliere: non
correre rischi e accettare le attenzioni dell’ammiratore misterioso o sfidare il destino e tentare la fortuna con il ragazzo
che ama?
Lo conosco da sempre e so di desiderarlo da quando i miei ormoni hanno iniziato la loro prospera carriera. Mentre mi
piega alla sua volontà con il tocco della sua lingua, reagisco irrigidendomi. L’unica cosa che riesco a fare è stringere le
cosce, afflitta dal bisogno di sentire il suo tocco. Non sono ancora convinta, temo che sia l’ennesima messinscena per
stuzzicarmi. È sempre stato così tra noi. «Se mi stai prendendo in giro, te la farò pagare» lo minaccio debolmente.«Non
vedi come mi hai ridotto? Sei tu quella che mi provoca sempre» ribatte. «Mi sono stancato di guardare e basta. Sai da
quanto tempo sogno di farti questo?» insiste, provocandomi una sorta di capogiro. «Lo hai nascosto molto bene...»
«Chiudi il becco. Sei l’unica che mi riduce in questo stato, sei l’unica che sa tenermi testa così. Abbiamo bisticciato
abbastanza. Adesso. Si. Fa. Sul. Serio.» Una Bonet e un Roche, insieme. Quattro sorelle e un solo ragazzo. Quale di
loro sarà destinata a stare con l’unico figlio dei Roche?Da sempre Roche e Bonet condividono ogni evento mondano,
comprese le chiassose feste di Natale. Ed è proprio durante una di queste che una giovanissima Juniper sente le crudeli
parole del ragazzo che segretamente ama: Tutte tranne lei.Anni dopo, Juniper è fuggita dal passato e si è trasferita a
Brooklyn, diventando una promettente fotografa. Renè lavora come reporter in un noto programma di gossip, Blink Eye.
Quando l’occhio della sua insolente telecamera colpisce Simon, il migliore amico di Juniper, i due sono costretti a
scontrarsi. Determinata e con la lingua tagliente, lei tira fuori gli artigli e affronta il ragazzo che le ha spezzato il cuore.
Come spesso accade, niente è come sembra, una rivelazione scioccante può sconvolgere i piani. Ma si può dimenticare
il vero amore quando l’attrazione esplode? Primo romanzo della serie Too Much: Una scrittrice troppo bugiarda,
disponibile su Amazon. Secondo romanzo della serie Too Much: Troppo giovane per me, disponibile su Amazon. Per
info sulle nostre pubblicazioni: www.delraiedizioni.comProfilo Facebook dell'autrice: https://goo.gl/VqxZVg Biografia
dell'autrice: Eveline Durand non ama molto parlare di sé. Come autrice, tanta riservatezza è da lei stessa giustificata con
l'esigenza di lasciarsi andare alla scrittura, ma in realtà la sua è solo timidezza. Grande sognatrice a occhi aperti, ha
sempre con sé un quaderno per prendere appunti, veste sempre di nero e le piace andare al cinema da sola. La sua
libreria occupa l'intero soggiorno. Scrivere romanzi rosa è il suo modo per esprimere al meglio una sua teoria: l'amore
romantico è molto più divertente se condito con una buona dose di torbida passione.
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Dalle fosse del Tartaro, un guerriero riemerge con un bisogno più letale della vendetta ... Dagan, il Guardiano taciturno e
solitario, convive con una sete inestinguibile che ha tenuto nascosta per tre millenni ai suoi stessi compagni. Mantenere
l’autocontrollo è fondamentale per il suo lavoro, soprattutto ora che è sulle tracce di un pericoloso assassino, dotato di
poteri letali. Ma, quando incontra una esasperante giovane donna, che risveglia i suoi istinti e minaccia di far crollare i
suoi scudi mentali, tutti i suoi segreti rischiano di essere rivelati. E, quel che è peggio, non riuscire a resisterle potrebbe
condurre entrambi alla distruzione. Shae Ion, una ragazza umana con l’abilità di vedere gli Altri, cerca sua madre,
scomparsa da sei mesi. Pur di ritrovarla si immerge sempre più nel mondo oscuro di cui è a conoscenza, finendo per
diventare il bersaglio di una forza sinistra, che minaccia la sua vita. A salvarla è un immortale bellissimo e sensuale, che
la rapisce portandola con sé in un luogo isolato, dove potrà tenerla al sicuro insegnandole, allo stesso tempo, a
controllare i suoi poteri in crescita. Anche l’attrazione tra i due cresce irresistibile, aggiungendo un’altra minaccia, ancor
più terrificante, a quella esterna: Dagan darebbe tutto per Shae, ma il predatore che è in lui, lasciato libero di reclamarla,
potrebbe toglierle la vita.
De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is het verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa
de belangrijkste beslissing van haar leven neemt, verandert alles. Onthullingen over Hardin zetten al haar zekerheden op
losse schroeven en brengen hun zwaar bevochten toekomstplannen ineens weer buiten bereik. Niets en niemand is
zoals Tessa dacht. Niet haar vrienden. Niet haar familie. En Hardin, de enige persoon op wie ze dacht te kunnen
bouwen, toont geen enkel begrip voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij geheimen verborgen heeft gehouden. Voor
Tessa is deze vicieuze cirkel van jaloezie, onvoorspelbare woede en vergeving uitputtend. Ze heeft nog nooit zulke
intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het al die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart volgt... is het
dan definitief voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands.
Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One
Direction - komt voor haar een droom uit.
Nora Sutherlin is beroemd en berucht vanwege de erotica die ze schrijft. Maar haar laatste boek is serieuzer,
persoonlijker... als het ooit wordt uitgegeven, tenminste. Die beslissing ligt bij Zachary Easton. Deze Britse redacteur is
meedogenloos en veeleisend, en alleen als Nora het manuscript in zes weken volledig volgens zijn eisen kan
herschrijven, zal het boek het daglicht zien. Ze begint aan een reeks schrijfsessies met Zach, die doodvermoeiend,
pijnlijk... én verrassend opwindend zijn. En ondertussen speelt er nóg iets in haar leven: ze probeert zich los te maken
van haar gevaarlijke ex-geliefde, Søren – de man van wie ze bezeten was, die haar bezat, en die haar ondergang zou
hebben betekend. Nora dacht dat ze wist wat het betekende om grenzen op te zoeken en eroverheen te gaan. Maar in
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een wereld waar passie gelijkstaat aan pijn, is niets ooit zo simpel.
UNO STALKER SI AGGIRA NELLA CITTÀ DEGLI ANGELI Lo stile di Sean Black diventa sempre più snello ed efficace
ad ogni libro. Senza scampo è un romanzo freddo e affilato come la lama di un coltello.’ – Meg Gardiner, autrice di
bestseller citata dal New York Times È il terzo romanzo infarcito di azione nella serie campione di vendite di Ryan Lock.
Una lettura perfetta per gli appassionati di Lee Child, Harlan Coben e James Patterson. L’attrice di film per adulti Raven
Lane è una delle donne più desiderate d’America, con milioni di fan a provarlo. Quando, però, un corpo decapitato
spunta fuori nel bagagliaio della sua auto, si rende conto che la fama porta con sé un prezzo terribile da pagare.
Temendo per la sua vita e con il Dipartimento di Polizia di Los Angeles apparentemente incapace di proteggerla, Raven
si rivolge a Ryan Lock, guardia del corpo di altissimo livello, in cerca d’aiuto. Il compito di Lock è impedire che brutte
cose capitino alle brave persone, ma sarà in grado di fermare l’ondata di violenza che minaccia Los Angeles quando lo
stalker di Raven prende di mira – e uccide – quelli che le sono più vicini? Man mano che la spirale degli eventi sfugge al
suo controllo, Lock si trova coinvolto in un mondo pericoloso, dove è il denaro a dettare le regole, il sesso è un bene che
può essere venduto e comprato e non ci si può fidare di nessuno, men che meno della sua nuova bellissima cliente…
3 ROMANZI IN 1 Anche le brave ragazze hanno un lato oscuro. GUARDAMI di Jill Shalvis Emma Willis non ha mai
pensato di poter fare la modella, tanto meno per un calendario sexy, fino a quando non è costretta a sostituire la sua
gemella per un importante servizio. Quando, praticamente nuda, si ritrova di fronte al fotografo... si sente bella. E
disinibita come non avrebbe mai creduto di poter essere. SEDUTTRICE INDOLENTE di Julie Miller Logan Pierce ha una
missione da compiere: trasformare la rigida e dimessa Grace Lockhart in una dea del sesso. Gli basta un'occhiata per
capire che il materiale a disposizione è di prima scelta e il solo pensiero lo eccita da morire. Dopo un avvio incerto,
l'allieva si rivela ansiosa di imparare. A PELLE NUDA di Cindi Myers Dopo anni passati a vivere come una brava
ragazza, Jen Truitt è pronta a darci un taglio e a lasciare spazio al diavoletto che è in lei. La prima follia che si concede è
un tatuaggio. La seconda è sedurre l'incredibile esemplare di maschio, sexy e tenebroso, che glielo ha fatto.
Ava Thompson ha lasciato il suo vero amore, Jasper White, per rincorrere i suoi sogni e diventare la donna che ha sempre voluto
essere. Il destino, tuttavia, ha voluto che tornasse nel luogo che l'ha spezzata in due… Singapore. Ma soprattutto l'ha rimandata
indietro dall'uomo che l'ha spezzata in due… Harper. Ava, però, non è più la ragazza persa e spaventata che era. Ora è una donna
forte e determinata che vuole realizzare i suoi sogni e trovare la felicità, con la speranza, alla fine del lungo percorso di crescita, di
tornare tra le braccia amorevoli del suo Jasper. Sei mesi dopo, Ava torna a Los Angeles per un evento che racchiude il significato
del vero amore. Purtroppo, però, lei il vero amore l’ha perso e, con esso, il senso della parola “amare”. Los Angeles non è come
l'aveva lasciata. Le cose sono cambiate, le persone sono cambiate e lei stessa è diversa. L'unica cosa rimasta immutata è il suo
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amore passionale e struggente per Jasper White. Ma Jasper prova ancora gli stessi sentimenti per lei?
Un amore in pericolo. Una lotta per la sopravvivenza. Il loro amore riuscirà a superare la tempesta? Una lotta per essere accettata
Mentre il rapporto tra Damien e Mia si rinsalda, forze oscure minacciano il loro amore appena sbocciato. Quando i facoltosi
genitori di Damien scoprono la sua relazione con Mia, non si fermano davanti a niente pur di cacciarla dalla sua vita… e dal suo
cuore. Una battaglia per la sopravvivenza Quando la madre di Damien scatena la parte peggiore di sé, Mia si trova sul punto di
vedere sfumare il futuro per cui ha duramente lottato. Riusciranno i due ragazzi a fermare la madre di Damien e i suoi vendicativi
tentativi di rovinare la vita di Mia? Oppure denaro e potere l’aiuteranno a distruggere Mia e a separare i due giovani innamorati?
La serie completa ora disponibile Fuga verso il destino e una serie romantica e sensuale. Questo libro è la seconda e ultima parte
di una serie in due volumi. Continua a seguire la storia di Damien e Mia leggendo il secondo volume di Fuga verso il destino.
La Civilta Cattolica. Anno Ottavo. Terza Serie.VOL.OttavoBenzina sul fuoco : Serie di Ryan Lock vol. 6Babelcube Inc.
What Charles Rosen’s celebrated book The Classical Style did for music of the Classical period, The Romantic Generation
brilliantly does for the Romantic era. An exhilarating exploration of the musical language, forms, and styles of the Romantic period,
it captures the spirit that enlivened a generation of composers and musicians, and in doing so it conveys the very sense of
Romantic music. In readings uniquely informed by his performing experience, Rosen offers consistently acute and thoroughly
engaging analyses of works by Schubert, Schumann, Mendelssohn, Bellini, Liszt, and Berlioz, and he presents a new view of
Chopin as a master of polyphony and large-scale form. He adeptly integrates his observations on the music with reflections on the
art, literature, drama, and philosophy of the time, and thus shows us the major figures of Romantic music within their intellectual
and cultural context. Rosen covers a remarkably broad range of music history and considers the importance to nineteenth-century
music of other cultural developments: the art of landscape, a changed approach to the sacred, the literary fragment as a Romantic
art form. He sheds new light on the musical sensibilities of each composer, studies the important genres from nocturnes and
songs to symphonies and operas, explains musical principles such as the relation between a musical idea and its realization in
sound and the interplay between music and text, and traces the origins of musical ideas prevalent in the Romantic period. Rich
with striking descriptions and telling analogies, Rosen’s overview of Romantic music is an accomplishment without parallel in the
literature, a consummate performance by a master pianist and music historian.
Aethan, un immortale guardiano della razza umana, vaga solitario da millenni, intrappolato nel proprio inferno personale, finché
una focosa mortale non incrocia il suo cammino. Una donna determinata a sfidare il pericolo e che lui non dovrebbe nemmeno
guardare, ma che riesce a sconvolgere le precarie fondamenta della sua esistenza. Per tutta la sua vita, Echo Carter non ha
desiderato altro che essere “normale”; qualcosa di impossibile dato che è in grado di vedere i demoni. Dopo essere tornata tra i
vicoli di New York, è più decisa che mai a dare la caccia al responsabile della morte di una sua amica. Nessun uomo, non importa
quanto sexy possa essere, la fermerà. Questo è ciò che crede finché non scopre una terribile verità sul suo conto, che la
costringerà a rivolgersi all'unico uomo che dovrebbe evitare: Aethan. Tuttavia, quando due personalità così testarde si scontrano,
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è inevitabile che scoppi una passione pericolosa… Man mano che il male avanza, Aethan dovrà affrontare le sue paure più
profonde e rivendicare il suo possesso su Echo. Se non lo farà, potrebbe perderla, condannandola a un ancor più infausto destino.
Ember Brycin ha sempre saputo di essere diversa, tuttavia, dopo il brutale assassinio della madre, inizia a vedere cose che non
dovrebbero esistere e inizia a credere di essere a un passo dalla follia. Accusata di aver provocato un incendio a scuola, viene
mandata in un istituto per giovani in difficoltà, dove incontra Eli Dragen, un cattivo ragazzo da cui si sente subito attratta. Poco alla
volta, i due creano un legame passionale, pericoloso e pieno di segreti che arriveranno a sconvolgere ancora di più la vita di
Ember, conducendola su una strada inimmaginabile. Ember scopre non solo di essere una pedina fondamentale nella guerra fra i
Fae, ma anche un altro mondo dove luce e oscurità si fondono, nel quale nulla è ciò che sembra. Del tutto sola e senza la
possibilità di fidarsi di nessuno, riuscirà Ember a prendere in mano le redini del suo destino?
Ingaggiati per un incarico di protezione personale a Los Angeles, gli ex-militari Ryan Lock e Ty Johnson finiscono sulle tracce di
una misteriosa organizzazione criminale. Le indagini li porteranno a delle scoperte inquietanti: gli improbabili adepti di questo culto
sanguinario hanno intenzione di diffondere il loro messaggio in tutto il mondo, nella maniera più devastante possibile.
“Eccezionale. I paragoni con Lee Child sono ben meritati: anche Black ha origini inglesi, ambienta i suoi romanzi negli Stati Uniti,
crea personaggi altrettanto affascinanti ed ha perfino il suo stesso editore.” ? Sarah Broadhurst, Bookseller “Teniamolo d’occhio:
qui abbiamo un vero scrittore, ed un vero eroe. ” ? Geoffrey Wansell, Daily Mail “Lo stile di Sean Black è grandioso: agile e
fluido.”? Jeremy Jehu, Daily Telegraph “Il ritmo di Lee Child, unito al cuore di Harlan Coben.” ? Joseph Finder, autore dei New
York Times Bestsellers Paranoia e Buried Secrets.
Dentro e fuori la camera da letto, la passione tra Alex e Angel è un’ossessione, travolgente e continua, a cui i due non riescono a
smettere di pensare. Loro hanno tutto: un’ardente intesa sessuale, un’innegabile connessione mentale, un profondo legame
emotivo e anche la fiducia reciproca quando si promettono: “Niente più segreti”. La loro è una storia d’amore sensuale, magica e
di proporzioni epiche. Quando il loro mondo perfetto viene minacciato da un pericoloso criminale che vuole consumare una
dolorosa vendetta, il feroce istinto protettivo che domina Alex diventa un chiodo fisso che lo porterà a superare i suoi limiti e a fare
delle cose di cui non si credeva capace.
Lily è una ragazza bellissima, intelligente e con un talento innato per la musica. Lasciatasi alle spalle la grigia Londra per andare a
studiare nella soleggiata Miami, l’inesperta Lily viene messa alla prova dal ragazzo irresistibile e sensuale che incontra durante il
suo primo giorno nella nuova università. Fin da subito, Lily capisce che Alfie Black è destinato a sconvolgerla fisicamente ed
emotivamente. Quel ragazzo è affascinante, sexy da togliere il fiato e riesce a stregarla con le sue parole. Ma Alfie è una star del
rock destinata al successo e non è certo il tipo da impegnarsi con qualcuno e, anche se lei si ripromette di lasciare il proprio cuore
fuori dalla camera da letto, è soltanto questione di tempo prima che si ritrovi innamorata di quel ragazzo tanto complesso quanto
misterioso. E quando Alfie le dice che ciò che hanno è abbastanza, Lily capisce di volere di più. Di volere tutto.
Jacob Lasciata l'Irlanda assieme a una manciata di uomini, che sono tutto ciò che rimane del loro vecchio club, Jacob continua a
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guardare le spalle di suo fratello anche tra i Bad Vipers, nonostante Reel non sia più il suo Presidente. Chiassoso, maleducato,
esagerato, sotto la sua montagna di muscoli vibrano rancori che fatica ad ammettere. Nessuno è mai riuscito a scavare oltre gli
strati dei suoi eccessi. Nessuno, a parte lei, che deve tenere lontana il più possibile. Stacy Quando la sua migliore amica è tornata
in Canada, Stacy non si aspettava certo di veder riapparire la dolce Avery assieme a un branco di biker dall'aria truce. Una novità
che lei trova stuzzicante. Sfrontata, provocatrice, incontenibile, Stacy ama orbitare attorno a qualsiasi pericolo. Detesta le regole,
odia le imposizioni, è attratta da limiti che ogni sano di mente non oserebbe mai valicare. E, soprattutto, è attratta da lui, e la sua
missione sarà farlo capitolare. Eppure, è risaputo: a giocare col fuoco si finisce bruciati. E, quando le fiamme si spengono, non
rimane altro che oscurità. Nota autrice: Il romanzo contiene scene di violenza, abusi e umiliazioni. Non adatto a persone sensibili
agli argomenti trattati, nonostante in questo caso siano presenti unicamente a scopo di denuncia. La Vipers Series narra le
vicende di un gruppo di biker fuorilegge, le cui azioni immorali, criminali e il linguaggio scurrile potrebbero impressionare il lettore.
Non vuole porsi come rappresentazione reale dei motorcycle club. Blankness è il secondo romanzo della Vipers Series, spin-off
della Rebels Series. Ogni romanzo è autoconclusivo, ma ci sono dei collegamenti tra l'uno e l'altro. Pertanto è consigliabile, anche
se non indispensabile, leggere Blankness dopo aver già letto Madness.
Quando Ava ha incontrato per la prima volta il dio del rock dagli occhi cerulei, Jasper White, il suo mondo si è completamente
ribaltato e, da allora, nulla è più stato come prima. Dopo mille vicissitudini, la sua vita sembra finalmente essersi assestata, e
questo include anche la relazione sana, stabile e duratura che ha intrapreso con Jasper. Il loro amore, tormentato e turbolento, ha
superato molti ostacoli, ma quando non una, ma ben due bombe verranno lanciate addosso ad Ava, saranno in grado lei e Jasper
di sopravvivere a questo ennesimo colpo? Riusciranno la perfida ex, Indie, e la madre manipolatrice di Jasper a far crollare le
stabili fondamenta del loro amore? Riuscirà Ava ad avere il suo lieto fine? Ma, soprattutto, lo potrà ottenere proprio con l'uomo che
ama con tutta se stessa e che ogni donna vorrebbe accanto?
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