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Il Mio Cioccolato
One Night Trilogy 3 romanzi in 1 Dall'autrice della This
Man Trilogy Desiderio, passione, segreti: una sola notte
non sarà mai abbastanza. Livy si accorge di lui non
appena fa il suo ingresso nel bar. Quegli occhi, di un
azzurro intenso, la distraggono a tal punto che non
riesce a prendere la sua ordinazione. Quando se ne va,
è convinta che non lo rivedrà mai più. Ma si sbaglia. Su
un tovagliolo c’è un messaggio per lei. Tutto quello che
lui le chiede è una notte: per venerarla. Senza
sentimenti, senza impegno, pensando solo al piacere.
Un’offerta difficile da rifiutare... E all’improvviso tutte le
difese di Livy sono azzerate: Miller Hart è ricchissimo,
supersexy e sa portarla a vette di piacere mai raggiunte
prima. Ma Livy si accorge pian piano che dietro il mondo
patinato di quell’uomo, fatto di auto di lusso, abiti firmati
e un appartamento elegante, si nasconde un segreto...
Miller sa che tutto quello che ha nella vita non se l’è
meritato, ma con Livy sarà diverso. Però deve riuscire a
proteggerla a ogni costo da ciò che li circonda: i suoi
peccati, i suoi nemici, e soprattutto se stesso. Eppure il
suo oscuro passato non è l’unica minaccia che rischia di
compromettere il loro futuro insieme... Numero 1 in Italia
e negli Stati Uniti Hanno scritto di Jodi Ellen Malpas:
«Nessuno supera Jodi Ellen Malpas. Ho amato questa
serie quanto l’adorata This Man Trilogy.» Deela «Gran
finale per una serie fantastica.» Allison Posner «Miller e
Olivia sono personaggi semplicemente unici.» Nata e
cresciuta a Northampton, in Inghilterra, oggi si dedica a
tempo pieno alla scrittura ma fino a qualche anno fa
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lavorava con il padre in un’impresa di costruzioni. Ha
cominciato mettendo online il primo volume della trilogia
This Man (composta da La confessione, La punizione e Il
perdono), che ha riscosso un enorme e inaspettato
successo ed è diventato un bestseller internazionale,
pubblicato in Italia da Newton Compton. Ancora una
volta è l’ultimo volume della sua nuova serie, One Night
Trilogy, preceduto da Per una sola volta e Tutte le volte
che vuoi.
Autrice bestseller del «New York Times» 3 romanzi in 1
Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente
un nido d’amore da dividere con Simon. Ma il sogno
svanisce quando scopre che lui l’ha tradita con la sua
migliore amica. Ora Juliet odia quella casa. Finché un
giorno s’imbatte nei vecchi libri della dolce nonna Violet:
tra le pagine trova conforto, preziosi consigli e una
lettera che parla di qualcuno di cui ignorava
l’esistenza... Ethan l’ha lasciata senza spiegazioni, e
Eve aveva rinunciato alla felicità. Ma il tempo ha curato
le ferite e ora, tre anni dopo, ha un nuovo fidanzato e sta
per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Tutto sembra
andare per il verso giusto, ma quando Eve partecipa a
una gara culinaria si ritrova davanti proprio Ethan,
l’uomo che le ha spezzato il cuore... Tutti in città
conoscono Nancy Jones. Ama i gatti e lavora a scuola.
Nancy ha un carattere chiuso e riservato, ma un giorno
accetta di badare al gatto della vicina e, una volta entrata
in casa, la sua attenzione viene catturata da una
fotografia: quell’immagine la catapulta indietro nel
tempo, riaprendo antiche ferite. Per anni si è barricata
dietro un muro, ma forse è il momento di ritrovare il
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coraggio di amare. Un’autrice da oltre 400.000 copie
Numero 1 nella classifica italiana «Amy Bratley: la
formula magica del bestseller.» Vanity Fair «I suoi
romanzi riservano parecchie sorprese, annoiarsi è
difficile.» la Repubblica «La favola di Amy Bratley: la
freelance è diventata reginetta.» Corriere della Sera
«Molta intelligenza e ironia nel romanzo d’esordio di
Amy Bratley.» il Venerdì di Repubblica «Un tocco
spiritoso, eventi filtrati da uno sguardo divertito e non
manca nemmeno il giallo di una lettera misteriosa.» ttL –
la Stampa Amy Bratley vive a Bournemouth, nel Dorset,
e lavora come giornalista freelance. La Newton Compton
ha pubblicato il suo primo romanzo, il bestseller Amore
zucchero e cannella, che ha vinto il Premio Baccante
2012 ed è rimasto per mesi in vetta alle classifiche
italiane. Recentemente ha pubblicato anche Segreti,
bugie e cioccolato, L’amore della mia vita e Cuori
spezzati e torte di Natale.
Cathy Merlin è una collezione che combina magia e
realismo, che si destreggia abilmente tra sortilegi magici
e proprietà medicinali delle piante, che vi fa viaggiare in
tutto il mondo in luoghi che esistono veramente, che vi fa
vivere delle avventure e scoprire i mondi delle creature
magiche. A dodici anni Cathy Marlin scopre il Brasile,
paese in cui suo padre, un diplomatico, è inviato per
lavoro. Un incontro inatteso nel cuore della foresta le
farà scoprire dei segreti millenari e vivere delle
fantastiche avventure.
La storia di una malattia raccontata attraverso le sue
parole chiave, elencate in ordine rigorosamente
alfabetico. Sentimenti, ideali, emozioni come Amore,
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Amicizia, Fobia, Odio... ma anche le cose di tutti i giorni:
Pianto, Prosciutto, Sondino... L'anoressia, che ha
inghiottito l'autrice fino a costringerla a un anno di
ricovero ospedaliero, si fa dramma senza alcuna
finzione: brutale e distruttivo. Una narrazione incalzante,
condotta con lucidità e rigore, che scava in profondità
attraverso le ossessioni e il dolore della protagonista,
fino a riemergere alla vita, alla voglia di andare avanti. E
di lasciarsi alle spalle quel tunnel che ormai "sempre più
persone decidono di abitare".
Arrivano da tutto il mondo, dal Senegal o dalla Turchia,
dal Marocco o dal Bangladesh; e nei modi più diversi,
spesso da clandestini, rischiando la vita. Hanno alle
spalle storie intense: chi è stato disertore, chi invece
ingegnere, chi ha fatto la fame, chi ha compiuto buoni
studi e chi invece si è formato da autodidatta. Vengono
in un paese, l’Italia, in cui da anni il lavoro diminuisce e
le imprese chiudono. Eppure loro, con impegno, forza e
disciplina, con creatività e passione, riescono in ciò che
gli italiani fanno con sempre più fatica: creare
un’impresa. Il valore aggiunto dell’economia italiana,
sostiene l’autore del volume, è oggi nella spinta, nel
voler fare, nella capacità di migliaia di immigrati che
hanno raggiunto il nostro paese e deciso di mettersi in
proprio in uno dei territori in cui risulta più difficile avviare
un’attività economica. Questo libro raccoglie le loro
storie: vicende esemplari di un mondo, quello
dell’imprenditoria immigrata, poco conosciuto e a torto
non ancora considerato importante per il futuro della
nostra economia. Eppure in questi anni di crisi, mentre il
numero delle imprese promosse da italiani diminuisce,
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l’aumento delle imprese costituite da immigrati è
costante. Dall’edilizia al commercio, dai servizi alla
tecnologia, alla ristorazione: il successo di questi
imprenditori è un esempio di come il coraggio, la
passione e la voglia di fare possano cambiare la vita e
aiutare a cambiare l’Italia. Conoscere queste storie ci
spinge a credere di più nel futuro. Perché dimostrano
che dall’integrazione si arriva allo sviluppo. Insieme.
Amelia e Amos vanno volentieri all'asilo. Qui si gioca, ci
si scatena, si ride, si impara e a volte si litiga. Amos
riesce a far ridere la piagnucolona Anna e salva Alex
quando scomprare nella gita nel bosco. Tobi si arrabbia
perchè il criceto di Amos ha il suo stesso nome. Amelia
deve sforzarsi per mandare giù una carota a colazione e
aiuta la bambina siriana Banu a imparare l'italiano.
Qualsiasi cosa succeda, la vita all'asilo non è mai
noiosa!

Ian e Lucy: lettori per passione ribelli per natura
amici per caso.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu
tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i
problemi, compreso il suo, anziche cercare buchi
neri nelle profondita della sua "mente brillante,"
criticando aspramente quella che lo ha creato. Il
dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto
spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare
gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e
inseguire l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino
quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua.
Avrebbe potuto divertirsi con un telescopio a casa
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sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North
Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo
scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne
so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo
sta aiutando, perche avrebbe dovuto spiegarci come
difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va
fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia
diventano cibo per buchi neri, poiche non hanno un
Dio che li difende. Questi divoratori della galassia
terrorizzano angeli e demoni, e turbano i sogni dei
bambini."
Sono passati molti anni da quando George, un
Cavalier King Charles Spaniel dalla spiccata
personalità, è entrato nella vita di Judith. Trattato
come un principe e cresciuto tra mille vizi, con pasti
da gourmet e morbidi cuscini sempre a disposizione,
è più viziato, capriccioso e possessivo che mai. Ora
che il figlio di Judith, Joshua, va all’università e lei
ha rotto con il suo fidanzato, George pregusta l’idea
di avere finalmente per sé tutta la casa e le
attenzioni dell’amata padrona. Le cose, però, non
vanno proprio così, perché mentre lui passa da un
divano all’altro in attesa del biscottino di
mezzogiorno, Judith capisce di dover riempire le sue
giornate, improvvisamente vuote, con qualche nuovo
impegno. Per esempio, potrebbe entrare a far parte
di un’associazione animalista e prendersi cura dei
cani maltrattati e abbandonati... Ma naturalmente
George non gradisce affatto la novità, e soprattutto
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non vuole rivali tra le zampe...Dopo il grande
successo di La mia vita con George tornano le
avventure del cucciolo più adorabile e capriccioso
del mondo«Per chi non crede che un cane può (in
tutti i sensi) riempire la vita di una persona.»Corriere
della SeraJudith Summersgiornalista freelance, è
autrice di romanzi di grande successo, tradotti in
tutto il mondo, di saggi e biografie. Ha ottenuto il
successo internazionale con La mia vita con George,
in larga parte autobiografico, e Chi prenderà Fluffy?,
entrambi pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
Vive a Londra con suo figlio e, ovviamente, con
George, uno splendido Cavalier King Charles
Spaniel.
Pubblicato nel 1958, I vagabondi del Dharma
rappresenta il seguito ideale del romanzo più celebre
di Kerouac, quel Sulla strada considerato fin dal suo
primo apparire una sorta di "Bibbia della Beat
Generation".
«Un racconto toccante sul luogo in cui vanno a finire
nostri amici immaginari dopo che li abbiamo
dimenticati».[Writertopia]Una storia poetica e
straordinaria, un mondo magico creato ed evocato
dai bambini ma abitato dai sogni e dagli stati
d’animo degli adulti.Un racconto di Mike Resnick e
Lezli Robin«Se ne stava seduto in disparte a tenere
al caldo la panchina, aspettando, da quasi
settant’anni. I venti del Tempo lo avevano gelato
fino alle ossa, e tutto ciò che aveva per scaldarsi
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erano i suoi ricordi, che ogni giorno si facevano un
po’ più vecchi e un po’ più freddi.Non era una figura
imponente. C’erano delle giornate in cui somigliava
a Humpty Dumpty prima che cadesse, e altre in cui
aveva più l’aspetto di un orsacchiotto. Per lui non
faceva nessuna differenza. Non aveva mai visto uno
specchio, né gliene importava.Avrebbe potuto
scegliere ogni nome che avesse voluto ma, per
motivi che solo un’altra persona avrebbe capito,
aveva conservato quello di Signor Paloobi. Non era
molto dignitoso, d’altra parte la dignità non era tra le
sue doti.Invidiava i suoi compagni. Non la loro
grazia, la loro disinvolta abilità atletica, o la loro
risata contagiosa, perché per lui quelle
caratteristiche erano prive di importanza. No, ciò che
invidiava loro era il fatto che prima o poi tutti erano
stati convocati per entrare ancora in azione, tutti
erano tornati alla Partita, come la chiamava tra sé.
Voleva disperatamente lasciare la panchina, ma non
conosceva le regole del gioco. Non era neppure in
grado di accorgersi che ce ne fossero.Gli erano state
concesse due brevi opportunità, ma non aveva
resistito più a lungo di un lanciatore di baseball sul
monte di lancio con un braccio dolente, di un
purosangue zoppo in un derby, o di un tennista
senza racchetta».
Jen Campbell è convinta che l'amore non è fatto per
lei. Non dopo essere stata tradita durante i suoi due
matrimoni. Perciò per lei è più divertente e meno
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complicato avere "amici occasionali" e concentrare
tutta la sua energia nel portare avanti il suo negozio
di fiori e la pasticceria che ha aperto con la sua
migliore amica e altre due donne favolose. Sembra
andare tutto a meraviglia per Jen, fino a quando
James Bracco è apparso nella sua vita con il suo
incantevole sorriso e la pazienza necessaria per fare
in modo che lei torni a credere nell'amore. Ci
riuscirà? La pazienza di James sarà così grande da
riuscire a sopportare gli alti e bassi di Jen?
Morgan Lewis, un'inguaribile romantica che ama
rifugiarsi nella sua pasticceria e donare un po' di
dolcezza al mondo, ama il suo lavoro più di qualsiasi
cosa, e non c'è nulla di più bello che condividere le
proprie passioni con la persona che si ama. Ma quando
Simon, il suo futuro marito, si mostra per l'ennesima
volta indifferente ai suoi interessi, ponendo sempre in
primo piano i suoi bisogni e mai i sentimenti di Morgan, il
loro rapporto cade a pezzi, come un cupcake sbriciolato
sul pavimento della sua cucina, il suo paradiso, il luogo
in cui si rifugia e trova conforto, tra sacchi di farina e
mestoli di impasto per pandispagn. Ed è proprio nel suo
posto magico che Morgan impara ad amare di nuovo,
mescolando il suo profumo alla vaniglia con gli occhi
color cioccolato dell'unica persona in grado di accettarla
e di non volerla mai cambiare. Questo libro è un inno
all'amore, alla passione e all'amicizia, la storia di una
ragazza, ma anche delle sue amiche, ciascuna alla
ricerca di una diversa sfumatura dell'amore, perché,
dopotutto, l'amore può avere diversi sapori, basta solo
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trovare quello che più ci soddisfa; e Morgan,da brava
pasticcera, non può che essere destinata al lato dolce
dell'amore.
This intensive foundation course in Italian is designed for
students with no previous knowledge of the language.
Accompanying audio material containing dialogues,
listening exercises and pronunciation practice is
available to purchase separately in CD format. These
two audio CDs are designed to work alongside the
accompanying book. Students using the Routledge
Intensive Italian Course will practise the four key skills of
language learning - reading, writing, speaking, and
listening - and will acquire a thorough working knowledge
of the structures of Italian. The Routledge Intensive
Italian Course takes students from beginner to
intermediate level in one year.
Amore, passione, brivido, erotismi. Soccomberete alla
tentazione? Emma è un'autrice di successo, inventa,
scrive e fa vivere i multimiliardari. Sono belli, sono
giovani e incarnano tutte le qualità che può sognare una
donna. Quando un bel giorno ne incontra uno reale,
deve affrontare la realtà: bello da morire ma con un ego
sovradimensionato! E in più, arrogante...Ma
contrariamente ai principi azzurri dei suoi romanzi, è
reale. Benvenuti in Il miliardario, il mio diario ed io, il
diario di Emma Green, che vi racconta quasi tutto. Anzi,
davvero tutto! Scoprite il nuovo romanzo di Emma
Green, autrice di Cento sfaccettature di Mr Diamonds,
Io+Te, Call me Baby e Call me Bitch, n°1 delle vendite
su Kindle! Il miliardario, il mio diario ed io di Emma
Green, volume 1-4 di 12.
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Praised for storytelling that mixes “sexy, savvy, and
steamy,”* New York Times bestselling author Eric
Jerome Dickey turns up the heat in this explosive novel
about the reckless desires that bind an irresistible
woman to a desperate man. His name is Driver, an excon working for a limousine service. It's a bid to go legit,
but one of the real incentives is an old flame—the boss's
irresistible wife. Her name is Lisa. She wants more out of
life too. She expects Driver to give it to her. Unfortunately
she's counting on the wrong man to kill her husband.
Sharing an expensive secret and a past with someone
like Lisa is nothing but trouble. What Driver has planned
to help him stay alive is more than a scheme. It's a bona
fide crime. Sometimes love can make you do crazy
things.
MY FAVORITE MISTAKE 1 Due segreti. Una
scommessa. Chi cederà per primo? Fin dal loro primo
incontro, Taylor Caldwell non sa se desidera baciare o
prendere a pugni Hunter Zaccadelli, il suo nuovo
coinquilino. Da una parte Hunter è un affascinante
ragazzo dagli occhi blu, irresistibile e pieno di charme.
Dall'altra è il tipico bad boy, con la chitarra sempre in
mano e il corpo coperto di tatuaggi. Forse è per questo
motivo che Taylor ha paura di innamorarsi di lui, non
vuole restare scottata e quindi è necessario che Hunter
se ne vada... prima che sia troppo tardi. Anche Hunter
ha avuto le sue delusioni e i suoi dolori nel passato, ma
Taylor ha una risata così sexy e inoltre non gliene fa
passare una liscia! Insomma non può darsi per vinto
facilmente e le propone una scommessa: se lei riuscirà a
convincerlo che lo odia o lo ama sul serio, lui se ne
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andrà dall'appartamento, lasciandola finalmente in pace.
Ma quando il passato riemerge all'improvviso Taylor
deve decidere: fidarsi di Hunter confidandogli il suo
segreto più nascosto o fare tutto il possibile per vincere
la scommessa e allontanarlo per sempre.
Il frutto proibito non è mai stato così dolce...
“Affascinante, proibito e sexy, Liam North è la mia nuova
ossessione”. - L'autrice di bestseller per il New York
Times, Claire Contreras Il mondo conosce Samantha
Brooks come prodigio del violino ma lei nasconde una
verità: il desiderio che nutre per il suo tutore. Liam North
l'ha avuta in custodia sei anni fa. Ora è cresciuta, ma lui
la tratta ancora come una bambina. Non importa quanto
lui la desideri. Non importa quanto male possa fargli
anche un solo assaggio. Le sue dolci overture spezzano
tutte le difese dell'ex soldato, ma c’è in gioco molto di
più del corpo di Samantha. Ogni tocco, ogni bacio, ogni
notte. Più lei gli si avvicina, più rischia di scoprire il suo
più oscuro segreto. Samantha è solo a un passo dallo
scoprire cosa è successo la notte in cui ha perso la sua
famiglia. Un passo dal lasciarlo per sempre.
Premio Eurochocolate come libro dell'annoQuando i
problemi sentimentali chiamano, il cioccolato risponde.
Questo è il segreto di Lucy, Autumn, Nadia e Chantal, un
quartetto di amiche londinesi – assillate da uomini di
volta in volta goffi, impotenti, viziosi e irascibili – che,
come antidoto alle delusioni amorose, si incontrano nella
migliore pasticceria della città per mangiare cioccolatini
prelibati e trovare le soluzioni alle più disparate questioni
di cuore. Nasce così Il sexy club del cioccolato: una
società segreta che si riunisce quando una delle sue
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aderenti invia alle altre un sms con su scritto
«emergenza cioccolato» e in cui l’unico uomo ammesso
è Clive, splendido pasticcere omosessuale. Forti
dell’aiuto reciproco, le amiche vivranno insieme
indimenticabili avventure romantiche. Storie in cui si
versano lacrime, si soffrono pene d’amore e si mangia
cioccolato, finché le ragazze, sms dopo sms, arrivano
tutte alla stessa conclusione: gli uomini passano, il
cioccolato e l’amicizia restano!«Leggere questo libro ed
entrare nel mondo meraviglioso del cioccolato è un
tutt’uno. Un racconto divertente pieno di humour inglese
in cui è ben rappresentata la solidarietà
femminile.»Leggere tutti«Una storia che scalda il
cuore.»Daily ExpressCarole Matthewsè autrice di
numerosi bestseller tradotti in tutto il mondo, alcuni dei
quali destinati a diventare grandi successi hollywoodiani.
Col suo travolgente umorismo ha conquistato la critica e
milioni di fan, ed è spesso ospite di trasmissioni radio e
tv. Quando non scrive romanzi o sceneggiature, può
scegliere se fare trekking sull’Himalaya o pattinaggio a
Central Park, andare a bere un tè in Cina o schiacciare
un pisolino nel suo giardino di Milton Keynes, nel
Buckinghamshire. La Newton Compton ha pubblicato
con successo i suoi romanzi Il sexy club del cioccolato,
Mangio troppa cioccolata e Le donne preferiscono
l’amore.
La madre si prepara a dare da mangiare a suo figlio
mentre lo distrae con un giocattolo. Lei prende un
cucchiaio e lui, subito, predispone il suo piano strategico
contro l'eccesso di cibo: la prima linea di difesa consiste
nel chiudere la bocca e girare la testa. La madre
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preoccupata insiste con il cucchiaio. Il bambino si ritira
allora nella seconda trincea: apre la bocca e lascia che
gli mettano qualsiasi cosa, però non la inghiotte. I liquidi
e i passati gocciolano spettacolarmente attraverso la
fessura della sua bocca e la carne si trasforma in
un'immensa palla. Questa situazione, più caratteristica di
un campo di battaglia che di un'attività quotidiana, illustra
con umorismo la tesi centrale di questo libro:
l'inappetenza è un problema di equilibrio tra quello che
un bambino mangia e quello che sua madre si aspetta
che mangi. Mai obbligarlo. Non promettere regali, non
dare stimolanti dell'appetito, né castighi. Il bambino
conosce molto bene ciò di cui ha bisogno. Il pediatra
Carlos González, responsabile della rubrica
sull'allattamento materno della rivista Ser Padres,
sdrammatizza il problema e, indicando regole chiare di
comportamento, tranquillizza quelle madri che vivono il
momento dell'allattamento e dello svezzamento come
una questione personale, con angustia e sensi di colpa.
Le mamme impareranno a riconoscere: - l'importanza
dell'allattamento al seno; - quello che non bisogna fare
all'ora dei pasti; - i luoghi comuni e i falsi miti legati allo
svezzamento… e soprattutto a rispettare le preferenze e
le necessità del loro bambino. "Credete che il vostro
bambino mangi poco. Siete schiavi dell'idea che i bimbi
vadano forzati a mangiare? Siete convinti che il vostro
bambino morirà di fame se non lo forzate? Leggete
questo libro. Il vostro bambino non cambierà
(giustamente) ma voi sì." (Recensione) L'AUTORE: È il
fondatore dell'Asociación Catalana Pro Lactancia
Materna. Dal 1992 ha tenuto più di cento corsi
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sull'importanza dell'allattamento materno. Ha tre figli.
Dalle autrici bestseller del New York Times Mentre il
mondo è devastato da una pandemia globale, il
fenomeno del football Evan Sparks è intrappolato nel
suo inferno personale. Uno scandalo ha messo fine alla
sua promettente carriera, per questo Evan si nasconde
nella casa vuota del suo migliore amico a San Francisco.
La città è in totale lockdown e lui si ritrova solo
nell’appartamento del ventesimo piano... La scrittrice di
romanzi rosa Sadie Walsh sta attraversando il peggior
blocco dello scrittore della sua vita quando un nuovo
vicino incredibilmente affascinante si trasferisce proprio
di fronte a lei. Improvvisamente le sembra possibile
ritrovare l’ispirazione... Come due moderni Romeo e
Giulietta, Evan e Sadie cominciano a darsi ogni giorno
appuntamento in balcone. Ma è possibile, per due cuori
solitari, trovare un’anima affine in questo momento di
follia? Il destino sta per metterli alla prova, ma finché
potranno contare l’uno sull’altra riusciranno ad
affrontare qualsiasi cosa. Persino innamorarsi durante la
quarantena. Audrey Carlan è un’autrice di bestseller
internazionali, al primo posto nella classifica del «New
York Times». Le sue storie ricche di oscurità e passione
sono state tradotte in più di 30 lingue in tutto il mondo.
Vive in California con i suoi due figli e l’amore della sua
vita. Quando non scrive, insegna yoga, degusta vini o è
impegnata a leggere. La Newton Compton ha pubblicato
la serie Trinity. Kylie Scott è un’autrice bestseller del
«New York Times» e «USA Today», da sempre
appassionata di storie d’amore, rock’n’roll e film horror
di serie B. Vive nel Queensland, in Australia, legge,
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scrive e non perde troppo tempo su internet. La Newton
Compton ha pubblicato la Lick Series: Tutto in una sola
notte, È stato solo un gioco, Nessun pentimento, Doppio
gioco e la novella I disastri del cuore. Con Crazy
continua la Dive Bar Series, iniziata con Dirty e Pretty.
Ignazio Vitale non è un brav’uomo. Lo intuisco quando,
la prima volta in cui lo vedo, percepisco l’aria di
pericolosità che lo circonda. Ha un modo tutto suo di
pretendere l’attenzione, di assumere il controllo, e sa
quello che sto pensando ancor prima che lo sappia io
stessa. È al contempo spaventoso e affascinante.
Oscuro e letale. È tutto ciò che ho sempre desiderato,
ma è l’ultima cosa di cui ho veramente bisogno:
un’ossessione. Non ci impiega molto a sedurmi, a farmi
cadere nel suo letto e a intrappolarmi nella sua vita. Una
vita di cui io non so nulla, finché non è troppo tardi. Lui
ha dei segreti, segreti che non posso neanche
immaginare, segreti che mi rendono impossibile
liberarmi, non importa quanto lo preghi di lasciarmi
andare. A volte, riesco a vedere nei suoi occhi
un’oscurità che è terrificante ed eccitante al tempo
stesso. È un mostro, nascosto sotto la maschera di un
uomo bellissimo. E quello che scopro, quando tolgo
quella maschera, cambia ogni cosa. Vorrei odiarlo. A
volte, ci riesco. Eppure, non riesco comunque a
impedirmi di amarlo. La storia continua nel secondo
romanzo della serie con il punto di vista del protagonista
maschile
Un’antica petineuse, un’immagine misteriosa allo
specchio, una ragazza: questi gli elementi principali
attorno ai quali si dipana l’incredibile storia, dagli episodi
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mai risolti fino in fondo. Le vicende di una donna del
passato e di una del presente si intrecciano, nella ricerca
di una spiegazione razionale degli eventi; non tutto, però,
appare come sembra e i “riflessi” di un tempo trascorso
tornano a manifestarsi, ora in modo deciso, ora più
lievemente. Fa da sfondo la città di Torino nei due secoli
che ci hanno preceduto, i cui avvenimenti storici, a volte,
sembrano solo sfiorare i personaggi, spesso alle prese
con dubbi, timori e inquietudini personali. Il lettore si
troverà di fronte a episodi descritti con vena umoristica,
ma anche a temi importanti, come l’emancipazione
femminile e il senso di appartenenza ad una famiglia,
ritrovando valori antichi da riscoprire continuamente.
Chloe: Mia sorella Hannah e la mia nipotina sono l'unica
famiglia che mi sia rimasta; così, quando la piccola Amy
si è ammalata e Hannah è scomparsa, ho dovuto
prendere in mano la situazione. Per fortuna è venuto in
mio aiuto Jon Lambert, un pediatra dal talento e dal
carisma innegabili. La sua vicinanza mi ha sostenuto nei
momenti difficili, anche se ha messo in allerta tutti i miei
sensi. Jon: Salvare la piccola Amy è la mia priorità,
adesso, anche se questo vuol dire dover stare a stretto
contatto con Chloe. Avvicinarmi a una donna e allentare
le difese è una cosa che avevo giurato a me stesso non
avrei fatto mai più, dopo la fine del mio matrimonio. Ma
la determinazione di Chloe, la sua lealtà e la sua
sensualità mi hanno aiutato a ricordare che cosa vuol
dire avere una famiglia.
Questo libro continua le avventure di Julia Jones ed è
carico di suspense, eccitazione e amicizie molto speciali.
C'è anche un'amicizia in particolare che Julia sogna.
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Tuttavia, non tutto va secondo i piani, soprattutto quando
Sara decide di prendere il controllo ancora una volta.
Quali nuove avventure attendono Julia e come riuscirà a
gestire tutti i problemi inaspettati che si presenteranno?
Riuscirà mai ad avere l'amicizia speciale che ha sempre
desiderato ed esaudirà i suoi sogni e i suoi obiettivi? Il
diario di Julia Jones, il mio primo fidanzato, è una storia
ispiratrice e ricca di suspense che piacerà a tutte le
ragazze. Un altro favoloso diario per ragazze!
“Tutta colpa di quella maledetta scritta sul cavalcavia
della tangenziale!” Dorian, tutto fare di un piccolo
quotidiano gratuito, scivola nel fiume per cercare di
leggere la scritta in nero tatuata sul cavalcavia della
tangenziale. Viene salvato da un vecchio senzatetto di
nome Victor che abita assieme a un cane, un cieco e un
insano di mente, in una baracca nascosta dalla
vegetazione nei dintorni del corso d’acqua. Il trentenne
sogna di diventare un vero giornalista e spera di
utilizzare Victor per scrivere un toccante articolo sui
senzatetto. Ne nasce un curioso legame che coinvolge
anche Penelope, fidata amica e vicedirettore del
giornale. Cosa accomuna la nebbia di Padova e un taxi
della Jamaica? Un bacio all’ultimo piano del Rockefeller
Center e la maratona di S. Antonio? Al lettore scoprirlo.
40k compact: un filo conduttore, "quattro novelette".
Differenti Forme di Magia1. Ispirazione"Tranne la
Musica", Kristine Kathryn Rusch2. Corpi"Il Bisturi
Napoletano", Bruce Sterling3. RealtàIl Disgregatore
Astrale", Rhys Hughes4. Amicizie"Il Panchinaro", Mike
Resnick
Night and Day: My idol they are with meLulu.comIl mio
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