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Mi Frulla Per La Testa Centrifughe Succhi Frullati
Buoni Colorati E Salutari
L'ho rapita di notte. L'ho imprigionata perché non riesco a vivere senza di lei. E' il mio amore,
la mia dipendenza, la mia ossessione. Farò di tutto per tenere Sara con me.
Maurizio è un quarantenne in crisi con la moglie e con le sue quattro amanti. Vuole un figlio ma
ha paura di impegnarsi seriamente nel rapporto di coppia e considera la sua vita tutta un
gioco, fino a quando, come spesso accade, sarà una donna a costringerlo a una scelta. Il libro
affronta in maniera divertente il tema della crisi degli uomini italiani tra i trenta e i quarant'anni
(potremmo dire i Bridget Jones al maschile) che non vogliono crescere e, magari
inconsciamente, aspettano che qualcuno faccia delle scelte per loro conto. È un libro rivolto a
tutti gli uomini che può essere utile anche a tante donne per riuscire a comprendere un po'
meglio la psiche dell'altro sesso.
"Che il velo sia da sposa!" nasce dallo straordinario successo del blog "Voglio sposarmi",
creato dall’autrice per raccontare il 'vortice' di proposte di fidanzamento, di offerte di
matrimonio, di presentazioni di potenziali mariti, che l’aveva travolta all’indomani della laurea
in farmacia. Il blog è diventato poi un bestseller non solo in Egitto ma in tutto il mondo arabo.
La protagonista del libro, l'egiziana Bride, «che sarebbe 'sposa' ma in inglese fa più figo e la
gente dirà che sono colta», non riesce a trovare marito e continua a ricevere in casa della sua
famiglia visite di improbabili pretendenti. Dal cafone al microcriminale, dal bugiardo al
logorroico so-tutto-io, dal megatifoso di calcio al «bello e impossibile» innamorato di una
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collega, l'autrice ci regala in stile ironico e brillante una carrellata di personaggi, spassose
caricature di uno stereotipo maschile che travalica le frontiere egiziane. Inoltre, Bride analizza
in modo schietto e senza peli sulla lingua gli aspetti della società in cui vive e in cui va «a
caccia di marito», un mondo orientale di cui ci offre uno spaccato giovane e attualissimo.
(Traduzione dall'arabo egiziano di Barbara Teresi) Illustrazione di copertina LaTram.
The Club Series Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA
Today e New York Times Una serie bollente che è diventata un successo internazionale
Pensavano di avere raggiunto la vetta più alta. Ma si sbagliavano. Jonas e Sarah sono uniti più
che mai, ma la loro bruciante storia non smette di regalare nuove emozioni, fino ad arrivare al
culmine, sfiorando vette di sensualità mai neppure immaginate. L’amore e la passione che li
lega sono andati crescendo e il frutto sarà un regalo della natura, un’esperienza
incomparabile, la nascita di una nuova vita e di un futuro radioso. «Mi è piaciuta molto l’intera
serie. I personaggi sono straordinari ed è davvero ben scritta. Ho consigliato questi libri a tutte
le mie amiche e si sono innamorate anche loro!» «Quando ho scoperto che era in arrivo un
nuovo capitolo della storia di Jonas e Sarah ero felicissima... e non sono rimasta delusa!
Lauren mi ha accompagnata in un viaggio meraviglioso che mi ha fatto provare, letteralmente,
ogni emozione nota al genere umano. È stato incredibile! Se avete amato Jonas e Sarah,
preparatevi a innamorarvi di loro ancora e ancora!» «Insieme per sempre, il quarto capitolo di
The Club Series, è strepitoso!» «La storia prosegue e ti incatena sempre di più, il loro amore è
così forte... I personaggi sono ben definiti e la loro storia scritta in modo così coinvolgente.
L’unica pecca: dover aspettare il seguito per saperne di più.» «Se esistesse un Oscar per i
libri, non avrei dubbi: lo assegnerei a Insieme per sempre. Ho amato tutti i libri di Lauren
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Rowe, ma questo... questo mi ha letteralmente rubato il cuore! Brava Lauren, un altro grande
successo!» «Questa è senza ombra di dubbio la più bella storia d’amore che abbia mai letto.
Ho amato alla follia ogni singolo libro della serie. Lo sviluppo dei personaggi, l’intreccio... ogni
cosa è perfetta! Insieme per sempre è incredibilmente bello.» «Ragazzi... non ci sono parole
per descrivere questo libro... Ho pianto, ho riso, a momenti sono quasi svenuta per le
emozioni! Lauren Rowe non delude mai.» Lauren Roweè lo pseudonimo di una poliedrica
autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego
per scrivere senza alcuna autocensura. Lauren Rowe vive a San Diego, California, con la sua
famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per passione e
Insieme per amore, i primi tre capitoli della The Club Series che si completa con Insieme per
sempre, Un incontro all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano all’improvviso.
Per Bryan, Melissa è solo la sorellina del suo migliore amico. Quando, dopo alcuni anni, i due
si rincontrano, lei però non è più una bambina, se non agli occhi della sua famiglia. Tra ostacoli
che sembrano insormontabili, piccole e grosse bugie, Melissa e Bryan riusciranno a vivere la
loro storia d’amore? di Milù Rui Bryan Lewis e Melissa Wood hanno in comune una sola cosa,
o meglio, una sola persona: Nathan Wood, fratello di Melissa e migliore amico di Bryan. Dopo
alcuni di anni di lontananza, le loro vite tornano a incrociarsi a Portland, dove i due sono
cresciuti. Bryan rimane folgorato dagli occhi azzurri di Melissa ma, data la differenza d’età, è
combattuto. Vorrebbe iniziare una relazione con lei, ma le conseguenze potrebbero essere
catastrofiche. Cercare di starle lontano, però, presto si rivela impossibile e il desiderio di
appartenersi supera qualsiasi paura, almeno fino a quando il futuro di Melissa non viene
messo in discussione. Tra ostacoli che sembrano insormontabili, piccole e grosse bugie,
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Melissa e Bryan riusciranno a vivere la loro storia d’amore?
Thriller - romanzo breve (59 pagine) - Dante Lamberti è un ex avvocato milanese riconvertitosi
a investigatore privato. Quando sparisce la nipote del suo migliore amico, si butta a capofitto
nella ricerca spasmodica della ragazza – Sto cercando una persona. – Una persona, dice? –
Una ragazza. – Una ragazza? Sembra che ripetere le domande sia il suo metodo per
assimilarle. – È scomparsa. Dante Lamberti è un ex avvocato milanese riconvertitosi a
investigatore privato. Quando sparisce la nipote del suo migliore amico, si butta a capofitto
nella ricerca spasmodica della ragazza: un’adolescente che va bene a scuola, con un padre
commercialista e una madre impegnata nel sociale, ma che sembra essere sparita nel nulla
senza aver lasciato una spiegazione. L’unica cosa che ha lasciato è uno strano messaggio
cifrato. Ma anche quando Dante troverà la soluzione di quel messaggio, non basterà per
trovare la ragazza. Avrà bisogno dell’aiuto di Spillo, il suo esperto informatico un po’
alternativo, ma soprattutto dovrà metterci la sua dura testa pelata e quell’intuito che solo lui è
in grado di sfoggiare al momento opportuno. Trentino doc, nato per puro caso sulle sponde del
lago Maggiore, Marco Ischia si diletta con la scrittura da un tempo che ormai ha dimenticato.
Ha visto alcuni suoi racconti premiati, ha visto qualcuno emozionarsi leggendo ciò che scrive.
Ha incontrato libri, ha incontrato scrittori. Ha sperimentato ideando e conducendo una
trasmissione radiofonica, ha sperimentato scrivendo apocrifi, fumetti, enigmistica, ma la sua
passione è il giallo. Oggi continua a vedere, incontrare, sperimentare e scrivere, e anche per
questo che ha creato C-Side Writer, il blog che cerca a suo modo di svelare l'altro lato della
scrittura, quel lato C che ancora nessuno ha saputo svelare.
Il sogno di Effy di diventare un'attrice sta per trasformarsi in realtà. Dopo aver trascorso l'estate
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in un campus esclusivo per giovani talenti, si è infatti aggiudicata un viaggio nella patria del
cinema: Hollywood, Los Angeles, Stati Uniti. Per tre settimane! Non sembra vero. E con lei ci
sono anche Stella, Bruce e, soprattutto, James. Questo viaggio è così anche una meravigliosa
vacanza con le persone che sono diventate quasi una seconda famiglia, con il ragazzo che è,
forse, il primo grande amore. Questa volta però le prove da superare non sono solo quelle del
palco. La vita ha in serbo per Effy altre sfide: come la bella Alyssa, che ha puntato James dal
primo momento in cui lo ha visto. O Brandon, l'affascinante attore che sembra avere simili
intenzioni con Effy. E in mezzo a questo c'è anche la prima importante occasione di lavoro,
un'opportunità che porrà Effy di fronte a un dilemma molto più grande di quanto possa
immaginare. James, infatti, le nasconde un segreto, un capitolo del suo passato che credeva
di essersi lasciato alle spalle e che ora rischia di mandare in frantumi i loro sogni...
Effy e James. I loro sogni, le loro paure, i loro segreti. Sono giovani, hanno la vita davanti, ma
il cuore di entrambi ha delle zone buie. Quando si trovano al campus per giovani talenti James
ha la corazza del duro, Effy lo slancio dei grandi sognatori. Subito però riconoscono l'uno
nell'altro la stessa determinazione nel trovare la propria strada, ma soprattutto lo stesso
bisogno di innamorarsi e di lasciare affiorare le loro fragilità più profonde. La vita del campus è
intensa, le amicizie fortissime, le delusioni cocenti. Alla fine solo i migliori approderanno a
Hollywood per uno stage esclusivo. Oltreoceano, le sfide si fanno sempre più ambiziose, e non
solo sul palco: l'amore tra Effy e James comincia a vacillare, nascono piccole e grandi gelosie,
e qualcosa di più forte di loro, qualcosa che appartiene al passato di James, si mette in mezzo
e rischia di mandare tutto in frantumi. Se è con te, sempre e Dimmi che ci credi anche tu
raccontano una storia molto speciale, che ha appassionato migliaia di lettori. Questa raccolta
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contiene un nuovo capitolo dove ritroviamo Effy e James, ma anche Stella, Alessandro, Bruce
e gli altri ragazzi, qualche anno dopo. Che ne è stato di loro? Che fine hanno fatto i loro sogni?

Mi frulla per la testa. Centrifughe, succhi, frullati: buoni, colorati e
salutari!RibellarsiEdizioni Mondadori
Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo
furtivamente quel pancake gratis, ricordo di avere sperato che non ti accorgessi del mio
sguardo. E invece l’hai fatto. E così abbiamo passato insieme la settimana più
incredibile di tutta la mia vita, in attesa del giorno in cui saresti dovuto partire. Quei
momenti trascorsi insieme hanno cambiato tutto. Dopo che sei partito, ho conservato
ogni tua lettera. Ho imparato a memoria ogni parola, in attesa di un nuovo messaggio o
qualunque cosa che mi parlasse di te. E poi un mese fa hai smesso di scrivermi. E ieri
hai persino avuto il coraggio di venire nel locale dove lavoro facendo finta di non
conoscermi. E pensare che avrei potuto amarti. Spero almeno che tu abbia avuto una
buona ragione. Maritza la cameriera P.S. Ti odio. Questa volta per davvero. Le regole
(e i cuori) si possono infrangere «Questa storia mi ha catturata ancora prima della fine
del primo capitolo!» «Un libro che ti fa sentire bene, con tante risate e dolcezza.» «Mi ha
fatto sentire le farfalle nello stomaco, ho adorato ogni parola.» Winter Renshaw è una
inguaribile ottimista. Vive da qualche parte negli Stati Uniti ed è molto difficile vederla
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senza un quaderno e il suo laptop. Quando non scrive, pensa a quello che dovrebbe
scrivere. Ha un marito, tre figli, il carlino più pigro mai vissuto al di qua del Mississippi e
un altro cucciolo che si è impossessato di tutte le sue scarpe. I suoi libri sono diventati
bestseller del Wall Street Journal e hanno conquistato il cuore delle lettrici.
Sofisticati e di spessore, i racconti di Mario lupo sono ricchi di fibra morale e valori,
anche politici. I temi affrontati sono tra i più svariati, dall'isolamento alla solitudine, in
"La piccola Anna e zì 'Nofrio"; dall'emigrazione all'emarginazione e il pregiudizio, in "Lo
stereotipo"; dalla storia politica italiana, dal fascismo a mani pulite, alla perdita e alla
morte, in "Il Socialista"; il tutto condensato in storie familiari vere e ricche di emozione.
Tre racconti che immergono totalmente nella storia e nella cultura dell'Italia di ieri e di
oggi, dal micro al macrocosmo, dimostrando come certi principi e ostacoli siano
ugualmente vissuti nei piccoli paesi e nelle grandi città, dalla gente comune e da
personaggi di spicco... Un libro ricco di spunti di riflessione che si chiude
straordinariamente in un vortice di commozione.
Storia di un uomo senza nome e senza volto, disperatamente alla ricerca di rapporti
affettivi che lo conducano a identificare se stesso.Storia di una psicosi e della violenza
perpetrata nello sconfinato mondo psichico che si autoalimenta e autodistrugge.
Un padre e un figlio romagnoli. Vite difese con coraggio, in guerra o sul lettino di
un'ospedale. Meo è il figlio. Pugile grazie a un prete che legge il futuro, lascia per un
terribile male. Oggi è un maestro di boxe che spiega la vita tirando cazzotti. Pronto a
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dare tutto sé stesso, pur di far diventare adulti i ragazzi che si affidano a lui. Un po'
filosofo, un po' visionario. Studia le parole, le sue e quelle degli altri. Se gli piacciono, le
scrive su grandi fogli che affigge alle pareti della Casa di Carta, la palestra al civico 88
della via Chiavica Romea. Michele era il papà. Lo chiamavano Bucaza, forava sempre
quando era in testa e così non vinceva mai. Sei Giri d'Italia e tre Tour. Un'avventura
cominciata dopo aver speso tutti i risparmi per comprare una Romagna: bicicletta di
seconda mano con le ruote di ferro e i copertoni con camere d'aria separate. Una sera
del '21, al Caffè Centrale di Cotignola, la sfida che gli avrebbe cambiato la vita. "Sono
più veloce di quel cavallo di razza!". Un km con partenza da fermo sul Canale Naviglio.
Lui primo, il cavallo dietro. Loro sono i Gordini, una fameja ad fénómen. Una famiglia di
fenomeni.
Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è finalmente arrivata!
Bronagh ama Dominic, e quando Bronagh ama qualcuno, lo protegge. Bronagh Murphy
ne ha passate davvero tante negli ultimi anni. Ora si avvicina il suo ventunesimo
compleanno e lei vuole soltanto rilassarsi e trascorrere la giornata con la sua famiglia.
In tranquillità. Il suo ragazzo però, Dominic Slater, non è tipo da giornate tranquille. Non
lo è mai stato e mai lo sarà. Per Bronagh ha organizzato una giornata romantica e
avventurosa... solo che il concetto di “avventuroso” di Dominic è molto diverso da
quello di Bronagh e lei non tarda ad accorgersene. Quando le cose si mettono male, e
Dominic si trova di nuovo a lottare per la sua ragazza, Bronagh dovrà decidere una
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volta per tutte se stare dalla parte di Dominic oppure andarsene senza voltarsi indietro.
L.A. CaseyÈ nata a Dublino, dove vive tuttora. Ha ventitré anni e vive con la madre e il
suo cane, un pastore tedesco, di nome Storm. Con la serie LOVE ha scalato le
classifiche di «New York Times» e «USA Today».
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LASCIAMI ANDARE VIA
Numero 1 in Spagna Dopo essersi licenziata dalla Müller, Judith decide di allontanarsi
per sempre da Eric Zimmerman. Per farlo e dare una svolta alla propria vita, si rifugia
da suo padre, a Jerez. Tormentato dalla sua partenza, Eric non può fare a meno di
cercarla, per convincerla con tutte le sue forze a seguirlo a Monaco, in Germania. Alla
fine, incapace di reprimere quello che prova, Judith accetta di tornare con lui. Il
desiderio tra loro è sempre fortissimo, la voglia di appagare le reciproche fantasie è più
viva che mai. Tutto sembra procedere bene, finché Judith non si scontra con le prime
difficoltà: il piccolo nipote di Eric, che non sopporta la sua presenza e le regole rigide
che Eric vorrebbe imporle spesso la fanno sentire in gabbia... È possibile conciliare
l’amore che prova per lui con il suo carattere così severo? La passione sfrenata che li
unisce sarà sufficiente per superare le divergenze che li separano? Judith dovrà
scegliere: un’esistenza alle condizioni di Eric o un nuovo futuro senza di lui. Ora e per
sempre è una storia d’amore intensa, i cui protagonisti vivono le proprie fantasie
sessuali senza tabù, e nella quale l’eros, in tutte le sue forme, è vera e propria linfa
vitale. Numero 1 in Spagna Un'autrice da 250.000 copie Realizzare i reciproci desideri
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sarà per entrambi la regola. «Dopo aver aspettato diversi mesi per la seconda parte di
Chiedimi quello che vuoi, finalmente è arrivato! L’ho letto in un solo giorno. È uno
spasso, una lettura romantica, sensuale, audace. Chi può non innamorarsi dei suoi
personaggi?» Noemi «Uno dei libri più intensi che abbia letto! È fantastico e la cosa
bella è che ci sarà un terzo episodio!» Melina Megan MaxwellÈ una scrittrice prolifica e
di successo. Di madre spagnola e padre americano, vive in un paesino vicino Madrid
con marito e figli. La Newton Compton ha già pubblicato Chiedimi quello che vuoi, e
Ora e per sempre, i primi due episodi della sua trilogia erotica, vero caso editoriale in
Spagna, venduta anche in Portogallo, Brasile, Ucraina, Polonia. Ha vinto il Premio
Seseña per il romanzo d’amore e ha ricevuto il Premio Dama.
«La storia insegna che ogni ribellione è il desiderio ardito di detronizzare i tiranni che
opprimono. Ri-bellarsi, per me, è avere voglia di "tornare al bello".» Per essere di nuovo
belli, «ri-belli» appunto, è necessario partire da qui. Con questo proposito Giulio
Dellavite torna alla scrittura completando idealmente il percorso iniziato con il suo libro
precedente, Se ne ride chi abita i cieli. E lo fa concentrando lo sguardo all'interno del
nostro corpo, poiché si è reso conto di come ci sia bisogno di «un'ecologia umana
integrale», di fatto una «ego-logia», per combattere l'inquinamento interiore che ci
opprime, ci rende infelici o ci fa perdere la strada. Nasce così un viaggio dentro se
stessi, per un'ecologia della propria testa, della pancia, delle mani, del passo che ogni
scelta fa fare, da cui emerge il bisogno di ripensare la struttura societaria quotidiana
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fatta di famiglia e di team, di coppie e di single, di affetti e lavoro, di sogni e paure, di
progetti e fallimenti, di opportunità e criticità, di amore e di odio. L'esperienza
drammatica della pandemia ci ha fatto mancare il fiato, perciò serve la voglia e il
coraggio di «tornare al bello». In questo libro ci prova una donna, distinta e brillante, che
riflette e pone domande. Ci troviamo sulla carrozza di un treno dove, fermata dopo
fermata, salgono a bordo le personificazioni delle nostre parti del corpo. Ecco allora la
famiglia del Signor Testa, con la madre Bocca e i tre figli Vista, Udito, Naso; poi la
PANCIA (Progetto Atletico New-Educational: Calcio Incontro & Agonismo) che con la
sua complessità energetica si presenta come una squadra di calcio con i suoi undici
giocatori: Cuore, che è il capitano, i due Polmoni, i due Reni, poi Stomaco, Milza,
Fegato, Intestino, Ombelico e Pudenda. Salgono quindi le mani, Dexter e Sinny, una
coppia felice grazie al loro tenersi e mantenersi, supportarsi e sopportarsi. Per ultimo,
la nostra protagonista incontra un single, il piede, nei panni del signor Passo, perché si
può fare solo un passo per volta. Da questa intensa catena di incontri, scambi e
dialoghi nasce un libro spiritoso, nel duplice senso di divertente e spirituale. Non ci
resta quindi che metterci comodi e seguire l'autore in questo viaggio alla scoperta del
nostro corpo, perché «fidarsi è bene, ma ribellarsi è meglio».
Il caso editoriale dell'anno Un successo mondiale Charlotte vive con la nonna ed è una
ragazza con la testa sulle spalle: bravissima a scuola, lavora in un negozio di fiori per
pagarsi gli studi e nel tempo libero si prepara per l’ammissione alla prestigiosa
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università di Stanford. È molto concentrata e non si concede distrazioni, niente uscite
serali e soprattutto niente ragazzi: la sua più grande paura è infatti quella di fare la fine
di tutte le donne della sua famiglia, che hanno rinunciato a seguire le proprie
aspirazioni a causa dell’amore. Una sera, all’ora di chiusura, entra nel suo negozio un
misterioso e affascinante cliente, ombroso ma gentile, che le fa strane domande.
Nonostante ne rimanga colpita, Charlotte è sicura di non rivederlo mai più... E invece la
mattina dopo le viene recapitato in classe un mazzo di rose purpuree, i suoi fiori
preferiti. A mandarglieli è stato proprio Tate, il ragazzo della sera prima, che inizia a
corteggiarla in modo molto discreto ma deciso. Charlotte, dopo le resistenze iniziali,
decide di uscire con lui per una sola sera. Ma appena fuori dal ristorante vengono
assaliti da folla di paparazzi che grida il nome di Tate... Chi è davvero quel misterioso
ragazzo e cosa nasconde dietro quei bellissimi occhi malinconici? Un bestseller
internazionale Tradotto in 18 Paesi Romanticissimo, travolgente, un romanzo unico «Un
romanzo che fa sognare, desiderare, sospirare. Eccezionale.» «Impossibile non
innamorarsi di Tate, garantito.» «Una bellissima storia sul primo grande amore e su
come trovare la propria strada nella vita.» «Charlotte pensa di avere tutto sotto
controllo. Poi incontra Tate. E niente sarà mai più come prima.» Elizabeth Craft è una
sceneggiatrice e produttrice e ha firmato, insieme a Sarah Fain, una serie young adult:
Bass Ackwards and Belly Up. Shea Olsen vive e scrive in un piccolo paese di
montagna in Oregon. Lavora come produttrice per una società cinematografica e
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condivide una casa con il marito, un cane di nome Diesel, e due gatti.
Lui è il suo incubo in carne ed ossa Cinque anni fa, la mia famiglia è stata uccisa. Ora
do la caccia ai responsabili, sterminandoli uno per uno. La vendetta guida ogni mia
mossa, ogni pensiero—prima di conoscere lei. Sara Cobakis, la moglie del mio obiettivo.
Una donna che ora sono determinato a possedere. Lei è il suo danno collaterale È
venuto da me nella notte, un crudele, oscuro assassino russo di bell’aspetto. Mi ha
torturata e fatta a pezzi, distruggendo la mia vita nella sua ricerca di vendetta. Pensavo
di essere forte. Pensavo di poter sopravvivere a qualsiasi cosa. Mi sbagliavo. Il mio
tormentatore ora vuole me. Questo cofanetto conveniente e scontato contiene i primi
due libri della serie Il Mio Tormentatore: Il Mio Tormentatore e La Mia Ossessione.
Un’impresa folle, quella di Siggy e Graff, studenti universitari di Vienna che decidono di
attraversare in moto l’Austria alla fine delle lezioni, con la primavera ormai alle porte.
Un semplice viaggio senza meta nella campagna viennese, infatti, si trasforma presto
in un piano picaresco e stravagante: liberare tutti gli animali rinchiusi nello zoo di
Vienna. È il 1967, l’incubo della Seconda guerra mondiale sembra lontano; nel loro
vagabondare Siggy e Graff incontrano personaggi grotteschi e divertenti, incappando in
romantiche avventure, fino a scontrarsi con una drammatica realtà, che rischia di
mettere fine al loro sogno. Ma forse il desiderio di compiere un gesto rivoluzionario sarà
più forte di qualunque logica... L'opera prima di John Irving, scritta a soli venticinque
anni, è il ritratto romanzato dell’artista da giovane, un’avventura ironica e irriverente,
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ricca della passione giovanile di uno scrittore dal talento imprescindibile.
Paolo Serra è un uomo come tanti: gestisce un’agenzia immobiliare, ha una storia con
una bellissima ragazza… Sempre che si possa definire una storia. In effetti le cose non
vanno esattamente come spererebbe ma c’è qualcosa che lo tiene legato ad Alexis,
più di quanto vorrebbe. Quello che Paolo non può ancora sapere è che la sua vita sarà
presto sconvolta, completamente… E proprio dalla morte della giovane. Ma chi era
realmente Alexis? Forse aveva molti più segreti di quanti Paolo pensasse, segreti che
rischiano di metterlo in pericolo. Paolo Sanna è nato a Parma nel 1965. È vergine, in
senso zodiacale ovviamente. Da bambino sognava di fare il vulcanologo, l’archeologo,
il fumettista, non necessariamente in quest’ordine. Nel frattempo, ha conseguito il
diploma di maturità artistica in arti della grafica, ha lavorato come impiegato di banca e
come agente immobiliare. Nel 1990 è sopravvissuto, nemmeno lui sa come, a un grave
incidente in moto. Da allora continua a chiedersi cosa dovrebbe fare della sua vita dopo
che avrebbe dovuto morire ma è stato graziato. Nel 1995 ha cominciato a praticare
immersioni subacquee, divenendo istruttore nel 2004. Questo gli ha insegnato ad
andare a fondo nelle cose. Oggi lavora come libero professionista nel campo della
consulenza finanziaria. Due anni fa la sua vena artistica, non potendosi sfogare con il
disegno, è passata alla scrittura. Un coniglio bianco in una tormenta di neve è il suo
primo romanzo, e ha già deciso che non sarà l’ultimo.
NUOVA EDIZIONE 14 APRILE 2020 CON NUOVO EDITING. È una mattina come
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tante a Milano, tranne che per Andrea, fermo sulle terrazze del Duomo, deciso a
lanciarsi nel vuoto. La sua vita è arrivata a un punto di rottura. Scavando nel suo
passato, scopriamo la sua storia: quella da adolescente all’ultimo anno delle superiori,
in una Napoli che gli si incolla addosso con un evento traumatico, e quella da
venticinquenne, in una Milano nebbiosa e troppo affollata che lo costringe a prendere in
mano le redini della sua esistenza e darsi da fare. Se a Napoli viveva la sua
dimensione di adolescente irrequieto, a Milano sarà l’amicizia con Francesco a
consentirgli di orientarsi in una città a tratti ostile. Qui dovrà ripartire da se stesso,
affrontando un segreto che credeva sepolto e dimenticato, ma sarà una scoperta
sconvolgente sul suo migliore amico a spezzare quel precario equilibrio faticosamente
raggiunto. Può un’amicizia resistere a un terribile segreto? Per quanto sia il primo
volume della serie "Le parole confondono", il testo si legge senza problemi come
romanzo autoconclusivo. Autore anche dei racconti/raccolta di racconti: - Deve
accadere - Viaggio dentro una storia - Journey within a story - Racconti dall'isola dei
romanzi: - Joe è tra noi e dei romanzi della serie "Le parole confondono": - Le parole
confondono: volume 1 - Certe incertezze: volume 2 - I motivi segreti dell'amore: volume
3 - Un giorno, sempre: volume 4 - Sempre coi tuoi occhi: volume 5 - Sai correre forte:
volume 6
Primo è un ragazzo solitario e riservato. Nei momenti più bui della sua vita, si è sempre
affidato alla scrittura per sfogarsi e andare avanti. Un giorno però ritrova una lettera
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scritta dal padre, prima che morisse, e le sue certezze si sgretolano. Deluso da tutto,
afferra i suoi appunti e sale sul tetto del palazzo per farne un falò. Qui incontra Futura,
una ragazza dall’aria ingenua e indifesa che, in piedi sul parapetto, sta per gettarsi di
sotto. Primo non ha la vocazione dell’eroe, anzi il cinismo che lo contraddistingue lo
porta a scrollare le spalle di fronte a quella scena, proseguendo nell’intento di bruciare
gli scritti che per anni ha custodito nella sua stanza. Futura però aspettava solo
qualcuno a cui aggrapparsi. Inizia così a essere una presenza fissa nella vita di Primo,
che invece non vuole alcun legame con lei e deve barcamenarsi fra uno strano
sentimento non corrisposto per D e il coinquilino, Elia, che si sta lentamente
distruggendo a causa del vortice malato in cui il suo compagno Riccardo lo sta
trascinando. Quando, una notte, Primo e Futura troveranno il corpo senza vita di una
giovane ragazza, Primo capirà che rimanere uniti è l’unica possibilità per affrontare la
vicenda e che è arrivato il tempo di agire.
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
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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 trovare quello che più ci
soddisfa; e Morgan,da brava pasticcera, non può che essere destinata al lato dolce
dell'amore.
Viaggio nell'inquietudine: Stress, lavoro e i segnali di una incipiente instabilità psichica
spingono il protagonista - appassionato conoscitore del pensiero dello scrittore
portoghese Fernando Pessoa - a compiere un Viaggio nella città di Lisbona alla ricerca
di se stesso. Ad accompagnarlo in questa sua profonda e pericolosa missione si unisce
la dolce figura di Anna, donna evanescente e fiabesca, semplice e silenziosa ma con
una grossa carica di umanità e di realismo. La ricerca si conclude felicemente ma
nuove Inquietudini attendono i due protagonisti di questo fantastico viaggio attraverso
le strade di Lisbona, fra tramonti, nebbie e pioviggini ma con lo sguardo proteso su
Napoli.
Quest'opera racchiude in un solo volume la Dark Love Series e la trilogia Fuoco di Russia.
TRAMA DARK LOVE SERIES Luana Davies è una splendida ragazza di vent’anni, che lavora
come cameriera in un locale dell’East End londinese. La sua vita scorre tranquilla e
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indisturbata, finché, in una serata di lavoro come tante altre, non incontra Adrian Hamilton. Lui
rimane folgorato dalla bellezza prorompente di Luana e in particolar modo dai suoi occhi unici,
viola come il settimo colore dell’arcobaleno, e si rende conto che non troverà pace finché non
l’avrà posseduta. Luana, sebbene non indifferente al fascino di Adrian, non gradisce i suoi
modi arroganti e insistenti e in più, non può ignorare la minaccia inequivocabile che aleggia nel
fondo di quegli occhi grigi, in grado di manipolare le sue emozioni. Ecco perché decide di
stargli alla larga, respingendo le sue avances. Adrian non è abituato ai rifiuti e quello di Luana
innesca in lui una reazione estrema: inizia a seguirla, minacciarla, perseguitarla in modo
sempre più aggressivo, mostrandole di essere disposto a tutto pur di vederla piegarsi al suo
volere. La vita della ragazza si trasforma in un vero e proprio incubo e la paura diventa una
realtà con la quale è costretta a confrontarsi continuamente. Adrian le ha messo un cappio
intorno al collo e ogni giorno lo sente stringersi un po’ di più: quanto tempo ci vorrà prima che
soffochi? Nessuno può aiutarla a liberarsi del suo stalker, l’uomo più folle e crudele che abbia
mai conosciuto. Lui ha iniziato questo gioco perverso e lei è l’unica in grado d’interromperlo.
Dovrà solo pronunciare le parole magiche ‘prendimi, Adrian’ e finalmente sarà libera. Lo farà,
ritrovando la quiete nella sottomissione, oppure escogiterà un altro modo per scappare dalla
gabbia che la tiene prigioniera? TRAMA TRILOGIA FUOCO DI RUSSIA Avevo quattordici anni
quando ho conosciuto l’uomo che avrebbe cambiato la mia vita: Ruslan Isakov.Poi non l’ho
più rivisto, ma non ho mai dimenticato il suo fisico imponente e forte, il suo volto sofisticato e
virile, i suoi occhi cangianti, ora verdi ora nocciola, che mi guardavano come se volessero
carpire i segreti più intimi della mia anima. Non ho mai dimenticato il potere e la sicurezza che
emanava, la sua voce ammaliatrice, le sue parole cariche di sottintesi. La sera del mio
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diciottesimo compleanno, Ruslan è ricomparso per portarmi via, perché la mia famiglia mi ha
venduto a lui e io ho lasciato che mi comprasse, decisa a salvare l’ultima cosa preziosa che
mi era rimasta. Ruslan mi ha strappato via dalla mia adorata Tikhvin nel cuore della notte e
alle prime luci dell’alba, ero già a San Pietroburgo, intrappolata fra le pareti ostili della sua villa
nascosta fra i boschi, in balìa di un covo di serpi. Ruslan è il peggiore della famiglia Isakov.Lui
è un cobra.Il diavolo in persona.E questa casa maledetta è l’inferno di cui sono destinata a
diventare regina. Non so se sopravvivrò a loro e a tutto ciò che mi faranno, ma una cosa è
certa: lotterò con ogni fibra del mio essere per non lasciarmi annientare.
L'uomo perfetto? Romantico, sognatore... e milionario. Innamorato solo di te. Volano scintille
quando Piper Evans incontra il milionario Caleb Martin al matrimonio del fratello! Affascinante,
carismatico e molto probabilmente instancabile playboy, Caleb è il tipo d'uomo da cui lei aveva
deciso di stare alla larga. Ma quando quello che doveva essere il matrimonio perfetto si
trasforma in un disastro, Piper è costretta a lanciarsi alla ricerca della sposa in fuga proprio
con l'aiuto di Caleb. Vagabondando per l'assolata Grecia, lei si rende conto di non riuscire a
resistere al fascino dell'unico uomo che non può avere!
One Week Girlfriend Series 4 romanzi in 1 Non dirmi un’altra bugia Dammi un’altra possibilità
Promettimi che mi amerai Resta per sempre con me Un'autrice da 80.000 copie Finalmente in
un unico volume la serie che ha fatto impazzire l’America! Fin dove può spingersi il vero
amore? Drew Callahan è la stella della squadra di football del college. Le ragazze lo
desiderano, ma nella sua vita sembra non esserci spazio per l’amore. Fable invece ha dovuto
rinunciare agli studi per lavorare come cameriera. È bellissima ma nessuno le ha mai fatto
battere il cuore. Drew e Fable si conoscono appena quando lui le chiede, in cambio di denaro,
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di fingere per una settimana di essere la sua ragazza, e le cose presto prenderanno una piega
imprevista... Una sorte simile unisce Colin e Jen, amici fin dall’infanzia, protagonisti di
Promettimi che mi amerai. Nessuno dei due ha mai avuto il coraggio di ammettere i propri
sentimenti: tra loro c’è un legame fortissimo, e un’attrazione esplosiva. Ma un giorno Jen
decide di dare una svolta alla sua vita: è arrivato il momento di andare avanti da sola e fare a
meno del ragazzo che l’ha sempre protetta come un fratello maggiore... In Resta per sempre
con me Owen, il fratello di Fable, è cresciuto e anche lui adesso è costretto a fare i conti con il
caos in cui si trova la sua vita. La carriera calcistica, i voti a scuola, tutto è entrato in crisi e
l’ultima cosa che desidera è un tutor che gli dia una mano con i compiti. Quando però scopre
che a seguirlo sarà la bellissima e timida Chelsea, Owen non potrà resisterle... Dall’autrice
bestseller del New York Times e USA Today Monica Murphy crea dipendenza «Monica
Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.» Ella
«Emozionante, sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.» SophiaMonica
MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend,
bestseller del «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato con
successo i volumi singoli della serie: Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità,
Promettimi che mi amerai e Resta per sempre con me.
Dopo aver conseguito la laurea in Economia alla Cass Business School di Londra, Jay Shetty
si trova di fronte a un bivio: può intraprendere una sicura carriera nel mondo degli affari oppure
seguire un sentiero meno battuto e investigare la profondità di una chiamata interiore.
Decidendo per la seconda opzione, pochi mesi dopo è in India in un noto ashram dove decide
di diventare un monaco. Lì impara che dare ascolto a quella parte più profonda di noi stessi
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che spesso ignoriamo è il primo passo per riuscir ad accettare chi intimamente siamo, e che
solo così facendo possiamo rendere significative le nostre vite e toccare la felicità. Jay Shetty
comprende anche che essere un monaco è fondamentalmente uno stato d'animo e così dopo
tre anni dedicati alla ricerca interiore, in pieno accordo con il suo maestro, decide di lasciare il
monastero per raccontare al mondo tutta la bellezza di quell'antica sapienza. E in "Pensa
come un monaco" condivide con il lettore le sue intuizioni maturate a partire da
quell'esperienza, sottolineando che non è necessario trasferirsi a vivere in un monastero
perché la saggezza insegnata dai monaci è sempre accessibile, e una volta che la si sappia
accendere è capace di offrire una risposta a molte delle domande che quotidianamente
affollano la mente. La magnetica capacità comunicativa di Jay Shetty è formidabile nel rendere
attualissima la saggezza e nel farci comprendere che è possibile raggiungere l'agognata
armonia con il nostro sé più intimo e dimorare in quel fugace equilibro interiore che sembra
altrimenti sempre sfuggirci. Ci sono tre fasi di apprendimento della mentalità del monaco. La
prima è il lasciar andare, liberandoci dalle influenze esterne, dagli ostacoli interni e dalle paure
che ci bloccano. Potete vederla come una pulizia che farà spazio per la crescita. La seconda
fase è la crescita. Ci aiuterà a ripensare la nostra vita in modo da poter prendere le decisioni
con intenzione, determinazione e sicurezza. La terza è il dare, volgendoci al mondo al di fuori
di noi, espandendo e condividendo il senso di gratitudine e approfondendo le nostre relazioni.
Condivideremo con gli altri i nostri doni e il nostro amore e scopriremo l'autentica gioia e i
sorprendenti benefici del servizio.
Grant Bradley non ricorda più nulla del proprio passato. Può la forza dell'amore avere la meglio
sui limiti della memoria? Ora che i suoi ricordi sono svaniti, Grant si è affermato come un
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Satellite dotato ma ribelle e dovrebbe essere in grado di godersi la vita nell'aldilà. Ansioso di
dimostrarsi all'altezza delle altre Élite, scopre presto che i problemi per lui sono tutt'altro che
finiti. I suoi amici gli stanno nascondendo qualcosa, le sue cicatrici stanno diventando
inspiegabilmente dolorose e la vita della donna che deve proteggere sulla Terra sta andando a
pezzi. Élite, l'atteso seguito di Satellite, è il secondo capitolo di una trilogia ambientata in un
meraviglioso mondo ricco di speranza. Continua a seguire Grant nel suo viaggio in questo
imprevedibile aldilà.
Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio, è un enigma
che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni sono
bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro come
l’acciaio. Nessuno tranne Maren Scofield, dottoressa che collabora col KGI e unica donna in
grado di abbattere le sue difese, minacciando di rompere quel freddo imperturbabile per cui
Steele è leggendario. Lui è determinato a non permetterglielo, ma quando Maren è in pericolo,
rapita da un pazzo ossessionato da lei, Uomo di ghiaccio non può lasciare a nessun altro il
compito di proteggerla e metterla al sicuro. Tra loro sta nascendo qualcosa, ne è sicuro,
eppure sente di non essere ancora pronto a svelarle i suoi segreti e ad accettare i
cambiamenti che questo comporterebbe. Steele ha una decisione da prendere, forse la più
difficile della sua vita: rinunciare a Maren oppure affrontare ciò che più lo spaventa: l’amore.
Insieme per gioco • Insieme per passione • Insieme per amore • Insieme per sempre Mezzo
milione di copie vendute negli Stati Uniti 4 romanzi in 1 Il desiderio ha regole ferree. Infrangerle
è un privilegio. Jonas Faraday, uomo d’affari e playboy, voleva solo entrare a far parte di un
club esclusivo. Da quando però ha ricevuto quel messaggio privato dalla sconosciuta
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incaricata di seguire la sua domanda di ammissione, Jonas è ossessionato dall’idea di trovarla
e soddisfarla, facendole provare ciò che lei afferma di non aver mai sperimentato. Sarah sa
che ciò che ha fatto potrebbe costarle il lavoro, ma il messaggio nella richiesta di ammissione
di Jonas Faraday era così brutale, sincero ed eccitante che non ha saputo resistere: ha dovuto
contattarlo. E questo è solo l’inizio di una sfida sensuale in cui l’attrazione, la lussuria,
l’inganno e la sincerità sono gli ingredienti principali. Nei quattro romanzi bestseller di Lauren
Rowe, prende vita un mondo fatto di luci abbaglianti e ombre oscure, una storia scandalosa e
capace di travolgere insieme il corpo e l’anima. Lo scandaloso fenomeno Lauren Rowe
Autrice bestseller di USA Today «Travolgente. Eccitante. Bellissimo. Sexy. Romantico.
Divertente. Appassionante. Bellissimo l’ho già detto? Che altro devo dirvi per convincervi a
entrare nel club? Lauren Rowe è una rivelazione.» «Questo romanzo è stato un turbine di
emozioni. Passione, felicità e tenerezza... Assolutamente da leggere? Sì. Da amare? Sì.» «Se
ancora non avete letto la storia di Jonas e Sarah vi consiglio di rimediare subito perché non è
la classica storia d’amore, è realtà mista a fantasia, è amore misto a tormento, è tristezza e
felicità, è respiro e inquietudine... è tutto, è meraviglia e dolcezza.» Lauren Rowe è lo
pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso
di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna autocensura. Lauren vive a San Diego,
California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme
per passione, Insieme per amore e Insieme per sempre, primi quattro capitoli della The Club
Series. Un incontro all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano all’improvviso, che
completano la serie, sono incentrati sulla storia d’amore tra Josh e Kat.
Quando il futuro ti scivola tra le dita, è l'amore la tua ancora di salvezza. Ruby è distrutta. Dopo
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tutto ciò che hanno condiviso, James ha osato tradirla e l'ha delusa, tanto che lei non vorrebbe
rivederlo mai più. Tuttavia, nonostante il dolore che lui le ha procurato, Ruby conforta James
per la perdita della madre. Su un punto, però, è irremovibile: non è disposta a perdonarlo e a
concedergli una seconda occasione. James si ritrova così in balia del padre, il quale pretende
che lui si prepari a prendere le redini della Beaufort, l'azienda di famiglia, prima del tempo. Il
futuro buio tanto temuto da James arriva dunque in anticipo, e la sua condanna è resa
definitiva dalla lettera di accettazione a Oxford. Per Ruby, invece, la stessa lettera rappresenta
il coronamento degli sforzi di una vita. Nondimeno, la gioia del momento è guastata dalla
mancanza di James. Se da un lato, infatti, vorrebbe non averlo mai conosciuto e tornare a
essere invisibile ai compagni di Maxton Hall, dall'altro non riesce a dimenticarlo. Soprattutto
perché lui sta facendo l'impossibile per riconquistarla. Mentre odio e amore si contendono il
cuore di Ruby, James sfodera tutto il suo fascino nel disperato tentativo di riottenere la fiducia
della ragazza. Ma se anche ci riuscisse, Ruby verrebbe accettata dal terribile Mr Beaufort?
Continua in questo secondo, emozionante romanzo la storia di Ruby e James, protagonisti
della fortunatissima serie Save firmata da Mona Kasten: autrice bestseller amata anche da
Anna Todd.

Sasha all'anagrafe Aleksandra ha due sogni: scrivere un libro sulla madre e uccidere
Vadim l'uomo che l'ha assassinata. Mentre rimugina sui progetti di vendetta e ricorda la
madre che lei ha adorato ma che l'ha fatta tanto arrabbiare per la debolezza nei
confronti del suo assassino Sasha fa i conti con la vita nel ghetto russo di una città
tedesca. Una vita che non è rosa e fiori tra l'impegno a tirar su i due fratellini la violenza
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delle strade dove volano sassi e bottiglie vuote gli amori difficili l'integrazione nel nuovo
paese tanto dura anche per una ragazza dall'intelligenza straordinaria come la sua.
Incastrata nel punto di intersezione degli universi paralleli che le ruotano intorno Sasha
sa muoversi in ognuno ma non si sente a suo agio in nessuno. Anche lei però troverà la
sua strada aiutata dall'ironia affilata come un rasoio la volontà di ferro e lo sguardo
severo e disincantato.
Narra la storia di un gruppo di ragazzi quasi adulti che in un paese della provincia
italiana si apprestano a fondare un club. il ritrovo escusivo della gioventu' del luogo
sara' lo spazio entro il quale si scontreranno le tradizioni secolari di una societa' piccolo
borghese e contadina con la volonta' dei ragazzi di autoaffermarsi. il contrasto sociale
tra le nuove e le vecchie generazioni e' condizionato anche con la spinta evolutiva delle
giovani donne che mordono il freno per andare dietro ai loro compagni. Il protagonista
e' dilaniato psicologicamente tra l'empatia per una pimpante e avvenente ragazza del
borgo e una turista che viene dalla francia. La bivalenza dei rapporti consumati anche
di natura sessuale tiene banco tra gli origli del borgo che non ha un ingorgo ma un
ingombro di situazioni difficili da distrigare. L'autore con una scrittura un pochino aulica
spinge il lettore a considerare una lettura sopra la media con morfemi e parafrasi che
suonano armoniose all'orecchio spingendo vetso un impegno mnemonico che non si
puo' preterconsiderare. Superato l'approccio iniziale racchiuso nello stle particolare il
diorama della stria si apre sui luoghi e i personaggi del borgo con una vividezza che li
Page 25/29

Read PDF Mi Frulla Per La Testa Centrifughe Succhi Frullati Buoni Colorati
E Salutari
fa sembrare piu' realistici di una schermata visiva che non potra' mai avere la
profondita' emotiva che emerge dalle inconfondibili pagine di quest'opera.
Alex e io siamo una sola persona, ma è come se fossimo due. È sempre stato così.
Ora basta, è evidente che io non posso più essere l’altro Alex. Alex e Alex, lui e lei
nello stesso corpo, un corpo di adolescente. Per tutta la vita Alex si è sentita dire come
e chi deve essere, ma adesso, a 14 anni, sa che gli altri si sono sempre sbagliati. Sa di
essere diversa da come la vedono ed è finalmente pronta ad affermare le proprie
ragioni e diventare quello che sente di essere davvero. I suoi genitori non hanno la
minima idea di come affrontare la situazione: il padre va via di casa e la madre quasi
impazzisce, incapace di adattare i propri rigidi schemi mentali al nuovo contesto. Dopo
l’ennesimo episodio di bullismo Alex cambia scuola e ricomincia da capo. Vuole solo
essere libera di mostrare chi è davvero, e provare, per una volta, che cosa vuol dire
essere una ragazza come tutte le altre. Tutto questo implica custodire gelosamente un
segreto che nessuno deve scoprire, e allo stesso tempo rimanere sempre e
coraggiosamente coerente con se stessa. Pregiudizi e opinioni altrui non sono le
uniche cose contro cui Alex deve lottare: dentro di lei, radicato nel profondo, c’è l’altro
Alex, quello maschile. Quell’Alex che per anni le è stato imposto come sua vera
identità e che ha la brutta abitudine di farsi vivo nei momenti sbagliati, mettendo a
rischio ogni cosa. Alex alla fine ce la farà, grazie al proprio coraggio e a un’ironia che
riesce a rendere lievi anche le situazioni più scabrose.
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Traduzione di Adriana Altavilla Edizione integrale A Combe-Raven, la pacifica dimora
della famiglia Vanstone, la vita scorre serena, fin quando l’uggiosa mattina del quattro
di marzo del 1846 non arriva una misteriosa lettera con il timbro di New Orleans, le cui
conseguenze saranno catastrofiche. Nel giro di pochi mesi, infatti, le sorelle Norah e
Magdalen restano orfane di entrambi i genitori e, a causa delle crudeli leggi
dell’Inghilterra vittoriana, finiscono sul lastrico, senza casa e senza più il becco di un
quattrino. Norah, più mite e riservata, accetta il capovolgimento di fortuna con muta
rassegnazione e sceglie la strada del duro lavoro, impiegandosi come governante,
mentre Magdalen, bella, sanguigna e determinata, decide di combattere per cercare di
riprendersi ciò che le appartiene. Riuscirà a vendicarsi dei soprusi subiti? Wilkie Collins
(1824-1889), figlio di un pittore paesaggista, studiò Legge senza mai praticare la
professione, attingendo alle conoscenze del crimine maturate per le sue opere. La
fortuna arrivò dopo l’incontro con Dickens, che pubblicò gli scritti di Collins sulle sue
riviste, inaugurando un rapporto di lavoro e di amicizia che durò dieci anni. Fu un
autore molto prolifico, scrisse venticinque romanzi, più di cinquanta racconti e
numerose opere teatrali. Di Wilkie Collins la Newton Compton ha pubblicato La donna
in bianco e Senza nome.
Luana Davies è una splendida ragazza di vent’anni, che lavora come cameriera in un
locale dell’East End londinese. La sua vita scorre tranquilla e indisturbata, finché, in
una serata di lavoro come tante altre, non incontra Adrian Hamilton. Lui rimane
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folgorato dalla bellezza prorompente di Luana e in particolar modo dai suoi occhi unici,
viola come il settimo colore dell’arcobaleno, e si rende conto che non troverà pace
finché non l’avrà posseduta. Luana, sebbene non indifferente al fascino di Adrian, non
gradisce i suoi modi arroganti e insistenti e in più, non può ignorare la minaccia
inequivocabile che aleggia nel fondo di quegli occhi grigi, in grado di manipolare le sue
emozioni. Ecco perché decide di stargli alla larga, respingendo le sue avances. Adrian
non è abituato ai rifiuti e quello di Luana innesca in lui una reazione estrema: inizia a
seguirla, minacciarla, perseguitarla in modo sempre più aggressivo, mostrandole di
essere disposto a tutto pur di vederla piegarsi al suo volere. La vita della ragazza si
trasforma in un vero e proprio incubo e la paura diventa una realtà con la quale è
costretta a confrontarsi continuamente. Adrian le ha messo un cappio intorno al collo e
ogni giorno lo sente stringersi un po’ di più: quanto tempo ci vorrà prima che soffochi?
Nessuno può aiutarla a liberarsi del suo stalker, l’uomo più folle e crudele che abbia
mai conosciuto. Lui ha iniziato questo gioco perverso e lei è l’unica in grado
d’interromperlo. Dovrà solo pronunciare le parole magiche ‘prendimi, Adrian’ e
finalmente sarà libera. Lo farà, ritrovando la quiete nella sottomissione, oppure
escogiterà un altro modo per scappare dalla gabbia che la tiene prigioniera?
Quest’opera racchiude in un solo volume la Dark Love series, composta da Stalked,
Taken, Saved, Marked e Stalker. ** ATTENZIONE ** Contiene scene che potrebbero
urtare la sensibilità delle persone.
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