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Che Vinca Il Migliore
Io ti appartengo • Io ti pretendo • Nessuna scelta • Amami adesso • Maledetta
voglia di te • Le regole del gioco Autrice bestseller di New York Times e USA
Today 6 romanzi in 1 La famiglia di Nila Weaver è obbligata a rispettare un patto
di sangue stretto più di seicento anni prima con la famiglia Hawk. Non sembra
esserci via d’uscita per lei: in quanto primogenita, la ragazza sconta ancora le
colpe degli antenati. I secoli bui sembrano essere passati, ma i debiti non sono
stati cancellati. Jethro Hawk, discendente dei creditori, affascinante e glaciale,
riceve Nila in eredità per il suo ventinovesimo compleanno. La sua vita gli
apparterrà finché lei non avrà pagato il debito secolare. Jethro può fare di lei
quello che vuole, senza porsi limiti, e Nila non può difendersi, né sperare in alcun
aiuto. Ma Nila non ha intenzione di cedere facilmente, da ragazza ingenua e
indifesa si sta trasformando in una combattente. Jethro Hawk ha trovato in Nila
molto di più di un’avversaria valida: ha trovato la donna che potrebbe
annientarlo. C’è una linea sottile tra l’odio e l’amore, e persino più sottile tra la
paura e il rispetto. Il destino della sua famiglia dipende da lui, ma a dispetto di
tutto il ghiaccio nel suo cuore, la fiamma di Nila è troppo alta e viva per essere
spenta. Si tratta di questo. L’amore o la vita. I debiti o la morte. Chi vincerà?
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Bestseller del New York Times e di USA Today Un successo internazionale
«Mamma mia quante emozioni! Una storia d’amore profonda e viscerale che ho
un po’ invidiato... Complimenti, questa scrittrice la adoro!» «Una storia densa,
succosa, perversa, che vi condurrà in una realtà che non avreste mai immaginato
esistesse.» «Sempre più appassionante e intrigante. L’autrice è riuscita a creare
una storia bellissima... Complimenti!» «Ho divorato letteralmente questo libro!
Una tempesta, ad alta qualità erotica, dove tutto è spaventoso e insieme
affascinante. Pepper Winters nella sua versione migliore.» Pepper Winters È
un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Ama leggere e
viaggiare e i suoi libri sono ormai tradotti in numerose lingue. La Newton
Compton ha già pubblicato Io ti appartengo, Io ti pretendo, Nessuna scelta e
Amami adesso. Maledetta voglia di te è il quinto dei sette capitoli della serie
Indebted.
Il panorama e presentato in una sintesi essenziale ed il piA' possibile limitata ai
dati oggettivi dell'informazione e ad una prima presentazione critica dei problemi.
Questo testo, nato dalla diretta e personale esperienza didattica dell'autore, puo
offrire piena conoscenza generale.
I fratelli Knox 1/3 Sono alla guida di una delle più importanti aziende tecnologiche
del mondo. Ma riusciranno a trovare anche l'amore? L'ereditiera Taylor
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Thompson è scioccata quando scopre che lo sconosciuto che ha baciato durante
l'ultimo gala è Royce Knox, uno dei massimi dirigenti dell'impero tecnologico
cofondato dai loro genitori. L'uomo che suo padre non avrebbe mai voluto che lei
frequentasse. Con gli affari e la famiglia a dividerli, come può Royce diventare
qualcosa di più di un semplice collega? Taylor ha tutte le intenzioni di
approfondire quel discorso... a partire dai suoi inebrianti baci.
3 ROMANZI IN 1 - BACIATA DA UN MILIONARIO di Patricia Thayer - Nella città
di Destiny tutti sono convinti che il loro primo cittadino, Morgan Keenan, non
abbia tempo per l'amore. E come potrebbe, considerando l'impegno che si è
presa di fronte a tutta la cittadinanza? L'idea di ridare lustro a Destiny grazie a un
valido progetto turistico attira l'attenzione, e non solo, dell'attraente milionario
Justin Hilliard. UNA RIVALE DA SEDURRE di Jackie Braun - Lo sfavillante
mondo delle agenzie pubblicitarie di Manhattan non è tutto rose e fiori, e
Samantha Bradford lo sa bene. Conoscere le proprie debolezze è fondamentale
per raggiungere il successo, e il suo tallone d'Achille ha un nome e un cognome
ben precisi: Michael Lewis. A CENA CON UN MILIONARIO di Ally Blake Cameron Kelly è il ragazzo più corteggiato della città fin dai tempi del liceo. Ricco
e dal fascino ribelle, ha tutto ciò che desidera, comprese le donne più belle. Per
questo Rosie Harper non riesce a credere alle proprie orecchie quando lui la
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invita a uscire. Peccato che la sua felicità sia presto turbata da una spiacevole
scoperta.
Inghilterra, 1837 - Fondatrice del club Caccia al marito, Miss Olivia Monteith ha le
idee chiare sul proprio futuro: non prenderà come marito il noioso candidato
scelto dai genitori, ma un barone il cui fascino viene superato solo dall'impudente
comportamento, tanto che è soprannominato Nic il Vizioso. Poco le importa che
le regole del ton non prevedano che sia la donna a scegliere l'uomo, lei è
determinata a tendere alcune trappole al bel libertino. E quando le prime
innocenti tattiche non sortiscono il risultato sperato, non esita a ordire un tranello
più pericoloso e si fa trovare a una festa del demi-monde vestita in maniera
succinta e provocante. Neppure in quel frangente compromettente, però,
Dominic ha intenzione di cedere. Rifugge infatti dai legami di qualsiasi tipo e non
sarà certo la prima fanciulla innocente in cui si imbatte a fargli cambiare idea. A
meno che...
Sabrina una giovane donna di trentacinque anni alle prese con una nuova e
sconosciuta attività lavorativa, si innamora di un ragazzo molto più giovane di lei.
Sabrina vivrà un conflitto interiore tra testa e cuore in un contesto dove
l'ambizione è protagonista e sembrano non esistere regole.
Olmo, Lilia, Febe e Alex sono quattro studenti di scuola media che nascondono
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un segreto: appartengono tutti all’antica stirpe dei Domatori di Creature, essere
umani con il potere di evocare e domare mostri, dei ed eroi dell’immaginario
collettivo mitologico. I quattro operano insieme per aprire dei passaggi, chiamati
Varchi, che consentono ad ogni sorta di Creatura leggendaria di passare
indisturbata dall’Iperuranio al mondo degli esseri umani; tuttavia essere un
apprendista Domatore non è un compito facile: bisogna studiare tanto ed
esercitarsi, senza dimenticare i doveri e i problemi legati al mondo “reale” e alla
scuola. I quattro ragazzi cercano, giorno dopo giorno, di tenere fede agli impegni
quotidiani coniugando la vita di giovani Domatori con quella di comuni studenti,
finché un giorno, poco prima della 78ma edizione del Torneo dei giovani
Domatori, cominciano a sorgere le prime complicazioni: delle Creature sciolte,
cioè prive di ogni controllo, fanno infatti la loro comparsa e turbano il tranquillo
equilibrio del mondo degli esseri umani. Chi le ha evocate per poi abbandonarle
a loro stesse? E perché?Quando dei giovani stranieri arrivano nella stessa
scuola dei protagonisti, i ragazzi iniziano a sospettare di loro… Ma come stanno
realmente le cose?I quattro amici provano ad indagare, scoprendo delle verità
scomode che rischiano di mettere a dura prova la loro stessa amicizia…
“Haakon” è una storia che unisce leggenda e mito ad un passato che viene
raccontato tramite la magia, sussurrato dal vento, alimentato dalla voce di scaldi
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norreni e dalle fiamme dardeggianti dei falò. L’anima di un antico guerriero,
Fiderick, si lega a quella di Haakon, un giovane dal cuore puro segnato dalla
perdita della sorella maggiore Sora. In un intreccio di amicizie, amori, visioni,
possessioni, licantropia e sanguinose battaglie, i tre dovranno scontrarsi con la
malvagia Dea Hella ed il suo fido druido Tymur Lah, in una battaglia epica fra
bene e male, ambientata in una dimensione ultraterrena al di là della cognizione.
Saranno gli animi innocenti dei protagonisti, implementati dalla scoperta di sé
stessi ed una forte crescita personale, ad elevarli ad improbabili eroi,
sprigionando il potere più antico e profondo incastonato nell’animo umano:
l’amore.
Bitcoin, Ethereum, blockchain, token, ICO: sono tutti termini che vi sarà capitato di sentire
ultimamente. Una nuova dirompente tecnologia affolla da qualche tempo le pagine dei giornali
e dei siti di news suscitando accesi dibattiti. Molti, ormai, hanno già investito nelle criptovalute
e anche le istituzioni cominciano a rivolgere su di esse la loro attenzione. Ma sono pochi quelli
che realmente sanno in cosa consista e come funzioni questa nuova tecnologia. Roberto
Gorini, esperto di economia e uno dei più ferventi sostenitori delle nuove valute digitali, ci
spiega tutto ciò che c'è da sapere e perché, secondo lui, nei prossimi anni la nuova moneta
digitale, libera e disintermediata è destinata a cambiare radicalmente il nostro rapporto con il
denaro e, di conseguenza, il mondo intero. Dalle nozioni tecniche basilari alle teorie
economiche sottostanti, dalla storia della moneta nella società umana ai casi di criptovalute più
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significativi sino ad arrivare alle previsioni sulle possibili evoluzioni future, "Crypto economy"
affronta con una visione ampia e un tono divulgativo l'intero panorama delle valute digitali,
cercando di fare luce una volta per tutte su questa complessa materia.
Sul pianeta Gamart, appartenente al sistema della stella Elum, vivono gli wan, esseri
intelligenti e capaci di provare sentimenti. Ryon è un giovane wan che vive trascorrendo
serenamente le sue giornate col nonno Shu, nella modesta casa immersa nella natura, poco
distante dal paese Gogon. Attaccato da un grosso animale, scopre la straordinaria capacità
combattiva di suo nonno e lo salva dall'aggressione e decide di farsi allenare da lui per
imparare a combattere. lo seguiranno nell'addestramento quattro amici insieme ai quali
partecipa a un torneo, il Gogon Fight, che prevede come premio della vittoria una delle pietre
arcane di cui Gamart è ricco, speciali pietre assimilabili una volta nella vita in grado di conferire
differenti capacità e specifici poteri agli wan. Durante il torneo, Ryon assimila
involontariamente un'altra pietra che gli donerà inaspettate capacità. una presenza malvagia
però si cela dietro il torneo e si manifesterà su Gogon e sui paesi circostanti con tutta la sua
crudele forza distruttiva, stravolgendo la vita del giovane che cercherà con tutte le sue forze di
fermarla. Riuscirà Ryon a placare la sua sofferenza e a riportare la felicità tra gli wan?
L'anziano e ricchissimo Giles Castlereagh ha un unico desiderio: lasciare la sua favolosa
tenuta di Arcadia a un erede. Ma sebbene sia sposato da cinque anni con la splendida Katrine,
l'età avanzata gli impedisce di cogliere la virtù della sua giovane consorte. Eccentrico e
spregiudicato, l'uomo decide così di ricorrere a rimedi estremi: Katrine sarà il trofeo in palio
nella giostra cavalleresca che ogni anno tramuta Arcadia in un suggestivo maniero medievale.
A questo punto entra in scena l'affascinante Rowan de Blanc. Seppur colpito dalla bellissima
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ospite, il vero motivo che l'ha condotto lì è quello di far luce sulla misteriosa morte del fratello
avvenuta nel corso del torneo precedente. La sua sarà un'indagine dai risvolti torbidi e inattesi,
che si rivelerà ben presto estremamente coinvolgente e molto, molto pericolosa...
Le avventure dei sensi: una cascata di vibranti sensazioni, per rigenerarsi nel corpo e nella
mente. Gabrielle Flannery è stanca di stare a guardare mentre gli altri si prendono ciò che lei
desidera. Tipo la promozione a capo dell'ufficio marketing. Quel posto fa gola anche a Mister
Stallone Bollente, ovvero Dell Kingston, l'uomo più sexy dell'azienda, nonché incallito playboy.
E il vincitore sarà chi riuscirà a sopravvivere a un weekend di trekking in montagna. Gabrielle e
Dell non possono tirarsi indietro, la posta in gioco è troppo alta, ma vivere a stretto contatto per
due giorni, con pochi vestiti addosso e nessuna privacy, può mettere strane idee in testa. Per
esempio che il corpo di Gabrielle faccia parte della natura da esplorare. O che l'aria fresca
stimoli l'appetito sessuale!
Sono passati due anni dallo scoppio della catastrofe. Gli stati appartenenti all'Impero ora si
trovano disgregati e ancor più fragili, privi d'identità e servi dei più feroci demoni, che emersi
dalla Pangea, flagellano quell'abbiente territorio che un tempo si chiamò con orgoglio
Continente. Svariate persone sono convinte di non far più parte della mastodontica comunità,
perciò, si lasciano al proprio destino, facendo spazio ai grandi poteri che le dinastie infernali
hanno portato sulla Terra. I barenthiani - delusi dalla caduta della sovranità - sono dispersi,
sparsi per tutto il territorio e senza una meta. Reclamano quella che un tempo era la più salda
supremazia mai esistita. Vi è peraltro la nascita di un nuovo regno: il Cinerak. Esso s'instaurò
non appena l'apocalisse trascinò via anche l'ultimo lembo di terra dalle aspre lande che hanno
circoscritto la madrepatria. Distese sabbiose e steppe sconfinate saranno d'intralcio a una
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nuova squadra, riformatasi in seguito al risveglio del più rispettato comandante in carica:
Sharnemi Falaka Varami. Ripresosi da un lungo coma, guiderà nuovamente una
controffensiva contro gli invasori di questi luoghi ormai infestati e andati perduti.
Most Unsuitable Men 2 Sebbene di aspetto piuttosto insignificante, Hester Pimblett possiede
una viva intelligenza che le consente di scorgere l'uomo disperatamente solo che si cela dietro
la maschera cinica di Adrian Fitzwalter, Duca di Barroughby, e di provare per lui un'attrazione
che non tarda a diventare amore. Sentimenti che l'affascinante Adrian condivide, ma che non
osa rivelare ritenendosi indegno di una giovane donna tanto irreprensibile. Decide quindi di
rinunciare a lei. Ma... ma se un atto di coraggio da parte della timida Hester permettesse loro
di trovare la felicità cui anelano entrambi?
Bestseller del New York Times e di USA Today Dall'autrice di Io ti appartengo The Indebted
Series «Ho cercato di stare al gioco. Ho cercato di mentire e ingannare come gli Hawk.
Pensavo di essere vicina alla vittoria, ma non lo ero. Jethro non è quello che sembra: è il
maestro delle bugie. Mi rifiuto di farmi distruggere oltre». Nila Weaver è cresciuta, e da ingenua
sartina è diventata una combattente. Qualsiasi oggetto può diventare la sua arma, e il sesso...
il sesso è la sua arma migliore. Ha pagato il primo debito. Probabilmente pagherà ancora. Ma
non ha intenzione di lasciar vincere gli Hawk. Jethro Hawk ha trovato in Nila molto di più di
un’avversaria valida: ha trovato la donna che potrebbe annientarlo. C’è una linea sottile tra
l’odio e l’amore, e persino più sottile tra la paura e il rispetto. Il destino della sua famiglia
dipende da lui, ma a dispetto di tutto il ghiaccio nel suo cuore, la fiamma di Nila è troppo alta e
viva per essere spenta. «Un romanzo intenso, sexy, ricco di suspense, di eventi, di emozioni:
sembra di stare sulle montagne russe. Ho divorato questa storia! Sensualità a bizzeffe! Sento
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odore di saga epica!» «Questa serie mi ha stregato. Non riesco a smettere di leggere. Ho
bisogno di sapere cosa succede a Jethro e Nila. Mi piace il modo in cui la storia mi tiene
avvinta: non so mai se alla prossima pagina piangerò, sorriderò o mi arrabbierò.» Pepper
WintersÈ un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Ama leggere e
viaggiare e i suoi libri sono ormai tradotti in numerose lingue. La Newton Compton ha
pubblicato Io ti appartengo, Io ti pretendo e Nessuna scelta.
Amelia Sheffield è arrivata nella noiosa cittadina di Millhaven per assicurarsi ciò che le è stato
pro-messo per la sua futura mostra: il letto su cui un tempo si dice abbia dormito George
Washington in persona! Il problema è che un arrogante, maleducato - e tremendamente sexy!
- proprietario alberghiero insiste nell'affermare che il letto sia di sua proprietà. Peggio per lui.
Sam Blackstone non ha la più pallida idea di quanto Amelia sia in grado di giocare sporco per
ottenere ciò che desidera. Sam è furioso - ed eccitato! - quando scopre che quella donna
irritante ha programmato di dormire nel letto che entrambi si contendono fino a quando non
sarà suo. Ah è così? Bene, lui saprà essere anche più ostinato di lei. In fondo in quel letto c'è
posto per due, e se Amelia si illude di essere una dura, dovrà dimostrarlo quando, sotto quelle
lenzuola, lui la accarezzerà dappertutto.

3 ROMANZI IN 1 I fratelli MacLean Inghilterra - Scozia, 1807-1810 Quando il
destino le pone di fronte a scelte difficili, non esitano a dimostrare il loro valore.
Quello che sta per essere celebrato non è certo il matrimonio che Fiona ha
sempre sognato, tuttavia è disposta a compiere un simile sacrificio, se l'unione
con Jack Kincaid porrà fine alla faida tra le loro famiglie. Dopotutto, si sente
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perfettamente in grado di accoglierlo nel proprio letto senza innamorarsi. Ma non
ha fatto i conti con il fascino irresistibile del marito. Quando Gregor MacLean
scopre che la sua migliore amica, Venetia, è stata rapita da un cacciatore di dote,
si precipita in Scozia per salvarla, aspettandosi un benvenuto da eroe. Lei invece
lo accoglie con irritazione, e la collera esplode fra loro. Una collera a cui si
mescola però un'inaspettata attrazione, e il fatto di restare bloccati in una
locanda a causa di una tempesta contribuisce soltanto a peggiorare le cose.
Dopo che il padre ha perduto la tenuta di famiglia giocando contro il tenebroso
Dougal MacLean, Sophia decide di riprendersela nello stesso modo, puntando
l'unica cosa che le resta: se stessa. Dougal è incapace di resistere al fascino
della sfida e alla straordinaria bellezza di Sophia, e quando lei gli propone di
giocare a carte con quella posta a dir poco inconsueta, accetta di buon grado.
UN MATRIMONIO PERFETTO L'ONORE DI UNA GENTILDONNA PARTITA
COL DESTINO
Londra, 1818 Lord Marcus Durst, Visconte Thorne, non può permettere che la
Stagione e le speranze matrimoniali della cugina siano rovinate da Lady Cynthia
Finch, una delle debuttanti più ribelli e inopportune che abbia mai incontrato. Il
solo modo che ha di rovinarle la reputazione o di impedirle di conquistare altri
cuori con la sua spregiudicata bellezza è corteggiarla lui stesso. Quando scopre,
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però, che le intenzioni di Cynthia erano più che onorevoli e generose, inizia a
provare per lei un sentimento profondo. Il pensiero di comprometterla per farla
sua è una vera tentazione, soprattutto quando realizza che dall'altra parte non vi
è alcuna remora al desiderio di lasciarsi tentare!
Brad Price, l'uomo più testardo di Royal, e Abigail Langley sono nemici giurati.
Entrambi aspirano alla carica di presidente del TCC, ma solo uno potrà essere il
vincitore. Lui è un conservatore terrorizzato dagli scandali, lei una donna che
nasconde un cuore spezzato sotto una scorza dura come il diamante. I loro
scontri sono leggenda, ma anche l'orgoglio più esacerbato ha un limite e Brad è il
primo a cedere le armi. Litigare con quella donna impossibile risveglia in lui un
senso di possesso mai provato prima, e conquistarla è diventato più importante
di ogni vittoria.
Prima ho usato le buone, poi le minacce. E alla fine li ho costretti a scrivere. Ho
detto loro che scrivere li avrebbe aiutati a vincere le proprie paure, e a ricostruirsi
una personalità forte, invincibile. E così come Jung sculacciava Sabina Spielrein,
io ho frustato questi ragazzi affinché potessero offrire prova di quanto la mia
“branoterapia” sia un antidoto alla senescenza; in tre mesi di full immersion nella
taverna dei fobici, hanno tirato fuori il meglio dalle loro penne, ma, soprattutto
hanno restituito alla risata la sua unica funzione: leggendo questa silloge si ride
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perché “fa ridere” e non perché della paura “è meglio ridere”. Il Curatore
Mentale: Alessandro Greco
Il giovane Sherlock Holmes. La ragazza scomparsaFeltrinelli Editore
Dulce, Adelfa e Storm, i protagonisti di Amo i tuoi cupcake sono soci in affari,
amici e fanno parte di una famiglia con un intreccio “interessante”. Tutti gli
uomini che incontra Dulce vogliono parlare delle sue torte, e lei è stufa. La sua
amica Adelfa, nonostante sia una professoressa di chimica, non riesce a trovare
la ricetta per la relazione perfetta. E Storm, il terzo socio della loro
pasticceria/caffetteria/libreria/galleria d’arte ed ex caserma dei pompieri, è un
artista che non eccelle nell’arte dell’amore. Come possono immaginare che
nello studio del programma televisivo “Sarai tu la prossima star in cucina?”
troveranno molestie sessuali, tradimenti, litigi ed anche amore? Ricette incluse
(solo delle torte, non dell’amore!) Amo i tuoi cupcake è un “dolce” romanzo, un
fantasy virtuale ad alto contenuto calorico ed un romanzo d’avventura divertente.
Abbi il coraggio di assaggiarlo!
Prima regola: mai con un collega. Jillian Taylor e Matt Davidson, creativi di una
prestigiosa agenzia pubblicitaria, hanno più di una cosa in comune. Sono
intossicati dal lavoro, vogliono fare carriera, detestano perdere e sono attratti
l'uno dall'altro. E quando il loro capo li spedisce nello stesso albergo - nella
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stessa camera! - per un weekend di affari con un cliente importante, finiscono per
condividere anche qualcos'altro: il letto e un paio di notti di fuoco. Seconda
regola: mai dire mai. Tornati alla realtà di tutti i giorni, Matt e Jilly decidono di
ignorarsi e di etichettare la loro storia come una parentesi di sensuale follia. Ma
trovano due sorprese ad attenderli: hanno perso.
Modena, 2 dicembre 1956. Enzo Ferrari presenta le macchine e i piloti per la
nuova stagione di corse. Oltre alla monoposto Campione del Mondo ha cinque
corridori giovani, belli, di sicuro talento e con un lampo vincente negli occhi. Un
giornalista li battezza «Ferrari Primavera»: sono la generazione destinata a
cambiare il volto della Formula 1. Invece in due anni saranno tutti morti, e tutti al
volante di un’auto. Si chiamavano Eugenio Castellotti, Alfonso Portago, Luigi
Musso, Peter Collins, Mike Hawthorn. Questo è il racconto di come arrivarono in
cima al mondo, per poi precipitare tragicamente. Frutto di un lungo e accurato
lavoro di ricerca e di molte interviste ai testimoni, in primo luogo all’allora braccio
destro di Ferrari, Romolo Tavoni, Gli indisciplinati narra una storia inedita. Con
un linguaggio filmico, privo di pudori e ricco di flash back, Delli Carri rende la
lettura avvincente anche per chi non è un appassionato di automobili. Vincitore
del Premio Bancarella Sport 2002 L’indimenticabile e drammatica storia dei
cinque giovani piloti della Ferrari destinati a cambiare il volto della Formula 1
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«Sapiente miscela di saggio e romanzo, è una storia insieme bellissima e
tragica». Sette «Il complesso lavoro di Luca Delli Carri non si limita alla cronaca
sportiva del periodo, né alla meticolosa ricostruzione degli episodi fatali. Ma, con
una scrittura quasi da romanzo, si addentra nelle vicende personali di figure
rimaste vive nell’immaginario di molti». Liberal
3 ROMANZI IN 1 - L'ORGOGLIO DELLO SCEICCO. Per lo sceicco Haidar Aal Shalaan
risollevare le sorti del regno è una questione d'onore. La corona gli spetta di diritto, così come
il corpo di Roxanne Gleeson, la sola donna che non riesce a dimenticare e l'unica che abbia
mai avuto l'ardire di rifiutarlo. LA VOLONTA' DELLO SCEICCO. Lujayn non aveva immaginato
che lo sceicco Jalal potesse ritornare nella sua vita, non dopo che lo aveva lasciato in quel
modo. La passione che ancora li anima li porta a condividere una notte indimenticabile, che
presto viene oscurata dall'ombra di uno scandalo. LA PASSIONE DELLO SCEICCO. Rashid
l'Oscuro sa di essere destinato a governare l'Azmahar. Per forzare la mano al fato decide di
sposare Laylah Aal Shalaan, principessa di sangue reale. Ma non aveva previsto che la luce di
Laylah riuscisse a penetrare le tenebre del suo passato.
Sesso vissuto in situazioni quasi umoristiche e quindi prive di quella malizia che rende
peccaminoso anche il più banale atto d’amore. Dai tanti fatti delittuosi che condiscono il
racconto e, che nonostante le malefatte di alcun uomini che hanno varcato, forse troppo
spesso, il sottile confine tra il bene ed il male, l’idea che il male non può esistere senza il
bene. Dove inizia l’uno e dove finisce l’altro? -Bel dilemma- non c’è che dire! Il romanzo è
scorrevole, non vuol rappresentare un insegnamento per nessuno, ma, comunque, l’autrice si
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è divertita a comporre le tante parole che, rincorrendosi tra loro, hanno infine formato buoni
brani. La Castelli ha vissuto i suoi primi vent’anni a Senigallia, famosa spiaggia di velluto delle
Marche ma poi, è tornata definitivamente a Roma, dove attualmente vive in compagnia della
sua gatta Aysha, alla quale se ancor oggi è viva e vegeta lo deve, principalmente a lei. È una
esordiente autrice di romanzi, “Fatalità” rappresenta la sua Opera Prima ma, è già una
prolifica poetessa (pubblicata nel 2014 su “Donne sopra le righe”) e creatrice di numerosi
disegni. Ha diversi interessi quali cinema e teatro, ama poi raccogliere sassi che “hanno
un’anima” come lei ama asserire e, con loro ha dato vita ad un affascinante Presepio che una
volta allestito non è stato mai più riposto: merita un posto d’onore. In ultimo e per concludere è
anche una convinta animalista e, che crede che se S. Francesco potesse vederla, di certo le
regalerebbe, un sorriso!
Robert Connor ha diciotto anni e da bravo fratello maggiore quando i suoi genitori sono fuori
deve badare al suo fratellino Ryan. Ma con la sua banda di amici gira spesso per le strade di
Crows Valley, Ohio, si diverte ad Elm Park e va ad assistere a vari concerti, visto che la
musica e il canto in particolar modo sono le sue grandi passioni. Una notte, rientrato a casa
dopo una nottata passata fuori, si addormenta come al solito, ma è costretto presto a svegliarsi
perché un improvviso incendio sembra avvolgere tutto. Eppure gli altri, i nonni e suo fratello,
sembrano tranquilli e beati. Al risveglio, dopo aver perso conoscenza, Robert trova una
situazione ancora più assurda. Sembrano essersi tutti volatilizzati. Robert corre fuori ma il
panorama intorno non è rassicurante. Non c’è nessuno a cui chiedere aiuto, i lampioni
funzionano a malapena. È solo un brutto incubo o l’inizio di qualcosa che supererà ogni
immaginazione? Mi chiamo Robbie e le mie passioni sono: cantare, ascoltare musica,
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guardare film, viaggiare, stare con gli amici, leggere e scrivere. Vado matto per il cibo
giapponese, italiano e statunitense. Adoro gli animali, specialmente i cani. In adolescenza mi
sono appassionato molto ai film e alle letture che trattano temi horror, thriller, fantascientifici,
apocalittici e d’azione. Gli scrittori che più ammiro, sono: R.L. Stine e Stephen King; i registi
invece: John Carpenter, Wes Craven, George A. Romero e Steven Spielberg. Dall’età di
dodici anni ho cominciato a scrivere storie horror, il mio genere preferito, appassionandomi
sempre di più alla scrittura. Sono stato influenzato in tutto e per tutto fin da bambino, dai due
decenni che hanno segnato il mondo: gli anni ’80 e gli anni ’90.
La storia narra di una valle con al centro un lago, sullo sfondo le montagne, a sinistra un bosco
in cui vivono i Giganti e a destra un giardino pieno di fiori nei quali vivono le piccole Fate. Al
centro del giardino si trova una rosa rossa più grande rispetto agli altri fiori: quello è il Castello
Reale in cui abita la protagonista Maira (principessa delle fate) con tutta la sua famiglia. I
giganti vogliono espandere i loro territori a discapito delle fate, per questo nell’antichità inizia
una battaglia tra i due popoli. Le fate avranno la meglio ed i giganti saranno costretti all’esilio
dietro le montagne. Non potendo più entrare nella valle, essi creano dalle loro teste gli Auri:
folletti che torneranno nel bosco e daranno vita ad una nuova battaglia. Maira è l’unica
speranza per il suo popolo, deve recarsi sulle montagne dove vive un Saggio per chiedergli la
profezia che l’aiuterà a capire come potrà vincere la battaglia e salvare la sua gente, ma
durante il viaggio un nemico la trasporta nel mondo umano trasformandola in una donna e
cancellandole la memoria. Maira, convinta di essere un’umana trascorre la sua vita, si sposa
con Giulio ed ha due figli: Lisa e Trevor. Pian piano, grazie ad alcuni oggetti le torna la
memoria, riesce a tornare con fatica nel suo mondo ritrasformandosi in una fata e dopo varie
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avventure si impossessa della profezia e dà inizio alla battaglia finale contro gli Auri.
Storia della Letteratura italiana e Antologia della Letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri
Filippo Destefani è un giovane attore cresciuto a Cuneo e trasferitosi a Milano per lavoro. Ma
c’è qualcosa che ha dovuto lasciarsi alle spalle, qualcuno. Sofia Venturi. Una ragazza che,
dopo quattro anni, non è ancora riuscito a dimenticare. Preso dal desiderio di rimediare agli
errori del passato torna nella sua città natale, con l’intento di rispettare la promessa che si
erano fatti tempo prima, ma le cose non vanno come previsto. E da quel momento la
situazione precipita. Sofia scompare misteriosamente, e Filippo ne viene a conoscenza dopo
essersi reso conto di aver dormito per più di trenta ore consecutive, rimane invischiato nel
caso, e il proposito di far luce sulla questione si trasforma in un tragico gioco di ombre. La
scrittura scorre precisa e partecipe. Il racconto è avvincente, lo spirito prometeico del
protagonista e l’ostinazione dello strambo, rude e umano tutore della legge, l’ispettore Acerbi
a cui bastano solo “una pistola nella fondina e il distintivo sulla cintura”, calamitano il lettore
fino alla fine. Un noir dai contorni inaspettati, un viaggio nei sentimenti più profondi. Ricordi,
rivelazioni e colpi di scena sullo sfondo di una grande storia d’amore che si tinge di rosso.
Gabriele Viada è nato nel 1997 a Cuneo, città dalla quale ha tratto ispirazione per la sua
opera. Lì si è diplomato presso il Liceo Scientifico Giuseppe Peano, per poi raggiungere il
capoluogo piemontese e proseguire gli studi. Proprio a Torino, studente universitario presso la
facoltà di Chimica e Tecnologie Chimiche, con la mente divisa tra scienza e immaginazione,
ha trovato il giusto equilibrio per dar vita al suo primo romanzo L’ombra dei ricordi.
La loro relazione non poteva finire in maniera peggiore. Per questo Lujayn Morgan non aveva
mai immaginato che lo sceicco Jalal Aal Shalaan potesse ritornare nella sua vita, non dopo
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che lo aveva lasciato in quel modo. Sono trascorsi due anni, ma la passione che ancora li
anima li porta a condividere una notte indimenticabile, che presto viene oscurata dall'ombra di
uno scandalo che potrebbe far perdere a Jalal il diritto di successione al trono. Per un principe
del deserto anche l'amore è una questione d'onore, e il matrimonio, in questo caso, sembra
l'unica soluzione.
Traversa è un piccolo paesino situato nel Molise. Purtroppo è preso di mira da Builders, un
imprenditore molto ricco, che ha dei risentimenti verso il paese per vecchi compagni di
squadra, che ritiene colpevoli del suo infortunio. Ed è qui che entrano in gioco i nostri
protagonisti, il principale Tom, un giovane ragazzo che sta bene da solo e a cui piace correre.
Un giorno giocando a calcio con il suo unico e migliore amico, Marco, si imbatte proprio in
Builders che minaccia il sindaco di Traversa, se non pagherà i debiti del paesino Builders lo
trasformerà in un grande centro commerciale, radendo al suolo negozi e case. Il sindaco
disperato non sa che fare, e così Tom che ha ascoltato la conversazione ha la brillante idea di
formare una squadra di calcio, se vincono il campionato potranno pagare i debiti e salvare
Traversa! Da qui lui farà la conoscenza di altri ragazzi, che diventeranno una squadra ma
soprattutto amici, fra problemi, avversari, lacrime e vittorie sofferte i nostri cercheranno di
avverare i loro sogni, e di aiutare le persone che amano. Tutto questo in Traversa la palla è
ancora in gioco

In questo terzo libro il giovane e non ancora famoso detective Sherlock Holmes è
determinato a trovare la figlia di un importante uomo del governo, scomparsa
improvvisamente senza lasciare tracce. Un indizio nascosto lo conduce in una ricerca
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piena di suspense e pericoli. La narrazione, ricca di descrizioni e colpi di scena, ci offre
la visione del mondo vittoriano e dei diversi personaggi che in questo mondo si
muovono. Tra questi c’è il giovane Sherlock Holmes dal carattere complesso e
intrigante, in conflitto tra ragione ed emozione, tra arroganza e straordinaria intuizione,
mosso dal desiderio di giustizia ma anche dal dolore delle sue tragedie passate. Fino
alla soluzione del mistero.
Hannah: Mio figlio è in grave pericolo e l'unico che può salvargli la vita è lo stesso
uomo che ha distrutto la mia tanto tempo fa. Ma questa volta le cose andranno
diversamente. Perché io non sono più la stessa donna che ero un tempo, la stessa
donna che si è lasciata manipolare e usare da un uomo egoista, arrogante e...
dannatamente sexy. Todd: Avevo dimenticato quanto Hannah mi fosse entrata sotto
pelle, quanto l'avessi amata e quanto sia stato duro per me lasciarla. Ma non avevo
alternative. Ora che quei sentimenti sono tornati prepotentemente alla ribalta, ho
intenzione di non commettere più gli stessi errori e di darle tutto il mio sostegno, ogni
giorno e ogni notte.
3 ROMANZI IN 1 Private Sessions E se l'amante perfetto fosse il tuo rivale in affari?
SESSIONI PRIVATE Caleb Payne, imprenditore cinico e calcolatore, ottiene sempre
ciò che vuole negli affari e a letto. L'incontro con Bryna Metaxas, che vuole stipulare un
contratto con Caleb, gli sconvolge sensi e cervello mandando all'aria le sue gelide
macchinazioni economiche. INTIMI AFFARI Palmer DeVoe si è trasformato da ragazzo
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di provincia in un uomo d'affari coraggioso e senza scrupoli. Il suo punto debole:
l'esplosiva Penelope Weaver. Penelope, però, ha un segreto capace di separarli per
sempre. STRETTAMENTE RISERVATO Troy Metaxas, sexy da togliere il fiato, non
mischia mai piacere e dovere finché non incontra una splendida sirena. Kendall Banks
è pronta a fare qualunque cosa per salvare la sua famiglia dalla rovina. Ma l'attrazione
che prova per Troy non è certo una finzione. O forse sì?
Ricco e determinato, Cade Lorimer si vede assegnare dal padre adottivo un compito
davvero speciale: ritrovare la nipote della quale ha perso le tracce da tempo. Cade
pensa a un'avida megera, e una volta rintracciatala non si aspetta certo di trovarsi di
fronte una bella, affascinante e giovane ragazza. Tess Ritchie ha sempre creduto di
non avere una famiglia, ed è uno shock per lei apprendere in quel modo di essere
invece l'erede di una fortuna. All'inizio riluttante, Tess entra poi in un mondo glamour e
lussuoso, fino a cedere alle lusinghe di Cade verso il quale si è sentita attratta dal
primo momento. La loro storia, viste quelle premesse, potrà avere un futuro?
Experience the passion of Eva and Gideon—in the first three intensely sensual Crossfire
novels by #1 New York Times bestselling author Sylvia Day—Bared to You, Reflected in
You, and Entwined with You. Praise for the Crossfire Series “A steamy read that will
have you furiously flipping pages.”—Glamour “A highly charged story that flows and hits
the mark.”—Kirkus Reviews “Erotic romance that should not be missed.”—Romance
Novel News “The steamy sex scenes and intriguing plot twists will have readers
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clamoring for more.”—Library Journal
«Una storia indimenticabile.» Publishers Weekly 1942. Quando la sua brillante carriera
nel mondo della moda viene interrotta a causa di un imprevisto, Jessica May viene
inviata in Europa come fotoreporter dalla rivista «Vogue». Lascia così Manhattan e
arriva a Parigi nel pieno della seconda guerra mondiale. I pregiudizi maschili al fronte
sembrano un ostacolo insormontabile per Jess, ma saranno tre amicizie inaspettate a
cambiare per sempre il suo destino: la giornalista Martha Gellhorn saprà incoraggiarla a
sfidare le regole, il paracadutista Dan Hallworth la porterà nei luoghi simbolo della
guerra, che lei immortalerà in scatti memorabili, e una bambina francese cresciuta in un
ospedale da campo, Victorine, le insegnerà il vero significato dell’amore. Ma il
successo ha sempre un prezzo. 2005. La curatrice australiana D’Arcy Hallworth è
appena arrivata in un castello francese per occuparsi di una famosa collezione di
fotografie. Ma quello che doveva essere un semplice lavoro si rivelerà l’inizio di un
viaggio nel passato, destinato a portare alla luce segreti su sua madre, Victorine. Il
romanzo ispirato all'incredibile storia di Lee Miller, la modella di «Vogue» che divenne
una delle prime donne fotoreporter di guerra «Una storia fantastica, emozionante. Ho
adorato questo libro.» Kelly Rimmer «Intrigante, commovente e perfettamente calibrato
tra due linee temporali.» Rachel Burton «Un romanzo incredibilmente ricco di
suggestione e romanticismo.» Kate Forsyth Natasha Lester Ha lavorato come
responsabile marketing per L’Oréal prima di tornare a iscriversi all’università e
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dedicarsi alla scrittura creativa. È autrice di quattro romanzi di successo. Quando non
scrive ama collezionare moda vintage, viaggiare, leggere, fare yoga e giocare con i
suoi tre figli. Vive a Perth, in Australia.
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