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La scuola è finalmente finita! E ora si va verso Riccione! La crema solare, i locali sulla spiaggia, la musica e cantare a
squarciagola fino all'alba, ma... Ops! Questa è un'altra storia! Per Evy, sguardo color nocciola, testa tra le nuvole e
passione per la danza, lo scenario sarà ben diverso. Ad aspettarla, via da Milano e soprattutto a troppi chilometri dal
mare, ci sono la nonna Lea, un concentrato di saggezza e crostate alla frutta, e Alice, vecchia amica dalla bellezza
genuina, sempre convinta di non essere abbastanza. Tra i boschi Evy si imbatte in Chris, il lupo solitario che quando
nessuno lo guarda ama tuffarsi nelle acque del lago, cristalline come i suoi occhi. Evy e Chris appartengono a due mondi
diversissimi, ma hanno una cosa in comune: sono dei gran testardi, pronti a tutto per difendere i propri ideali. Lo scontro
è assicurato e, come se non bastasse, in mezzo alla natura incontaminata non c'è spazio per la tecnologia. Esatto:
nessuna connessione internet! Come sopravvivere a un'estate senza social? Senza poter chattare con gli inseparabili
Leila e Jhonny, partiti per una vacanza da urlo? In vetta alla montagna dove ha trascorso l'infanzia, per la prima volta
Evy alzerà gli occhi dallo smartphone: solo così troverà il coraggio di seguire il suo sogno, e scoprirà un panorama che
non ha bisogno dei filtri di Instagram per essere perfetto.
«Un piccolo uomo che tira avanti giorno per giorno attraverso il fango, il sangue, la morte e l'inganno»: così Dashiell
Hammett descrive il Continental Op, un detective capace di tenere testa a truffatori, cospirazioni criminali, lotte politiche,
tentazioni, abbandoni. È un sopravvissuto, un eroe della classe operaia, ma soprattutto una delle più celebri creazioni
della letteratura americana. Questo volume lo testimonia con ventotto racconti - pubblicati tra il 1923 e il 1930, per lo più
sulle pagine di «Black Mask», il "faro" delle riviste pulp - e una storia incompiuta, Tre da dieci centesimi, qui tradotta per
la prima volta in italiano. Basata sulle esperienze di Hammett come agente per l'Agenzia Pinkerton, la figura del
Continental Op, personaggio cinico e stanco, ma non disumano né del tutto invulnerabile, apre la strada a una tipologia
di detective fiction completamente nuova, fondata sull'aderenza a una realtà che l'autore ha potuto osservare
scrupolosamente. Tramite l'Op Hammett introduce nel giallo una serie di ambiguità morali che complicano il consueto
schema buoni-cattivi, creando un ponte fra i thriller crudi a base di risse e proiettili che caratterizzavano le riviste pulp del
primo dopoguerra e la narrativa poliziesca realistica e moralmente complessa tanto popolare tra i lettori del ventunesimo
secolo.
De memoires van Rocco Granata bij de film van Stijn Coninx Rocco Granata belandt in 1948 als Italiaanse
immigrantenzoon in het Limburgse mijnwerkersdorp Waterschei. Van daar uit zal hij met zijn accordeon en
karakteristieke stem de wereld veroveren. Rocco Granata vertelt het verhaal van zijn leven. Het is een verhaal dat tot de
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verbeelding spreekt, over een jongen die van niets alles maakt. Met het nummer 'Marina' - een geïmproviseerd
nummertje dat aanvankelijk op de B-kant van zijn eerste single stond - verovert hij de wereld. Nooit werd een Belgisch
nummer in zoveel versies en talen uitgebracht. Het nummer zou meer dan 5 miljoen keer over de toonbank gaan. Zelfs
John F. Kennedy en Fausto Coppi neuriëden het mee. Het is het begin van een indrukwekkende internationale
muziekcarrière.
Gezien bij RTL Boulevard! Als Roos zes weken voor haar bruiloft in de steek wordt gelaten door haar verloofde is ze
verbijsterd en ontroostbaar. De succesvolle reclameman Alex Da Vinci lijkt haar gebroken hart te kunnen helen. Maar
Alex is ook de droomman van Roos’ hartsvriendin Patricia, een femme fatale die altijd krijgt wat ze wil hebben. En dan is
er nog die charmante dokter... Roos raakt verzeild in een wereld vol liefde, list en bedrog. Wie kan ze nog vertrouwen?
Een verrassende roman vol hartstocht, avontuur, actie en intriges van ons sprankelende auteursduo Kyra Rutgers en
Matthieu Slee! Recensie van Sonja Bakker – voedingsdeskundige en auteur van ‘Bereik je ideale gewicht!’: “Een
pakkend verhaal. Je wilt het boek niet wegleggen. Goed en gemakkelijk te lezen, met een heel doordachte
spanningsboog. Kortom, een heerlijk herkenbaar verhaal dat je in één adem wilt uitlezen.” Recensie van Renée
Vervoorn – presentatrice en model: “Een heerlijk en voor velen herkenbaar verhaal vol intriges en page-turners. Om van
te smullen!”
Il caldo torrido del primo pomeriggio di un giorno d’estate rendeva faticoso muovere anche un solo passo ed io, seduto all’ombra
della veranda, rimanevo immerso nel silenzio. Fu allora che comparvero i ricordi. All’inizio li scambiai per miraggi. Era molto
intensa la sensazione di trovarmi come in un deserto: solo. Niente voci, niente rumori, non una bava di vento, solo alcuni vapori
ballerini che lentamente salivano dall’asfalto della strada sottostante. Il caldo gioca brutti scherzi, pensai. Quasi, mi alzai per
lasciar perdere tutto. Ma non potei farlo perché in quelle stesse circostanze, anche un uomo come me, che non sono né un eroe
né un mito, può avere il desiderio di ricostruire sulla carta una imperfetta, divertente e, perché no, illustre biografia. Anche uno
come me. Uno dei tanti.
L’installazione sul lago d’Iseo della passerella di Christo dà il calcio d’inizio a questa partita. Qualcuno approfitta di tale
avvenimento. C’è chi vince e chi perde. Una statua di cemento con ai piedi un paio di tennis rosse viene tratta in salvo dal lago
d’Iseo. Si tratta forse della burla di un buontempone? Ma a quale scopo? Non ricevendo l’adeguata e doverosa pubblicità sul
giornale locale, lo scultore agita le acque del lago con lettere minatorie indirizzate al cronista che ha firmato l’articolo. Il capitano
dei carabinieri Maddalena Rubini ottiene l’incarico di indagare sul fatto anomalo, e proverà a sciogliere questo mistero, che le
aprirà la porta ai successivi: il recente omicidio di una donna, l’ultimo di tanti, avvenuti nel passato. Statua e donne, tutte con ai
piedi un paio tennis rosse. Non può trattarsi di una coincidenza... Tra discriminazioni di genere, stanze segrete, aiutanti
improvvisati, amori corrisposti e non, Maddalena individua il colpevole, ma non ha prove per incastrarlo. L’orrore si è mimetizzato
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tra gli ignari abitanti di Dulzino, paese immaginario e tranquillo sulle sponde del Sebino.
I sette racconti ambientati negli USA tra gli anni Venti e Trenta sono ispirati a eventi reali nei quali l'autore si è imbattuto quando
lavorava per l'Agenzia Pinkerton, e hanno come protagonista l'intero spettro del crimine: intrighi rapine omicidi.
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" ecco il terzo capitolo di un'altra bollente storia d'amore e seduzione.
Jenna decide di dimenticare Tom. Si rifiuta di lasciare il suo lavoro e trasferirsi in un'altra città. Entrambi hanno accettato di
manterene una relazione professionale in ufficio, ma è dannatamente difficile imbattersi nel magnifico uomo che ama ogni giorno e
non poter stare con lui. Jenna riesce a essere professionale e trova anche un nuovo amico. Quando inizia a legare con Eric, Tom
diventa sempre più geloso. Riuscirà Jenna a dimenticare il passato e andare avanti con la sua vita?
Ops, Mi Sono Innamorata del Mio Capo -Babelcube Inc.
La serie di volumi PRISMA raccoglie una selezione di racconti firmati da vecchie e nuove voci della narrativa fantascientifica italiana. A metà
strada tra antologia e rivista letteraria, PRISMA intende dimostrare che la fantascienza in Italia è ancora in grado di attrarre voci inedite e
alimentare nuove generazioni di autori. Per valorizzarle al meglio, ogni edizione si arricchisce del contributo di un illustratore nella
realizzazione di copertine originali e progettate su misura. Gli autori presenti in questo numero di PRISMA: Andrea Cassini • Diletta Crudeli •
Jimmy Fontana • Simone Giraudi • Luca Guiso • Loreta Minutilli • Matteo Moscarda • L.K. Peka • Claudia Petrucci • Donato Rotelli
EEN VAN DE TOONAANGEVENDE SCHRIJVERS VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW LEGT HAAR TAAL BEMINNENDE ZIEL BLOOT
Al vanaf haar debuutbundel 'Een tijdelijk ongemak' schrijft Jhumpa Lahiri over het lot van de vreemdeling. Haar onvergetelijke verhalen en
familiekronieken gaan over de cultuurshock die Indiase immigranten in Amerika ondergaan, en over hun kronkelpad naar assimilatie in een
nieuw land. Nu doet Lahiri moedig en openhartig verslag van haar eigen ervaringen. Twintig jaar geleden werd ze verliefd op Italië en het
Italiaans. Door de jaren heen heeft ze zich de taal eigen gemaakt. Met 'Met andere woorden' treedt ze in de voetsporen van Nabokov,
Beckett en Conrad en schrijft ze voor het eerst in deze aangeleerde taal. Het is Lahiri’s meest persoonlijke boek tot nu toe, het verhaal van
een obsessie, een onderdompeling in een nieuwe cultuur, en van een wedergeboorte als schrijfster. Herkenbaar voor iedereen die zich ooit
vreemdeling voelde.
Dall'autrice di "A.A.A Cercasi Finta Fidanzata per Miliardario" ecco il secondo capitolo di un'altra bollente storia d'amore e seduzione.
Resistere al proprio capo non è facile... Jenna tiene nascosta la sua relazione ad amici e colleghi. Quando il suo segreto è a rischio, come
reagiranno gli altri?

632.11
Una cosa che Liam Turner sa per certo è di non essere gay. Dopotutto, suo padre ha detto molto chiaramente che non
permette a nessuno dei suoi figli di esserlo. E Liam ne è convinto fino a quando un incontro con James "Jay" Bell
capovolge il suo mondo. Jay è vivace e non si vergogna di essere gay, dalle punte dei suoi capelli decolorati alle
estremità delle sue unghie laccate. Il suo gusto per la moda, le reazioni eccessive e l'incapacità di trattenere la sua
diarrea verbale, portano Liam a credere che possa avere qualche rotella fuori posto. Un incidente da adolescente ha
lasciato Liam con un problema alla gamba e con la paura di guidare. Non ha più nemmeno potuto giocare a football,
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cosa che lo ha fatto sentire ancora meno uomo. Ma c'è un altro motivo per cui ora mette in dubbio la sua sessualità...
Quando lo stare con Jay gli stimola un inaspettato istinto di protezione, Liam comincia a capire che tutto ciò che ha fatto
nella vita è restare nascosto. Si ritrova a fronteggiare intolleranza e conflitti, e deve imparare a superare le proprie paure
prima di poter accettare la propria sessualità e di essere davvero innamorato di Jay.
Questo è il primo libro di una trilogia. Jenna Harks ha lasciato la Goldman Sachs e uno stipendo da duecentomila dollari
l'anno. Era andata via per farsi un nome. Anche se voleva dire cominciare da capo come assistente. Ma quando per uno
scambio di identità le viene offerto il lavoro dei suoi sogni, Jenna non sa che fare. Tuttavia, alla fine accetta la sfida.
Michael Larchwood, il più giovane dei figli di Abe Larchwood e secondo erede della chiave del castello, è un noto
playboy che prova a sedurre Jenna. Il problema è che la compagnia ha una tolleranza zero per le relazioni tra dipendenti,
ma Michael è conosciuto per non essere un amante delle regole. E poi c'è il fratello più serio, Thomas Larchwood, una
mente brillante e una delle persone più influenti secondo Forbes. Più Michael flirta con Jenna, più Thomas ne è
infastidito. Entrambi i fratelli, tuttavia, sono off limit. Ma uno dei due, ruscirà a vincere il cuore di Jenna.
Fuggire dall’Inghilterra è l’unico modo che ha Keira per tagliare definitivamente i ponti con il passato che la perseguita.
Per questo non esita a raggiungere sua sorella e il cognato, a Evergreen Falls, nel gelido New Hampshire, a riprendere
l’università e a intrecciare nuove amicizie. Quando poi le viene off erto un lavoro in uno dei locali più esclusivi della città,
l’Afterlife, si convince che la fortuna ha finalmente iniziato a girare dalla sua parte. Almeno fino a quando non incontra il
proprietario del nightclub, il tenebroso e sprezzante Dominic Draven, l’uomo che da qualche tempo popola i suoi sogni
più intimi... Da quel momento, Keira viene risucchiata in un mondo di cui non sospettava l’esistenza, fatto di creature
maligne e di angeli, ma che la attrae come un’ossessione. E più il sentimento che la lega a Dominic cresce, più sarà
difficile per lei decidere se fidarsi e rimanere o scappare dalla follia che la consuma.
Summary.
De ultieme biografie over de magische voetballer Diego Maradona. Sportjournalist Guillem Balagué beschrijft zijn
kleurrijke leven met alle ins en outs over zijn jeugd, carrière, hoogte- en dieptepunte ‘Maradona’ is de definitieve
biografie van een wereldwijd icoon. Maradona was een van die zeldzame individuen die tijdens zijn leven al een legende
werd. Nadat zijn genialiteit en vaardigheid allang verdwenen waren, bleef hij vele generaties fascineren. Waarom? Dit
boek is een ontdekkingsreis door Argentinië, Barcelona, Napels en Sevilla. Een verhaal van een reeks kleine, grote en
vormende incidenten die plaatsvonden op specifieke momenten in zijn leven, gebaseerd op verhalen uit de eerste hand.
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