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Quando Marcus si reca con tre fedeli amici al Passo del
Cervo, non può immaginare nemmeno lontanamente di
dare il via ad una pericolosissima avventura alla ricerca
della Spada del Potere, Rising Sung, nascosta con maestria
anni orsono da Re Claude, nel tentativo di sottrarla a mani
nemiche e rapaci: quelle del popolo della Notte, al servizio
del Signore del Male, Darzen. Nel fantastico Mondo di
Mira, ma soprattutto nel pericoloso labirinto delle Mille
Volte, Marcus, affronterà prove terribili per recuperare un
paio di pergamene: una contenente una importantissima
profezia e l’altra una mappa con le indicazioni necessarie
al ritrovamento della spada. Una volta in possesso di
queste ultime, si troverà fra le mani un enigma da
risolvere, una sciarada da interpretare per localizzare il
punto esatto in cui si trova Rising Sung e con l’aiuto di
tutti, non ultimo quello dei Saggi del Regno di Magixter,
affrontare i pericoli e portare in salvo la spada garantendo
la salvezza dei popoli di Mira, che in lui ripongono le
ultime speranze.
Le cose non sono sempre come appaiono. Spesso bisogna
fidarsi degli altri, ma come fare a distinguere chi intende
proteggerci da chi invece vuole farci del male? La giovane
Sofia vorrebbe solo trascorrere una divertente serata di
Halloween in compagnia dei suoi amici, ma non sa ancora
che la sua vita sta per essere rovesciata, e che dovrà fare i
conti con una realtà che non avrebbe mai immaginato… Chi
sono Khal e Seth, così misteriosi e carismatici? E come
fanno a sapere così tante cose di lei? Sembra quasi che la
conoscano già, che riescano a leggere nei suoi pensieri più
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segreti, e la loro voce le è familiare, rassicurante…
L’energia benefica che pare provenire da loro lascia ben
presto il posto a uno strano timore, accompagnato da una
sensazione gelida, come se ci fosse un pericolo imminente,
finché una parola, “Ashtalaa”, la riporta indietro, a un
passato doloroso che per quanto si sforzi non è ancora
riuscita a dimenticare. Quando i due uomini palesano la
loro vera identità, per Sofia si spalancano le porte di una
nuova dimensione, in cui troverà le risposte che tanto
desidera, ma dovrà anche compiere delle scelte da cui non
tornerà più indietro. Marie V. (Marie-Ghislaine
Vandeputte) lavora presso il dipartimento francese di
un’azienda informatica internazionale. Nasce in Belgio nel
1967 da genitori belgi e si trasferisce in Sicilia a 15 anni. Si
innamorò immediatamente della lingua italiana e nel giro
di pochi mesi riuscì a padroneggiarla. Appassionata di
letture esoteriche, misteriose e mistiche si lancia verso il
mondo della scrittura e debutta con il suo primo romanzo
fantasy Per Sempre. Una storia emozionante, profonda
caratterizzata da mistero, tensione, fine humor,
introspezione. Per Sempre accompagna il lettore in un
viaggio (ir)reale dell’anima, del corpo e della mente.
U+29DC aka Documento Continuo is an artist book and a
research into that contemporary zeitgeist that has been
labeled “post internet”. Originally conceived as a MA
thesis, Documento Continuo is a textual and visual collage
strongly relying on appropriation as the only possible way
to draw your own path through the information overload.
Written in Italian but mostly in “International Art
English”, it focuses on issues like awareness, creolization,
the crisis of the European Union, dematerialization and
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materiality, globalization, performance, identity, FOMO,
and how to be an artist in the age of “always on”. Enrico
Boccioletti (born 1984 in Pesaro, Italy) is an artist and
performer based in Milan. His practice develops at the
threshold between digital gauziness and physical
materiality. He is interested in incompleteness and
circularity, duplication, strata, waste, layering, shifts in
context, forgery, faux-real.
Seth. Il momento di cambiare. The O.C.
Crescere bambini responsabili, indipendenti e
collaborativi, in famiglia e a scuola, con rispetto, fermezza
e gentilezza
Una grazia infinita
Eclipse
L'ultima era dei giganti

Una storia che parla di destino, perdono e difficoltà
superate, e che porta con sé un vibrante messaggio di
speranza.
Cosa può far scattare nella mente di un essere
umano, il desiderio di vendetta fino a tradurla in
morte?
“Fa’ ciò per cui sei nata...” sono le parole che
risuonano nella mente di un’insegnante mite e amata
da tutti mentre si schianta con la propria auto in
fiamme contro un hotel. Questo catastrofico atto, che
causa la morte della donna e di molte altre persone,
viene considerato il gesto di una mente folle. Ma
l’agente dell’FBI Jane Hawk sa che non è così... Per
fare luce sul misterioso suicidio del marito, Jane sta
raccogliendo le tracce di una segreta cabala di elitisti
senza scrupoli decisi a controllare il mondo attraverso
una terrificante tecnologia. Spinta dall’amore per il
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marito e dalla paura per il figlio di cinque anni, Jane è
diventata una predatrice inarrestabile. Sa che dietro
questi inspiegabili suicidi si nasconde una verità
spaventosa ed è pronta a correre qualsiasi rischio pur
di fare giustizia. E gli uomini a cui sta dando la caccia
non avranno scampo quando la sua ombra cadrà su di
loro...
Fragile Eternity
Serie Laguna Bay
Peyton Place (versione italiana)
La realtà sconosciuta
L'ombra del sicomoro

Uno dei primi gruppi di Morgana,
composto da giovanissimi avventurieri,
ottiene fama facile dopo aver sconfitto
un drago Quando, molti anni dopo, la
sacerdotessa e i suoi ex amici sono
costretti a tornare a battersi assieme,
le cose non sono pi come una volta.
Quattro storie (e mezzo) piene di
romanticismo e fantasy in un libro
unico! Dall'autrice bestseller W.J.
May, ogni racconto è una diversa
sfumatura di fantasy, paranormale e
romanzo rosa, proveniente da diverse
serie. Potete trovare Lupi Mannari,
Angeli, Vampiri e molto altro. Sono
storie ricche di suspance e di amore,
odio, lotta e rinascita.
Svelando le verità nascoste Seth Rogan
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ha firmato la sua condanna a morte in
questo romanzo al primo posto nei best
seller di spionaggio. E’ il secondo
libro della controversa serie di eco
thriller, candidato al RONE Award 2014
e vincitore per la miglior copertina
nello stesso contest. Il ritmo e gli
intrighi vi terranno incollati fino
all’ultima pagina. Seth Rogan era una
spia piuttosto mediocre. In realtà non
era affatto una spia. Cercava solo di
fare la cosa giusta. Era biologo nella
società biotecnologica leader nel
mondo, aveva un gran buon lavoro e
tanti vantaggi. Ma quando riceve
l’incarico di fare dei test sui cibi
geneticamente modificati (OGM)
dell'azienda viene a conoscenza di
informazioni top secret che lo
trascinano in una ragnatela di
corruzione, frodi e complotti di cui
non voleva far parte ma dalla quale non
poteva fuggire. In una storia di
misteri e suspense così reale che
potremmo leggerla nei giornali di oggi,
Seth morde la mano che gli dà da
mangiare e scappa inseguito dalla CIA,
dall’FBI e dalle forze messe in campo
dal potente governo degli Stati Uniti.
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Accusato di spionaggio si rifugia
temporaneamente dal vecchio nemico, la
Russia. Ma quella tranquilla permanenza
sta per essere sconvolta dagli eventi e
Seth diventa, suo malgrado, spia per
caso. Acclamato dalla critica Spia per
caso è una lettura estremamente
coinvolgente, ricca di suspense, è un
libro che apre gli occhi sugli effetti
controversi degli alimenti
geneticamente modificati. San Francisco
Book Review Kenneth Eade è andato là
dove nessuno prima è mai arrivato – ha
costruito un thriller di spionaggio
attorno alla questione degli OGM.
IPublisher News "Chi cerca un nuovo
James Bond più realistico e attuale,
attento a tematiche etiche, verrà
catturato dal ritmo incalzante e dagli
intrighi di Spia per caso, fino alla
conclusione imprevedibile e confacente;
è un libro che nasce sulle basi reali e
conosciute degli esiti incerti degli
esper
La Disciplina Positiva
Spia per caso
Biblioteca Enciclopedica Italiana
Sortilegi sulla pelle
Annali
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Mentre Seattle è funestata da una serie di strani
omicidi e una vampira malvagia continua a darle
la caccia, Bella Swan si trova ancora una volta in
serio pericolo. È arrivato per lei il momento delle
decisioni e dei sacrifici: basterà il fidanzato
Edward a farle dimenticare il migliore amico
Jacob? Troverà il coraggio necessario a diventare
una Cullen? Obbligata a scegliere fra l’amore e
l’amicizia, è consapevole che la sua decisione
rischia di riaccendere la millenaria lotta fra
vampiri e licantropi. Nel frattempo l’esame di
maturità è alle porte e per Bella il momento della
verità si avvicina... Travolgente e sensuale come
i precedenti episodi della saga, Eclipse è un
romanzo in cui il desiderio, soffuso eppure
inesorabile, si mescola a una forte dose di
suspense mentre avvenimenti inaspettati
sconvolgeranno per sempre le regole degli umani
e degli immortali. «Dov’è il segreto? È il fascino
della diversità, pericoloso ma reso rassicurante.
Poi c’è il tema dell’amore vero ma irrealizzabile,
infine la storia di un’educazione alla vita. Una
lettura coinvolgente sia per ragazzini che per
adulti». «Il Secolo XIX» «Una saga romantica,
avvincente, appassionante». «Corriere della
Sera» «Da divorare tutta d’un fiato». «Gazzetta
del Sud» «Eclipse è intriso del più antico tumulto
delle passioni, dove gli elementi soprannaturali
fanno da spezia potentissima». «The New York
Times»
Seth non avrebbe mai immaginato di desiderare
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una relazione stabile, prima che nella sua vita
arrivasse Aislinn: lei è tutto quanto ha sempre
sognato e ora la vuole accanto a sé, per sempre.
Ma per sempre assume un nuovo significato
quando la tua ragazza è diventata l’immortale
Regina dell’Estate. Aislinn, d’altro canto, non
avrebbe mai immaginato di trasformarsi in una
delle creature fatate che la terrorizzano: ma
anche questo accadeva prima dell’arrivo di
Keenan, il ragazzo che per averla al fianco l’ha
privata della sua mortalità. Ora questa giovane
fata, ancora legata alla vita terrena, si trova di
fronte a sfide e a seduzioni che vanno oltre ogni
più incredibile supposizione e che porranno
duramente alla prova la sua integrità e il suo
amore. Nell’ipnotico terzo capitolo della saga di
Melissa Marr, Seth e Aislinn lottano per restare
fedeli l’uno all’altra in un universo in cui i ruoli si
confondono, i patti si fanno instabili, gli amici
diventano nemici e un solo passo falso può far
sprofondare l’universo nel caos.
Amber Russell non ha mai finito niente di tutto
quello che ha iniziato, ma adesso è determinata
a esaudire la lista dei desideri della sua migliore
amica Magda. E non permetterà a nessun uomo
di compromettere la sua missione, specialmente
all’ex di Magda, che è altrettanto deciso ad
aiutarla a spuntare le voci dalla lista. Seth
Richardson è stufo di essere un bravo ragazzo.
Le sue esperienze hanno distrutto la sua fiducia
nelle donne, ma dopo aver baciato Amber, un
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bacio che si è concluso non appena scoperta la
loro identità, sente l’esigenza di chiudere col
passato. Aiuterà Amber, poi continuerà con la
sua vita. Fine della storia. Lui e Amber sono
completamente sbagliati l'uno per l'altra, ma con
ogni voce che spuntano dalla lista, sbagliato
comincia a sembrare giusto. Seth è in una
situazione persa in partenza, perché doversi
comportare ancora una volta da bravo ragazzo,
metterà i suoi piani e il suo cuore in grave
pericolo. La serie è formata da due libri distinti
che possono essere letti da soli. Serie Laguna
Bay: Cuori sulla sabbia - Libro 1 Cuori sotto il
sole - Libro 2
Biblioteca enciclopedica italiana
Marcus e le spade del potere
Con te sarà per sempre
Quattro Sfumature e mezzo di Fantasy
Naomi Bowes ha perso la sua innocenza il giorno in cui ha
seguito il padre nel bosco, scoprendo la portata degli orribili
crimini commessi dall’uomo. Da allora la felicità per lei è un
lontano ricordo. Col passare degli anni, però, è riuscita ad
andare avanti e a ricostruirsi una nuova vita a chilometri di
distanza da tutto ciò che rappresenta il suo passato. Oggi è
una fotografa di successo e vive, sotto il nome di Naomi
Carson, in una vecchia casa disordinata, il luogo perfetto per
un’esistenza anonima e silenziosa. Grazie all’aiuto dei gentili
abitanti di Sunrise Cove, in particolare del determinato Xander
Keaton, Naomi riuscirà a poco a poco ad abbattere ogni muro e
liberarsi della solitudine che da sempre la accompagna. Uno
spiraglio di luce e speranza farà capolino nella sua vita,
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insieme alla voglia di poter vivere come ha sempre desiderato.
Ma le colpe di suo padre rischiano di diventare un’ossessione:
in città, qualcuno conosce i suoi segreti e a Naomi non resta
che scoprire l’identità del proprio persecutore prima che sia
troppo tardi... Un’imponente storia di forza e coraggio per
sopravvivere alle ombre del passato.
Libro Primo della Saga "Le Pietre del Tempo". Tutti abbiamo un
passato, ma non per tutti è così lontano come per Seth Sangre.
Il suo passato risale letteralmente a migliaia di anni fa e l’ha
condotto nel presente alla ricerca di qualcosa che possa
aiutarlo a salvare il suo Paese dalla distruzione. Si trova nel
presente da più di tre anni, ormai, e ha appena trovato ciò che
stava cercando. Mari sognava il college come un nuovo inizio
per lei, un modo per ricominciare da zero e non perdere la testa
per un bel giocatore di football come le era capitato al liceo.
Sfortunatamente per lei, è proprio un bel giocatore di football
che le cade in grembo il primo giorno in cui si trasferisce nel
dormitorio. Ora deve cercare di rimanere fedele alla sua
promessa di non innamorarsi dell’affascinante Seth Sangre.
Lui, però, non ha intenzione di rendergli le cose semplici. Seth
l’ha già designata come sua prossima conquista. Con il tempo,
Mari scoprirà che Seth ha un passato... letteralmente nel
passato. All’improvviso, Mari si trova a dover mettere in
discussione sia il suo futuro che il suo passato. È molto più
legata a Seth di quanto potesse immaginare e forse lui non è il
playboy che pensava che fosse. Se Mari riuscirà a fidarsi del
suo cuore abbastanza da seguirlo, Seth la guiderà
nell’avventura della sua vita, rivelandole segreti di famiglia che
lei non sapeva nemmeno esistessero.
Misconosciuta ai mortali, una lotta per il potere si sta
scatenando in un mondo di ombre e pericoli. Dopo secoli di
stabilità, l’equilibrio all’interno delle corti fatate si è spezzato e
Irial, il re della Corte Oscura, si batte per salvaguardare i suoi
sudditi, ribelli e vulnerabili. Se dovesse fallire, ne seguirebbero
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spargimenti di sangue e crudeltà spietate. Leslie, a diciassette
anni, non sa niente né delle fate né dei loro intrighi.
D’improvviso si sente attratta da un tatuaggio incantato:
capisce di doverlo avere a ogni costo, convinta che sia il
simbolo tangibile di quel cambiamento che sta disperatamente
cercando. Il tatuaggio in effetti porterà con sé molte
trasformazioni, ma non del genere che lei immaginava: sono
eventi sinistri e avvincenti, tutt’altro che simbolici. Avvenimenti
che uniranno Leslie a Irial, attirandola sempre più in un
universo fatato cui sembrerà incapace di resistere, scoprendosi
impotente di fronte ai suoi pericoli. Dopo Wicked Lovely,
Melissa Marr prosegue nel racconto delle avventure del Piccolo
Popolo in una seducente storia di tentazioni e inganni: fino a un
ultimo, imprevedibile gesto eroico.
La vostra realtà quotidiana
Immortale tentazione
Ink Exchange
Corniola
Il patto di Natale

Stavo vivendo nella menzogna. Non potevo
venire scoperto, o la mia famiglia e i miei
amici mi avrebbero abbandonato. Ma le mie
paure sono diventate realtà e sono stato
gettato via come spazzatura. Poi quest’uomo,
uno sconosciuto, mi ha portato a casa e mi ha
mostrato che l’amore può assumere diverse
forme, che non sono pieno di peccato o
condannato all’inferno perché sono gay. Mi
ha mostrato che non sono rotto, che non devo
essere aggiustato. Ciò di cui ho bisogno è
qualcuno che mi accudisca e si prenda cura
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di me. Quest’uomo mi ha mostrato che va
bene essere il suo ragazzo e chiamarlo
Daddy… Seth era un bravo ragazzo cristiano
cresciuto in una chiesa molto conservatrice.
Ha presto imparato che il mondo è malvagio e
pieno di peccatori… ma è essere gay la cosa
più orribile che si possa essere. Quando il suo
vergognoso segreto viene scoperto, Seth
viene mandato in un campo speciale che cura
i deviati come lui. Da allora sono passati anni,
eppure ogni giorno scappa ancora da se
stesso. Malcolm era stato un bravo daddy per
quasi dieci anni, prima che il suo ragazzo
morisse. Senza più osare di nuovo avvicinarsi
troppo a un altro uomo, aveva evitato club e
vecchi amici che gli ricordavano una vita
piena di una felicità che non poteva più
avere. Incapace di trovare uno scopo alla sua
esistenza solitaria, passa notte dopo notte in
un baretto al confine della città. Tuttavia,
vedere un giovane ragazzo che viene
molestato da due bulli lo scuote dalla sua
miseria. Nessuno se la prende con qualcuno
vulnerabile e impotente di fronte a lui…
La vita di un giovane soldato viene stravolta
da una straordinaria quanto terrificante
scoperta. Le barriere che dividono il mondo
dei morti da quello dei vivi non sono poi così
solide come credeva.
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"Molto intrigante. Raccomando fortemente
questo libro per tutti gli assidui lettori che
apprezzano un giallo ben scritto, con alcune
svolte e una trama intelligente. Non resterete
delusi. Un modo eccellente per trascorrere un
freddo fine settimana!" --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (parlando di
Assassinio in villa) LA PASTICCERIA SULLA
SPIAGGIA: UNA TARTINA INSIDIOSA è il
libro #5 di una nuova affascinante e spassosa
serie di ‘cozy mystery’, firmata dalla penna
dell’autrice bestseller numero #1 Fiona
Grace, il cui bestseller Assassinio in villa (Un
giallo intimo e leggero di Lacey Doyle) ha
quasi 200 recensioni a cinque stelle. La serie
inizia con UN CUPCAKE ASSASSINO (Libro
#1). Allison Sweet, 34, chef in seconda a Los
Angeles, è arrivata al limite qui con le
umiliazioni a opera dei clienti, le richieste
esigenti del suo capo e una vita sentimentale
andata a rotoli. Dopo uno scioccante
incidente, si rende conto che è arrivato il
momento di ricominciare da capo, seguendo il
suo vecchio sogno di trasferirsi in una piccola
cittadina e aprire un suo panificio. Una gara
per mangiare hot-dog attira una folla enorme
e si rivela l’occasione perfetta per l’attività di
Allison, fino a che il campione non finisce
morto nella sua panetteria. Peggio ancora: la
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polizia determina che è stato avvelenato.
Allison, colpevole per diretta associazione,
non ha altra scelta che risolvere il caso. E il
tempismo non potrebbe essere peggiore: il
negozio accanto sta chiudendo e finalmente
Allison avrebbe l’occasione unica per
espandere il suo panificio, realizzando il suo
sogno. Ma solo se riuscirà a salvare la propria
reputazione e risolvere questo omicidio.
Riusciranno Allison e il suo adorato cane a
prevalere? Una esilarante serie di gialli intimi
e leggeri, piena zeppa di svolte, sorprese,
romanticismo, viaggi, cibo e un’inattesa
avventura: la serie LA PASTICCERIA SULLA
SPIAGGIA ti farà ridere e girare le pagine
fino a notte fonda, mentre ti innamorerai di
questo nuovo tenero personaggio, capace di
catturare il tuo cuore. È ora disponibile anche
il libro #6 (UN BISCOTTO DISASTROSO)!
Una casa per Mr Biswas
Per sempre... Ashtalaa!
La pasticceria sulla spiaggia: Una tartina
insidiosa (I gialli della pasticceria sulla
spiaggia — Libro 5)
Opere. 16.17
Il Raccoglitore di Anime
Nel 1961 la scena letteraria fu scossa da un
romanzo molto diverso da tutti quelli che
negli stessi anni venivano letti, discussi e
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acclamati. Era la possente saga di Mr Biswas,
nato in una capanna di Trinidad, involontario
responsabile della morte del padre, e da
allora destinato a spendere la vita in cerca
di una casa diversa da quelle in cui via via
si consuma la sua dannazione: la vecchia
veranda che condivide con la sposa bambina
Shama; la bottega di Chase, villaggio-mercato
dove cerca per la prima volta una sua via nel
mondo; il riparo di fango e paglia delle
piantagioni di canna da zucchero in cui viene
arruolato come caposquadra. Epica resa dei
conti col viluppo di sentimenti che lega
ciascuno alle proprie origini, commedia nera,
satira di un mondo meticcio che ci
restituisce, rovesciata, l’immagine
dell’Occidente, questo grande romanzo
popolare (che non a caso apparve per la prima
volta in Italia all’interno di una collana
che ospitava, fra gli altri titoli, "Via col
vento" e "La saga dei Forsythe") fu la
rivelazione di un universo di suoni, odori e
voci che rimane un puro incanto esplorare, e
prima ancora il folgorante debutto del suo
cantore più celebre, V.S. Naipaul.
50 anni dopo la prima edizione torna Peyton
Place , il romanzo che ha cambiato per sempre
la cultura di massa, raccontando il lato
oscuro di un'epoca grazie al fascino proibito
delle sue vicende, alla miscela di scandalo,
pulsioni profonde, sesso e morbosità. Prima
di Twin Peaks e Melrose Place , prima di Sex
and the City e Desperate Housewives , questo
romanzo ha svelato la sensualità e il peccato
Page 15/21

Download Ebook Seth Il Momento Di Cambiare
The O C
della provincia americana, con una forza e un
impatto dirompenti.
Un imprendibile serial killer, che si firma
marchiando le sue vittime con la vernice
arancione, sta terrorizzando la città di
Charlotte. Toccherà a Virginia West, energico
vicecapo della polizia cittadina, il compito
di fermarlo...
I custodi del marchio
Ossessione
Mercato e romanzo. Generi, accessi, quantità
Per amore di un ragazzo
Le astronavi del Sinai
La psicologa Jane Nelsen spiega come mettere in pratica
la Disciplina Positiva: un metodo efficace per aiutare
genitori e insegnanti a mantenersi fermi e gentili con i
bambini, senza bisogno di ricorrere alle punizioni, e
incoraggiando nello stesso tempo il bambino a
sviluppare l’indipendenza, il senso di responsabilità, la
collaborazione e la capacità di trovare soluzioni in
autonomia. Un libro per: • costruire una buona
comunicazione con i bambini (dai 3 anni fino
all’adolescenza) • responsabilizzare i bambini senza che
perdano rispetto per loro stessi • insegnare ai bambini
non cosa pensare, ma come pensare • affrontare la sfida
della ribellione adolescenziale
La serie delle coincidenze Il terribile segreto che Kayden
ha tenuto nascosto per anni è finalmente venuto a galla.
Ora dovrà affrontare il processo, e soltanto Callie potrà
aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Callie sa che è
arrivato il momento di confessare tutto, anche se questo
significa scontrarsi con le sue più grandi ossessioni e
rivelare i dolorosi segreti del passato... La paura di
rompere il silenzio la terrorizza, ma non quanto quella di
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perdere per sempre Kayden. Ora dovrà fare appello a
tutto il suo coraggio e farsi avanti prima che sia troppo
tardi. Prima che lui, per proteggerla, torni per sempre nel
silenzio e nell’oscurità... La nuova serie che ha già fatto
palpitare milioni di cuori nel mondo! 2 milioni di copie nel
mondo Oltre 200.000 in Italia Dall'autrice bestseller Non
lasciarmi andare e Con te sarà diverso «Romantico,
appassionante e scritto benissimo, questa storia vi
entrerà dentro.» RT Book Reviews «Un romanzo che ti
cattura, che ti attanaglia il cuore, e ti fa venire le lacrime
agli occhi.» Sara «Un storia d’amore struggente, proprio
come ogni storia dovrebbe essere.» SandraJessica
Sorensenè autrice di romanzi che, originariamente
autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno
scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton
ha già pubblicato The Secret Series e la Serie delle
coincidenze conquistando centinaia di migliaia di lettori
anche in Italia. C'è chi dice amore è il secondo capitolo
della Serie delle Stelle cadenti, di cui la Newton Compton
ha già pubblicato il primo libro, L’amore verrà. L’autrice
vive con il marito e i tre figli tra le montagne innevate del
Wyoming.
Vivevo nell’oscurità. Solo e al freddo, ero attanagliato
dall’agonia della perdita e soffrivo per un’esistenza che
non credevo più di poter avere. Poi lui è comparso nella
mia vita e ho pensato che forse… forse, mi è stata data
un’altra possibilità per essere felice. Che mi potrebbe
essere concesso il privilegio di amare e prendermi di
cura di un altro uomo. Che potrei avere il mio personale
ragazzo… Un nuovo inizio è più di quanto Malcolm avesse
mai desiderato. Ora che Malcolm ha rivendicato Seth
come suo ragazzo, è determinato a essere il daddy
perfetto per l’uomo che adora. Qualunque cosa di cui
abbia bisogno il suo ragazzo, lui si assicurerà che la
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ottenga. Ma più di tutto ciò, ha giurato in cuor suo di
proteggerlo con la sua stessa vita. Quel bastardo del
padre di Seth e quella chiesa malata che ha abusato di lui
avrebbero fatto meglio a star lontano da loro, altrimenti…
Seth ha scoperto il conforto e la sicurezza nelle braccia
del suo daddy. Finalmente, Seth ha accettato che una
vita piena di gioia sia possibile. Crede che l’amore sia
ciò che importa di più e che non ha niente di cui
vergognarsi. Tuttavia, i demoni del suo passato lo
tormentano ancora, in agguato nei luoghi più bui della
sua mente, da dove provano a strappargli via la felicità. A
volte sembra che le sue persistenti paure non verranno
mai sconfitte. E a volte, avere paura è un avvertimento
che dovrebbe essere ascoltato… Nota: “Per amore di un
ragazzo” è il seguito del viaggio d’amore, di redenzione
e guarigione di Malcolm e Seth nella Father Series. Il
primo libro, “Nel nome del padre”, andrebbe letto prima
di questo. Tuttavia, vi posso assicurare che nessuno dei
libri nella Father series finisce con un cliffhanger e che
questa serie daddy/ragazzo con age gap e con un sacco
di hurt/comfort contiene un dolce lieto fine.
Opere
Attrazione mortale
Broken Dreams
La notte uccide
Proibito

Un finto fidanzamento diventerà il vero regalo di
Natale? È il periodo più bello dell’anno, se non fosse
che Logan, ex Marine, è disoccupato e verrà sfrattato.
Peggio ancora: si ritrova padre single di un figlio
acquisito che lo detesta. Il bambino ha bisogno di
stabilità, per non parlare di regali sotto l’albero, e
Logan è disperato. Ma poi incontra il solitario Seth e i
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due stringono un patto. Riuscirà Logan a fingere di
essere il ragazzo di Seth e a conviverci, dandogli la
possibilità di ottenere una promozione? Se questo
significa avere un tetto sopra la testa durante le
vacanze, cavolo, sì che lo farà. Logan si considera
etero – le botte e via di tanto in tanto con dei ragazzi
non contano – ma è in grado di fingere. E poi, con quel
sorrisino timido, Seth è incredibilmente sexy. Diciamo
fin troppo sexy. Sconvolto dalla notizia che Seth sia
stato soltanto con un uomo, Logan non resiste alla
tentazione di addolcire un po’ il loro patto per iniziarlo
alle gioie del sesso occasionale. Senza legami. Senza
sentimenti. Senza baci. Senza impegno. Senza
innamorarsi. Semplice, no? Il patto di Natale è una
sensuale storia d’amore gay dell’autrice Keira
Andrews, con fidanzati finti, scoperta della
bisessualità, un padre single e incapace alle prese con
un preadolescente arrabbiato e, ovviamente, un lieto
fine.
Clanton, Ford County, 1988. Seth Hubbard è un uomo
molto ricco che sta morendo di cancro ai polmoni. Non
si fida di nessuno ed è molto attento alla sua vita
privata e ai suoi segreti. Ha due ex mogli, due figli con
cui non ha rapporti e un fratello sparito nel nulla da
moltissimi anni. Il giorno prima di impiccarsi a un
sicomoro, Seth scrive di suo pugno un nuovo
testamento nel quale esclude la sua famiglia
dall'eredità e lascia tutto ciò che possiede a Lettie,
l'ignara domestica di colore che lo ha assistito prima e
durante la malattia. Spedisce il testamento
all'avvocato Jake Brigance, che si ritrova per le mani
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un caso davvero scottante. Molte sono infatti le
domande cui lui ora deve dare una risposta: perché
Seth ha lasciato le sue ingenti fortune alla sua donna
di servizio? Forse le cure per il cancro hanno offuscato
la sua mente? E tutto questo cosa ha a che fare con
quel pezzo di terra un tempo noto come Sycamore
Row? Ha così inizio una drammatica controversia tra
coloro che si considerano i legittimi eredi, Lettie e
un'intera comunità segnata da pregiudizi e tensioni
mai sopite. Con L'ombra del sicomoro John Grisham
ritorna venticinque anni dopo all'ambientazione e alle
atmosfere del suo primo romanzo, Il momento di
uccidere, considerato ormai un classico, di cui questo
nuovo legal thriller è il seguito, e al suo battagliero
protagonista, l'avvocato Jake Brigance, di nuovo alle
prese con una vicenda caratterizzata da
discriminazione razziale, ingiustizia, avidità. Intrigo,
suspense e una trama davvero appassionante sono gli
ingredienti di questo successo annunciato che
conferma ancora una volta lo straordinario talento
narrativo di John Grisham, da un quarto di secolo
sempre in testa alle classifiche.
"Un autentico esperto di lingue semitiche e scrittura
cuneiforme parla di fatti incredibili capaci di
squarciare il velo della Storia." Gente
La Natura Della Psiche
Qohelet, letture e prospettive
Il nido dei calabroni
Cuori sotto il sole
Nel nome del padre

Seth. Il momento di cambiare. The O.C.U+29DC aka
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