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Liz è una donna fortunata: ha un marito affettuoso, cinque figli stupendi, una
professione importante. Ma il destino le strappa il compagno adorato. La speranza si
riaccende solo quando incontra un nuovo uomo.
Danny Hope ha undici anni. Vive con la madre, la sorella Grace dal carattere non proprio
accomodante e un cane che mangia di tutto, ma proprio di tutto, in un grande caseggiato
dal nome poetico di Paradiso, dove di poetico c’è ben poco... Danny ha un desiderio
struggente e apparentemente irrealizzabile, una speranza che non vuole morire neanche di
fronte alle prove più inequivocabili e che marchia la sua vita. Danny vuole un padre.
Anzi, no, Danny vuole SUO padre, l’uomo che li ha abbandonati quattro anni prima per
farsi una nuova vita insieme a un’altra donna, e che non è più tornato. E adesso che è
diventato un noto presentatore televisivo, Danny lo vede tutte le sere, dietro lo schermo
che rende quasi tangibile quel suo esserci e non esserci. Ma Danny è disposto a perdonare
ogni cosa: il suo è un desiderio talmente bruciante da impedirgli di capire che, forse,
il vero affetto può cercarsi da un'altra parte, magari neanche tanto lontano...
Martha ha quindici anni e vive con la madre, una donna amorevole e gentile e al contempo
severa e tradizionalista. La ragazza è molto timida e impacciata ma da sempre nasconde le
sue difficoltà con un’eccessiva sicurezza di sé. Nel tempo libero canta in una band e
sarà proprio questa passione a cambiarle la vita: all’improvviso diventa la star del pub
Red Rose e intorno a lei si crea un gruppo di amici sinceri e leali. D’un tratto, tutto
sembra procedere per il meglio, non fosse che nella nuova compagnia c’è anche un ragazzo
che Martha non riesce proprio a inquadrare, un ex teppistello che ne ha combinate e ne
combina di ogni; vorrebbe stare lontana da lui il più possibile, ma per qualche strana
ragione, le loro strade non fanno altro che incrociarsi… Mandy Hope nasce in provincia di
Verona il 27 febbraio 1978. Ha conseguito la laurea in Storia Medievale presso
l’Università degli Studi di Verona e, sempre in quella sede, ha acquisito un Master postlaurea. È una persona eclettica, ma è soprattutto appassionata di libri, di canto e di
musica. Vive in provincia di Verona, in una vecchia casa circondata dalla campagna con i
suoi due adorati cagnoloni.
Ryder è il meno socievole dei fratelli Montgomery. In molti hanno dubbi sul fatto che
sotto la sua corazza possa battere un cuore. Eppure, quando indossa la sua cintura da
carpentiere, nessuna donna può resistere alla sua sensuale spavalderia. Eccetto Hope
Beaumont, la direttrice dell’Inn BoonsBoro, con cui non fa altro che litigare. Ex manager
di un hotel a Washington, Hope è abituata alla mondanità e al glamour, ma sa come
apprezzare le gioie di una piccola città. Gli unici piaceri a cui sembra voler rinunciare
sono quelli dell’amore, anche se è consapevole che non si possono ignorare troppo a
lungo. Grazie alla sua esperienza e al suo intuito infallibile, l’attività dell’albergo
procede senza intoppi, ma non le risparmierà qualche imprevisto sentimentale che le darà
altrettante, inaspettate soddisfazioni… e si rivelerà una salvezza quando il passato farà
un indesiderato e imbarazzante ritorno. La trilogia BoonsBoro Hotel arriva alla sua
trionfale conclusione, più romantica e stuzzicante che mai.
Una nuova vita (eLit)
Lasciami uscire (Un thriller di Ashley Hope — Volume 2)
Alla ricerca del tesoro perduto
Harmony Bianca
Là, dove nasce l'infinito
Cose Di BhopeSei Solo un Piccolo Fiore Tra le Foglie Secche e la Spazzatura Su Di un Lato Di una Strada Abbandonata Di
una Montagna in Piena Valle
Ashley Hope è una tipica donna del sud degli Stati Uniti, felicemente fidanzata, fino a quando alcuni torbidi segreti del suo
passato riemergono e sconvolgono la sua vita. Mentre è sulla buona strada per farsi arruolare nella divisione crimini violenti
della polizia dello Stato, ad Ashley viene affidato un caso vicino alla sua città natale: una tossicodipendente di 22 anni viene
trovata morta. Potrebbe essere l'opera di un serial killer? Ashley ha intrapreso la sua nuova vita, iscrivendosi all'accademia
di polizia, dove deve confrontarsi con il bullismo delle altre reclute. All'improvviso la polizia dello Stato la convoca, decidendo
di fare una rara eccezione e arruolandola subito a indagare su un caso di omicidio. La vittima è stata trovata in una zona
rurale remota, in una piccola città vicina alla contea di cui è originaria Ashley. Gli abitanti locali sono ostili sia agli estranei
che alla polizia, e solo Ashley ha una possibilità di farsi accettare da una popolazione tanto agguerrita. A prima vista, la
vittima sembra una prostituta tossicodipendente come un'altra, rimasta coinvolta in un omicidio di routine del mondo dello
spaccio di stupefacenti. Man mano che Ashley indaga, però, vede cose ignorate da altri, e sospetta che ci possa essere in
gioco qualcosa di molto più sinistro. Ashley scava dunque più a fondo, rifiutandosi di archiviare il caso. Ma se scava troppo a
fondo, Ashley potrebbe diventare lei stessa il bersaglio. Cupa e piena di misteri e di suspense, la serie noir ASHLEY HOPE
è un avvincente thriller psicologico ricco di colpi di scena e segreti sbalorditivi. Seguite questa nuova brillante protagonista
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femminile mentre dà la caccia a un serial killer, e lasciatevi incantare dalla lettura: rimarrete svegli fino a notte tarda a
consumare le pagine. I fan di Rachel Caine, Teresa Driscoll e Robert Dugoni se ne innamoreranno sicuramente. Il volume #3
della serie — LASCIAMI VIVERE — è già disponibile.
Il milionario greco Andreas non ha mai avuto relazioni più lunghe di tre mesi finché la bella Hope Evans non è entrata nella
sua vita e... nel suo letto. Ora Hope vuole qualcosa di più, ma Andreas non ha nessuna intenzione di assecondarla. Lei può
fare solo una cosa: lasciarlo per sempre.
Quando la passione per il lavoro si tramuta in passione per un uomo, i risultati possono essere imprevedibili! Jake Andrews
non si fida delle donne. Non più. E Hope Carmichael non fa eccezione, anche se è la donna più sensuale ed eccitante che
abbia mai visto. Tuttavia se vuole averla nel suo letto, dovrà fare in modo che sia solo per una notte. Jake è un uomo
affascinante e di successo, ma non ha capito che lei non è fatta per le relazioni a breve termine. Hope è decisa a chiarirgli
bene le idee, anche se l'ostinazione del bel chirurgo sarà per lei una costante tentazione.
Il mondo secondo Garp
Notti di peccato
Una dolce scoperta
Lasciami stare (Un thriller di Ashley Hope — Volume 1)
Still
Il più grande successo di Hope ad oggi porta il suo mondo, e quello degli altri, a crollare in
un terrificante mucchio di non morti. Ha quello che serve per mettere di nuovo tutto a posto?
Hope, un’emergente video game designer, va a lavorare fiduciosa il giorno in cui il suo ultimo e
più importante gioco sta per essere testato, si sente al settimo cielo. Il tutto crolla
rapidamente quando il suo nuovo gioco infetta in qualche modo il giocatore incaricato del test
con un virus che lo trasforma in uno zombie assassino. Lei riesce a fuggire dall’edificio mentre
scoppia il caos. Ora, Hope deve intraprendere un viaggio attraverso Seoul, Corea del Sud per
capire come il suo videogioco abbia potuto trasmettere un virus a qualcuno e che cosa, se
possibile, può fare per risolvere il problema ... Riuscirà a risolvere il puzzle in tempo? O
diventerà una vittima del suo stesso gioco? In ogni caso lei è... L’ultima Speranza!
Uno dei libri più venduti nel mondo, caratterizzato da una vena di pazzia e di tristezza, Il
mondo secondo Garp è una splendida rassegna di atteggiamenti incongrui e imprevedibili verso il
sesso, il matrimonio, la famiglia e il femminismo. Una donna "sessualmente sospetta", la madre
di Garp, diviene bersaglio di un pazzo che odia le donne e che la ucciderà; Garp, a sua volta,
diviene bersaglio delle femministe radicali e sarà vittima di una pazza che odia gli uomini. Un
libro ironico e insieme drammatico che rivela le contraddizioni dell'America di fronte alle
problematiche della liberazione sessuale. Un capolavoro personale, una chiara dimostrazione del
credo morale ed estetico di Irving.
PRIMAL INSTINCT 3 Dietro la facciata di integerrimo braccio della legge, lo sceriffo Riley
Buchanan nasconde un terribile segreto: nelle sue vene, come in quelle dei suoi fratelli Saige e
Ian, scorre il sangue dei merrick. Diversamente da loro, però, che sono riusciti ad accettare la
propria natura, Riley non riesce a superare il terrore che il suo lato oscuro possa prendere il
sopravvento, e per questo ha troncato ogni rapporto con Hope, la ragazza di cui era innamorato.
Tredici anni dopo, tuttavia, le loro strade si incrociano di nuovo, e in un lampo l'acerbo e
innocente sentimento di un tempo si trasforma in una rovente attrazione fisica impossibile da
ignorare. La dolce Hope è diventata una donna affascinante e sensuale che suscita in lui una
fame insaziabile, e Riley non vuole altro che possederla, anima e corpo. Ma fino a quando
riuscirà a resistere all'istinto primordiale che gli grida di bere il suo sangue?
Hope è una ragazza piena di vita, tormentata dall'amore per Michael. La loro storia è sempre
stata oggetto di invidia da parte degli abitanti di Cambridge, la città dove i due si erano
innamorati; fino al giorno in cui Michael decide di andarsene senza lasciare sue notizie. Hope
cerca di andare avanti, ma quella città le riporta alla mente le lunghe giornate d'inverno, le
ricorda il tornado di emozioni vissute con Lui, il ragazzo che avrebbe dovuto far parte del suo
futuro. Pochi giorni dopo la partenza di Michael arriva una notizia sconvolgente che porta Hope
a decidere che forse è il momento per cambiare aria e spinta dalla voglia di ritrovare se stessa
e la tanto attesa felicità, prova a dare una scossa alla propria vita: la ragazza decide di
trasferirsi nella città che per anni ha desiderato e di provare ad inseguire un sogno chiuso nel
cassetto da troppi anni. Tra le persone più importanti della sua vita, c'è il fratello minore
Simon, al quale si è sempre sentita libera di raccontare ogni cosa, ma non questa volta, non una
notizia così importante. L'arrivo nella grande e romantica città la riscalda da tutto quel gelo
che si porta nel cuore, non si sarebbe mai aspettata di vivere esperienze forti e
incontrollabili perfino per lei, ben abituata a tenere a bada ogni tipo di tentazione. Non passa
molto tempo prima che conosca il nuovo vicino di casa, Jack: lineamenti perfetti, abbigliamento
morbido, occhi color verde smeraldo che ti tolgono il respiro. Una cosa è certa, Hope non sa che
il passato potrebbe presentarglisi davanti pur essendo lontana dalla sua Cambridge. Sarà capace
di lasciarselo alle spalle? Jack sarà la persona che dice di essere? Perdonerà Michael o aprirà
il cuore ad un nuovo amore? Basterà il suo farla rimanere senza fiato, a farle scordare il tanto
desiderato passato? Giada Sordi è una sognatrice oltre che scrittrice, originaria di La Spezia,
una piccola città ligure, dove attualmente vive e lavora. Nel “Golfo dei poeti” trova
l’ispirazione artistica che la porta a scrivere il suo primo romanzo della trilogia Come poli
Page 2/7

Acces PDF Cose Di Bhope Sei Solo Un Piccolo Fiore Tra Le Foglie Secche E La Spazzatura Su Di Un Lato Di Una
Strada Abbandonata Di Una Montagna In Piena Valle
che si attraggono. Nata nell’agosto 1991, la scrittrice si diploma nel 2010 nel ramo
odontotecnico. La piccola realtà in cui vive la porta a doversi adattare a fare diversi lavori.
Nel 2015 decide di prendersi un periodo di pausa, inizia a viaggiare alla scoperta di abitudini
e culture diverse dalla sua, e visita Paesi come la Francia, l’Inghilterra, la Spagna, la
Croazia, la Grecia, l’Olanda, il Belgio, l’Egitto e il Giappone, dopo di che si dedica
completamente alla sua opera, per far emozionare i lettori attraverso le sue parole.
L'imprevisto
Il mio nome è Danny Hope
Le coincidenze dell'amore
Direct mail per il fundraising
Occhi d'Ametista
Sean Baker è un ricco uomo di successo, ma conduce una vita ritirata e asociale. È convinto che nessuna donna vorrebbe stargli accanto se non per
soldi, per questo ha eretto un muro intorno al suo cuore. Ma quando la chiusura di un grosso affare, di vitale importanza per la sua azienda, è a
rischio, Sean si ritrova costretto a fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato possibile: ingaggiare una squillo che finga di di essere la sua
fidanzata per un mese, così da rassicurare i potenziali clienti e spingerli a fidarsi di lui. Determinato, varca la porta della lussuosa agenzia di escort in
cui lavora Jody, convinto che, una volta finiti i trenta giorni, potranno riprendere ognuno la propria strada. Ma Jody è molto diversa dalla ragazza che
Sean si era immaginato e nasconde un segreto che potrebbe mettere in discussione tutti i termini del loro contratto. Una travolgente notte di passione,
nel buio totale, cambierà le loro vite per sempre e nulla potrà più essere uguale. Fabiola D'Amico è cresciuta ad Aspra, in provincia di Palermo, e vive
a Bagheria. Il lavoro occupa gran parte del suo tempo ma appena può s’immerge nella lettura o nella scrittura. Con la Newton Compton ha pubblicato
Un giorno da favola, Un matrimonio da favola, Amore per tre, Io lo chiamo amore, Scommettiamo che è amore?, Un sogno da favola e La favola che
non ti aspetti.
Il 6 maggio del 2013 Amanda Berry riuscì a fuggire da una anonima casa di Cleveland, attirare l'attenzione di un vicino di casa e con il suo aiuto
chiamare il 911: "Aiutatemi, mi chiamo Amanda Berry e sono stata rapita dieci anni fa". Il giorno dopo, su tutti i giornali del mondo, emersero i
contorni della mostruosa vicenda che ha scioccato per dimensioni, crudeltà e durata. Ariel Castro, un oscuro e solitario conduttore di autobus, aveva
sequestrato Amanda e altre due ragazze, tra il 2002 e il 2004, quando avevano rispettivamente 14, 16 e 20 anni. Poi le aveva segregate dentro casa,
impedendone la fuga e isolandole dal mondo. Nella casa-prigione gli investigatori dell'FBI hanno trovato porte antifuga, corde e catene. Dai racconti
sono emersi abusi fisici e psicologici. Pare che almeno cinque bambini siano stati dati alla luce in quella orribile bolgia e che nessuno sia
sopravvissuto. Dieci anni di totale inferno. Dopo un regolare processo di grande rilevanza mediatica, Castro è stato condannato a 1.000 anni di
detenzione in quanto colpevole di oltre 900 capi di imputazione. Dopo appena un mese di galera, è stato trovato impiccato nella sua cella. Questo libro,
che è balzato al primo posto delle classifiche americane, è lo sconvolgente diario delle due ragazze sopravvissute: come sono state catturate, come
hanno vissuto tutto quel tempo, come sono riuscite a sopravvivere e, infine, a liberarsi. Un racconto angosciante, scritto assieme a due premi Pulitzer,
ma anche un testo che vuole far passare un messaggio positivo. Le due autrici vittime scrivono continuamente che anche nella notte più buia non
hanno mai perso la speranza. Guardavano in tv le trasmissioni che si occupavano della loro scomparsa, assistevano alle veglie di preghiera dei vari
comitati, e continuavano a dirsi reciprocamente: "hope, non perdere mai la speranza", nonostante tutto. "Adesso vogliamo che il mondo sappia: siamo
sopravvissute, siamo libere, amiamo la vita. Siamo state più forti di Ariel Castro."
Autrice della serie bestseller LOVE Erin ha sempre avuto una cotta per Ward, il migliore amico di suo fratello Tommy. Sono passati undici anni da
quando lui è scomparso, spezzandole il cuore. Dimenticarlo è stato difficilissimo, ma col tempo Erin ha accettato l’idea di non rivederlo mai più. Il
giorno in cui Tommy viene coinvolto in un drammatico incidente stradale, Ward ricompare all’improvviso. Le loro vite, a distanza di undici anni, non
potrebbero essere più diverse: Erin fa fronte alle difficoltà destreggiandosi tra due lavori, mentre Ward è un multimilionario, proprietario di
un’impresa che porta addirittura il suo nome. Ora che è tornato, desidera disperatamente farsi perdonare. Ma potrebbe essere troppo tardi. Erin infatti
prova emozioni contrastanti: da un lato sente di non averlo mai davvero dimenticato, dall’altro teme che lui possa ferirla ancora. Sarà capace di capire
che cosa desidera davvero? Ward era scomparso senza lasciare traccia. Ma ora è tornato. E intende restare. «Una lettura emozionante che ti cattura
fino all’ultima pagina.» Natasha Preston «Ricco di sentimenti e passione. Questo libro mi ha conquistata sin dall’inizio.» Chantal Fernando L.A.
Casey È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Con la serie Love ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha
pubblicato Un nuovo destino, Un incredibile incontro, Un pensiero infinito, Fidati di me, Non smettere di amarmi mai, Un cattivo ragazzo come te e
Tutto per gioco, nonché, in e-book, le novelle Anime gemelle, Amori perduti, Come cuori lontani, Più forte dell’amore e Non lasciarmi mai.
Rovistando tra le carte del padre, Kate Hardesty scopre che lui aveva individuato il punto preciso nelle acque di Ocracoke Island in cui era affondato
un vascello del '700. La sua famiglia era solita trascorrere le vacanze su quella splendida isola al largo del North Carolina, ma di quel lei ricorda
soprattutto la storia d'amore con Ky Silver, il ragazzo di cui si era innamorata perdutamente e che le aveva spezzato il cuore. Ora, quattro anni dopo,
Kate decide di tornare a cercare il tesoro che forse è sommerso al largo della costa. Esperto sommozzatore, Ky è anche l'unico capace di darle una
mano, ma... vale la pena di rischiare il cuore per la seconda volta?
Favola greca
Tenebre e sangue (eLit)
Harmony Collezione
Sei Solo un Piccolo Fiore Tra le Foglie Secche e la Spazzatura Su Di un Lato Di una Strada Abbandonata Di una Montagna in Piena Valle
La casa di Hope Street
Chiudersi all’amore e vivere come eterni perdenti sembrano le uniche cose capaci di mettere d’accordo
Nathan Reyes e Taila Riley. Caduti entrambi in un loop costante di scelte sbagliate e rinunce evidenti,
non sognano né cercano di cambiare: è giusto così. Il passato segna in maniera indelebile il loro
futuro e a volte è più facile alienarsi e restare in disparte, piuttosto che combattere per la propria
felicità. Ma sarà poi vero? E che succede quando due mondi così simili, eppure diversi, entrano in
collisione? Cosa accade quando il dolore sepolto emerge e tenta di tramutarsi in sorriso? “Il giorno in
cui le nostre vite sono state distrutte è stato anche il giorno in cui si sono intrecciate,
indissolubilmente.”
Lo storico albergo di Boonsboro, nel Maryland, ha visto succedersi guerre e momenti di pace, periodi
prosperi e tempi difficili, ha cambiato gestione in diverse occasioni e si è persino vociferato che
fosse infestato dai fantasmi. E ora nuovi cambiamenti sono in vista. Non solo perché i fratelli
Montgomery e la loro eccentrica madre hanno deciso di ristrutturarlo; anche perché il nuovo progetto
coinvolgerà le vite di molti. Un’ondata di sorprese travolgerà l’intera cittadina, e quando un tocco di
rosa si affaccia all’orizzonte, portando una ventata di novità, nessuno dei tre fratelli verrà
risparmiato. Ma c’è un altro progetto in cui Beckett Montgomery si è gettato a capofitto: fare
innamorare la donna che sta aspettando di baciare da quando aveva quindici anni... Il romanzo di
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apertura di una nuova trilogia romance, dalla regina assoluta del genere.
Ciao Maddison, grazie a te per aver accettato di scambiare i nostri impieghi! New York, la città che
non dorme mai, è davvero fantastica. Purtroppo, non posso dire altrettanto del tuo posto di lavoro. Il
tuo capo, Brenda, mi ha affidato l'incarico di assistere Gael O'Connor, un fotografo suo amico molto
quotato in città. E lui è un uomo assolutamente insopportabile, arrogante e saccente. E non solo:
invece di aiutarlo a riordinare il suo archivio fotografico, mi ha proposto di posare come modella...
senza vestiti! Ho accettato solo perché il compenso mi permetterà di pagare le nozze di mia sorella e
il mio abito da damigella. Comunque, non credo che lui abbia un secondo fine, o almeno lo spero
perché... è davvero irresistibile! Ti terrò aggiornata. Hope McKenzie
L’incontro dello sceriffo Hixon Drake e di Greta Dare in una minuscola cittadina del Nebraska dà vita a
un’immediata sintonia. Purtroppo per loro, il tempismo non potrebbe essere peggiore. Hix sta facendo i
conti con un divorzio che gli è letteralmente piovuto dal cielo e vuole occuparsi dei suoi figli. Senza
nemmeno accorgersene, è diventato il tipo di uomo che tiene tutti a distanza ed è troppo impegnato a
proteggere i suoi figli e il suo cuore per guardare oltre il suo naso. Greta, invece, è appena arrivata
in Nebraska insieme a suo fratello, in fuga dal passato. È in cerca di un po’ di pace e ha intenzione
di iniziare la sua nuova vita al riparo dai guai. Questo, prima di incontrare lo sceriffo... Quando
l’attrazione tra i due diventa innegabile ed è chiaro che non riescono a stare lontani, un omicidio
sconvolge la piccola comunità della città in cui vivono. Si tratta del primo delitto da decenni e Hix,
questa volta, dovrà ricominciare a fidarsi di qualcuno se vuole sperare di trovare il colpevole. Ma
convincere Greta, non sarà per niente facile. Kristen Ashley è cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha
vissuto a Denver, Colorado, e nel Sudovest dell’Inghilterra. Per questo ha la fortuna di avere amici e
parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia è a dir poco stramba, ma questo può essere un bene
quando si desidera scrivere. La Newton Compton ha già pubblicato la Mystery Man Series. Dimmi che sarà
per sempre, Dimmi che ci sei, Dimmi che cambierai e Dimmi che lo vuoi fanno parte della Rock Chick
Series.
Una relazione pericolosa
Come poli che si attraggono
Hope...Speranza
Il destino del nostro amore
Harmony Jolly

Original Heartbreakers 2 Beck Ockley
milionario. Ha provato sulla propria pelle il dolore della perdita e
ora
seriamente intenzionato a evitarlo per il resto della propria vita. Si
trasferito nella cittadina di
Strawberry Valley, Oklahoma, per dedicarsi al lavoro, ai pochi amici dei quali si fida e per concedersi un po'
di piacevole relax. D'altra parte , e sempre sar , un irriducibile playboy, il cui motto
"giusto una volta".
Quando Harlow Glass
nei paraggi,
meglio stare all'erta. Bellezza del sud dal passato burrascoso, sembra
destinata a essere una delle tante tacche sulla testiera di Beck, ma il suo calore appassionato riesce a fare
breccia nel muro difensivo che in lui bandiva completamente i sentimenti. Harlow, per , ha perso tutto ci
che amava e ha pagato a duro prezzo gli errori del proprio passato da "cattiva ragazza", tanto che ora non
pu accontentarsi di un'avventura senza impegno. Ed
proprio questo che Beck non sembra ancora pronto
darle.
Tante vite vissute distanti e separate, molteplici destini legati indissolubilmente. Emma e Rebecca
inconsapevoli dell'oscurit del mondo, verranno catapultate improvvisamente nella storia antica di cui fanno
parte. Ma in questo misterioso e imprevedibile viaggio non saranno sole. Conosceranno il coraggio, la forza, il
dolore, la disperazione, l'amore, la fiducia; i loro sentimenti e le loro paure saranno messe a dura prova.
Affronteranno mille ostacoli pur di salvare le persone che amano, e sfideranno il male traendo forza dalla
speranza. La battaglia per spezzare la maledizione avr inizio attraverso gli occhi di chi ci creder davvero.
Rinucci Brothers 1 Evie Wharton
uno spirito libero, l'esatto opposto del ricchissimo imprenditore e padre
single Justin Dane. Non
facile andare d'accordo col suo carattere tenebroso e autoritario ma Evie,
professoressa del figlio dodicenne di lui, Mark, non si perde d'animo. Quel ragazzino ha bisogno del suo aiuto,
il cuore di suo padre di qualcosa di pi . Justin
turbato. Quale magia possiede Evie, per renderlo di nuovo
sensibile al calore di un sentimento, dopo che ha fatto di tutto per pietrificare il cuore? Solo respingendo ogni
emozione si pu evitare di soffrire, il difficile passato gliel'ha insegnato. Tuttavia Evie sembra incapace di
arrendersi. Davvero potr aiutarlo a ritrovare la famiglia che non ha mai conosciuto? E potr insegnargli ad
amare di nuovo? ROMANZO INEDITO
Ashley Hope
una tipica donna del sud degli Stati Uniti, felicemente fidanzata e con tutta la vita davanti a
s . Un giorno per dal suo passato iniziano a emergere terribili segreti. Si ritrover presto in una corsa
contro il tempo per salvare s stessa, e il suo matrimonio, dall'ex marito. Diventato un serial killer, l'uomo
non si fermer davanti a nulla pur di riaverla. Per anni Ashley ha cercato di dimenticare il suo passato e
l'infanzia povera da cui
fuggita. Alla fine, lavorando sodo,
riuscita a costruirsi una vita perfettamente
normale. Il suo nuovo marito
ricco e affascinante, la loro casa fuori citt una meraviglia. E con la laurea in
diritto penale quasi in tasca, Ashley vede il futuro con grande ottimismo, fiduciosa che i suoi segreti passati
siano ormai morti e sepolti. Ma nel corso di un viaggio nella sua citt natale, situata nell'area pi rurale
degli Stati Uniti, improvvisamente le vecchie tensioni rischiano di andare fuori controllo. Suo marito d
pericolosamente nell'occhio in mezzo ai ruvidi abitanti della contea di Grundy. La visita va terribilmente male
e, nell'apprendere una notizia scioccante, Ashley si rende conto che il passato pu avere modi molto ostinati
di tornare. Mentre la vita attentamente costruita da Ashley inizia ad andare in frantumi, lei si ritrova coinvolta
in una lotta per sopravvivere, presa dentro un pericolosissimo gioco al gatto e al topo. Il killer la conosce
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come nessun altro, ed
disposto a tutto, anche ad ammazzare, per ottenere ci che vuole. Il passato alla
fine l'avr vinta? Cupa e piena di misteri e di suspense, la serie noir ASHLEY HOPE
un avvincente thriller
psicologico ricco di colpi di scena e segreti sbalorditivi. Seguite questa nuova brillante protagonista femminile
mentre d la caccia a un serial killer, e lasciatevi incantare dalla lettura: rimarrete svegli fino a notte tarda a
consumare le pagine. I fan di Rachel Caine, Teresa Driscoll e Robert Dugoni se ne innamoreranno
sicuramente. I volumi #2 e #3 della serie — LASCIAMI USCIRE e LASCIAMI VIVERE —saranno presto
disponibili.
Un pap in diretta
Quella volta che in viaggio... Piccole storie dai diari di un turista
Il giardino dei nuovi inizi
Una proposta da sogno
Benvenuti al THUNDER MOUNTAIN, dove all'insegna del coraggio, dell'onore e della passione
nascono nuovi eroi. Liam Magee, pur essendo una guida di rafting, rimane pur sempre un
cowboy nel cuore ed è felice di tornare al Thunder Mountain Ranch per il matrimonio del
suo fratellastro. E, quando incontra Hope Caldwell, anche lei ospite della tenuta, non
può fare a meno di pensare che il suo soggiorno nei luoghi della propria infanzia è
destinato a diventare sempre più eccitante. Hope sa benissimo che Liam è l'uomo ideale
per una notte di sesso bollente, ma niente di più. D'altra parte lei non è certo alla
ricerca di un marito, quindi perché non concedersi un po' di sano divertimento mentre è
in vacanza? Soprattutto considerando il fatto che, quando cala il sole e i desideri si
accendono, tenere gli occhi - e le mani! - a posto diventa sempre più difficile.
Zombie - romanzo (155 pagine) - Il mondo è in mano ai “morenti”, e per sopravvivere
l’umanità è costretta a barricarsi all’interno di cittadelle fortificate. È quello che
succede a New Hope, in quella che un tempo veniva chiamata America. Ma forse non tutto è
perduto, perché sempre più spesso alcuni viandanti parlano di un luogo diverso, libero
dalla maledizione dei morti. Un luogo chiamato Utopia. Il giovane Tim è l’unico bambino
di New Hope, la città governata con pugno di ferro da suo padre Axel. Ma nonostante viva
come un recluso privilegiato, Tim è ancora capace di sognare un luogo diverso, dove
essere veramente libero. I viandanti che passano per la sua città raccontano di un posto
così, Utopia, ma nessuno può sapere se si tratti di una semplice leggenda o se invece
esista realmente. Forse il suo nuovo amico Virgil sa qualcosa, ma il bambino può fidarsi
di qualcuno che vive spostandosi da un paese all’altro, sfidando ogni giorno le legioni
dei morenti? Dead Nation – New Hope è l’inizio di un’odissea nel cuore dell’apocalisse,
in un mondo dove i morti si sono risvegliati dalle tombe e la violenza è l’unica regola
per assicurarsi la sopravvivenza; un mondo in cui la crudeltà e l’egoismo dell’uomo sono
forse nemici peggiori delle creature che camminano là fuori, sostenute solo dalla
necessità di nutrirsi di carne umana. Pietro Gandolfi si alimenta di orrori, poi li
digerisce fino a espellerli ricoperti da una patina di puro disagio. Ha pubblicato
l’antologia personale Dead of Night, i romanzi La ragazza di Greenville, William Killed
the Radio Star, Clayton Creed, Nel nome del padre, House of Dead Dolls, Il veleno
dell’anima e The Road to Her e alcune novelle fra cui Who’s Dead Girl?, Devil Inside, Ben
& Howard e Avventura alla stazione di servizio; suoi racconti compaiono in varie
antologie. Con Mauro Corradini fonda la sua etichetta personale, Midian Comics, con la
quale pubblica – oltre a romanzi e racconti – i fumetti The Noise, The Fiend, Warbringer
e The Idol, spaziando dall’horror allo sword & sorcery e vantando la collaborazione con
disegnatori del calibro di Nicola Genzianella, Luca Panciroli, Christian Ferrero, Alberto
Locatelli e tanti altri. Per lui l’orrore non ha frontiere, è sufficiente che si dimostri
abbastanza viscerale e diretto da tenere alto l’interesse del suo pubblico. Senza filtri,
senza censure. Perché l’orrore è tutto attorno a noi, basta avere il coraggio di non
voltare la testa dall’altra part
Sarò lì. Nella buona e nella cattiva sorte. Fino alla morte. Puoi contare su di me. Le
promesse che la gente fa. I giuramenti che facciamo. Ipotesi del cuore. L’emozione ci
dice ciò che proviamo, ma la vita… la vita ha la capacità di immergerci in acqua
bollente, far bruciare le nostre illusioni, mettere alla prova la nostra fede e le nostre
convinzioni. Il fluttuare dell’amore è una farfalla, ma l’amore collaudato è un’ancora.
Per Grip e Bristol, l’amore è cominciato in cima a una ruota panoramica sotto le stelle.
Ma quando quell’amore verrà messo alla prova, voleranno o cadranno?
Meglio una verità che lascia senza speranza o continuare a credere nelle bugie? Sky non
ha mai provato il vero amore: ogni volta che ha baciato qualcuno, ha solo sentito il
desiderio di annullarsi, nessuna emozione, nessuna dolcezza. Ma quando Sky incontra
Holder, ne è subito affascinata e spaventata insieme. C’è qualcosa in lui che fa
riemergere quello che lei aveva spinto nel profondo della sua anima, il ricordo di un
passato doloroso che torna a turbarla. Sebbene sia determinata a starne lontano, il modo
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in cui Holder riesce a toccare corde del suo cuore, corde che nessuno riesce neppure a
sfiorare, fa crollare le difese di Sky. Il loro legame diventa sempre più intenso, ma
anche Holder nasconde un segreto, che una volta rivelato cambierà la vita di Sky per
sempre. Soltanto affrontando coraggiosamente la verità, senza rinunciare all’amore e alla
fiducia che provano l’uno per l’altra, Holder e Sky possono sperare di curare le loro
ferite emotive e vivere fino in fondo il loro rapporto. Un romanzo toccante e intenso
come solo il primo amore può essere.
Dimmi che vuoi me
Nessun Nome
L’Ultima Speranza: Un Racconto di Zombie
Hope - diario di due sopravvissute
Cose Di Bhope

UN ROMANCE FRIZZANTE E TRAVOLGENTE FIRMATO DA HELENA HUNTING, AUTRICE BESTSELLER DI NEW YORK TIMES E USA
TODAY. Un figlio ribelle che non vuole dirigere l'azienda di famiglia. Una consulente decisa a prepararlo al potere. Una storia d'amore sexy e
piena di sorprese. Dopo la morte del padre, Lincoln Moorehead è costretto ad avere a che fare con la sua famiglia, che evita da anni, e cosa ancor peggiore - è stato nominato amministratore delegato della Moorehead Media, a discapito del fratello, un crudele narcisista che lo
odia da sempre. Il dramma, dunque, è dietro l'angolo e per Lincoln, arrabbiato con il mondo per la piega presa dagli eventi, l'unico spiraglio di
luce è dato da Wren Sterling, la consulente in pubbliche relazioni dell'azienda, bella e decisa, nonché la donna con il compito di trasformarlo
in un dirigente di tutto rispetto. Mentre lavorano fianco a fianco, l'attrazione tra i due raggiunge il livello di ebollizione e la passione si
accende. Tuttavia, quando il clan Moorehead rischia di essere travolto dall'ennesimo scandalo, Wren si trova a dover proteggere i suoi stessi
cari da una possibile tempesta mediatica. Il suo amore per Lincoln sopravvivrà a ogni avversità o verrà soffocato da faide e segreti? Dopo
aver scalato le classifiche americane con i suoi romance divertenti e piccanti, Helena Hunting è pronta a fare impazzire le lettrici italiane con
una storia d'amore passionale, all'ombra dei grattacieli di Manhattan.
La storia di due anni pieni di provincia, storie vuote, sigarette speciali e tanto altro.Se non ti fidi, parti dal fondo;se sei impaziente, guardaci
crescere
La timida bibliotecaria... Il nonno di Hope Bishop, giovane bibliotecaria, decide di compensare la timidezza e le carenze affettive di sua nipote
regalandole un marito. Ma non uno qualsiasi. ... e il magnate italiano. Luciano Valeri è un ricco uomo d'affari che all'improvviso si ritrova in
una posizione apparentemente scomoda. Il nonno di Hope, suo rivale in affari, lo ha infatti messo con le spalle al muro. Hope è segretamente
innamorata di Luciano, ed è quindi felice di accettare la sua proposta di matrimonio. Ma non sa se è ancora il caso di credere nei sogni che si
avverano.
3 ROMANZI IN 1 - Quando l'attrazione tra due corpi diventa totale e irrefrenabile, il calore che si sprigiona è in grado di scaldare anche il più
rigido degli inverni. CARINA O CANAGLIA? di Julie Kistler Giusto un attimo prima di scoppiare, Stephanie manda al diavolo il noioso impiego
e la routine e si reinventa come Stevie Bliss, di professione scrittrice. Ed è un successo! La filosofia nei suoi racconti? Usare gli uomini! Ma
sarà davvero così? Owen è deciso a scoprirlo. I FINTI FIDANZATI di Barbara Daly Hope odia gli appuntamenti al buio, ma presentarsi alla
festa di Natale senza un partner non la entusiasma. Decide di chiamare Sam, avvocato di grido, con problemi simili ai suoi. Lui ha bisogno di
una compagna per un party a casa del capo. Tutto sembra perfetto, ma la finzione li porta a... PARLAMI COL CUORE di Jane Sullivan La
nota psicologa Sara Davenport ha un monito per tutte: state alla larga dai belli e dannati! Nick, speaker radiofonico di successo e
pluridecorato sciupafemmine, vuole provare a farle cambiare idea. Di certo si divertirà come un matto a vedere quel bocconcino finire nella
sua rete.
Dead Nation: New Hope
Grip vol. 2
Doppio inganno (eLit)
Modella per amore
Solo per questa volta
Hope ha vissuto tutta la sua vita rinchiusa in un orfanotrofio, all’interno del quale ha da sempre vantato
un’esistenza tranquilla e una famiglia che la ama. Il giorno in cui compie sedici anni, però, qualcosa scatta in
lei. Le regole prevedono che a quell’età gli orfani possano uscire dai cancelli e, la ragazza, divorata da un
irragionevole sentimento di oppressione, decide di sfruttare l’occasione. Fuori da quella che ha imparato a
chiamare casa, però, niente è come ciò che ha letto nei libri. Presto scoprirà che nel buio della foresta si
nascondono mostruosi segreti pronti ad essere svelati. Hope è la chiave per la salvezza di un mondo intero e
verrà catapultata in una realtà a lei nuova e oscura. Fino a dove dovrà spingersi, pur di conoscere la sua vera
identità?
Due fratelli afroamericani, John Edgar e Robert, crescono insieme in un quartiere di Pittsburgh, in
Pennsylvania, ma le loro vite prendono ben presto due direzioni diverse. Il 15 novembre 1975 Robert, il
fratello minore, eroinomane e perennemente a caccia di soldi, tenta l’assalto a un camion pieno di televisori
rubati: si scatena una sparatoria in seguito alla quale un uomo rimane perde la vita. Ricercato per rapina a
mano armata e omicidio, dopo tre mesi di latitanza si presenta a casa di John Edgar – che è diventato scrittore
e insegna letteratura all’università – e il giorno seguente viene arrestato. Il processo si conclude con una
condanna all’ergastolo, anche se durante la rapina Robert non ha sparato. Nel corso delle visite in carcere, tra
i due fratelli si instaura il dialogo che forse non hanno mai avuto, in un percorso di reciproco riscatto che
vedrà il suo epilogo su una nota di profonda consapevolezza. Alternando il suo stile colto, elegante, e la vivace
e potente lingua di strada del fratello, Wideman ci regala un memoir sfaccettato e ricco di fascino, tra
biografia familiare e storia carceraria: una riflessione lucida sulla razza e le ineguaglianze, il retaggio di
violenza che la società americana si porta nel DNA e la forza travolgente dei legami di sangue.
The Campus Series Dall'autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal Sabrina sta per
laurearsi e il suo futuro è pianificato: dopo il college, studierà per diventare avvocato e poi troverà un impiego
profumatamente pagato in uno studio legale. Il piano per sfuggire al suo imbarazzante passato di sicuro non
comprende un fantastico giocatore di hockey che crede nell’amore a prima vista. Una notte di fuoco
incandescente e di inaspettata tenerezza è tutto ciò che è disposta a concedere a John Tucker, ma a volte basta
una notte a cambiare la vita... Tucker crede nell’importanza del gioco di squadra. Sul ghiaccio sta benissimo
lontano dai riflettori, ma quando si tratta di diventare padre a ventidue anni, l’idea di restarsene in panchina è
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assolutamente fuori discussione. Per fortuna la futura madre di suo figlio è bellissima, intelligente e sa come
prenderlo. Il problema è che il suo cuore è blindato, e, con il caratterino che si ritrova, Sabrina è troppo
testarda per accettare il suo aiuto. Se vuole una vita con la donna dei suoi sogni, John dovrà convincerla che
alcuni gol possono essere realizzati soltanto con il giusto assist. Ai primi posti delle classifiche negli Stati
Uniti Numero 1 sul web Tradotto in 12 Paesi Dall’autrice del bestseller Il contratto «Ho ritrovato la Kennedy
del primo libro. Ho amato i personaggi, soprattutto Tucker, la narrazione, il finale, insomma tutto. Datemi un
John Tucker per favore!» «Leggete e innamoratevi di John Tucker e Sabrina James, amate ogni parola uscita
dalla mitica penna di Elle Kennedy.» «Una serie pazzesca che ho riletto già diverse volte!!!» Elle KennedyÈ
cresciuta a Toronto, in Ontario. Autrice di romanzi d’amore contemporanei, ha un debole per le eroine forti e
gli uomini alfa, sensuali e determinati, e ama aggiungere pericolo e sesso quel tanto che serve per rendere
tutto molto, molto più interessante. Della Campus Series la Newton Compton ha già pubblicato Il contratto, Lo
sbaglio, Il tradimento e L'imprevisto.
The Kingsley Baby 2 Trentun anni dopo il rapimento di Adam Kingsley, Andrew, suo fratello gemello, perde la
vita in un incidente dai risvolti inquietanti. Poco tempo dopo si presenta a villa Kingsley un uomo
straordinariamente somigliante ad Andrew che afferma di essere Adam, l'erede scomparso. È la fine di un
incubo o solo lo scherzo crudele di un impostore? Hope, giovane vedova di Andrew, è sicura che ci sia sotto
qualcosa di losco. L'unico che può aiutarla a scoprire la verità è Jake McClain, il suo primo grande amore...
Finché le stelle saranno in cielo
Rebel boy (edizione italiana)
La tentazione di una notte
Fratelli e custodi
Un natale bollente

Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza lo sguardo a cercare la prima stella del crepuscolo. È quella stella,
anche ora che la sua memoria sta svanendo, a permetterle di ricordare chi è e da dove viene. La riporta alle sue vere
radici, ai suoi diciassette anni, in una pasticceria sulla rive della Senna. Il suo è un passato che nessuno conosce,
nemmeno la sua amatissima nipote Hope. Ma adesso, prima che sia troppo tardi, è venuto il tempo di dar voce al suo
ultimo desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta lunghi anni, di mantenere una promessa. Rose
affida questo compito alla giovane Hope, che non ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una ricetta: quella dei
dolci dal sapore unico e inconfondibile che da anni prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a Cape Cod. Ma
prima di affidarle la sua memoria e la sua promessa, Rose lascia a Hope qualcosa di inatteso confessandole le proprie
origini: non è cattolica, come credeva la nipote, ma ebrea. Ed è sopravvissuta all'Olocausto. Hope è sconvolta ma
determinata: conosceva l'Olocausto solo attraverso i libri, e mai avrebbe pensato che sua nonna fosse una delle vittime
scampate all'eccidio. Per questo, per dare un senso anche al proprio passato, Hope parte per Parigi. Perché è nei vicoli
tra Place des Vosges, la sinagoga e la moschea che è nata la promessa di Rose, una promessa che avrà vita finché le
stelle saranno in cielo. Sarà proprio lo sguardo curioso e appassionato della giovane Hope a svelarne il segreto fatto
d'amore, di vite spezzate e soprattutto - come indica anche il suo stesso nome - di speranza. E a rivelare anche al lettore
un segreto ancora più misterioso, una luce inattesa negli anni bui dell'Olocausto, un evento tanto storicamente accertato
quanto poco conosciuto, che tuttavia ha salvato dall'orrore le vite di molte persone.
“Volevo capire come essere diverso per poterle stare accanto. Volevo che mi scegliesse.” Lucas vive nel mondo degli
umani da quando fu scacciato dalla corte Unseelie, a dodici anni. Possiede dei poteri che una fata non dovrebbe avere e
questo rappresenta un grande pericolo per il regno e per suo padre, Artemios. Non ha bisogno di altro che del suo
violino, che suona divinamente lasciando tutti senza fiato, ma quando sʼimbatte in una ragazza capace di tenergli testa
con il suo caratterino vivace e di resistere ai suoi poteri, capisce che può esserci qualcosa di molto interessante oltre alla
musica. Qualcosa per cui, forse, è persino disposto a cambiare. Hope è una studentessa di Harvard con le giornate
sempre piene: tra il corso dʼarte, il lavoro allʼacquario e gli studi in biblioteca, il tempo per fare altro si è ridotto
drasticamente, ma quando il professor Rogers le chiede di seguire qualche visita guidata al museo non può tirarsi
indietro. Ed è proprio in questi momenti frenetici di lavoro che conosce Lucas, un ragazzo tanto bello quanto scontroso.
Dolce e unico quando delizia tutti con la sua musica e si preoccupa per lei, arrogante e odioso quando mostra il lato
peggiore di sé. Man mano che le loro strade sʼincrociano, la ragazza comincia ad avvertire la sua sofferenza e il bisogno
di stargli accanto si fa sempre più impellente. Ma Hope non sa nulla del mondo da cui proviene e affidargli il suo cuore
può essere molto pericoloso... Copertina a cura di Angelice Graphics - Romanzo fantasy romantico - Estratto: "Restai lì,
a vegliare su di lei, anche quando si addormentò. Le tenevo la mano e osservavo lʼanello che indossava, sul quale
campeggiava una rosa che dal primo momento sembrava volermi dire qualcosa. Restai, nonostante la mia mente fosse
in completo delirio, sovraccarica di immagini e suoni, di musica e scene che non riuscivo a comprendere, rimasi con lei
perché sentivo che ognuna di quelle sensazioni mi avrebbe ricondotto dovʼero." Altri titoli della collana Starlight: “Die
Party” di Silvia Castellano (racconto lungo urban fantasy) “La fine del Tempo, la fine del Mondo” di Alessandra Leonardi
(racconto lungo low fantasy) “Aurora dʼInverno” di Alessandro Del Gaudio (romanzo epic fantasy)
Harmony Romance
Cuore di tenebra - Hope in the darkness
Red Rose
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