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Quando Cammie si è iscritta alla Gallagher Academy, sapeva perfettamente che la sua vita sarebbe stata movimentata.
Quello che non immaginava era che il pericolo avrebbe bussato alla sua porta così presto, sotto forma di
un'organizzazione terroristica. Come se non bastasse, i Servizi segreti sono convinti che Joe Solomon sia in realtà uno
sporco doppiogiochista. Ma le cose stanno davvero così o c'è sotto qualcosa di più oscuro? Perché il professore ha
rischiato il tutto per tutto pur di strappare a Cammie una folle promessa? Tra bunker sotterranei, terrificanti esplosioni,
testardi agenti governativi e vecchi amici sempre più affascinanti, Cammie dovrà cercare le risposte alle sue domande
nel passato.
Mentre gli adulti si stupiscono dei cambiamenti che avvengono nel mondo giovanile, i ragazzi chiedono a chi ha più anni
e più esperienza di loro di risintonizzarsi su un nuovo modo di vivere, di prendere contatto con le novità di cui sono
portatori, con le modalità che adottano per comunicare e con la fatica di sognare il futuro. Poiché non è obbligatorio fare
«come si è sempre fatto», è necessario che gli adulti trovino la strada di stabilire con i ragazzi relazioni corrette basate
sulla fiducia e sulla capacità di credere e dimostrare che è possibile fare percorsi comuni. Questo è però possibile solo
se gli adulti sentono la necessità di rimettersi in gioco, affrontando le fatiche e accettando i limiti che accompagnano
l’attività educativa.
Autrice bestseller di «New York Times», «Wall Street Journal» e «USA Today» Seraphine Dumont sembra avere tutto: è
bellissima, brillante e appartiene a una delle dinastie più illustri di Francia. Ma dietro la facciata, Seraphine fa fatica a non
scomporsi. Oltre a soffrire per la morte improvvisa e sospetta del padre adottivo, deve condividere il suo precario ruolo
negli affari di famiglia con il cugino (solo di nome) Blaise. Anche se la loro storia è piuttosto tumultuosa, potrebbe essere
l’unico membro della disonesta famiglia Dumont di cui si può fidare. Seraphine è una tentazione a cui Blaise non sa
resistere. La fiamma che porta dentro di sé da anni continua a bruciare. È il suo segreto. Una silenziosa ossessione che
cova sotto la cenere. Almeno finché suo fratello non gli ordina di spiare Seraphine, che suo padre considera un membro
dei Dumont del tutto superfluo. Ma più Blaise la osserva da vicino, più capisce che Seraphine fa benissimo a essere
diffidente. E potrebbe essere in pericolo, costretta a doversi guardare dalla sua stessa famiglia. La situazione si fa
incandescente, e i cuori cedono al sentimento. Seraphine e Blaise possono contare solo l’uno sull’altra. Ma il loro
amore riuscirà a sopravvivere ai segreti che stanno per essere svelati? Karina Halle è cresciuta a Vancouver, in Canada.
Ha una laurea in sceneggiatura e una in giornalismo e ha collaborato con diverse riviste. È autrice di numerosi libri, tra
cui la serie Dream (Patto d’amore, Offerta d’amore, Gioco d’amore, Bugie d’amore, Debito d’amore), il cui primo
volume è stato in classifica per settimane su «New York Times», «Wall Street Journal» e «USA Today». Con la Newton
Compton ha pubblicato anche Dopo tutto sei arrivato tu, Ricordati di me, scritto con Scott Mackenzie, Il principe svedese,
Un cuore di ghiaccio, Il nostro amore quasi perfetto e Tutti i problemi dell'amore.
«Miniaturista per eccellenza, sensibile, attento e nel contempo spiritoso, Walser riesce a comporre in modo
assolutamente disinvolto e involontario gioielli di prosa perfetti, ciascuno dei quali possiede la rotondità e la purezza di
una poesia». Così scriveva Stefan Zweig, e il suo giudizio non potrà che essere condiviso dal lettore di "Storie che danno
da pensare", raccolta di prose – divagazioni letterarie, bozzetti, apologhi – composte tra il 1906 e il 1912, durante il
«periodo berlinese». Sono pagine dense e leggere al tempo stesso, in cui qualsiasi oggetto d’osservazione, per un
istante, può apparire sotto una luce di rara intensità: dall’"Arlesiana" di van Gogh alle ballerine russe, dall’ingresso dei
pantaloni nella moda femminile alla cucina. Walser ci parla della natura onirica del teatro, e anche la sua prosa assume
la sostanza dei sogni; ci dice che l’interprete di Kleist «deve aver imparato a danzare con le labbra», e anche la sua
penna prende a danzare. E ci trasporta nella vita berlinese del primo Novecento, contemplata con l’occhio avido
dell’immigrato dal microcosmo elvetico: «Qui nella metropoli si percepisce bene come vi siano ondate di intelligenza che
passano impetuose sopra la vita di una società, pari a un lavacro». Occhio al quale non potranno sfuggire i tipi umani,
fissati per sempre in ritratti irresistibili come quello di Kutsch, lo pseudoartista: «Ha sempre paura che qualcuno possa
farsi beffe di lui, ma ci sono certe persone che si possono ritrarre fedelmente solo facendosi beffe di loro».
Il secondo volume della saga Orchi . Il fantasy barbarico Le legioni del tuono è l'affresco di un mondo primordiale e
violento, vivida rappresentazione della brama di potere in un universo lontano dal nostro e nonostante questo
sorprendentemente credibile.
Non mi fido di teByrd Book Llc
Cosa succede quando il tuo EX è il tuo NUOVO COINQUILINO? Una volta eri tutto quello che volevo. Dopo che te ne sei
andato, ho perso tutto. Ma poi sei rientrato nella mia vita: fiducioso, arrogante, e oscuro e bello come sempre. Non mi hai
mai tradita e non hai mai mentito, ma questo non significa che ciò che hai fatto non mi abbia ferita. Il mio odio per te è un
fuoco che non spegnerai mai. Lo sai e mi prendi per mano comunque. Voglio respingerti, ma non me lo permetti. Cosa
succede quando inizio a cedere? Cosa succede quando tutta la mia rabbia diventa l'opposto dell'odio? ** NON MI FIDO
DI TE è il primo libro della COPPIA dei nemici - amanti dell'autrice bestseller Charlotte Byrd che ti farà girare la testa.
Cosa dicono i lettori di Charlotte Byrd: “Questo libro / serie crea dipendenza! Estremamente scottante e infuocato,
intenso con colpi di scena che proprio non ti aspetterai... "????? "Lo inizi e non lo posi più!" ????? “Come diavolo ho fatto
a sopravvivere? La mia mente è sconvolta, il cuore mi esplode nel petto e sono sul baratro, tremando come una foglia in
una tempesta, in attesa di rifare tutto da capo, con la conclusione che sia uno dei migliori motivi per uscire dal lavoro e
perdersi per un po’. " ????? “Questa serie è così intensa e deliziosa. I colpi di scena mozzafiato, le emozioni selvagge e
la tensione snervante continuano ad aumentare man mano che si prosegue ogni libro di questa affascinante serie. Sono
così coinvolto nella storia di Nicholas e Olivia. Questi personaggi si insinuano davvero nel tuo cuore, consumando
totalmente anche la tua mente. La avvincente storia ti cattura rapidamente e ti immerge nel mondo di questa coppia.
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Cerca di essere preparato per il colpo di scena e per l'attesa per il sesto e ultimo libro di questa fantastica serie. " ?????
Una volta eri l'uomo che odiavo, ma ti ho perdonato per quello che hai fatto. Ora tocca a te perdonarmi. No, non ti ho
tradito, nemmeno lontanamente. Ma ho commesso un errore enorme, di quelli che fanno sopravvivere poche relazioni. E
adesso? Dove andremo? È stata la cosa più stupida che abbia mai fatto, e ha cambiato tutto. Troverai nel tuo cuore la
forza per perdonarmi? O è la nostra fine? ** ANCORA NON MI FIDO DI TE è il secondo libro della COPPIA dei nemici amanti dell'autrice bestseller Charlotte Byrd che ti farà girare la testa. Cosa dicono i lettori di Charlotte Byrd: “Questo
libro / serie crea dipendenza! Estremamente scottante e infuocato, intenso con colpi di scena che proprio non ti
aspetterai... "????? "Lo inizi e non lo posi più!" ????? “Come diavolo ho fatto a sopravvivere? La mia mente è sconvolta,
il cuore mi esplode nel petto e sono sul baratro, tremando come una foglia in una tempesta, in attesa di rifare tutto da
capo, con la conclusione che sia uno dei migliori motivi per uscire dal lavoro e perdersi per un po’. " ????? “Questa serie
è così intensa e deliziosa. I colpi di scena mozzafiato, le emozioni selvagge e la tensione snervante continuano ad
aumentare man mano che si prosegue ogni libro di questa affascinante serie. Sono così coinvolto nella storia di Nicholas
e Olivia. Questi personaggi si insinuano davvero nel tuo cuore, consumando totalmente anche la tua mente. La
avvincente storia ti cattura rapidamente e ti immerge nel mondo di questa coppia. Cerca di essere preparato per il colpo
di scena e per l'attesa per il sesto e ultimo libro di questa fantastica serie. " ?????
ITALIAN EDITION. Tippawan Bongkot una giovane donna thailandese in fuga. La sua vita regolare finisce la sera in cui sorprende
il fidanzato insieme al suo amante. Il suo mondo collassa il giorno in cui perde il lavoro. Alla disperata ricerca di lavoro, Tippawan
si rifugia nella citt vacanziera di Pattaya, con la speranza di dare una svolta alle cose e di porre fine alla sua sfortuna. Quando
incontra il farang, uno straniero di nome Mike, il suo mondo cambia, ma in un modo che non avrebbe mai immaginato. La sua
ricerca della felicit una avventura ossessionante e difficile da dimenticare. Camminate con Tippawan e seguite i suoi viaggi nel
corso di un anno della sua incredibile vita. Scoprirete l'amore, l'odio e gli intrighi nascosti sotto la tranquilla facciata della vita di
tutti i giorni in Thailandia.
Dolce e avvincente La storia di un amore impossibile che colpisce al cuore LA LETTURA PERFETTA PER LE FAN DELLA
NUOVA SERIE NETFLIX “IL COLORE DELLE MAGNOLIE”. Quando Thea Landry incontra il ricco e affascinante Logan Kendrick
in un bar di New York, non si aspetta di condividere con lui nient’altro che la storia di una notte. L’attrazione tra i due è
istantanea, ma i loro mondi troppo distanti per consentire a Thea di coltivare illusioni romantiche di una relazione duratura. Del
resto, da orfana abbandonata in un cassonetto, Thea conosce il suo posto nella società. Quando si trasferisce in Montana, nella
provinciale e accogliente cittadina di Lark Cove, Thea si ritroverà a fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni
sconsiderate, con l’incoscienza che l‘ha spinta a spazzare via ogni precauzione e che ora le impedisce di ritrovare Logan,
destinato a rimanere per lei solo un ricordo. Il destino, però, ha altri piani. Sei anni dopo, durante un viaggio d’affari, Logan
piomba nel piccolo bar del Montana in cui Thea lavora. Il sentimento e la passione tra loro sembrano immutati, ma non sono più i
due giovani che si sono conosciuti in una lontana notte di tanti anni prima, incuranti di tutto, tranne che del loro desiderio. La vita di
Thea è drasticamente mutata dal loro ultimo incontro, e questo cambiamento rischia di abbattersi anche su Logan e di stravolgere
per sempre la sua esistenza. Tra rivelazioni, un rapporto da rinnovare e uno da costruire dalle fondamenta Thea e Logan
scopriranno che il vero amore, pur attraverso percorsi tortuosi e inspiegabili, pretende di essere soddisfatto, di realizzare i sogni di
due cuori destinati a non lasciarsi mai, che si sono riconosciuti al primo sguardo. «Dei personaggi indimenticabili e degli intrecci
unici.» - Usa Today
L'ultimo anno all'Accademia dei Vampiri non è facile per Rose. Dopo aver combattuto contro i terribili Strigoi e aver visto morire il
suo amico Mason non è più la stessa. Ha strane visioni, oscure premonizioni. Ma non vuole parlarne con Lissa, la sua migliore
amica, e non può confidarsi neppure con Dimitri, l'allenatore che ama in segreto. Quando infine il cerchio del male si stringe
attorno all'Accademia, Rose si trova a dover scegliere tra proteggere l'amica e salvare il suo amore
Un bundle del libri nr. 1-6 della serie Gli Inizi di Riley Paige di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 La Prima Caccia (Libro #1)
(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 1-6 in un comodo file, con
oltre 350.000 parole tutte da leggere. La 22enne studentessa di psicologia, ed aspirante agente dell’FBI, Riley Paige, si trova a
dover combattere per la propria vita, quando i suoi amici più cari al campus vengono rapiti ed uccisi da un serial killer. Sente che
anche lei è un suo bersaglio, e che se sopravviverà, dovrà sfruttare la sua mente brillante per fermare il killer. Quando l’FBI ha a
che fare con un vicolo cieco, sono abbastanza colpiti dall’acuta capacità di Riley di penetrare nella mente del killer, così da
permetterle di aiutare. Sebbene la mente del killer sia un luogo oscuro e contorto, fin troppo diabolico per trovarne un senso, e che
minaccia di far crollare la fragile psiche di Riley. In questo mortale gioco del gatto col topo, Riley riuscirà a venirne fuori indenne?
Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, GLI INIZI DI RILEY
PAIGE vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico
sviluppando personaggi con un lato psicologico, descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro teste, sentendo le loro
paure e applaudendo i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di svolte
inaspettate, questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete girato l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
L'investigatore privato Tarcisio Muzzo è un tipo che o lo si ama o si odia. Smodato, amante degli eccessi, ma sempre genuino e mosso dalla
ferrea volontà di spedire nel posto che merita la peggiore feccia in circolazione, sogna di vivere come Magnum P.I., il celebre protagonista
dell'omonima serie tv anni Ottanta. La realtà, però, è che le sue giornate scorrono tutte uguali, tra un adolescente disagiato da pedinare e
adulteri da cogliere in flagrante. Finché l'indagine sul misterioso suicidio di una giovane universitaria apre scenari inimmaginabili per la
tranquilla realtà anconetana. E così, tra un Rosso Conero e un tuffo nelle acque cristalline del litorale marchigiano, tra epiche abbuffate di
moscioli - le prelibate cozze di Portonovo - e capatine al night club, Tarcisio si muove nella sorniona vita di provincia; come un eroe
improbabile, dotato però di un sottile acume e una sorprendente profondità, capirà che si nasconde ben altro dietro la morte della ragazza e
si addentrerà sempre più nelle pieghe oscure dell'animo umano.
Il frutto proibito non è mai stato così dolce... “Affascinante, proibito e sexy, Liam North è la mia nuova ossessione”. - L'autrice di bestseller
per il New York Times, Claire Contreras Il mondo conosce Samantha Brooks come prodigio del violino ma lei nasconde una verità: il
desiderio che nutre per il suo tutore. Liam North l'ha avuta in custodia sei anni fa. Ora è cresciuta, ma lui la tratta ancora come una bambina.
Non importa quanto lui la desideri. Non importa quanto male possa fargli anche un solo assaggio. Le sue dolci overture spezzano tutte le
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difese dell'ex soldato, ma c’è in gioco molto di più del corpo di Samantha. Ogni tocco, ogni bacio, ogni notte. Più lei gli si avvicina, più rischia
di scoprire il suo più oscuro segreto. Samantha è solo a un passo dallo scoprire cosa è successo la notte in cui ha perso la sua famiglia. Un
passo dal lasciarlo per sempre.
Damnatio Memoriae explores the role of the theatre amid the conflicts of immigration, human rights, citizenship, family, and legacy. From the
clash of two theatre troupes on stage—one Italian, and the other composed of foreign actors—a new play emerges, revealing the history of
Ancient Rome, its forgotten emperors, entangled cultural heritage, and today's unfolding stories on the Mediterranean Sea.
Morganville è ancora nelle mani dei vampiri, ma una tregua tra i vivi e i non morti ha reso la situazione relativamente tranquilla. Almeno per il
momento. Il rancore di Shane nei confronti di Michael turba la serenità domestica di Glass House, e i quattro amici devono affrontare anche
la costante minaccia di quello psicopatico di Jason, una serie di omicidi che sembrano opera di un vampiro e l’aggressione di Sam, il nonno
vampiro di Michael, che avviene proprio sotto gli occhi di Eve, Claire e Shane. A rendere tutto più difficile si aggiunge anche un terribile
morbo che infetta i vampiri, segnandone inesorabilmente la sorte. Claire si trova a fronteggiare un grande dilemma: deve aiutare i vampiri a
trovare una cura per salvare i pochi di loro che ama, o lasciare che la malattia prenda il sopravvento sterminandoli in massa? Per fortuna la
vita sociale di Morganville offre ancora piacevoli distrazioni, come il party esclusivo organizzato da Monica, smorfiosa e snob nonostante i
patetici tentativi di essere carina con Claire. Ma le sorprese non sono finite, e a complicare la situazione si aggiunge un arrivo in città davvero
inaspettato...

I titoli dei racconti: La sentenza – La Metamorfosi – Il nuovo avvocato – Un medico di campagna – Nella colonia penale – In
galleria.
Un romanzo sull’amore, sui sogni e sul sesso nell’epoca del precariato. La passione vissuta spesso in maniera smodata non è
solo fine a se stessa, ma diviene a tratti strumento per operare riflessioni profonde sul proprio mondo interiore e sullo stato di
salute precario dell’Occidente, dei suoi valori, simboli, dogmi, che porteranno i protagonisti ad avere nuove consapevolezze sulla
loro condizione e sulla loro relazione con il mondo, le cose, la gente. Torino, Bergamo, e soprattutto Urbino, fanno da scenario alle
scorribande sentimentali ed erotiche dei protagonisti, con storie che s’intrecciano e slegano continuamente in un’atmosfera
ipnotica e frenetica che si muove tra sindromi contemporanee metropolitane e ricerca del silenzio. La "Colonna non solo sonora"
accompagna le avventure dei protagonisti come una presenza viva e in grado di orientare scelte e anestetizzare il dolore. Led,
Zeppelin, e tanti altri personaggi tutti tra i trenta e i quarant’anni, cercano seppure a fatica di ritagliarsi i loro angoli di felicità in
questo tempo buio vestito di una falsa luce, districandosi tra i processi semplici e complessi che si innescano nei rapporti amorosi
e sessuali tra questi "vecchi giovani". N.B.: Il formato di questo eBook è esclusivamente il PDF (non modificabile), data la
particolarità dell'impaginazione del testo, che l'autore vuole mantenere coerente anche in formato digitale.
In un mondo postapocalittico governato dai vampiri, gli umani sopravvissuti all’epidemia del Polmone Rosso hanno il destino
segnato: arrendersi ai dominatori ed essere schedati e allevati in cambio del proprio sangue. Decidere di non sottoporsi alla
registrazione significa mendicare ai margini della società, cercando di sfuggire ai continui attacchi di mutanti famelici originati dagli
esperimenti per debellare il virus. È questa la realtà in cui Allison Sekemoto lotta per la sopravvivenza come una Non Registrata: i
vampiri le hanno portato via la famiglia e tutti i suoi sogni e darebbe qualsiasi cosa per poterli sconfiggere. Ma il giorno in cui tocca
a lei essere in pericolo di vita, è proprio un vampiro a darle una possibilità di scelta: morire come un’umana o diventare ciò che
più odia per l’eternità. Allie sceglie di trasformarsi e non sarà facile difendere quel poco di umanità che le è rimasto. Soprattutto
quando incontrerà qualcuno capace di vedere oltre il mostro che è diventata…
Seduzione milionaria 2/3 Vedere Natasha Pellegrini al funerale del marito riporta Matteo Manaserro indietro di diversi anni, a
quando il loro amore sembrava indistruttibile e lui si poteva ancora fidare di lei. Travolti dai ricordi, Natasha e Matteo si lasciano
andare uno tra le braccia dell'altra soffiando sulle braci di una passione mai sopita. Natasha non ha però il coraggio di rivelare a
Matteo la verità sul suo matrimonio: soltanto dopo averlo rivisto, infatti, si rende conto di aver vissuto gli ultimi anni in una sorta di
lungo sonno senza emozioni. E quando la notte trascorsa insieme porta a delle conseguenze che non avevano previsto, dovranno
decidere se permettere ai dubbi del passato di distruggere anche il loro futuro.
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