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Sono trascorsi due mesi da quando Alice e uscita dal coma. La sua memoria pero non torna, lasciandola confusa dentro a
una realta che sembra non appartenerle piu. Davide sostiene di essere una specie di fratello maggiore, ma allora perche si
sente tremare ogni volta che i suoi occhi verdi si posano su di lei? Lui nasconde ombre e segreti e un desiderio a lungo
trattenuto che rischia di sopraffarlo ogni volta che i loro corpi si sfiorano. I propositi iniziali si frantumeranno sotto la
spinta del desiderio che provano l'uno per l'altra. Alice si lascera trasportare dalla passione e per la prima volta riuscira a
provare piacere da qualcosa che fino a quel momento l'aveva soltanto fatta sentire umiliata e usata. Ma nascosto nel suo
passato c'e un segreto che Davide ignora: ci sono stati degli uomini che hanno pagato per averla. Entrambi dovranno
affrontare i fantasmi di un passato che incombe. Alice non e la persona che lui crede di conoscere. Riuscira Davide a
vedere al di la delle sue nuvole?
«Zero assoluto.» È quello che ha detto l’ultima ragazza con cui sono andato a letto, quando, al risveglio, mi ha guardato
per la prima volta, da sobria. Poi, se ne è andata via ridendo e non l’ho più rivista. Non ha importanza che io sia un ricco
atleta professionista; ciò che conta per quelle come lei è la mia faccia. Alcuni potrebbero pensare che la bellezza sia solo
una qualità superficiale, ma io so fin troppo bene che per tanti non è così. «Paga!» È quello che ha detto l’ultima ragazza
con cui ho parlato al telefono, quando le ho fatto un’offerta impossibile da rifiutare. Mi è sembrata intelligente e
divertente, e ha un disperato bisogno di vendere una collezione di rare figurine di baseball. Sono subito colpito da lei, ma
per niente pronto a mostrarmi. Grazie a Dio, non ha idea di chi io sia e che aspetto abbia. Sono un giocatore professionista:
quanto può essere difficile per uno come me mettersi in gioco in amore?
Nell'Italia moderna una ragazza vive normalmente, fino a quando non fa un sogno. Desiderera ardentemente che questo
diventi realta, ma poi si arrendera per la delusione del fallimento. Un nuovo anno di scuola, un nuovo compagno, e questo
si rivelera essere il ragazzo del suo sogno. Conoscera lui ed i suoi segreti, ed in poco tempo diventeranno una coppia, ma
non si immagina minimamente che entrando in un mondo che non e il suo non creera ben pochi guai alla propria vita.
Segreti svelati che dovevano rimanere tali la portera a rischiare di perderlo per sempre, e lui, pur di non lasciarla sola
un'altra volta, rivelera la sua verita, verita che lo portera ad una realta celata per troppo tempo.
El protocolo que aquí presentamos es el fruto de un encuentro interdisciplinar entre la psicología del lenguaje, la
logopedia y la lingüística clínica orientado al estudio de alteraciones del lenguaje de etiología central, como son las
afasias. Su objetivo de exploración es una dimensión de los hechos lingüísticos y de la facultad del lenguaje que, a nuestro
entender, no ha sido atendida hasta el momento con la centralidad que merece. El examen de lo que designamos como
habilidades metalingüísticas naturales nos ofrece una especial perspectiva sobre la fenomenología afásica que, en ningún
caso, debe considerarse excluyente de otros posibles enfoques. El referido examen puede ser, en efecto, de utilidad para el
desarrollo de criterios o instrumentos complementarios a los ya existentes en la evaluación y la rehabilitación de los
trastornos del lenguaje y la comunicación. Nos referimos a las habilidades sometidas a estudio como naturales para
destacar el hecho de que se suelen poner en juego sin necesidad de instrucciones explícitas o una formación técnica
previa, lo que sería propio de un metalenguaje gramatical y de las tareas asociadas a este último. Bajo el rótulo habilidades
metalingüísticas naturales atendemos una dimensión que cabe designar como meta-cognitiva de los hechos de conducta
verbal, esto es, aquella que nos permite entender el lenguaje como un particular objeto de experiencia para su usuario y, al
mismo tiempo, como instrumento comunicativo cuya puesta en juego se encuentra sometida a monitorización y control
estratégico (no necesariamente consciente o declarativo). Nos interesa, en definitiva, aproximarnos a ese tipo de factor
que nos permite inscribir el lenguaje dentro del dominio de los procesos psicológicos superiores. Aunque difícil de definir
en términos unívocos, es justamente ese factor o componente el que, desde nuestro punto de vista, dotaría de especificidad
y singularidad a la conducta comunicativa humana, y el que entendemos que, en mayor o menor medida, se encuentra
afectado en una patología central del lenguaje como es la afasia.
The Private Club Series. Non posso fare a meno di te - Ti odierò fino ad amarti - La risposta è amore - Scommettiamo che
sarà per sempre?
Metalinguaggio nella Valutazione dell'Afasia
Test MetAphAs
Ti odierò fino ad amarti
Pastoralia

Monica Murphy crea dipendenza One Week Girlfriend Series Ai primi posti delle classifiche
americane Owen McGuire, il fratello di Fable, è cresciuto e anche lui adesso è costretto
a fare i conti con il caos in cui si trova la sua vita. La carriera calcistica, i voti a
scuola, i rapporti con i suoi amici, tutto è entrato in crisi e non si sente in grado di
recuperare su nessun fronte, anche se, nonostante questo, l’ultima cosa che desidera è un
tutor che gli dia una mano con i compiti. Quando però scopre che a seguirlo sarà la
bellissima e timida Chelsea, Owen non potrà fare a meno di rimanerne stregato...
Dall'autrice bestseller del New York Times e USA Today La serie che ha fatto impazzire
l'America e l'Italia «Emozionante, sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.» «Un
romanzo perfetto, scritto in maniera coinvolgente e ricco di personaggi affascinanti.
Impossibile smettere di leggerlo.» «Grande libro, alla fine ero in lacrime!» «Monica
Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
«Fantastico, ancora meglio degli altri. Vorrei che i libri di questa serie non finissero
mai.» Monica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week
Girlfriend, bestseller del «New York Times» e «Usa Today». La Newton Compton ha già
pubblicato con successo Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi
che mi amerai e Resta per sempre con me.
Painter’s Creek, nell’Ohio, è una cittadina rurale silenziosa in cui coabitano una
comunità amish e una inglese; ma è anche il luogo in cui, sedici anni prima, si è
consumata una serie di brutali omicidi. Kate Burkholder, che all’epoca era solo una
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ragazzina, è scampata in extremis dall’essere uccisa; ma quell’esperienza le ha
lasciatoun senso di terribile fragilità, di perdita di innocenza, e la sensazione di non
appartenere più alla comunità in cui viveva. E, da quel giorno, il killer si è
misteriosamente fermato. Sono passati molti anni, e a Kate, che ormai è una donna, viene
chiesto di tornare proprio a Painter’s Creek come capo della polizia. È sicura di poter
affrontare l’incarico, per il quale è adatta grazie alle sue origini e alla conoscenza
della zona. Ma quando in un campo innevato viene ritrovato il corpo di una ragazza
assassinata, di colpo il passato torna nella sua vita. Kate è decisa a fermare il killer
prima che possa colpire ancora; ma per dargli un nome e un volto, dovrà tradire il suo
legame con gli amish e la sua stessa famiglia... e svelare un oscuro segreto che potrebbe
metterla in serio pericolo.
Quando Alessandro, giovane promessa del mondo della musica, muore improvvisamente in un
incidente stradale, le vite di Eleonora e Andrea sembrano spezzarsi in pezzi
piccolissimi. Se per Eleonora, la tragedia segna la fine della sua storia d’amore, per
Andrea, quell’evento determina la perdita di un fratello. Il dolore monta, la sofferenza
soffoca, ma il tempo, dicono, aggiusta tutto. Per Eleonora giunge infatti il momento di
tentare una nuova vita, di cedere a una nuova speranza e, forse, di lasciare che un paio
di penetranti occhi azzurri sconvolgano il suo precario equilibrio. È la mossa del
destino che tanto aspettava? O forse no? Per quanto tempo un segreto può rimanere tale?
L’amore, la perdita, la riconciliazione con se stessi. Eleonora e Andrea, alla fine di
tutto, dovranno rispondere a queste domande, perché i sentimenti, quelli veri, non sempre
si possono cancellare o dimenticare. Quelli, prima o poi, tornano a galleggiare nel
cuore.
Fantascienza - romanzo breve (73 pagine) - La storia di un incredibile personaggio si
intreccia con quella della Grande Nave, fin dalla notte dei tempi Di Robert Reed abbiamo
detto più volte che è un autore prolifico ed eclettico che ama spaziare in tutti i
sottogeneri della fantascienza, dalla space opera moderna alle sofisticate estrapolazioni
del nostro futuro. Solo (Alone) apparve nel 2010 in una delle migliori antologie
dell’anno, Godlike Machines, dedicata da Jonathan Strahan ai più potenti e incredibili
oggetti presenti nel nostro universo, e fu poi scelto da Rich Horton per la sua raccolta
delle migliori storie del 2010. Questa novella, epica sia nelle vicende che nella
grandezza degli avvenimenti, narra la storia di un personaggio alquanto singolare, che
vive e si muove per secoli o anche millenni all’interno della Grande Nave, tutto
osservando e tutto registrando ma senza mai intervenire in maniera attiva negli eventi.
Essere senziente o forse solo macchina superevoluta, Solo racconta con la sua storia
anche la storia della Grande Nave, della sua incredibile e lontana creazione, dei popoli,
umani e alieni che vivono al suo interno, dei comandanti che ne regolano il corretto
funzionamento nel suo semieterno viaggio per la galassia. Inserito dall’autore come primo
capitolo, in ordine cronologico, della raccolta The Greatship, Solo rimane un’opera
affascinante e avvincente, fondamentale nella comprensione di questo ciclo ormai
affermato anche nel nostro paese. Nato il 9 ottobre del 1956 a Omaha, nel Nebraska,
Robert Reed ha vinto il premio Hugo nel 2007 con il magnifico romanzo breve A Billion
Eves (Un miliardo di donne come Eva, Delos Books) ed è considerato in patria come uno dei
massimi scrittori di fantascienza viventi. Eclettico e multiforme, Reed ha al suo attivo
più di una dozzina di romanzi (tutti inediti in Italia) e circa duecento racconti e
romanzi, tra cui vanno ricordati, oltre al già citato A Billion Eves, anche La verità
(The Truth), apparso anch’esso su Odissea Delos, e Celacanti (Coelacanths). Una
particolare importanza riveste, all’interno del suo opus letterario, il ciclo dedicato
alla Grande Nave, un’immensa astronave che viaggia da millenni attraverso la Galassia,
popolata da innumerevoli culture e civiltà umane e aliene. All’interno di questo ciclo si
collocano alcuni racconti che abbiamo già pubblicato in questa collana, come Falsa
Identità (Camouflage, 2005), considerato dai critici uno dei momenti più significativi
dell’intera serie, La Notte del Tempo, La caldera della buona sorte, e questo Solo.
Four Years Later: One Week Girlfriend Book 4
Ragazzi trofeo vol. 1
Folco Quilici
10 D.C. Quando Si Ha a Che Fare Con Un Re Barone
Costretta al silenzio
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
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qualcuno deve pur essere diverso!
Dall'autrice bestseller del New York Times e USA Today The Private Club Series Il milionario Archer Bancroft ottiene sempre ciò
che vuole e da troppo tempo desidera Ivy Emerson, la sorella del suo migliore amico, che proprio in quanto tale è intoccabile, una
tentazione ancora più forte. Quando lui e i suoi amici, lanciandosi una sfida, scommettono un milione di dollari su chi rimarrà
scapolo più a lungo, Archer è convinto di poter vincere. Fino a quando, dopo una serata incantevole trascorsa insieme a Ivy, il suo
cuore inizia a battere tanto forte come non pensava fosse possibile... Da parte sua, Ivy sa che Archer è un uomo irritante e
arrogante, e che teme più di ogni altra cosa di farsi mettere il cappio al collo da una donna; nonostante i suoi sforzi, però, non
riesce a stargli lontano. Quando un bacio rubato si trasforma in una notte bollente, anche lei si rende conto di essere nei guai. Alla
luce del giorno Archer non è più così sicuro che una sola notte di passione sia tutto quello che vuole. Per avere Ivy al suo fianco
potrebbe essere disposto a perdere la scommessa... e vincere il jackpot. Una passione proibita, una scommessa da un milione di
dollari, una storia d’amore bollente: il romanzo più sexy e hot che l’autrice bestseller del New York Times e Usa Today abbia
scritto finora Dopo il grande successo di One Week Girlfriend Series Hanno detto dei suoi romanzi: «Emozionante, sexy,
commovente. Assolutamente da non perdere.» «Un romanzo perfetto, e ricco di personaggi affascinanti. Impossibile smettere di
leggerlo.» «Grande libro, alla fine ero in lacrime!» «Monica non vi lascerà più andare.» «Fantastico, ancora meglio degli altri.»
«Monica Murphy descrive una tensione sessuale che vi lascerà senza respiro!» Dall’autrice bestseller di Non dirmi un'altra bugia
Monica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend Series. La Newton Compton ha già
pubblicato con successo Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai e Resta per sempre con
me.
Dante è il secondo Guardiano della Luce. Un Immortale fortemente legato alla sua terra, l’Italia, dove opera per distruggere i
Demoni. Dopo più di mille anni passati a combattere, trova piacere unicamente nell’arte, nelle sue amanti e, naturalmente,
nell’uccidere le Ombre che si aggirano tra gli ignari Mortali. Conosce poco del vero amore; anche in vita era uno spirito libero che
combatteva per chiunque gli riempisse le tasche e godeva del sesso quando poteva. Per lui non è cambiato molto da allora, a parte
l’aver perso la compassione per la razza umana. Prima di incontrare lei, la sua anima antica ignorava cosa significasse amare
qualcuno più di se stessa. Giovanna è un’artista. Da cinque anni vive a Roma. Ha smesso di usare il suo vero nome dopo essere
sfuggita alla morte e alla distruzione trovate negli antri più tenebrosi dell’anima del marito. Quando finalmente inizia a rilassarsi e
ad abbracciare una nuova vita, nonostante gli incubi che ancora affliggono i suoi sogni, incontra un uomo in grado di cambiare
ogni cosa. Ma fatica ad accettarlo per via della macchia che le oscura l’anima. Giovanna non desidera nient’altro che realizzare la
sua arte e vivere una vita tranquilla. Finché non incontra lui. E tutto ciò che credeva di sapere di se stessa inizia a cambiare.
Compresi i suoi occhi, che si stanno velando di Ombre. Zaqar, un’anima perduta a cui è stata strappata ogni cosa, cerca di
riemergere dalle tenebre. La ragione ha abbandonato questa creatura celeste. Il sangue cerchia i suoi occhi, una volta limpidi, e
fluisce liberamente mentre lui attua la sua vendetta. Il Principe era qui agli inizi e sarà qui fino alla fine dei giorni. Le sue
motivazioni, che al principio erano pure, sono completamente mutate. Lui e il suo destino hanno alterato il corso della storia e di
questo mondo. Non sapete nulla del vostro mondo. Ma state per conoscerlo. ATTENZIONE: ci sono scene di comportamenti sadici
nel libro che potrebbero urtare la sensibilità di chi ha subito episodi di violenza domestica. Tale violenza non è tollerata
dall’autrice, ma era necessaria per caratterizzare la depravazione dell’antagonista. Il romanzo contiene sia linguaggio esplicito sia
scene sessuali che lo rendono inadatto ai lettori di età inferiore ai 18 anni.
Ai primi posti delle classifiche americane IN ESCLUSIVA LE PRIME PAGINE DI RESTA PER SEMPRE CON ME In esclusiva solo in
ebook, Monica Murphy torna ai suoi personaggi più amati: Drew e Fable La conclusione ideale della One Week Girlfriend Series
Fable ancora non riesce a credere che il campione di football Drew Callahan – l’uomo che ogni donna vorrebbe – abbia scelto lei,
una semplice cameriera. Ma Drew è riuscito a stupirla ancora di più: ha organizzato le loro nozze in una meta esotica, a migliaia di
chilometri da casa. Cosa potrebbe chiedere di più una ragazza? Ma ora che la luna di miele è finita, Drew deve seguire il
campionato e viaggiare per tutta l’America. E non è così che Fable aveva immaginato la loro vita di sposini novelli: non sopporta la
sua lontananza e le manca terribilmente. Eppure hanno passato ben di peggio, ce la faranno ad affrontare anche questo. Perché il
loro amore è per sempre. O almeno è quello che spera Fable... Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today, la nuova
serie che ha fatto impazzire l’America e l’Italia Monica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week
Girlfriend, bestseller del «New York Times». La Newton Compton ha già pubblicato con successo Non dirmi un’altra bugia e
Dammi un’altra possibilità.
Catalog of Copyright Entries
Lei non deve sapere
La sottile linea dell'amore
A Novel
Il mio sogno proibito

Ero arrivata proprio a quel punto: sms del buongiorno e della buona notte. Mi stavo innamorando? Perdutamente, anzi ero
proprio persa, come un povero cervo nella foresta incantata di una favola. Quelle attenzioni mi stavano facendo male, potevo
abituarmi. E avevamo avuto la stessa idea, nello stesso istante. Gia, quelle cose accadono quando si inizia ad essere complici.
Cominciavamo ad essere un tutt'uno. Un'unica cosa. Le nostre teste lavoravano all'unisono. Anche i nostri cuori viaggiavano
insieme. Per adesso percorrevano la stessa strada, verso una medesima direzione. Se durante quel viaggio, qualcosa fosse
andato storto, cosa sarebbe accaduto? Io mi sarei fatta molto male. Il libro: Viki e una giovane donna con le scelte, a volte
molto dure. E poi c'e Andrea, che sconvolge ogni parte della sua piatta vita, rendendola una giostra complicata e piacevole.
Emozionante, permette di leggere nelle varie sfaccettature dei personaggi, e nel piu profondo del cuore di ognuno di noi.
Bestseller del New York Times e USA Today The Private Club Series Marina Knight ha deciso di andare al party solo per un
motivo: conoscere e umiliare Gage Emerson, il giovane e sexy magnate del mercato immobiliare. Sul punto di strappare ai
Knight gli ultimi possedimenti di un grande impero che la famiglia ormai non è più in grado di mantenere, Gage sta per farsi
un’acerrima nemica. La splendida ragazza infatti ha investito tutte le sue energie in una pasticceria che gestisce con passione
e che dovrà passare nelle mani di quell’uomo tanto arrogante, quanto irresistibile. Quando Gage scopre chi è la donna
seducente che ha incontrato, ormai è troppo tardi: tra i due è già nato qualcosa di intenso e difficile da combattere. Marina
sembra odiarlo, ma l’odio si scioglie al calore di una sua carezza... La fermezza e la passione di Gage si scontrano con la
determinazione di Marina, decisa a proteggere se stessa e la sua famiglia. Mentre entrambi sono sempre più attratti l’uno
dall’altro, Marina è combattuta: se si abbandonerà all’amore per Gage, dovrà rinunciare a ciò che ha di più caro? L’autrice
bestseller del New York Times e USA Today Il nuovo fenomeno editoriale degli ultimi anni Dopo il grande successo di One week
girlfriend series Hanno detto dei suoi romanzi: «Emozionante, sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.» «Un
romanzo perfetto, scritto in maniera coinvolgente e ricco di personaggi affascinanti. Impossibile smettere di leggerlo.» «Grande
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libro, alla fine ero in lacrime!» «Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
«Fantastico, ancora meglio degli altri. Vorrei che i libri di questa serie non finissero mai.» Monica Murphy Californiana, è autrice
di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend, bestseller del «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton
ha già pubblicato con successo Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai, Resta per
sempre con me e Non posso fare a meno di te.
"Un epico dark romance con struggente profondità ed esplosiva sensualità!" - Anna Zaires, Autrice bestseller del New York
Times Sei anni fa, Harold Dalton mi ha incastrato per furto e mi ha mandato in prigione per rubare la mia scoperta di diamanti.
Ha dato sua figlia a Jack Clarke in cambio dei diritti di scavo. Oggi, cammino libero, e ho sete di vendetta. Sei anni di crudeltà
trasformano gli uomini in bestie. Riprenderò ciò che mi ha rubato e altro ancora. Non sono interessato alle sue proprietà o alle
azioni. Non voglio i suoi spiccioli. Voglio il suo bene più grande. La bellissima, mentalmente instabile, Angelina Dalton-Clarke.
Vale miliardi, ed è la vedova più ricca del Paese e anche la più pazza. Le sue tendenze autolesioniste avevano portato Jack a
farla dichiarare incapace di intendere, prima di puntarsi una pistola alla testa e farsi saltare in aria le cervella. A Lina non è
permesso toccare un centesimo delle sue ricchezze. Il padre gestisce le sue finanze. Lui ha tutti i poteri di firma. Essendo suo
marito, quella faccenda ricadrà su di me. Ma se pensa che la voglio solo per i soldi, si sbaglia di grosso.
In un futuro prossimo in cui il consumismo e l'aziendalismo regnano incontrastati, i personaggi sono ingabbiati in esistenze
assurde e umilianti: chi deve interpretare il cavernicolo in un parco a tema, scuoiando capre di giorno e facendo rapporto via
fax al capo ogni sera; chi fa lo spogliarellista in uno strip club dove le clienti compilano severissime «Classifiche dei Carini»; chi
cerca l'autostima in improbabili incontri motivazionali o l'amore nell'aula di un corso di recupero per automobilisti
indisciplinati.Nella sua seconda raccolta di racconti, che l’ha consacrato come l’erede di Mark Twain e Kurt Vonnegut nel filone
più comico e immaginifico della letteratura americana, George Saunders descrive un mondo grottesco e tragicomico,
rivelandosi però un maestro nel cogliere i piccoli gesti di umanità e gentilezza capaci di far rinascere la speranza.
Third series
Dammi un'altra possibilità
Zero assoluto
L'architetto
Quando ero una farfalla
4 romanzi in 1 Monica Murphy crea dipendenza Amori contrastati, passioni brucianti, donne che vogliono vivere fino in fondo i propri sentimenti. Questi
sono gli ingredienti vincenti delle storie di Monica Murphy, regina delle classifiche americane e italiane. La serie The Private Club è tutto questo e molto
altro ancora. In Non posso fare a meno di te una scommessa tra milionari porta Archer Bancroft a scontrarsi con Ivy Emerson, la sorella del suo migliore
amico. A sorpresa la serata tra loro si rivela incantevole, c’è la chimica giusta, ma di mezzo c’è una posta molto, molto alta... Marina Knight, la protagonista di
Ti odierò fino ad amarti, ha giurato guerra a Gage Emerson, il giovane e sexy magnate del mercato immobiliare che ha messo le mani sulla sua pasticceria.
Ma Gage è tanto arrogante quanto irresistibile, e il suo odio si scioglie al calore di una sua carezza... Marina è combattuta: si abbandonerà all’amore per Gage
o dovrà rinunciare a ciò che ha di più caro? Bryn James è una ragazza con le idee chiare: ciò che desidera più di ogni cosa al mondo è l’affascinante Matthew
DeLuca, ex campione di baseball e ora proprietario di un’azienda vinicola. Nonché suo nuovo capo... Matt è giovane, intelligente e incredibilmente sexy:
peccato che non la consideri altro che una valida e timida assistente. Cosa succederà tra loro? La risposta è amore! Chiude il volume Scommettiamo che sarà
per sempre? finora pubblicato soltanto in ebook. Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today In vetta alle classifiche italiane «Emozionante,
sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.» «Le scene esplicite vi faranno salire la pressione...» Publishers Weekly «Fantastica, uno meglio
dell’altro. Vorrei che i libri di questa serie non finissero mai.» Francesca «Monica Murphy dipinge dinamiche sensuali che vi lasceranno senza fiato...» Laura
«The Private Club Series è assolutamente fantastica: divorerete un libro dopo l’altro.» Jenny
Dall’autrice del bestseller Il mio sogno proibito Un fenomeno editoriale da oltre 100.000 copie Reverie Series Dall'autrice del bestseller Non dirmi un'altra
bugia Tutto cambia in un batter d’occhio. Tutta la mia vita come l’ho sempre conosciuta ormai non c’è più. Tutti i segreti sono stati rivelati e le promesse fatte
sono state disattese irrimediabilmente. La mia famiglia non sarà mai più quella di prima. Così, quando Nicholas Fairfield torna nella mia vita come se non se
ne fosse mai andato, io divento matta. Sono fuori di me. Ma anche eccitata. Dentro il mio cuore c’è una battaglia all’ultimo sangue e non capisco chi vincerà.
Nonostante la mia confusione, voglio stare con lui. Lo amo. Questo non significa che non sia pericoloso. Qualcuno farà di tutto per allontanare Nicholas da
me. E io so solo che non devo lasciarlo andare mai più... La travolgente serie dall’autrice bestseller di «New York Times» e «USA Today» che ha conquistato
le lettrici «Odio l’ottovolante al luna park, ma adoro sentirmi sballottare il cuore così!» «Una serie che mi sta facendo innamorare... di Nick!» «Ho amato
ogni singola pagina di questo romanzo. Vorrei che questa storia non finisse mai.» Monica MurphyÈ autrice di diversi romanzi, bestseller del «New York
Times» e di «USA Today». Oltre all’acclamata serie One Week Girlfriend (Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai,
Resta per sempre con me, disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton Compton ha pubblicato con successo anche la Private Club Series
(Non posso fare a meno di te, Ti odierò fino ad amarti, La risposta è amore e Scommettiamo che sarà per sempre?). Con Il mio sogno proibito inizia una
nuova saga, la Reverie Series, incentrata sull’amore di Nick e Reverie Hale.
Due famiglie, due storie parallele. Geraldine e Greg, due giovani innamorati, vengono divisi con l’inganno quando lei aspetta un figlio, frutto del loro grande
amore. Geraldine cresce Peter da sola, tra mille difficoltà. Lui sa che il padre è morto, ma alla soglia dei trent’anni, scopre cos’è realmente accaduto prima
che lui nascesse. Mindy, figlia di un magnate dell’industria, rimane sola dopo un incidente d’auto che si porta via la madre, la sorella gemella e forse anche il
padre, dal momento che non si trova il suo corpo. E’ stato un incidente o un omicidio? Il ritrovamento di una misteriosa lettera, la spinge a scavare nella vita
della sua famiglia, con l’aiuto di Tommy Evans, il suo amico giornalista. E se anche lei fosse in pericolo? Quando finalmente incontra Patrick, la sua vita
sembra prendere la giusta piega ma a pochi giorni dal suo matrimonio...
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI PROMETTIMI CHE MI AMERAI Un libro che ferma il tempo Ai primi posti delle classifiche
americane One Week Girlfriend Series Drew ha rotto con Fable, l’unica ragazza che abbia davvero amato. Nonostante lei lo abbia implorato di non farlo, l’ha
abbandonata con un enigmatico messaggio ed è fuggito via, chiudendosi al mondo, rintanandosi nella sua solitudine e nella sua tristezza. Fable vuole
dimenticare il ragazzo bellissimo e problematico che le ha spezzato il cuore. La vita va avanti, e lei deve pensare a se stessa e al suo amato fratellino. Ma
quando un giorno per caso si incontreranno di nuovo, basterà uno sguardo per capire che non possono vivere l’uno senza l’altro, e che il loro amore merita
un’altra possibilità, perché è destinato a durare per sempre... Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today, la nuova serie che ha fatto impazzire
l’America e l’Italia Drew e Fable: una passione travolgente, un segreto inconfessabile «Un romanzo dolce e sensuale che vi appassionerà fin dalla prima
pagina.» «Preparatevi. Sarà una lettura sensazionale.» «Un libro semplicemente perfetto, che fermerà il tempo.» «In questo romanzo c’è tutto: dramma,
sesso, personaggi complessi e affascinanti. Appassionante.» «Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
«Bellissimo, non vedo l’ora di leggere il seguito!» Monica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend, bestseller
del «New York Times». La Newton Compton ha già pubblicato con successo Non dirmi un’altra bugia e Dammi un’altra possibilità.
I Dormienti
Non posso fare a meno di te
Il Signore delle Tempeste: I Fratelli de Shera Libro 1
Page 4/8

Read Book Non Dirmi Un Altra Bugia Monica Murphy
Ci chiamavamo Rossi
I cani amano le giornate ventose (ed anche il dog & roll)

Gli scapoli più ambiti d’America stanno per capitolare... chi vincerà la scommessa da un milione di dollari? Ci siamo. È il giorno delle nozze
per Gage e Marina, ma quello che dovrebbe essere il momento più bello della loro vita rischia di trasformarsi in un disastro quando Ivy, la
damigella d’onore, entra in travaglio. E, come se non bastasse, Bryn è in collera con Matt e ha deciso di non rivolgergli più la parola...
Toccherà a Gage, Archer e Matt far sì che la giornata non si trasformi in un incubo da dimenticare; purtroppo, oltre a spose da domare e
bambini da far nascere, c’è anche la non trascurabile questione della scommessa da un milione di dollari: chi ha vinto? E chi deve pagare?
L’amore sembra aver premiato tutti, ma qualcuno rischia di uscirne con il cuore spezzato... Monica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi
romanzi, bestseller del «New York Times» e «USA Today». Oltre all’acclamata serie One Week Girlfriend (Non dirmi un’altra bugia, Dammi
un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con me, disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton
Compton ha già pubblicato con successo Non posso fare a meno di te, Ti odierò fino ad amarti e La risposta è amore, primi tre capitoli della
Private Club Series.
Breakout sensation Monica Murphy takes the romance genre by storm with the deeply emotional, completely addicting story of Drew and
Fable. Temporary. That’s the word I’d use to describe my life right now. I’m temporarily working double shifts—at least until I can break free.
I’m temporarily raising my little brother—since apparently our actual mother doesn’t give a crap about either of us. And I always end up as
nothing but the temporary girlfriend—the flavor of the week for every guy who’s heard the rumor that I give it up so easily. At least Drew
Callahan, college football legend and local golden boy, is upfront about it. He needs someone to play the part of his girlfriend for one week. In
exchange for cash. As if that’s not weird enough, ever since he brought me into his world, nothing really makes sense. Everyone hates me.
Everyone wants something from him. And yet the only thing Drew seems to want is . . . me. I don’t know what to believe anymore. Drew is
sweet, sexy, and hiding way more secrets than I am. All I know is, I want to be there for him—permanently. Praise for One Week Girlfriend “A
sweet and sexy read with a dash of angst. It will hook you from page one!”—Under the Covers “The author had me hooked within the opening
pages. What a great debut novel by Monica Murphy! . . . All I have to say is pick up the book and be prepared for the roller coaster you are
about to get on. . . . You will not want to miss this book and this author.”—Shh Moms Reading “I chose this book to be the book. The perfect
book that would make the world stop for a few hours and suck me into another universe completely. The perfect book that would make my
heart race and stop all at the same time. This book is that book! This book is perfect!”—The Obsessive Reader “A deep and thought provoking
story . . . Be on the lookout for Monica Murphy because I’m sure you’ll be hearing more great things from her!”—Mostly YA Book Obsessed
“A delicious read, hot romance, complicated characters and intense drama.”—Literary Cravings “An emotional and heartbreaking storyline . . .
Monica Murphy pulls the reader in and won’t let go.”—The Reading Cafe “An amazing read! . . . [I] can’t wait to continue the emotional
journey of Drew and Fable.”—A Bookish Escape
L’ALTRA BUGIA è il libro numero #2 di una nuova serie psicologica carica di suspense dell’autrice debuttante Ava Strong, che inizia con
L’ALTRA MOGLIE (Libro #1). Stella Fall, che si sta ancora riprendendo dal trauma del fidanzato ingannatore e del matrimonio andato
all’aria, ha deciso di realizzare i suoi sogni, seguendo le orme di suo padre e lanciarsi nelle forze dell’ordine. Dopo essersi diplomata
all’Accademia dell’FBI, viene collocata nell’ufficio di lavoro sul campo della centrale del Connecticut. Non passa molto che, per pura
casualità, si vede assegnare il caso della sua vita, costretta a rituffarsi in un mondo che aveva sperato di non rivedere mai più, tra coppie,
relazioni e sobborghi esclusivi. Una neo-sposa viene trovata assassinata nel suo letto, nella sua nuova casa, nella cittadina dove si era appena
trasferita con il marito. Tutto sembra perfetto in questa cittadina, agli occhi di Stella, con le case immacolate, le mogli sorridenti che sfoggiano
ricchezze e sono ossessionate dalle apparenze. Non ci vorrà molto per scoprire che non è tutto come sembra. Chi voleva morta questa
neoarrivata? Qual era il popolare gioco di carte a cui partecipava? Che segreti stanno nascondendo tutte queste mogli? Il caso diventa personale
per Stella, i ricordi vanno a colpirla troppo nell’intimo. Risollevando i suoi traumi passati, cerca di resistere fino a che potrà risolvere il primo
grosso caso della sua nuova carriera. Non potrebbe esserci in ballo più di così. E l’assassino è ancora là fuori. Riuscirà la nuova agente speciale
dell’FBI Stella Fall a mettere a frutto la sua mente brillante e a capire cosa nasconde questa città? Un thriller psicologico dal ritmo incalzante,
con personaggi indimenticabili e pregno di suspense, L’ALTRA BUGIA è il libro numero #2 di una serie che vi terrà inchiodati alle pagine
fino a notte fonda. È disponibile anche il libro #3, L’ALTRO SEGRETO.
Dall'autrice del megabestseller Non dirmi un'altra bugia The Private Club Series Bryn James è una ragazza con le idee chiare: ciò che desidera
più di ogni cosa al mondo è l’affascinante Matthew DeLuca, ex campione di baseball e ora proprietario di un’azienda vinicola. Nonché suo
nuovo capo... Matt è giovane, intelligente e incredibilmente sexy: peccato che non la consideri altro che una valida e timida assistente. Bryn
però è determinata a fare di tutto purché lui la noti. Armata di un nuovo look e di un atteggiamento più aggressivo, si è messa in testa di attirare
l’attenzione di Matt e conquistarlo una volta per tutte. E al diavolo la professionalità! Con l’inaugurazione di una nuova attività, Matt sa che
deve rimanere concentrato, ma Bryn gli sta rendendo la vita molto difficile: lui ha sempre trovato attraente il suo atteggiamento serio e un po’
compassato, ma bisogna ammettere che la nuova Bryn è davvero mozzafiato ed è un’impresa ardua riuscire a tenere le mani a posto. Così,
quando all’improvviso Matthew si ritrova a strappare i vestiti di dosso a Bryn, sa che si sta giocando la carriera... e il cuore. Dall’autrice
bestseller del New York Times e USA Today Il nuovo fenomeno editoriale degli ultimi anni «...Le scene esplicite vi faranno salire la
pressione...» Publishers Weekly «Monica Murphy dipinge dinamiche sensuali che vi lasceranno senza fiato...» Laura «The Private Club Series è
assolutamente fantastica: divorerete un libro dopo l’altro.» Jenny Monica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One
Week Girlfriend, bestseller del «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato con successo Non dirmi un’altra
bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con me e Non posso fare a meno di te.
L’altra bugia (Un thriller psicologico di Stella Fall—Libro 2)
Noi Due All'Infinito
Una splendida bugia
Qualcuno ha bucato le nuvole
Promettimi che mi amerai
One Week Girlfriend Series 4 romanzi in 1 Non dirmi un’altra bugia Dammi un’altra possibilità Promettimi che mi amerai Resta per sempre con me
Un'autrice da 80.000 copie Finalmente in un unico volume la serie che ha fatto impazzire l’America! Fin dove può spingersi il vero amore? Drew
Callahan è la stella della squadra di football del college. Le ragazze lo desiderano, ma nella sua vita sembra non esserci spazio per l’amore. Fable
invece ha dovuto rinunciare agli studi per lavorare come cameriera. È bellissima ma nessuno le ha mai fatto battere il cuore. Drew e Fable si
conoscono appena quando lui le chiede, in cambio di denaro, di fingere per una settimana di essere la sua ragazza, e le cose presto prenderanno una
piega imprevista... Una sorte simile unisce Colin e Jen, amici fin dall’infanzia, protagonisti di Promettimi che mi amerai. Nessuno dei due ha mai
avuto il coraggio di ammettere i propri sentimenti: tra loro c’è un legame fortissimo, e un’attrazione esplosiva. Ma un giorno Jen decide di dare una
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svolta alla sua vita: è arrivato il momento di andare avanti da sola e fare a meno del ragazzo che l’ha sempre protetta come un fratello maggiore... In
Resta per sempre con me Owen, il fratello di Fable, è cresciuto e anche lui adesso è costretto a fare i conti con il caos in cui si trova la sua vita. La
carriera calcistica, i voti a scuola, tutto è entrato in crisi e l’ultima cosa che desidera è un tutor che gli dia una mano con i compiti. Quando però scopre
che a seguirlo sarà la bellissima e timida Chelsea, Owen non potrà resisterle... Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today Monica
Murphy crea dipendenza «Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.» Ella «Emozionante, sexy, commovente.
Assolutamente da non perdere.» SophiaMonica MurphyCaliforniana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend, bestseller del
«New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato con successo i volumi singoli della serie: Non dirmi un’altra bugia, Dammi
un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai e Resta per sempre con me.
L'architetto ha per protagonista Vittorio Franzi, celebre architetto milanese cui gli industriali di Chicago commissionano il progetto di una grande
università. È lui a narrare, in una singolare «lunga telefonata esistenziale» alla moglie, una storia che si snoda su diversi piani temporali.
Breakout sensation Monica Murphy returns with a hot new contemporary romance—a heartfelt story of second chances, forgiveness, and redemption.
Commitment. That’s what I really want from Colin. Ever since my brother, Danny, died in Iraq, Colin’s done so much to help me, including giving me
a job at his popular restaurant so I can leave my crappy waitressing job at the strip joint. But lying in bed with him every night to comfort him from his
horrible nightmares isn’t enough anymore. I know he feels guilty about Danny’s death, about not going to Iraq, but I can’t keep living this double life.
I love him desperately, but he’s got so many demons, and if he can’t open up to me now, then he’ll never be the real partner I need him to be. I gave
him a month, and now I’m out of here. If he truly loves me like he says, he knows where to find me. . . . Praise for Three Broken Promises “The heat
between these two is explosive. . . . It is the emotion and the shared tragedy between Jen and Colin . . . that takes this book to another level.”—Heroes
and Heartbreakers “Filled with emotion, drama, red-hot sex, intensity, and a love that may as well have been written in the stars, Three Broken
Promises is another must read from Monica Murphy.”—Holly’s Hot Reads “Three Broken Promises is an absolutely out-of-this-world perfect romantic
story that swept me off my feet. Once again, I fell in love with [Monica] Murphy’s easy style of writing, great sense of humor and ideal characters. . . . I
felt glued to the pages and there wasn’t a single thing that could make me stop reading.”—Smokin Hot Book Blog “I fell in love with this series the
moment I opened One Week Girlfriend and Three Broken Promises didn’t disappoint. . . . I can say without a doubt that I enjoyed every minute of this
book.”—Book Blogger Paradise “Murphy has done it again. . . . This story will make you smile, it will warm your heart and soul, and it may even have
you pulling your hair out as these two amazing people navigate the rollercoaster that is love. I loved everything about it.”—Roxy’s Reviews “Such a
delicious book . . . Monica’s writing is addictive as always, and I’m really looking forward to the next book.”—City of Books
For fans of Jamie McGuire's Beautiful Disaster, Abbi Glines and Jessica Sorenson, New York Times bestselling author Monica Murphy returns with
the fourth book in her emotional, addictive and passionate One Week Girlfriend series. Over. That about sums up everything in my life. Suspended
from my college football team and forced to cut back my hours at The District bar because of my crappy grades, I can't keep turning to my sister, Fable,
and her pro-football playing husband, Drew, to bail me out. I just can't seem to find my own way. Weed and sex are irresistible temptations - and it's
messed up that I secretly hand over money to our junkie mom. A tutor is the last thing I want right now - until I get a look at her. Chelsea is not my type
at all. She's smart and totally shy. I'm pretty sure she's even a virgin. But when she gives me the once over with those piercing blue eyes, I'm really
over. But in a different way. I won't deny her ass is killer, but it's her brain and the way she seems to crave love - like no one's ever given her any - that
make me want her more than any girl I've ever met. But what would someone as seemingly together as her ever see in a screwed up guy like me? Don't
miss the rest of the intensely passionate One Week Girlfriend series: One Week Girlfriend, Second Chance Boyfriend, Three Broken Promises, Drew +
Fable Forever and Four Years Later, as well as Monica's sexy Fowler Sisters trilogy and her breathtaking Reverie Series.
Non dirmi un'altra bugia. One week girlfriend series
Resta per sempre con me
La Bellezza nella Devastazione
Segrete bugie
Solo noi due. One Week Girflriend 3.5

Per alcuni un’amica, per altri una confidente. Monica Murphy
tornata. Reverie Series L’ho sempre saputo,
fin dal primo momento in cui l’ho vista. Era la ragazza perfetta per me, l’unica che desiderassi, la sola che
avrei mai potuto amare. Lei
la luce, io sono le tenebre. Lei
innocente, io mi sono macchiato di fin troppe
colpe. Lei
buona, io cattivo. Lei
un sogno che si avvera, io l’incubo che la tormenter ogni notte.
Veniamo da due mondi diversi. Eppure
me che vuole, perci ci teniamo stretto quello che abbiamo, finch
possibile. Lei
il mio amore segreto, e io sono il suo. Ma il problema
che i segreti non restano mai tali
a lungo. E quando scopriranno che stiamo insieme, dovremo fare di tutto per metterci in salvo. Io non la
lascer nelle loro mani, perch Reverie Hale
mia». Pronti per una nuova travolgente emozione? Dopo i
successi della serie One Week Girlfriend e della saga Private Club Series, Monica Murphy torna dal suo
fedele pubblico con il primo capitolo di un’avventura romantica e mozzafiato: Il mio sogno proibito, l’amore
tormentato di Nick e Reverie. Dall’autrice del bestseller Non dirmi un’altra bugia Un fenomeno editoriale da
oltre 100.000 copie Una nuova, travolgente serie dall’autrice bestseller di «New York Times» e «USA
Today» che ha conquistato i lettori «Libro eccellente, cos intrigante!» «Il mio sogno proibito (...)
dimostra che anche quando si
giovani si pu capire come ci si sente ad amare davvero.» «Una storia
intensa e appassionante, senza essere melodrammatica.» Monica Murphy autrice di diversi romanzi,
bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Oltre all’acclamata serie One Week Girlfriend (Non
dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilit , Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con me,
disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton Compton ha pubblicato con successo anche la
Private Club Series (Non posso fare a meno di te, Ti odier fino ad amarti, La risposta
amore e
Scommettiamo che sar per sempre?). Con Il mio sogno proibito inizia una nuova saga, la Reverie Series,
incentrata sull’amore di Nick e Reverie Hale.
One Week Girlfriend 4.5 Insicuro. Ecco come Owen, il fratello di Fable, si
sentito per tutta la sua vita.
Proprio ora che tutto sembrava essere sotto controllo, la sua ragazza Chelsea gli comunica che trascorrer
l’estate lontana da lui. Owen vorrebbe dirle di non andare, ma per Chelsea
un’opportunit da prendere al
volo e lui deve supportarla. Se la ama davvero – e lui la ama pi di ogni altra cosa – sa che non pu e non
deve trattenerla. Ma anche Owen deve cogliere le sue opportunit e ha intenzione di lavorare sodo per
riuscirci, esattamente come Chelsea. Il problema
che sembrano non avere pi tempo l’uno per l’altra:
continuano a promettersi che si vedranno il fine settimana successivo, ma ogni volta la promessa viene
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infranta... La loro relazione sar forte abbastanza da resistere ai cambiamenti? Monica Murphy autrice di
diversi romanzi, bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Oltre all’acclamata serie One Week
Girlfriend (Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilit , Promettimi che mi amerai, Resta per
sempre con me, disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton Compton ha pubblicato con
successo anche la Private Club Series (Non posso fare a meno di te, Ti odier fino ad amarti, La risposta
amore e Scommettiamo che sar per sempre?). Con Il mio sogno proibito inizia una nuova saga, la Reverie
Series, incentrata sull’amore di Nick e Reverie Hale.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI RESTA PER SEMPRE CON ME Monica Murphy crea
dipendenza Ai primi posti delle classifiche americane One Week Girlfriend Series Colin e Jen sono amici fin
dall’infanzia, ma nessuno dei due ha mai avuto il coraggio di ammettere i propri sentimenti: tra loro c’ un
legame fortissimo. E un’attrazione esplosiva, irrefrenabile. Troppo intensa per continuare a far finta di nulla,
soprattutto adesso che lavorano insieme e sono coinquilini. E cos un giorno Jen decide di dare una svolta
alla sua vita:
arrivato il momento di andare avanti da sola e non fare pi affidamento sul ragazzo che l’ha
sempre protetta come un fratello maggiore... Il ragazzo di cui
sempre stata innamorata ma che non potr
mai avere. Colin prova a convincerla a restare, ma Jen
irremovibile: ci sono cose del suo passato che non
gli ha mai confessato, ed
troppo tardi per tornare indietro... Dall'autrice bestseller del New York Times e
USA Today La nuova serie che ha fatto impazzire l'America e l'Italia Fin dove pu spingersi il vero amore?
«L’attrazione tra Jen e Colin
semplicemente esplosiva.» «Emozionante, sexy, commovente.
Assolutamente da non perdere.» «Un romanzo perfetto, scritto in maniera coinvolgente e ricco di
personaggi affascinanti. Impossibile smettere di leggerlo.» «Monica Murphy vi trasciner in questa
splendida storia e non vi lascer pi andare.»Monica MurphyCaliforniana,
autrice di diversi romanzi, tra
cui la serie One Week Girlfriend, bestseller del «New York Times» e «Usa Today». La Newton Compton
ha gi pubblicato con successo Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilit , Promettimi che mi
amerai e Resta per sempre con me.
Un'astronave gigantesca, la Eternity, vaga alla deriva nello spazio profondo con a bordo dodici adolescenti:
sei maschi e sei femmine che si trovano in una stasi profonda. Vinicius salito a bordo incontra Albert,
l'Essenza pilota, e gli chiede di aiutarlo a ridestarli dal lungo sonno. Gli dice che solo cos potr sconfiggere
una volte per tutte i Mangiatori di Essenze: una razza aliena che vaga da una galassia a l'altra alla ricerca di
Essenze vitali, che cattura e poi fa prigioniere per ricavare da loro l'energia oscura di cui si nutrono. Ma non
sar facile farli uscire dalla stasi, i dormienti hanno creato 12 alter-ego e questi, dodici mondi fantastici che
la Eternity ha reso cos reali che credono essere quella la loro vera realt . Riuscir Vinicius, con l'aiuto di
un'assassina prezzolata, a convincere i dormienti che quello che stanno vivendo
solo frutto delle loro
emozioni?
Venezia non basta
One Week Girlfriend
un mestiere come avventura
Scommettiamo che sar per sempre?. Private Club Series 3.5
Dante (Parte Prima)
Ezechiele Sica è a un bivio: il vivere quotidiano, in una città immobile dove regna la disoccupazione, la letargia e la
mancanza di prospettive, unitamente al legame con una donna che non ama, lo conduce a scontrarsi con il suo tormento
interiore, col ricordo di un padre che non c'è più, con l'indecisione perpetua. In preda ad angoscianti deliri esistenziali
decide di intraprendere un viaggio per ritrovare se stesso e capire il significato oscuro della sua esistenza. Un viaggio
che lo porterà a sua insaputa in un paese vicino ma lontano nel tempo. Un viaggio distante mezzo secolo. Si troverà
catapultato in un remoto paese, in un'altra realtà, lontana dalle logiche social-tecnologiche quotidiane. Un piccolo
agglomerato di case dove potrà leggere dentro se stesso, conoscere personaggi diffidenti, dediti al lavoro, sinceri, legati
alla natura. Un mondo rude, dove scoprirà l'amore, le regole segneranno il suo cammino e una mano invisibile, lo
guiderà lungo percorsi sconosciuti, mettendo a nudo le sue debolezze ma anche le sue virtù. Un cordone ombelicale lo
lega a questo paesino, angolo di un mondo che non c'è più, ma che lo porterà sino al confine del suo stesso divenire.
Edito da Bibliotheka Edizioni.
1258 d.C. - Mentre Henry III passa molto del suo tempo in Francia e si concentra sui legami francesi, dei potenti baroni
inglesi, incluso Simon de Montfort, cominciano a formare un'alleanza contro di lui. In ascesa al potere in questi tempi bui
e incerti c'è la Casata de Shera, condotta da Gallus de Shera, Conte di Coventry e Signore del Worcestershire. Gallus è
affiancato dai suoi fratelli: Maximus e Tiberius, e insieme formano una forza indistruttibile che non può essere intaccata.
Tutti conoscono e temono i potenti fratelli de Shera. Quando a Gallus de Shera vengono fatte pressioni per sposarsi con
la figlia maggiore di Hugh Bigod, un altro potente guerriero, egli trema al solo pensiero, ma pensa di non avere scelta,
perché la famiglia Bigod è potente. Ma prima di poter sottoscrivere il contratto matrimoniale, il destino vuole che Gallus si
trovi a salvare una gallese di sangue reale. Lady Jeniver Tacey ferch Gaerwen è figlia di re e Gallus è subito rapito dalla
giovane dai capelli corvini. Il padre di Jeniver è mortalmente ferito e prega Gallus di sposare sua figlia. Incapace di
rifiutare la richiesta dell'uomo in fin di vita, Gallus accetta. Nonostante sappia di dover affrontare Hugh Bigod perché non
é più uno scapolo per sua figlia, non prova rimorso - tutto ciò su cui riesce a concentrarsi è la moglie, e qui nasce la loro
forte storia d'amore. Uniamoci a Gallus e Jeniver mentre cominciano la loro vita insieme, osteggiati dai baroni inglesi che
si ribellano a Henry III. Sarà un viaggio tra intrighi politici, tradimenti, odio e passione senza tempo tra Gallus e Jeniver in
questo emozionante primo libro della trilogia.
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