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Getting the books Senza Parole ENewton Narrativa now is not type of inspiring
means. You could not lonesome going in the manner of books amassing or library or
borrowing from your associates to approach them. This is an very easy means to
speciﬁcally acquire lead by on-line. This online publication Senza Parole ENewton
Narrativa can be one of the options to accompany you considering having
supplementary time.
It will not waste your time. allow me, the e-book will completely vent you extra
situation to read. Just invest little period to gate this on-line publication Senza
Parole ENewton Narrativa as competently as evaluation them wherever you are
now.
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Numero 1 negli Stati Uniti
Elements Series Dall'autrice del bestseller L'amore arriva sempre al momento sbagliato Momenti.
Le nostre vite sono un insieme di momenti. Alcuni
terribilmente dolorosi e pieni di rimpianto. Alcuni
splendidi e carichi di
promesse per il futuro. Ho
vissuto molti momenti nel
corso della mia vita: momenti che mi hanno cambiata, momenti che mi
hanno messa alla prova.
Momenti che mi hanno
spaventata e momenti
che mi hanno trascinata
giù verso il fondo. Comunque, tutti i momenti
più importanti – quelli che
mi hanno spezzato il
cuore o fatto trattenere il
respiro – includono tutti

lui. Avevo dieci anni quando ho perso la voce. Un
pezzo di me mi è stato
portato via, e l’unica persona al mondo in grado di
“sentire” il mio silenzio
era Brooks Griﬃn. Lui è
stato la luce durante i
miei giorni più oscuri, la
promessa di un domani,
ﬁno a che non ha avuto luogo la sua tragedia personale. Una tragedia che
l’ha trascinato in un abisso. Questa è la storia di
un ragazzo e una ragazza
che si sono amati a vicenda senza amare sé stessi.
Una storia di vita e di
morte. Di amore e di
promesse infrante. Di momenti. Per l’amore non c’è
il libretto delle istruzioni
«Da divorare pagina dopo
pagina.» Crazy for romance «Mi ha dato un
brivido, non è niente di
meno di un capolavoro!

Preparatevi per una corsa
sulle montagne russe
delle emozioni, ne vale la
pena.» «Fatevi un favore
e non aspettate un minuto
a leggere questo libro!
Anche se non siete fan di
Brittainy Cherry, non penso che possiate rimanere
delusi da questa storia
meravigliosa.» «Che dire?
Sono senza parole. Questo libro mi ha letteralmente tolto il respiro. L’ho
adorato!» Brittainy C.
Cherry È rimasta incantata dalle parole ﬁn dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata
alla Carroll University in
Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel
Wisconsin, con la famiglia.
È un’autrice di culto del
genere Young e New
Adult. La Newton Compton ha pubblicato con successo L’amore arriva sem-
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pre al momento sbagliato
e poi Ti amo per caso, Inﬁnite volte e Un posto accanto a te della Elements
Series.
The Hacker Series Al 1°
posto nella classiﬁca del
New York Times 2 milioni
di copie nel mondo Un
fenomeno internazionale
Una storia d’amore sensuale Una serie che dà
dipendenza Il ricchissimo
e potente Blake Landon
non pensava che avrebbe
mai trovato nessuno per
cui rinunciare alla propria
natura e al controllo dei
propri sentimenti, ma la
testarda Erica Hathaway
sembra davvero incarnare
i suoi desideri più profondi. Erica, nonostante il burrascoso inizio, ha dato a
Blake la sua ﬁducia e il
suo amore e ha stabilito
che aﬀronteranno insieme
tutte le sﬁde. E proprio
perché chiede di più a
questo rapporto è costretta a sﬁdare i segreti oscuri che ha tenuto nascosti ﬁno a ora. Ma una
volta uscita allo scoperto,
le cose non sono più così
semplici e il pericolo di
perdere tutto è imminente... «Non so come sia possibile, ma Meredith Wild
migliora sempre e riesce a
stupire ogni volta!» «Sono
stata una fan accanita della Hacker Series ﬁn dal primo volume, ma dopo l’intensità di Senza difese e
Senza colpa non sapevo

2

bene cosa aspettarmi da
Senza pentimento... Be’,
lasciatemi solo dire una
cosa: WOW!» «Davvero
HARD! Ancora una volta
complimenti Meredith!»
«Meredith, Meredith,
Meredith. Proprio quando
pensavo di essere totalmente e deﬁnitivamente
cotta di Blake, ho scoperto che potevo innamorarmi ancora di più. Questo
terzo libro mi ha tenuta incollata senza mollarmi un
attimo! Questa serie è un
must.» «Meredith Wild ha
colpito ancora. In questo
terzo libro troverete tutto
ciò che avete amato nella
storia tra Erica e Blake:
amore, passione, lacrime,
rabbia... E che dire delle
scene di sesso? Sono bollenti, semplicemente...
WOW!» «Il porno soft librario ha una nuova regina. Si chiama Meredith
Wild.» La Repubblica «Tasso erotico controllato, Ricorda le Cinquanta sfumature di grigio ma con un
upgrade: Erica è un personaggio femminile fortissimo, un’eroina moderna!»
Vanity Fair «La cosa che
forse molti ignorano è che
i lettori del genere erotico
sono rappresentativi di
qualunque estrazione sociale: donne celibi e
sposate, mamme, professioniste e casalinghe. E
tra loro si trova più di
qualche marito curioso.»
Meredith Wild su ttl La
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Stampa «La scrittrice più
trasgressiva dell’estate.»
Diva e donna «Evviva
l’eros tecno-glam e thriller
di Meredith Wild.» Gioia
Meredith Wildè un’autrice
bestseller del «New York
Times» e di «USA Today»,
tradotta in molti Paesi.
Vive a Boston con il marito e i loro tre ﬁgli. Ha esordito nel self-publishing prima di ﬁrmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette.
Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press, piccola
ma aggressiva casa editrice indipendente. Con la
Newton Compton sono
usciti Senza difese, Senza
colpa e Senza pentimento, i primi tre capitoli della
Hacker Series, un successo mondiale.
Dall'autrice della serie
Heartstopper Nel caso ve
lo chiediate, questa non è
una storia d'amore... Il
mio nome è Tori Spring.
Mi piace dormire e mi piacciono i blog. L’anno scorso
avevo degli amici. Prima
che succedesse tutto quel
casino con mio fratello, prima di dover aﬀrontare la
dura realtà dei miei voti e
delle domande per l’iscrizione all’università e prima di rendermi conto che
avrei dovuto iniziare a parlare con la gente... Le
cose erano molto diverse,
credo. Ma adesso è tutto
ﬁnito. Ora c’è qualcuno
che si ﬁrma Solitaire che

29-09-2022

YMB3XH

Senza Parole ENewton Narrativa

3

sta cercando di terrorizzare tutta la scuola con
strani messaggi e minacce. E, a dire la verità,
ci sta riuscendo anche
bene! E poi c’è quello nuovo, un certo Michael. Sì,
ok, è dolce e sensibile, ma
perché mi sta così addosso? Nessuno ha detto che
non sia carino e so che
molte ragazze in classe lo
trovano anche sexy. Ma
non io. A me non interessano le storie d’amore e
detesto i mielosi romanzi
della Austen. Ma con tutta
questa confusione ho
davvero paura di non
capirci più nulla... Il romanzo rivelazione dell'anno
scritto da un fenomeno di
soli 19 anni In vetta alle
classiﬁche inglesi Tradotto
in 12 Paesi «Il racconto
più onesto e autentico sulla vita degli adolescenti di
oggi che piacerà ai fan di
John Green.» The Bookseller «Il giovane Holden
dell’era digitale.» The
Times «Bel lavoro, Alice.»
The Guardian «Strepitoso,
strabiliante, straordinario,
superlativo e senza pari.»
«L’autrice ha diciannove
anni? Dai, ditemi la verità!» «Posso votarlo con
tutte le stelle del cielo?»
Alice Oseman È nata nel
Kent, Regno Unito, il 16 ottobre 1994. Ha scritto il libro all’età di 19 anni e studia letteratura inglese all’università di Durham.
Senza nuvole è il suo pri-

mo romanzo, e ha come
protagonista una ragazza
di sedici anni.
The Carnage Series Bestseller del New York Times
Una travolgente storia di
passione, tradimento, ossessione e redenzione.
«Lo amo da quando avevo
undici anni, dalla prima
volta in cui l’ho visto. Ho
incrociato il suo sguardo e
ho saputo senza ombra di
dubbio che stavo guardando il ragazzo che avrei amato per tutta la vita. Io
sono sua, il mio cuore è
suo e il mio corpo è suo e
niente potrà farmi cambiare idea. Nonostante le
bugie, nonostante le persone che complottano per
separarci, nonostante la
notorietà e la distanza, troveremo un modo». La nostra storia segreta è un’audace storia d’amore che
rompe tutte le regole e va
al di là del tempo. La storia di Georgia e Sean
resterà con voi per molto
tempo dopo aver letto l’ultima pagina. Una lettura
emozionante, bollente e
commovente al tempo
stesso. Indimenticabile
come il primo amore. «Mi
è piaciuto talmente tanto
che l’ho ﬁnito e riletto subito! Il ﬁnale mi ha lasciato senza parole e con un
paio di lacrime... Leggetelo, non vi deluderà.» Lesley Jones nata e cresciuta
nell’Essex, ora vive sulla
bellissima penisola di

Mornington, in Australia,
con il marito e i suoi tre
ﬁgli. Non solo ama scrivere, ma adora leggere, e
riesce a divorare un libro
in una notte.
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La seduzione di una voce.
L’incanto del desiderio tra
due sconosciuti. La storia
di un legame che va oltre
i conﬁni delle parole.È un
giorno come tanti per
Tommaso, che attende il
suo turno alle poste prima
di correre in aeroporto per
l’ennesimo viaggio tra
l’America e l’Europa. Poi,
all’improvviso, in quel
mattino qualsiasi, in un
momento di noia, si insinua il suono di una voce di
donna. Bellissima, sensuale e sobria al tempo
stesso, in un attimo riesce
a catturare tutta la sua attenzione. E quando la
voce, impegnata in una
banale conversazione telefonica, scandisce il proprio numero di cellulare,
Tommaso non esita a
trascriverlo per inviarle un
SMS poche ore dopo. Per
Anna il messaggio di quello sconosciuto in partenza
per luoghi lontani è una
sorpresa, un inaspettato
diversivo, un’occasione
per sfuggire alla routine
del quotidiano. Per scherzo, forse, o per curiosità,
decide quindi di stare al
gioco e, giorno dopo
giorno, si lascia sedurre
dalle parole di quest’uo-
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mo lontano che le parla di
sé e ascolta i suoi racconti. Tra i due, ciascuno immerso nella propria vita di
sempre, nasce così una relazione intima e profonda,
intessuta di conﬁdenze
scambiate
soltanto
tramite messaggi e e-mail, in cui il ﬁlo immaginario delle parole suscita
nuovi desideri, di libertà,
di conoscenza, di
amore.«Il suono del messaggio appena arrivato
trasportò Anna fuori dal
sogno. Accese la piccola
lampada verde vicino al
letto e prese il cellulare
sul comodino. Lesse più
volte per cogliere il senso.
L’uomo che scriveva da
lontano usava le parole in
modo speciale, oﬀrendole
nuove prospettive. Come
rispondere senza sﬁgurare? Respirò a lungo notando la singolare condizione mentale e ﬁsica in
cui si trovava. In un altro
momento non avrebbe
avuto diﬃcoltà a deﬁnire
eccitazione quello stato.»«Una storia che nasce
per caso, con un errore di
numero di telefono. E che
svela attraverso l’assenza
e la distanza una felicità
possibile.»La Repubblica«Una storia terribilmente perfetta e moderna.»Grazia«Un amore capace di regalare un fremito a chi legge questo romanzo costruito a quattro
mani come un gioco di
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ruolo.»TV sorrisi e canzoni«Bello. Una sorta di incontro al buio. Una storia
meravigliosa.»Alfonso SignoriniFederica Morroneha
pubblicato i romanzi Il ﬁlo
del discorso e Volatili e il libro-intervista a Tiziano
Terzani Regaliamoci la
pace (con contributi di
Dario Fo, Jovanotti, Don
Ciotti, Margherita Hack,
Dacia Maraini, Alda Merini, Vauro e molti altri).
Autrice per la carta stampata e per la televisione,
ha lavorato a Il Fatto e a
Rotocalco televisivo di Enzo Biagi. Insieme a Cristiana Rumori ha scritto per
la Newton Compton il romanzo Il teorema dell’amore perfetto, la guida anticonformista 101 trattorie
e osterie di Roma dove
mangiare almeno una volta nella vita e Roma
perché sì / perché no.Cristiana Rumorida Pescara a
Milano, New York, Roma.
Ha lavorato come line producer di eﬀetti digitali.
Sceneggiatrice, web content specialist, collabora
con riviste di comunicazione. Ha pubblicato Microcosmi erotici e ha
partecipato alla raccolta
Roma per le strade. Insieme a Federica Morrone
ha scritto per la Newton
Compton il romanzo Il teorema dell’amore perfetto,
la guida anticonformista
101 trattorie e osterie di
Roma dove mangiare al-
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meno una volta nella vita
e Roma perché sì / perché
no.
Sexy Lawyers Series Dall’autrice di Non cercarmi
mai più, megabestseller in
Italia Quando Brent Mason
guarda Kennedy Randolph, non vede la goﬀa e
dolce ragazza con cui è
cresciuto, ma una donna
splendida, sicura di sé...
che non esiterebbe a schiacciare le sue parti intime
con le sue Louboutin.
Quando Kennedy guarda
Brent, tutto quello che
vede è l’adolescente egoista e superﬁciale che l’ha
umiliata al liceo, insieme
alla maggior parte della
gente che a quel tempo
rendeva la sua vita un inferno. Ma ora non è più
un’emarginata, adesso è
un procuratore con una
lunga scia di successi alle
spalle. Forse è arrivato il
momento di far vivere
anche a Brent un piccolo
inferno. Le cose però non
vanno esattamente come
Kennedy ha previsto.
Perché gli occhi di Brent,
puntati su di lei, la fanno
solo accendere di desiderio. Tanto da domandarsi
se anche nell’intimità sia
così passionale come in
un’aula di tribunale...
Un’autrice da 200.000
copie, per mesi in classiﬁca, tradotta in 23 Paesi
Una commedia sexy, romantica e divertente!
«Non perdetevi questa
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nuova serie!» «I desideri
del cuore scompigliano
anche i progetti più seri...» «Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!» Emma
Chase Nonostante sia
autrice della Tangled Series e della Sexy Lawyers
Series, è una moglie
fedele e una madre premurosa. I suoi libri sono
pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. Amore
senza regole è il terzo
capitolo della serie Sexy
Lawyers, dopo Amore illegale e Niente regole. La
Newton Compton ha pubblicato anche tutti i romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai
più (ma resta ancora un
po’ con me), Cercami ancora, Io ti cercherò, Tu mi
cercherai e l’extra Dimmi
di sì.
Mathias Crawford è un uomo spregiudicato, calcolatore e dal cuore di ghiaccio. Nasconde, però, una
ferita che non si rimargina, un segreto inconfessabile, e l’unico modo per
poter mettere a tacere la
sua coscienza è non farsi
toccare dai sentimenti, né
da quelli che gli altri provano per lui, né da quelli
che, involontariamente,
possono nascere nel luogo
più remoto del suo cuore.
E così, quando l’incontro
con la giovane e ingenua
Scarlett farà nascere un’emozione imprevista nel

suo petto, sarà pronto a
controllarsi. Perché nulla
vale la pena, eccetto i soldi. “Nessun legame. Nessun sentimento. Nessuna
emozione. Non pensare.
Non sentire”, è così che
Mathias va avanti, tra
compromessi e umiliazioni, lussi e ambiguità,
in un crescendo di perversioni e menzogne che non
sembra avere ﬁne. Ma
Scarlett non ha paura della spirale di perdizione in
cui è intrappolato Mathias,
e l’attrazione per lui è
qualcosa che non pensava
avrebbe mai provato... Numero 1 sul web Per settimane al primo posto dei
libri più venduti Il romanzo ad alto tasso erotico
più atteso dell’anno «Tra
di noi nessun segreto è un
libro che potrete solo
amare: un romanzo dai
toni noir, è una storia di vita e d’amore, un libro scritto in maniera impeccabile.» Crazy for romance
«Dopo due notti insonni
passate a leggere, sono rimasta senza parole. Sconvolta da ciò che sono stata in grado di sentire, provata dagli innumerevoli
sentimenti contrastanti
che si sono insinuati con
prepotenza dentro di me.
Un libro che consiglio tantissimo.» Sognando tra le
righe «L’ho letto tutto
d’un ﬁato. È una storia
avvincente, ci sono proprio tutti gli ingredienti:

passione, amore, paura,
suspense.» Avventurarsi
nelle righe Robin C.È lo
pseudonimo di una scrittrice che ha scalato le classiﬁche sul web e ha ottenuto recensioni entusiastiche dai suoi lettori.
Alcuni segreti sono troppo
pericolosi per essere svelati Un successo mondiale
Megan non parla. Da mesi
non dice una parola. Gran
parte delle persone a cui
tiene si sono allontanate
da lei nel tempo, ma per
Megan questo è il problema minore. Perché ci sono
cose intrappolate nella
sua mente - cose che gridano per essere ascoltate
- che non può, non deve,
lasciare uscire. Poi a scuola arriva Jasmine: spumeggiante, bellissima, loquace. E per motivi che
Megan non riesce a comprendere, la vita comincia
a sembrare un po’ più luminosa. Megan vorrebbe
ricominciare a parlare, e
sembra che Jasmine possa
essere la soluzione. Ma se
ritrovasse la voce e
perdesse tutto il resto?Abbie Rushtonha vinto il premio Undiscovered Voices
2010, un concorso della
Society of Children’s Book
Writers and Illustrators. Si
è laureata in Letteratura
inglese e scrittura creativa alla University of East
Anglia, e lavora come editor presso un grande editore scolastico. Senza pa-
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role è il suo primo romanzo.
Trinity Series Autrice della
serie bestseller Calendar
Girl N°1 nelle classiﬁche
italiane Sono un magnete
per tutti gli uomini disturbati e ossessionati dal controllo. Chase, il mio ricco e
potente colletto bianco,
pensa di potermi proteggere... Ma non può. Nessuno può farlo. È stato
chiaro sin dall’inizio quanto il mio stalker fosse pericoloso. Che le sue non fossero solo vuote minacce.
Mi ha dimostrato più di
una volta che avrebbe fatto tutto il possibile per
farmela pagare e non ci
sono limiti al suo desiderio malato e contorto di
tormentarmi. Le rose, le
foto, la biancheria rubata
e soprattutto gli inquietanti messaggi avrebbero
dovuto metterci in guardia e farci prendere delle
precauzioni. Ero sicura
che l’uomo che amo
avrebbe potuto allontanarlo, magari persino riuscire
a farlo catturare... Mi
sbagliavo. La nuova serie
scandalosa numero 1 del
New York Times Tradotta
in oltre 30 lingue
Un’autrice da 4 milioni di
copie «La paura di
perdere qualcuno, l’amore
e la speranza di trovarlo,
la suspense per scoprire
cosa sta succedendo.
Colpi di scena che ti spiaz-
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zano e portano fuori strada. Audrey Carlan è una
dea delle parole!» «La
migliore serie di Audrey
Carlan. Eccitante, originale, favolosa! Non riuscivo a staccarmene. Vai Audrey, non ti fermare!» «Di
nuovo senza parole! Ti
prende dalla prima pagina
e non ti lascia andare ﬁno
alla ﬁne. È uﬃciale, adoro
Audrey Carlan.» Audrey
CarlanÈ un’autrice di bestseller internazionali, al primo posto nella classiﬁca
del New York Times. Le
sue storie ricche di oscurità e passione, tra cui la
serie Calendar girl, sono
state tradotte in 30 Paesi
e hanno venduto oltre 4
milioni di copie. Vive in
California con i suoi due
ﬁgli e l’amore della sua vita. Quando non scrive,
insegna yoga, degusta vini o è impegnata a leggere. Della nuova attesissima serie Trinity sono usciti Body e Mind, pubblicati
dalla Newton Compton.
New York Times Best
Selling Author of A Paris
Apartment Three women,
born generations apart.
One mysterious book that
threads their lives together. A journey of love,
discovery, and truth... I’ll
See You in Paris is based
on the real life of Gladys
Spencer-Churchill, the
Duchess of Marlborough,
a woman whose life was
so rich and storied it could
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ﬁll several books. Nearly a
century after Gladys’s heyday, a young woman’s
quest to understand the legendary Duchess takes
her from a charming hamlet in the English countryside, to a dilapidated
manse kept behind
barbed wire, and ultimately, to Paris, where answers will be found at last. In
the end, she not only
solves the riddle of the
Duchess but also uncovers the missing pieces in
her own life. At once a
great love story and literary mystery, I’ll See You
in Paris will entertain and
delight, with an unexpected ending that will leave
readers satisﬁed and eager for Gable’s next novel.
Una passione senza freni
Dall'autrice del bestseller
The boss Dopo un anno
diﬃcile, il rapporto tra Sophie Scaife e il miliardario
Neil Elwood è più frizzante
e felice che mai. Il lato
dominante di Neil spinge
Sophie verso esplorazioni
erotiche sempre più audaci e vette di passione mai
sperimentate prima. Tuttavia nelle occasioni mondane, Sophie continua a
sentirsi a disagio e teme
di diventare una delle
tante mogli trofeo che
aﬀollano l’universo sociale
di Neil. Combattuta tra l’amore per lui e il suo
desiderio di indipendenza,
Sophie sa che dovrà
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lottare molto per dimostrare alla famiglia e agli
amici di Neil quanto vale.
E nel farlo, rischia di
perdere tutto ciò che per
lei ﬁno a oggi è stato importante: la sua migliore
amica, il suo passato e
forse anche se stessa. La
storia rovente e scandalosa tra Sophie e Neil
può davvero diventare
qualcosa di più? «Solo due
parole: dannatamente fantastico.» «Neal e Sophie
sono la coppia perfetta...»
«Questa volta non solo
scene bollenti, ma anche
tanto romanticismo.» Abigail Barnette È l’alter ego
con cui l’autrice Jennifer
Trout ﬁrma i suoi romanzi
erotici. La Newton Compton ha già pubblicato The
Boss e The Girl, il primo e
il secondo volume della serie, che hanno riscosso un
enorme successo in Italia
come negli USA.
Rowena Tipton isn’t looking for a new life, just a
new adventure, something to while away the
months as her long-term
boyfriend presses pause
on their relationship before they become engaged. But when a chance
encounter at a New York
wedding leads to an audition for a coveted houseshare in The Hamptons –
Manhattan’s elite beach
scene – suddenly a new
life is exactly what she’s
got. Stretching before her

is a summer with three
eclectic housemates, long
days on white sand ocean
beaches and parties on
gilded tennis courts. But
high rewards bring high
stakes and Rowena soon
ﬁnds herself caught in the
crossﬁre of a vicious intimidation campaign.
Alone for the ﬁrst time in
her adult life, she has noone to turn to but a
stranger who is everything she doesn’t want but possibly everything
she needs. A gorgeously
escapist summer read
from the Sunday Times
bestselling author of
Christmas at Tiﬀany's
Rowena Tipton isn’t looking for a new life, just a
new adventure, something to while away the
months as her long-term
boyfriend presses pause
on their relationship before they become engaged. But when a chance
encounter at a New York
wedding leads to an audition for a coveted houseshare in The Hamptons –
Manhattan’s elite beach
scene – suddenly a new
life is exactly what she’s
got. Stretching before her
is a summer with three
eclectic housemates, long
days on white sand ocean
beaches and parties on
gilded tennis courts. But
high rewards bring high
stakes and Rowena soon
ﬁnds herself caught in the

crossﬁre of a vicious intimidation campaign.
Alone for the ﬁrst time in
her adult life, she has noone to turn to but a
stranger who is everything she doesn’t want but possibly everything
she needs. A gorgeously
escapist summer read
from the Sunday Times
bestselling author of
Christmas at Tiﬀany's
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The Hacker Series Al 1°
posto nella classiﬁca del
New York Times 2 milioni
di copie nel mondo
Qualche giorno dopo il
loro matrimonio, Blake ed
Erica Landon partono per
il viaggio di nozze, un momento molto atteso da entrambi, e che sperano serva a raﬀorzare il loro
legame e a cancellare le
ferite del passato. Ma proprio quando sembra che i
problemi siano superati, si
scatena uno scandalo in
cui è implicato il candidato governatore Daniel
Fitzgerald. Appena tornato a casa, Blake si trova
coinvolto nella faccenda
ed è terrorizzato dal fatto
che possa venire a galla il
suo passato di hacker. Il
rischio che questo pantano mediatico inghiottisca Blake è forte, ma Erica
è pronta a tutto pur di
stargli accanto e tirarlo
fuori dai guai. Quando
però Blake si riﬁuta di collaborare con gli inquirenti,
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la complicità che li unisce
comincia piano piano a
sgretolarsi... La posta in
gioco è la loro felicità presente e futura, ma Blake è
davvero ossessionato dal
suo misterioso passato...
Un fenomeno internazionale Una storia d'amore
sensuale Una serie che dà
dipendenza «Evviva l’eros
di Meredith Wild.» «Sarà
diﬃcilissimo dire addio a
Erica e Blake, ormai li sento come parte della mia
famiglia: li ho visti cambiare, crescere e diventare le persone magniﬁche che sono ora. E la
loro storia d’amore è una
di quelle che restano per
sempre scolpite nel cuore:
è bollente, sensuale e ti
tiene sempre sulle spine.
Avrei voluto che non
ﬁnisse mai. Ho cercato di
assaporare ogni secondo
di questo libro! Ho riso, ho
pianto e ho pianto ancora.
Una serie imperdibile!»
«Straordinario. Una storia
che ti tiene avvinto dal primo all’ultimo libro della serie: ﬁno all’ultima pagina
riesci a sentire la gioia, la
disperazione, la confusione, la passione, l’incertezza dei protagonisti.»
«Una serie assolutamente
FA-VO-LO-SA! Non riuscivo più a staccarmene. Erica e Blake mi sono entrati
nel cuore e credo che ci rimarranno a lungo.» «Ne
voglio ancora! Per favore
Meredith, fai proseguire la
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serie, non posso più fare a
meno di Blake ed Erica!»
«Sono letteralmente impazzita per questa serie,
non faccio altro che pensare e Blake ed Erica. È la
cosa migliore che ho letto
ﬁnora e spero davvero
che Meredith Wild continui a regalarci emozioni.»
Meredith Wild È un’autrice
bestseller del «New York
Times» e di «USA Today»,
tradotta in molti Paesi.
Vive a Boston con il marito e i loro tre ﬁgli. Ha esordito nel self-publishing prima di ﬁrmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette.
Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press, piccola
ma aggressiva casa editrice indipendente. Con la
Newton Compton sono
usciti Senza difese, Senza
colpa, Senza pentimento,
Senza Controllo e Senza
rimpianto, i primi capitoli
della Hacker Series, un
successo mondiale.
The Hacker Series Al 1°
posto nella classiﬁca del
New York Times 2 milioni
di copie e traduzioni in tutto il mondo Un fenomeno
internazionale Una storia
d’amore sensuale Una serie che dà dipendenza
Nonostante i suoi modi arroganti, il giovane e ricco
hacker Blake Landon ha
ottenuto la ﬁducia della
donna che ama. Erica
Hathaway ha abbassato le
difese che le impedivano
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di ﬁdarsi di Blake e aprirgli il suo cuore. Adesso è
pronta per iniziare questo
nuovo capitolo della sua
vita, e determinata a non
lasciare che nulla si frapponga tra loro, anche se
questo signiﬁca dare a
Blake quel controllo che
desidera ardentemente
dentro e fuori dalla camera da letto. Ma quando i
demoni del suo passato
tornano a chiedere il conto, Erica prende una decisione che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. «Meredith Wild, la
self-publisher che ha
fondato un’impresa editoriale con la vendita dei
suoi romanzi erotici.» New
York Times «Dopo le Sfumature arriva The Hacker
Series di Meredith Wild, la
saga disinibita e con un
tocco d’amore scritta da
Meredith Wild, mamma
scrittrice partita dal self-publishing e arrivata a
fondare una sua casa editrice.» tuttoLibri - La
Stampa «In meno di tre
giorni l’ho letto tutto, gustandomi questa storia d’amore estremamente sensuale e pericolosa al tempo stesso. Ho adorato
questo libro e i suoi due
protagonisti!» «Letto tutto
d’un ﬁato! Storia avvincente, ricca di suspense e
amore! Veramente top!»
«La carica sessuale che
scorre tra Blake ed Erica è
quasi tangibile, con tanto
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di scintille e incendi pieni
di passione. Ho amato il
gioco di potere che si instaura tra i due. Anche il
ﬁnale è stato una grossa
sorpresa... mi ha lasciata
a bocca aperta... letteralmente! Un libro che regala sorrisi, occhi a cuoricino e forti emozioni!» «Tanto sentimento, tanta passione, tante scintille... ma
Meredith Wild non si ferma qui! Al suo dolce aggiunge anche una bella fetta di azione, battute taglienti, un pizzico di suspense che non guasta
mai, il tutto impreziosito
da uno stile semplice, scorrevole e lineare, che si
legge con incredibile piacere.» Meredith Wildè
un’autrice bestseller del
«New York Times» e di
«USA Today», tradotta in
molti Paesi. Vive a Boston
con il marito e i loro tre
ﬁgli. Ha esordito nel self-publishing prima di ﬁrmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette. Nel 2015
ha fondato la Waterhouse
Press, piccola ma aggressiva casa editrice indipendente. La Newton Compton ha pubblicato i primi
romanzi della Hacker Series: Senza difese e Senza
colpa.
The Boss - The Girl - The
Wedding - The Ex - The Baby 5 romanzi in 1 Un successo internazionale Sophie Scaife sta per iniziare

una nuova vita quando incontra Neil per la prima
volta. Lei è giovane, confusa e spaventata, lui un
aﬀascinante sconosciuto.
Sono in aeroporto, i voli
sono in ritardo e i due trovano un modo molto piacevole di ingannare
l’estenuante attesa: trascorrono insieme una
travolgente notte di passione. Anni dopo Sophie lavora per una prestigiosa
rivista di moda di New
York e non si aspetta certo di rivedere Neil... nei
panni del suo nuovo capo!
Già, perché l’uomo misterioso con cui ha passato la
notte è il multimilionario
magnate dell’editoria Neil
Elwood. Ora che sono così
vicini, la tentazione di accorciare ulteriormente le
distanze è irresistibile, e
Sophie si ritrova ben presto in una spirale di passione folle e senza regole.
Neil è l’unico che sa come
soddisfare i suoi desideri
più nascosti, lui solo sa
spingerla verso esplorazioni erotiche sempre
più audaci e vette mai
sperimentate prima. E fantasia dopo fantasia, gioco
estremo dopo gioco estremo, il loro audace rapporto cresce, ﬁno a diventare
una straordinaria via di fuga da diﬃcoltà, angosce e
preoccupazioni. È possibile che la storia rovente
e scandalosa tra Sophie e
Neil stia diventando qual-

cosa di più? Una passione
travolgente Un successo
internazionale Hanno scritto di Abigail Barnette:
«Sono corsa a comprare il
seguito.» «Dopo tanti romanzi-spazzatura,
ﬁnalmente una storia ben scritta e dei personaggi autentici.» «Ben scritto, scene
di sesso esplosivo!» Abigail Barnette È l’alter ego
con cui l’autrice Jennifer
Trout ﬁrma i suoi romanzi
erotici. La Newton Compton ha pubblicato The
Boss, The Girl, The Wedding, The Ex e The Baby,
che hanno riscosso un
enorme successo in Italia
come negli Stati Uniti.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI
L'ABBAZIA DEI CENTO PECCATI DI MARCELLO SIMONI Un autore da oltre
un milione di copie nel
mondo Rex Deus Saga
Vincitore del Premio Bancarella Il 2 luglio 1544 l’armata del corsaro ottomano Khayr al-Din Barbarossa mette sotto assedio le coste dell’isola d’Elba. Lo scopo è liberare il
ﬁglio di Sinan il Giudeo,
suo generale delle galee,
tenuto in ostaggio dal
principe di Piombino. Il
vero interesse del corsaro
non è però il giovane, bensì il terribile segreto che
egli custodisce. Il ﬁglio di
Sinan è infatti l’ultimo depositario di un mistero
risalente ai tempi di Gesù

9

10

e in grado di minare le
basi della fede cattolica.
Ma il Rex Deus è stato occultato per oltre quindici
secoli ed entrarne in possesso sarà tutt’altro che
semplice. Il giovane dovrà
seguire un’antica pista di
indizi lasciata da un monaco templare, destreggiandosi tra rivalità di corsari,
intrighi di corte e battaglie navali. E dovrà
anche sventare il complotto della Loggia dei Nascosti, intenzionata a mettere le mani su quell’antico segreto... Che cos'è il
Rex Deus e perché il suo
segreto è nascosto da oltre quindici secoli? «Lo
strano caso del giovane bibliotecario da centomila
copie.» la Repubblica
«Marcello Simoni ha fatto
il botto.» Sette - Corriere
della Sera «Il bestseller
venuto dal passaparola.»
La Stampa «Un ritorno al
Medioevo fantastico e misterioso.» Il Sole 24 Ore
«Immaginate un’atmosfera tipo Il nome della
rosa: questo è il favoloso
mondo di Marcello Simoni.» Vanity Fair La
reliquia più ricercata della
storia sta per essere ritrovata...Marcello SimoniÈ nato a Comacchio nel 1975.
Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere,
ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante
di libri maledetti, romanzo
d’esordio, è stato per oltre
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un anno in testa alle classiﬁche e ha vinto il 60°
Premio Bancarella. I diritti
di traduzione sono stati acquistati in diciotto Paesi.
Con la Newton Compton
ha pubblicato La biblioteca perduta dell’alchimista,
Il labirinto ai conﬁni del
mondo, secondo e terzo
capitolo della trilogia del
famoso mercante, L’isola
dei monaci senza nome,
con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013, e
L'abbazia dei cento peccati. Nella collana Live è uscito I sotterranei della cattedrale.
Numero 1 del passaparola
Dall'autrice del bestseller
Tra di noi nessun segreto
Andrew Thomas Carmody
è un giovane medico dall’avvenire luminoso. Futuro primario di neonatologia, è considerato una leggenda vivente all’interno
del Presbyterian, l’ospedale in cui lavora. È un uomo dall’aspetto aﬀascinante: alto, atletico, con
un viso dai lineamenti virili e dai colori delicati, una
vera calamita per gli occhi
di ogni donna e al contempo una chimera per chiunque lo corteggi. Andrew
è infatti felicemente sposato con il suo primo amore,
Alexandra, ideale di grazia
e bellezza femminile. La
loro è una storia d’amore
da favola, ﬁno a quando il
corpo scandaloso e l’esplo-
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siva audacia della giovane
Evalyn non si insinuano in
quel quadro perfetto mandandolo in pezzi. Sensualità e scene di realismo
straordinario, sentimenti e
sensazioni accompagneranno il lettore in una dimensione nuova. Lasciarsi
andare e godere di ogni
singolo istante passato in
compagnia dei protagonisti di questa storia incendiaria sarà l’unica via possibile. Il nuovo romanzo di
Robin C. è un viaggio nel
mondo del proibito che
sconvolge e seduce ﬁno all’ultimo respiro Hanno
scritto di Tra di noi nessun
segreto: «Dopo due notti
insonni passate a leggere,
sono rimasta senza parole. Sconvolta da ciò che
sono stata in grado di sentire, provata dagli innumerevoli sentimenti contrastanti che si sono insinuati con prepotenza dentro di me. Un libro che consiglio tantissimo.» «L’ho
letto tutto d’un ﬁato. È
una storia avvincente, ci
sono proprio tutti gli ingredienti: passione, amore,
paura, suspense.» Robin
C.È lo pseudonimo di una
scrittrice che ha scalato le
classiﬁche sul web e ha ottenuto recensioni entusiastiche dai suoi lettori. Con
la Newton Compton ha
pubblicato Tra di noi nessun segreto, diventato un
bestseller e È solo colpa
tua.
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La trilogia delle bugie
Sono trascorsi due anni
dall’incontro tra Jayden e
Selvaggia. Lui pensava di
aver ﬁnalmente trovato la
sua anima gemella. Dopo
i primi dubbi, Selvaggia si
era lasciata andare. Si era
innamorata. Follemente.
Aveva creduto che fosse
l’uomo della sua vita. E se
per caso si fosse sbagliata? Quando il passato torna, improvviso, aggressivo e pronto a distruggere,
Jayden si lascia sedurre
dal fascino insidioso dei ricordi, mentre Selvaggia è
travolta da un dolore mai
conosciuto prima. E se alla ﬁne Jayden capisse di
aver rinunciato alla cosa
più bella che potesse
avere? Le bugie, a volte,
non concedono una seconda possibilità... Dall’autrice bestseller di Non
meriti un minuto in più del
mio amore, una storia d’amore sensuale e travolgente che ha conquistato
tutti Le bugie concedono
una seconda possibilità?
Hanno scritto di Non meriti un minuto in più del mio
amore: «Ho letto il libro in
una notte e devo confessare che è stata la più sensuale notte d’amore della
mia vita!» Marica «Vorrei
vivere dentro questo romanzo per sempre!» Anna
«Cinque milioni di stelle
per il romanzo dell’anno!
Beate voi che non lo
avete ancora letto!!!» So-

nia «Sono senza parole.
Grazie Elisa! Grazie,
grazie, grazie e ancora
grazie per avermi regalato
così tante emozioni!» Giorgia Elisa Gentile È nata a
Vignola (Modena), ha
ventinove anni e da otto
vive in Sicilia, dove ha seguito la famiglia e trovato
l’amore. Ha cominciato a
scrivere per passione
delle fanﬁction ispirate a
Twilight, pubblicandole
poi sul proprio blog. Solo
un paio di anni fa, incoraggiata dalle sue lettrici, ha
deciso di trasformarne
una in un romanzo vero e
proprio e pubblicarlo solo
in versione digitale. Il libro
ha scalato immediatamente le classiﬁche degli
store online diventando
un vero e proprio caso. La
Newton ha pubblicato Non
meriti un minuto in più del
mio amore e Ti amo
perché sei bugiardo, i primi volumi della Trilogia
delle bugie.
Emozionante
come
Hunger Games, adrenalinico come Divergent The
Ivy Series Il mondo
dipende da loro Il suo
cuore dipende da lui Dopo
una guerra nucleare senza precedenti, la popolazione degli Stati Uniti è
decimata. Un piccolo gruppo di sopravvissuti entra
in conﬂitto per decidere
quale famiglia andrà al
governo del nuovo mondo. Il clan dei Westfall

perde lo scontro con quello dei Lattimer. Passano
cinquant’anni e la comunità è ancora in pace, ma
il prezzo è alto: ogni anno
un rito assicura l’equilibrio
forzato tra le famiglie e
così una delle ﬁglie dei
perdenti deve andare in
sposa a uno dei ﬁgli di
quella vincente. Quest’anno, è il mio turno. Il mio
nome è Ivy Westfall, e la
mia missione è semplice:
uccidere il ﬁglio del capo
dei Lattimer, Bishop, il
mio promesso sposo, e
restituire il potere alla mia
famiglia. Ma Bishop sembra molto scaltro oppure
non è il ragazzo spietato e
senza cuore che mi avevano detto. Sembra anche
essere l’unica persona in
questo mondo che veramente mi capisce, ma non
posso sottrarmi al destino,
io sono l’unica che può riportare i Westfall al
potere. E perché questo
accada, Bishop deve
morire per mano mia... Il
mio nome è Ivy Westfall, e
la mia missione è semplice: uccidere il mio
promesso sposo I commenti dei lettori: «Amore,
tradimenti, complotti, omicidi, inganni e coraggio.
Un libro fenomenale, aspetto il seguito!» «Con il
suo debutto, Amy Engel
ha scritto uno dei migliori
romanzi distopici che io
abbia mai letto. Impossibile staccarsene!» «Profon-
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do, struggente e sexy!
Sono rimasta sveglia per
ﬁnire di leggere e mi sono
addormentata con il nome
di Bishop sulle labbra...»
Amy EngelÈ nata in Kansas e dopo un’infanzia
trascorsa tra Iran, Taiwan
e diversi luoghi degli Stati
Uniti si è fermata a Kansas City, nel Missouri,
dove vive con il marito e
due ﬁgli. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla maternità e alla scrittura, è
stata avvocato penalista.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL
NUOVO ROMANZO Il
thriller che ha lasciato
l'Inghilterra senza parole
Le indagini della detective
Lucy Black Un grande
thriller di Brian McGilloway L'unica che può riconoscere l'assassino è lei
Derry, Irlanda del Nord.
Una notte una bambina
viene ritrovata mentre vaga nel ﬁtto bosco innevato. Nonostante il gelo, indossa solo un pigiama con
su scritto un nome, Alice,
e ha del sangue addosso,
ma non è il suo. Diﬃcile
capire chi sia e da dove
provenga, perché “Alice”
non sa o non vuole parlare. L’unica persona di
cui sembra ﬁdarsi è la giovane detective che l’ha
salvata, Lucy Black. Mentre cerca di identiﬁcare la
bambina, a poco a poco la
detective Black inizia a
sospettare che ciò che è
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accaduto alla piccola Alice
abbia a che fare con un altro caso che sta tenendo
con il ﬁato sospeso l’intera città: il rapimento di
Kate McLaughlin, la ﬁglia
di un noto imprenditore locale. E quando, all’improvviso e senza apparente spiegazione, la detective viene estromessa dalla squadra che indaga sul
caso di Kate, i suoi sospetti si fanno sempre più forti. La verità è nascosta in
fondo agli occhi pieni di
terrore di Alice, e la chiave di tutto potrebbero essere alcuni tragici eventi
della recente storia dell’Irlanda, gli stessi che hanno
segnato l’infanzia di Lucy... Un thriller intenso e
agghiacciante sulla corruzione, la violenza, l’avidità umana e l’amore incondizionato di un padre per
la propria ﬁglia. Numero 1
in Inghilterra Oltre
250.000 copie vendute La
prima indagine della detective Lucy Black nel gelido inverno dell'Irlanda del
Nord Solo lei sa cos'è
davvero successo quella
notte nel bosco... «Da un
maestro del thriller, un romanzo straordinario, ben
costruito e avvincente.»
Press Association «Una
storia realistica e densa di
particolari agghiaccianti,
da un autore che è stato
paragonato a James Lee
Burke e Ian Rankin.» Sunday Business Post «McGil-
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loway è riuscito a
costruire una storia intensa e complessa, sostenuta
da uno stile semplice e asciutto e inserita in un’ambientazione aﬀascinante.»
Irish Times «Un thriller dalla trama complessa e ricco di personaggi credibili.
Una delle voci più originali
del panorama irlandese.»
Irish Independent Brian
McGilloway È nato nel
1974 a Derry, Irlanda del
Nord, dove oggi insegna
Letteratura Inglese. I suoi
romanzi hanno ottenuto
importanti riconoscimenti.
Non parlare, primo thriller
della serie sulle indagini
della detective Lucy
Black, ha vinto il premio
University of Ulster’s McCrea Literary nel 2011 ed
è stato per settimane al
primo posto della classiﬁca degli ebook.
Dall’autrice bestseller del
New York Times e di USA
Today Vincerà la politica o
l’amore? Per Anna Fitzpatrick, intelligente, aﬀascinante, determinata, essere presidente degli Stati
Uniti signiﬁca poter fare la
diﬀerenza. Dopo essere
stata scaricata dal suo
compagno all’inizio della
campagna presidenziale,
Anna ha giurato di rimanere single per tutto il
suo mandato. È un compito facile, in fondo nessun
uomo l’ha mai fatta sentire come il suo compagno
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di università tanti anni prima. Almeno ﬁnché non se
ne è andato senza nemmeno un addio. Navin
Hazar è contento di essere uno dei principali giornalisti televisivi della
nazione. Forse non era
quello che sognava, ma i
piani non sempre vanno
come previsto. Come il
piano di tenere nascosto
che conosce Anna, o almeno la conosceva, tanto
tempo fa. Per quindici anni hanno potuto ignorarsi
a vicenda, ma l’elezione
di Anna alla più alta carica
dello Stato cambia tutto. E
quando Navin, suo malgrado, ottiene un incarico
come inviato alla Casa
Bianca, entrambi si rendono conto che l’unica
cosa più complicata della
politica è l’amore. Miss
President è un’autrice
bestseller di «New York
Times» e «USA Today».
Nonostante abbia una formazione scientiﬁca, ha
sempre saputo di voler diventare una scrittrice. La
Newton Compton ha pubblicato Mister Tentazione
e Miss President.
«È una lettura che ﬁno alla ﬁne non si riesce a interrompere.» Daily Mail Dall'autrice del bestseller Se
stiamo insieme ci sarà un
perché Tua ﬁglia chiede di
sua madre. Ma non parla
di te. Anna sapeva che la
sua relazione con Toby
era in crisi. Ciononostante

non avrebbe mai immaginato che lui potesse andarsene da un giorno all’altro, abbandonando lei
e la loro bambina di sei anni senza una spiegazione
valida. Invece è esattamente quello che è successo e, per quanto Anna si
senta ferita, ciò che più la
preoccupa è la reazione di
Ava: la piccola infatti entra in un completo stato di
shock e si chiude nel
silenzio per tre giorni.
Quando ﬁnalmente ricomincia a parlare, però, Ava
pronuncia parole senza
senso. Vuole andare a
casa. In un posto chiamato Seal. Dall’altra sua madre. Nel tentativo di aiutare la ﬁglia, Anna decide di portare Ava nel
posto di cui parla: si tratta
di una piccola isola della
Scozia, dove nessuna
delle due ha mai messo
piede. Eppure, Ava sembra avere dei ricordi legati
a quel posto... Una volta
arrivate, non sarà diﬃcile
innamorarsi della bellezza
dei panorami mozzaﬁato e
della gentilezza degli abitanti. Potrebbe essere l’occasione per il nuovo inizio
che Anna desiderava?
Un'autrice bestseller da oltre 1 milione di copie Tradotta in 12 lingue «Da
Napoli a Glasgow, in
Scozia, per diventare un
caso letterario internazionale nel segno di uno zio
che pesa nel panorama

della letteratura italiana
del Novecento: Carlo Levi.
Daniela Sacerdoti, penna
da un milione di copie vendute nel solo Regno Unito,
tradotta in dodici Paesi,
occhi enormi e incuriositi,
altra eredità di famiglia accanto al talento per la
scrittura.» La Repubblica
«Daniela
Sacerdoti,
pronipote di Carlo Levi, ha
sposato uno scozzese,
scrive in inglese ed è stata per 18 mesi tra i libri
più venduti su Amazon.»
L’Espresso Daniela SacerdotiÈ la pronipote del celebre scrittore Carlo Levi. È
nata a Napoli ed è cresciuta in Piemonte, ma negli
ultimi anni ha vissuto in
Scozia. È laureata in Lettere classiche ed è stata
insegnante di italiano, latino e greco. Scrive sia in
italiano che in inglese. La
Newton Compton ha pubblicato Ho bisogno di te,
suo romanzo d’esordio,
che è stato bestseller in Inghilterra, Se stiamo insieme ci sarà un perché e
Amore zucchero e caﬀè.
Tienimi accanto a te ha
già riscosso un notevole
successo in Inghilterra.
Una scrittrice, due libri,
mille emozioni2 libri in
1«Quell'intelligenza emotiva che possiedono le
donne con il dono della
parola scrittaElleL'amore
ha mille volti.In Lovebook,
il primo romanzo, è quello
di una bambina di otto an-
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ni che vede un ragazzo e
capisce che lo amerà per
tutta la vita. In Il teorema
del tempo perso è quello
di un uomo in carriera che
sniﬀa cocaina e passa da
un’amante all’altra ﬁnché
non arriva una donna a ridare colore e signiﬁcato alla sua esistenza. Simona
Sparaco racconta storie
come queste, storie del
nostro tempo. Il tempo veloce di Lovebook e dell’amore nell’epoca di internet, in cui, nonostante tutto si consumi in modo rapido e bulimico, può sbocciare lo stesso un sentimento intenso e soﬀerto,
capace di attraversare gli
oceani. E poi ci sono la
concitazione e la follia di Il
teorema del tempo perso,
in cui la frenesia spazza
via ogni cosa, e solo lo
sguardo di una sconosciuta può far battere il cuore
al ritmo giusto.Per la prima volta raccolte in un
unico volume due romanzi, due storie vere,
semplici e complicate
come l’amore, che non
smetteranno mai di farci
sognare. Il tempo vissuto
senza amore è solo tempo
perso«Ritrovamenti a sorpresa, corteggiamenti notturni in bacheca e crisi di
gelosia consumate con i
refresh.»Lavinia Farnese,
Corriere della Sera Magazine«Anche ai tempi di
Facebook è arduo far e
(farsi) battere il cuore.»Sil-
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vana Mazzocchi, la Repubblica«Simona Sparaco trova un passo più maturo
per descrivere l’ossessione dei nostri anni.» D la Repubblica delle DonneSimona SparacoScrittrice e sceneggiatrice, è
nata a Roma, dove vive e
lavora. Dopo aver preso
una laurea inglese in
Scienze della comunicazione, spinta dalla passione per la letteratura e
più in generale per l’universo della narrazione, è
tornata in Italia e si è iscritta alla facoltà di Lettere, indirizzo Spettacolo.
Ha poi frequentato diversi
corsi di scrittura creativa,
tra cui il master della scuola Holden di Torino. Oltre
a Lovebook e Il teorema
del tempo perso ha scritto
Nessuno sa di noi: tutti i
suoi romanzi hanno riscosso un grande successo.
A fun, feisty romance, perfect for fans of Sophie
Kinsella and Paige Toon.
What girl doesn’t dream
of an amazing promotion
working on the other side
of the world? This once in
a lifetime opportunity is
presented to 28-year-old
investment banker, Maddison Johnson and instantly
ﬁlls her with abject fear. It
isn't the New York transfer
she had set her heart on...
she's going to South Korea, instead. To make
things worse, her boss
Mark Kim doesn't go out
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of his way to make it easy
for her to adapt to her
new
environment.
Plunged into a world she
knows nothing about with
a man she can't stand,
Maddison ﬁnds herself
forced to adapt and grow
up quickly. Maybe in the
process she will stumble
over something wonderful
and quite unexpected...
What people are saying
about YOU DRIVE ME
CRAZY: 'I found myself
gutted I had to put the
book down and go to bed
after my ﬁrst stint of reading' 'Very entertaining, really interesting that the
storyline revolved around
working life as well as the
personal'
Una storia senza inibizioni
3 romanzi in 1 L'incontro L'insegnamento - La prova
Quando Lizzie Aitchison incontra John Smith al bar
del lussuoso Waverley
Grange Hotel, l’attrazione
tra loro è palpabile ﬁn dal
primo sguardo. John è bello, raﬃnato ed elegantissimo, un uomo davvero irresistibile. Ma già dopo un
drink, a Lizzie diventa
chiaro che Mr Smith non è
al bar per una serata qualsiasi: sta cercando una
squillo professionista con
cui trascorrere una notte
di sesso, e pensa di aver
trovato quello che cerca
proprio in lei. Lizzie è una
segretaria part-time ma,
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attratta da quest’uomo seducente e stuzzicata dalla
situazione, ﬁnge di essere
quello che non è. Così, decide di stare al gioco e diventa Bettie, squillo d’alto
bordo, per una lunga, indimenticabile notte di passione... Una storia di sensualità, erotismo e sentimenti che vi lascerà senza
parole. Ogni storia d'amore è un'iniziazione In
un unico volume un bestseller internazionale della
narrativa erotica Una storia senza inibizioni «Lo
consiglio a tutti: non sono
riuscita a chiuderlo prima
dell’ultima pagina!» Mr
J.C. Price «Una storia seducente e moderna alla Pretty Woman... ma con molto
più sesso.» RevealPortia
Da CostaÈ una delle più
note scrittrici di romanzi
erotici a livello internazionale. Ha al suo attivo più
di venti romanzi e cento
racconti. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come bibliotecaria. Inglese, vive nello Yorkshire
con suo marito.
Cursed Series Non ﬁdarti
di nessuno. Tutti
mentono. Solo tu puoi salvare te stessa. Doveva essere un venerdì sera
qualunque per Lana e le
sue migliori amiche ma all’improvviso tutto cambia.
Lana è testimone di un
crimine orribile, di cui non
può parlare con nessuno,
se vuole proteggere le

sue amiche. Nessuno le
crederebbe ed è costretta
a pagare per il suo
silenzio. Invece di frequentare il riformatorio,
però, viene trasferita in
una scuola per ragazzi
privilegiati, la Blackwood
School nel Vermont. Qui
tutto sembra un’illusione,
comprese le vite dell’elite
che la frequenta. Lana
non è ricca, né privilegiata. L’unica cosa che ha in
comune con i ﬁgli di politici e celebrità è il fatto di
essere una delinquente,
esattamente come loro.
Proprio quando inizia a
sentirsi accettata, sui
muri della scuola qualcuno scrive delle minacce
rivolte a lei e tra le sue
cose Lana ritrova degli
strani biglietti. Lei sa chi
può averlo fatto. Qualcuno che credeva le fosse
amico. I segreti iniziano a
riaﬃorare e Lana ha
troppe domande irrisolte
ma poche persone di cui
ﬁdarsi. Rebecca Donovan
ha studiato all’Università
del Missouri e vive con
suo ﬁglio in una cittadina
del Massachusetts. La
Newton Compton ha già
pubblicato l’intera trilogia
Il nostro segreto universo,
bestseller negli Stati Uniti,
poi pubblicata in 11 Paesi,
da cui presto saranno tratti tre ﬁlm, e Mai senza te.
Dopo Una ragione per dirti
di no, Piccoli segreti proibiti è il secondo episodio del-

la serie Cursed.
Sono una cattiva ragazza,
l'altra donna, quella che ti
piace odiare Blaire White
è stata una bambina trascurata, che ha passato
tante notti a piangere a
causa della perenne assenza dei genitori e di una
cronica mancanza di aﬀetto. Il suo dolore alla ﬁne si
è trasformato in amarezza
e il suo desiderio di essere
amata è diventato un bisogno di sentirsi adorata
dagli uomini che seduce,
che usa e poi riﬁuta. Fino
a quando si ritrova faccia
a faccia con due uomini
che, per la prima volta,
sono capaci di penetrare
quella corazza inespugnabile che è diventata la sua
anima. Ronan è sentimento allo stato puro, l’incontro con l’innocenza dello
sguardo, il risveglio di sensazioni che pensava di
aver
dimenticato.
Lawrence invece è un uomo d’aﬀari di successo, sa
esattamente quello che
vuole. Ma cosa desidera
davvero Blaire? E soprattutto è ancora in tempo
per capire che cos’è l’amore? «Semplicemente
favoloso! Eccitante, intenso... unico!» Mia Asherè
una scrittrice, una romantica senza speranza, una vagabonda, una sognatrice
e molto altro. Crede ancora nel lieto ﬁne, anche se
sa che non tutti hanno la
fortuna di ottenerne uno.
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Ma così è la vita. I suoi libri sono dei bestseller istantanei e ha un seguito
enorme sul web.
Autrice bestseller di «New
York Times» e «USA Today» Mackenzie è una
star della musica country
e ha passato la vita a
costruirsi la fama di brava
ragazza per sfuggire alle
attenzioni dei giornali di
gossip. Adesso però ne ha
avuto abbastanza: vuole
trascorrere le vacanze in
compagnia delle sue
migliori amiche, a caccia
di sole e ragazzi. Ragazzi
come Austin: bello, tatuato e tenebroso, un tipo a
cui è molto diﬃcile resistere. Ma il passato di
Austin è tutt’altro che innocente, e mentre la nuova, dirompente relazione
con Mackenzie lo fa sentire ﬁnalmente vivo, lui
non riesce a non pensare
che lei scapperebbe a
gambe levate, se solo scoprisse i suoi segreti... Jen
McLaughlin è un’autrice
bestseller di «New York
Times» e «USA Today».
Vive in Pennsylvania.
Fuori controllo, primo volume della serie Out of
Line, ha avuto così tanto
successo che è stata nominata da «Forbes» assieme
a E. L. James come una
delle autrici più inﬂuenti.
La Newton Compton ha
pubblicato anche Bad Romance, Un disperato bisogno di te, Ogni volta
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che sei qui, Mi manchi tu
e Non vivo più senza di te.
The Hacker Series 3 romanzi in 1 Numero 1 del
New York Times Un fenomeno contemporaneo,
una storia d’amore sensuale: una serie che dà
dipendenza. Qualche
giorno dopo la laurea, Erica Hathaway si ritrova faccia a faccia con un gruppo
di investitori che dovrà decidere se ﬁnanziare o
meno la sua start up. Tra
loro c’è il ricchissimo e arrogante Blake Landon,
che, nonostante la giovane età, ha fatto fortuna
nel campo dei software e
ha fama di essere un abile
hacker. Abituato a ottenere quello che vuole
senza diﬃcoltà, Blake è rimasto aﬀascinato dal
carisma di Erica dal momento in cui lei ha messo
piede nella sala riunioni,
ed è deciso a conquistarla. Per riuscirci dovrà far
crollare le sue difese e ottenere la sua ﬁducia,
anche a costo di rinunciare ad avere il completo
controllo della situazione,
cosa alla quale non è abituato. Ma scavare nella vita delle persone è rischioso... Nel passato di Erica
infatti c’è un oscuro segreto che minaccia di distruggere tutto ciò che lei ha
costruito e che potrebbe
ripercuotersi su entrambi... Al 1° posto nella clas-
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siﬁca del New York Times
2 milioni di copie nel mondo «Il porno soft librario
ha una nuova regina. Si
chiama Meredith Wild.» la
Repubblica «Tasso erotico
controllato, ricorda le Cinquanta sfumature di grigio ma con un upgrade: Erica è un personaggio femminile fortissimo, un’eroina moderna!» Vanity Fair
«La cosa che forse molti
ignorano è che i lettori del
genere erotico sono rappresentativi di qualunque
estrazione sociale: donne
celibi e sposate, mamme,
professioniste e casalinghe. E tra loro si trova
più di qualche marito curioso.» Meredith Wild su
ttL La Stampa «La scrittrice più trasgressiva dell’estate.» Vanity Fair
Meredith WildÈ un’autrice
bestseller del «New York
Times» e di «USA Today»,
tradotta in molti Paesi.
Vive a Boston con il marito e i loro tre ﬁgli. Ha esordito nel self-publishing prima di ﬁrmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette.
Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press, piccola
ma aggressiva casa editrice indipendente. Con la
Newton Compton sono
usciti Senza difese, Senza
colpa, Senza pentimento,
Senza Controllo e Senza
rimpianto, i primi capitoli
della Hacker Series, un
successo mondiale.
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Sexy Lawyers Series 3 romanzi in 1 Bestseller USA
Today e New York Times
La vita per un avvocato
può essere davvero diﬃcile, tra competizione,
stress e clienti impossibili.
Ma se ci si mettono anche
gli aﬀari di cuore... In
Amore illegale Soﬁa Santos, molto determinata, si
è ripromessa di diventare
l’avvocato penalista più temuto dai tribunali di tutto
il Paese e non ha certo
tempo da perdere in relazioni o sciocchezze sentimentali. Ma quando Stanton, il suo “amico dalle
strabilianti prestazioni”,
implora il suo aiuto, accetta di andare con lui e fare
tutto il possibile per aiutarlo a riconquistare la donna che ama. Niente regole
è la storia di Jake Becker,
un avvocato senza
scrupoli: freddo, insensibile e a tratti intimidatorio. Finché, a mettere in
crisi le sue certezze, arrivano la dolce, innocente,
e bellissima Chelsea McQuaid e i suoi sei nipoti orfani. Quando Brent Mason,
in Amore senza regole,
guarda Kennedy Randolph, non vede la goﬀa e
dolce ragazza con cui è
cresciuto, ma una donna
splendida, sicura di sé che
non esiterebbe a schiacciare le sue parti intime
con le sue Louboutin.
Quando Kennedy guarda
Brent, tutto quello che

vede è l’adolescente egoista e superﬁciale che l’ha
umiliata al liceo, insieme
alla maggior parte della
gente che a quel tempo
rendeva la sua vita un inferno. Ma ora è un procuratore con una lunga scia
di successi alle spalle e
forse è arrivato il momento di far vivere anche a
Brent quello che ha vissuto lei... Un’autrice da oltre
200.000 copie Pubblicata
in 22 Paesi Hanno scritto
di Emma Chase: «Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!» «Se volete ridere,
innamorarvi e commuovervi, questo romanzo è per voi!» «I desideri
del cuore scompigliano
anche i progetti più seri...» Emma Chase Nonostante sia autrice della Tangled Series e della Sexy
Lawyers Series, è una
moglie fedele e una madre premurosa. I suoi libri
sono pubblicati con
enorme successo in 23
Paesi. Amore senza regole
è il terzo capitolo della serie Sexy Lawyers, dopo
Amore illegale e Niente regole. La Newton Compton
ha pubblicato anche tutti i
romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai
più (ma resta ancora un
po’ con me), Cercami ancora, Io ti cercherò, Tu mi
cercherai e l’extra Dimmi
di sì.
Numero 1 del passaparola

Dall’autrice del bestseller
Tra di noi nessun segreto
Wyatt Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre
alla Columbia University
di New York. La sua è una
vita quasi perfetta: ha una
famiglia che lo ama, una
compagna che tollera le
sue scorribande amorose
e un futuro assicurato
come avvocato. Un giorno
però, durante la simulazione di un processo, incontra la giovanissima
Kaelee Connery. Wyatt ne
rimane aﬀascinato e decide di concedersi con lei
una notte di passione che
potrebbe anche essere
l’inizio di una bella storia
d’amore, se Kaelee non
scomparisse senza lasciare traccia di sé.
Qualche mese dopo Wyatt
torna in Arizona per fare
visita alla famiglia, rivede
Kaelee e così scopre chi è
veramente. Combattuto
tra attrazione e odio, tenterà di cancellarla dalla
propria vita. Ma quando
l’amore decide di farsi
strada nel cuore niente
può fermarlo. Una storia
straordinaria, in bilico tra
passione, odio e vero
amore. Hanno scritto di
Tra di noi nessun segreto:
«L’ho letto tutto d’un ﬁato. È una storia avvincente, ci sono proprio tutti
gli ingredienti: passione,
amore, paura, suspense.»
«Dopo due notti insonni
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passate a leggere, sono rimasta senza parole. Sconvolta da ciò che sono stata in grado di sentire, provata dagli innumerevoli
sentimenti contrastanti
che si sono insinuati con
prepotenza dentro di me.
Un libro che consiglio tantissimo.» Robin C.è lo
pseudonimo di una scrittrice che ha scalato le classiﬁche sul web e ha ottenuto recensioni entusiastiche dai suoi lettori. Con
la Newton Compton ha
pubblicato Tra di noi nessun segreto, diventato un
bestseller, È solo colpa
tua e Per una notte o per
sempre.
Rendered famous as the
only survivor of a serial
killer twenty years earlier,
Tessa discovers clues that
the wrong person was convicted and that the true
killer is preparing to ﬁnish
what he started.
Il nuovo romance da
un'autrice di culto Una storia d’amore coinvolgente,
travolgente, straripante.
Semplicemente perfetta.
Emery non si è mai sentita più sola. Crescere una
ﬁglia è la cosa più bella
della sua vita ma anche la
più diﬃcile: deve lottare
per non perdere il lavoro
di barista perché, senza
nessuno che le aiuti, senza nessuna ancora di
salvezza, qualsiasi spesa
imprevista potrebbe capo-
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volgere tutto il loro mondo. Sconvolto dalla morte
del fratello gemello e compagno di band, la rockstar
Oliver Smith sta cercando
di risolvere i suoi problemi. Purtroppo non gli riesce granché: i fan lo
seguono ovunque vada, i
paparazzi immortalano i
suoi momenti peggiori. Il
caso ha portato Oliver proprio nel bar in cui lavora
Emery. E quando lei lo aiuta a seminare la folla, si
ritrovano soli: due persone i cui percorsi sono
segnati dalla perdita e dal
dolore. Entrambi hanno
un’incrollabile speranza.
Ma il loro amore può resistere al mondo? Brittainy
Cherry È rimasta incantata dalle parole ﬁn dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata
alla Carroll University in
Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel
Wisconsin, con la famiglia.
È un’autrice di culto del
genere Young e New
Adult. La Newton Compton ha pubblicato con successo L’amore arriva sempre al momento sbagliato,
Ti amo per caso, Inﬁnite
volte, Un posto accanto a
te, Hai bussato al mio
cuore, Non pensavo fosse
amore, Al di là delle stelle,
Un amore disastroso e in
ebook Come pioggia su di
me, Un inﬁnito istante di
noi e Voglio che sia per
sempre.
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Smettere di leggerlo sarà
impossibile Avoiding Series Jack e Lexi non hanno
mai avuto un rapporto normale. Dopo essersi lasciati per l’ultima volta,
hanno passato due anni
senza parlarsi. Ma ora
Jack si è rifatto vivo
inaspettatamente e con
una richiesta davvero bizzarra: vuole che Lexi convinca la sua nuova ﬁdanzata Bekah che lui è un bravo ragazzo pronto un
giorno a dirle il fatidico sì.
Lexi è senza parole: come
fa Jack a pretendere una
cosa simile, proprio da
lei? Non si rende conto
che così rischia di farla ricadere in una terribile spirale di dolore, dopo tutto
il male che le ha già fatto?
Confusa e amareggiata,
decide però che forse accettare è l’unica soluzione
per riuscire a chiudere
davvero la loro assurda relazione e staccarsi ﬁnalmente da un uomo che in
tanti anni non è mai riuscita a fare suo. Ma sulla strada che la conduce a Jack,
Lexi si imbatte in una piacevole sorpresa: Ramsey, l’aﬀascinante fratello
di Bekah. A questo punto,
le cose prendono una piega decisamente più piacevole... Un successo del
passaparola • Non leggere questo libro se ci
sono altre persone vicino
a te • Non leggere questo
libro se non fai sesso da
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tempo • Non leggere questo libro se sei insoddisfatta • Non leggere questo libro se sei una ragazza perbene «L’ho letto in un
giorno, non riuscivo a
smettere!» «Cinque meritatissime stelle.» «È un
turbinio di emozioni!» K.A.
LindeCresciuta in una
base militare, ha vissuto
in varie località degli Stati
Uniti e dell’Australia. Mentre studiava scienze
politiche e ﬁlosoﬁa all’Università della Georgia, ha
fondato anche il Georgia
Dance Team, compagnia
di danza che dirige ancora
oggi. È l’autrice della saga
di grande successo Avoiding Series, di cui Senza
compromessi è il primo
volume. Attualmente vive
ad Athens, in Georgia, con
il ﬁdanzato e due cani.
La trilogia delle bugie Solo
per persone speciali Selvaggia ha sedici anni ed è
la ﬁglia di un noto
petroliere italiano e di una
ricca americana. Troppo
presi dal lavoro e occupati
a tradirsi reciprocamente,
i suoi genitori non si sono
mai interessati a lei. È
cresciuta sola, nella sfarzosa casa di Manhattan,
aﬃdata
alle
cure
amorevoli di Amelia, la
governante. Jayden ha
ventotto anni, è un ragazzo ricco, bello e determinato, anche se nel suo recente passato c’è un dolore che lo ha messo a du-

ra prova. Quando Jayden
vede Selvaggia a Central
Park, viene colpito dai
suoi modi eleganti, ma
anche dalla sua acerba
sensualità, ma non ha il
coraggio di parlarle. I
giorni passano e ﬁnalmente Jayden riesce ad
avvicinarla. Inizia un romantico corteggiamento
fatto di viaggi, cene romantiche e incontri molto
sensuali. Nonostante l’attrazione che prova, Selvaggia, ancora sedicenne,
è vergine e non vuole lasciarsi andare. Nel frattempo il passato di Jayden torna a bussare alla sua porta. E il suo passato si chiama Monya... Una nuova
autentica voce della narrativa italiana arriva in libreria dopo il grande successo sul web. Un successo
senza precedenti N°1 sul
web Una storia d'amore
che ha conquistato tutti
«Ho letto il libro in una
notte e devo confessare
che è stata la più sensuale notte d’amore della
mia vita!» Marica «Vorrei
vivere dentro questo romanzo per sempre!» Anna
«Cinque milioni di stelle
per il romanzo dell’anno!!!
Beate voi che non lo
avete ancora letto!!!» Sonia «Sono senza parole!!!
Grazie Elisa! Grazie,
grazie, grazie e ancora
grazie per avermi regalato
così tante emozioni!!!»
Giorgia Elisa Gentile È na-

ta a Vignola (Modena), ha
ventinove anni e da otto
vive in Sicilia, dove ha seguito la famiglia e trovato
l’amore. Ha cominciato a
scrivere per passione
delle fan-ﬁction ispirate a
Twilight, pubblicandole
poi sul proprio blog. Solo
un paio di anni fa, incoraggiata dalle sue lettrici, ha
deciso di trasformarne
una in un romanzo vero e
proprio e pubblicarlo solo
in versione digitale. Il libro
ha scalato immediatamente le classiﬁche degli
store online diventando
un vero e proprio caso.
Potente e commovente
Una sconvolgente storia
vera Un convoglio deportò
230 donne al campo di
sterminio. Solo 49 tornarono. Questa è la loro
storia. Giugno 1940: l’esercito tedesco entra a Parigi e Hitler visita la Ville
Lumière. I francesi assistono impotenti al campeggiare della svastica sui
monumenti più importanti
della città. E ben presto il
regime mostra il suo volto
più nero. Iniziano le discriminazioni contro gli
ebrei, le torture ai patrioti
che resistono, il furto delle
principali ricchezze nazionali a beneﬁcio dello sforzo
bellico della Wehrmacht,
con l’appoggio dei collaborazionisti di Vichy. Ma alcune donne coraggiose
alzano la testa: Danielle
Casanova, Betty Langlois,
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Maï Politzer, Charlotte Delbo, Georgette Rostaing, Simone Sampaix, Viva Nenni (ﬁglia del noto politico
italiano) e tante altre, di
qualunque classe sociale.
Trasportano messaggi,
proteggono i ribelli, aiutano a passare la linea di
conﬁne, nascondono gli
ebrei e ingannano i
nazisti. Sono pronte a tutto, anche alla lotta armata
e a correre ogni pericolo,
perﬁno a morire, per un
ideale superiore di libertà
e giustizia. Giugno 1943:
230 di loro vengono catturate dalla Gestapo e deportate su un treno diretto
ai campi di sterminio.
Conosceranno l’orrore di
Auschwitz e di altri terribili lager. Ma a tornare a
casa saranno solo in 49.
Questa è la loro storia.
Una storia fatta di coraggio, solidarietà, forza e
amicizia Un bestseller internazionale: una storia
vera che ha lasciato senza
parole il mondo intero. «È
al contempo una storia
straziante e una fonte
d’ispirazione.» New York
Times Book Review «Un libro potente e commovente.» Times Literary Supplement «Se i buoni non sempre trionfano, di certo restano indimenticabili, e
fonte di grande ispirazione.» USA Today «Una
storia straordinaria, che
resterà come un chiaro
testamento di un indoma-

20

bile desiderio di sopravvivenza e dell’inscindibile
legame dell’amicizia.»
Booklist «La Moorehead
spazia fra una miriade di
vicende personali, piene
di suspense e dettagli,
che parlano di amicizia,
coraggio e partecipazione.» Kirkus ReviewsCaroline MooreheadNata a
Londra, è giornalista,
autrice e attivista per i
diritti umani. Ha ﬁrmato
numerose opere, tra cui la
biograﬁa di Bertrand Russell e una storia della
Croce Rossa, e ha collaborato con le più famose testate internazionali, tra cui
«The Independent », lo
«Spectator», il «Times» e
la BBC.
Potere. Passione. Tradimento. Non ho avuto
un’infanzia come le altre.
Sono stato cresciuto per
diventare un leader, mi
hanno nutrito di ambizione e privilegi ﬁn da
quando ho memoria. In un
mondo diviso tra chi ha
tutto e chi non ha niente,
la mia famiglia rappresenta tutto quello che odio.
Per questo mi sono allontanato. Sono la pecora nera
di casa, perennemente in
contrasto con mio padre.
Voglio essere l’arteﬁce del
mio destino, non importa
quanto siano rigide le regole che mi sono imposto.
Lennix Hunter è l’unica eccezione. Dal primo mo-
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mento in cui l’ho vista, ho
capito che era speciale.
Che avrei fatto qualunque
cosa per tenerla vicina. Il
problema è che odia mio
padre. E se sapesse che
sono suo ﬁglio, anche se
siamo così diversi, non mi
rivolgerebbe mai più la
parola. Ho mentito per l’unica volta nella mia vita.
Ho nascosto la verità alla
donna che amo. E prima o
poi dovrò pagarne le
conseguenze. Kennedy
Ryan è un'autrice bestseller di «USA Today» e
vincitrice del prestigioso
premio RITA. Ha fatto innamorare le lettrici di tutto il
mondo grazie alle sue
eroine forti e coraggiose
che, anche nei momenti di
diﬃcoltà, superano gli ostacoli con determinazione.
È la fondatrice di un'associazione che si occupa di
assistere le persone
aﬀette da autismo. Della
Shot Series la Newton
Compton ha pubblicato:
Vorrei solo averti qui, Vorrei solo poterti odiare, Vorrei solo ﬁdarmi di te. Un
re senza regole è il primo
libro della nuova serie All
the King's Men.
Il destino è scritto tra le
sue pagineUn suicidioUn
terribile segretoUn libro
pericolosoQual è la forza
oscura che si nasconde
tra quelle pagine?Burgos,
Spagna, 1929.Ismael Velasco, bibliotecario disoccupato, si trova in gravi
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diﬃcoltà economiche. Per
questo motivo, l’avvocato
Gustavo Hernández, suo
caro amico e, come lui,
aﬄitto da disagi ﬁnanziari,
gli propone di avviare una
attività di acquisto e vendita di libri antichi. La ricerca di volumi li conduce da
Nicolás Herrera, famoso e
misterioso antiquario. La
visita a don Nicolás si rivela fruttuosa: i due riescono a comprare libri pregiati da rivendere a ricchi
collezionisti. Tuttavia, al ritorno da un viaggio, Ismael scopre che Gustavo
si è suicidato, lasciando dietro di sé una lettera d’addio e un libro, Il libro dei
sogni, con la raccomandazione di distruggerlo.
Sopraﬀatto dalla morte
dell’amico, il giovane non
si attiene alle istruzioni e
comincia a leggere il volume, senza immaginare
che da quel momento la
sua vita cambierà in
maniera irreversibile. Tormentato da orrori innominabili e immagini di morte,
per Ismael inizia una discesa agli inferi che sembra
senza ritorno. E se la chiave fosse contenuta proprio in quel maledetto libro dal quale è cominciato
tutto? Sei pronto a entrare
nelle profondità della tua
sciagura?Il custode del libro dei sogni è una porta
aperta su un mondo
sconosciuto e terribile che
terrà avvinto il lettore ﬁno

all’ultima paginaJuan Carlos Martínez BarrioÈ nato
a Poza de la Sal (Burgos,
Spagna) nel 1965. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università
di Valladolid. Dopo diversi
anni di peregrinazioni, attualmente risiede in Spagna. Il custode del libro dei
sogni è il suo primo romanzo.
Il romanzo più consigliato
dalle lettrici italiane! Commovente ﬁno alle lacrime
La commedia romantica
dell’estate Lui odia le scemenze, è vegano e innamorato della natura. Lei
odia le rane, ha paura
degli animali e quando si
mette in testa una cosa
non c’è verso di farle cambiare idea. Victoria è una
scrittrice di successo in
crisi creativa. Il suo
agente, per aiutarla a superare l’impasse, la
spedisce da Chicago in
una tranquilla fattoria nel
Vermont, dove il silenzio è
l’unica cosa che non manca. Nath è di una bellezza
selvaggia, ma burbero e
scostante ﬁno alla maleducazione. Ha deciso di rinunciare a un lavoro prestigioso per dedicarsi alla
vecchia fattoria del padre,
anche se è sempre più
schiacciato dai debiti. Perciò la sorella Susan gli propone di aﬃttare una stanza a una ragazza di città
con il blocco dello scrittore che, assicura, non gli

darà alcun fastidio. E invece i guai, sotto forma di
un viso pieno di lentiggini
e inappropriati tacchi alti,
stanno per arrivare... «Un
romanzo che mi ha lasciato senza parole, ammaliata, emozionata, e pienamente soddisfatta di aver
letto un self perfetto, privo della minima sbavatura.» Sognando tra le righe
Angela Contini è una sognatrice. Vive in un piccolo
paesino con il marito e il
ﬁglio. Tutta la pioggia del
cielo è il suo esordio nel
mondo dei libri di carta.
The Club Series Mezzo
milione di copie vendute
negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA
Today e New York Times.
La serie più bollente che è
diventata un successo internazionale «Non c’è mai
stato un amore come il
nostro e non ce ne sarà
mai un altro. La nostra è
la più grande storia d’amore mai raccontata. I
nostri sentimenti sono
puri e autentici. Il nostro
amore è così puro e vero
che siamo il diletto degli
dèi». Jonas Faraday continua a lottare contro i suoi
demoni personali, ma non
è più solo nella sua battaglia. Accanto a lui ora
c’è Sarah e non può
rischiare di perderla. Giungerà mai per Jonas il
momento della redenzione? «Stupendo...
grazie Lauren per le
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emozioni che mi hai fatto
provare. Mi hai conquistato ﬁn dall’inizio.» «Un bel
mix di adrenalina, suspense, amore, amicizia e
sesso selvaggio. Un ottimo epilogo per una trilogia arrivata da oltre
oceano, molto aﬀascinante, convincente e romantica.» «Una trilogia
perfetta e unica. Ho adorato la storia di Jonas e
Sarah dall’inizio alla ﬁne,
senza un minimo dettaglio

22

fuori posto, con lo stile inconfondibile dell’autrice
che ci ha regalato un romanzo intenso, ricco di
suspense, di lacrime, di
follia, di divertimento e di
passione.» «La giusta conclusione per una storia di
gioco, passione e amore.
La trama ti trascina nel
mondo di Jonas e Sarah e
ti coinvolge... Che dire? Assolutamente consigliato
per chi ama il genere!»
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Lauren Rowe è lo pseudonimo di una poliedrica
autrice bestseller di USA
Today, artista e cantante
che ha deciso di liberare il
proprio alter ego per scrivere The Club Series senza alcuna autocensura.
Lauren Rowe vive a San
Diego, California, con la
sua famiglia. La Newton
Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme
per passione e Insieme
per amore..
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