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Numero 1 nelle classifiche italiane Jennifer e Ian hanno passato gli ultimi cinque anni a farsi la
guerra. A capo di due team nella stessa banca d’affari londinese, tra di loro è da sempre
scontro aperto. Non si sopportano e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché
un giorno sono costretti a lavorare a uno stesso progetto: gestire i capitali di un nobile e
facoltoso cliente. E così si ritrovano a dover passare molto del loro tempo insieme, anche oltre
l’orario d’ufficio. Ma Ian è lo scapolo più affascinante, ricco e ambito di Londra e le sue
“frequentazioni” non passano mai inosservate: basta un’innocente serata trascorsa in un
ristorante per farli finire sulla pagina gossip di un noto quotidiano inglese. Lei è furiosa: come
possono averla associata a un borioso, classista e pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito,
ma soprattutto sorpreso: le foto con la collega hanno scoraggiato tutte le sue assillanti
corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le darà carta bianca con il facoltoso
cliente se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata. Sfida accettata e inizio del gioco! Un’autrice
da mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in classifica «Un
romanzo rosa pieno di ironia ambientato nella Londra degli affari.» la Repubblica «Il bestseller
di Anna Premoli conferma una certezza: mai sottovalutare l’odio professionale.» Corriere della
Sera «Di certo è già un caso. Il genere è luxury romance, tra finanza e castelli di famiglia.»
Panorama «Il romanzo si muove senza incertezze né sussulti lungo i binari della favola.»
Severino Colombo Anna PremoliÈ nata nel 1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è laureata
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alla Bocconi. Lavora nel campo degli investimenti finanziari per una holding di partecipazioni.
La scrittura è arrivata per caso, come “metodo antistress” durante la prima gravidanza. Ti
prego lasciati odiare è stato il libro fenomeno del 2013: è stato per mesi ai primi posti nella
classifica, i diritti cinematografici sono stati opzionati dalla Colorado Film e ha vinto il Premio
Bancarella. I suoi romanzi sono tradotti in diversi Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato
anche Come inciampare nel principe azzurro; Finché amore non ci separi; Tutti i difetti che
amo di te; Un giorno perfetto per innamorarsi; L’amore non è mai una cosa semplice;
L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto chiamato amore e
Non ho tempo per amarti.
Una sposa ribelle e un inganno reciproco... Lord Marcus Northrup assume il ruolo del
leggendario Robin Hood della Reggenza, il Santo di Seven Dials, per rendere più avventurosa
e significativa un'esistenza altrimenti dissoluta e inutile. Ma proprio durante la sua prima
impresa da Santo, il compimento di una buona azione lo caccia in una situazione
compromettente dalla quale nasce un fidanzamento del tutto inaspettato con una ragazza che
conosce appena. L'ereditiera Quinn Peverill è venuta in Inghilterra solo per motivi d'affari,
dietro insistenza di suo padre. Quando si traveste da maschio per aiutare una giovane
servitrice nei guai, non si aspetta certo di ritrovarsi fidanzata con un perfetto sconosciuto! Ma
suo padre, temendo uno scandalo che potrebbe danneggiare l'impresa di famiglia, rifiuta di
lasciarle mandare tutto a monte. Costretti a un matrimonio che nessuno dei due desiderava,
Quinn e Marcus cercano di fare buon viso a cattivo gioco e presto scoprono l'esistenza di una
potente attrazione tra di loro. Ma mentre la passione si trasforma in amore, entrambi tengono
nascoste identità segrete la cui scoperta potrebbe condurre all'arresto. Se riusciranno ad
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arrendersi al loro amore crescente e a confidarsi la verità, potrebbero andare incontro a una
vita felice... oppure a un disastro. Il secondo volume della celebre serie “Il Santo di Seven
Dials.”
Declivi bianchi, oceani di neve, cime frastagliate, impassibili e mute; spazi immensi. Vuoti. La
fatica della salita, la vertigine della discesa: sugli sci, il vento in faccia, vicino al cielo e lontano
da tutto. Dopo otto anni passati in Sudamerica, Francis von Ruthern - figlio di uno Junker
prussiano - si rifugia in una vacanza infinita, senza ieri e senza domani, solo un corpo da
sfinire e giornate sempre uguali. La sera, tra alberghi di lusso e sale da ballo, incrocia chi
come lui, estraneo a se stesso, non vuole più lasciare quella neve che ferma il tempo, dona il
silenzio, promette l'oblio. Durante la sua assenza, il mondo aristocratico a cui apparteneva è
sparito, spazzato via dalla crisi: la madre che amava è morta, la tenuta di famiglia perduta per
sempre; Francis non ha più radici, identità, appartenenza. La Storia, intanto, avanza e
travolge: il nazismo è agli albori, mai nominato eppure onnipresente; e allora meglio la fuga,
meglio sciare e dimenticare, meglio bere e incontrare donne belle e tristi che non possono
consolare, meglio non tornare laggiù, dove suonano i tamburi di guerra. "Fuga verso l'alto" è
uno degli ultimi romanzi scritti da Annemarie Schwarzenbach, composto nel 1933 quando
Hitler saliva al potere. Prodotto di un tempo violento e terminale, immerso in un milieu
mitteleuropeo evidente nella ripresa degli spazi rarefatti e nel senso soffocante di attesa che
richiamano "La montagna incantata" di Thomas Mann...
Questo divertente libro illustrato per bambini segue la storia del piccolo e grazioso coniglietto
Jimmy. Jimmy non vuole dormire nel suo letto. Ogni notte si intrufola nella camera dei suoi
genitori e si mette a dormire nel loro letto. Fino a quando una notte succede un imprevisto...
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Potrebbe essere ideale leggere questa storia ai propri bambini prima di andare a letto oppure
come divertimento per tutta la famiglia! E adatto come libro da leggere ai bambini in etA
prescolare oppure come libro da far leggere ai bambini piU grandi.
Quando la detective Terin O’Brien viene incaricata di svolgere un’indagine sui Gold Vipers,
resta sorpresa dalla forte attrazione che prova per il loro membro più recente: Cole Davis. Ora
Terin è divisa tra il voler sbattere Cole in prigione e il suo desiderio per lui, cosa che sa essere
sbagliata, stupida e soprattutto... pericolosa. Questa storia contiene un linguaggio volgare,
situazioni di tipo sessuale e violenza. Non è adatta ai lettori che abbiano meno di diciotto anni.
Per favore, non compratelo se queste cose vi offendono. Questa è un'opera di fantasia e non
si pone come vera rappresentazione dei club di motociclismo. È stata scritta per puro
intrattenimento. La Biker Series: Resistere al Biker Sopravvivere al Biker Paura del Biker
Distruggere il Biker Domare il Biker (Novella) Amare il Biker Nel 2018 (titoli provvisori):
Phoenix Rising (spin-off) Adescare il Biker Annientare il Biker
E'una realta verosimile e storica deformata sulla base di una credibilita e seduzione artistica,
atta a realizzare un effetto di identificazione e di lotta tra il bene e il male. Il periodo storico e
l'anno Domini 1400, i personaggi sono Philippe, che e anche il protagonista, e il suo fratello
gemello Bertrant, conte La Rose. Fin da piccoli, i due fanciulli imparavano a praticare e
compiacersi del male, lasciando che il maligno prendesse spazio nei loro cuori, cosa legata al
fatto che i loro genitori avevano condannato la giovane Laupet, di diciotto anni, al rogo,
accusandola ingiustamente di stregoneria. La poveretta, mentre bruciava, malediceva per
secoli l'intera famiglia La Rose, per la nefandezza di cui si erano macchiati i capostipiti. E cosi
sara, poiche Philippe, dopo aver fatto il crociato, avra una vita rocambolesca, dove appare
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l'ombra dell'incesto e della pedofilia, dovute alla possessione del demonio, che non
abbandonera i due fratelli in vita e in morte.
Italian English bilingual children's book Perfect for kids studying Italian or English as their
second language.This fun children's picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy.
He lives with his family in a small, nice house in the forest. The problem is that Jimmy doesn't
want to sleep in his own bed. Every night he sneaks quietly into his parents' room and falls
asleep in their bed. Until one night something unexpected happened .... This story may be
ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well! Questo
divertente libro illustrato per bambini segue la storia del piccolo e grazioso coniglietto Jimmy.
Jimmy non vuole dormire nel suo letto. Ogni notte si intrufola nella camera dei suoi genitori e si
mette a dormire nel loro letto. Fino a quando una notte succede un imprevisto... Potrebbe
essere ideale leggere questa storia ai propri bambini prima di andare a letto oppure come
divertimento per tutta la famiglia!
Adele, nonostante sia sconvolta dall'aver visto Matteo e Melania in atteggiamenti ambigui,
decide di tornare da lui per chiarire la situazione, ma la quiete è solo temporanea. Parole non
dette, segreti inconfessabili e fantasmi del passato aleggiano ancora tra di loro, minando la
loro felicità. Basterà l'amore di Matteo per annientare il castello di insicurezze in cui vive
Adele? Riuscirà il bel Monroe a chiudere definitivamente con il suo passato e con il suo stile di
vita discutibile?
Bilingual English Italian Book. Perfect for kids learning English or Italian as their second
language. This fun children's picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy. He lives
with his family in a small, nice house in the forest. The problem is that Jimmy doesn’t want to
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sleep in his own bed. Every night he sneaks quietly into his parents’ room and falls asleep in
their bed. Until one night something unexpected happened …. Are you curious? Well, you'll just
have to read the book to find out what happened. This is the first book in the collection of short
bedtime stories for children. This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and
enjoyable for the whole family as well!
Levi Binder è un barista di Miami al quale interessano solo due cose: il sesso e il surf.
Ostracizzato per la sua omosessualità dalla sua famiglia di fede mormone, Levi è determinato
a vivere la vita a modo suo, ma tutto cambia quando incontra il massaggiatore Jaime Marshall.
Jaime è abituato a stare da solo. Ossessionato dagli orrori del suo passato, ha come unico
amico un cane: la fedele Dolly. E non ha idea di come gestire un uomo splendido e vivace
come Levi. Completamente agli antipodi in superficie, sia Levi che Jaime desiderano qualcosa
che possono trovare solo stando insieme. Attraverso l’amore e il potere terapeutico del tocco
delle mani, troveranno un modo per guarirsi l’un l’altro e impareranno a vivere come peccatori
in una famiglia di santi.

Marcos ha un dono. Il dono di sentire, vedere, leggere le emozioni, i ricordi e i
segreti delle persone semplicemente guardandole negli occhi.Marcos ha appena
perso sua madre, una famosa coreografa che gli ha insegnatotutto della vita, e
ha deciso che senza di lei il mondo non sarà più lo stesso. Per questo ha
intenzione di prendere un farmaco che gli permetterà di stare sveglio per sempre.
Tutto è pronto per l’iniezione che non lo farà mai più dormire, quando arriva una
telefonata. La polizia ha catturato uno “straniero”, un extraterrestre, e solo
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Marcos può interrogarlo, leggendo nella sua mente. Ma lo straniero – uno strano
alieno, in tutto e per tutto uguale a un umano – è in grado di bloccargli l’accesso
ai propri pensieri e di leggere nei suoi. Sarà lui a parlare a Marcos di sua madre.
E della vita prima della morte, prima di questa vita; e di cosa sono fatti sogni, i
ricordi e... Onirico e surreale, spiazzante, immaginifico e commovente, un
romanzo che parla di vita, di sesso, di morte, d’amore, di arte, di venditori di
sogni e, soprattutto, di libertà.
Una proposta complessa... La sua offerta potrebbe salvare tutto quello per cui ho
lavorato. In cambio, mi vuole in ogni modo possibile. Una passione inevitabile...
La sua determinazione a conquistarmi è innegabile. Il mio desiderio di resistere
potrebbe non essere abbastanza per proteggere il mio cuore. Una connessione
che è più di quello che sembra... Lui sa qualcosa che io non so. E quando i sogni
arrivano, rimango a domandarmi se ho commesso l’errore più grande della mia
vita.
Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una
carovana piena di colori tenta di stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti
che in tre settimane girano tutta l'Italia, dalla costiera amalfitana agli aspri profili
del Vajont. Fa parte della carovana anche uno scrittore, che fin da bambino
sognava di partecipare al Giro d'Italia e affronta questa avventura con
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entusiasmo assoluto, pronto a infiammarsi per l'epica che il ciclismo da sempre
sprigiona. Ma presto scoprirà che la tenacia e la passione dei corridori sono solo
una parte della storia. Perché sarà proprio tutto quello che accade intorno alla
corsa a rendere il viaggio strepitoso. Lungo le strade secondarie, nel cuore
selvatico o cementificato della provincia italiana, si rischia di perdersi a ogni bivio
mentre si incontrano folle festanti e personaggi clamorosi, paesini pazzeschi
come la gente che li abita, assessori dediti alla promozione di figlie cantanti,
pompieri ballerini di break dance, maturi musicisti da pianobar che cercano di
infilarsi in casting riservati agli adolescenti, oscuri poeti a caccia di editori... le
mille impossibili follie che solo la vita vera ci può regalare. Alla passione ardente
per il ciclismo - grandissima metafora della fatica e della gloria nascosta a ogni
curva della vita - Fabio Genovesi unisce il suo impareggiabile umorismo, facendo
di queste pagine la cronaca di un'impresa sportiva straordinaria e insieme il
racconto stralunato e memorabile del nostro Paese, delle sue debolezze e dei
suoi grandi sogni.
“Perversamente sexy, cruda e ricca di dettagli, la storia di Valentina &Gabriel è
uno dei migliori dark romance che abbia mai letto! Valentina e Gabriel sono
magici insieme, la loro chimica è fuori dal comune e vulcanica.” – Anna Zaires,
autrice bestseller del New York Times & Internazionale Sono uno strozzino.
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Distruggere le persone è nel mio DNA. Gli Haynes avrebbero dovuto essere un
lavoro semplice. Entra e premi il grilletto due volte. Una pallottola per Charlie,
una per sua sorella. Ma quando ho visto Valentina, l’ho voluta. Solo che, nel
nostro mondo, quelli che sono in debito con noi non ottengono seconde
possibilità. Mia madre non l’avrebbe mai lasciata vivere. Così, ho escogitato un
piano per tenerla. È depravato. È immorale. È discutibile. È perfetto. Proprio
come lei.
Due fratelli, molto diversi sia nell’aspetto che nel carattere hanno in comune
un’instancabile governante che come una mamma si prende cura di loro e un
padre severo impegnato in loschi traffici internazionali. Jacques è un giovanotto
ribelle sempre pronto a fare scherzi e ad infrangere le regole silenziose del suo
castello. È un po’ presuntuoso ma si fa in quattro per difendere suo fratello
minore. Léon timido e silenzioso è un alunno diligente e sogna di fare il
compositore. Di solito è lui a coprire le malefatte di Jacques, e piuttosto che fare
la spia preferisce fingersi ammalato e bere tè amari. Non tradirebbe mai suo
fratello per il quale nutre molta ammirazione. Entrambi condividono un segreto,
entrambi hanno visto uccidere un uomo e con il silenzio si sono assicurati
l’inferno. Scoperti i loschi affari di famiglia, si avviano così verso la strada per
diventare uomini. Ma lungo il cammino non basteranno le zuffe, la guerra, gli
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amori, le gelosie, i sogni infranti, la distanza e la tirannia paterna a dividerli.
Perché nel bene e nel male, tra una lite e l’altra si accorgeranno che un fratello è
un fratello per sempre e niente, nemmeno la morte potrà spezzare questo
legame.
Che senso avrebbe la vita senza l'amore?
Italian English bilingual children's book. Perfect for kids studying Italian or English as
their second language. This picture book follows the story of little bunny, Jimmy. He
doesn't want to sleep in his own bed. Every night he sneaks into his parents' room and
falls asleep in their bed. Until one night something unexpected happened ....
L’autobiografia di un sogno, un vero e proprio percorso attraverso le fasi del sonno e le
dimensioni oniriche che le accompagnano. Il viaggio di un qualcuno o un qualcosa che
vive da sempre avvolto in un alone di mistero, che ci accomuna e ci tocca tutti,
attraversando gli spazi cerebrali ed emotivi più delicati e profondi del genere umano.
Movimento, ricerca e comprensione, indicano necessariamente un’azione? E se
scoprissimo che nella totale immobilità c’è molto più fermento di quanto osiamo
immaginare? Il romanzo affronta queste domande, per la prima volta viste dalla
prospettiva di chi, fin da tempi remoti, osserva e attraversa costantemente gli angoli più
personali e intimi del genere umano. Una narrativa classica intrinsecamente italiana.
Uno scenario fantastico dalle mille sfaccettature. Cavaliere’s writing brings together
poetry and prose and takes the reader across time, space and generations. Anna Gadd
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Colombi, Colloquy Riccardo Cavaliere nasce a Cremona nell’aprile del 1985. La
passione per la letteratura lo accompagna dalla più tenera età, quando si immerge
nelle letture fantastiche di autori noti quali: Roald Dahl, Tolkien, Lewis e l’attualissimo
George R.R. Martin. All’età di undici anni dà vita alle prime produzioni poetiche, di
ispirazione prettamente ermetica, ungarettiana. L’evoluzione verso la narrativa si
manifesta durante gli studi liceali, con la scoperta di pilastri della narrativa italiana
contemporanea quali Italo Calvino e Dino Buzzati e dopo aver esplorato alcuni dei
grandi classici della letteratura tedesca e russa, come le opere di Mann e Dostoevskij.
Nel 2005 si iscrive all’Università degli studi di Parma dove seguirà il corso in
Comunicazione letteraria moderna e contemporanea, approfondendo la conoscenza di
autori visionari e creativi come Dino Campana. Passa un anno della propria vita in
Nuova Zelanda e, dal 2011, lavora come Educatore Professionale Socio-Pedagogico.
Nel 2014 esordisce con la pubblicazione di una raccolta di poesie e racconti lunghi,
intitolata: Morale della favola. Nel dicembre 2017 ottiene un riconoscimento dalla rivista
artistica internazionale Colloquy, della Monash University di Melbourne, che pubblica la
traduzione in lingua inglese dell’estratto: Il piccolo regista Mr. Cuore. Scrittore,
educatore, ma soprattutto marito, papà e amante della vita.
Un appartamento, due amiche che, mano nella mano, corrono alla ricerca della
serenità. Elisa è una ragazza semplice, da sempre innamorata del suo fidanzato, con
un lavoro sicuro ma senza stimoli. Livia è piena di vitalità, ama l’amore e la sua
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sfuggevolezza, forse anche per questo ha una relazione con un uomo sposato. Ma la
vita le mette di fronte a delle scelte, a ostacoli diversi, come il fortuito incontro con
Mattia che farà nascere qualcosa di inaspettato nel cuore di Livia; o l’incognita del
futuro quando il lavoro che ami e odi allo stesso tempo, non è più tuo. Nuove
esperienze, balli in maschera, pub, amiche più o meno simpatiche… tante risate,
qualche pianto, inaspettati tradimenti e… baci rubati.
Il duca e io Simon Basset, duca di Hastings, è perseguitato da genitrici indaffarate a
combinare matrimoni. Daphne Bridgerton è assillata dalla madre, decisa a ogni costo a
trovarle il marito perfetto. Entrambi darebbero qualsiasi cosa per prendersi una tregua
dal mercato matrimoniale, così escogitano un piano perfetto: fingersi fidanzati. Senza
aspettarsi che la passione li condurrà davvero a ciò che volevano evitare... Il visconte
che mi amava Contrariamente a quanto si mormora, Anthony Bridgerton, lo scapolo più
elusivo di Londra, nonché mascalzone e libertino, ha deciso di sposarsi. L'unico
ostacolo ai suoi progetti è Kate Sheffield, sorella maggiore della fanciulla prescelta.
Determinata a mandare all'aria i suoi progetti, Kate lo conduce ben presto
all'esasperazione ma, quel che è peggio, è lei la donna che di notte popola i sogni
appassionati di Anthony... La proposta di un gentiluomo Alla morte del conte suo padre,
Sophie Beckett è ridotta a far da cameriera alla matrigna e alle due sorellastre. Ma una
sera, durante un ballo cui riesce a partecipare, incontra Benedict Bridgerton, ed è
amore a prima vista. Come per Cenerentola, tuttavia, allo scoccare della mezzanotte
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Sophie deve lasciare la festa, abbandonando il suo corteggiatore e... un guanto, l'unico
indizio che Benedict avrà per ritrovare la donna misteriosa di cui si è innamorato.

English Italian bilingual children's book Perfect for kids studying Italian or English
as their second language. This fun children's picture book follows the story of
cute little bunny, Jimmy. He lives with his family in a small, nice house in the
forest. The problem is that Jimmy doesn't want to sleep in his own bed. Every
night he sneaks quietly into his parents' room and falls asleep in their bed. Until
one night something unexpected happened .... This story may be ideal for
reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!
Questo divertente libro illustrato per bambini segue la storia del piccolo e
grazioso coniglietto Jimmy. Jimmy non vuole dormire nel suo letto. Ogni notte si
intrufola nella camera dei suoi genitori e si mette a dormire nel loro letto. Fino a
quando una notte succede un imprevisto... Potrebbe essere ideale leggere
questa storia ai propri bambini prima di andare a letto oppure come divertimento
per tutta la famiglia!
La storia di una donna anziana che in punto di morte vuole confessare alla figlia
abbandonata in fasce la sua storia. Quella storia che la figlia non ha mai
conosciuto. Apriranno una porta nel tempo del passato, e tante emozioni
rivivranno per entrambe. L’orologio comincia a tornare indietro, quale segreto
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nasconde?
I Love to Sleep in My Own Bed- Italian edition This fun children's picture book
follows the story of cute little bunny, Jimmy. He lives with his family in a small,
nice house in the forest. The problem is that Jimmy doesn't want to sleep in his
own bed. Every night he sneaks quietly into his parents' room and falls asleep in
their bed. Until one night something unexpected happened .... Are you curious?
Well, you'll just have to read the book to find out what happened. This is the first
book in the collection of short bedtime stories for children. This story may be
ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as
well!
Questo divertente libro illustrato per bambini segue la storia del piccolo e
grazioso coniglietto Jimmy. Jimmy non vuole dormire nel suo letto. Ogni notte si
intrufola nella camera dei suoi genitori e si mette a dormire nel loro letto. Fino a
quando una notte succede un imprevisto...Italian English bilingual children's book
Perfect for kids studying Italian or English as their second language.This fun
children's picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy. He lives with
his family in a small, nice house in the forest. The problem is that Jimmy doesn't
want to sleep in his own bed. Every night he sneaks quietly into his parents' room
and falls asleep in their bed. Until one night something unexpected happened ....
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