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PER SEMPRE ESTATE
Newton Compton Editori Una storia d’amore calda come il sole d’agosto e indimenticabile come l’estate Dopo il primo anno di college, Summer avrebbe tanto voluto concedersi una
magniﬁca vacanza in Spagna e invece è costretta a lavorare tutta l’estate nello stabilimento balneare dei genitori. Stessa sorte è toccata alla sua amica Autumn, dopo che i suoi
hanno scoperto che ha passato l’anno a studiare arte e fotograﬁa invece di economia. Quando però allo stabilimento arrivano Lucas e Tyler, l’estate sembra prendere un’altra piega.
Lucas è molto attratto da Summer e lei, nonostante l’iniziale antipatia, ricambia il suo interesse. Ma nella vita di Lucas non c’è spazio per le sorprese: ﬁnita la vacanza deve tornare
a New York, dove lo attende il destino che suo padre ha scelto per lui. Summer, dal canto suo, non riesce a credere che con Lucas sia stata solo una storia estiva come tante altre.
Per lei quell’estate è e resterà indimenticabile. E così, ignara di ciò che la aspetta, prende il primo volo per New York... «Fay Camshell ha superato brillantemente il suo esordio
scrivendo un romanzo rosa che dà voce ai sentimenti e da essi trae la forza per realizzare i sogni dei protagonisti.» Penna d’oro Fay Camshellvive a Napoli. Ha ventinove anni, è
laureata in Ingegneria e ha sposato il suo ﬁdanzato storico dal quale ha avuto una splendida bambina. Per sempre estate, romanzo autopubblicato, ha avuto duemila download in
pochi giorni.

A PARIS APARTMENT
A NOVEL
Macmillan The New York Times Best Seller! Now with an excerpt of Michelle's new book, I'll See You in Paris! Bienvenue à Paris! When April Vogt's boss tells her about an apartment
in the ninth arrondissement that has been discovered after being shuttered for the past seventy years, the Sotheby's continental furniture specialist does not hear the words "dust"
or "rats" or "decrepit." She hears Paris. She hears escape. Once in France, April quickly learns the apartment is not merely some rich hoarder's repository. Beneath the cobwebs and
stale perfumed air is a goldmine, and not because of the actual gold (or painted ostrich eggs or mounted rhinoceros horns or bronze bathtub). First, there's a portrait by one of the
masters of the Belle Epoque, Giovanni Boldini. And then there are letters and journals written by the very woman in the painting, Marthe de Florian. These documents reveal that
she was more than a renowned courtesan with enviable decolletage. Suddenly April's quest is no longer about the bureaux plats and Louis-style armchairs that will fetch millions at
auction. It's about discovering the story behind this charismatic woman. It's about discovering two women, actually. With the help of a salty (and annoyingly sexy) Parisian solicitor
and the courtesan's private diaries, April tries to uncover the many secrets buried in the apartment. As she digs into Marthe's life, April can't help but take a deeper look into her
own. Having left behind in the States a cheating husband, a family crisis about to erupt, and a career she's been using as the crutch to simply get by, she feels compelled to sort out
her own life too. When the things she left bubbling back home begin to boil over, and Parisian delicacies beyond ﬂaky pâtisseries tempt her better judgment, April knows that both
she and Marthe deserve happy ﬁnales. Whether accompanied by croissants or champagne, this delectable debut novel depicts the Paris of the Belle Epoque and the present day
with vibrant and stunning allure. Based on historical events, Michelle Gable's A Paris Apartment will entertain and inspire, as readers embrace the struggles and successes of two
very unforgettable women.

COSE INCREDIBILI CHE FACCIAMO PER AMORE
Newton Compton Editori EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI UN'ESTATE COSÌ All'amore bisogna dire sempre sì Dall'autrice del bestseller Cupcake Club Una nuova,
romantica storia che vi farà sognare Ci vuole talento per riconoscere il vero amore È una fredda serata di ﬁne settembre e nella piccola cittadina di Carrickbawn la signorina Audrey
Matthews, insegnante d’arte al liceo locale, sta per dare inizio a un corso di disegno per principianti, per arrotondare un po’ e passare delle serate diverse in compagnia di gente
nuova. Per Anne e Fiona queste lezioni sono un modo per distrarsi dalle frustrazioni quotidiane: Anne è stata appena lasciata dal marito, che le ha preferito una donna più giovane;
Fiona invece ha scoperto di essere incinta, ma per qualche ragione non riesce a trovare l’occasione giusta per rivelarlo al suo compagno. Al corso partecipano anche il misterioso
James, che si è trasferito in città per iniziare una nuova vita portando con sé sua ﬁglia e uno scandaloso segreto del suo passato, e Zarek, da poco arrivato dalla Polonia, che non ha
ancora rivelato a nessuno la propria omosessualità. E inﬁne c’è Irene, che ha una bellissima casa, un marito di successo e una ﬁglia perfetta, eppure sente che le manca
terribilmente qualcosa. Tutti i martedì sera i partecipanti si riuniranno con l’unico scopo di dedicarsi a un piacevole passatempo, ma non sanno ancora che queste allegre e
spensierate lezioni stanno per sconvolgere per sempre la loro vita. Quando l’amore è un autentico capolavoro Un libro che vi scalderà il cuore «Un romanzo semplice, delizioso,
ottimista. Non riuscirete a smettere di leggerlo.» Irish Independent Hanno scritto di Cupcake Club: «Il lato dolce del dilemma amoroso.» Corriere della Sera «Attorno ai meravigliosi
dolcetti di Hannah ruota la storia di una piccola comunità, e la ricerca della felicità e dell’amore dei suoi abitanti.» Vanity Fair «Cucinando dolcetti per riscoprire l’amore. In Irlanda
un negozio di tortine colorate per superare le delusioni e aprirsi a nuove sorprese.» PanoramaRoisin MeaneyIrlandese, ha vissuto negli Stati Uniti, in Canada, in Africa e in Europa.
Attualmente risiede in Irlanda, a Limerick. È autrice di diversi libri per adulti e per bambini. Molti dei suoi bestseller sono stati tradotti con successo all’estero: la Newton Compton
ha pubblicato in Italia Cupcake Club, Cose incredibili che facciamo per amore e Un'estate così.

CHRISTMAS AT CLARIDGE'S
Harper Collins ‘This was where her dreams drifted to if she didn’t blot her nights out with drink; this was where her thoughts settled if she didn’t ﬁll her days with chat. She
remembered this tiny, remote foreign village on a molecular level and the sight of it soaked into her like water into sand, because this was where her old life had ended and her new
one had begun.’ Portobello – home to the world-famous street market, Notting Hill Carnival and Clem Alderton. She’s the queen of the scene, the girl everyone wants to be or be
with. But beneath the morning-after makeup, Clem is keeping a secret, and when she goes too far one reckless night she endangers everything – her home, her job and even her
adored brother’s love. Portoﬁno – a place of wild beauty and old-school glamour, and where a neglected villa has been bought by a handsome stranger. He wants Clem to restore it
for him and it seems like the answer to all her problems – except that Clem has been there once before and vowed, for her own protection, never to return . . .

THE APOTHECARY'S DAUGHTER
Piatkus *The ebook bestseller* A story bursting with colour and ﬂavour, perfect for fans of Susanna Gregory, Georgette Heyer and Joanne Harris 1665. Susannah Leyton has grown up
behind the counter of her father's apothecary shop in bustling Fleet Street. A skilled student - the resinous scents of lavender, rosemary, liquorice and turpentine run in her blood her father has granted her the freedom to pursue her considerable talents. But Susannah is dealt a shocking blow when her widowed father marries again, and her new step-mother
seems determined to remove her from the apothecary shop for good. A proposal of marriage from the charming Henry Savage seems to oﬀer Susannah an escape. But as the plague
sweeps through London, tragedy strikes, and dark secrets in her husband's past begin to unfold. It will take all of Susannah's courage and passion to save herself from tragedy . . .

BACI D'ESTATE
Newton Compton Editori 5 storie d'amore per un'estate romantica, sexy e divertente Estate: tempo di partenze, vacanze e amori inattesi... come per Titti, che, rimasta sulle spiagge
triestine, si abbandonerà a un momento di trasgressione in assenza del marito; o per Lexie, che, partita con gli amici per il Messico, vivrà un’estate romantica e indimenticabile. A
chi invece ha scelto il campeggio ed è alla ricerca di avventure, come Sveva, Silvia e Chiara, i giorni in tenda potranno riservare qualche gradita sorpresa... Ma c’è anche chi resta in
città e, complice il clima rovente, si lascia andare a una passione che scotta, che seduce, che diverte. Come Stella che, trovandosi a trascorrere l’estate a Roma d’agosto, insegna
danze latino-americane in uno stabilimento di Ostia. Ma un misterioso nipote di una delle sue allieve arriverà a turbare le sue tranquille e afose giornate. È un corteggiamento
peccaminoso tra fondant al cacao nero e torte prelibate, quello di Roberta, giornalista free lance intrappolata in un matrimonio noioso... Che siate sotto l’ombrellone, un sole
infuocato o al fresco della montagna, lasciatevi tentare da questi racconti piccanti e irresistibili, perché anche la vostra possa essere un’estate di baci! Perché un'estate senza baci
non vale la pena di essere ricordata! Dall’autrice di TI PREGO LASCIATI ODIARE il racconto FROM BAŠKA WITH LOVE di Anna Premoli Dall’autrice di UNA NOTTE D’AMORE A NY il
racconto L’ALBA NEI TUOI OCCHI di Cassandra Rocca Dall’autrice di A QUALCUNO PIACE DOLCE il racconto QUANDO IL MARITO È IN VACANZA di Laura Schiavini Dall’autrice di
VOLEVO ESSERE AUDREY HEPBURN il racconto UN’ESTATE IN CITTÀ di Vanessa Valentinuzzi Dall’autrice di L’EDUCAZIONE DI ANGELICA il racconto HOT CHOCOLATE di Angelica B

UN'ESTATE COSÌ
Newton Compton Editori Dall'autrice di Cupcake Club Nell Mulcahy è cresciuta su un’isoletta al largo della costa irlandese e sta per sposarsi con il suo ﬁdanzato storico, Tim, giovane e
aﬀermato programmatore. Le spese per le nozze, però, sono tante e la ragazza sta cercando disperatamente un modo per racimolare qualche soldo in più per avere ﬁnalmente la
cerimonia perfetta che ha sempre sognato. Decide così di aﬃttare durante l’estate il vecchio cottage che possiede sull’isola. In paese gira voce che quella casa sia stregata, e Nell
non ha mai dato peso a quelle che considera delle dicerie di provincia. Ma quando tutto comincia ad andare a rotoli e anche il suo matrimonio sembra sul punto di essere annullato,
perﬁno lei dovrà rimettere in discussione le sue convinzioni: la nostra vita è scritta nelle stelle o siamo noi i responsabili del nostro destino? Di sicuro, una sola cosa è certa: sarà
un’estate che nessuno sull’isola potrà dimenticare facilmente... Da un’autrice bestseller tradotta in Germania, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda e Stati Uniti Hanno
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scritto di Roisin Meaney: «Un romanzo che scalda il cuore, avvincente e popolato da personaggi adorabili.» Melissa Hill «Il lato dolce del dilemma amoroso.» Corriere della Sera «È un
libro aﬀascinante che non riuscirete a lasciare.» Irish IndependentRoisin MeaneyIrlandese, ha vissuto negli Stati Uniti, in Canada, in Africa e in Europa. Attualmente risiede in
Irlanda, a Limerick. È autrice di diversi libri per adulti e per bambini. Molti dei suoi bestseller sono stati tradotti con successo all’estero: la Newton Compton ha pubblicato in Italia
Cupcake Club, Cose incredibili che facciamo per amore e Un'estate così.

THE SUMMER WITHOUT YOU
Pan Macmillan 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
no-one 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 no-one 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

ACCIDENTALLY IN LOVE
A HILARIOUS, HEART-WARMING ROM-COM
Head of Zeus Ltd A funny romantic comedy about how opposites deﬁnitely do attract... Perfect for fans of Sophie Kinsella and Meg Cabot. Sara Di Giovanni is a successful lawyer in
New York City: she is the star of her profession, an excellent role model to her very vivacious little sister, but has so far been unlucky in love... Ethan Phelps is the rich playboy
trouble-maker whose only talent in life is spending money and dating women... That is until Ethan's father dies with no will to his name, leaving his two sons the legal heirs to his
billion-dollar company. Sara is forced to become the court-appointed guardian to handle Ethan's share of the fortune, as his family do not trust him to manage it himself. Sara thinks
it should be easy, but it's not so simple when Ethan is determined to get rid of her by whatever means necessary... What ensues is a dramatic and hilarious power-play between Sara
and Ethan... but what will happen when feelings start to get in the way? From the author of LOVE TO HATE YOU, YOU DRIVE ME CRAZY, UNTIL LOVE DO US PART and STUCK WITH
YOU.

MAD ABOUT YOU
Head of Zeus Ltd Giada Borghi has always known exactly what she wants. Graduating with honours? Check. An internship at a prestigious consulting company in Milan? Check!
Ariberto Castelli, with his pretty face and unironically monogrammed shirts? Deﬁnitely not. Sure, they may have shared a kiss in a nightclub once upon a time – that doesn't change
anything! Boys like Ariberto and girls like Giada just don't belong together. But working so closely with a handsome Italian is bound to turn any girl's head, especially as she realises
there's more to Ariberto than meets the eye. The summer days are long and hot... can Giada make it through with her head – and heart – intact?

IL COLORE DEI FIORI D'ESTATE
Newton Compton Editori Una storia d’amore, di dolore e di grande coraggioIn una torrida giornata dell’agosto 1954, Jubie Watts, una ragazzina di tredici anni, parte con la famiglia per
una vacanza in Florida. Insieme a lei, stretti in macchina, ci sono i tre fratelli, la madre e Mary Luther, la domestica. Mary vive con loro da tanti anni e Jubie le è aﬀezionatissima. Non
solo si è sempre occupata della casa e della cucina, ma con la sua presenza dolce e amorevole ha spesso compensato gli scatti d’ira del signor Watts e la freddezza della moglie. Ma
Mary ha una colpa gravissima agli occhi di molti: è una donna di colore in una società razzista. Man mano che il viaggio procede verso sud, Jubie sperimenta per la prima volta le
terribili conseguenze delle restrizioni razziali, ﬁno a quando una vera e propria tragedia sconvolge la sua vita. Sarà allora che la ragazza capirà l’importanza di difendere i diritti
civili, troverà il coraggio di confrontarsi con i limiti della sua famiglia e di combattere per un futuro di libertà e indipendenza.Amore, dolore e amicizia. Una storia indimenticabileUn
romanzo autentico che riuscirà a commuovere anche i lettori più controllati Anna Jean Mayhewè nata e cresciuta nel North Carolina, dove vive tuttora. Ha lavorato come redattrice
per un giornale medico e per una rivista di fantascienza. Con Il colore dei ﬁori d’estate, il suo primo romanzo, vincitore del Sir Walter Raleigh Award e ﬁnalista al SIBA Book Award,
racconta il periodo della segregazione razziale in America, che ha vissuto in prima persona da ragazza. Per saperne di più visitate il suo sito: www.ajmm.net.

IL LIBRO DELL'ESTATE
Newton Compton Editori Torna l'autrice bestseller del New York Times I segreti di Cliﬀ House raccontati dalle voci di tre generazioni di donne L’oceano e le rose selvatiche sulle dune
fanno da cornice alla meravigliosa Cliﬀ House, arrampicata in cima alla scogliera di Sconset, nell’isola Nantucket. Bess Codman, per la prima volta dopo anni, visita il posto che i suoi
nonni costruirono circa un secolo prima. A causa dell’erosione, la grande casa è destinata a precipitare nel mare. Bess dovrà mettere da parte i suoi conﬂitti con il passato e
occuparsi di sistemare la casa. Per farlo sarà costretta ad aﬀrontare sua madre, una donna dal carattere determinato, che si riﬁuta di abbandonare Cliﬀ House. Bess non dovrà fare i
conti solo con il passato della sua famiglia, ma anche con un vecchio amore. Nella confusione degli imballaggi, Bess ritrova il registro degli ospiti di Cliﬀ House: “Il libro dell’estate”.
Tra le pagine sbiadite del libro sono custodite le aﬀascinanti storie di coloro che l’hanno abitata. La nonna di Bess, Ruby – che possedeva il libro dell’estate al tempo della Seconda
Guerra Mondiale –, le ha sempre detto che “Cliﬀ House è una casa di donne”. Solo l’ultimo giorno dell’ultima estate in quella casa arroccata sul mare, Bess si renderà conto che la
verità delle parole di sua nonna è più profonda di quanto avrebbe mai potuto pensare. «Michelle Gable racconta in modo brillante il passato, rivelando come rispecchi il presente.
Questo libro è uno splendido romanzo multi-generazionale che parla della forza delle donne di Cliﬀ House.» Publishers Weekly Michelle Gable è cresciuta a San Diego, si è laureata al
College of William & Mary e vive a Cardiﬀ by the Sea, in California, con il marito, due ﬁglie e un gatto. Si occupa di ﬁnanza e dedica tutto il tempo libero alla scrittura. L’idea per Un
favoloso appartamento a Parigi, il suo romanzo d’esordio, è nata da una fotograﬁa dell’appartamento parigino di Mme De Florian, arredato con estremo gusto eppure abbandonato
per 70 anni. Alle stesse atmosfere è ispirato il suo secondo libro, Ritorno a Parigi.

I'LL SEE YOU IN PARIS
A NOVEL
Macmillan 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 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.

THE SEPARATION
Penguin UK FROM THE NUMBER 1 BESTSELLING AUTHOR OF THE TEA PLANTER'S WIFE The Separation by Dinah Jeﬀeries is a sweeping novel set in 1950s Malaya, about a mother
searching for her daughters. What happens when a mother and her daughters are separated; who do they become when they believe it might be forever? 1953, the eve of the
Cartwright's departure from Malaya. Eleven-year-old Emma can't understand why they're leaving without their mother; why her taciturn father is refusing to answer questions. Lydia
arrives home to an empty house - there's no sign of her husband Alec or her daughters. Panic stricken, she embarks on a dangerous journey to ﬁnd them through the hot and civilwar-torn Malayan jungle - one that only the power of a mother's love can help her to survive. Dinah Jeﬀeries was born in Malaya in 1948 and moved to England at the age of nine.
She has worked in education, once lived in a 'rock 'n roll' commune and, more recently, been an exhibiting artist. She spends her days writing, with time oﬀ to make tiaras and
dinosaurs with her grandchildren. The Separation is her ﬁrst book.

YOU DRIVE ME CRAZY
A FEISTY TALE OF ENEMIES-TO-LOVERS
Head of Zeus Ltd 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 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'

ASCOLTA IL TUO CUORE
Newton Compton Editori Un'autrice da oltre 7 milioni di copie nel mondo Nel giro di una sola estate la vita di Annabel è completamente cambiata: da quando è stata scoperta a una
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festa con il ﬁdanzato di Sophie, la sua migliore amica, tutti la evitano. L’anno scolastico inizia per lei nel peggiore dei modi. E la situazione a casa non contribuisce aﬀatto ad
aiutarla: la sua famiglia un tempo solida, sembra essere adesso priva di equilibrio e instabile. Che cosa è successo tra Whitney e Kirsten, le sue sorelle maggiori? Perché tra di loro
c’è un palpabile risentimento e dei silenzi glaciali? E perché nessuno ha il coraggio di parlare dell’anoressia di Whitney o della depressione della madre? Annabel trova conforto in
una strana amicizia con il ragazzo più solitario della scuola, Owen. Anche lui è arrabbiato col mondo, ma ha imparato a controllare i suoi sentimenti e cerca di insegnare ad Annabel a
fare lo stesso. Forse, con il suo aiuto, troverà il coraggio di aﬀrontare quel che le è davvero successo alla festa, quando nella sua vita tutto è improvvisamente crollato... Un'autrice
da 7 milioni di copie vendute nel mondo Tradotto in 15 lingue Bestseller del New York Times Uno dei romanzi più belli dell'anno «I personaggi e i dialoghi sono sapientemente
strutturati. Chi legge per la prima volta la Dessen, non potrà fare a meno degli altri suoi libri.» «Un romanzo splendido che scava nel modo di pensare degli adolescenti, creando
personaggi credibili e reali.» Sarah DessenÈ sempre stata una grande lettrice, come i suoi genitori, entrambi professori universitari. Da quando, all’età di otto anni, ricevette in
regalo una vecchia macchina da scrivere, ha passato il suo tempo, nell’angolo della sua stanza, a scrivere storie. I libri che ha letto quando era adolescente – i migliori – sono quelli
che hanno formato le sue idee più di ogni altra cosa. Autrice bestseller del «New York Times», ha ricevuto numerosi premi.

BREAKFAST AT DARCY'S
Sphere When Darcy McCall loses her beloved Aunt Molly, she doesn't expect any sort of inheritance - let alone a small island! Located oﬀ the west coast of Ireland, Tara hasn't been
lived on for years, but according to Molly's will, Darcy must stay there for twelve months in order to fully inherit. It's a big shock. And she's even more shocked to hear that she
needs to persuade a village full of people to settle there, too. Darcy has to leave behind her independent city life and swap stylish heels for muddy wellies. Between sorting
everything from the plumbing to the pub, Darcy meets conﬁdent, charming Conor and sensible, stubborn Dermot - but who will make her feel really at home?

UNTIL LOVE DO US PART
A FUN, FEEL-GOOD ROMANCE
Head of Zeus Ltd What happens when two people who hate each other are forced to cooperate by law? A fun, feisty, feel-good romance for fans of Sophie Kinsella and Lindsey Kelk.
Amalia and Ryan met at Yale Law School, from which their mutual dislike for one another was born. Amalia Berger is a successful, high society New York lawyer. Chicago-based
lawyer Ryan O'Moore is the eldest of four sons whose chaotic family run a pub in the heart of the Big Apple. New York beckons after Ryan is oﬀered a promotion. But when the
defence lawyer of his ﬁrst case is the one and only Amalia Berger, things become complicated. The courtroom clash escalates between them to the point that the judge sentences
them both to a punishment of community service, forcing them to spend time together...

IL MIO FAVOLOSO VIAGGIO IN FRANCIA
Newton Compton Editori Dall’autrice del bestseller La mia indimenticabile vacanza in Grecia Liv ha trentotto anni ed è ﬁera dello splendido ventenne che suo ﬁglio Jake è diventato. Lo
ha cresciuto da sola e i due hanno un bellissimo rapporto. C’è solo un argomento che fatica ad aﬀrontare con lui. Jake ormai è un adulto e desidera conoscere la verità su suo padre.
Ma per dare una risposta alle sue domande, Liv dovrà ripercorrere una romantica estate vissuta vent’anni prima in Costa Azzurra... Ritornerà dunque in Francia, dopo tanto tempo,
per mettersi sulle tracce del suo primo amore: André. Liv però è una pasticciera, non certo un’investigatrice. E non ha la minima idea di dove scovare indizi per ritrovare il padre di
suo ﬁglio. Quand’anche ci riuscisse, come potrebbe rivelargli il segreto che ha mantenuto per tutto questo tempo? Potranno le spiagge idilliache, i cocktail deliziosi e il proverbiale
romanticismo della Francia aiutare Liv a sistemare deﬁnitivamente le cose? Sarà un’estate indimenticabile Perfetto per chi ama Carole Matthews e Sophie Kinsella «Un libro così
dolce ed emozionante da farti desiderare che non ﬁnisca mai.» «La storia perfetta da leggere in un pomeriggio estivo di relax.» «Queste pagine hanno il potere di trasportare il
lettore in Francia, in riva al mare.» «Una storia fantastica, personaggi amabili e uno scenario da favola. A questo libro non manca niente! Sue Roberts è imbattibile come sempre.»
Sue Roberts Vive nel Lancashire con il compagno Derek e da sempre coltiva una grande passione per la scrittura. All’età di undici anni ha vinto un concorso letterario e da allora non
ha mai più smesso di riempire le pagine di storie. La Newton Compton ha pubblicato La mia indimenticabile vacanza in Grecia, La vacanza più bella della mia vita e Il mio favoloso
viaggio in Francia.

BLACK-EYED SUSANS
A NOVEL OF SUSPENSE
Ballantine Books 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.

I SEGRETI DELLA FAMIGLIA HERINGTON
Newton Compton Editori «Una lettura perfetta.» Booklist L'appassionante ritratto di una famiglia quasi perfetta Le ragazze Herington sono di nuovo insieme per un’altra estate nella
vecchia casa di famiglia di Cape Cod. Quest’anno, però, hanno portato con sé più segreti che valigie. Maggie, la più grande, è preoccupata per il recente divorzio dei genitori, che
rischia di mettere in crisi la routine familiare, e per il suo desiderio di avere un altro ﬁglio: teme sia troppo tardi. Jess ha un matrimonio che scricchiola e non sa trovare il coraggio di
rivelare a Maggie e al marito qualcosa di cui non va tanto ﬁera. Virgie, la più giovane, è sempre stata concentrata sulla propria carriera, ma ora c’è un uomo nella sua vita. Tuttavia
non riesce a conciliare la vita privata con il suo lavoro in televisione, che la mette a dura prova sia emotivamente che ﬁsicamente. Conta su questa vacanza per riprendersi. Quando
Gloria, la madre, annuncia una visita fuori programma a Cape Cod, insieme al nuovo ﬁdanzato, coglie tutti di sorpresa. In particolare Arthur, l’ex marito, che non ha ancora digerito
la loro separazione. Eppure, tutti riescono a mantenere la calma, almeno ﬁnché un incidente imprevedibile non porta a galla un nuovo segreto... Ai primi posti delle classiﬁche del
New York Times Un'indimenticabile storia familiare «Un’appassionante commedia familiare con dei personaggi straordinari che sembra di conoscere da sempre.» Kirkus Reviews «La
lettura perfetta.» Booklist «Il vivido e tenero ritratto di una famiglia: tre indimenticabili sorelle e il loro bagaglio di amori e segreti. Wendy Francis è una scrittrice straordinaria.»
Luanne Rice, autrice bestseller del New York Times Wendy FrancisHa lavorato per anni come redattrice, prima di dedicarsi alla scrittura. Le piace correre, fare qualche tiro al
canestro con il ﬁglio e leggere un buon libro sulla spiaggia. Vive vicino a Boston.

BAD ANGELS
Simon and Schuster {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deﬀ0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} \viewkind4\uc1\pard\lang2057\fs18 \f1\fs20 Wharf where
celebrities who have had 'work' done can hole up until they have healed and which is about to see its most glamorous and scandalous Christmas yet. \par Staying there over the
festive period is Melody Down, an actress whose career is in tatters after too much plastic surgery and who has ﬂed LA to get her body and her boyfriend back. But is a 'wellmeaning' friend about to sabotage all of Melody's Christmas wishes? \par Meanwhile, Aniela Fatyga, the nurse in residence, ﬁnds herself falling for the unlikely Jon Jordan, an
assassin for hire who is also convalescing there. Will her feelings be reciprocated or will their sizzling relationship remain purely physical? And who is he on the run from? \par And
then there's oligarch Grigor Khalofsky, the owner of Kensington football team, whose legendary Christmas party is about to get a whole lot more exciting when murder, blackmail
and scandalous revelations decide to pay a visit along with Santa.\f0\fs18 \par }

STUCK WITH YOU
A FUN, FEISTY ROMANCE
Head of Zeus Ltd A smart, romantic comedy about how ﬁnding The One doesn't always have to be love at ﬁrst sight... Lavinia Ferrari is in her ﬁfth year at Bocconi University where
she studies Economics when she is introduced to a new project that will guarantee her extra credits. She's intrigued... but it means the class must team up with students from the
Computer Engineering course. Lavinia has absolutely no interest in the project, and to top things oﬀ, she's paired with Seb Marconi who is less than enthusiastic. When the work
begins, her friends seem to be making great progress with their partners, but Lavinia isn't having the same luck... Seb is making it quite clear that he's not interested in the project,
or Lavinia, fuelling her frustration. She has no choice – they're stuck in this, and besides, she won't receive her extra credits unless they work together. Lavinia must come up with a
way to convince the guy who drives her crazy to put the work in... but how? From the author of LOVE TO HATE YOU, YOU DRIVE ME CRAZY and UNTIL LOVE DO US PART.

CHRISTMAS ON PRIMROSE HILL
Pan Macmillan Christmas is for giving ... Christy Montgomery thinks ﬂashing a bra strap is showing her wild side. So when footage of a mishap at work goes viral and Christy wakes to
ﬁnd she's become an online sensation overnight, she's not prepared for the attention that follows. Christy can't set her phone to airplane mode, yet all of a sudden she has her very
own hashtag and a celebrity 'following' her on Twitter - the gorgeous frontman Jamie Westlake. To keep her trending - and the charitable donations pouring in - Christy and her
friends devise a twelve-day 'Christmas Countdown' programme of charity challenges that attracts a growing global audience. Christy is hot property and Jamie's interest is piqued
but can this online crush lead to sparks when the pair eventually meet?

A QUALCUNO PIACE DOLCE
Newton Compton Editori WOW! Imperdibile Divertente, romantico e sexy E se il sesso più trasgressivo fosse quello dolce? Amy ha trent’anni, è single e lavora nella redazione della
celebre rivista newyorkese di gossip «Manhattan Rumors». Colette, la stravagante direttrice del giornale, è sempre alla ricerca di nuove idee che attirino lettori. E così Amy si ritrova
con un incarico davvero fuori dal comune: dovrà fare un’inchiesta sul mondo dei sex toys e cercare di strappare piccanti interviste in esclusiva alle celebrità. Il problema è che Amy è
totalmente a digiuno in materia di giocattoli erotici... Decisa a portare a termine la sua missione giornalistica, Amy inizia la sua eccitante avventura entrando in questo colorato e
bizzarro mondo, ﬁno a scoprire che... Be’, andate a leggerlo! L'amore non è mai stato così dolce! Un successo del passaparola «Una storia che si divora!» Tiziana «Divertente, erotico
quel tanto che basta a stuzzicare i sensi, intrigante e ben congegnato! Lo consiglio a tutti, uomini e donne, che vogliono leggere di sesso senza arrivare ad eccessi.» Donatella
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«Bello, bello, bello!!! L’ho già consigliato a tutte le mie amiche!!!» Eva «Una lettura ironica e romantica che ti coinvolge ﬁno alla ﬁne!» Claudia Laura SchiaviniÈ nata, vive e lavora a
Trieste. Collabora con una rivista di narrativa femminile scrivendo racconti e romanzi. A qualcuno piace dolce è stato pubblicato per la prima volta in ebook nel 2013 diventando in
soli due mesi un bestseller tra i più scaricati.

IL VANGELO ESOTERICO
Newton Compton Editori Un manoscritto medievale Un furto perfetto Una rivelazione incredibile sulla vita di Gesù che cambierà per sempre la storiaDiego e Patricia sono due traﬃcanti
internazionali di opere d’arte con una missione speciale da compiere: un milionario francese li ha incaricati di rubare dalla cattedrale di Santiago de Compostela il famoso Codice
Callistino. All’apparenza, il manoscritto sembrerebbe solo un’antica guida per i pellegrini che compiono il cammino di Santiago. Invece Diego e Patricia scopriranno ben presto che
quel vecchio documento contiene al suo interno – occultato grazie a un sistema di cifratura risalente al XII secolo – un libro apocrifo. Un codice nel codice che svela una sconvolgente
verità sulla genealogia di Gesù. Ma chi si nasconde dietro al fantomatico francese che ha commissionato il furto a Diego e Patricia? Chi vuole impossessarsi del codice che nega il
principio stesso della Trinità? Questa rivoluzionaria scoperta è il primo passo verso la ﬁne del mondo preannunciata nelle Sacre Scritture?Il cammino verso la verità passa per
Santiago Il bestseller che ha scioccato i lettori di tutta la Spagna«Corral romanza la storia vera del furto del manoscritto risalente al XII secolo, che ha suscitato tanto sdegno
nell’estate del 2011. Nel libro vengono accostate le origini del cristianesimo, il cammino di Santiago e un poderoso e malvagio gruppo di integralisti cattolici. Il risultato si chiama Il
vangelo esoterico.»El País«José Luis Corral è uno dei bestselleristi del romanzo storico spagnolo.»El Périodico de AragonaJosé Luis CorralÈ nato nel 1957 e insegna Storia medievale
all’università di Saragozza. Fondatore e presidente dell’Associazione degli scrittori aragonesi, è autore di una trentina di volumi tra saggi, romanzi storici e libri per bambini. Il
vangelo esoterico si ispira a un fatto di cronaca: il furto reale del Codice Callistino dalla cattedrale di Santiago de Compostela nell’estate del 2011. Corral è stato anche il consulente
storico di Ridley Scott per la realizzazione del ﬁlm 1492. La conquista del Paradiso sulla scoperta dell’America da parte di Colombo.

QUELL'ESTATE SENZA TE
Newton Compton Editori Dall'autrice di Un diamante da Tiﬀany Rowena Tipton, fotografa professionista, è appagata dalla sua tranquilla routine londinese che condivide con Matt,
l’amore della sua vita. Ma un bel giorno proprio il suo ﬁdanzato perfetto le regala una doccia fredda inaspettata: vuole una pausa nel loro rapporto prima di sposarsi, e le comunica
che passerà i prossimi sei mesi in Cambogia. Ro, distrutta, decide di partire per New York, e qui a una festa conosce due tipi stravaganti che le propongono di condividere una
grande casa negli Hamptons, dove durante l’estate si trasferisce l’élite di Manhattan. In quello stupendo scenario Ro piano piano uscirà dal bozzolo che si era tessuta intorno. Ma
anche in questo paradiso terrestre ci sono delle zone d’ombra e Ro si troverà ad aﬀrontare situazioni prima impensabili che metteranno in discussione il suo equilibrio sentimentale.
Matt come prenderà la nuova versione della sua ragazza? Sarà cambiato qualcosa per Ro o ci sarà ancora sempre e solo lui al centro della sua vita? Dall'autrice del successo
internazionale Un diamante da Tiﬀany Oltre 350.000 copie vendute in Italia «Se vi è piaciuto Il diavolo veste Prada, allora leggete Karen Swan.» Grazia «Deliziosamente brillante,
irresistibilmente romantico.» Hello «Amore, perdita e un nuovo inizio: una storia aﬀascinante e ben costruita.» Marie ClaireKaren SwanHa iniziato la carriera di giornalista di moda,
prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei tre ﬁgli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si aﬀaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la
Newton Compton ha già pubblicato il megabestseller Un diamante da Tiﬀany seguito da Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da Tiﬀany e Quell'estate senza te. Ha
partecipato al prestigioso Letterature, il Festival Internazionale di Roma.

RITORNO A PARIGI
Newton Compton Editori Dall’autrice del bestseller Un favoloso appartamento a Parigi Dopo aver perso il ﬁdanzato in guerra, la diciannovenne Laurel Haley ha accettato un lavoro in
Inghilterra nella speranza che, lasciandosi alle spalle l’America e i ricordi, il tempo possa almeno in parte lenire le sue ferite. E il destino ha in serbo per lei più di una sorpresa:
l’incontro e la travolgente passione per un uomo aﬀascinante la conducono nella magica atmosfera della Ville Lumière, sconvolgendo tutte le sue idee sull’amore. Trent’anni dopo, la
ﬁglia di Laurel, Annie, sta per sposarsi, ma non ha mai saputo chi sia suo padre né cosa gli sia accaduto. Sua madre è sempre stata vaga su questo punto ma – con le nozze alle porte
– Annie ha davvero bisogno di sapere la verità. E la chiave per scoprire i segreti del passato è un misterioso libro su una donna dalla pessima fama, la duchessa di Marlborough.
Seguendo la sua storia, Annie partirà da uno sperduto villaggio della campagna inglese per approdare proprio a Parigi, dove alla ﬁne troverà le risposte alle sue domande. Ci sono
solo due lettere tra Paris e Paradis Un vecchio libro Un mistero da svelare Un viaggio romantico «I personaggi sono eﬃcaci e indimenticabili, l’autrice è impeccabile nel gestire gli
intrecci di due trame, nel far vibrare le somiglianze tra le vite di due donne così distanti. Davvero aﬀascinante.» Library Journal «La Gable è sensazionale nel ritrarre Parigi, sia
quando ambienta le scene ai giorni nostri, inquadrando gli avventori di un piccolo café, sia quando racconta lo sfoggio di gioielli e pellicce in un bistrò dei primi del Novecento.»
Booklist Michelle Gableè cresciuta a San Diego, si è laureata al College of William & Mary e vive a Cardiﬀ by the Sea, in California, con il marito, due ﬁglie e un gatto. Si occupa di
ﬁnanza e dedica tutto il tempo libero alla scrittura. L’idea per Un favoloso appartamento a Parigi, il suo romanzo d’esordio, è nata da una fotograﬁa dell’appartamento parigino di
Mme De Florian, arredato con estremo gusto eppure abbandonato per 70 anni. Alle stesse atmosfere è ispirato il suo secondo libro, Ritorno a Parigi.

THE PLANTER'S BRIDE
Cousins and best friends, Sophie and Tilly are looking for love and adventure Sophie, orphaned at six, has been brought up by a radical aunt. Tilly meanwhile has lived a sheltered
life in Newcastle. Tilly surprises everyone with a whirlwind marriage to a conﬁrmed bachelor and tea planter, James Robson, following him to India. Thinking herself in love with the
charming, enigmatic forester Tam, the independent Sophie decides to follow him when he also goes to India. Set against the vivid backdrop of post WW1 Britain and the changing
world of India under the British Raj. THE PLANTER'S BRIDE is a passionate story of tragedy, loyalty and undying love

THE ABOMINATION
A NOVEL
Harper Collins Set in two Venices, the modern physical world and its virtual counterpart, The Abomination by Jonathan Holt is a propulsive tale of murder, corruption, and
international intrigue—the ﬁrst book in an outstanding new trilogy in which Carabiniere Captain Kat Tapo must unravel a dark conspiracy linking the CIA and the Catholic Church. By
the stunning white dome of one of Venice’s grandest landmarks a body with two slugs in the back of the head has been pulled from the icy waters. The victim is a woman, dressed in
the sacred robes of a Catholic priest—a desecration that becomes known as the Abomination. Working her ﬁrst murder case, Captain Kat Tapo embarks on a trail that proves as
elusive and complicated as the city’s labyrinthine backstreets. What Kat discovers will test her loyalties and remind her of a simple truth: Unless old crimes are punished, corrupt
forces will continue to repeat their mortal sins. The Abomination is book one of Jonathan Holt’s Carnivia Trilogy.

MI SPOSO A NEW YORK
Newton Compton Editori Dall'autrice di Tutta colpa di New York In top 10 per settimane È possibile rinunciare per sempre a un sogno? Liberty Allen non ha dubbi: la risposta è sì. Dopo
aver provato il dolore cocente di continue delusioni, ha deciso di trasformarsi in una donna razionale e controllata, ben lontana dalla ragazzina romantica e aﬀamata d’aﬀetto che
era in passato. Adesso è serena, ha un lavoro soddisfacente ed è in procinto di sposarsi con un uomo perfetto, o almeno è quello che crede. Ha detto addio a tutto ciò che può
incrinare la sua determinazione: i legami troppo profondi, le emozioni incontrollabili, il romanticismo. E il cibo, che per tanti anni è stato per lei un surrogato dell’amore. Ma quando
Zack Sullivan riappare nella sua vita, ogni certezza inizia a vacillare. Perché Zack rappresenta tutto ciò che lei vuole evitare: è diventato un pasticciere di successo, è
peccaminosamente attraente ed è determinato a riportare alla luce la Liberty di un tempo... Dall'autrice dei bestseller Tutta colpa di New York e Una notte d'amore a New York Una
nuova commedia frizzante e romantica tutta da gustare Se pensi che i sogni non si avverino mai, ricorda che a New York tutto può succedere! «Ma quanto mi è piaciuto questo
libro??? Mi mancava un libro romantico!» Pazzebooklovers «È uﬃciale: adoro questa scrittrice!! Nessuna come lei sa farmi ridere, sospirare e commuovere, tutto nello stesso libro!»
Melu «Una dose massiccia di felicità, di spensieratezza e di romanticismo. Devo ringraziare Cassandra per avermi salvata dal baratro della disperazione letteraria!» Miraphora
Cassandra RoccaÈ di origini siciliane e vive a Genova. Nella vita di tutti i giorni lavora come educatrice infantile, ma dedica il tempo che le resta al suo amore più grande: i libri.
Newton Compton ha pubblicato il suo romanzo d’esordio Tutta colpa di New York, che ha riscosso un inaspettato successo, rimanendo per settimane ai primi posti delle classiﬁche,
anche in quelle degli store online, e Una notte d’amore a New York. Solo in versione ebook In amore tutto può succedere 1.5, Tutta colpa della gelosia 2.5 e nell’antologia Baci
d’estate il racconto L’alba nei tuoi occhi. Per saperne di più visita la sua pagina Facebook.

SLUMMY MUMMY
Penguin A smart, laugh-out-loud debut novel about a deeply ﬂawed but endearing stay-at-home mom, a book for anyone who took Helen Fielding’s Bridget Jones to heart a decade
ago-and now has kids. Lucy Sweeney has three sons, a husband on a short fuse, and a tendency toward domestic disaster. It has been years since the dirty laundry pile was less
than three feet high, months since she remembered to have sex, and weeks since her toddler started using the trash can as a toilet. Lucy is living in a constant state of emergency,
caught between perfectionist Yummy Mummy No. 1 and competitive Alpha Mum, making it hard for her to remember exactly why she exchanged her career and sanity for less than
blissful domesticity. When she begins a ﬂirtation with Sexy Domesticated Dad, a father from the school car-pool lane, the string of white lies to cover up the trail of chaos and illicit
desire starts to unravel and disaster looms. Slummy Mummy is a hilarious novel about the dilemmas of modern marriage and motherhood for those who never discovered their inner
domestic goddess. Pitch-perfect and satisfyingly smart, it does for the stay-at-home mother what Allison Pearson's blockbuster bestseller I Don't Know How She Does It did for the
working mom: It oﬀers a lovable, ﬂawed character who resonates, entertains, and undoubtedly has it worse than you do.

UN INDIMENTICABILE AUTUNNO D'AMORE
Newton Compton Editori EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOIn vetta alle classiﬁche in InghilterraUn appartamento, due amiche, piccoli segreti e tanto
bisogno d'amoreUn romanzo emozionante e divertente, romantico e commoventeLe foglie cadono, l’autunno sta arrivando e Juliet Miller ha ancora il cuore a pezzi. Non si è ancora
ripresa dal burrascoso divorzio da Roger, che ha trovato a letto con quella che credeva la sua migliore amica.Tutto ciò che desidera è cambiare vita, per cui compra un appartamento
e si mette a cercare un coinquilino con cui dividere le spese. Dopo decine di improbabili candidati, si presenta Floz, una coetanea che profuma di fragola e che per lavoro scrive
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poesie e frasi per i biglietti d’auguri. Reduce anche lei da una relazione ﬁnita male, ha lo stesso desiderio di Juliet di voltare pagina. Juliet considera Floz un’amica sempre più
preziosa, i suoi genitori la trattano come una ﬁglia e persino il loro vecchio gatto fa le fusa quando la vede. Guy, il gemello di Juliet, chef rinomato, si innamora perdutamente di lei.
Juliet, dal canto suo, sembra non accorgersi della passione segreta che nutre per lei Steve, il migliore amico di Guy, e corre dietro al suo capo. Tra siti di appuntamenti online e
chiacchierate sul divano, la brezza autunnale soﬃa leggera e porta con sé foglie rosse e profumate novità che stravolgeranno la vita di Juliet e della sua amica Floz.In vetta alle
classiﬁche in Inghilterra grazie al passaparolaDall’autrice bestseller del Sunday TimesQuesto è il libro con cui coccolarsi in ogni ritaglio di tempoMilly Johnsonvive a Barnsley, South
Yorkshire. È autrice di bestseller venduti in tutto il mondo. Ama leggere e studiare l’italiano. Un indimenticabile autunno d’amore è stato a lungo in testa alle classiﬁche e ﬁnalista al
“Melissa Nathan”, il premio di narrativa femminile più prestigioso d’Inghilterra.

BAD SISTERS
Simon and Schuster Three ambitious, rivalrous sisters. And a deadly secret, which one of them is determined to keep buried at any cost . . . Deeleyis the fake wife of a Hollywood TV
hunk, who is secretly gay. But Deeley's ﬁve-year contract is up, and his cut-throat publicist wants Deeley out. So, dejected and penniless, Deeley wends her way home to London,
hoping to re-establish links with her two estranged elder sisters . . . Devonis married to the nation's-favourite-rugby-hunk Matt, and has her own highly successful TV career, as the
sexy hostess of her own cookery show. But behind her buxom façade, Devon is lonely and frustrated, and when a live celebrity cook-oﬀ shows her up as a fraud, she leaves sweet
Matt and runs oﬀ to Tuscany, to learn a few lessons - not just in cookery - from an Italian master. Lastly, there's Maxie: a politician's wife, Maxie is ﬁercely ambitious. She's furious
when Deeley, hard on her luck, sells the sisters' childhood story to a tabloid newspaper, revealing their impoverished roots and unsavoury parentage. The story undermines Maxie's
carefully cultivated image, and the fallout threatens to be devastating. But Maxie is only too aware that there is much more Deeley could yet reveal. What murderous secret lies in
the sisters' past? And just how far will Maxie go to keep it buried?

GRANDE AMORE
Newton Compton Editori Un appassionante viaggio nel tempo scandito dai battiti del cuore Daniel ha attraversato gli oceani del tempo per trovare Sophia. La sua “memoria” – la
capacità di ricordare le sue tante vite passate – è per lui un dono ma anche una maledizione. Sophia ora si chiama Lucy, è una studentessa liceale, e non crede a una sola parola di
ciò che le dice Daniel: le sembra impossibile che in passato si siano amati e poi siano stati separati da una crudele forza misteriosa. Ma lui sa che si sono conosciuti molto tempo
prima, nel 541 d.C. E poi, nel corso dei secoli, Daniel l’ha sempre rincorsa pur di stare insieme a lei: sulla via per la Cappadocia nel 776, nell’Inghilterra del 1918, e poi in Virginia nel
1972. Brevi, fugaci attimi che la morte ha sempre brutalmente spezzato. Anche oggi le loro anime si stanno cercando, e ancora una volta quella forza oscura è pronta a separarli. Un
romanzo magico, un’avventura romantica che si snoda attraverso i secoli per abbracciare non una, ma tante vite, inseguendo l’unico, vero, grande amore. «Un romantico e
avvincente viaggio nel tempo che aﬀascinerà i giovani quanto gli adulti.» The Washington Post «Ann Brashares riesce a descrivere a fondo i sentimenti e le passioni. La sua scrittura
ricorda molto Nicholas Sparks.» Publishers Weekly «Passato e presente si intrecciano in questa storia romantica e appassionante, che racconta senza veli un amore travolgente. I
lettori la divoreranno.» Booklist «Chiamate a raccolta i fan di Twilight! Vi innamorerete perdutamente di questa storia: un amore cosmico tormentato e appassionante.» Glamour «La
storia di una passione irresistibile, che supera i conﬁni dello spazio e del tempo per ricordarci che l’amore è eterno.» Bookpage Ann Brashares Nata e cresciuta a Washington, Ann
Brashares ha studiato ﬁlosoﬁa al Barnard College a New York, città in cui risiede attualmente. Dopo aver svolto diversi lavori in ambito editoriale, è diventata una scrittrice di
successo. La sua serie Quattro amiche e un paio di jeans ha venduto 8 milioni di copie nel mondo e il suo romanzo L’estate di noi due è stato a lungo tra i bestseller del «New York
Times».

IL MIO SOGNO PROIBITO
Newton Compton Editori Per alcuni un’amica, per altri una conﬁdente. Monica Murphy è tornata. Reverie Series L’ho sempre saputo, ﬁn dal primo momento in cui l’ho vista. Era la
ragazza perfetta per me, l’unica che desiderassi, la sola che avrei mai potuto amare. Lei è la luce, io sono le tenebre. Lei è innocente, io mi sono macchiato di ﬁn troppe colpe. Lei è
buona, io cattivo. Lei è un sogno che si avvera, io l’incubo che la tormenterà ogni notte. Veniamo da due mondi diversi. Eppure è me che vuole, perciò ci teniamo stretto quello che
abbiamo, ﬁnché è possibile. Lei è il mio amore segreto, e io sono il suo. Ma il problema è che i segreti non restano mai tali a lungo. E quando scopriranno che stiamo insieme,
dovremo fare di tutto per metterci in salvo. Io non la lascerò nelle loro mani, perché Reverie Hale è mia». Pronti per una nuova travolgente emozione? Dopo i successi della serie One
Week Girlfriend e della saga Private Club Series, Monica Murphy torna dal suo fedele pubblico con il primo capitolo di un’avventura romantica e mozzaﬁato: Il mio sogno proibito,
l’amore tormentato di Nick e Reverie. Dall’autrice del bestseller Non dirmi un’altra bugia Un fenomeno editoriale da oltre 100.000 copie Una nuova, travolgente serie dall’autrice
bestseller di «New York Times» e «USA Today» che ha conquistato i lettori «Libro eccellente, così intrigante!» «Il mio sogno proibito (...) dimostra che anche quando si è giovani si
può capire come ci si sente ad amare davvero.» «Una storia intensa e appassionante, senza essere melodrammatica.» Monica MurphyÈ autrice di diversi romanzi, bestseller del «New
York Times» e di «USA Today». Oltre all’acclamata serie One Week Girlfriend (Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con
me, disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton Compton ha pubblicato con successo anche la Private Club Series (Non posso fare a meno di te, Ti odierò ﬁno ad
amarti, La risposta è amore e Scommettiamo che sarà per sempre?). Con Il mio sogno proibito inizia una nuova saga, la Reverie Series, incentrata sull’amore di Nick e Reverie Hale.

KILLER HEELS
Simon and Schuster From the boardroom to the bedroom, the catwalk to the kerbside… Starry-eyed ingénue Coco Raeburnis passionately ambitious. She will do anything - and anyone
- to get her own editorship at a top fashion magazine. And her ruthless boss Victoria Glossop, editor at top UK fashion magazine Style, will do everything in her power to stop her…
But Victoria has her own ambitions - she wants the top job at Style's US headquarters, and nothing will come between her and her dream. Uber-svengaliJacob Dupleix, media
magnate, owner of Style, and one of the most powerful men in New York and London, is used to controlling all he sees. But when Victoria demands that he give her the US Style
editorship, he gives in, little realizing that his empire could be about to fall apart. In New York, mentor and voice of calm in a storm, Mereillewatches the shifts of power with
detached amusement. If only they knew quite how much power she could wield if she had to…

UNA LUNGA STORIA D'AMORE
Newton Compton Editori Un amore intenso e un po' folle può durare per sempre. È il 1975, e per gli studenti della quinta E del liceo Cassini si avvicinano gli esami. E tra due di loro,
Mattia Doria e Cloe Panebianco, esplode la passione. Spudorati, esuberanti, spensierati, Mattia e Cloe si dichiarano amore eterno e giurano che non si lasceranno mai. Ma con la ﬁne
delle lezioni, si avvicina anche un momento epico per la quinta E: l’annuale partita di pallone contro la sezione F. Un evento che catalizza le energie di tutti, compresi professori,
genitori, ragazze pon-pon, vicepresidi e bidelli. Perché da troppo tempo la E non batte la F, e quello deve essere il match della riscossa... L’anno scolastico termina con una grande
cena di classe e in mezzo a quella baldoria Mattia e Cloe si scoprono sempre più innamorati. Ma passata l’estate, i due ﬁdanzatini non si ritroveranno... Sono trascorsi quasi
trent’anni quando, per rispettare le ultime volontà del professore di ginnastica della mitica quinta E, tutti gli ex allievi si riuniranno per giocare una partita di pallone. E anche Mattia
e Cloe si rivedranno... Un libro rivelazione con una scrittura nuova e originale, un vero e proprio colpo al cuore. Uno scrittore straordinario, una storia romantica, irriverente e
sensuale. Un vero colpo al cuore per chiunque si sia mai innamorato. Hanno scritto di Remo Guerrini: «Una rivelazione italiana che va oltre le etichette.» Oreste Del Buono «Qualcosa
di arcaico e dolce dà musica alla piccola odissea degli incubi quotidiani.» Alberto Bevilacqua «La prima adolescenza di sei ragazzi scatenati che non sanno come orientare le proprie
pulsioni.» Brunella SchisaRemo GuerriniÈ nato a Genova ed è giornalista da quasi quarant’anni. È stato direttore di «Epoca», «Il Giorno», «Focus», «Primo Piano» e dell’edizione
italiana di «Selezione dal Reader’s Digest». Attualmente dirige il mensile «Meridiani». Nei primi anni Ottanta è stato, con Andrea Santini, il primo italiano a pubblicare spy-story nella
collana Segretissimo. È autore di numerosi romanzi, racconti gialli, thriller e libri di fantascienza, alcuni dei quali sono stati tradotti in Francia e Germania. Nel 2013 è uscito L’estate
nera per la Newton Compton, da cui è stato tratto il ﬁlm Seven Little Killers con Gianmarco Tognazzi, presto nei cinema.

THE KILLER NEXT DOOR
A NOVEL
Penguin “The Killer Next Door is even better [than The Wicked Girls]. Scary as hell. Great characters.” —Stephen King Winner of the Macavity Award for Best Mystery Novel and
nominated for the Anthony Award for Best Paperback Original Everyone who lives at 23 Beulah Grove has a secret. If they didn’t, they wouldn’t be renting rooms in a sketchy South
London building for cash—no credit check, no lease. It’s the kind of place you end up when you you’ve run out of other options. The six residents mostly keep to themselves, but one
unbearably hot summer night, a terrible accident pushes them into an uneasy alliance. What they don’t know is that one of them is a killer. He’s already chosen his next victim, and
he’ll do anything to protect his secret. Alex Marwood’s debut novel The Wicked Girls earned her lavish praise from the likes of Elizabeth Haynes, Laura Lippman, and Erin Kelly and
received the Edgar Award. Now, Marwood’s back with a brilliant, tightly paced thriller that will keep you up at night and make you ask yourself: just how well do you know your
neighbors? “Taut, assured and reminiscent of Ruth Rendell's psychological novels, Marwood's second book more than lives up to the promise shown in her splendid debut, The
Wicked Girls.” —The Guardian

THE DAUGHTER
A NOVEL
Harper Collins In the tradition of Gillian Flynn, Tana French, and Ruth Rendell, this compelling and clever psychological thriller spins the harrowing tale of a mother’s obsessive search
for her missing daughter. Jenny is a successful family doctor, the mother of three great teenagers, married to a celebrated neurosurgeon. But when her youngest child, ﬁfteen-yearold Naomi, doesn’t come home after her school play, Jenny’s seemingly ideal life begins to crumble. The authorities launch a nationwide search with no success. Naomi has
vanished, and her family is broken. As the months pass, the worst-case scenarios—kidnapping, murder—seem less plausible. The trail has gone cold. Yet for a desperate Jenny, the
search has barely begun. More than a year after her daughter’s disappearance, she’s still digging for answers—and what she ﬁnds disturbs her. Everyone she’s trusted, everyone
she thought she knew, has been keeping secrets, especially Naomi. Piecing together the traces her daughter left behind, Jenny discovers a very diﬀerent Naomi from the girl she
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thought she’d raised.
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