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Time After Time - Davide Di Santo 2021-07-23
Lorenzo, Stella, Penelope, Luca. Sono solo
alcune delle persone di cui ci parlerà Matilde, la
protagonista di "Se perdo anche te". lo farà
grazie alla sua tesina di laurea sui rapporti
umani. Una decina di racconti, ognuno dedicato
ad una festività nazionale. In questo sequel/non
sequel di "Se perdo anche te" leggerete stralci di
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vita di persone comuni. forti e determinate nel
raggiungere i loro obbiettivi nonostante gli
imprevisti che la vita, a volte, sfida a
oltrepassare.
Althea e Oliver - Christina Moracho
2014-10-14T00:00:00+02:00
Amici per la pelle finché l’amore complica tutto.
Althea e Oliver si conoscono da sempre: non solo
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abitano a pochi passi l’uno dall’altra, ma sono
amici per la pelle fin dal primo giorno di scuola.
Ora, a diciassette anni, la loro amicizia potrebbe
trasformarsi in qualcosa di più, e Althea lo sa.
Così una sera, dopo una festa e qualche birra di
troppo, sorprende Oliver con un bacio pieno di
passione. Ma, prima che i due abbiano il tempo
di chiarirsi, succede qualcosa di inaspettato:
Oliver è colpito da una malattia rarissima e cade
in un prolungato stato di semi-coscienza.
Quando si risveglia, diverse settimane dopo, non
ricorda nulla di quanto è accaduto. Disperata,
Althea prende la peggiore decisione possibile.
L’unica che potrebbe compromettere
irrimediabilmente il suo legame con Oliver.
Quando il ragazzo lascia la città senza
spiegazioni, Althea non può far altro che partire
per mettersi alla ricerca del suo migliore amico.
E ritrovare così anche se stessa. “Un romanzo
incredibilmente intelligente che descrive alla
perfezione le insicurezze e le passioni
dell’adolescenza” - Booklist
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Passione indomabile - Cat Schield
2021-10-20T00:00:00+02:00
Sette peccati per una dinastia 6/7 Sette eredi
devono fare i conti con i peccati del passato. E la
passione è l'unica via per la redenzione. Anche
se l'ex cattivo ragazzo Oliver Lowell sembra aver
rinunciato ai suoi comportamenti sfrenati dopo
essere diventato famoso in tutto il mondo come
fotografo, la modella Sammi Guzman non si fa
illusioni: lui può essere ancora dannatamente
pericoloso. E la notte di passione sfrenata che ha
passato tra le sue braccia glielo ha appena
dimostrato. Adesso l'unica cosa importante è
allontanarsi il più possibile da lui. Ma quando si
renderà conto di aver bisogno del suo aiuto,
Sammi sarà costretta a fidarsi di Oliver,
nonostante i suoi demoni.
ANNO 2022 LA SOCIETA' PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
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senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
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farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Gente senza nome - Antonio Pizzoli 2022-07-31
A New York, nel grande grattacielo della Global
Universe, la più importante emittente televisiva
americana, si alternano le vicende di alcuni
personaggi famosi del mondo della
comunicazione. Frank Barny, magnate della rete
e accattivante pigmalione delle sue creature,
guida questo caleidoscopio di gente e di umori
con una propria morale. Alcune morti innocenti
comunicate in diretta durante la trasmissione
Ordinary People, presentato dall’ex giornalista
di cronaca nera Oliver Browne, sconvolgeranno
il mondo colorato della televisione. Grazie a
questi inaspettati colpi di scena, l’auditel
crescerà in maniera vertiginosa ma l’universo
apparentemente immacolato della
comunicazione inizierà a scricchiolare. Alla
giovane detective Sandy Bloome, problematica
agente del 28° Distretto, toccherà venire a capo
del pericoloso intreccio in cui si trova
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involontariamente coinvolta, anche a rischio
della propria incolumità. Gente senza nome è un
thriller psicologico costruito su personaggi
profondi e ben definiti che si muovono
scaltramente in una New York vorace e
seducente, capace di farti addormentare nel
sogno americano e farti risvegliare
drammaticamente in una realtà decisamente
diversa. Antonio Pizzoli è un insegnante di
Lettere, preside di una scuola e lavora da più di
trent’anni presso l’Opera don Guanella di Roma.
Nel 2021 pubblica il suo primo libro, La barriera
invisibile, e il desiderio di riprovarci senza far
passare troppo tempo gli ha permesso di
riaffacciarsi ancora una volta nel panorama
editoriale con un’altra opera, Gente senza nome,
che come nel primo caso vuole tentare di
raggiungere un pubblico trasversale, ponendo
alcuni interrogativi sulla pericolosità di una
comunicazione deviata e deviante. Alla base dei
suoi lavori c’è il reale desiderio di esprimere con
convinzione temi e argomenti sui quali ogni
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persona possa riflettere, offrendo una chiave di
lettura sempre libera e adattabile a ogni lettore.
Le Avventure di Jo Jo - James Lawless
2016-03-07
Jo Jo è una bambina di otto anni curiosa e
qualche volta birichina. Possiede una fervida
immaginazione. Sa parlare con gli animali e ama
i boschi, dove si svolge la maggiorparte delle sue
avventure. Scopri come Rudolf si è procurato il
suo naso rosso o in cosa si trasforma un
granchio trovato al mare, cosa succede quando
Jo Jo si perde in città o quando arriva a nuoto in
un regno magico. Qualche volta Jo Jo sa anche
essere dispettosa, come nella storia della
Maniglia dei Fantasmi. Undici racconti per
bambini di tutte le età, e per tutte quelle
persone giovani di cuore e capaci di sognare.
“James Lawless possiede una studiata e
penetrante capacità di sorprendere, irritare, e
far scoppiare a ridere." Jennifer Johnston
A mosca cieca (eLit) - Faye Kellerman
2018-06-29T00:00:00+02:00
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Una telefonata nel cuore della notte convoca
Peter Deker, detective della Omicidi di Los
Angeles, sulla scena di un efferato delitto:
qualcuno ha fatto irruzione nella proprietà di
Guy Kaffey, ricchissimo imprenditore edile, e ha
assassinato lui, sua moglie e quattro dipendenti.
Deker e i suoi non ci mettono molto a capire che
Kaffey, filantropo noto per aver finanziato
associazioni benefiche che operano nel recupero
degli ex delinquenti – e per averne assunti alcuni
come guardie del corpo – è stato ucciso in quello
che ha tutte le caratteristiche di un inside job...
ma si tratta di un semplice tentativo di rapina
finito male o è qualcosa di più? Perché è
evidente che un uomo del genere non diventa
ricco senza farsi dei nemici. Per Deker l’unica
consolazione, durante le complicate indagini per
risalire al mandante dell’omicidio, è sapere che
sua moglie, Rina Lazarus, è stata scelta come
membro della giuria in un processo e quindi è al
sicuro. Poi l’incontro casuale con un interprete
che lavora in tribunale trascina Rina nel cuore
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

delle indagini del marito e sulla strada di una
gang di killer spietati. E a quel punto Deker non
ha alternative: se vuole salvarla deve scoprire il
colpevole.
Padroni del destino - Richard Stengel
2013-12-11
La lotta armata contro il sistema spietato e
disumano dell'apartheid, i quasi trent'anni di
carcere, il trionfo politico e la costruzione di un
Sudafrica per tutti, fondato sul dialogo e la
riconciliazione razziale: la straordinaria vicenda
politica e umana di Nelson Mandela ha ispirato
migliaia di uomini e leader in tutto il mondo.
Richard Stengel, che ha compiuto insieme a lui
una parte importante di questo lungo cammino,
ha imparato a conoscerlo nelle sue infinite
sfumature e contraddizioni: sereno e
imperturbabile in apparenza, ma mai immune a
dubbi e paure. Oggi, in questo appassionato e
commovente ricordo, ci presenta l'eredità di
Mandela attraverso la rievocazione di alcuni
episodi fondamentali della sua vita, mettendone
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in luce gli aspetti più privati e meno
appariscenti, e raccogliendo il patrimonio
inesauribile dei principi che lo hanno guidato nei
momenti più drammatici: sul coraggio, che è più
dell'assenza di paura; sul valore della squadra e
della fiducia, perché quando ci si aspetta il bene
dagli altri si aumenta la loro lealtà nei nostri
confronti; sulla calma e la lucidità necessarie a
fare la scelta giusta: "perché è meglio essere
lenti e prudenti piuttosto che veloci solo per
dare l'impressione di essere decisi";
sull'importanza non secondaria di farsi da parte
al momento giusto: "perché anche deporre le
armi può essere una vittoria". "A chi afferma che
tutto accade per una ragione precisa, Mandela
avrebbe risposto che la ragione siamo noi e che
le cose succedono perché siamo noi a volerle"
scrive Stengel, catturando nel profondo lo spirito
di un combattente straordinario; offrendoci una
prospettiva diversa da cui guardare la nostra
vita e il mondo che diamo per scontato;
spronandoci a riflettere sulle tracce che
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

lasciamo dietro di noi. "Un giorno i miei figli
capiranno. Sapranno chi è e cosa è riuscito a
fare, di quali valori è stato il campione assoluto.
Spero che questo li possa rendere uomini
migliori e che sappiano ripagare in qualche
modo il dono che hanno ricevuto."
La visione di Emma Blau - Ursula Hegi 2003
Tua fino a mezzanotte (eLit) - Nikki Logan
2022-12-01T00:00:00+01:00
Romanzo inedito in digitale Tutti gli anni, il 20
dicembre, Oliver Harmer si concede un regalo di
Natale molto particolare: un pranzo luculliano in
un esclusivo ristorante di Hong Kong con Audrey
Devaney, l’affascinante moglie del suo migliore
amico. Questo è un deterrente più che
sufficiente per resistere all’attrazione che prova
per lei... Ma che succede quando Audrey si
presenta all’appuntamento finalmente single?
Adesso che ha la possibilità di cambiare le
regole del gioco, la lascerà andar via a
mezzanotte, come ogni anno, oppure lotterà per
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farla restare?
Sangue Blu - Melissa de la Cruz 2014-02-04
Schuyler Van Alen frequenta un’esclusiva scuola
di New York, in cui non si è mai ambientata fino
in fondo. Ha quindici anni quando la sua vita
cambia di colpo: una compagna di scuola, Aggie,
viene trovata morta, suscitando in lei
un’ossessione inspiegabile. Ma non è solo questo
a sconvolgerla: Jack Force, il ragazzo più bello
del suo corso, si mostra improvvisamente
interessato a lei, come se Schuyler possedesse
un alone di fascino e mistero. Poi c’è Bliss, un
nuovo arrivo che frequenta quella snob di Mimi
e che si innamora in un attimo del suo amico
Dylan. A complicare ulteriormente le cose ci si
mette sua nonna Cordelia – che a oltre
novant’anni si comporta come un’affascinante
cinquantenne –, un cane che trova per strada e
sembra essersi innamorato di lei, un amico
geloso fino al ridicolo e un lavoro come modella
capitato per caso. Così, tra il cuore che le batte
per Jack, e Dylan che si mette nei guai, Schuyler
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

dovrà capire cosa si cela dietro la morte di
Aggie, e nel farlo entrerà in contatto con un
mondo sconosciuto che la guiderà verso il suo
unico destino... Il libro che ha dato il via alla
famosa saga dei Sangue Blu, uno strepitoso
successo internazionale che racconta gli amori,
le amicizie e i misteri del gruppo di adolescenti
vampiri più cool di tutta New York.
Occupato - Joss Sheldon 2019-03-21
ALCUNE PERSONE VIVONO IN
OCCUPAZIONE, ALCUNE PERSONE
OCCUPANO LORO STESSI. NESSUNO è
LIBERO. Entra in un mondo che è insieme
finzione magica e scioccante realtà. Cammina
fianco a fianco ai rifugiati, ai nativi, agli
occupanti e ai migranti economici. E da' uno
sguardo a come il mondo intorno a te ha subito
trasformazioni da un passato felice a un futuro
distopico. Ispirato dalle occupazioni in Palestina,
in Kurdistan e in Tibet, e dalle occupazioni delle
corporazioni dell'ovest, 'Occupato' è uno
sguardo ossessivo alla società che ci è un po'
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troppo familiare per quanto riguarda il
benessere. Potente, oscuro, distopico e magico;
Occupato è davvero un pezzo unico di
letteratura narrativa...
“Il” Fuggilozio - 1858
I segreti dei Sangue Blu - Melissa de la Cruz
2014-02-04
Feste sontuose, segreti impronunciabili, omicidi
efferati. Angeli, demoni, esseri intermedi. Una
rete clandestina di Custodi, Venator e Condotti.
Le giornate di Schuyler Van Alen e dei suoi amici
Sangue Blu non sono mai noiose e ripetitive. E
ciò che nascondono questi adolescenti bellissimi
e potenti è tutto da scoprire. Sotto le strade di
Manhattan, tra le mura del Deposito, si
nasconde una ricchezza di informazioni, mai
rivelate prima, sulla famosa élite di vampiri che
risale agli albori della storia. Segreti che parlano
di tempi remoti, di vampiri aristocratici e
millenari. In una serie di racconti, brani tratti
dalle pagine di diario e lettere intime, Melissa de
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

la Cruz, autrice di best seller, apre le porte al
mondo segreto dei Sangue Blu, svelando i
retroscena e i risvolti più intriganti dei
protagonisti dell’ormai celebre saga. Avete
voglia di entrare?
I capricci del duca (eLit) - Helen Dickson
2022-05-02T00:00:00+02:00
Hong Kong/Inghilterra, 1882 Disarcionata dal
proprio cavallo, Marietta Westwood cade
letteralmente ai piedi di Lord Trevellyan. E
questo è solo il primo dei loro burrascosi
incontri, ognuno dei quali rafforza in Max la
convinzione che, nonostante l'indubbia bellezza,
lei sia soltanto una ragazzina irresponsabile e
indisciplinata, degna figlia di un mercante di
Hong Kong dalla pessima reputazione. Quanto a
Marietta, il fatto che il duca sia un uomo
collerico e prepotente non cancella l'attrazione
che prova per lui. Riusciranno mai a confessarsi,
oltre alle ferite che nascondono nell'animo, la
palpitante passione del loro amore?
Un anno di prime volte - Maddie Please
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2019-11-11T00:00:00+01:00
È ora che Billie viva la sua avventura... anche se
potrebbe non essere proprio quella che si
aspetta. Billie Summers è abbastanza soddisfatta
della tranquilla vita che trascorre nel piccolo
cottage nel Devon, se si tralascia il fatto che più
di metà della sua abitazione è da sempre
inagibile. Lavorare part-time nella libreria dello
zio e pianificare ritiri per aspiranti scrittori con
la sua migliore amica Helena le consente di
pagare tutte le bollette e tenere a bada gli
imprevisti. Questo finché Oliver Forest, il bad
boy degli romanzieri, si presenta a uno dei suoi
ritiri e le fa notare quanto la sua esistenza sia
priva di avventura. Billie è arrabbiata e
assolutamente infastidita da quell'uomo, ma
inizia a chiedersi se in fondo non abbia ragione e
se davvero non sia venuto il momento per lei di
riprendere in mano la propria vita. Scrive una
lista di tutte le cose che si ripromette di fare per
raggiungere il suo scopo: finire di sistemare la
casa, trovare la sua vera strada e un lavoro che
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

la soddisfi, comprare biancheria sexy, fare un
tatuaggio... Capisce presto che quella è la via
giusta per il cambiamento che desidera se non
fosse che, troppo irritante e troppo attraente per
il suo bene, Oliver continua a presentarsi alla
sua porta.
La prima meta - Amie Knight 2022-09-01
C’era qualcosa di speciale nel segnare per primi,
e non solo sul campo da football. Amavo tutte le
prime volte che la vita aveva da offrire, ed era
questo il motivo per cui stavo conservando la
mia prima volta per la migliore amica di mia
sorella: Hazel Jones. Lei così tenace e sarcastica,
con delle mura innalzate intorno al suo cuore più
alte di quelle di uno stadio di football, eppure
così perfetta per me. Avrei fatto qualunque cosa
per farla mia. Come creare un profilo fake,
mentire sulla mia età, fingere che non fossi
vergine. Tutto, pur di conquistare l’amore della
mia vita.
Oliver Twist - Charles Dickens 2011-05-31
OLIVER È UN TROVATELLO CHE PASSA DA
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UN ORFANOTROFIO ALL'ANGUSTA CASA DI
UN FABBRICANTE DI BARE, PRIMA DI
CADERE NELLE GRINFIE DI UN
MALVIVENTE.MA PER FORTUNA C'È ANCHE
ALTRO: GENTILEZZA, AMICIZIA E UNA
NUOVA FAMIGLIA.
Iniziò tutto a New York - La mia pazza vacanza
in Grecia - Natale a Parigi - Mandy Baggot
2022-03-03
I romanzi perfetti per sentirsi bene 3 romanzi in
1 Tre romanzi indimenticabili in cui il
buonumore è l’ingrediente principale. La
temperatura è scesa, la neve si prepara a
imbiancare i tetti, e Hayley Walker si sta
dirigendo verso New York con un unico
obiettivo: ricominciare da capo. Insieme a sua
figlia Angel, è pronta per iniziare una nuova
avventura. Ma ancora non sa che questo inverno
potrebbe rivelarsi il più magico di sempre! Ellen
aveva una vita perfetta. Almeno fino al momento
in cui la sua felicità è andata in frantumi. Proprio
quando sembra sul punto di lasciarsi andare alla
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

tristezza, quel tornado di sua sorella Lacey la
convoca inaspettatamente in Grecia, nella
splendida isola di Corfù, perché la aiuti nei
preparativi di un grosso, grasso matrimonio. Ava
è appena arrivata a Parigi. Il Natale è alle porte
e la neve che comincia a cadere sulla Tour Eiffel
è uno spettacolo meraviglioso. Ma Ava ha il
cuore spezzato e fa fatica a distrarsi. Riuscirà
l’atmosfera romantica della città delle luci a
convincerla che forse una nuova occasione per
essere felice è proprio sotto i suoi occhi?
Superbestseller in Inghilterra e negli Stati Uniti
I romanzi perfetti per viaggiare con la fantasia
«La migliore storia d’amore scritta da Mandy
Baggot, ti prende al cuore!» Lucy Coleman
«Un’estate da favola, dalla regina delle storie
roventi!» Heidi Swain «Questa storia è proprio
un raggio di sole.» Milly Johnson «Questa storia
non è solo dolce e divertente, ma arriva a
toccare il cuore e sa emozionare. Un libro
magico.» «La lettura perfetta per trascorrere ore
e ore con il sorriso sulle labbra.» Mandy Baggot
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È un’autrice bestseller, vincitrice del premio
Innovation in Romantic Fiction, conferito dal
Festival del Romance inglese. La sua commedia
romantica Iniziò tutto a New York è stata anche
tra i finalisti del premio Romantic Comedy Novel
of the Year, dell’associazione Romantic Novelist.
Mandy ama l’isola di Corfù, il vino bianco, la
buona musica e le borse. È anche una cantante e
ha preso parte a due show televisivi. Vive vicino
a Salisbury, nel Wiltshire, con il marito e le due
figlie. Con la Newton Compton ha pubblicato
Iniziò tutto a New York, La mia pazza vacanza in
Grecia, La mia magica vacanza in Grecia e
Natale a Parigi.
Arrow - Vendetta - Oscar Balderrama 2016-06-14
Starling City trabocca di criminali e uomini
corrotti. Ripulire la città è la missione che si è
dato il miliardario Oliver Queen, scomparso per
anni e improvvisamente tornato per vestire i
panni di Arrow. Riporterà l'ordine grazie alla sua
straordinaria abilità di arciere. Ma qualcuno
trama nell'ombra per preparare la sua caduta, e
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

distruggere tutto ciò che gli è caro. E Oliver si
ritrova inestricabilmente invischiato nelle
oscure, pericolose macchinazioni di Slade Wilson
e della confraternita di Blood
LIA. Tra sogno, mistero e realtà - Lorenza
Quadri 2022-06-30
Lia scopre presto che la sua vita non è uguale a
quella di tutti gli altri bambini della sua età. Si fa
spesso domande da adulta, interroga la madre
Emily sulle questioni più complicate e spinose, a
scuola dimostra tutta la sua personalità che
spiazza amici e insegnanti. Un evento doloroso
come la morte di sua nonna fa esplodere poi in
lei tutte le tensioni sopite. Lia a mano a mano
scoprirà che ciò che la rende speciale sono i suoi
poteri e la sua energia universale, in grado di
comprendere i dolori delle persone e di porvi
rimedio. Ma come avviene per tutte le facoltà
soprannaturali c’è anche un rovescio della
medaglia che Lia sarà suo malgrado costretta ad
accettare… Lorenza Quadri, classe 1978, vive a
Brescia ma è di origini bergamasche. È da
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sempre appassionata di fenomeni paranormali,
psichici e ufologici.
Single & single - John Le Carré 2001
The family business - La profezia - Flossie C.
Davis 2018-06-21
Allison Marie Morgan ha tutto. Anzi ce l’aveva.
Quando ha diciassette anni infatti, il suo mondo
cambia; i suoi genitori vengono uccisi da un
vampiro e lei scopre che ci sono esseri cattivi e
mostruosi che si muovono nell’oscurità. Impara
ciò che deve, pronta a intraprendere una strada
che le assicurerà vendetta, e facendolo diventa
la cacciatrice più temuta del soprannaturale.
Non pensa al futuro perché non crede ne avrà
uno; finchè la felicità che credeva impossibile
non bussa alla sua porta riaccendo la speranza.
Quella speranza si chiama Joseph Baxter ed è il
vampiro Alpha. E mentre l’amore nasce, l’ombra
di un’antica profezia minaccia di riportare il buio
nel cuore della cacciatrice.
Soccorso a Hollywood - Emily Forbes
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

2020-08-20T00:00:00+02:00
Assunta come paramedico sul set dell'ultimo film
della star Oliver Harding, Kat Angelis resta
impressionata da quanto lui sia seducente e alla
mano anche a telecamere spente. In fondo è una
star di Hollywood! E quando la sua fama di
playboy minaccia di distruggere la carriera che
si è costruito tanto faticosamente, lui si rivolge
proprio a Kat per chiederle di fingere di essere
la sua fidanzata... L'ottimismo e l'allegria di Kat
e la sua devozione verso la propria famiglia
aprono gli occhi di Oliver su qualcosa che lui non
ha mai conosciuto e che non sapeva di
desiderare così disperatamente. È possibile che
quella bellissima ragazza australiana abbia la
chiave in grado di spalancare la porta del suo
cuore?
Cofanetto 4 Harmony Destiny n.61/2021 - Cat
Schield 2021-10-20T00:00:00+02:00
Questo cofanetto contiene 4 romanzi PASSIONE
INDOMABILE di C. Schield Anche se l'ex cattivo
ragazzo Oliver Lowell sembra aver rinunciato ai
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suoi comportamenti sfrenati dopo essere
diventato famoso in tutto il mondo come
fotografo, la modella Sammi non si fa illusioni:
lui può essere ancora dannatamente pericoloso.
L'EREDE DI MESA FALLS di J. Rock Per
Desmond Pierce decidere di aiutare Nicole Cruz
a scoprire l'identità del padre di suo nipote
significa rimanere intrappolato in quella crudele
eredità di segreti e bugie che ha sempre cercato
di ignorare. Altro elemento a sfavore: l'eccitante
attrazione che si scatena ogni volta che la
guarda. SEGRETI NELL'ALTA SOCIETÀ di K.
Booth L'ex modella Astrid Sterling si sente
realizzata ora che è alla guida della società
immobiliare fondata dal marito: per la prima
volta viene apprezzata per le proprie doti
professionali e non solo per il suo aspetto.
L'unico a non credere in lei è il famoso architetto
Clay Morgan. UN'ECCITANTE CONVIVENZA di
F. Brand Per mantenere il controllo dell'azienda,
Tobias Hunt deve seguire i termini del
testamento del suo investitore, compresa la
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

convivenza con l'altro erede... la sua ex amante
Allegra Mallory. Tutto quello che Tobias deve
fare è ignorare la turbolenta attrazione che ha
sempre provato per lei.
Il Novelliere Contemporaneo Italiano E
Straniero [pubblicato da Luigi Carrer] - ... Smith
1838
A pugni col cuore - Liz Plum 2021-10-01
LEI È LA RAGAZZA CHE TUTTI VORREBBERO
ESSERE. LUI È IL BAD BOY DA EVITARE. UNA
STORIA EMOZIONANTE E ROMANTICA, DA
PIÙ DI 10 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU
WATTPAD. All'apparenza, Scarlet Tucker ha una
vita invidiabile: proviene da una famiglia
ricchissima, è super popolare e ammirata, ed è
la fidanzata del quarterback della scuola. Ma
dopo la tragica perdita del fratello, in realtà,
qualcosa dentro di lei si è spezzato. Forse è per
questo che si sente inspiegabilmente attratta da
Elijah Black, il bad boy della scuola, che tutti
tengono alla larga e che, come lei, porta nel
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cuore un grande dolore. Man mano che si
avvicina a Elijah, Scarlet scopre che lui conduce
una doppia vita, fatta di combattimenti
clandestini e tanti segreti. Quando molte verità
scomode verranno a galla, Scarlet avrà il
coraggio di scegliere Elijah e uscire dalla sua
comfort zone? Wattpad e Sperling & Kupfer
portano finalmente in Italia A pugni col cuore,
una delle storie più amate della piattaforma,
firmata da Liz Plum, un'autrice da oltre 40
milioni di letture.
Non smettere di sperare - A.L. Jackson
2021-07-16
Un’autrice bestseller del New Tork Times e di
USA Today «Merita tutte le stelle, tutto l’amore,
tutto l’incanto del mondo!» Evan Bryant non era
il tipico eroe. Ma era mio. Agli occhi del mondo
un debole, ma per me era il ragazzo più forte
che avessi mai conosciuto. Era il mio migliore
amico, il ragazzo a cui avevo dato tutto, il mio
cuore, il mio corpo e una promessa eterna. E
quando avevo più bisogno della sua vicinanza,
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

lui se n’è andato. Mi ha lasciato a pezzi,
facendomi dubitare di tutto ciò che avevamo
vissuto insieme. Sono passati tre anni, ma
ancora non ero pronta a vederlo tornare a
Gingham Lakes. Le mie dita vorrebbero ancora
accarezzargli la pelle, il mio corpo
supplicherebbe ancora per il suo tocco. Ma il
tempo cambia le cose, e ci sono segreti che
potrebbero rovinare tutto. Possiamo trovare un
modo per amare di nuovo, o le paure del passato
ci ruberanno la speranza nel futuro? A. L.
Jackson è un’autrice bestseller di «New York
Times» e «USA Today». Gli ingredienti dei suoi
romanzi rosa sono emozioni intense, passioni
travolgenti e protagonisti dal carattere forte.
Quando non scrive trascorre del tempo insieme
alla sua famiglia, assaggiando cocktail o con il
naso immerso tra le pagine di un libro. La
Newton Compton ha pubblicato la Fight for me
Series (La strada che mi porta da te, L’amore mi
porta da te, Ogni cosa mi porta da te) e Non
smettere di sperare.
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Life is Love - Claire Contreras 2016-10-06
Bestseller del New York Times e USA Today
Hearts Series A distanza di un anno
dall’improvvisa e tragica morte del suo
fidanzato, Estelle stenta a far ripartire la propria
vita e, per cercare di superare il dolore, decide
di trasferirsi per un po’ da suo fratello Vic.
Appena arrivata, si ritrova faccia a faccia con
Oliver, il suo primo grande amore, ed Estelle
sente il cuore tornare a battere forte anche dopo
così tanto tempo. Oliver, il migliore amico di suo
fratello, per lei era il principe azzurro, il ragazzo
dei sogni, ma lui l’ha trattata sempre e solo
come una sorellina da proteggere e nulla di più.
Ciò che Estelle non sa è che anche Oliver era
terribilmente attratto da lei, ma aveva deciso di
ignorare i propri sentimenti per non perdere
l’amicizia di Vic, il quale non avrebbe tollerato
avances nei confronti della sorella. Adesso però
lei è tornata in città e sono entrambi adulti e
indipendenti... Oliver è deciso a prendersi ciò
che ha sempre desiderato, ma Estelle non è più
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

la ragazzina spensierata di un tempo: ha sofferto
molto e neppure lei sa come coltivare, nel suo
cuore ormai arido, l’idea di una seconda
possibilità... “Era il migliore amico di mio
fratello. Abbiamo fatto di tutto per stare lontani
ma quando si ama davvero non c’è scelta.” «Life
is Love è una miscela perfetta di sentimenti
assoluti come l’attrazione sensuale e i tormenti
del cuore... Rimarrà con voi a lungo dopo aver
girato l’ultima pagina.» Whitney G., autrice
bestseller del New York Times «Ci si può fidare
del cuore anche quando è ferito?» Corinne
Claire ContrerasInizialmente autopubblicata, è
entrata nella classifica dei bestseller del «New
York Times» e di «USA Today» con la sua serie
Hearts. Vive a Miami con il marito, due figli
adorabili, tre cani e due gatti randagi (che
afferma non siano suoi anche se vivono sul suo
portico e aspettano che lei li nutra tutti i giorni).
Quando non scrive, ha sempre lo sguardo tra le
pagine di un libro.
Sposami a Parigi - Natalie Anderson
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2016-09-09T00:00:00+02:00
Vuoi diventare mia moglie? Ogni ragazza sogna
di sentire, un giorno, una simile proposta,
magari all'ombra della Tour Eiffel, e Victoria non
è da meno! Senza contare che sembra anche
aver trovato il futuro marito perfetto. Oliver è
calmo, compassato, serio e forse un po' noioso,
ma per nulla incline al tradimento e amante
della pace domestica e dei bambini. Non è
affatto paragonabile a quel supersexy ribelle del
suo migliore amico, Liam Wilson! Peccato che
quando Oliver si mette in ginocchio per la
fatidica proposta, il cuore di Victoria non riesce
a smettere di battere per Liam. Lui è la
quintessenza dell'uomo sbagliato, eppure perché
il pensiero di baciarlo le appare così giusto?
Le tentazioni di greta - Carrie Lofty
2012-09-20
Salisburgo, 1805 - Prima di andare in sposa a un
uomo molto più vecchio di lei, Greta vuole
concedersi almeno una notte di passione da
serbare nella memoria in futuro. E a giudicare
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

dal bacio ardente che si sono scambiati e
dall'atmosfera carica di sensualità che ha
infiammato i loro sensi, Oliver Doerger, giovane,
bello ed eccitante, sembra il candidato ideale.
Lui, però, non ha il coraggio di sedurre una
fanciulla innocente, e così, malgrado l'infuocata
attrazione che lo attira verso di lei, si impone di
porre fine a quell'interludio amoroso. Ma non
toccare più quella pelle di velluto e quelle labbra
che sembrano boccioli di rosa si rivela una
promessa impossibile da mantenere!
La Famiglia Stone E Il Papiro Dei Desideri Laura Novara 2010
Il fuggilozio amenità letterarie
contemporanee - 1858
In nome dell'amore (eLit) - Susan Wiggs
2016-11-30T00:00:00+01:00
The Tudor Rose Trilogy - Vol. 2. Condannato al
patibolo, Oliver de Lacey viene salvato
rocambolescamente da una misteriosa fanciulla,

16/20

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Lark Wimberleigh. Sposata giovanissima a un
uomo molto più vecchio di lei che la tratta come
una figlia, Lark sembra rassegnata a condurre
un'esistenza grigia e sottomessa, il cui unico
scopo è salvare i protestanti mandati a morte da
Maria la Sanguinaria. Finché il giovane de Lacey
non piomba nella sua vita come un fulmine a ciel
sereno, dandole il coraggio di affrontare intrighi
mortali e inconfessabili segreti nel nome di un
amore per cui vale la pena di lottare, e forse
persino di morire. The Tudor Rose Trilogy: 1)Per
ordine del re 2)In nome dell'amore 3)Al cospetto
della regina
Satchmo. La mia vita a New Orleans - Louis
Armstrong 2010-12-14
Louis Armstrong è il jazz, così esordisce Enrico
Rava nella prefazione a questa autobiografia del
grande musicista americano. E insieme al jazz
Armstrong è cresciuto nei bassifondi di quella
città leggendaria che era la New Orleans d'inizio
Novecento, quando le brass band si sfidavano a
duelli musicali per le strade, e durante i funerali
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

si potevano ascoltare le marce e i primi ragtime
suonati da Kid Ory e King Oliver. La prima volta
che Satchmo suona la tromba è in riformatorio,
quando è ancora un bambino, e da allora lo
strumento non lo abbandona più: anche quando
di giorno Louis vende carbone e scarica caschi di
banane, la tromba sarà lì ad attendere di essere
suonata, la sera, per un pubblico di prostitute,
magnaccia e giocatori d'azzardo.
Dama d'onore - Anne Herries
2021-01-10T00:00:00+01:00
Inghilterra, 1571 Catherine Moor, giovane Dama
d'Onore di Elisabetta I, è perdutamente
innamorata dell'affascinante sir Nicholas
Grantly. Convinta che il gentiluomo ricambi i
suoi sentimenti, è tuttavia costretta a ricredersi
quando lui d'un tratto sparisce dalla
circolazione, so-lo per ricomparire alcuni mesi
più tardi insieme a una bellissima gentildonna
francese. Poco dopo, qualcuno attenta alla vita
di Catherine, e Nick, sgomento, comprende
infine che è solo lei la donna con cui vuole
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trascorrere il resto della vita. Ma chi è l'uomo
che vuole uccidere la sua amata? Possibile che
sia lo stesso individuo che minaccia
l'Inghilterra? Smascherare il nemico, un folle
sinistro e imprevedibile che non esita a ricorrere
alla magia nera pur di raggiungere i suoi loschi
scopi, non si rivelerà affatto facile, men che
meno tra le gelosie e gli intrighi di corte.
Ti Raggiungerò sulla Via delle Spezie - Giulia
Orati 2015-07-21
Seconda metà del 1700. Lucy Malcovich è la
figlia dei nuovi ricchi della cittadina di
Newhaven, e Oliver Sheppard, figlio dello
stalliere della famiglia, è il suo migliore amico.
Più un quasi-fratello, a dire il vero. Lo stato
sociale di Lucy, ovviamente, non le impedisce di
cacciarsi spesso e volentieri nei guai, infatti i
due amici sono soliti intraprendere mille
avventure, soprattutto notturne. Durante, però,
la loro ennesima missione, le cose vanno storte,
e i genitori di Lucy, supponendo che il ragazzo
eserciti una cattiva influenza sulla loro erede,
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

fanno sì che Oliver si trasferisca a casa della
propria zia. La lontananza non pone un freno
alla loro amicizia, e gli anni passano, finché,
però, non scoppia la Guerra dei Sette Anni.
Oliver decide arruolarsi, partendo per l’India.
Peccato che venga prima dato per disperso, a
seguito di una battaglia, e successivamente per
morto. Ma Lucy non riesce a crederci. Per lei
Oliver, il suo migliore amico, non può
semplicemente essere morto. Per questo motivo,
in un momento di estremo coraggio – o di
estrema follia, chissà – decide di partire a sua
volta: avrebbe trovato Oliver e lo avrebbe
riportato a casa sano e salvo.
_________________________________________________
Aggiornato alla versione 1.2 - Corretti alcuni
refusi e problemi minori Aggiornato alla versione
1.1 - Aggiornata la ragione sociale dell'editore
nella pagina Copyright
Il segreto di Annie - Carole Mortimer
2018-03-09T00:00:00+01:00
Annie è una giovane madre single che adora il

18/20

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

proprio bambino, e che fatica non poco per fargli
avere un'adolescenza normale. Questo capita,
infatti, quando di cognome ci si chiama Balfour.
Il fato, però, ha in serbo per lei una sorpresa,
nella persona di Luca De Salvatore, il bellissimo
padre di suo figlio che rientra all'improvviso
nella sua vita. Luca non sa di essere padre, e in
Annie non vede che la sua pessima reputazione,
comune a tutte le sorelle Balfour. Non sarà facile
per Annie convincerlo a modificare quel giudizio,
conquistare il suo cuore e permettere al figlio di
conoscere finalmente suo padre.
Segreti di famiglia - Margaret Way 2016-01-20
4 ROMANZI IN 1 - LA NOTTE DI ZOE di Kate
Hewitt. Tutti parlano di lei, l'erede illegittima
della famiglia Balfour. Così il padre di Zoe,
Oscar, decide di mandarla a New York perché
possa trovare la sua strada liberamente. Lei però
passa da una festa all'altra, almeno fino alla
notte in cui incontra Max Monroe... IL SEGRETO
DI ANNIE di Carole Mortimer. Annie è una
giovane madre single che adora il proprio
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

bambino e che fatica non poco per regalargli
un'adolescenza normale. Questo capita, infatti,
quando di cognome ci si chiama Balfour. Il fato,
però, ha in serbo per lei una sorpresa. L'ONORE
DI BELLA di Sarah Morgan. Bella Balfour, icona
fashion e ribelle, non si sta affatto divertendo.
Suo padre l'ha spedita nel bel mezzo del deserto,
e lei deve a tutti i costi tornare nel mondo
civilizzato. Così decide di rubare un cavallo... e
finisce col ritrovarsi bloccata tra le dune insieme
all'affascinante Zafiq. I PENSIERI DI OLIVIA di
Margaret Way. Scuotere l'animo della fredda
Olivia Balfour è un'impresa ardua per chiunque,
ma il caldo sole australiano e gli ardenti baci di
Clint McAlpine, il suo nuovo datore di lavoro,
finiscono per sciogliere il ghiaccio che le
attanaglia il cuore.
Iniziò tutto a New York - Mandy Baggot
2018-10-25
Bestseller negli Stati Uniti Natale è il periodo
più magico dell’anno per innamorarsi La
temperatura è scesa, la neve si prepara a
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imbiancare i tetti e avvolgere ogni cosa, e
Hayley Walker si sta dirigendo verso New York
con un unico obiettivo: ricominciare da capo.
Insieme a sua figlia Angel, una vispa bambina di
nove anni, Hayley è pronta per iniziare
un’avventura fatta di cioccolata calda,
passeggiate in carrozza per Central Park,
piroette sul ghiaccio del Rockefeller Center e
visite ai musei più importanti. La città che non
dorme mai è pronta a conquistarle! Ma oltre alle
sue luci e ai grattaceli mozzafiato, New York ha
molto altro da offrire. Specialmente per Angel,
che nutre da sempre il sogno di conoscere
finalmente il suo papà. Quando Hayley si
deciderà a realizzare il desiderio della figlia,
incrocerà sulla sua strada il miliardario Oliver
Drummond. Abituato a una vita frenetica e sopra
le righe, per lui l’incontro con Hayley potrebbe
rivelarsi ben più fortunato di quanto non creda.
Riuscire a realizzare il sogno di sua figlia
potrebbe essere l’occasione per Hayley di
trasformare la promessa di un Natale felice in
oliver-e-il-migliore-amico-di-sua-madre

una felicità “per sempre”. La vita non è fatta per
riempire i minuti Ma per rendere speciale ogni
momento «La lettura perfetta per aspettare il
Natale e per trascorrere le vacanze con il sorriso
sulle labbra.» «Questa storia non è solo dolce e
divertente, ma arriva a toccare il cuore e sa
emozionare. Un libro magico.» «Un romanzo
delizioso, con una bellissima storia che terrò nel
cuore per molto tempo. Un vero regalo di
Natale.» Mandy Baggot autrice bestseller, è
vincitrice del premio Innovation in Romantic
Fiction conferito dal Festival del Romance
inglese. La sua commedia romantica Iniziò tutto
a New York è stata anche tra i finalisti del
premio Romantic Comedy Novel of the Year
dell’associazione Romantic Novelist. Mandy ama
l’isola di Corfù, il vino bianco, la buona musica e
le borse. È anche una cantante e ha preso parte
a due show televisivi. Vive vicino a Salisbury, nel
Wiltshire, con il marito e le due figlie. Con la
Newton Compton ha già pubblicato Natale a
Parigi.
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