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If you ally craving such a referred Accanto Alla Macchina La Mia Vita Nella Silicon Valley book that will provide you worth,
acquire the deﬁnitely best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to funny books, lots of novels, tale,
jokes, and more ﬁctions collections are with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Accanto Alla Macchina La Mia Vita Nella Silicon Valley that we will
unquestionably oﬀer. It is not on the order of the costs. Its more or less what you infatuation currently. This Accanto Alla Macchina La
Mia Vita Nella Silicon Valley, as one of the most practicing sellers here will totally be in the middle of the best options to review.

KEY=LA - JAELYN JAXSON
Accanto alla macchina. La mia vita nella Silicon Valley Indi Accanto alla macchina La mia vita nella Silicon Valley
Minimum Fax Dopo un dottorato in materie umanistiche, e con un passato da attivista politica alle spalle, Ellen Ullman si
ritrova nella mitica Silicon Valley quasi per caso: all'inizio degli anni Ottanta un periodo di crisi del sistema accademico
statunitense la spinge a cercare un lavoro temporaneo dove è più facile trovarlo, e cioè in quel settore tecnologico che,
nella California del Nord, sta facendo da incunabolo alla rivoluzione digitale.Programmatrice della primissima ora,
doppiamente outsider in quanto donna e ultratrentenne, la Ullman racconta il fascino e le insidie legati al trovarsi
«accanto alla macchina»: l'irresistibile attrazione esercitata da un lavoro neutro e razionale, tutto numeri e codici, e il
rischio di dimenticarne la destinazione e la ﬁnalità ultima, che tocca sempre e inevitabilmente altri esseri umani, e
spesso proprio i più indifesi e i meno preparati a fare i conti con il trionfo di un'economia immateriale.Scritto nel 1997,
quando l'era digitale era ancora alle porte, Accanto alla macchina è insieme saggio critico, riﬂessione personale e
memoir, e conserva ancora oggi un'inquietante attualità. Attingendo alla propria esperienza professionale, familiare e
sentimentale, con un talento compiutamente narrativo che, di lì a pochi anni, l'ha condotta a scrivere romanzi di
considerevole successo, Ellen Ullman racconta cosa accade quando, illudendoci di «creare un sistema per i nostri scopi
e a nostra immagine», ﬁniamo per proiettare in quel sistema solo la parte di noi in cui regnano la logica, l'ordine e la
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chiarezza: con il rischio concreto che «più tempo passiamo a osservare un'idea ristretta dell'esistenza, più la nostra
idea di esistenza si restringe». Ouverture Book Beautiful Il frutto proibito non è mai stato così dolce... “Aﬀascinante,
proibito e sexy, Liam North è la mia nuova ossessione”. - L'autrice di bestseller per il New York Times, Claire Contreras
Il mondo conosce Samantha Brooks come prodigio del violino ma lei nasconde una verità: il desiderio che nutre per il
suo tutore. Liam North l'ha avuta in custodia sei anni fa. Ora è cresciuta, ma lui la tratta ancora come una bambina.
Non importa quanto lui la desideri. Non importa quanto male possa fargli anche un solo assaggio. Le sue dolci overture
spezzano tutte le difese dell'ex soldato, ma c’è in gioco molto di più del corpo di Samantha. Ogni tocco, ogni bacio,
ogni notte. Più lei gli si avvicina, più rischia di scoprire il suo più oscuro segreto. Samantha è solo a un passo dallo
scoprire cosa è successo la notte in cui ha perso la sua famiglia. Un passo dal lasciarlo per sempre. L'ultima estate di
innocenza Edizioni Piemme È un'estate strana, piena di sole accecante e di temporali improvvisi. È l'estate di Lisa, che ha
tredici anni e non parla. Ha smesso un giorno di febbraio. Il giorno in cui non è tornata a casa da scuola ﬁno a notte
inoltrata. Il giorno che sua madre Roberta cerca disperatamente di ricostruire, per poter ﬁnalmente colmare il muro di
silenzio che da allora le tiene distanti. È l'estate di Michele Ferrara che si sveglia dal coma dopo sei mesi. E che non
ricorda quasi nulla della sua vita passata. Niente dell'incidente che lo ha spedito nel buio di una notte di neve. Niente
dell'uomo che era e che ritrova piano piano, scoprendo un altro se stesso che non conosce più. E che gli fa paura. È
l'estate di Nicola Zanardi, che fa il fotografo e ritorna dall'Iraq. Con una donna da dimenticare, un amico morto in un
attentato e una valigia scambiata che nasconde fotograﬁe che nessuno dovrebbe vedere. E che molti vorrebbero avere.
È l'estate di Giovanni Marra, poliziotto con troppi ricordi, e del corpo di una bambina che mezza Italia sta cercando,
riaﬃorato all'improvviso dalla terra di un parco. E di altre morti strane e sospette arrivate senza un motivo apparente
a disegnare una trama diﬃcile da decifrare. Storie che sembrano distanti tra loro, ma che si rivelaranno strettamente
intrecciate una all'altra. Finché ognuno dovrà fare i conti con un presente diventato troppo pericoloso. Crash Feltrinelli
Editore Il coraggio di avere paura Gruppo Albatros Il Filo Il brivido delle gare automobilistiche è tutto ciò che sembra dare
un senso alla vita di Martin Campbell. Corre solo per sfuggire al suo passato e ai fantasmi che lo perseguitano. Questa
volta però il ritorno al college inglese che l’ha ospitato per anni ha un signiﬁcato diverso. I suoi tutori, l’amico di
sempre, e poi all’improvviso lei, Faith… Martin aveva giurato che non avrebbe mai permesso a se stesso di aﬀezionarsi
a qualcuno, così da non venire più abbandonato o tradito, come avevano fatto con lui prima la madre e poi il padre. Ma
il rapporto con quella ragazza, inizialmente distante e burrascoso, mette in luce via via una realtà nuova, l’incontro tra
due personalità ribelli e uniche che ﬁniscono per intendersi. Appena si assapora un briciolo di felicità, ecco che spesso
il destino irrompe a rimescolare le carte. Per Martin sarà tempo di scelte diﬃcili, perché quel passato così oscuro e
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ingombrante è ritornato e questa volta andrà aﬀrontato, come tutto il resto. Annalisa Nosari è nata ed è cresciuta a
Bergamo e ha ventun anni. Ha scoperto di amare i libri e la lettura quando è stata costretta ad interrompere la scuola
per motivi di salute. Questo passatempo si è ben presto trasformato in una passione, che l’ha portata ad interessarsi
alla piattaforma online Wattpad, dove ha pubblicato alcuni racconti. Il coraggio di avere paura è la sua prima
pubblicazione cartacea. La mia anima da custodire Una serie di Contemporary romance (romanzi rosa) con un tocco
Young adult Edizioni Quest Direttamente dalle foreste di pini in Svizzera, arriva la nuova serie della scrittrice dal
Bestseller "La Ragazza nel Bosco"... L'emozione più intima che due persone possono condividere non è né l'amore né il
desiderio, bensì il dolore... Si dice che nulla possa guarire i tormenti del passato meglio del tempo… Louise Blumen ha
una vita perfetta: un padre che la ama, degli amici che le vogliono bene, il lavoro che ha sempre desiderato fare e a cui
si dedica con passione e, soprattutto, ha un ragazzo che la stima e la rispetta. Quello che Louise non sa, però, è che sta
per incontrare qualcuno che ha fatto parte del suo passato. La persona che, dopo una scommessa fatta in una notte
d'inverno, ha sconvolto completamente la sua vita. È accaduto tanti anni fa… ma, oggi, Aiden porterà a galla i ricordi
del ragazzo abbandonato a se stesso. Il ragazzo che conobbe un giorno… il suo primo grande amore. Quando le strade
di questi due ormai sconosciuti si intersecheranno nuovamente, il loro incontro casuale metterà in moto una serie di
eventi che trascendono un decennio, mettendo in discussione i meccanismi del destino. Carmen Weiz torna in libreria
con una nuova serie, la “Swiss Angels” e la inaugura raccontandoci una struggente storia d’amore. Due ragazzi a cui il
destino ha fatto perdere le tracce per poi farli incontrare nuovamente. Un romanzo contemporaneo ricco di emozioni,
che ci ricorda che l'amore, a volte, viene forgiato dalle crisi che minacciano di mandare i nostri cuori in frantumi. Quale
strada sceglierà Louise per il suo futuro? Una vita accanto all'uomo dei suoi sogni o un viaggio nel passato che aprirà
un’altra volta le porte a un amore mai completamente dimenticato? Tutto quello che sa è che qualsiasi direzione
sceglierà di intraprendere, nulla sarà come prima... Perché non sappiamo mai cosa può accadere quando si viene
travolti e sommersi da questo sentimento struggente e indomabile chiamato amore. ♥ Questo libro è autoconclusivo. ♥
Editing contenutistico a cura di Catia Raneri Editing stilistico e ﬁnale: Giulia Stefanini Beta reader: Martina Giachino
Libro cartaceo disponibile anche presso le librerie ''Giunti al Punto'' Segue l'autrice: Sito uﬃciale:
www.carmen-weiz.com Facebook: @Carmen Weiz autrice Instagram: carmen.weiz Altri libri dell'autrice: Serie Swiss
Stories La Ragazza nel Bosco Mistiﬁcami Audace Spin oﬀ #1 - Il conﬁne dell'amore Spin oﬀ #2 - il conﬁne del perdono
Serie Swiss Legends Unique La bellezza del male La voce dell'innocenza Adrenalina Anonyma Spin-oﬀ #1 - Ricordami di
me - inverno 2023 Serie Swiss Angels La mia anima da custodire In nome dell'amore Twice: doppio gioco - autunno
2022 Se ti piacciono i bestseller, gli e-book in oﬀerta della Newton Compton, Harper Collins o Rizzoli editori, i romanzi
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rosa, romanzi d'amore, romanzi per adolescenti, romanzi per ragazzi e romanzi contemporanei, il genere new adult o
sport romance con multa avventura, non puoi perdere questa serie. Insieme alla Swiss Stories, (La ragazza nel bosco,
Mistiﬁcami, Audace, Il conﬁne dell’amore e Il conﬁne del perdono) e la Swiss Legends (Unique, La bellezza del male, La
voce dell’innocenza), la Swiss Angels sono serie di libri per donne da leggere anche in formato cartaceo che contiene
libri italiani tra i più venduti nella narrativa per ragazzi, narrativa contemporanea e narrativa al femminile. L'uomo
della mia vita Feltrinelli Editore Boss Lettere Animate Editore Se pensate che il mondo del crimine sia composto da gente
senza scrupoli, eﬀerata, disposta a tutto pur di perseguire i propri scopi; ma soprattutto se pensate che tali persone
siano cattive, senza anima e senza sentimenti, allora la storia di Boss potrebbe farvi ricredere, almeno su buona parte
dei preconcetti che vi siete creati. Uno sguardo sul crimine organizzato come mai lo avete immaginato prima, composto
da personaggi e situazioni che deﬁnire improbabili sarebbe un eufemismo bello e buono. Qui possiamo trovare Boss,
capobanda tanto sadico quanto maldestro, attorniato da lacchè con un quoziente intellettivo tale che avrebbe
facilmente permesso loro un sicuro accesso al Mensa… sempre ammesso che avessero trovato un piede di porco per
scassinare l'ingresso. Cattiveria e stupidità si susseguono in un turbinio di situazioni inverosimili. Un'ironia dissacrante
accompagnerà il lettore per tutto il racconto, ﬁno a portarlo ad un ﬁnale che mai si sarebbe aspettato. Dannazione
Edizioni Mondadori Madison, la protagonista di questo libro, scopre di essere morta e di essere ﬁnita all'inferno, con la
non esaltante prospettiva di dover trascorrere un bel po' di tempo tra le ﬁamme e i tormenti.è diﬃcile pensare
positivo, ma Madison è una ragazza pratica e cerca da subito di rendere meno terribili le sue prospettive... Due volte
nella vita Leggereditore Sam Brandis era tutto per Tate Jones: il suo primo amore, il suo unico mondo... compreso il suo
primo tradimento. Durante una travolgente vacanza di due settimane all’estero, Sam e Tate si sono innamorati solo
come accade nel primo amore, condividendo le speranze, i sogni e i segreti più profondi. Sam è stata la prima e unica
persona a cui Tate – ﬁglia scomparsa da tempo di una delle star più famose del cinema – abbia mai rivelato la sua
identità. Ma quando è diventato chiaro che la sua ﬁducia era mal riposta il suo mondo è crollato per sempre.
Quattordici anni dopo Tate, ora un’attrice emergente, non pensa più a quella vacanza e quando entra sul set della sua
prima grande occasione Sam è l’ultima persona che si aspetta d’incontrare. Eccolo qui, lo stesso uomo aﬀascinante e
sicuro di sé che conosceva, ma ancora più aﬀascinante di quanto ricordasse. Costretta a confrontarsi con l’uomo che
l’ha tradita, Tate dovrà chiedersi se è possibile fare la cosa sbagliata per una giusta ragione oppure se quello che si
dice “una volta nella vita” possa invece capitare due volte. Improbabile? Certo, ma non impossibile... Con una prosa
“ben scritta e straordinariamente avvincente” a detta di Sarah J. Maas, Due volte nella vita di Christina Lauren è un
romanzo indimenticabile e commovente di giovani amori e seconde possibilità, una storia di sentimenti moderna su ciò
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che accade nel momento in cui il primo amore ricompare nella tua vita quando meno te lo aspetti. Perché il gioco
d’azzardo rovina l’Italia Edizioni Terra Santa Tra il 2014 e il 2019, il fatturato del gioco d’azzardo in Italia è passato da
84,5 a 110,5 miliardi di euro. Una crescita del 30%, che ha visto complice uno Stato ambiguo: da un lato, acquirente di
slot machine e promotore di nuovi casinò e, dall’altro, ﬁnanziatore di campagne per curare i giocatori patologici. In
quest’inchiesta di forte denuncia si snocciolano dati sulle proporzioni gigantesche di un fenomeno di cui nessuno osa
parlare: diventato il terzo comparto industriale italiano, l’azzardo abbassa di oltre 2 punti il nostro Pil. E dietro i dati
tante storie drammatiche – personali e familiari – che parlano di rovina, di criminalità, di vergogna, ma anche della
progressiva quanto subdola instillazione della “cultura del gioco d’azzardo” in atto da decenni nel nostro Paese. Solo
con un’ardua resistenza civica sarà possibile uscire da questa deriva deleteria, causa di un’enorme soﬀerenza
sommersa e di un danno sociale per tutti. Con te sarà diverso Newton Compton Editori EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DI CON TE SARÀ PER SEMPRE La serie delle coincidenze 2 milioni di lettori Callie è un’adolescente che non
ha mai avuto ﬁducia nel destino. Dal giorno in cui ha perso per sempre la sua innocenza, ha preferito rendersi invisibile
e chiudersi in se stessa, per sfuggire a un doloroso passato e non permettere a nessuno di farle di nuovo del male.
Kayden, invece, si è rassegnato alla sua sorte: soﬀrire in silenzio è l’unico modo che conosce per sopravvivere alla
violenza di suo padre e ai colpevoli silenzi di sua madre. Ma proprio quando si è ormai arreso al dolore e all’abbandono,
un angelo di nome Callie accorre a salvarlo. Forse non è solo una coincidenza, forse è proprio il destino, quello stesso
destino da cui entrambi si sentono schiacciati, a farli incontrare e a oﬀrire loro un’opportunità di riscatto, qualunque
sia il prezzo. Dopo The Secret Series arriva ﬁnalmente in Italia la nuova serie che ha già fatto palpitare i cuori di milioni
di lettori nel mondo! Dall’autrice bestseller di Non lasciarmi andare e Tienimi con te A volte capita di trovarsi nel posto
sbagliato al momento sbagliato. E a volte capita di fare incontri che ti cambiano per sempre. «The Secret Series è stato
il caso editoriale americano dell’anno. Il primo volume è già in classiﬁca e si avvia a diventare il nuovo Cinquanta
sfumature.» Vanity Fair «Il segreto del successo è la passione, unita a un segreto doloroso che ha allontanato Ella e
Micha, migliori amici trasformati in qualcosa di più.» Panorama.it I commenti dei lettori: «Uno dei migliori libri
dell’anno.» Francesca «Una storia d’amore struggente, proprio come ogni storia dovrebbe essere.» Sandra «Un
romanzo che ti cattura, che ti attanaglia il cuore, che ti fa venire le lacrime agli occhi.» Sara Jessica Sorensenè autrice
di romanzi che, originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno scalato le classiﬁche
internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series e la Serie delle coincidenze conquistando
centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. C'è chi dice amore è il secondo capitolo della Serie delle Stelle cadenti, di
cui la Newton Compton ha già pubblicato il primo libro, L’amore verrà. L’autrice vive con il marito e i tre ﬁgli tra le
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montagne innevate del Wyoming. Morto stecchito Il ciclo di Sookie Stackhouse 5 Fazi Editore I problemi per Sookie
Stackhouse sembrano non ﬁnire mai. Le sue doti telepatiche non sono granché apprezzate e i soli amici che le restano
sono vampiri, licantropi e creature magiche di ogni sorta. L’unico membro della sua famiglia non rimarrà umano così a
lungo: l’amato fratello Jason infatti, dopo essere stato morso dal geloso mutaforme Felton Norris, si sta trasformando
in una pantera mannara. L’ennesimo dramma in casa Stackhouse. Sebbene Jason superi la trasformazione senza troppi
problemi a dispetto di ogni previsione, altri guai sono in arrivo: un cacciatore ha preso di mira la popolazione mutante
di Bon Temps mettendola seriamente a rischio. Sookie non può non agire. Grazie ai suoi poteri e al suo innegabile ﬁuto
decide di scoprire chi sia questo serial killer e di porre ﬁne agli omicidi sempre che l’assassino non riesca a trovarla
prima. Vita, storie e pensieri di un'aliena PubMe Ciao, mi chiamo Silvia, ho quasi venticinque anni e sto per sposarmi.
Non storcete il naso, insomma! Già so cosa state pensando... ecco la solita storiella della ragazzina tutta cuori e ﬁori
che ci racconta del suo grande amore: è qui che vi sbagliate! Nella mia vita c’è stato tanto amore, diciamo tanta “idea
dell’amore”. Mi spiego meglio. Avete presente Bridget Jones? Ecco, io sono la sua brutta versione: talmente sﬁgata
sentimentalmente da far impallidire anche lei e il suo diario. Questa è la mia storia, quella di una ragazza qualsiasi che
si aﬀaccia all’amore e riceve un bel po’ di fregature. Alzi la mano chi non si è mai innamorato di quella o quello che non
ti si “ﬁla” per niente? Ecco, diciamo che sono un pochino cocciuta. Ci sono cascata più volte e, visto che sto per
convolare a nozze, volevo rendervi partecipi del viaggio sentimentale che mi ha portato ﬁno a qui, nella mia cameretta
con la carta da parati a cuoricini di tutti i colori, a chiudere scatoloni con tutta la mia vita dentro e a iniziare una nuova
pagina del mio diario. Qui troverete la storia, la vita e i pensieri di un’aliena, ossia io. Sherlock Holmes e la minaccia di
Cthulhu Fanucci Editore Una serie di macabri omicidi sconvolgono Londra. In ogni scena del crimine, rimane solo un
mucchio di ossa della vittima insieme ad una bizzarra sfera coperta da strani simboli. Il ﬁglio dell’ultima vittima chiede
aiuto a Sherlock Holmes e al suo precedente partner, Dr. John Watson. Dono una prima indagine, la coppia di Baker
Street scopre un ﬁlo conduttore che collega gli omicidi: geometrie bizzarre basate su antichi schemi permettono a
creature ultraterrene di entrare nella nostra dimensione, cercando di creare caos e distruzione. Le persone
responsabili stanno guadagnando molto potere che anche il più grande nemico di Holmes teme tanto da cercare una
diabolica alleanza. Il primo scontro tra due protagonisti della letteratura del Novecento raccontato con maestria, ritmo
e dovizia di particolari. Un mistero che sorprenderà anche il lettore più accanito ed esperto di Conan Doyle e H.P.
Lovecraft. Per amore di tutte le creature Bur Lo Yorkshire e le sue verdi vallate, il più celebre veterinario del mondo,
villaggi sperduti e casolari isolati. Ma soprattutto "loro", gli animali: cani, gatti, pecore, mucche, cavalli, tutte quelle
creature che si ammalano, guariscono, muoiono proprio come gli esseri umani. In nome dell'amore Una serie di
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contemporary romance con molta avventura Edizioni Quest All'età di vent'anni, Liselotte Loosli ha già imparato molto
dalla vita. Sa cosa signiﬁca avere delle persone che dipendono da lei e dover contare i centesimi anche per andare a
fare la spesa. Sa cosa vuol dire fare due lavori e non poter più inseguire i propri sogni. Sa che le persone amate ti
possono lasciare, ma soprattutto sa cosa signiﬁca sentirsi sola, persa nel vento della vita. Nathan Engel è il “Re Mida”
della più grande banca di investimenti della Svizzera. Anche lui, però, ha un passato diﬃcile, una voragine buia e tetra
che non è ancora riuscito a lasciarsi alle spalle. Qualcosa cambierà quando i loro sguardi si scontreranno, perché
Liselotte ha tanto da insegnargli sull’arte dell’amare. Si può imparare di nuovo a ﬁdarsi delle proprie emozioni e
tornare a vivere attraverso gli occhi di qualcun altro? Lui colleziona sogni e vittorie. Lei raccoglie solo perdite e
sconﬁtte. Dalle foreste di pini in Svizzera alle spiagge desertiche e soleggiate nel sud del Brasile, Carmen Weiz torna in
libreria con il secondo libro della serie Swiss Angels, un toccante Contemporary Romance, una storia di crescita
personale, di felicità proveniente da una vera amicizia e della scoperta di un grande amore. Nathan Mi ero riscoperto in
lei. O forse non ci eravamo trovati aﬀatto. Forse, avevamo semplicemente deciso di perderci insieme. Liselotte Nelle
favole e nei libri, l'amore conquistava tutto. Nella mia vita, invece, l'amore aveva decretato la mia rovina. Avevo
sempre saputo che Nathan non apparteneva alla mia favola. Nonostante tutto, però, lui continuava a essere il mio
inizio, il mio centro e la mia ﬁne. L'unico problema? Non facevo parte della sua storia. E tu, cosa saresti capace di
compiere in nome dell’amore? ♥ Questo libro è autoconclusivo e può essere letto separatamente dal primo libro della
serie. ♥ Editing ortograﬁco e ﬁnale a cura di Giulia Stefanini Editing contenutistico a cura di Catia Raneri Beta reader:
Martina Giachino, Fefe (Fefesdreamland) e Vicky (Vicky Spbookreviews) Libro cartaceo disponibile anche presso le
librerie ''Giunti al Punto'' Segue l'autrice: Sito uﬃciale: www.carmen-weiz.com Facebook: @Carmen Weiz autrice
Instagram: carmen.weiz Altri libri dell'autrice: Serie Swiss Stories La Ragazza nel Bosco Mistiﬁcami Audace Spin oﬀ #1
- Il conﬁne dell'amore Spin oﬀ #2 - il conﬁne del perdono Serie Swiss Legends Unique La bellezza del male La voce
dell'innocenza Adrenalina Anonyma Spin-oﬀ #1 - Ricordami di me - inverno 2023 Serie Swiss Angels La mia anima da
custodire In nome dell'amore Twice: doppio gioco - autunno 2022 Se ti piacciono i bestseller, i libri cartacei in oﬀerta
della Newton Compton, Harper Collins o Rizzoli editori, i romanzi rosa, romanzi d'amore, romanzi per adolescenti,
romanzi per ragazzi e romanzi contemporanei, il genere new adult o sport romance con multa avventura, non puoi
perdere questa serie. Insieme alla Swiss Stories, (La ragazza nel bosco, Mistiﬁcami, Audace, Il conﬁne dell’amore e Il
conﬁne del perdono) e la Swiss Legends (Unique, La bellezza del male, La voce dell’innocenza), la Swiss Angels sono
serie di libri per donne da leggere anche in formato cartaceo che contiene libri italiani tra i più venduti nella narrativa
per ragazzi, narrativa contemporanea e narrativa al femminile. Invincible (Darklove) PubMe “Io non amo nessuno. La
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mia vita e quello che ho sono più importanti di tutto il resto.” POTERE. SANGUE. SOLDI. Liam Ryders possiede ogni cosa
a New York, ma non è ancora abbastanza. Ha un piano, qualcosa di più grande per i suoi aﬀari, ma l’incontro con Mia
Carter cambierà le carte in tavola. Non aveva intenzione di provare qualcosa per lei, era solo un gioco. Ma l’amore non
è mai solo un gioco e spesso richiede un prezzo troppo alto da pagare. Cosa accadrà quando, scegliere tra tutto ciò che
ha faticosamente conquistato e la donna che lo ha cambiato, sarà inevitabile? E perché sembra che le loro vite fossero
destinate a intrecciarsi da sempre? “ Mia Carter ha segnato l’inizio di una guerra e la ﬁne della mia vita.” N.B. **Il
romanzo contiene scene destinate ad un pubblico adulto e consapevole.** Per info o invio manoscritti:
collanadarklove@gmail.com Visita il sito web: http://darklove.pubme.me/ Segui la pagina Facebook: Darklove Il proﬁlo
dell'altra E/O Edizioni «Pochi romanzi letti negli ultimi tempi mi sono sembrati così urgenti e contemporanei come ll
proﬁlo dell’altra. Irene Graziosi ci porta con precisione e lucidità nella dimensione in cui viviamo da qualche tempo a
questa parte, il mondo 2.0 della rete, dei social, degli inﬂuencer, una realtà complessa e per molti versi spietata che
rischia di franare sul cosiddetto mondo reale (le nostre vite private, il lavoro, i sentimenti, la percezione del presente,
l’azzeramento del futuro) in modo preoccupante. Solo una scrittrice della sua generazione poteva raccontarci
dall’interno come stiamo cambiando e cosa, giorno dopo giorno, rischiamo di perdere per sempre. Un romanzo dolente
che è anche un apologo morale, una storia di formazione, una presa di coscienza su ciò che ci fa male ma a cui spesso
non riusciamo a dare un nome». Nicola Lagioia Dopo la morte della sorella, Maia ha interrotto gli studi a Parigi e si è
trasferita con il suo compagno a Milano, dove non combina nulla. Gloria, invece, è un’inﬂuencer e a soli diciotto anni ha
tutto quello che si può sognare. È quando Maia inizia a lavorare per Gloria che le loro vite cambiano per sempre. Le due
ragazze intessono una relazione intensa e complicata che si dipana dietro le quinte del mondo virtuale a cui Gloria
appartiene e che consente a entrambe, per la prima volta, di vedersi per ciò che sono realmente. È grazie a questo
gioco di specchi che elaboreranno il senso profondo e oscuro del proprio passato e la natura dei desideri che le
abitano, ﬁnché non saranno più in grado di distinguere ciò che è dell’una da ciò che è dell’altra. Sullo sfondo di questa
amicizia, il contratto che tutti abbiamo sottoscritto con i social network, distorcendoci al punto da perdere la via per
tornare a casa. «Solo una scrittrice della sua generazione poteva probabilmente raccontarci dall'interno come stiamo
cambiando e cosa, giorno dopo giorno, rischiamo di perdere per sempre». Nicola Lagioia «L’Io narrante: ﬁnalmente una
donna non solo antipatica, ma anche cattivissima, oggi, quando troppo spesso le femmine letterarie trionfano per
genio ma raramente per sregolatezza». Natalia Aspesi, La Repubblica - Robinson «Graziosi ha l’intelligenza e la
sensibilità narrativa di trasformare la tentazione di un giudizio in una forma di curiosità inaspettata». Veronica Raimo,
D - Repubblica «La cosa migliore di Il proﬁlo dell’altra è che contiene una delle riﬂessioni più attuali e intelligenti che si
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possano scovare nella narrativa italiana contemporanea. C’è qualcosa di ipnotico nel romanzo d’esordio di Irene
Graziosi». Nicola H. Cosentino, La lettura «Irene Graziosi ﬁrma un libro davvero prezioso». Valeria Parrella, Grazia
«Irene Graziosi è autobiograﬁa millennial della nazione». Michele Masneri, Il Foglio «Il proﬁlo dell’altra è pieno di
notazioni tra la sociologia e il costume d’un io narrante invero troppo esperto d’errori di saggezza per essere una
ventiseienne scritta da una trentenne». Guia Soncini, Linkiesta «C’è molta attenzione attorno a questo romanzo perché
il mondo degli inﬂuencer, dei social, è un mondo ancora molto poco raccontato in letteratura. In Italia ancora non si è
fatto, questo romanzo è il primo». Daria Bignardi, Radio Capital «La grande novità di questo libro, e cioè il motivo per
cui è in un certo senso importante, sta nel fatto che nomina ad alta voce certe cose che hanno cambiato la nostra vita
senza che ce ne accorgessimo mentre succedeva [...] Come pronunciare ad alta voce le tappe di un trauma porta il
paziente a vedere per la prima volta – e quindi a sciogliere – certi automatismi che altrimenti non sarebbe riuscito a
distinguere, così Il proﬁlo dell’altra fa luce su queste storture e bizzarrie della vita quando gira intorno ai social».
Davide Coppo, Rivista Studio «Una scrittrice capace di fotografare con precisione i chiaroscuri dei legami tra le
persone». Nadeesha Uyangoda, Internazionale «L’esperimento che fa Irene Graziosi è quello di analizzare cosa succede
a una personalità inconsistente nell’era dei social, in quello che si inserisce nella lista dei pochi libri che riescono a
raccontarli per davvero». Francesca Faccani, GQ «Certi romanzi sono belli per lo stile, altri per i personaggi, altri
ancora perché fotografano perfettamente un periodo. Questo libro riesce a fare tutto insieme: grande scrittura,
protagonisti in tre dimensioni, e una trama che mette in mostra il ventre molle dell'attivismo brandizzato su
Instagram». Niccolò Carradori, Vice «Quanta verità c’è in come ci rappresentiamo sui social? A che parte di sé bisogna
rinunciare per piacere alla propria community? Fino a che punto un’inﬂuencer si adatta alle pretese dei fan ﬁno a
modiﬁcare la sua personalità? Queste sono le riﬂessioni urgenti che Irene Graziosi impone al lettore». Valentina
Pigmei, L’Essenziale «Il più bel ritratto dolente dei ventenni di oggi. Applausi all’autrice». Mario Manca, Vanity Fair «Un
romanzo denso, in cui rimbombano i social network e un apparire che può farci perdere». Marta Cervino, Marie Claire
«La scrittura di Graziosi è aﬃlatissima e magnetica». Paolo Armelli, Wired L'ultima partita Heartbeat Edizioni L’ultima
partita non è sempre la ﬁne. A volte, è l’inizio di qualcosa di più bello. Da linebacker professionista, vivo e respiro da
sempre per il football. L’unica cosa che amo tanto quanto il gioco è il mio fratello gemello, Max, che mi ha sempre
tenuto impegnato a sistemare i suoi casini. Casini che l’hanno portato dietro le sbarre. Quindi, non dovrei essere
sorpreso quando una bellissima donna si presenta alla mia porta, dicendo di essere incinta di Max. Glory è esasperante
e folle per la maggior parte del tempo. Ma per quanto io cerchi di negarlo, quella piccola testa calda ha fatto breccia
nella mia vita piatta come un uragano di categoria 5, distruggendo le mie difese e tatuando il suo nome sul mio cuore.
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Ho paura che non funzionerà mai. È una mamma single, l’ex di mio fratello, e potrei rovinare tutto. Ma se il football è la
mia chiesa, Glory è il mio paradiso e non posso rinunciare a lei... Auto-pubblicarsi ed essere felici - Il self-publishing
raccontato dagli scrittori Youcanprint Autopubblicarsi ed essere felici: il self-publishing raccontato dagli scrittori che
hanno pubblicato i loro libri con Youcanprint e che, convintamente, hanno scelto l'autopubblicazione per raggiungere il
pubblico dei propri lettori. Appuntamento da rifare: Collezione (Libri 1-5) Hatco Publishing Questo collezione ha cinque
libri della serie di romanzi rosa “Appuntamento da rifare”. L’appuntamento milionario, Libro 1 L’impulsiva Abigail
Apple è determinata a salvare il suo canile preferito dalla chiusura. Cooper Hill, un poliziotto ligio al dovere, potrebbe
essere la chiave per salvare il rifugio e conquistare il suo cuore. L’appuntamento disastroso, Libro 2 Quando
l’appuntamento al buio al sushi della stacanovista Jennifer Page si trasforma in un incubo da rafting sulle rapide,
l’avventuriero Dylan Douglas le insegna che l’amore è l’unico punto che le è sfuggito sulla sua lista delle cose da fare.
L’appuntamento impossibile, Libro 3 La spensierata Hannah Griﬃn ha sempre respinto i suoi sentimenti per il fratello
maggiore della sua migliore amica, il perfetto Blake Remington. Peccato che ora lui si sia trasferito proprio nellacasa
accanto alla sua. L’appuntamento SOS, Libro 4 Lucy Remington prende lezioni di cucina per attirare un ragazzo stabile
e non complicato, e ﬁnisce con l’innamorarsi del caliente e piccante vigile del fuoco Jake Bryant dopo aver dato fuoco
alla cucina. L’appuntamento alla moda, Libro 5 Quando l’elegante top model Missy Peters si mette in società con Nick
Zambini, proprietario di una palestra, scoppiano i sentimenti e i due si ritrovano per le mani più di quanto concordato.
L'appuntamento milionario Hatco Publishing L’impulsiva Abigail Apple è determinata a salvare il suo canile preferito dalla
chiusura. Cooper Hill, un poliziotto ligio al dovere, potrebbe essere la chiave per salvare il rifugio e conquistare il suo
cuore. Abigail Apple è in ritardo per il suo appuntamento al buio quando viene costretta ad accostare a causa della sua
guida veloce. Sfortunatamente, al poliziotto pignolo non interessa il suo ritardo, men che meno il fatto che il suo canile
preferito rischia di chiudere. Ora la ragazza deve andare all’appuntamento con il fango secco sui tacchi, l’abito pieno di
peli di cane e una fragranza di stalla sui capelli. Quando arriva a destinazione, Abigail scopre che l’uomo aﬀascinante
con cui deve incontrarsi è nientemeno che il poliziotto che l’ha fermata. Abigail non ha nessuna intenzione di restare
per l’appuntamento, ma poi scopre che Cooper Hill è a capo di una commissione cittadina che premierà un’associazione
beneﬁca a scelta con una donazione a sei cifre. Che altro può fare la ragazza se non dare una seconda opportunità a
Cooper, per convincerlo a votare per il canile? Presto, tuttavia, Abigail comincia a provare interesse per la voce
profonda del ragazzo, il suo cuore gentile e il suo tocco delicato, più che per il suo voto. Riusciranno il poliziotto
pignolo e l’impulsiva amante degli animali a imparare che, nonostante le prime impressioni tutt’altro che positive, una
seconda possibilità può portare all’amore? La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale Quando le
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stelle si staccano dal cielo Gruppo Albatros Il Filo Quando le stelle si staccano dal cielo: «Capita - raramente, purtroppo di arrivare alla ﬁne di un libro, di una raccolta di poesie, e sentire improvvisamente un vuoto enorme. Una sorta di
freddo penetrante ti avvolge, rimani in silenzio, forse non sai neanche bene cosa pensare... Accade quando quello che
hai appena letto ti ha talmente tanto colpito che la forza della parola scritta ti ha lasciata interdetta, sconvolta in un
certo senso, perché la Bellezza - quella vera - è così, è estatica, travolgente, è un brivido di vita che scorre in un corpo
che credevi vivo, e che invece lo scopri tale solo quando vibra di una sensazione tanto forte. L'opera di Alessandro
Capone è tutto questo e molto di più.» (dalla Prefazione) La scuola positiva rivista di criminologia e diritto criminale
Inno alla gioia Fazi Editore Lo Stato non ha vinto La camorra oltre i casalesi Gius.Laterza & Figli Spa Tutto si compie nel
carcere dell'Aquila dove Antonio Iovine è stato condotto per essere interrogato. Ha chiesto di parlare, è deciso. Lo
conoscevo, Iovine. Anni e anni di lavoro per catturarlo. Un'ossessione. Per me e per la polizia giudiziaria. Fu lui a
chiamare me. Ed io a farlo condurre a L'Aquila. Eccoci. Il reparto è piccolo e riservato, destinato ai detenuti al 41 bis.
Controlli rigorosissimi e massima segretezza. Iovine è stato registrato con un nome in codice. Mi sistemo, chiedo che
entri. «Buongiorno, dottore, da quanto tempo?». «Prego Iovine, si accomodi». Fine del clan dei casalesi. Il clan dei
casalesi non esiste più. È stato sconﬁtto con l'arresto dei suoi capi e dei latitanti storici Antonio Iovine e Michele
Zagaria. Lo Stato non ha vinto è il racconto in presa diretta di come questo è avvenuto e delle indagini condotte dal
Pubblico Ministero della Direzione distrettuale antimaﬁa di Napoli Antonello Ardituro che per anni ha indagato sugli
aﬀari illeciti del clan. È lui che ha coordinato le ricerche che hanno portato alla cattura dei boss latitanti Mario
Caterino, Giuseppe Setola e del capo Antonio Iovine, collaboratore di giustizia dal maggio 2014. Leggendo il suo
racconto, scritto con Dario Del Porto, scopriremo come si èsgretolata la rete di comando della più potente famiglia di
camorra, la trama complessa del suo sistema, i delitti, i protagonisti.Scopriremo chei casalesi hanno perso ma che lo
Stato non ha vinto. Perché è stato troppe volte complice, troppe volte connivente, altre volte distratto. I boss sono in
carcere, ma il groviglio delle relazioni, dei rapporti, delle trame indicibili, è ancora lì, forte. Per sconﬁggere la camorra
che va oltre i casalesi e continua a fare aﬀari, non basta arrestare boss e aﬃliati. E neppure portargli via i beni. Il trono
è vuoto ma lo Stato non ha vinto. Non ancora. Ogni cosa a cui teniamo Leggereditore L’aiuto cuoco Aimee Tierney ha
trovato la ricetta per la vita perfetta: sposare il ragazzo che ama ﬁn da quando è una bambina, creare una famiglia e
poi chissà, un giorno rilevare il ristorante dei genitori. Il futuro che aveva sognato le passa però davanti in un lampo,
come strappato dal vento, quando il suo ﬁdanzato James perde la vita in un incidente in barca. Dal giorno in cui la
chiesa che avrebbe dovuto ospitare il loro matrimonio è diventata il triste scenario per il funerale di James, Aimee non
ha pace. Sa che per rimettere assieme i pezzi della sua vita deve scendere a patti con il dramma che l’ha colpita e far
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piena luce sulle circostanze della morte di James. Cos’è realmente accaduto quel giorno maledetto, su quella barca?
Aimee scoprirà così un abisso di segreti che metteranno in discussione quanto credeva di aver costruito nella sua vita,
perché sotto la superﬁcie della sua esistenza forse si nasconde una verità inattesa, che potrebbe liberarla dalle catene
del passato o imprigionarla per sempre. Un romanzo profondo, che con tocco delicato esplora le pieghe dell’animo
umano. Il vegliardo Vita e Pensiero Prima che il vento Bur Una villa antica, una stanza nuda. Nella sua ultima notte,
crudelmente malata, Andreana non può più resistere all'assalto dei ricordi. È di nuovo l'estate del 1959: quando era
dolce avere vent'anni. L'Italia si aﬀaccia sul boom, tutto sembra possibile. Timida, riservata, un po' goﬀa, Andreana,
ﬁglia di un nuovo ricco, si ritrova sulla spiaggia esclusiva di Forte dei Marmi, a guardare da lontano una gioventù
dorata che trascorre il suo tempo in feste esclusive, notti brave alla Capannina, corse in Macerati o in motoscafo.
Inaspettatamente, viene accettata. Il più bello, il più inaccessibile, Alberico, la prende per mano. È un amore
scandaloso, violento e tenero. Che svela ferite e segreti. E nella notte del ballo al castello accade un mistero che si
scioglierà solo 45 anni dopo, in poche ore dense di rivelazioni e di rimorsi. Un romanzo che fa vivere al lettore
l'emozione di un tempo favoloso e perduto, lo splendore e l'inquietudine di una generazione. E racconta il coraggio
spropositato delle donne e la vigliaccheria degli uomini. Rabbia Edizioni Mondadori Come tutti i libri di Chuck Palahniuk,
Rabbia è doloroso e bellissimo. Inquietante e struggente. Fosco e illuminante. Crudo ma capace di toccare quell'angolo
di anima che nemmeno vi sognavate di avere. Fenix. Amore e Odio in solo cuore Youcanprint Una storia d'amore,
spionaggio e viaggi spericolati per tutta l'Europa. La storia di Cristina, agente segreto italiano che si deve districare tra
lavoro, famiglia e aﬀetti, in cerca di vendetta, accompagnata da un hacker e una squadra pronta a tutto. La Famiglia
riuscirà a salvarla da se stessa? Finché non cala il buio Il ciclo di Sookie Stackhouse 1 Fazi Editore Primo titolo della saga
creata dalla scrittrice Charlaine Harris, Finché non cala il buio è una romantica vampire story ambientata in un
prossimo futuro in cui i vampiri non sono più gli inquietanti protagonisti dei nostri incubi peggiori, ma presenze in
carne ed ossa, a volte oggetto di attrazione e desiderio. Dal romanzo di Charlaine Harris è tratta la serie televisiva
True Blood, creata da Alan Ball (premio Oscar per la sceneggiatura di American Beauty e creatore di Six Feet Under) in
prima visione assoluta in Italia dal 27 aprile su Fox. Grazie all’invenzione, da parte di uno scienziato giapponese, di un
sangue sintetico, i vampiri si sono trasformati da mostri leggendari in semplici cittadini che amano andarsene in giro di
notte. Gli esseri umani, dunque, non dovrebbero far più parte della loro “dieta”, ma non tutti si sentono
completamente al sicuro. Capi religiosi e governanti di tutto il mondo hanno compiuto le loro scelte riguardo alla
politica da adottare nei confronti dei vampiri scegliendo di concedere loro i diritti civili: ma nella cittadina di Bon
Temps, in Louisiana, non è stata ancora presa una decisione deﬁnitiva. Qui, infatti, la serena convivenza viene messa
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in pericolo da una serie di eﬀerati omicidi. Sookie Stackhouse, che fa la cameriera in un piccolo ristorante, sa bene
cosa signiﬁca essere emarginati. Dotata del potere di leggere nel pensiero di chi le sta accanto, un dono che per lei
rappresenta anche una maledizione, Sookie non nutre nessun dubbio: è favorevole all’integrazione dei vampiri. Tanto
più da quando ha incontrato Bill Compton, un bellissimo “ragazzo” di cento settantatré anni, appena trasferitosi in
città. Una serie di avvenimenti misteriosi metterà però a dura prova la sua benevolenza. Lost in the desk Panesi Edizioni
Estate 1994. La giovane Agata Salina, orfana cresciuta a Roccalago, comune immaginario dell’hinterland romano
dominato da clan maﬁosi e lobby politiche senza scrupoli, fa ritorno a casa per il funerale del nonno, un professore in
pensione che si è preso cura di lei dopo la morte di entrambi i genitori. Agata ha intenzione di rimanere per tutta
l’estate nel casale della sua infanzia perché un quotidiano romano ha accettato la sua richiesta di fare uno stage, il cui
inizio coincide con l’arrivo di David, il suo ﬁdanzato. La vacanza spensierata che i due giovani speravano di trascorrere
in Italia si trasforma presto in un incubo a causa delle molestie dei vicini di casa, una coppia di mezz’età che gestisce
due noti locali per conto di un’organizzazione criminale. Aiutata da Milena, la domestica albanese del nonno, Agata
tenta di resistere alle violenze dei vicini e intanto si barcamena nel diﬃcile mondo della redazione grazie all’appoggio
di un giovane cronista, che le insegna come destreggiarsi fra le mille insidie che incontra sul suo cammino, soprattutto
dopo che il quotidiano viene coinvolto in una storia di tangenti e rischia la chiusura. Sempre più esacerbata e spinta
dalla vendetta, alla ﬁne decide di dare ascolto a Milena e di farsi giustizia da sola. Bright side. Il segreto sta nel cuore
Leggereditore Tutti abbiamo un segreto da nascondere. Alcuni ne hanno di inconfessabili, altri di pericolosi, altri ancora
di innocenti. Ma una cosa è certa: rivelare un segreto può cambiare per sempre le nostre vite, guarire i mali del nostro
animo, oppure crearci un bel po’ di problemi... Kate Sedgwick non è mai stata molto fortunata, ha sopportato durezze e
tragedie, ma nonostante ciò si è sempre sforzata di guardare l’aspetto positivo delle cose, tanto che per Gus, il suo
amico del cuore, lei è il lato luminoso della vita. Kate ha tantissimi progetti per il futuro, è divertente, in gamba e ha
un dono innato per la musica... L’unica cosa in cui non riesce proprio a credere è l’amore. Perciò, quando lascia San
Diego e si trasferisce a Grant, Minnesota, per frequentare il college, l’ultima cosa che si aspetta è di potersi
innamorare. Eppure, l’incontro con Keller Banks le fa scoprire quanto sia dirompente la forza di un legame condiviso e
la voglia di stare insieme nonostante tutto. Presto, però, il loro rapporto sarà messo a dura prova: entrambi
custodiscono un segreto inconfessabile, qualcosa che non deve essere rivelato e che potrebbe dividerli per sempre...
Una storia emozionante, che lascia in bocca il sapore dolceamaro dei grandi romanzi d’amore. Matrioska Feltrinelli
Editore Un’ingiustizia giusta Gruppo Albatros Il Filo La giovane donna che vive nelle pagine di questo libro ha scelto se
stessa. Davanti a diversi bivi che di volta in volta le si presentavano davanti ostacolandole il cammino, tra giustizia o
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non giustizia, la vita e la morte e i giudizi e le colpe, Carlotta ha scelto se stessa… ha preferito dare importanza a se
stessa piuttosto che al resto del mondo. Facendo ciò, chi l’ha uccisa non ha vinto davvero. Scegliere se stessi infatti
richiede molta forza, e forse ancora più coraggio; e la ragazza che vive e muore nelle pagine di questo libro di forza e
coraggio ne ha da vendere. Quanti di voi sarebbero in grado di scendere negli abissi della propria anima e aﬀrontare i
suoi mostri? Michelle Sorti è nata a Roma nel 1997. Fin da bambina matura una forte passione per la scrittura; infatti,
in un primo momento decide di indirizzare il suo percorso di studi in una direzione tale da permetterle di intraprendere
una carriera giornalistica. Alla ﬁne, si diploma nel 2016 nel liceo romano “G. Caetani”, decidendo di concentrarsi su
materie umanistiche. Capisce che la sua grande passione è la scuola e l’insegnamento. Attualmente è studentessa, a
breve insegnante ed è sempre dedita alla scrittura, caratterizzata da un forte pathos. Il Viaggiatore Fazi Editore
«Drvenkar scrive un genere di romanzo davvero raro, di quelli che chiamiamo pageturner, e riesce così brillantemente
perché sa come usare tutti gli strumenti che ha a disposizione ﬁno a ottenere un risultato eccellente». The New York
Times Book Review «Drvenkar parla direttamente al lettore e lo coinvolge nel pieno dell’azione. Un libro di grande
intrattenimento». Berliner Morgenpost
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