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Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato
un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada
giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al
fatto che Hardin è Hardin. Con il suo carattere, la sua
rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce - quando vuole e dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della
loro relazione ha lo stesso l'effetto di una bomba. Tessa è
sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così
semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo dopo. Chi è
davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente
innamorata nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo
fin dal principio? Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così
facile. Non con il ricordo delle sue braccia intorno a lei. Della
sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura
di poter sopportare un'altra bugia, un'altra promessa non
mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi l'università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una
promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di
aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi senza
combattere. Saprà cambiare? Cambiare... per amore?
After è il fenomeno mondiale di cui tutti parlano: un esordio da record su Wattpad, la più
grande community online di scrittori self-published, dove ha conquistato oltre un miliardo di
lettori, e poi un successo in libreria, in una nuova versione, inedita e ampliata. In corso di
pubblicazione in 30 Paesi,After è ai primi posti delle classifi che negli Stati Uniti, in Francia, Spagna
e Germania, e la Paramount Pictures ne ha già acquistato i diritti cinematografici.
Contiene un estratto del nuovo romanzo Stars. Noi stelle cadenti
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un ragazzo senza
arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa propria, e Malmö prende
con sé i gatti del parente. Il fatto che poi decida di venderli a un collezionista di...
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Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta pianificata.
Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale avrebbe passato il resto
della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli,
ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del
geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol...
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Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore spezzato. Ha
tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a
perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di...
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Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo morale, e
lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della Storia attraverso la
scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a Carrère o Vollmann. »...
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