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uest’anno è un anniversario speciale per la nostra casa
editrice, perché la Newton Compton compie 50 anni, e
vogliamo festeggiarli continuando a occuparci di quello
che ci piace di più: i libri. Il mestiere dell’editore, infatti, è quello
di scovare ogni giorno, tra le tante proposte, storie che possano
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volume della collana
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stro catalogo di migliaia di titoli, quanto mai ricco e vario, che
va incontro agli interessi più ampi e disparati dei lettori, facciamo il massimo per coniugare intrattenimento e cultura, qualità
e prezzi giusti. Siamo convinti, infatti, che il potere dei libri sia
terapeutico e che la lettura sia un piccolo, meraviglioso gesto di
libertà che rende migliori gli esseri umani. Perché leggere ci fa
viaggiare, ci fa sognare, ridere e imparare. Leggere ci fa sentire
capiti, amati, compresi e, nonostante il paradosso, meno soli. E
allora buttiamoci a capoﬁtto tra le pagine di romanzi tradotti in
tutto il mondo come quelli di Marcello Simoni, Matteo Strukul,
Barbara Frale; tufﬁamoci nel passato con i romanzi storici di Andrea Frediani e Simon Scarrow; mettiamoci sulle tracce di temibili killer insieme ai detective protagonisti dei bestseller di Robert
Bryndza e Angela Marsons; lasciamoci affascinare dalle parole di
economisti di fama internazionale come Alan Friedman; immergiamoci nelle storie di Dinah Jefferies, e divertiamoci insieme ai
personaggi della regina del rosa, Anna Premoli, o a quelli delle
commedie romantiche di Felicia Kingsley.
Con l’orgoglio di una storia di successi lunga mezzo secolo, non
vediamo l’ora di scoprire insieme ai nostri lettori le sﬁde che ci
attendono per il futuro.
Grazie per il vostro prezioso supporto e la fedeltà che continuate
a dimostrarci ogni anno.
Newton Compton Editori
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NUOVA NARRATIVA NEWTON

AI PRIMI POSTI DELLE
CLASSIFICHE ITALIANE
Autore dei bestseller

IN USCITA IL 24 GIUGNO 2019
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Collana NNN 997
Rilegato con sovraccoperta
352 pagine
ISBN 9788822729590
€ 12,00 - e-book € 5,99

Marcello Simoni è nato
a Comacchio nel 1975. Ex
archeologo e bibliotecario,
laureato in Lettere, ha
pubblicato diversi saggi storici;
con Il mercante di libri maledetti,
suo romanzo d’esordio, è
stato per oltre un anno in
testa alle classifiche e ha vinto
il 60° Premio Bancarella. I
diritti di traduzione sono stati
acquistati in diciotto Paesi.
Con la Newton Compton
ha pubblicato numerosi
bestseller tra cui la trilogia
Codice Millenarius Saga. L’enigma
dell’abate nero è il capitolo
conclusivo della Secretum Saga,
iniziata con L’eredità dell’abate
nero e Il patto dell’abate nero.

UN AUTORE DA 1 MILIONE DI COPIE
VINCITORE DEL PREMIO BANCARELLA
«Marcello Simoni è uno spirito affine, un fratello. Attingendo
alla sua formazione archeologica e letteraria riesce a infondere
vita e poesia nella sua prosa. È un autore imperdibile
per chi ama i romanzi storici.»
Glenn Cooper

HHHHH
«Un maestro del racconto di storia e d’avventura.»
Antonio D’Orrico

L’ENIGMA DELL’ABATE NERO
Marcello Simoni

L’autore italiano di thriller storici più letto nel mondo
Estate 1461, Mar Ligure. Messer Angelo Bruni, mercante navale improvvisatosi contrabbandiere, abborda una nave con l’intento di saccheggiarla. A bordo di
quell’imbarcazione, però, si nasconde una spia informata di un complotto ordito ai danni del celebre cardinal Bessarione. Deciso a sfruttare a proprio vantaggio
l’informazione, Angelo pianifica di soccorrere il prelato per poi derubarlo con l’aiuto del ladro Tigrinus.
Ma l’avventura porterà i due uomini fino a una torre
sperduta sull’isola di Candia, dove è rinchiuso il corsaro turco Nakir Pascià, padre di Tigrinus. Bianca de’
Brancacci, nel frattempo, stringe un patto con Cosimo
de’ Medici per far scarcerare il padre, da un anno tenuto rinchiuso con l’accusa di omicidio. In cambio del
favore, Cosimo pretende che Bianca scopra i segreti di
una donna, Fenizia Donati, e soprattutto che rintracci
il prezioso tesoro di Tigrinus: la Tavola di Smeraldo.
(2)

HHHHH
«Con le sue accurate ricostruzioni storiche Marcello Simoni ha portato
il noir medievale nella classifica dei libri più venduti. Il paragone con
Ken Follett è quello che si avvicina di più a un autore come lui.»
Il Fatto quotidiano

NUOVA NARRATIVA NEWTON

IL FENOMENO
DEL THRILLER MONDIALE
OLTRE 3 MILIONI DI COPIE IN SOLI 3 ANNI
NUMERO 1 IN ITALIA E INGHILTERRA
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Collana NNN 1004
Rilegato con sovraccoperta
384 pagine
ISBN 9788822730275
€ 12,00 - e-book € 4,99

Angela Marsons ha
esordito nel thriller con
Urla nel silenzio, bestseller
internazionale ai primi
posti delle classifiche anche
in Italia. La serie di libri
che vede protagonista
la detective Kim Stone
prosegue con Il gioco del male,
La ragazza scomparsa, Una
morte perfetta e Linea di sangue.
Vive nella Black Country, in
Inghilterra, la stessa regione
in cui sono ambientati i suoi
thriller. I suoi libri hanno già
venduto più di 3 milioni di
copie.
Per saperne di più:
angelamarsons-books.com

«Angela Marsons è la regina del giallo.»
Antonio D’Orrico
Autrice del bestseller

HHHHH
«Kim Stone è una detective che dovete assolutamente conoscere.»
D la Repubblica

HHHHH
LINEA DI SANGUE
Angela Marsons

Kim Stone è convinta che dietro due omicidi apparentemente scollegati si nasconda lo stesso killer
Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da un’unica letale coltellata, tutto fa pensare
a una rapina andata male. Ma la detective Kim Stone è
convinta che qualcosa non torni. Pochi giorni dopo, una
tossicodipendente della zona viene ritrovata uccisa nello
stesso identico modo. L’istinto di Kim le suggerisce che
dietro ci sia la mano dello stesso assassino. Eppure non
c’è niente a collegare le due vittime, a eccezione dell’inquietante precisione con cui sono state uccise: una singola coltellata. Mentre Kim è alle prese con il caso, un fantasma del suo passato torna a farle visita con un’inquietante
lettera che riapre antiche ferite, ancora non del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l’assassino prima che
il numero delle vittime cresca, dovrà rimanere vigile per
districarsi nella fitta rete di intrighi e di bugie che le si sta
stringendo attorno… anche se significa mettere in grave
pericolo la sua stessa vita.
(4)

«Angela Marsons è paragonabile al campione americano
del thriller James Patterson.»
il Corriere della Sera
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UN’AUTRICE TRADOTTA
IN 25 LINGUE

IN USCITA IL 24 GIUGNO 2019

HHHHH
«Dinah Jefferies scrive magnificamente.»
Lucinda Riley

Collana NTZ 117
Rilegato con sovraccoperta
384 pagine
ISBN 9788822729545
€ 12,00 - e-book € 4,99

Dinah Jefferies è nata
in Malesia e si è trasferita
in Inghilterra all’età di
otto anni. La Newton
Compton ha pubblicato il
suo romanzo di esordio La
separazione, il bestseller Il
profumo delle foglie di tè, che è
stato l’ebook più venduto
nel 2016, e La figlia del
mercante di seta, entrato nella
classifica della narrativa
straniera subito dopo
l’uscita. Dopo il successo di
Il silenzio della pioggia d’estate e
Il segreto del mercante di zaffiri,
torna in Italia con La sorella
perduta.

Autrice del bestseller

LA SORELLA PERDUTA
Dinah Jefferies

Numero 1 in Italia e Inghilterra
1930. Belle Hatton si è imbarcata verso una nuova avventura lontano da casa. Si esibirà con la sua splendida
voce in un locale notturno in Birmania dove la attendono notti scintillanti e ammiratori. La sua vita sarebbe perfetta, se l’ossessione per un mistero del passato
non continuasse a tormentarla. Alla morte dei genitori
Belle ha trovato un ritaglio di giornale tenuto nascosto
per venticinque anni. Nell’articolo si parla di come gli
Hatton fuggirono da Rangoon alla morte della loro
bambina, Elvira. Belle desidera scoprire che cosa accadde alla sorella che non sapeva di avere, ma non appena inizia a fare domande si accorge che la strada
per la verità è ardua. Soltanto Oliver, un giornalista
americano, si offre di aiutarla. Ma qualcosa le dice che
non può fidarsi di lui… Mentre le rivolte esplodono e
la fitta rete di bugie comincia a farsi più pressante, Belle riuscirà a capire a chi può concedere la sua fiducia?
(6)

HHHHH
«Dinah Jefferies racconta
epoche e Paesi lontani
attraverso appassionate eroine.
Una narrativa tutta
al femminile.»
il Corriere della Sera

HHHHH
«Un’anima divisa in due
nel Vietnam del 1950.
Un bestseller internazionale.»
la Repubblica

HHHHH
«Seducente e romantico, capace
di rendere l’autentica atmosfera
del luogo e del periodo, la
Jefferies ha fatto centro.»
Sunday Mirror

ANAGRAMMA
Autrice dei bestseller

LA COMMEDIA ROMANTICA
PIÙ ATTESA DELL’ANNO
IL NUOVO IMPERDIBILE ROMANZO
DALL’AUTRICE ITALIANA AI PRIMI
POSTI DELLE CLASSIFICHE

IN LIBRERIA
Collana AGN 737
Rilegato con sovraccoperta
352 pagine
ISBN 9788822727640
€ 10,00 - e-book € 5,99

HANNO SCRITTO DI LEI:

HHHHH
«Geniale.»
Grazia
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Felicia Kingsley è nata
nel 1987, vive in provincia
di Modena e lavora come
architetto. Matrimonio di
convenienza ha riscosso un
grande successo in libreria
ed è diventato il secondo
ebook più letto del 2017.
Stronze si nasce e Una
Cenerentola a Manhattan sono
stati entrambi nella classifica
dei libri più venduti in Italia.
Due cuori in affitto è il quarto
romanzo dell’autrice. Per
saperne di più:
www.feliciakingsley.com

«Uno spasso assicurato.»
Gioia

HHHHH

«Regina delle vendite come E. L. James e Anna Todd.»
il Corriere della Sera

DUE CUORI IN AFFITTO
Felicia Kingsley

Summer ama il cibo sano e lo yoga. Blake fa colazione con Bloody Mary e Marlboro. E sono costretti
sotto lo stesso tetto per un’intera estate.
Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha
quasi trentatré ed è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora è solo
assistente del direttore di produzione di una serie tv. Lui è
uno scrittore da svariati milioni di copie e i suoi bestseller
sono sempre nella classifica dei libri più venduti. Summer
è fidanzata con un uomo molto più grande di lei, mentre
Blake è single per vocazione. Lei è una persona ordinata, fa
yoga e beve tè verde; lui fa colazione con un Bloody Mary
e due sigarette, vive nel caos e non si sveglia mai prima
delle due del pomeriggio. Summer e Blake non hanno proprio niente in comune, a parte una casa delle vacanze negli
Hamptons, che per un mancato passaggio di informazioni
è stata affittata a entrambi. Qualcuno se ne deve andare,
ma tutti e due hanno ottime ragioni per restare. E le ragioni
potrebbero aumentare con il passare dei giorni…
(8)

CONTROCORRENTE

IL LIBRO DI SAGGISTICA PIÙ VENDUTO
DEL 2018 SI ARRICCHISCE DI DUE NUOVI
INCISIVI CAPITOLI SULL’OPERATO
DEL GOVERNO GIALLOVERDE

IN LIBRERIA
Collana CO 144
Rilegato con sovraccoperta
288 pagine
ISBN 9788822726964
€ 10,00 - e-book € 5,99
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Alan Friedman è un
giornalista esperto di
economia e politica,
conduttore televisivo e
scrittore statunitense. In Italia
ha lavorato per testate come
rai, Sky Tg24 e La7. Celebri
i suoi scoop giornalistici e i
numerosi riconoscimenti (è
stato insignito per quattro
volte del British Press Award,
e del Premio Pannunzio
nel 2014). Con la Newton
Compton ha pubblicato
Questa non è l’America, che
ha raggiunto il primo posto
assoluto della classifica dei
libri più venduti. Dieci cose
da sapere sull’economia italiana
è il libro di saggistica più
venduto del 2018. Per
saperne di più:
www.alanfriedman.it

Autore del bestseller

HHHHH

HHHHH

«Un libro importante.»
Giovanni Floris

«Un’introduzione facile ai misteri
dell’economia italiana.»
La Stampa

HHHHH
«Friedman spiega con esempi pratici cosa va e cosa
non va nell’economia italiana.»
il Corriere della Sera
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DIECI COSE DA SAPERE
SULL’ECONOMIA ITALIANA
Alan Friedman

Quale futuro dobbiamo aspettarci dal governo
gialloverde per il nostro Paese?
Quale futuro dobbiamo aspettarci per il nostro Paese?
Capire come funziona l’economia è fondamentale se
vogliamo comprendere i meccanismi che regolano i
rapporti tra noi e lo Stato e prendere le giuste decisioni
per la nostra famiglia e per il nostro futuro. Dieci (+ 2)
cose da sapere sull’economia italiana di Alan Friedman, arricchito di due nuovi incisivi capitoli sull’operato del governo legastellato, è un libro scritto con un linguaggio
comprensibile, lontano da quello degli addetti ai lavori,
indispensabile per tutti coloro che non vogliono essere più strumentalizzati dagli imbonitori della politica.
Numeri, cifre e statistiche reali e nuove previsioni per
rispondere con la verità dei fatti a chi promette facili soluzioni, per controbattere ai politici che lanciano
proclami e mentono su questioni importantissime.
( 10 )

1. Il debito pubblico, una vera
bomba a orologeria?
2. Perché l’Italia non cresce di più?
3. Perché l’Italia non crea
più posti di lavoro?
4. Qual è la verità sul sistema
bancario italiano?
5. Ma è vero che gli italiani sono
i più tassati d’Europa?
6. Avrò mai una pensione?

7. Come funzionano i mercati
finanziari? E chi li manovra?
Consigli per i risparmiatori.
8. L’Europa ci aiuta o ci danneggia?
E l’euro ci fa bene o male?
9. Che voti diamo
ai politici?
10. Cosa ci riserva il futuro?
11. La banda del buco.
12. La certezza dell’incertezza.

( 11 )
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Autore dei bestseller
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Robert Bryndza dopo
anni dedicati alla scrittura,
si è conquistato una fama
incredibile con il suo thriller
d’esordio, La donna di ghiaccio,
che in pochi mesi ha scalato
le classifiche ed è in corso
di traduzione in 28 Paesi.
I romanzi incentrati su
Erika Foster sono bestseller
internazionali che contano
oltre 2,5 milioni di copie
vendute. Dopo La donna di
ghiaccio e La vittima perfetta,
La ragazza nell’acqua è il
terzo romanzo della serie.
Robert è inglese e vive in
Slovacchia con suo marito
Ján. Per saperne di più:
robertbryndza.com

Jess Ryder ha lavorato per
anni come sceneggiatrice e
la sua passione è guardare
serie tv investigative. Ha
pubblicato numerosi libri di
successo, molti dei quali per
bambini e adolescenti, ma
la sua vera passione sono i
thriller.

LA RAGAZZA NELL’ACQUA
Robert Bryndza

Oltre 2 milioni di copie vendute. Ai primi posti delle
classifiche italiane e inglesi. Tradotto in 28 Paesi
Il detective Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata
che le indica il luogo in cui è nascosta la prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la perquisizione di una cava in disuso alla periferia
di Londra. Quello che non si aspetta è che, scavando
nel fango, oltre alla droga venga ritrovato un piccolo
scheletro, subito identificato. Si tratta di Jessica Collins,
scomparsa ventisei anni prima all’età di soli sette anni.
Il caso fece grande scalpore e il mistero dietro la scomparsa di Jessica non venne mai risolto. Cominciando a
indagare grazie alle nuove prove, Erika si addentra in un
caso difficilissimo, in un costante alternarsi di passato
e presente. Dovrà fare i conti con i segreti della famiglia Collins, i rimorsi del detective divorato dal senso di
colpa per non aver mai ritrovato Jessica, e un altro omicidio avvenuto vicino alla cava. Chi conosce la verità?
( 12 )

LA EX MOGLIE
Jess Ryder

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore
bugiardo. Un thriller in vetta alle classifiche inglesi
Natasha è fresca di nozze e la sua vita è praticamente
perfetta. C’è solo una cosa che stride nel quadretto armonioso della sua vita: Jen, la ex moglie di suo marito. È una
donna invadente e non sembra essersi affatto rassegnata
all’idea di essere stata lasciata. Nick con lei è piuttosto
accondiscendente, e Natasha si fida di lui. Ma un giorno
torna a casa e scopre che Nick e sua figlia sono svaniti
nel nulla senza lasciare traccia. Persino le loro cose non
ci sono più. Che cosa è successo? Mettendo da parte tutto l’orgoglio pur di ritrovare la sua bambina, Natasha si
decide a chiedere aiuto all’ultima persona al mondo da
cui vorrebbe un favore: Jen. Nonostante l’abbia sempre
considerata invadente e si trovi a disagio a parlare con
lei, la disperazione le suggerisce che forse la ex moglie di
Nick potrebbe essere l’unica a sapere qualcosa in grado di
aiutarla. Ma Natasha può davvero fidarsi delle sue parole?
( 13 )

3.0

3.0

IN LIBRERIA

IN LIBRERIA

Collana NTZ 97
Rilegato con sovraccoperta
384 pagine
ISBN 9788822725561
€ 12,00 - e-book € 2,99

Collana NTZ 119
Rilegato con sovraccoperta
352 pagine
ISBN 9788822730008
€ 9,90 - e-book € 2,99

Kayte Nunn lavora come
editor per libri e riviste.
È autrice di romanzi di
successo, di cui La figlia del
mercante di fiori è il primo
ambientato in un’epoca
passata, ed è in corso
di traduzione in cinque
Paesi. Per saperne di più:
kaytenunn.com

Susan Gloss è un’autrice
bestseller di usa Today e
fa orgogliosamente parte
della Tall Poppy Writers,
un’associazione di donne
scrittrici di tutto il mondo.
Si è laureata all’Università di
Notre Dame in Inglese e in
Spagnolo e ha proseguito gli
studi in legge all’Università
del Wisconsin. Vive con
la sua famiglia a Madison.
Il suo sito internet è
susangloss.com

LA FIGLIA DEL MERCANTE DI FIORI
Kayte Nunn

Una storia che si divora pagina dopo pagina
Una favola romantica sospesa tra passato e presente
Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante esotiche, Elizabeth decide di
portarne a termine l’ultima spedizione alla ricerca di una
pianta molto rara e velenosa, che tuttavia, se lavorata
con cautela, sarebbe in grado di curare ogni male. La
attende un lungo e pericoloso viaggio in mare…
Australia, giorni nostri. Durante i lavori di ristrutturazione nella casa di famiglia, Anna rinviene un cofanetto dall’aria antica. All’interno ci sono un diario, appunti
botanici e una manciata di semi. Anna non riesce a capire a quale specie appartengano e quindi prova a seminarli, sperando di trovare nel diario qualche indizio. Ha
intenzione di scoprire la storia rimasta chiusa così tanto
tempo nella scatola, e di ripercorrere le vicende di chi
ha vissuto molti anni prima di lei, ma la cui esistenza
sembra essere indissolubilmente legata alla sua…
( 14 )

UN REGALO PER MISS VIOLET
Susan Gloss

Il libro evento dell’anno. Unico e stiloso allo stesso
tempo. Bestseller di USA Today
A Madison c’è un negozio di vestiti vintage dove tutte
le signore si ritrovano in cerca di consigli e suggerimenti. Violet Turner, che lo gestisce, sta cercando di
dimenticare il suo passato, dopo il fallimento del suo
matrimonio. Guanti, cappellini, vestiti e scarpe sono
il pretesto per conoscere la vita delle persone. Violet
non è mai stata attratta dalle vetrine troppo raffinate,
in cui tutto è immacolato, freddo, vuoto. Il fascino di
un oggetto deriva dalla storia che ha vissuto e, quando
non la conosce, si diverte a immaginarla. Le sue storie
continuano a vivere nei vestiti che propone alle sue
clienti, perché un oggetto può continuare a suscitare
emozioni. Basta solo trovare il proprietario giusto. E
così, quando una ragazza infreddolita si ferma davanti
alla vetrina stringendo al petto un abito da sposa anni
Cinquanta, la mente di Violet comincia a viaggiare...
( 15 )
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€ 10,00 - e-book € 2,99

Joanne Bonny è nata a
Milano nel 1986, con un
altro nome. Lo pseudonimo
nasce dalla sua passione per i
pirati, protagonisti del primo
romanzo che ha scritto
tra un esame di università
e l’altro. La saga piratesca
non andò mai in porto (e
neanche la sua laurea in Beni
culturali), ma l’amore per
la scrittura è sopravvissuto.
È stata finalista al Premio
Il Battello a Vapore con un
libro per bambini. Ho sposato
un maschilista segna il suo
esordio nella narrativa per
adulti.

Anna Zarlenga, nata
a Napoli nel 1979 ed è
laureata in Lettere moderne.
Insegnante e madre a tempo
pieno, blogger e lettrice
per diletto, ha cominciato
a sperimentare la scrittura
un po’ per gioco. Da quel
momento non si è più
fermata.

HO SPOSATO UN MASCHILISTA
Joanne Bonny

La commedia romantica più divertente dell’anno.
L’amore non è mai stato così frizzante
Dopo essersi vista negare la meritata promozione, la
giornalista Emma Fontana ha deciso di impegnarsi per
combattere le ingiustizie. Ma proprio quando sta per
essere eletta femminista dell’anno, scopre che i suoi
migliori amici l’hanno iscritta al reality show Chi vuol
sposare un milionario? Per dieci giorni il ricchissimo Marco Bernardi ospiterà venti ragazze nella sua villa e sceglierà tra loro la sua fidanzata. Emma decide di partire
per Como con l’obiettivo di screditare lo show. La sua
missione si rivela però più ardua del previsto. E a complicare le cose ci si mette il fratello maggiore di Marco,
Leonardo, tanto affascinante quanto sospettoso delle
reali intenzioni di Emma. Mentre i suoi sentimenti nei
confronti dei due fratelli si fanno più intricati, Emma
si troverà a mettere in discussione certezze e pregiudizi: e se fosse lei stessa la sua avversaria più pericolosa?
( 16 )

SPIACENTE, NON SEI IL MIO TIPO
Anna Zarlenga

Lo vorrai rileggere altre mille volte
Romantico, ironico e sorprendente
Sara e Teo non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un figlio di papà
che presto o tardi erediterà una casa di produzione televisiva. Lei è bassina, ha forme morbide ed è poco
appariscente, lui è il classico playboy sbruffone. In
sostanza non hanno nulla in comune se non, a quanto pare, un’indiscussa antipatia per i matrimoni. Ed è
proprio a una cerimonia di nozze che si conoscono e
hanno modo di trovarsi insopportabili a vicenda. La
reciproca e dichiarata incompatibilità non impedisce
loro di dare inizio a un battibecco che li porta, un po’
per sfida, un po’ per gioco, a oltrepassare il limite…
Nessuno dei due dà peso alla cosa, ma i piani del destino sono ben altri. Quando Teo viene costretto da suo
padre a iscriversi all’università, non si aspetta certo di
trovare, tra i suoi docenti, proprio Sara...
( 17 )
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Luigi De Pascalis è nato
in Abruzzo, ma è romano di
adozione. Ha pubblicato con
grande successo numerosi
racconti di genere fantastico
ed è tradotto in Francia,
Germania e Stati Uniti. Ha
vinto per due volte il Premio
Italia, una il premio Aqui per
il migliore romanzo storico,
è stato finalista al Premio
Camaiore e candidato al
Premio Strega 2016. Il
sigillo di Caravaggio è il suo
primo libro pubblicato dalla
Newton Compton.

Alex Connor è autrice di
thriller e romanzi storici
ambientati nel mondo
dell’arte, tutti bestseller.
Lei stessa è un’artista e
vive a Brighton, nel Sussex.
Cospirazione Caravaggio, uscito
per la Newton Compton
nel 2016, è diventato un
bestseller ai primi posti
delle classifiche italiane.
Con Il dipinto maledetto ha
vinto il Premio Roma per
la Narrativa Straniera. Ha
scritto la trilogia composta
da Caravaggio enigma,
Maledizione Caravaggio e
Eredità Caravaggio. Per
saperne di più:
www.alexandra-connor.com

IL SIGILLO DI CARAVAGGIO
Luigi De Pascalis

In quale dei suoi quadri si nasconde un segreto?
Un pittore maledetto e un misterioso intrigo
Il giovane Caravaggio, arrivato da poco a Roma, comincia a lavorare nella bottega di Cavalier d’Arpino. Si
dedica a realizzare nature morte, cosa che detesta perché vorrebbe dipingere figure e mettersi alla prova. Il
Cavalier d’Arpino, oltre a dipingere, commercia anche
in dipinti ed è così che Caravaggio adocchia una tavoletta, opera di Hieronymus Bosch. Rappresenta una
scena minuziosa, con alcune figure vestite in modo curioso immerse in uno strano paesaggio. Per dimostrare al suo maestro che sa dipingere figure umane, ma
anche perché la tavoletta lo attrae in modo misterioso,
Caravaggio ricopia l’immagine di nascosto. Quello che
non sa è che gli cambierà la vita. Sulla tavoletta, infatti,
è inciso un segreto preziosissimo, la chiave d’accesso
alla Grande Opera alchemica. E c’è qualcuno disposto
a qualunque cosa pur di entrarne in possesso.
( 18 )

GOYA ENIGMA
Alex Connor

La testa di Francisco Goya è stata ritrovata e in molti
sono disposti a tutto pur di impossessarsene
La testa di Francisco Goya venne rubata dalla tomba in
seguito alla sua morte. Nessuno ha mai saputo cosa le
fosse successo. Fino a ora. Quando Leon Golding entra
in possesso del cranio perduto del più famoso pittore
spagnolo, è euforico. Ha dedicato la sua vita a risolvere il significato delle ombre nei dipinti di Goya. Finalmente il mondo dell’arte lo riconoscerà come un grande
studioso. Il fratello di Leon, Ben, teme invece che stia
per avere un’altra delle sue crisi o che non prenda regolarmente le medicine. Pur di vedere riconosciuta la sua
scoperta, Leon si è rivolto ad alcuni dei critici d’arte più
famosi al mondo. E proprio a causa del suo entusiasmo
per l’autenticazione del cranio, la notizia è trapelata e ha
attirato una certa attenzione. Ma c’è qualcuno disposto
a tutto pur di mettere le mani sul reperto più prezioso
mai venuto alla luce di tutta la storia dell’arte.
( 19 )
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Jenny Ashcroft vive a
Brighton con il marito e i
due figli. Ha vissuto molti
anni in Australia e in Asia,
un periodo che ha rafforzato
il suo amore per le storie
ambientate in luoghi esotici.
Ha una laurea in storia ed è
sempre stata affascinata dal
passato. Il profumo perduto della
cannella è il suo primo libro.

Mario Escobar è nato
a Madrid, in Spagna. Si
è laureato in Storia e
specializzato in Storia
moderna. Ha scritto
numerosi libri e articoli
sull’Inquisizione, sulla
Riforma protestante e
sulle sette religiose. È
il direttore della rivista
«Nueva historia para el
debate», oltre a collaborare
come editorialista a varie
pubblicazioni. I suoi libri
sono tradotti in 12 Paesi.

IL PROFUMO PERDUTO
DELLA CANNELLA
Jenny Ashcroft

Un matrimonio imposto. Un amore proibito. L’esotica
bellezza dell’Egitto nasconde oscuri segreti
1891, Alessandria. Olivia ha solo ventidue anni quando è costretta a lasciare l’Inghilterra per seguire in
Egitto suo marito, Alistair Sheldon. Sposare un uomo
che non ama per lei è un tormento, ma la sua nuova
casa la conquista, rivelandosi fonte di un’insperata felicità: può infatti riabbracciare sua sorella Clara, e fare
la conoscenza dell’affascinante capitano Edward Bertram. Quando Clara viene rapita in una delle affollatissime strade della città, Olivia si ritrova invischiata
in qualcosa di più grande di lei. La richiesta di riscatto
è solo l’inizio. Se vuole scoprire che cosa è successo a
sua sorella, dovrà addentrarsi nel mondo sotterraneo
di Alessandria, mettendo a rischio la sua vita e il suo
affetto per Edward. Ma c’è qualcuno disposto a fare
qualunque cosa per non farle scoprire la verità.
( 20 )

LA NINNANANNA DI AUSCHWITZ
Mario Escobar

La storia di una donna che ha sacrificato tutto per
salvare le vite innocenti dei bambini di Auschwitz
In una mattina come tante del 1943, Helene Hannemann
sta accompagnando i suoi figli a scuola, quando la polizia tedesca la intercetta e la costringe a tornare sui propri
passi. Prende corpo così la sua paura più oscura: gli agenti
delle ss intendono infatti prelevare i suoi cinque bambini
e suo marito, di etnia rom. Anche se è tedesca, Helene si
rifiuta di essere separata dalla famiglia e decide di affrontare insieme ai suoi cari un destino che non avrebbe potuto immaginare nemmeno negli incubi più spaventosi.
Ad Auschwitz, suo marito Johann viene portato via, lei
e i figli invece vengono assegnati alla sezione del campo
destinata ai rom. Helene, in quanto tedesca e infermiera,
gestirà un asilo per i piccoli prigionieri. Helene diventerà
per loro un rifugio: con la sua vita darà una straordinaria
prova di gentilezza e altruismo in grado di illuminare il
momento più buio della storia dell’umanità.
( 21 )
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Simon Scarrow è nato in
Nigeria. Dopo aver vissuto
in molti Paesi si è stabilito
in Inghilterra. Il centurione,
il primo dei suoi romanzi
storici pubblicato in Italia, è
stato per mesi ai primi posti
nelle classifiche inglesi. È
autore delle serie Le aquile
dell’impero, Roma arena saga, I
conquistatori e Revolution saga.
Ha firmato anche i romanzi
I conquistatori (con T.J.
Andrews), L’ultimo testimone
(con Lee Francis) e Eroi in
battaglia. Le sue opere hanno
venduto oltre 5 milioni di
copie nel mondo.

Andrea Frediani è
nato a Roma nel 1963;
consulente scientifico della
rivista «Focus Wars», ha
collaborato con numerose
riviste specializzate. Con
la Newton Compton ha
pubblicato saggi e romanzi
storici, tra cui Jerusalem; Un
eroe per l’impero romano; la
trilogia Dictator; Marathon;
La dinastia; Il tiranno di Roma;
300 guerrieri; 300. Nascita di
un impero; I 300 di Roma e Il
custode dei 99 manoscritti. Ha
firmato le serie Gli invincibili
e Roma Caput Mundi. Le sue
opere sono state tradotte in
sette lingue. Per saperne di
più: www.andreafrediani.it

EROI IN BATTAGLIA
Simon Scarrow

Un autore da 5 milioni di copie
Tre vecchi amici sono costretti a diventare nemici
1938. Durante un’estate nell’isola greca di Lefkas nasce l’amicizia tra tre ragazzi, del tutto ignari degli inquietanti presagi che si profilano all’orizzonte. Peter, in
visita dalla Germania al seguito di suo padre, è subito
entrato in sintonia con due ragazzi del luogo, Andreas
ed Eleni. Quando scoppia la guerra il mondo viene
diviso e Peter deve ripartire. Dicendosi addio, i tre si
promettono che un giorno si incontreranno ancora.
Anni dopo le forze partigiane resistono all’invasione
dei nazisti e Andreas ed Eleni si sono uniti a loro. Peter
è tornato, ma adesso è un ufficiale dei servizi segreti e
ogni informazione in suo possesso potrebbe mettere
a repentaglio la vita dei suoi vecchi amici. Un’amicizia
nata in tempo di pace, infatti, potrebbe trasformarsi in
una disperata guerra che richiede ogni forma di sacrificio in nome del proprio Paese.
( 22 )

LA GUERRA INFINITA
Andrea Frediani

Un veterano romano spera di potersi lasciare alle
spalle la guerra, ma il destino lo richiama in battaglia
Il veterano pluridecorato Muzio Spurio ne ha abbastanza della guerra. Una guerra che sembra non avere
mai fine. Il vecchio soldato ottiene il congedo e torna
finalmente dalla sua famiglia. Ma al suo ritorno una
tragedia lo costringe a immergersi di nuovo nella cruda realtà da cui era fuggito. Adesso, però, deve affrontare i feroci avversari da solo, con l’aiuto della figlia
maggiore e del suo amico più fidato, che nasconde un
terribile segreto. I tre romani si avventurano in territorio ostile alla ricerca di vendetta e di una bambina rapita, tra le selvagge tribù dell’entroterra iberico. Padre e
figlia si confrontano, si perdono e poi si ritrovano davanti alle mura della roccaforte dove si sono rinchiusi
gli ultimi ribelli: Numanzia, la città simbolo della più
strenua resistenza al dominatore, che Scipione Emiliano ha sottoposto a un implacabile assedio.
( 23 )
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Nicole Teso è nata a San
Donà di Piave nel 1996.
Commessa di giorno e
folle autrice di notte, ha
esordito a soli diciannove
anni, autopubblicando il
primo volume di una trilogia
dark. Legge da quando è
nata e scrive da quando le
è stata messa una penna in
mano. Ama qualsiasi genere
di storia, purché intensa e
popolata da protagonisti
dall’animo oscuro. Nel
tempo libero le piace
fare shopping, viaggiare
e nascondersi nei mondi
immaginari creati dalla sua
mente. Il mio meraviglioso
imprevisto, precedentemente
autopubblicato, è il suo
primo romanzo edito dalla
Newton Compton.

Cassandra Rocca è di
origini siciliane e vive
a Genova. La 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 e in seguito Una
notte d’amore a New York, Mi
sposo a New York, Ho voglia di
innamorarmi e Tutta colpa di
quel bacio. Solo in versione
ebook sono uscite le novelle
In amore tutto può succedere
1.5, Tutta colpa della gelosia
2.5 e il racconto Un amore
all’improvviso. Per saperne
di più visitate la sua pagina
Facebook.

IL MIO MERAVIGLIOSO IMPREVISTO
Nicole Teso

Chi è davvero quell’uomo misterioso e perché conosce così tante cose di lei?
Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e disponibile. La sera del suo compleanno esce insieme alla sua
migliore amica, Juls, per andare a festeggiare. Ballano,
bevono e si divertono, ma a fine serata, nel parcheggio,
vengono aggredite da due ragazzi. La situazione sta
per mettersi male, quando un misterioso uomo arriva
a salvarle. Si scaraventa contro gli aggressori e li mette in fuga. Mercy rimane folgorata dalla sua presenza,
soprattutto perché l’uomo conosce il suo nome. Juls
invita l’amica a non rimuginare sull’accaduto e a non
interrogarsi sull’identità di quella persona: sono salve
e questa è l’unica cosa che conta. Dopo l’episodio le
giornate trascorrono normali, ma Mercy non riesce a
smettere di pensare all’uomo che le ha salvato la vita,
fin quando, una sera, non se lo ritrova davanti. Chi è
davvero e perché conosce così tante cose di lei?
( 24 )

L’AMORE SECONDO ME
Cassandra Rocca

Un’autrice da oltre 200.000 copie
E se la neve avesse ghiacciato anche il suo cuore?
Quando Taylor si era detta pronta a partire per valutare lo stato di un terreno, la sua intenzione era quella di
mettersi in mostra con il capo. Ma non appena arriva
a Snowy Pine, cittadina sperduta del nord, capisce che
la gente del posto farà di tutto per ostacolarla, perché contraria al progetto di sviluppo. L’unica persona
che sembra non odiarla è Ryan: volontario dei vigili
del fuoco e artigiano di talento, è anche una specie di
eroe per i concittadini. Ryan è favorevole al progresso,
ma ha altri progetti per il terreno. Progetti destinati
ad andare in fumo... a meno che Taylor non decida di
collaborare. La diffidenza iniziale si trasforma in attrazione, ma entrambi sanno che una storia seria non
è possibile, perché Taylor è una newyorkese convinta,
mentre Ryan non ha intenzione di lasciare Snowy Pine.
Ma a Natale, si sa, tutto può succedere…
( 25 )
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Teresa Driscoll vive nel
Devonshire e lavora come
presentatrice televisiva per
la bbc da oltre quindici anni.
Forte di una lunga carriera
da giornalista d’inchiesta,
ha deciso di cimentarsi
con thriller realistici e dal
sapore amaro che analizzano
l’impatto che un crimine ha
sui familiari delle vittime. Ti
sto guardando, il suo esordio
nella narrativa, ha ottenuto
un grande successo in
Inghilterra, Stati Uniti e
Australia ed è stato tradotto
in sei lingue. Per saperne di
più: www.teresadriscoll.com.

Autrice del bestseller

L’AMICA PERFETTA
Teresa Driscoll

Numero 1 in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia.
Autrice del bestseller Ti sto guardando
Mentre sta viaggiando in treno con il marito, a chilometri di distanza da suo figlio Ben, di appena quattro anni,
Sophie riceve un’agghiacciante telefonata. A chiamare è
un’infermiera: due bambini sono arrivati in ospedale a
causa di un tragico incidente. Uno di loro è Ben. Sophie
pensava di potersi fidare di Emma, la nuova amica che si
era offerta di badare a suo figlio. Fin dal primo momento,
aveva percepito in lei qualcosa di affine, come se le loro
anime fossero legate. E nonostante le dicerie e le maldicenze che giravano nella piccola cittadina su di lei, Sophie
era certa delle buone intenzioni di Emma. Almeno fino
a quella telefonata. Potrebbe aver compiuto un’imperdonabile leggerezza mettendo la vita di suo figlio nelle mani
della persona sbagliata? In una drammatica corsa contro
il tempo per fare ritorno a casa, Sophie sta per scoprire la
verità. E la sua vita non sarà mai più la stessa.
( 26 )

Helen Fields ha studiato
legge all’Università di
East Anglia e alla Inns of
Court School of Law di
Londra. Dopo aver lavorato
per anni in tribunale,
specializzandosi in diritto
penale e di famiglia, ha
deciso di fondare insieme
al marito una casa di
produzione cinematografica,
nella quale lavora anche
come sceneggiatrice. Vive
a Los Angeles con la sua
famiglia. Resti perfetti è il suo
romanzo d’esordio.

RESTI PERFETTI
Helen Fields

L’ispettore Callanach, appena arrivato a Edimburgo,
deve affrontare una pericolosa indagine per omicidio
Tra le remote montagne delle Highland, il corpo di Elaine Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per
identificare la donna, un brillante avvocato scozzese,
sono i suoi denti e un frammento di vestiario. Intanto,
nella stanza segreta di una casa di Edimburgo, la vera
Elaine Buxton urla nel buio. L’ispettore Luc Callanach
ha appena messo piede nel suo nuovo ufficio che il caso
di una donna scomparsa si trasforma in un’indagine per
omicidio. Dopo aver lasciato una promettente carriera
all’Interpol, Callanach è ansioso di mettersi alla prova
con la sua nuova squadra. Ma l’indagine che lo aspetta
è diversa da qualunque sfida abbia mai affrontato, perché l’assassino ha coperto le tracce con cura. Quando
un’altra donna di successo viene rapita, è chiaro che si
tratta di una corsa contro il tempo per impedire al gioco
perverso di una mente criminale di mietere altre vittime.
( 27 )
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Karen Swan ha iniziato
la carriera di giornalista di
moda, prima di rinunciare
a tutto per prendersi cura
dei suoi 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 pubblicato numerosi
bestseller tra cui Un diamante
da Tiffany (numero 1 nelle
classifiche italiane), Un regalo
perfetto, Natale a Notting Hill,
Il segreto di Parigi, Natale sotto
le stelle e Una questione di cuore.
Un regalo sotto la neve è il suo
ultimo successo arrivato in
Italia.

Sejal Badani è un
avvocato che ha deciso
di dedicarsi alla scrittura
a tempo pieno. I suoi
romanzi l’hanno portata
in cima alle classifiche
statunitensi, rendendola
un’autrice bestseller di usa
Today, Wall Street Journal
e Washington Post. Adora
ascoltare musica, viaggiare e
tenersi in contatto con i suoi
lettori. Per saperne di più:
sejalbadani.com

UNA FANTASTICA VACANZA IN GRECIA
Karen Swan

Un’autrice bestseller internazionale
Quasi mezzo milione di copie in Italia
In fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in un nuovo inizio. Così ha cominciato a lavorare in un’agenzia immobiliare di lusso. Quando Chloe viene promossa senza
alcun preavviso, si trova a dover gestire i più importanti clienti dell’agenzia. Si tratta di uomini ricchi e molto esigenti e uno di loro è il carismatico Joe Lincoln,
che le chiede di trovargli un’esclusiva casa nelle isole
greche. Chloe sta per inviare qualcuno, ma l’arrivo a
New York dell’uomo che le ha spezzato il cuore la fa
agire d’impulso: sarà lei stessa ad accompagnare Joe
in Grecia, sfruttando l’occasione per schiarirsi le idee.
Mentre si chiede se dare a Tom un’altra occasioe, nota
che Joe è molto riservato… E se il meraviglioso sole
della Grecia riuscisse finalmente a dissolvere le ombre
che ancora rendono cupo il suo cuore?
( 28 )

LA CACCIATRICE DI STORIE PERDUTE
Sejal Badani

Un’autrice bestseller da oltre 500.000 copie
Tradotta in 8 Paesi
Jaya ha il cuore spezzato. Sta tentando di avere un
bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta le
speranze vacillano. Anche il suo matrimonio è in crisi e così, nel disperato tentativo di ritrovare se stessa,
decide di partire per riscoprire le sue origini indiane.
Non appena arriva in India, Jaya viene sopraffatta dalle
sensazioni. Ogni cosa ha un fascino esotico e il desiderio di riavvicinarsi alla cultura della sua famiglia prende
il sopravvento. Ma ci sono eventi del passato, a lungo
taciuti, che hanno il potere di influire sulle generazioni
a venire. E così Jaya viene a conoscenza della storia
di sua nonna e di un amore segreto che è destinato
a cambiare la sua vita. Solo dopo aver conosciuto il
coraggio e lo spirito combattivo delle donne della sua
famiglia, Jaya scoprirà di avere dentro di sé una forza
che non avrebbe mai immaginato di possedere.
( 29 )
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Anthony Riches è laureato
in studi militari. Ha tenuto
nel cassetto per dieci anni il
primo romanzo della serie
L’impero, rielaborandolo
fino alla versione che è stata
pubblicata con successo e
che ha scalato le classifiche
mondiali in breve tempo.
La Newton Compton ha
pubblicato La spada e l’onore,
La battaglia dell’Aquila perduta,
Lunga vita all’imperatore, Sotto
un’unica spada, Un eroe per
Roma, La vendetta dell’aquila
e La spada dell’imperatore.
Con La battaglia impossibile
continuano le avventure di
Marco Valerio Aquila. Per
saperne di più:
www.anthonyriches.com

Carmelo Nicolosi De
Luca è nato a Catania, ma
vive a Palermo, dove scrive
per il «Giornale di Sicilia».
Ha lavorato 23 anni per il
«Corriere della Sera». Ha
curato inchieste e servizi
da Europa, Asia, Africa,
Medio Oriente, Sudafrica,
Americhe, intervistando
molti personaggi che hanno
fatto la storia mondiale,
tra cui Nelson Mandela.
Si è dedicato solo al
giornalismo fino a pochi
anni fa, quando è ritornato
alla vecchia passione di
scrittore, pubblicando
L’Italia degli inganni. Il genere
che preferisce, però, è il
thriller. L’autore è stato
insignito, nella sua carriera,
di numerosi riconoscimenti
nazionali e internazionali.
La Newton Compton ha già
pubblicato La congiura dei
monaci maledetti.

L’IMPERO. LA BATTAGLIA IMPOSSIBILE
Anthony Riches

Le desolate terre dell’est stanno per trasformarsi nel
teatro di una carneficina
Roma è ancora una volta minacciata e Marco Valerio
Aquila e i soldati della Cohors Tungrorum sono inviati a est, verso le desolate terre di confine dove hanno infuriato per secoli le guerre partiche. Incaricati di
prestare soccorso a un’isolata fortezza sotto assedio,
Marco e i suoi uomini si rendono conto che si tratta di
un’impresa disperata. Dovranno riuscire a trasformare
la Terza Legione in una forza capace di resistere alle
temibili cariche di cavalleria dell’esercito dei Parti, note
per la loro potenza micidiale. Ma il tempo a disposizione scarseggia. Marco decide di raggiungere la capitale
di Ctesifonte per una missione impossibile: è infatti
l’unico uomo con un’autorevolezza tale da poter provare a persuadere il Re dei Re a fermare la sua guerra.
Una guerra che minaccia di umiliare definitivamente
tutto l’impero e di ridurre in schiavitù i suoi compagni.
( 30 )
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IL CODICE DEI CAVALIERI DI CRISTO
Carmelo Nicolosi De Luca

Tre cadaveri con strane incisioni sul petto, simboli
che rimandano a riti esoterici
Palermo. Julien Brunner, docente di Geoscienze all’università di Losanna, mentre fa ricerche sul monte
Pellegrino, s’imbatte in un cadavere sul cui petto sono
stati incisi degli strani segni. Il passaporto di Brunner è
in regola, ma a quanto pare Julien Brunner è morto la
notte prima a Losanna. E il Brunner di Palermo sparisce nel nulla. Il giorno seguente, in una delle spiagge di
Cefalù, vengono trovati i corpi di un uomo e una donna. Sul petto hanno segni simili a quelli della precedente vittima. Un rompicapo per il vicequestore Giovanni
Barraco, capo della Squadra Mobile di Palermo, che
ben presto si rende conto di essere alle prese con un
intreccio che stritola chiunque tenti di capire. Gli omicidi sembrano infatti avere a che fare con i discendenti
dei Cavalieri di Cristo, l’Ordine creato da re Dionigi i
dopo la soppressione dell’Ordine dei Templari…
( 31 )
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Jenny Blackhurst è
cresciuta in Inghilterra, nello
Shropshire, dove ancora
vive con marito e figli. Il suo
thriller di esordio, Era una
famiglia tranquilla, ha ottenuto
in pochissimo tempo il
consenso della critica e un
grande successo di pubblico.
La Newton Compton ha
pubblicato anche La paziente
perfetta.

Lucie Whitehouse è nata
nel 1975 e cresciuta nel
Warwickshire, in Inghilterra.
Ha compiuto studi classici
alla Oxford University e
ha cominciato a lavorare
nell’editoria, dedicando ogni
singolo momento libero alla
scrittura. Attualmente vive
a New York. Collabora con
importanti testate, tra cui
«Times», «Sunday Times»,
«Independent» ed «Elle».
La Newton Compton ha
già pubblicato Dimmi il tuo
segreto.

LA FIGLIA ADOTTIVA
Jenny Blackhurst

Una psicologa ha preso in cura una bambina che, a
detta di tutti, è molto pericolosa per chi le è vicino
Imogen Reid ha deciso di diventare una psicologa
dell’infanzia per aiutare i bambini in difficoltà. Ecco
perché quando le viene assegnata in cura Ellie Atkinson, una ragazzina di undici anni, si rifiuta di ascoltare
chi le dice che è pericolosa. Ellie è l’unica sopravvissuta a un terribile incendio che ha sterminato la sua famiglia. E Imogen sa bene che in questi casi i problemi
del paziente sono la rabbia e la tristezza inespresse di
chi non è ancora riuscito a elaborare il lutto. Ma i genitori adottivi di Ellie hanno un’altra storia da raccontare. Così come i suoi insegnanti. Quando si arrabbia,
cominciano ad accadere cose brutte. Cose in grado di
generare strane leggende su quella ragazzina silenziosa. E stare così vicina a Ellie per Imogen potrebbe diventare presto molto pericoloso…
( 32 )
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MORTE SOSPETTA
Lucie Whitehouse

Sono anni che Rowan e Marianne non si parlano, ma
il passato sta per tornare a farsi vivo
Quando la giovane artista Marianne Glass muore, i
giornali parlano di un tragico incidente. Ma Rowan
Winter, che un tempo è stata la sua migliore amica,
sente che qualcosa non va. Marianne e tutti i Glass,
infatti, per lei sono stati una seconda famiglia. E la loro
casa piena di affetto è stata un rifugio sicuro. Sono
passati dieci anni da quando i loro rapporti si sono
allentati e tutto quello che Rowan sa di Marianne l’ha
appreso dai giornali: la brillante ascesa nel mondo
dell’arte, la relazione turbolenta con il suo gallerista...
Ma adesso, Rowan non si dà pace. Vuole a tutti i costi
scoprire la verità sulla sua morte. E ci sono domande
che le tolgono il sonno: qualcuno ha fatto irruzione a
casa dei Glass? Chi è l’uomo che ogni notte si intravede dietro il vetro della finestra di fronte? Più scava a
fondo e più si convince che c’è qualcosa che non va.
( 33 )
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Erica Brown è uno
pseudonimo di Lizzie Lane.
In Inghilterra i suoi libri
sono sempre ai primi posti
delle classifiche. È nata a
Bristol ma vive a Bath. Deve
a sua madre la passione di
raccontare storie.

Pam Jenoff, nata nel
Maryland, ha frequentato
la George Washington
University a Washington.
Dopo un’esperienza al
Pentagono, è stata trasferita
al Dipartimento di Stato e
poi assegnata al Consolato
degli usa a Cracovia, in
Polonia. Durante questo
periodo ha intrecciato
strette relazioni con la
comunità ebraica polacca
e ha approfondito le sue
conoscenze sull’Olocausto.
Con la Newton Compton ha
già pubblicato il bestseller
internazionale La ragazza
della neve che ha venduto
oltre mezzo milione di copie
nei soli Stati Uniti.
Per saperne di più
www.pamjenoff.com

LA MOGLIE DEL MERCANTE
DI ZUCCHERO
Erica Brown

Tom Strong è l’unico in grado di riprendere le redini
degli affari di famiglia, ma il suo cuore è altrove
1850. Sono passati dieci anni da quando Tom Strong
ha lasciato Bristol, ma adesso la sua famiglia lo reclama. Gli Strong sono una dinastia di mercanti che ha
costruito una fortuna sulle piantagioni di zucchero.
Adesso che gli affari sono in crisi, Horatia è convinta
che suo cugino Tom sia l’unico a poter trainare la famiglia verso il successo. Ma intanto a Bristol si sta diffondendo il colera. Blanche e suo marito sono disperati
per la perdita della figlia. Stravolta dal dolore, Blanche
ricorda a stento il sentimento che da giovane la legava
a Tom, ma lui non l’ha dimenticata. Horatia, intanto, è
determinata a riportare a casa il cugino, ristabilendo il
dominio della famiglia su tutto il commercio mondiale.
Quando sarà chiamato a scegliere tra responsabilità e
cuore, Tom si troverà davanti a una scelta impossibile.
( 34 )
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LE RAGAZZE DI PARIGI
Pam Jenoff

Un’autrice pubblicata in 25 Paesi
1946, Manhattan. È mattina e Grace Healey si trova a
Grand Central Station in attesa del treno, quando nota
una valigia abbandonata sotto una panchina. Incapace
di resistere alla curiosità, decide di aprirla e rimane stupita nel trovare al suo interno una dozzina di fotografie raffiguranti ognuna una donna diversa. In una decisione impulsiva, prende le foto e lascia velocemente la
stazione. È così che, dopo qualche ricerca, scopre che
la valigia apparteneva a una donna chiamata Eleanor
Trigg, capo di una rete di spie donne inviate a Londra
durante la guerra.
Dodici di loro sono state mandate nelle zone occupate dell’Europa per dare supporto alla resistenza, ma
nessuna di loro è mai tornata a casa e il loro destino
è un mistero. Affascinata, Grace decide di scavare più
a fondo e si mette sulle tracce di Marie, una giovane
madre diventata da poco un’agente.
( 35 )

NUOVA NARRATIVA NEWTON

NUOVA NARRATIVA NEWTON
Autore dei bestseller

IN USCITA IL 25 LUGLIO 2019

IN USCITA IL 30 MAGGIO 2019

Collana NNN 1000
Rilegato con sovraccoperta
480 pagine
ISBN 9788822729620
€ 12,00 - e-book € 4,99

Collana NNN 1009
Brossura con alette
432 pagine
ISBN 9788822730329
€ 9,90 - e-book € 2,99

A.G. Riddle, cresciuto
in Nord Carolina, da
giovane ha fondato la
sua prima società con gli
amici d’infanzia. Dopo
aver lavorato dieci anni per
aziende online, ha scelto di
dedicarsi esclusivamente alla
sua vera passione: scrivere
romanzi. Trova sempre un
po’ di tempo per rispondere
alle mail di lettori che gli
scrivono all’indirizzo
ag@agriddle.com. La
Newton Compton ha
pubblicato la Atlantis Saga,
I sopravvissuti del volo 305,
Epidemia mortale e Genesi.
Per saperne di più:
www.agriddle.com

Raffaele Malavasi è nato
a Genova ed esercita la
libera professione. Da
sempre accanito lettore, ha
una passione per i gialli.
Ha deciso di dedicarsi alla
scrittura autopubblicando,
da esordiente, il suo primo
romanzo. Tre cadaveri è il
primo libro pubblicato con
la Newton Compton.

UN MONDO DI GHIACCIO
A.G. Riddle

La Terra sta entrando in una nuova era glaciale e la
causa è nascosta in un misterioso oggetto spaziale
Una nuova era glaciale. Quando il ghiaccio comincia
a ricoprire intere porzioni del pianeta, la tensione tra
i Paesi cresce al punto da scatenare guerre e conflitti. Gli scienziati della nasa sono alla disperata ricerca
di risposte: perché la Terra si sta raffreddando? Una
sonda inviata nello spazio scopre un oggetto non
identificato fuori dall’orbita terrestre. Potrebbe essere
il responsabile della catastrofe. Ma secondo alcuni si
tratta di una reliquia appartenente a una civiltà estinta
da molto tempo. Risolvere il mistero legato all’oggetto
spaziale potrebbe essere l’ultima speranza per l’umanità. Ed è così che il dottor James Sinclair si unisce
alla missione che tenterà il primo contatto in orbita. Si
troverà di fronte a una scoperta che va oltre ogni immaginazione, e sarà costretto a prendere decisioni che
potrebbero cambiare il destino dell’umanità.
( 36 )
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DUE OMICIDI DIABOLICI
Raffaele Malavasi

Una donna viene sequestrata e uccisa, mentre un
parroco riceve anonime minacce di morte
Genova è in fermento per la visita di papa Francesco. La Squadra Omicidi dell’ispettore Gabriele Manzi deve chiudere al più presto il caso che riguarda un
delitto brutale avvenuto in città, per evitare che le
celebrazioni rallentino le indagini. Una donna, infatti, è stata sequestrata nel suo appartamento e uccisa
barbaramente. Il dettaglio più atroce nella scena del
crimine è un’incomprensibile scritta di sangue lasciata
sugli indumenti della vittima. Mentre la polizia indaga,
Goffredo Spada, un ex poliziotto noto per il suo fiuto
investigativo, viene convocato all’abbazia di Santo Stefano perché il parroco ha ricevuto minacce di morte.
Che cosa si nasconde sotto l’ondata di violenza che
minaccia di diffondersi in tutta Genova? L’indagine
di Manzi, Spada e Ornella Costa si prospetta ben più
complessa di quanto avrebbero potuto immaginare.
( 37 )
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Massimo Lugli si
è occupato per «la
Repubblica» di cronaca nera
per quarant’anni. È autore
di vari romanzi tra cui La
legge di Lupo solitario, L’Istinto
del Lupo, finalista al Premio
Strega, La strada dei delitti,
Nelmondodimezzo. Il romanzo
di Mafia capitale e Il criminale.
Ha firmato con Andrea
Frediani Lo chiamavano
Gladiatore.
Antonio Del Greco è
nato a Roma nel 1953 ed è
entrato in Polizia nel 1978.
Dopo i primi incarichi alla
Questura di Milano, è stato
dirigente della Omicidi.
Sue le indagini su alcuni dei
più grandi casi di cronaca
nera degli ultimi anni, tra
cui l’omicidio del “Canaro”
alla Magliana e la cattura
di Johnny lo Zingaro.
Attualmente è direttore
operativo della Italpol.
Insieme hanno scritto Città
a mano armata, Il Canaro della
Magliana e Quelli cattivi.
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QUELLI CATTIVI

Massimo Lugli - Antonio Del Greco
La nascita e l’ascesa della grande mala
Roma non vuole padroni

Omar Gentile, “colonnello” di una formazione di
estrema destra e Pietro Salis, conosciuto come “er Cattivo”, boss indiscusso della criminalità del litorale romano: non hanno nulla in comune, né ideali, né obiettivi, né stile di vita. È un furto in banca da quaranta
miliardi a dare vita a un sodalizio tra i terroristi neri e
i criminali di Ostia. E a dare il via a una catena di omicidi, attentati e ricatti che andrà avanti per più di un
decennio, attraversando una delle fasi più drammatiche della storia italiana e della Capitale. Partendo da un
reale fatto di cronaca, Antonio Del Greco e Massimo
Lugli, con un ritmo serratissimo e colpi di scena, raccontano l’affascinante e violenta storia della “grande
mala”: la sua nascita, l’ascesa e il cambiamento di un
gruppo criminale che ancora oggi domina incontrastato sulla scena di Ostia e di Roma.
( 38 )

Francesco Caringella,
barese d’origine e romano
d’adozione, ha indossato
le divise di ufficiale della
Marina militare e di
commissario di polizia,
poi la toga di magistrato
penale, prima di diventare
Consigliere di Stato e ora
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato. È
giudice del Collegio di
garanzia della giustizia
sportiva e Presidente della
Commissione di Garanzia
dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Dopo
Non sono un assassino, che ha
riscosso notevole successo
di pubblico e critica,
vincendo anche il Premio
Roma e il Premio Lomellina
in giallo, con la Newton
Compton ha pubblicato
anche Dieci minuti per uccidere.

NON SONO UN ASSASSINO
Francesco Caringella

Da questo thriller il film Non sono un assassino di
Andrea Zaccariello con Riccardo Scamarcio, Alessio
Boni, Edoardo Pesce e Claudia Gerini
È un freddo mattino d’autunno, quando una scena raccapricciante sorprende la domestica del sostituto procuratore Giovanni Mastropaolo: l’uomo giace nello studio
della sua villetta, la fronte bucata da un proiettile. Non
ci sono segni di effrazione e gli inquirenti rimangono
sconcertati: l’omicidio non ha le caratteristiche tipiche
di quelli compiuti dalla malavita organizzata. E così i
sospetti si concentrano su Francesco Prencipe, vicequestore, legato a Mastropaolo da antichi rapporti professionali e di amicizia. Dopo l’interrogatorio il funzionario viene accusato del crimine e arrestato. Prencipe
si imbarca così in un’ardua battaglia giudiziaria per dimostrare la propria innocenza. Ma nel processo che lo
attende verità e menzogna troppo spesso si intrecciano,
separate da un sottilissimo filo…
( 39 )
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Jade Beer è una giornalista,
una scrittrice e un’editor di
successo. Attualmente è la
caporedattrice di «Brides»,
il magazine sui matrimoni
più letto in Gran Bretagna.
Collabora anche con «The
Sunday Times», «The
Telegraph» e «Glamour». Tre
matrimoni e un temporale è il
suo romanzo d’esordio.

TRE MATRIMONI E UN TEMPORALE
Jade Beer

Tre donne stanno per incrociare le loro vite, pur non
avendo nulla in comune a parte un dettaglio: stanno
tutte per sposarsi
Jessie è da sempre in cerca del suo posto nel mondo.
Adam, il suo fidanzato, è l’unica persona a farla sentire
davvero compresa e al sicuro. Per questo Jessie sta organizzando il loro matrimonio nei minimi dettagli: vuole
che ogni cosa sia perfetta. Dolly fa di tutto per essere in
forma. Ma a che serve mangiare solo insalata se il suo fidanzato, Josh, non è mai a casa ad apprezzare i suoi sforzi? Dolly è sicura che le cose cambieranno non appena
saranno diventati una famiglia, dopotutto Josh è convinto
quanto lei... Emily non potrebbe essere più felice: ha due
genitori allegri e solari, un fidanzato devoto e il lavoro dei
suoi sogni. È tutto pronto per un romantico matrimonio in campagna, quando una notizia scioccante rischia di
mandare tutto all’aria. Tre perfette sconosciute sul punto
di sposarsi incroceranno i loro cammini, facendo prendere alle loro vite strade inaspettate.
( 40 )

Zara Raheem ha un
master in Drammaturgia e
ha insegnato per otto anni
inglese e scrittura creativa.
Vive nel sud della California.
Cercasi amore a tempo pieno è il
suo primo libro.

CERCASI AMORE A TEMPO PIENO
Zara Raheem

Ha solo tre mesi per trovare il vero amore, altrimenti
dovrà accettare un matrimonio combinato
I genitori di Leila Abid sono molto legati alla tradizione. Per loro è inaccettabile che la loro figlia, a quasi
trent’anni, non sia ancora sposata con un bravo ragazzo. Ma Leila ha passato la vita a sognare un grande
amore come quello dei suoi adorati film di Bollywood.
Secondo lei la scintilla dovrebbe scattare prima del matrimonio, e non dopo! Il problema è che del colpo di
fulmine ancora non si vede neanche l’ombra e l’insistenza dei suoi genitori comincia a renderla piuttosto
nervosa. Possibile che il problema siano le sue aspettative troppo alte sull’amore? Forse è davvero arrivato il momento di guardarsi intorno. E così, stringe un
patto con i suoi genitori: avrà tempo fino alla festa del
loro anniversario di matrimonio, alla quale mancano
tre mesi esatti, per innamorarsi. In caso contrario, accetterà un matrimonio combinato.
( 41 )
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Jeroen Windmeijer è nato
nel 1969 in Olanda ed è un
antropologo con all’attivo
pubblicazioni accademiche
sulle popolazioni indigene
dell’Ecuador, presso le quali
ha vissuto per molti mesi.
Ama inserire nei suoi
romanzi elementi biblici e di
storia romana.

Pierpaolo Brunoldi, dopo
la laurea in Veterinaria,
ha studiato recitazione
e conseguito un master
specialistico in sceneggiatura.
Ha scritto drammaturgie
selezionate in concorsi
nazionali, sceneggiature
per la tv e il cinema, vari
racconti pubblicati in diverse
antologie, e collaborato con
testate web.
Antonio Santoro, regista,
attore e drammaturgo, è
nato a Cava de’ Tirreni nel
1973. Diplomatosi presso
l’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica Silvio
D’Amico, ha diretto
numerosi spettacoli e scritto
diversi testi per il teatro. Si è
laureato al Dams, e ha due
master in sceneggiatura.

LA BIBLIOTECA DEI LABIRINTI
Jeroen Windmeijer

Un antico segreto torna alla luce dopo secoli di silenzio. Un enigma biblico scatenerà un’adrenalinica
corsa contro il tempo
Il professore universitario Peter de Haan ha appena concluso la sua lezione alla biblioteca dell’Università di Leida.
Non ha la minima idea del pericolo che lo aspetta: all’improvviso una porzione dell’antico edificio crolla, rivelando
un tunnel sotterraneo. Lì dentro c’è un uomo, nudo e ricoperto di sangue. Ancora sconvolto per quanto è accaduto,
il professore riceve un misterioso messaggio: “È giunta
l’ora”. Che cosa significa? Peter vorrebbe liquidare l’intera
faccenda come una tragica serie di fatalità, quando la sua
collega Judith scompare senza lasciare traccia. L’intrigo in
cui si ritrova coinvolto ha conseguenze molto più pericolose di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Ha solo
ventiquattro ore per ritrovare Judith, altrimenti verrà uccisa. Ma qualcuno è disposto a tutto per fermarlo. Con la
vita di Judith in gioco, Peter dovrà fare molta attenzione se
non vuole che la sua indagine si trasformi in un incubo…
( 42 )

Insieme, i due autori hanno
scritto anche La fortezza degli
inquisitori, precedentemente
pubblicato con il titolo La
fortezza del castigo.
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IL MONASTERO DELLE NEBBIE

Pierpaolo Brunoldi - Antonio Santoro

Un delitto nel chiostro di un antico monastero. Un
frate alchimista alla ricerca della verità. Chi si nasconde dietro la mano dell’assassino?
1217. Burgos. Castiglia del nord. Il corpo straziato di una
monaca viene trovato nel chiostro del monastero di Las
Huelgas. Del delitto è accusata Fleur d’Annecy, una ragazza dall’oscuro passato, rifugiatasi lì con il figlio Ruggero. Il francescano Bonaventura da Iseo, noto alchimista, è
chiamato dalla badessa a fare luce sull’accaduto. Se Fleur
sostiene che l’assassino è un uomo misterioso, avvolto
in un mantello rosso fuoco, Magnus, il terribile monaco
inquisitore, è di tutt’altro avviso: è la ragazza, che ha evocato un demone nel monastero, la colpevole. Bonaventura inizia la sua lotta contro il tempo per salvare dal rogo
Fleur e mettere al sicuro il figlio, mentre le mura di Las
Huelgas cominciano a tingersi del sangue di chi conosce
i suoi mille segreti... Riuscirà l’alchimista a scoprire chi si
cela dietro la mano dell’assassino, prima che la vendetta
dell’inquisitore si abbatta anche su di lui?
( 43 )
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A Fay piace curare il giardino e
coccolare i clienti della sua pasticceria
mentre si godono i fiori e la quiete
del canale. Forse, su una delle barche,
potrebbe arrivare l’occasione giusta
per trovare la felicità?

Jasmine è una pattinatrice talentuosa,
ma l’unico disposto a fare coppia
con lei è Ivan, con cui non fa che
litigare da anni: riuscirà a superare
le sue resistenze per poter vincere
insieme?

C’è un’isola avvolta dai segreti e
dall’abbraccio delle onde, l’Isola
dei Gigli di Mare. Tra quelle
sponde si snodano le vicende di
Luna, una giovane dal passato
tormentato.

In libreria
448 pagine - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727251

In libreria
480 pagine - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727909

In libreria
288 pagine - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727633

Mi chiamo Eric Zimmerman e sono
un potente uomo d’affari. Sono
sempre stato descritto come un tipo
freddo e impersonale, che ama il
sesso senza amore e senza impegno.
Finché un giorno…

Tutti abbiamo avuto una cotta al
liceo… E se l’attrazione tornasse
all’attacco dopo qualche anno?
Questa è la storia di Smith e dei suoi
maldestri tentativi di tenere Evie a
distanza di sicurezza…

Natasha vuole fare la giornalista
d’inchiesta e così ha iniziato a lavorare
sotto copertura. Ma ogni capo ha
le sue regole e a quanto pare Bruce
non vuole che nessuno tocchi la sua
frutta…

In libreria
512 pagine - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727268

In libreria
224 pagine - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727336

In libreria
224 pagine - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727619
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Un amore hot in un mondo di
criminali e investigatori…
In libreria
512 pp. - € 12,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725615

Basta regole! Per una volta Lydia
si lascerà andare del tutto…
In uscita il 01/08/19
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731340

Tutto ebbe inizio con una
deliziosa torta alle ciliegie…
In uscita il 06/06/19
256 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729422

E se un anello al dito significasse
più di quello che pensi?
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725622

Si può imparare a vivere la vita
al massimo?
In uscita il 04/07/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729460

Era il mio migliore amico. Era il
mio miglior tutto. Era mio.
In libreria
352 pp. - € 12,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725318

Un regalo conteso innesca
l’attrazione tra Neala e Darcy.
In uscita il 23/05/19
288 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727664

Erano compagni di scuola. Ora
sono colleghi in cattedra…
In libreria
288 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725639

È facile amare la luce, ma ci
vuole coraggio per amare il buio.
In libreria
320 pp. - € 12,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725646

«Poche
scrittrici
sanno
rendere
realistici i
personaggi
maschili come
Emma Chase.»
The
Washington
Post
su Ex
di Emma Chase

Benvenuti sull’isola più
romantica del pianeta.
In libreria
288 pp. - € 12,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725646

Boone è ricco e sicuro di sé.
Può avere tutto. Ha scelto lei.
In uscita il 25/07/2019
256 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731401
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Un viaggio avventuroso,
una guida affascinante.
In uscita il 01/08/2019
384 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731418

Sono passati anni dall’ultimo
incontro. È davvero cambiato tutto?
In libreria
480 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725905

Non credeva più all’amore. Poi
ha conosciuto Brody…
In uscita il 25/07/2019
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731388

È ricco, affascinante ed è persino
un principe. Ma è odioso.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725653

Alcuni eroi arrivano quando e
come meno te lo aspetti.
In libreria
416 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725387

Un lungo viaggio in macchina.
Cosa c’è di meglio per conoscersi?
In uscita il 25/07/2019
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731425

Può il vero amore nascere da
una bugia?
In uscita il 23/05/2019
352 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727626

Passione e seduzione:
una storia di amore e rinascita.
In libreria
448 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725394

È il momento perfetto. Perché
non lasciarsi tentare?
In libreria
384 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725349

La piccola Doe ha chiesto aiuto a
King. Ma King è un criminale…
In uscita il 20/06/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822730589

Un principe in fuga e un incontro
inimmaginabile per Maggie.
In libreria
448 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727244

Se riesci a seguire i sogni, non
c’è niente di cui aver paura.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725912

Houston ha portato la poesia
nella sua vita. Ma a che prezzo?
In uscita il 23/05/2019
384 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727671

Riconquistare la fiducia è come
ricomporre un cuore spezzato.
In uscita il 13/06/2019
352 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822729392

È la sua guardia del corpo. Ma
proteggere significa desiderare.
In uscita il 06/06/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727893

Se vuoi superare il limite, devi
vivere senza freni.
In libreria
416 pp. - € 12,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725691

L’amore prevede nuove sfide
all’orizzonte per Eden e Damon.
In uscita il 11/07/2019
352 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731364

Una splendida amicizia può
trasformarsi in qualcos’altro?
In libreria
288 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725363

L’amore autentico può nascere
in una rete di bugie e segreti?
In libreria
320 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822725929

Mai mettere insieme un’attrice
di Hollywood e una rockstar…
In uscita il 25/07/2019
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731371

Un affascinante pilota d’aerei.
Un incontro che fa volare…
In uscita il 30/05/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730572

Ha un milione di follower, ma
solo uno conta davvero.
In uscita il 30/05/2019
384 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727688

Nel mondo dei bikers non ci
sono regole. Tranne l’amore.
In uscita il 25/07/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822730596

La perfetta unione di
romanticismo e ironia!
In libreria
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727299
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Una sala da tè è un luogo
d’incontro molto speciale.
In uscita il 25/07/2019
448 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729569

A tavola con gli amici è
nascosto il segreto della felicità.
In uscita il 18/07/19
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729484

Tradizione, onore, eccellenza e
invisibili segreti oscuri.
In libreria
256 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725875

Da questo libro il film con Michele Riondino e Alessandro Roja.
In uscita il 27/06/2019
384 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822721099

Quando combatti per amore, lo
fai fino in fondo.
In libreria
320 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725332

Avrebbe lottato contro ogni
difficoltà per averla…
In uscita il 22/08/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731432

Due ricercatori e una scintilla:
quale reazione si scatenerà?
In libreria
288 pp. - € 10,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727275

Se Rose prende una decisione, non
c’è modo di farle cambiare idea.
In libreria
352 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822727312

Quattro matrimoni in un’estate
sola: è forse troppo per Eve?
In uscita il 23/05/2019
352 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727916

Il vero amore è disposto a
tutto, anche al sacrificio.
In libreria
224 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725882

E se quello con Jackson non
fosse solo un amore estivo?
In uscita il 06/06/2019
416 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822729408

Certi incontri sono scritti nel
destino.
In libreria
288 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822726155

Keatyn vuole solo vivere felice.
Ma il suo stalker è tornato…
In uscita il 22/08/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731357

Riuscirà il fascino della capitale
inglese a cambiare la sua vita?
In libreria
352 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725356

Vivono insieme ma non stanno
insieme. Amici o amanti?
In uscita il 11/07/2019
384 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729491

Lui ha perso fiducia nelle donne.
Lei gli farà cambiare idea.
In libreria
288 pp. - € 10,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725936

L’attrazione è innegabile, ma
niente va per il verso giusto…
In uscita il 18/07/2019
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731395

Quando scatta la scintilla, bisogna
arrendersi ai sentimenti…
In libreria
352 pp. - € 10,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725325

Una storia perfetta per gli
amanti degli animali.
In uscita il 13/06/2019
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729385

Una principessa e una spia:
c’è posto per il lieto fine?
In uscita il 27/06/2019
352 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729415

Basta un corso di “seduzione”
per imparare a lasciarsi andare?
In libreria
352 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725660

Lui la amava, ma lei se n’era
andata. Ora è tornata…
In libreria
192 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725943

Uno Sliding Doors romantico e
pieno di colpi di scena.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725370

Un camper, un mucchio di
cartoline e un delizioso mistero.
In uscita il 30/05/2019
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729361
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Il tempo riesce a guarire
qualunque ferita. O no?
In libreria
384 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725950

Cosa accadrebbe se le “persone
giuste” fossero due?
In uscita il 04/07/2019
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731661

Dovranno trovare una
soluzione. Oppure dirsi addio…
In libreria
352 pp. - € 7,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822719881
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Una passione nata online, un
sentimento dannatamente reale.
In uscita il 16/05/2019
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727657

Pensavano che la Francia fosse
il posto giusto per ripartire...
In libreria
288 pp. - € 10,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725530

Sogni, sospiri, intrighi di palazzo
nell’India di fine ’700.
In libreria
384 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725813

Quali storie si celano dietro le
porte chiuse di Primrose Square?
In uscita il 30/05/2019
352 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729538

Il profumo di un amore appena
sbocciato. Uno scintillante inizio.
In libreria
288 pp. - € 10,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822726087

Le regole (e i cuori) si possono
infrangere.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725677

Da quando West se n’è andato,
Caroline non fa che sognarlo…
In uscita il 20/06/2019
352 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822730565

Riuscirà Adele a conquistare il
suo lieto fine?
In uscita il 04/07/2019
288 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822729446

È iniziata come una chat.
Preparatevi a sognare.
In libreria
288 pp. - € 10,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725400

Due donne, due secoli, un
diario perduto e ritrovato.
In libreria
416 pp. - € 12,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725820

Una donna alla ricerca di sé
stessa. Il genio di Christian Dior.
In libreria
352 pp. - € 10,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725554

L’amore è la sua unica àncora
di salvezza.
In libreria
512 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822726094

«I lettori
di romanzi
storici
saranno
affascinati
dalla
protagonista:
una donna
che affronta
un viaggio
incredibile.»
Library
Journal
su Viaggio
di nozze in
India di Julia
Gregson

«La storia
di Caroline
e West è
sensuale e
commovente
al tempo
stesso:
un’altalena
di emozioni.»
USA Today su
Nel mio cuore
ci sei tu
di Robin York

Benvenuti all’esperimento
sociale “Matrimonio al buio”…
In uscita il 11/07/19
320 pp. - € 5,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822732811

Per Charlotte, orfana, sta per
cominciare una nuova vita…
In uscita il 11/07/19
288 pp. - € 5,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822732828

Sean è un ex galeotto. Ora la
vita di Sonya è nelle sue mani…
In uscita il 11/07/19
384 pp. - € 5,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822732835

Sole, mare, relax: il modo
migliore per cambiare priorità!
In uscita il 11/07/2019
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731449

Tutte le famiglie felici si somigliano:
nascondono un segreto.
In libreria
416 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727923

Il bestseller che racconta
l’orrore del regime nordcoreano.
In libreria
224 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822726100

Una favola dura e autentica
ambientata a Palermo.
In uscita il 27/06/2019
384 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729576
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IN USCITA IL 30 MAGGIO 2019

Tre amici e un segreto che
riscriverà il loro legame.
In libreria
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727343

Un segreto taciuto, tra
l’Australia e la Russia degli zar.
In libreria
480 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822726117

Un matrimonio in crisi e i
consigli della nonna per ripartire.
In uscita il 06/06/19
480 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729378

Una scintilla d’amore e un
romantico viaggio sul lago…
In uscita il 18/07/19
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729521

«Liz Trenow mette insieme
con delicatezza i fili
del passato e del presente…»
Lucinda Riley su
Un amore perduto
di Liz Trenow
L’ascesa di un’artista di talento
nei favolosi anni Trenta.
In libreria
384 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727350

Cosa può andare storto in una
fuga d’amore in fattoria?
In uscita il 23/05/2019
384 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727947

In un giardino possono
nascondersi molti segreti.
In uscita il 30/05/19
480 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727930

Tre donne, tre destini intrecciati
alla prima guerra mondiale.
In libreria
352 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725790
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Tutti i segreti prima o poi
tornano alla luce.
In libreria
448 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727367

In tempi difficili, le scelte
migliori diventano necessarie.
In libreria
352 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727374

Collana NNN 999
Rilegato con sovraccoperta
320 pagine
ISBN 9788822732781
€ 9,90 - e-book € 4,99

Alessandro Troisi è nato a
Roma nel 1996. Frequenta il
dams presso l’Università di
Roma3. Legge moltissimo
fin da bambino e ama
soprattutto gli autori del
Novecento. È appassionato
di cinema e ama viaggiare.
La biblioteca del diavolo,
vincitore del concorso
ilmioesordio, è il suo primo
romanzo.

LA BIBLIOTECA DEL DIAVOLO
Alessandro Troisi

Dopo aver combattuto in Terrasanta, il conte Filippo
fa ritorno a casa, dove è in corso una feroce caccia
alle streghe
La nave mercantile Esperia solca a fatica il mare in tempesta. Sottocoperta cela un misterioso ospite: il conte Filippo, un guerriero crociato, che torna sconfitto e abbattuto
dopo anni di lotte in Terrasanta. La guerra ha messo a
dura prova le sue certezze, facendole vacillare. Per questo è ansioso di toccare terra e di raggiungere l’unica persona di cui si fida ciecamente: il vescovo Bernardo, suo
mentore, che lo ha educato alla fede e alle armi dopo la
morte dei suo genitori. Ma il vescovo è impegnato a sua
volta in una vera e propria guerra, che si svolge lontano
dagli eserciti e dalla Terrasanta. Si tratta di una caccia a un
nemico insidioso e nascosto, le streghe. E intende addestrare Filippo a riconoscerle e punirle, rinsaldando così
la sua fede. L’incontro con Eleonora, però, una semplice
contadina, è destinato a cambiare per sempre il destino
del conte guerriero…
( 53 )
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Il maxi processo di Palermo si
conclude con 19 ergastoli e oltre
2665 anni di condanna. Alla base del
dispositivo giudiziario, per la prima
volta apertamente in lotta contro
Cosa Nostra, ci sono le rivelazioni di
un solo uomo.
In uscita il 17/05/19
432 pagine - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822721150

Venezia, 1761. Un antico
manufatto alchemico. Un uomo
che lotta per la propria vita. Un
intrigo mozzafiato che potrebbe
mettere la città in ginocchio.
In libreria
336 pagine - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727510

NUOVA NARRATIVA NEWTON

La detective Parker è in crisi,
perseguitata da un passato tragico
e impegnata notte e giorno con
due orribili omicidi. Ma qualcuno
accanto a lei nasconde più segreti
di quello che sembra.

Noah non ha mai dimenticato
April, il suo primo amore. Molti
anni dopo, April è sospettata di un
omicidio, ma non dubita neanche
un istante della sua innocenza. Ma
April è in rianimazione…

In libreria
432 pagine - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822726018

In libreria
336 pagine - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822726032

Emma è una moglie attenta, una
madre amorevole e… un’assassina,
seppure involontaria. I suoi più
oscuri segreti sono sepolti nel
passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo.

Per Logan McRae sembrava
un caso come un altro. Poi, dal
coroner, arriva la notizia shock:
il cadavere, identificato, è quello
dell’ispettore Bell, che risulta
ufficialmente morto da due anni…

In libreria
352 pagine - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725431

In uscita il 30/05/2019
480 pagine - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727961
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Tutti nascondono qualcosa.
Anche i tuoi amici.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727459

Suo figlio è sparito. L’incubo
più oscuro è diventato realtà.
In uscita il 25/07/19
432 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731517

La sua famiglia è perfetta.
O è solo un’illusione?
In uscita il 18/07/19
384 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731487

È impossibile cambiare vita se
il pericolo è in agguato.
In libreria
352 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822726025

È una brava madre. È una
brava moglie. È un’assassina…
In libreria
336 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727770

È disposta a fare qualunque
cosa per lei. Qualunque cosa…
In uscita il 30/05/19
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730299

Una famiglia serena.
Un’impenetrabile rete di bugie.
In libreria
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725455

Pensi davvero di conoscere i
tuoi vicini?
In libreria
288 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725479

La palude è il luogo perfetto
per nascondere ogni indizio…
In libreria
320 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725998

Indicibili orrori del passato
tornano a tormentare la città.
In uscita il 11/07/19
432 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731494

Ci sono rimorsi di cui non
potrai liberarti mai.
In libreria
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727435

I terroristi hanno diffuso
nel mondo un virus mortale.
In libreria
336 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727589
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Ha commesso uno sbaglio. E
ora la sua famiglia è in pericolo.
In uscita il 06/06/19
352 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727787

Un incontro. Una vittima. Due
vite che cambiano per sempre.
In libreria
416 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725769

Ryan è un uomo in fuga dal
passato. Puoi fidarti di lui?
In uscita il 27/06/19
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730350

Puoi essere davvero certo di
conoscere bene qualcuno?
In uscita il 01/08/19
384 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731470

Hannah non è mai stata una
bambina come le altre…
In uscita il 18/07/19
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730312

Il tuo peggior incubo si è
appena avverato.
In libreria
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725783

Charlotte Willis si è appena
sposata. E ora è scomparsa.
In uscita il 23/05/19
352 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727824

Giallo alla Garbatella: di chi è
quel cadavere mummificato?
In uscita il 30/05/19
224 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822729606

Un omicidio accende le tensioni
sociali in un piccola comunità.
In libreria
336 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727497

La storia vera di un’indagine su
un serial killer spietato.
In uscita il 16/05/19
352 pp. + 16 t.f.t. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822728029

Un uomo morto, una donna
scomparsa. C’è un collegamento?
In libreria
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725509

Una psicologa deve indagare su
un maniaco imbalsamatore.
In libreria
384 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727428

Un delitto in crociera per il
commissario Calligaris.
In uscita il 18/07/19
288 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730336

Una chiave misteriosa. Un macabro
segreto che viene dal passato.
In libreria
256 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725752

Giallo a Castel Gandolfo: chi è
l’assassino del lago?
In libreria
256 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727398

Una locomotiva a vapore al centro
di un caso per Lupo Bianco.
In libreria
256 pagine - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822727848

La detective Lizzy Gardner alle
prese con due donne scomparse.
In uscita il 16/05/19
320 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727756

Viene dalla Russia la minaccia
di un nuovo conflitto globale.
In libreria
480 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727800

Sembrava un quartiere esclusivo.
Ma qui tutti hanno segreti…
In uscita il 27/06/19
352 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730343

Pensava che la sua famiglia
fosse al sicuro. Si sbagliava.
In libreria
320 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727473

Per Ettore Misericordia un
mistero nella Roma di Petrolini.
In uscita il 11/07/19
256 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822731524

Una verità scomoda da
riportare a galla.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725516

Un serial killer è in azione in
Sardegna. Come fermarlo?
In uscita il 04/07/19
416 pp. - € 10,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730398

La vera storia del poliziotto che
ha sfidato la mafia a New York.
In libreria
288 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822707802
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NUOVA NARRATIVA NEWTON

Vigilia di Natale insanguinata
per il tenente Roversi.
In uscita il 20/06/19
320 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730374

Dove finisce la storia, inizia la
leggenda.
In libreria
436 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822718143

Una minaccia infernale su
Firenze: i morti tornano in vita.
In libreria
336 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725738

NUOVA NARRATIVA NEWTON + VERTIGO

Un’antica terra sconosciuta, un
nemico ostile e insidioso.
In uscita il 23/05/19
480 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727817

Una missione nel deserto per
salvare duecento ostaggi romani.
In libreria
384 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725486

La più grande battaglia dai
templari sta per cominciare.
In libreria
384 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725523

Un’ardua impresa attende i
sette sopravvissuti dell’ordine.
In uscita il 16/05/19
416 pp. - € 12,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727732

E se i due più grandi eserciti
del passato si fronteggiassero?
In libreria
528 pp. - € 9,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727404

Fratello amorevole. Imperatore
vendicativo. Anima tormentata.
In libreria
432 pp. - € 12,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822728937

Cosa nascondono i ritratti delle
monache senza volto?
In libreria
192 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822728968

Alla morte di Nerone, l’impero
è in bilico sul caos.
In uscita l’11/07/19
384 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822730305

Da Londinium a Roma,
sospinto dalla sete di vendetta.
In uscita il 27/06/19
528 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822732996

Un’antica villa di Firenze e i
segreti di un libro misterioso.
In uscita il 06/06/19
352 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822732453

Sangue, vendetta e omicidio.
Queste mura non sono più sacre.
In uscita il 22/08/19
528 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822731500

«Tra i personaggi
più forti de Il
nome della rosa
c’è Bernardo
Gui, antagonista
spietato dell’eroe
Guglielmo da
Baskerville,
nonché autore di
questo Manuale.»
la repubblica
su il manuale
dell’inquisitore
di Bernardo guy

Un documento straordinario sull’efferato tribunale dell’inquisizione
In libreria
192 pp. - € 5,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822730183

«Terry Goodkind ha
un impatto indelebile.»
Publishers Weekly
su La città di sangue
di Terry Goodkind

Gli eroi che portarono Roma
alla conquista della Grecia.
In libreria
480 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822725493

Le strade di Elva e Amiel si
incroceranno, e sarà la catastrofe.
In libreria
432 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822725776
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Un tesoro scomparso. Un
mistero che attraversa i secoli.
In libreria
336 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822726049

Un manipolo di eroi, una
missione ad alto rischio.
In uscita il 20/06/19
432 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822730381

Una saga imperdibile. Un’autrice
da oltre 300.000 copie
In libreria
320 pp. - € 9,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822702869

Il re del fantasy: un autore da
oltre 25 milioni di copie.
In libreria
576 pp. - € 18,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822728982
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I VOLTI DELLA STORIA

I VOLTI DELLA STORIA

IN LIBRERIA
Collana VS 463
Brossura con alette
336 pagine
ISBN 9788822715593
€ 12,90 - e-book € 4,99

Melissa Del Bosque è una
giornalista investigativa che
si è occupata dei traffici
al confine tra Messico e
usa. Ha vinto un Emmy
e il National Magazine
Award grazie alle sue
inchieste approfondite.
I suoi articoli sono stati
pubblicati su «Marie
Claire», «Time» e «The
Guardian». Attualmente è
un’inviata speciale del «Texas
Observer».

I CARTELLI DEI NARCOS.
LA VERA STORIA

2006: i talebani si preparano
a riconquistare la provincia di
Kandahar, nel sud del paese. Per
fermarli, la nato mette in atto
la più grande offensiva della sua
storia: l’operazione Medusa.

All’indomani dell’armistizio, l’8
settembre 1943, oltre seicentomila
italiani rifiutarono di entrare nelle
file dell’esercito tedesco. Molti di
loro furono deportati nei lager
nazisti.

All’inizio del 1941 le armate
naziste occupavano gran parte
dell’Europa. Quell’anno sarebbe
stato decisivo, e lo fu davvero,
ma non nel senso in cui sperava il
Führer.

In libreria
320+8 t.f.t. pagine - € 12,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822726131

In libreria
384 pagine - € 12,90 - e-book € 5,99
ISBN 9788822726261

In libreria
336 pagine - € 14,99 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727534

Le scoperte più incredibili fatte
nell’antichità, che anticipano in
modo straordinario le conoscenze
attuali: dalla neurochirurgia
all’acciaio di Damasco, un
affascinante viaggio rivelatore.

6 giugno del 1944: il giorno che
ha cambiato la storia. Il racconto
dello sbarco in Normandia e la
ricostruzione minuziosa delle
imprese eroiche dei più valorosi
soldati.

La misteriosa vita dell’autore
de Il giovane Holden, ritiratosi a vita
privata al culmine del successo.

In libreria
192 pagine - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822727541

In libreria
384 pagine + 16 t.f.t. - € 14,90 - e-book € 6,99
ISBN 9788822727855

In libreria
432 pagine - € 14,90 - e-book € 4,99
ISBN 9788822708908

Melissa Del Bosque

La storia vera degli agenti infiltrati che hanno sfidato
il brutale mondo dei narcos
L’agente dell’fbi Scott Lawson si aspettava un bel po’
d’azione quando è stato inviato a Laredo, al confine
col Messico. Invece ha passato le giornate alla scrivania. Tutto cambia il giorno in cui gli viene chiesto di
indagare sulla vendita di un cavallo a un prezzo da capogiro. Ad acquistarlo è stato Miguel Treviño, uno dei
leader del più brutale cartello della droga messicano.
Per Scott è l’occasione perfetta per infiltrarsi, seguendo il fiume di denaro che ruota intorno alle scommesse. Inizia subito a lavorare al caso con Alma Perez,
un’agente che si è messa in testa di sgominare lo spietato cartello della droga dall’interno. E così Lawson e
Perez si trovano ad affrontare una missione delicatissima, diretti verso il cuore pulsante dell’organizzazione
criminale più potente e pericolosa del mondo…
( 60 )
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«Una biografia monumentale.»
la Repubblica

GRANDI MANUALI

GRANDI MANUALI
IL METODO PER CRESCERE I BAMBINI
IN UN MONDO DIGITALE

EDUCARE E CRESCERE TUO FIGLIO
CON IL METODO MONTESSORI

Jordan Shapiro

Sonia Coluccelli

IN LIBRERIA • Collana GMN 554 • Brossura con alette • 352 pagine
ISBN 9788822725714 • € 12,00 - e-book € 4,99

IN LIBRERIA • Collana GMN 556 • Brossura con alette • 256 pagine
ISBN 9788822727558 • € 10,00 - e-book € 4,99

La tecnologia fa bene o fa male ai nostri figli? Siamo sicuri di avere gli strumenti per valutare le conseguenze negative, ma soprattutto quelle positive, dell’utilizzo dei nuovi
strumenti digitali da parte delle giovanissime generazioni?
Consigli concreti e pratici ai genitori di oggi per utilizzare
la tecnologia per aiutare i bambini a imparare e a crescere.

Che cos’è il metodo Montessori e perché molti scelgono
le scuole dove si mettono in pratica gli insegnamenti della
grande pedagoga italiana? In questo libro, indispensabile
per una scelta consapevole, sono presentati in modo accessibile i pilastri educativi che caratterizzano il pensiero
montessoriano e lo rendono ancora attuale e innovativo.

IL METODO SVEDESE PER VIVERE
IN MODO SANO ED ECOLOGICO

IL GRANDE LIBRO DI SUCCHI,
ESTRATTI E CENTRIFUGHE

Martina Johansson - Fanny Lindkvist

Clara Serretta

IN USCITA IL 30/05/19 • Collana GMN 584 • Brossura con alette
288 pagine • ISBN 9788822733344 • € 10,00 - e-book € 4,99

IN USCITA IL 23/05/19 • Collana GMN 570 • Rilegato • 1008 pagine +
96 t.f.t. a colori • ISBN 9788822730626 • € 9,90 - e-book € 4,99

Viviamo circondati da prodotti che espongono il nostro
corpo e l’ambiente all’azione di conservanti, additivi e
componenti chimici. Come risolvere il problema? Grazie
a questi consigli sarà possibile ridurre gli sprechi, evitare
ciò che nuoce alla salute e all’ecosistema, e risparmiare.
Compiendo scelte consapevoli e rispettose della natura.

Cerchi un sistema semplice per sentirti in forma? Allora questa straordinaria raccolta di ricette di frullati,
estratti e centrifughe è fatta apposta per te. I meravigliosi poteri di frutta e verdura non finiscono mai:
fanno bene alla salute, alla linea e all’umore e in più
sono un alleato fondamentale per mantenersi giovani.

IL METODO RIVOLUZIONARIO PER PULIRE
LA TUA CASA IN SOLI 10 MINUTI AL GIORNO

MITI E STORIE LEGGENDARIE DEGLI ANIMALI
Claudio Corvino

Becky Rapinchuk
IN LIBRERIA • Collana GMN 577 • Brossura con alette
320 pagine • ISBN 9788822730923 • € 10,00 - e-book € 3,99

Un metodo graduale ed efficace per affrontare le noiose faccende domestiche, impiegando non più di dieci
minuti al giorno. Agende piene di impegni? Case grandi? Non importa: questo metodo può essere adattato
a qualunque vita e a qualunque spazio. Mettetevi alla
prova e direte addio alla fatica e allo stress da pulizie!
( 62 )

IN LIBRERIA • Collana GMN 557 • Brossura con alette • 352 pagine
ISBN 9788822727565 • € 12,00 - e-book € 5,99

Gli animali sono metafore viventi delle nostre angosce,
paure, speranze. In questo libro sono raccolte storie originali – talvolta mai tradotte prima in italiano – che mostrano un mondo apparentemente ingenuo, ma collegato
ad antichi riti, credenze e religioni delle più varie culture.
per tentare di rispondere all’eterna domanda sulle nostre
origini: ma “noi”, discendiamo davvero da “loro”?
( 63 )
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LEGGERE È SEMPRE UNA BUONA IDEA

GLI iNSUPERABILI

GOLD

9

2 libri a 9,90 €
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È proprio vero che il primo
amore non si scorda mai…

Nei suoi ultimi anni l’artista
metterà in discussione tutto.

Una famiglia al potere.Una
saga bestseller internazionale.

euro

In
libreria
a
giugno

Il giovane Lorenzo il Magniﬁco
è al centro di un intrigo.

Un serial killer sottrae alle
vittime la pelle tatuata.

Dopo essere stato rapito, un
bambino torna da sua madre.

Samantha si lascia sedurre
dal fascino di un carcerato.

384 pp. - € 12,00 - e-book € 4,99
ISBN 9788822721174

384 pp. - € 12,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822715739

352 pp. - € 9,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788822713537

336 pp. - € 10,00 - e-book € 2,99
ISBN 9788822715517

Un classico intramontabile
della letteratura per ragazzi.

Il metodo scorretto (ma
efﬁcace) per liberarsi da rotture.

Perché i bambini danesi
sono così educati e felici?

140 pp. - € 3,90 - e-book € 2,99
ISBN 9788854172388

256 pp. - € 10,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822707451

288 pp. - € 10,00 - e-book € 5,99
ISBN 9788822710222

La vera storia raccontata
dal ﬁglio di Pablo.
384 pp. + 32 t.f.t.
€ 9,90 - e-book € 3,99
ISBN 9788854198814
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Qualcuno traccia una croce
di sangue sulle sue vittime.
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