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Novità e anteprime editoriali... all'insegna del
romanticismo!

 
 
Cari lettori, eccomi ad aggiornarvi con alcune novità/anteprime 
appartenenti a differenti realtà editoriali ma tutte aventi un comune
denominatore: l'Amore.
 
 
In un precedente post vi avevo parlato dei primi due episodi, strutturati
come puntate di �ction tv, del contemporary romance "In cima al
cuore"; oggi vi presento il terzo episodio, in uscita a luglio, tra pochi
giorni. 
 
 

 
 

Il palio estivo è alle porte e tutti i cavalli
partecipanti, tranne uno, muoiono avvelenati. I
sospetti ricadono subito sui proprietari del
sopravvissuto, tuttavia Chiara è convinta che
siano implicati alcuni animalisti che si trovano a
Borgontano per le vacanze. 
Ma com’è possibile che degli animalisti
uccidano volontariamente animali? Furio ha
chiesto il trasferimento, Simone incalza,
ma qualcuno non vuole arrendersi e, per
conquistare la donna che ama, è pronto a
mettersi nei guai...
 

Link Amazon 
 

 
 

In cima al cuore 3 
di Mia Mistràl

Romance contemporaneo
123 pagine

0,99 €
4/7/2018

Iscriviti ad Amazon
Prime!!

Se sei un autore
(emergente e non) o una
Casa Editrice in cerca di
collaborazione per
segnalazioni, recensioni ed
altre iniziative legate al
mondo dei libri, scrivimi
pure:
angyarmy@hotmail.it
iacov.angie@gmailcom
Leggo libri sia cartacei che
in formato digitale.

SEI UN AUTORE O
UNA CASA
EDITRICE?
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Film tratti dai libri in
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- In cima al cuore (Mia
Mistràl)
- Ritrovarsi (R. Messina)
- Maigret e il produttore
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Seconda anteprima: in data 20/07/2018 uscirà il nuovo romance
contemporaneo “Ambra. Lui che ama a modo suo” di Anna Chillon –
Serie “Pietre Preziose” Nr.2.
 
 

Niccolò Aragona, artista chiacchierato,
soprannominato dai media “Il
Mannaro”, a causa dei soggetti dei suoi
dipinti. Per quel che ne sapevo,
d’indole dominante.  
Cristiano Riva, stimatissimo medico e
cliente abituale della caffetteria in cui
lavoravo. Lo avrei de�nito anaffettivo. 
 
Da uno dei due ricevetti una proposta
di lavoro, dall’altro una proposta
indecente.  
Io volevo soltanto il denaro per fare il
viaggio dei miei sogni, perciò, anche se
un baratro di diversità mi separava
dall’uomo che lo avrebbe reso
possibile, accettai la sua offerta. Entrai
nel suo mondo e giorno dopo giorno in

quel baratro ci cascai a piedi pari. Fu lui a trascinarmici e fui io a dargli
tutta me stessa senza sapere che ne avrebbe fatto.  
Fino a quel giorno.  
Fino a quelle parole.
 
 
 
 
E di seguito, il precedente volume della serie.
 
 

 
 
Il giorno del mio diciottesimo
compleanno, spiando quel ragazzaccio
condannato ai lavori socialmente utili,
pensai che la vita stesse per sorridermi,
lungi dall’immaginare cosa in realtà
stesse per serbarmi. 
Qualcosa più grande di me mi avrebbe
presto travolta, scossa alle fondamenta,
gettando il mio corpo e il mio cuore in
pasto a una persona con l’animo di un
lupo selvatico. 
Per tutti sarebbe stato uno scandalo e
una vergogna: nessuno avrebbe
compreso, perché nessuno conosceva
le molteplici verità che quel lupo era
stato così bravo a celare.
Forse un cuore, seppur logoro, l’aveva
anche lui. 
E forse, se avessi lottato e ignorato le
apparenze, prima o poi lo avrei scoperto. 
 

Sito Autrice
 
 
Proseguo con un'altra storia d'amore, incentrata sulla pallavolo e sulla
crisi economica del nostro Paese.
 
 

 
Agla Zanin, 23 anni, è il micidiale
opposto della Roma Nord Volley,

AMBRA. LUI CHE AMA A MODO SUO
di Anna Chillon

 
 

439 pp 

GIADA. UN AMORE COLPEVOLE

347 pp 
2016

‘Un principe per Agla’ 
di Diletta Nicastro

 

Non ci sono amicizie più
rapide di quelle tra
persone che amano gli
stessi libri (D. Pennac)
Ciao a tutti!! sono Angela,
ho ** anni (non si dice... :-

Eccomi...

2018

Reading Challenge

  

questo blog ama i
libri ^_^

 
raccolta di poesie

COME CRISTALLI
NEL GREMBO
DELLA TERRA

Follower (223) Avanti
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3 LUGLIO 

 
6 SETTEMBRE 2018 
 

Prossimi arrivi!!!
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studia Lingue, è bella come il sole ed
ha una verve che incanta. 
La sua vita viene sconvolta dalla
tragica scomparsa della sua migliore
amica durante un viaggio in Irlanda.
Con mille ricordi, il cuore in pezzi e
una promessa che non sa se riuscirà
a mantenere, si rifugia a Cortina per
una festa di Capodanno in cui non
c’è proprio nulla da festeggiare. 
 
Stelvio Airoldi, 28 anni, di Lecco, è
vice presidente della Airoldi Industrie
Meccaniche. La crisi e losche trame
ordite per strappare loro un
innovativo brevetto, realizzato
proprio da Stelvio, portano la storica
azienda di famiglia sull’orlo del
baratro. 
Gli Airoldi si trovano costretti a

vendere l’amata casa di Cortina il più velocemente possibile e Stelvio
parte il 30 dicembre per �rmare con l’agenzia immobiliare. 
Tre giorni appena, ma i cuori addolorati di Stelvio e Agla si incontrano, si
parlano, si riconoscono. 
E nulla sarà più come prima. 
Un viaggio nell’Italia di oggi (al ritmo delle hits degli anni ‘80), in cui la
crisi non guarda in faccia nessuno, in cui gli amici si trasformano in
conoscenti imbarazzati o in nemici giurati e in cui ci si ritrova privi del
proprio passato e del proprio futuro. 
Un’appassionante, in�nita partita in un campionato sempre più dif�cile,
tra giocatrici da domare, un capitano granitico e un allenatore dal
passato oscuro, in cui la pallavolo e la s�da per la promozione in B1
diventano una metafora della vita, perché si può imparare più dalle
scon�tte che dalle vittorie e perché, qualunque cosa accada, “nessuno
può toglierti quello che hai ballato”… 
 
 
Proseguo con un romanzo che solletica anche le papille gustative!
 
Una ricetta e una storia tutte americane da assaporare insieme, proprio
come un piatto di gustosissimi pancake.
 
Ecco a voi... 
 
 

Pancake per due 
(La ricetta per crescere insieme)

di Francesca Redeghieri
 
 
 
 
Ingredienti
 
2 amici d’infanzia 
1 cittadina del Massacchussets 
1 amicizia che profuma d’amore 
1 nonna premurosa 
1 madre assente 
1 casa da vendere 
1 futuro tutto da scrivere 
 
Preparazione
 
Templeton, MA. Tra Brin e Connor
nasce un’amicizia speciale quando, da
bambini, si ritrovano a vivere uno di
�anco all’altra. 
I due crescono insieme e condividono
tutto; quando sono all’università, Brin
si accorgerà di provare qualcosa di
diverso per l’amico di sempre, che
all’inizio sembrerà ricambiarla soltanto
con un forte senso protettivo nei suoi confronti. 
Eppure un nuovo sentimento si farà presto strada nei loro cuori, proprio
come il profumo dei pancake appena cotti si diffonde e invade ogni
angolo della casa. 

Il Mondo di Mauro & Lisi 
17 euro 

Maggio 2018

Editore: Emma Books 
Serie: Ricettario 

Taglia: S 
Prezzo: €0,99
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La nostra passione non
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2 ore fa

Penna d'oro
RECENSIONE | "Delitto
nel campo di girasoli"
di Marzia Elisabetta
Polacco
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VACANZE NEGLI
HAMPTONS di Sarah
Morgan (Harper
Collins)
13 ore fa

L'angolo di Ariel
Ho il tuo numero
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Happy Red Book
Nicholas Sparks in
edicola con Oggi
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Le storie di Erielle
"Amiche per caso" di
Silvestra Sorbera e
Mariantonietta Barbara
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Franci lettrice
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Rock Music Space
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Libri & popcorn
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legge Harry Potter e la
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Recensione:
CATERINA
di Vincenzo
Zonno
Un'adolesce

nte orfana, che conduce
un'esistenza triste e
sempre uguale, in
compagnia di gente che la
maltratta, si ritrova al
cent...

Recensione:
E ALLORA
BACIAMI di
Roberto
Emanuelli

"Siamo solo per pochi" è il
motto che ricorre
costantemente tra le
pagine di questo libro
squisitamente romantico:
non tutti ci ...

LontanAnte
prima: LA
RAGAZZA
DELLE
PERLE (THE
PEARL

SISTER) - il 4° vol. di "Le
Sette Sorelle" di Lucinda
Riley (gennaio 2018)
Quanti di voi si stanno
appassionando, come me,
alla bellissima saga di
Lucinda Riley LE SETTE
SORELLE? Bene, ho
scoperto che il quarto ...

Recensione:
UNA
WEDDING
PLANNER A
NOZZE di
Maria Ciccu

Una giovane e bella
wedding planner alle
prese con un amore
travolgente nato
all'improvviso e con una
serie di equivoci e
incomprensio...

Flower-ed:
le novità di
giugno, tra
appuntamen
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