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Per chi vuole esplorare
il lato oscuro della passione

L’amore è anche mistero, segreti 
inconfessabili che possono rafforzare o minare 
irrimediabilmente un rapporto. I romanzi che 
seguono vi faranno scoprire che spesso le cose 

non sono come appaiono e che anche la coppia 
più felice può nascondere abissi in grado di 

inghiottirla. Anche se poi, il lieto fine è (quasi) 
sempre dietro l’angolo…

1
A.S.A. Harrison, La sposa silenziosa

2
Lisa Moore, Senza un ragionevole dubbio 

3
Clara Sánchez, Le cose che sai di me
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LONGANESI

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Jodi è la compagna perfetta e Todd non potrebbe mai fare a meno di lei, l’artefice 
del suo successo. Elegante e sicura di sé, Jodi è una psicoterapeuta che ha 
rinunciato alla carriera pur essendo molto brava a scavare nella mente dei pazienti, 
almeno quanto lo è a mentire a se stessa. Todd è un uomo d’affari avido ed 
egocentrico: tutto ciò che desidera se lo prende, soprattutto se si tratta di donne. 
Todd e Jodi sono una coppia come tante. Ma un giorno succede qualcosa che 
rischia di frantumare il loro rapporto mandandolo in pezzi affilati e taglienti…

«Cronaca chirurgica e impietosa
di un tradimento coniugale,

nel solco maestro della narrativa 
americana contemporanea.»

Paolo Giordano,
Corriere della Sera

siete convinti che ci sia una parola da non nominare mai in un 
matrimonio: «tradimento».

A.S.A. Harrison ha esordito nella narrativa con questo romanzo, ma una 
crudele malattia non le ha permesso di assistere al suo clamoroso successo.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

In testa alle classifiche grazie
al passaparola
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bOLLATI bORINGhIERI

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Terranova, 1978. David, venticinque anni, evade dal carcere dov’è rinchiuso da 
quattro per traffico di stupefacenti. Deve raggiungere a Vancouver Brian, suo 
complice nell’operazione che gli è costata l’arresto, che lo convince a ritentare 
l’impresa di portare un carico di marijuana dalla Colombia in Canada. David 
accetta per denaro e perché spera di riconquistare la fidanzata, Jennifer, che non 
si è mai fatta viva durante gli anni del carcere perché ricattata dai servizi sociali con 
la minaccia di toglierle la figlia…

«Un romanzo bellissimo
che unisce il miglior stile letterario 

alla leggibilità compulsiva
di un thriller».
National Post

cercate una storia in cui l’amore e la bontà delle persone brillano anche 
nelle situazioni più cupe e difficili.

Lisa Moore ha vinto vari premi letterari e con il romanzo L’inverno che Helen O’Mara 
smise di sognare (Bollati Boringhieri 2011) è stata finalista al Man Booker Prize. 

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Il coraggio, l’amore, il tradimento
in un grande romanzo
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garzanti libri

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Patricia è sull’aereo per Madrid quando la sconosciuta seduta accanto le dice una 
cosa sconvolgente: «Qualcuno vuole la tua morte». Patricia è colpita, ma poi 
si tranquillizza: a ventisei anni è felicemente sposata e ha un bel lavoro. Niente 
può turbare la sua serenità. Quella donna, che dice di riconoscere le vibrazioni 
emanate dalle persone, certo si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di 
sempre, iniziano a succedere banali imprevisti che poi si trasformano in piccoli 
incidenti, che stravolgono le sue abitudini e lei non può fare a meno di ripensare 
alla donna dell’aereo e alle sue parole…

«Con la sua penna sinuosa
e avvolgente, Clara Sánchez
va a pescare nel profondo
delle nostre coscienze.»

La Stampa

avete amato Il profumo delle foglie di limone ed Entra nella mia vita, grandi bestseller 
di un’autrice unica, pluripremiata, che ha conquistato un milione di lettori 
e dominato le classifiche.

Clara Sánchez ha raggiunto la fama mondiale con il bestseller Il profumo delle foglie 
di limone, in cima alle classifiche per oltre due anni.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Il romanzo vincitore in Spagna
del prestigioso Premio Planeta



Per chi sceglie le grandi voci
della narrativa italiana
amate anche all’estero

Questi romanzi hanno una caratteristica 
che li accomuna: oltre a essere bestseller in 

Italia, adorati dai lettori e dalla critica, hanno 
conquistato anche gli editori all’estero, e hanno 
ricevuto importanti premi e riconoscimenti sia 
nel nostro Paese che in tutta Europa. Sono voci 
giovani, esordienti che hanno saputo parlare il 

linguaggio internazionale dell’amore.

4
Valentina D’Urbano, Il rumore dei tuoi passi

5
Cristina Caboni, Il sentiero dei profumi

6
Sara Rattaro, Non volare via
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TEA

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

In un luogo fatto di polvere, dove ogni cosa ha un soprannome, dove il quartiere 
in cui sono nati e cresciuti è chiamato «la Fortezza», Beatrice e Alfredo sono 
«i gemelli». I due però non hanno in comune il sangue, ma qualcosa di più 
profondo, un’amicizia ruvida come l’intonaco sbrecciato dei palazzi in cui 
abitano, nata quando erano bambini e sopravvissuta a tutto ciò che di oscuro la vita 
può regalare. Un’amicizia che cresce con loro fino a diventare un amore selvaggio, 
graffiante come vetro spezzato, delicato e luminoso come un girasole…

«Tanto rabbiosamente primitiva, 
quanto capace di plasmare 
personaggi commoventi.»

la Repubblica

cercate una storia romantica e dura, capace di colpire al cuore, scritta
da un’autrice pluripremiata in Italia e all’estero.

Valentina D’Urbano è nata nel 1985 a Roma, dove vive e lavora come 
illustratrice per l’infanzia. 

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Un’amicizia che cresce fino
a diventare un amore selvaggio
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garzanti libri

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Elena non crede più nell’amore. Solo quando crea i suoi profumi riesce ad 
allontanare le insicurezze. I profumi sono il suo sentiero per il cuore delle 
persone: l’iris regala fiducia, la ginestra aiuta a non darsi per vinti mai. Ed Elena 
ha imparato a essere forte dal giorno in cui la madre l’ha abbandonata che era solo 
una ragazzina. Da allora ha chiuso le porte delle emozioni. Ora che ha ventisei 
anni il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono speciale le indica la 
strada. Una strada che la porta a Parigi, la capitale del profumo…

«Un fenomeno come
Il linguaggio segreto dei fiori.»

l’Espresso

avete amato Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diffenbaugh; se vi piacciono 
le storie in cui l’amore è una conquista difficile ma salvifica.

Cristina Caboni si occupa dell’azienda apistica di famiglia in provincia di 
Cagliari. Appassionata coltivatrice di rose, studia da tempo il mondo delle 
essenze e delle fragranze naturali. 

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Un caso editoriale prima
della pubblicazione
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garzanti libri

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Non era stato facile crescere il piccolo Matteo, bambino meraviglioso nato sordo. 
Eppure tutti si erano fatti forza in nome di un comandamento inespresso: 
restare uniti grazie all’amore. Ma è stato proprio l’amore a travolgere Alberto, 
un amore perduto e sempre rimpianto. Ma ora Alberto ha una famiglia che ha 
bisogno di lui. Sandra, la donna che ha sacrificato tutto per il figlio. Alice, la figlia 
adolescente che sta crescendo troppo in fretta. Ma soprattutto ha bisogno di lui 
Matteo, che vorrebbe gridare: «Papà, non volare via»…

«Sara Rattaro
va dritto al cuore.»

Elle

cercate una storia che parla di tutti noi, di un amore grande e perfetto, che 
racconta il momento indecifrabile della vita in cui amore, colpa e perdono 
si fondono in un unico istante.

Sara Rattaro vive a Genova, dove è nata. La sua scrittura e la sua voce unica 
hanno conquistato i più importanti editori di tutta Europa.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

La storia di un amore grande
e imperfetto che parla al cuore



Per chi vuole
storie romantiche raffinate

Le penne migliori del nostro tempo, come 
quelle del passato, si sono sempre messe alla 

prova con il tema più importante di tutti: 
l’amore. Trovate qui i grandi autori che 
ci regalano storie romantiche, eleganti e 

sfaccettate, ambientate nel passato, calate nel 
presente o splendenti nel sogno. Da leggere e 

rileggere con passione, da consigliare agli amici, 
da trattenere nel cuore come accade per un 

grande amore.

7
Albert Espinosa, Se mi chiami mollo tutto… però chiamami

8
Grégoire Delacourt, La prima cosa che guardo

9
Katja Kettu, L’amore nel vento

10
Maggie O’Farrell, Istruzioni per un’ondata di caldo
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SALANI

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autore

È un momento difficile nella vita di Dani. La sua compagna sta per lasciarlo, il 
loro rapporto sembra essere giunto a un punto morto, anche se lui sa di amarla 
ancora. Proprio mentre la donna sta facendo le valigie, Dani riceve la telefonata 
di un padre disperato, che gli chiede aiuto. Dani infatti si dedica a trovare 
bambini scomparsi, un mestiere strano, che ha origine nel suo passato e nella sua 
disperata voglia di fuga... La ricerca lo porterà a Capri, un luogo magico nel quale 
riaffioreranno ricordi della sua difficile infanzia e delle due persone che hanno 
lasciato il segno nella sua vita…

«Un’inattesa lezione
di vita diversa. Che oggi sono
in molti a sperare di vivere.» 

Corriere della Sera 

volete conoscere le altre, affascinanti storie dell’autore che ha dominato le 
classifiche con Braccialetti rossi, il libro che ha ispirato la fiction evento del 2014.

Albert Espinosa (Barcellona, 1973), laureato in ingegneria chimica, è uno dei 
più importanti registi, autori di teatro e televisione spagnoli. 

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Dall’autore bestseller
di Braccialetti rossi
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autore

Che peso ha la bellezza nella vita? Siamo capaci di accettarci per quello che 
siamo davvero? Si può essere amati per sé, o siamo amati per ciò che colmiamo 
nell’altro? Questi interrogativi brucianti giacciono nel profondo della nostra 
anima e non sempre abbiamo il coraggio di affrontarli prima che la realtà 
s’imponga. Sono le stesse domande dinanzi a cui si ritroverà improvvisamente 
Arthur, dopo che, una pigra sera di settembre, il destino busserà alla sua porta, 
cambiando per sempre la sua vita…

«Come nelle Cose che non ho, 
l’autore mette in scena persone 
semplici e distribuisce pensieri 

profondi lì dove altri
si fermerebbero alle apparenze.» 

Le Figaro Littéraire

avete amato L’eleganza del riccio di Muriel Barbery, un altro grande caso letterario 
come questo in Francia.

Grégoire Delacourt è uno tra i più grandi pubblicitari francesi. Il suo 
precedente romanzo, Le cose che non ho, è stato per mesi in testa alle classifiche dei 
best seller francesi e in Italia ha avuto ben quattro edizioni in un mese.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Una storia sui contorni dell’anima
e la misura del cuore

SALANI
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Finlandia, 1944: le truppe tedesche si spostano verso sud in seguito a una potente 
offensiva sovietica. La popolazione è in balia della furia di entrambi. ‘Lei’ è una 
levatrice, fa nascere i bambini, il suo mondo è fatto di sangue e vita, di erbe 
medicinali e acido fenico. È una donna forte e fiera, appassionata. Fino a che non 
arriva un tenente tedesco delle SS dagli stivali lucidissimi, che la porta lontano 
dal suo villaggio in luoghi disperati, nei campi di prigionia dove il destino delle 
donne è peggiore di quello dei nemici…

«Un grande romanzo storico dalla 
scrittura potente, cruda e al tempo 

stesso tenera e appassionata. La 
magia di un sentimento irriducibile 

nonostante le avversità.»
Helga Schneider

vi piacciono le storie d’amore impossibile che nascono in circostanze estreme.

Scrittrice e regista, Katja Kettu insegna e scrive sceneggiature per il cinema e 
realizza video musicali. Questo è il suo primo romanzo tradotto in italiano.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

La passione proibita
di una donna

SALANI
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GUANDA

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

È il luglio del 1976 e una straordinaria ondata di caldo avviluppa Londra. A casa 
di Greta e Robert, due coniugi irlandesi di mezza età, è una mattina come tante. 
Robert esce a comprare il giornale, ma non fa più ritorno. La moglie si accorge 
ben presto che ha preso con sé il passaporto e parecchio denaro. La scomparsa 
del padre riporta a casa i tre figli, ormai lontani, ognuno alle prese con i suoi 
problemi. Mentre si susseguono le ipotesi su dove sia andato Robert, i tre figli non 
sanno che la madre nasconde un segreto che potrebbe spiegare tutto... 

«Un libro che incanta sin
dalle prime pagine... magico.»

The Daily Telegraph 

vi piacciono le storie di famiglia, se adorate i libri di Catherine Dunne, 
l’autrice dell’indimenticabile La metà di niente e di Ann Tyler.

Maggie O’Farrell, vive a Londra. Ha vinto numerosi premi tra cui il Somerset 
Maugham Award e il Costa Book Award for Fiction 2010 per La mano che teneva la mia.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Segreti di famiglia



Per chi vuole il lieto fine
dopo tanti contrasti

C’è chi aspetta un bambino e non crede di 
poter affrontare tutte le rinunce che questo 
comporterà. C’è chi trova la felicità in uno 

splendido abito vintage. C’è chi è stufo della sua 
vita, arrabbiato con il mondo e con se stesso, 

ma poi grazie al sorriso di una bambina capisce 
che la vita va sempre affrontata sorridendo. 
Scegliete un romanzo di questa sezione: sarà 

bello scoprire che l’amore vince sempre, ancora 
più bello scoprire in che modo.

11
Gabrielle Zevin, La misura della felicità

12
Sophie Nicholls, Un vestito color del vento

13
Jill Mansell, Se solo l’amore fosse così semplice

14
Jon Rance, Non son degno di tre
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato scorbutico, insofferente 
verso gli abitanti della piccola isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio. Ma 
tutto cambia la sera in cui A.J. trova una bambina nella sua libreria. Al collo ha 
un biglietto scritto dalla madre: Questa è Maya. Ha due anni. Voglio che diventi una lettrice e che 
cresca in mezzo ai libri. Io non posso più occuparmi di lei. Sono disperata. Seppur riluttante, A.J. 
decide di adottarla, lasciando così che quella bambina gli sconvolga l’esistenza…

«Un concentrato di ottimismo
e un inno all’amore per i libri

e per la lettura.»
The Washington Post

amate i libri e la lettura e siete convinti che tra le loro pagine si possa 
sognare, viaggiare, ma anche trovare una soluzione ai problemi della vita.

Gabrielle Zevin è scrittrice e autrice cinematografica. Questo romanzo, che ha 
conquistato l’editoria internazionale prima della pubblicazione, è la conferma 
del suo talento.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Una storia magica che ci ricorda 
perché amiamo leggere

NORD
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TRE60

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

È un gelido giorno di gennaio quando Fabia e sua figlia Ella arrivano nella 
tranquilla cittadina inglese di York. Nessuno può conoscere il loro difficile 
passato. È invece sotto gli occhi di tutti il negozio di abiti e di accessori vintage che 
hanno deciso di aprire: una boutique da sogno. Ben presto, all’ombra di quelle 
stoffe preziose, s’intrecciano destini, nascono amori e passioni, ma s’insinua 
anche la diffidenza di chi non riesce ad accettare l’esuberanza di Fabia né a 
dissipare quell’aura di mistero che circonda lei e la giovane e ingenua Ella… 

«Bestseller in un baleno grazie
al passaparola e al web, all’esordio 

inglese, Sophie Nicholls ha fatto 
boom. Del resto quando si parla
di moda, di magia e di sogni...»

TU Style

amate le storie che hanno la trama e il fascino di un meraviglioso vestito di 
seta vintage.

Sophie Nicholls vive a York. Tiene corsi di scrittura creativa. Questo è il suo 
esordio, che ha conquistato le vette delle classifiche inglesi.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Il romanzo d’esordio che ha 
conquistato le classifiche inglesi
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Sono trascorsi diciotto anni da quando Lara se n’è andata da Bath, senza alcuna 
spiegazione né alla famiglia, né agli amici, né tantomeno al suo fidanzato, Flynn. 
Ora Lara è tornata per il funerale del padre. Con lei c’è Gigi, la figlia teenager 
che per tutto quel tempo ha cresciuto da sola. Ma non appena Lara mette piede in 
città, il passato che lei aveva respinto le viene subito incontro, a partire da Flynn. 
Ma come reagirà quando verrà a conoscenza dell’inconfessato segreto che ha 
portato Lara lontano da lui? 

«I romanzi di Jill Mansell sono 
spumeggianti, sexy, divertenti.» 

Daily Telegraph

siete convinti che le vie del cuore siano infinite e che per l’amore ci sia 
sempre una seconda possibilità.

Jill Mansell vive a Bristol con la famiglia. I suoi romanzi sono tradotti in tutto il 
mondo e hanno venduto più di cinque milioni di copie.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

La regina internazionale
della commedia romantica

TRE60
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autore

Essere un uomo degno di tre non è facile, soprattutto se stai ancora cercando di 
imparare a essere degno di due. Ecco a voi Harry Spencer, professore di storia 
poco più che trentenne, amante del cibo spazzatura e dei cocktail dai nomi (e 
dagli ingredienti) più astrusi, disordinato cronico e terrorizzato dalla prospettiva 
di diventare adulto. E quando sua moglie Emily gli annuncia che presto (troppo 
presto!) arriverà un bambino, Harry non sa come affrontare la notizia…

«Diario alla Nick Hornby
di un uomo in attesa.»

Vanity Fair

vi piacciono le storie romantiche capaci anche di far sorridere; se avete 
amato Un ragazzo di Nick Hornby.

Jon Rance, nato a Southampton nel 1975, si è laureato in letteratura inglese 
a Londra, ha viaggiato per il mondo e in Australia ha conosciuto la donna 
americana che è poi diventata sua moglie. 

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Una Bridget Jones al maschile

LONGANESI



Per chi cerca
storie d’amore ed erotismo

Il primo è stato Cinquanta sfumature di grigio, un 
successo nato in rete e divenuto in seguito un 
libro di carta, capace di far sognare milioni di 
lettrici. Il fenomeno poi è dilagato: le donne 
(e non solo loro…) hanno scoperto il fascino 
proibito e intrigante della passione sfrenata 

in una storia d’amore. Nelle prossime pagine 
scoprirete quanto può essere romantico un 

bestseller «hot».

15
Jennifer Probst, Vendetta piccante

16
Raine Miller, A occhi aperti
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CORbACCIO

La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

La vendetta è un piatto da servire... caldo! Miranda mai si sarebbe aspettata
di incontrare di nuovo Gavin. Tre anni prima lui l’aveva lasciata spezzandole
il cuore. Ora Gavin è tornato sui suoi passi e Miranda può concedersi il piacere 
di vendicarsi, stroncando il ristorante di Gavin sul giornale per il quale lei scrive. 
Ma Gavin vuole un’altra chance: otto settimane per dimostrare di essere un 
buon cuoco in cucina e per riconquistarla… a letto. Una proposta decisamente 
allettante!

«Vendetta piccante ha tutte le 
premesse per farvi sorridere, 
commuovere, divertire… in 
sostanza per farvi sognare 

alla maniera romance.» 
Sognandotralerighe.blog

avete amato le serie hot come Cinquanta sfumature di grigio, se vi intrigano le storie 
di amore e di sesso.

Jennifer Probst ha raggiunto il successo internazionale con la serie iniziata 
con Contratto indecente, che ha venduto in pochi mesi mezzo milione di copie in 
e-book prima della pubblicazione cartacea.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Dall’autrice di Contratto indecente
un nuovo romanzo hot eros&cucina 
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autrice

Una perdita devastante e la promessa di una nuova speranza aprono gli occhi di 
Ethan e Brynna su ciò che davvero conta. Ma riusciranno a liberarsi dal passato 
che ancora li tiene prigionieri? Un criminale si muove nell’ombra e vuole 
Brynna. Riusciranno Brynna e Ethan, travolti dall’incontenibile passione che 
li unisce, a non perdere il controllo e a lottare fino allo stremo per riuscire 
finalmente a stare insieme per sempre?

«Non ci si può stancare 
di leggere questa storia.» 
Sognipensieriparole.com

cercate una storia romantica ed erotica con in più la tensione del thriller.

Raine Miller è autrice di storie sexy-romance. A occhi aperti è il terzo libro della 
serie Le relazioni Blackstone dopo Nudo d’autore e Senza tregua, tutti bestseller del New 
York Times.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Un amore sull’orlo del precipizio, 
una lotta disperata per salvarlo

CORbACCIO



Per chi ama le storie
sulla forza infinita del primo amore 

«Il primo amore non si scorda mai» recita un 
detto, ed è proprio vero. Chi può dimenticare 

la prima persona che ci ha fatto battere il 
cuore, anche se poi la storia non è andata a 
finire bene? E siccome di primi amori non 

ce ne sono mai abbastanza, scoprite subito le 
storie di questa sezione: vi faranno tremare e 
commuovere proprio come quel ragazzo del 

liceo che vi guardava dall’ultimo banco e che ha 
trovato solo dopo mesi il coraggio di parlarvi…

17
James Patterson, Il nostro amore è per sempre

18
Marianne Kavanagh, Un incantevole imprevisto

19
Jamie McGuire, Un disastro è per sempre

20
J. Lynn, Ti fidi di me?
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La storia

Dicono di lui

Da leggere se

L’autore

Axi Moore è una «brava ragazza» riservata, con un desiderio inconfessabile: 
scappare da tutto. L’unica persona con cui si confida è Robinson, il suo 
migliore amico, di cui, anche se non lo ammetterebbe mai, è anche pazzamente 
innamorata. Solo con lui ha senso fare quel che sta per fare: partire per un viaggio 
on the road. E con Robinson il viaggio si trasforma in una grande avventura, che 
sfugge a ogni regola e anche al loro controllo… 

«Vende più di JK Rowling,
John Grisham e Dan Brown

messi assieme. Ma come fa?»
The Observer

state vivendo (o ricordate con nostalgia) la forza dirompente del primo 
amore, che supera ogni ostacolo.

James Patterson ha saputo conquistare ovunque un vastissimo pubblico, tanto 
da entrare nel Guinness dei primati come l’autore più venduto al mondo

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Il romanzo d’amore dell’autore 
bestseller in tutto il mondo

CORbACCIO
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L’autrice

Tess e George non potrebbero essere più diversi, eppure sono anime gemelle. 
Lei è la classica brava ragazza, lui fa il musicista e ha qualche segreto di troppo. 
Eppure sono fatti l’uno per l’altra, solo che non si conoscono ancora. Vivono 
a Londra. Hanno frequentato la stessa università. Hanno amici in comune che 
cercano di farli incontrare. Ma ogni volta che stanno per conoscersi, qualche 
imprevisto li allontana. Fino al giorno in cui, per caso, finalmente le loro strade si 
incrociano…

«Un vero fenomeno internazionale. 
Uno dei romanzi

più attesi dell’anno.»
The Bookseller

credete che il vero amore sia scritto nel nostro destino e vada difeso a ogni 
costo.

Marianne Kavanagh è giornalista per importanti magazine e giornali inglesi, tra 
cui Marie Claire, The Telegraph e The Guardian. Questo è il suo romanzo d’esordio.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Se è scritto nelle stelle,
basta uno sguardo per riconoscersi
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L’autrice

«Vuoi sposarmi?» Abby non ha dubbi: è Travis l’uomo che vuole accanto a sé 
per tutta la vita, l’unico a conoscere cosa si nasconde nella sua anima. «Sì». La 
risposta di Travis arriva direttamente dal cuore. Quel cuore che ha cercato di 
proteggere dall’amore per tanto tempo con varie barriere. Fino all’arrivo di Abby 
a cui è bastato uno sguardo per sciogliere quella corazza. Qualcosa di speciale li 
unisce. Ma lei sa bene che i guai non sono mai troppo lontani con un ragazzo 
come Travis nei paraggi…

«Jamie McGuire crea dipendenza. 
Preparatevi: Abby e Travis vi 
invitano al loro matrimonio.» 

Usa Today

se avete amato la storia romantica e passionale di Abby e Travis nei bestseller 
precedenti della stessa autrice, Uno splendido disastro e Il mio disastro sei tu.

Jamie McGuire, già autrice di tre romanzi entrati nei bestseller del New York 
Times, vive in Oklahoma con il marito e i figli.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Quando si ama davvero è per sempre
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Dopo quasi un anno trascorso in un limbo di malinconia, Cameron vuole 
lasciarsi il passato alle spalle, riprendere gli studi e, finalmente, tornare a 
divertirsi. Tanto lui è abituato a ottenere sempre ciò che vuole, in particolare dalle 
ragazze. Ma tutto cambia il giorno in cui, per caso, si «scontra» con Avery. E non 
solo perché lei sembra immune al suo fascino, ma soprattutto perché è una ragazza 
diversa dalle altre, così sensibile e sfuggente, eppure allo stesso tempo determinata 
e sicura di sé…

«J. Lynn è riuscita a rubarmi 
il cuore… È stato amore 
fin dalle prime pagine.» 

Sognipensieriparole.com

amate le storie d’amore e passione con protagonisti i «cattivi ragazzi».

J. Lynn è lo pseudonimo di un’autrice bestseller in tutto il mondo. Ti aspettavo, 
il primo romanzo di questa serie, ha conquistato i vertici della classifica del New 
York Times e anche in Italia è da mesi tra i libri più venduti.

vai alla scheda del libro
su illibraio.it

Dopo il successo di Ti aspettavo,
il nuovo romanzo di J. Lynn
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