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1980 – In un collegio femminile in California l’arcigna preside Millicent Rowe viene assassinata. 2005 – Lo scrittore Jameson Cross aspetta fuori dal carcere di San Quintino che il detenuto William Broud esca dall’edificio, scagionato dopo ventitré anni di ingiusta detenzione per l’omicidio di Millicent Rowe. Jameson Cross sospetta che Broud sappia chi lo ha incastrato, ma per qualche misteriosa ragione non ne voglia
parlare. Lui però è determinato a scrivere quella storia e a scoprire la verità, che coinvolge le tre ex Ragazze Sole, come si facevano chiamare, ora tutte ai vertici del potere. Non ha nessuna prova contro di loro, unicamente sospetti. Le vite di Mattie Smith, giudice federale, Breeze Wheeler, imprenditrice di successo, Jane Dunbar Mantle, moglie del presidente, vengono travolte dagli sconcertanti avvenimenti del
passato. Le Ragazze Sole dovranno tornare a unirsi e venire a patti con Cross.
Ossessionata da sogni in cui compare un antico tempio, Lady Victoria Quinton Mallory fa un incontro destinato a sconvolgerle la vita. Lo sconosciuto giunto a Valle Del Sol in Perù sembra infatti legato proprio alle sue visioni di una vita passata. Potrà forse aiutarla a svelare i tanti misteri che la turbano?
The Piccadilly Gentlemen's Club 4 Sir Ashley Saunders, affascinante membro del Piccadilly Gentlemen's Club, sta indagando sui contrabbandieri che agiscono nella zona di Norfolk quando si imbatte nella fiera e indipendente Philippa Kingslake. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ostacolata solo dal fatto che il cugino e il fratello della giovane sembrano coinvolti nei traffici illegali su cui Ashley sta
investigando. Famigerato libertino con una scia di cuori infranti alle spalle, l'attraente investigatore è convinto che Philippa non gli creerà problemi e, pur chiedendosi da che parte stia, si ripromette di proteggerla. Proposito che si rivela tutt'altro che facile, soprattutto quando scopre che lei potrebbe diventare una preziosa alleata.
Mitch Drake,testimone chiave che avrebbe dovuto permettere alla polizia di smascherare il noto boss della mala Sabatini, viene dato per morto nell'esplosione che ha distrutto la casa in cui era nascosto. Ma l'agente Molly Sparling sospetta che sia riuscito a cavarsela e che abbia bisogno di aiuto per sfuggire agli uomini di Sabatini. Quando finalmente lo trova, cerca di convincerlo a tornare sotto la tutela della
polizia... ma Mitch non vuole protezione. Vuole lei!
Sospetto (eLit)
Matrimonio a Cortina (eLit)
Una signora per il mercante (eLit)
Patto tra amiche (eLit)
La (ir)resistibile tentazione di essere magre (eLit)
La diciassettenne Aubree ha sempre idolatrato la sua avventurosa e perfetta sorella maggiore, anche se è sempre stata più che contenta di seguire le sue peripezie per il mondo dalla confortevole casetta dove vive insieme ai propri genitori adoranti. Così, quando Elizabeth si mette "un tantino nei guai", per la prima volta in vita sua per coprire Aubree per giunta e ha bisogno davvero dell'aiuto dell'impacciata sorellina, Bree ne è lusingata, ma rimane irremovibile. Non potrebbe mai, in nessun modo, riuscire a fare quello che le chiede Elizabeth: impersonare la sorella, uscita fresca fresca dal college, per tutta
l'estate, così che possa guadagnarsi la raccomandazione che le serve per aggiudicarsi il lavoro dei sogni. No, no, no! Non accadrà mai. SOPRATTUTTO dal momento che il lavoretto estivo di Elizabeth consiste nel fare da guida per un tour in pullman. Un tour in pullman attraverso l'Europa. Un tour in pullman attraverso l'Europa per anziani. Tutto ciò, ovviamente, molto prima di sapere del figlio super-carino (e NON anziano) dell'organizzatrice. Bree sarebbe pazza ad accettare. O no?
Colby Agency 1 Dov'è il suo bambino? L'aveva messo in salvo, quando volevano ucciderla! Si, l'aveva lasciato a Bay Break. E perché suo fratello insiste per farle curare i nervi? I suoi nervi stanno benissimo. Vogliono farla passare per pazza?Fuggire, deve fuggire. Sì, ma dove?Potrebbe andare da Nick, la sua ex guardia del corpo. Forse lui le crederà. Forse la aiuterà a ritrovare suo figlio... Deve aiutarla, in fondo quel bambino è anche suo. Sì, Laura non è affatto pazza e sa quello che vuole...
Sono d'accordo, divorzieranno. Tutto è sistemato e, visti i rapporti ancora buoni tra loro, non c'è motivo per cui lui vada a dormire in albergo. Nel cuore della notte, però, si sveglia di soprassalto. Un cattivo presentimento lo assale. Si alza e... Lynette è a terra, morta con una ferita d'arma da fuoco in petto. Lui è l'indiziato numero uno. Viene arrestato in attesa di giudizio. Ma prima del processo scappa per dimostrare la propria innocenza!
FUORI DALLA RETE 2 Da quando il mondo si è spento ed è precipitato nella violenza e nell'anarchia, John vive con la famiglia in un cottage isolato, dove fino a quel momento sono riusciti a sopravvivere. Dovrebbe sentirsi felice e grato per quell'opportunità che il destino gli ha concesso, invece prova soltanto un'intensa sensazione di solitudine. Poi arriva, improvviso quanto inatteso, un dono: un visitatore. Mykhail è uno studente di astrofisica e sta cercando di raggiungere il suo campus, dove spera di trovare le risposte al blackout che sta devastando il mondo. Non è molto il tempo che John e Mykhail
passano insieme, ma al momento della partenza John sa che deve seguire quel giovane sconosciuto, e trovare pure lui delle risposte, quelle che gli diranno se tra loro è vero amore..
I leader educativi. La dirigenza scolastica nelle scuole dell'autonomia
Sposa per una notte (eLit)
Legami tra noi (eLit)
Colleghi in amore (eLit)
Game, set, match (eLit)

Dopo la morte di Marina, la situazione a Las Encinas sembra ritornata alla normalità. Ma è tutta apparenza: in realtà Paula, Janine, Melena e Gorka continuano a doversi destreggiare tra gli stessi problemi di prima. Paula è rimasta incinta e ha deciso di abortire, ma la sua è stata una scelta difficile, che l'ha spinta a decidere anche di non tornare più a scuola. Gorka ha conosciuto una ragazza, Andrea, e tra loro pare andare tutto a gonfie vele, eppure chissà
se durerà Anche Melena si è rimessa in sesto e ha ricominciato a frequentare la sua vecchia amica Janine, anche se il loro rapporto comincia a cambiare. Un equilibrio precario, che precipita non appena Mario viene trovato impiccato nei pressi di un lago. La polizia ritiene che si sia trattato di suicidio, ma è davvero così? C'è un'ombra che minaccia gli studenti di Las Encinas e nessuno è davvero al sicuro.
Alla corte dei Tudor 3 Aphra Betterton sta attraversando un momento davvero infelice. Non solo lo zio con cui viveva è mancato, lasciandole in eredità il priorato in cui tramandava le sue competenze farmaceutiche e botaniche a giovani studenti, ma è anche stata tradita e abbandonata dall'uomo che ama, Leon, tornato in Italia per sposare un'altra donna. Come se non bastasse, proprio quando emergono particolari inquietanti e misteriosi sulla morte dello
zio, Aphra riceve la visita dell'ultima persona al mondo che vorrebbe ospitare, l'avvenente Santo Datini, intenzionato a fare ammenda per lo scellerato comportamento del fratello Leon... Se solo tra gli scritti dello zio ci fosse anche la formula per una pozione capace di ridarle la felicità!
Trinity Harbor 2 A Trinity Harbor, piccola cittadina della Virginia, si intrecciano le vicende di una grande famiglia, gli Spencer. I tre fratelli, Daisy, Bobby e Tucker devono fare i conti con il mistero più difficile da risolvere, quello dell'amore. Bobby Spencer si potrebbe considerare un uomo di successo, se non fosse che la sua vita privata è monotona e quella amorosa inesistente. Tutto, però, cambia all'improvviso quando, una domenica mattina, lui trova sul
prato di casa una giostra, o meglio, la parte di una giostra, un bellissimo cavallo elegantemente scolpito e decorato. Mentre la piccola e pettegola comunità di Trinity Harbor si interroga su quel curioso incidente, l'esistenza di Bobby si complica ulteriormente a causa della comparsa di Jenna Kennedy, una donna decisa a conquistare il rispetto di se stessa e degli altri e la cui determinazione può mettere a dura prova la pazienza di chiunque.
Fool's Gold 3 Destiny Miles crede che passione e romanticismo possano stare solo nei testi delle canzoni country, quelle che hanno reso famosi i suoi genitori e distrutto la sua vita. A causa di un'infanzia non proprio felice, infatti, ha deciso di chiudere la porte del suo cuore e di costruirsi un'esistenza fatta di certezze e lontana da sentimenti troppo forti. Ma il suo bozzolo sicuro viene messo in pericolo da Kipling Gilmore, ex atleta olimpionico di sci. Destiny
è a Fool's Gold per un progetto di ricerca a cui è stata messa a capo e l'ex campione sarà il suo collaboratore più stretto. Ritiratosi dalla carriera in seguito a un incidente, lui è un maestro nell'afferrare la vita tuffandosi di testa e la splendida rossa lo smuove fin nel profondo. Sebbene Destiny sia convinta a non lasciarsi andare, Kipling è deciso a mettere in gioco il suo cuore, d'altronde l'amore non è poi così diverso dallo sci: è d'obbligo la fiducia in se
stessi e prima di salirci si deve tener presente che ogni tanto capita di cadere, ma non per questo si deve mollare.
Teorie di seduzione (eLit)
In trappola (eLit)
Società e industria culturale in Italia
Calcio d'inizio (eLit)
La giostra della vita (eLit)
Più di ogni altra cosa, Clio Chase ama la storia e l'archeologia, e per questo è felice di soggiornare con la famiglia in Sicilia, dove ha intenzione di riportare alla luce un'antica casa colonica. In quel luogo suggestivo e pacifico, inoltre, spera dimenticare l'enigmatico Duca di Averton e lo strano effetto che quell'uomo ha su di lei. Ma l'arrivo del tenebroso gentiluomo, per il quale nutre sentimenti di ostilità e diffidenza mescolati a una profonda attrazione,
turba improvvisamente la sua tranquillità. E il fastidio si acuisce ulteriormente quando lui la mette in guardia da imprecisati pericoli e da misteriosi nemici... Solo il precipitare degli eventi le farà comprendere la verità sui propri sentimenti.
Love and Lipstick 3 Il dottor Dante Gates è una star della TV dove illustra la Chimica della Seduzione. Quando, però, applica le sue teorie al rapporto con la sua migliore amica Harper Livingston, la realtà si rivela più complicata del previsto. Harper è single, dedita al lavoro e in dolce attesa di un quasi sconosciuto donatore. Secondo la teoria del Dottor Sexy, un solo bacio avrebbe dovuto placare l'attrazione verso l'amica senza minare il loro legame, invece
una serie di circostanze fanno sì che dopo il primo ne segua un secondo, e poi un terzo... Il Dottor Sexy avrà una ricetta per quando le cose nella pratica vanno in maniera così diversa dalla teoria?
Be' come souvenir per una notte di follia non si è certo limitata Trina Roberts, genio delle pubbliche relazioni alla Bellagio Calzature. A due mesi di distanza da quel momento di passione travolgente e inaspettata con Walker Gordon, si ritrova incinta e determinata a cavarsela da sola. Anche perché Walker nel frattempo, per riprendersi dalla delusione di essere stato abbandonato all'altare dalla fidanzata, si è trasferito nella romantica Parigi. Al suo ritorno,
la scoperta di aspettare un figlio lo lascia frastornato e sconcertato. Ma non può permettere che quella creatura cresca senza un padre, assolutamente no! Non è certo, però, di voler essere proprio lui a far da genitore alla piccola, e quindi presenta a Trina diversi uomini. I panni... anzi, le scarpe del genitore, al momento, non è sicuro di poterle calzare... Trilogia "Bellagio Calzature" - Vol. 2
Banksia Bay 2 La dolce insegnante Misty Lawrence ha deciso che è arrivato il momento di realizzare i suoi sogni e di lasciare Banksia Bay dove fino a quel momento ha vissuto. Ma proprio quando la decisione è presa si presenta nella sua classe l'affascinante Nicholas Holt,con suo figlio Bailey e il loro cagnolino Ketchup. Ben presto Misty si lascia coinvolgere nella loro vita e si innamora di Nick, eppure il suo sogno è sempre lì e sta bussando insistentemente
alla sua porta. Ma perché una ragazza non può avere tutto?
Non lasciarmi (eLit)
Gioco di vite (eLit)
Il tesoro di Demetra (eLit)
Tutti i giorni della nostra vita (eLit)
La sfida di Sir Ashley (eLit)
Regan Hunter ha lavorato sodo ed è diventata una delle migliori giocatrici di tennis del mondo. Tuttavia le stesse doti che le hanno consentito di essere invincibile sul campo l'hanno fatta diventare una maniaca del controllo nella vita di tutti i giorni, per cui, quando il suo manager assume un nuovo allenatore, un ex giocatore che ha lasciato lo sport in seguito a uno scandalo, lei decide immediatamente che vuole
mandarlo via, e alla svelta anche. Ben Percy conosce bene la reputazione di Regan. Sa che con lei gli allenatori durano poco e solitamente vengono sbattuti fuori in malo modo, ma sa anche che un eventuale successo darebbe alla sua carriera un impulso nuovo, decisivo. E lui non è uno che si spaventa facilmente. Deve rispettare soltanto una regola: tenere l'attrazione per la sua pupilla fuori dai giochi. Purtroppo
mantenere fede ai propri impegni si rivela più difficile di quanto entrambi potessero pensare...
The Original Heartbreakers 4 Sono tanti i ricordi che Dorothea Mathis non riesce a lasciarsi alle spalle: gli episodi di bullismo subiti ai tempi della scuola, un matrimonio naufragato e... la cotta colossale per Daniel Porter. L'ex militare ora è tornato a Strawberry Valley per restare e Dottie non riesce a toglierselo dalla testa, nonostante lui sembri impegnato a preservare la sua fama di playboy. Rientrato in
Oklahoma per assistere il padre malato, Daniel comprende come alcune cose non cambino mai. A distanza di anni desidera ancora Dottie con ogni fibra del suo corpo, ma non può non vedere come entrambi siano intrinsecamente legati al passato. Cedere alla tentazione, però, è fin troppo facile, anche se questi incontri bollenti lasciano in lui un unico desiderio: quello di ottenere qualcosa di più. Così, ben presto,
l'affascinante Daniel si trova di fronte a un bivio: dare un'opportunità al loro sentimento o andarsene. Questa volta per sempre.
Era forse un diabolico scherzo del destino? Daniel Bannister, avvocato divorzista abituato a vedere mariti e mogli litigare come forsennati, si stava offrendo a una perfetta sconosciuta per un matrimonio di convenienza che doveva suonare come un normale contratto d'affari: niente affetti, niente coinvolgimenti, solo una notte di complicità. Charlotte Gale, bellissima parrucchiera in cerca del sostituto ideale del
suo fidanzato, non può rifiutare quell'offerta insperata che sembra toglierla dai guai. Dove trovarne, infatti, uno migliore? Dopo poche ore dall'inizio di un meraviglioso viaggio di nozze, però, succede un imprevisto.
Una telefonata. È bastata una telefonata della sorella Autumn, fuggita da due anni senza dare notizie di sé, per spingere Francesca Witting, fotoreporter di successo, a precipitarsi a Las Vegas, convinta di riuscire a rintracciarla. Il panorama che le si para davanti non è però dei più rassicuranti. Droga, prostituzione e vite allo sbando. Per fortuna incontra Luke Everson, a capo della sicurezza in un casinò, che
si offre di aiutarla nella sua ricerca nella città del gioco d'azzardo, del successo illusorio, dell'innocenza violata, dove qualsiasi cosa può essere comprata e venduta. Fiducia e lealtà comprese. Ma allora, come sapere di chi fidarsi?
Fuga per la libertà (eLit)
Che casino la mia vita (eLit)
Segreto mortale (eLit)
Zona d'ombra (eLit)
Visioni (eLit)
South Village 4 Ritorno dal passato. Le sicurezze che Rachel Wellers ha faticosamente costruito intorno alla propria vita si stanno sgretolando. La sua dolce Emily è in piena crisi adolescenziale e la carriera di disegnatrice non sta attraversando un periodo positivo a causa di un incidente che la costringe momentaneamente all'immobilità. Come se non bastasse, Ben Asher, l'uomo da cui si è separata tredici anni prima, è tornato in città, dove deve
collaborare con l'FBI per la cattura di un pericoloso latitante. Rachel sa benissimo che l'unica passione di Ben è il lavoro e tutti quegli anni di lontananza non hanno cambiato affatto la situazione. Cosa si nasconde realmente dietro il suo ritorno?
Non c'è limite all'incertezza... Aspirante stilista e aspirante madre di una bambina di cinque anni, Ellie è anche una nipote, una sorella e un'amica affettuosa, ma quando si tratta di gestire la propria vita sbanda da un'indecisione all'altra. C'è poco da stupirsi, visto che la sua più che una vita normale sembra una soap opera gremita di personaggi, di trame che si intrecciano, come fili apparentemente indipendenti, ma che poi si ingarbugliano. Un
amico che forse è più di un amico, una sconosciuta che in realtà la conosce molto bene, uno spasimante che non spasima poi così tanto, una sorella invadente e ingombrante, un nonno che se ne va per sempre. Ma da qualche parte deve pur esserci il bandolo della matassa. E per una come lei, abituata a lavorare con ago e filo e che aspira a realizzare qualcosa di unico con stoffe e tessuti, ci sarà un modo per ricucire una vita tanto sbrindellata...
In una tranquilla cittadina inglese, l'uccisione di una giovane ragazza getta nel panico l'intera comunità. Tyrona, agente di polizia, è sicura che la madre della vittima nasconda più di un segreto. Molte miglia più a sud, Rosie rimane particolarmente turbata dall’apprendere alla tv del delitto, perché la riporta alla scomparsa della sorella avvenuta quindici anni prima. A mano a mano che i collegamenti tra i due misteri emergono, diventa chiaro che
in una famiglia costruita sulle bugie la verità può distruggere ogni cosa...
LA RAGAZZA DEGLI SPIRITI - Mi chiamo Kaylee e riesco a prevedere la morte di qualcuno. Quando questo accade, sono letteralmente costretta a urlare, un grido che suona terribile alle orecchie umane ma si rivela un canto melodioso per le anime. Immagino capirete come questo dono renda un po' complicata la mia vita di adolescente, ma non me ne sono più preoccupata quando Nash, il ragazzo più carino della scuola, ha puntato i suoi bellissimi occhi proprio
su di me. Un normale appuntamento tra noi è del tutto fuori questione però, anche perché Nash sembra conoscermi meglio di quanto sia possibile a un estraneo. Il mio disagio aumenta di giorno in giorno e raggiunge il culmine quando alcune belle ragazze iniziano a morire senza alcuna ragione apparente. E solo io so chi sarà la prossima...
Il viaggio che mi ha cambiato la vita (eLit)
Segnali di vita (eLit)
Estate calda a Whiskey Bay (eLit)
La Critica sociologica

Protectors 4 Cleo è alla disperata ricerca di un marito, qualcuno che possa fare da padre a suo figlio e tenerla al sicuro dalle minacce che incombono su di lei. Il ruolo sembra perfetto per Simon, esperto di sicurezza con un debole per le damigelle in pericolo. Soprattutto se sexy come la dolce Cleo.
Maggie O'Leary ha scoperto che il segreto del suo successo sta da qualche parte tra un piatto di ostriche e una fantastica cheesecake. Dalle colonne della sua rubrica intitolata Fat Chance Maggie difende il diritto a non essere magre, parla del piacere del cibo e spiega come avere un rapporto equilibrato con il proprio corpo. Finché un giorno Hollywood non fa capolino nella sua vita piacevolmente appagata, appetitosamente satolla: Maggie dovrà fare da consulente a un celebre e affascinante attore, Mike Taylor, impegnato sul set di un film incentrato sulle diete. Dapprima un po' esitante, alla fine Maggie accetta e, in vista
dell'incontro con il divo, alla faccia della coerenza, decide di mettersi a dieta. Nella speranza che nessuno la scopra. E così, dopo settimane di dieta e ginnastica, nonché un'operazione chirurgica per far sparire il doppio mento, la guru che ha fatto suo il motto "il cibo è un piacere, non un'arma da usare contro se stessi" è in splendida forma e parte per Los Angeles. Per accorgersi che il cibo non è l'unica arma che ha cominciato a usare contro se stessa
Per lunghi anni ha lottato per liberarsi dal traumatico ricordo delle molestie subite da bambina da parte di un suo insegnante. Diventata una scrittrice di successo, torna nella sua città natale per partecipare a un festival di spettacoli per l'infanzia e scopre che il suo persecutore è diventato un prestigioso conduttore di un programma televisivo per bambini. Per Carrie, è come rivivere il vecchio incubo. Il suo primo impulso è quello di fermare, a ogni costo, l'uomo che le ha rubato l'innocenza, di impedirgli di fare altre vittime. Ma è proprio certa che la memoria non le stia giocando un brutto scherzo? E se si suoi ricordi
non corrispondessero affatto alla realtà?
Una stanza vuota. Un biglietto lasciato in tutta fretta. L'immediata consapevolezza di qualcosa che non va. Si può mai davvero dire di conoscere a fondo una figlia adolescente? Jane Garner ha scoperto che nella vita della figlia c'è un ragazzo di cui non sapeva niente. A peggiorare la sua angoscia, arriva una telefonata. Una mezza telefonata, in cui Kate chiede aiuto. Aiuto e poi più nulla, solo silenzio. La polizia non le crede, ma è ormai tempo di fare qualcosa, e in fretta. Jane ingaggia così l'ex agente dell'FBI Randall Shane per seguire le tracce di Kate. Ogni passo li porta sempre più vicini a un predatore a sangue
freddo, in agguato nell'ombra... che stringe le sue spire intorno al vergognoso segreto di Jane... in attesa di colpire.
Il principe è solo mio (eLit)
Raccontami di te (eLit)
Élite. Questione in sospeso
La ragazza dei sogni (eLit)
La felicità a piccoli passi (eLit)
La casata dei Bravo 2 Sono incinta! La principessa Liliana è disperata, ha appena scoperto di aspettare un bambino e la cosa dovrebbe riempirla di gioia se non fosse per un piccolo, insignificante particolare: il padre è il sexy e fascinoso, ma anche arrogante e pieno di sé, Alexander Bravo-Calabretti. La loro è stata la pazzia di una notte e ora è in arrivo la cicogna. Alex e la sua famiglia hanno già deciso:
dovranno sposarsi. Anche il padre di Lili, il re Leo, è dello stesso avviso. A Liliana non rimane altra scelta che cedere, sperando che non sia la più grossa sciocchezza della sua vita. L'unica nota positiva è che Alex è l'uomo che tutte le donne vorrebbero e adesso sarà solo suo.
Se hai amato Virgin River, siamo certi che ti piacerà anche questa serie! Cedar Cove 5 Benvenuti a Cedar Cove, un luogo adorabile. Qualcuno a volte lo lascia, ma nessuno riesce a dimenticarlo. Non è sempre facile la convivenza, anche per una coppia appena sposata. Ci sono abitudini che è difficile perdere, e poi ci sono esigenze da conciliare, stili di vita, passioni, difetti: a volte si può rischiare di scoprire di
essere come il sole e la luna, inconciliabili. Così, Jack e Olivia, dopo il matrimonio, si accorgono di non riuscire a sopportarsi: lui è disordinato, come ogni creativo che si rispetti, lei è pignola e perfezionista, altrimenti non si sarebbe guadagnata la fama di giudice inflessibile. Lei l'ha messo a dieta, e lui proprio non riesce a rinunciare alla buona tavola. Il colmo si raggiunge quando Olivia gli fa un
regalo fin troppo esplicito. Ma l'amore, si dice, supera ogni ostacolo...
Logan Series 1 Una giovane studentessa di legge viene uccisa. Una squillo di lusso viene strangolata. Due uomini sono accusati dei due delitti. E una donna intende provare la loro innocenza. L'avvocato Carol Logan coinvolta in due importanti casi di omicidio, uno in difesa del figlio della sua domestica, accusato di aver ucciso la propria fidanzata, l'altro in difesa dell'ex marito, sospettato di aver strangolato una
prostituta. Carol sa che nessuno dei due uomini è colpevole, ma le prove e i testimoni dimostrano il contrario. Col l'aiuto del detective Mitch Calhoon, si mette alla ricerca di indizi che possano scagionare entrambi e scopre che i due casi potrebbero essere collegati. Ma, in seguito a una serie di minacce, Carol e Mitch si rendono conto di essere finiti in un labirinto di corruzione e delitti...
Segnali di vita (eLit)Harper Collins Italia
La moglie di Simon (eLit)
Scambio di anime (eLit)
Abbracciami (eLit)
eLit
Segnali di fumo
Un'intera cittadina della Louisiana in balia degli extraterrestri? Non può essere vero, sicuramente è il caldo che gioca brutti scherzi, e comunque Ciel Landry, la bella giornalista del quotidiano locale, non ci crede e vuole indagare a fondo sul mistero che ha colpito Whiskey Bay in una torrida e infuocata estate. Per fortuna non è la sola a essere diffidente. Anche Jack Cooper, un ex astronauta misteriosamente apparso nella casa vicina, non crede che piccoli esseri verdi possano
scorrazzare pacifici nelle vie della città e...
NEW YORK LEOPARDS 2 Natalie Sullivan, dottoranda in archeologia, è alle prese con un progetto che la maggior parte dei suoi colleghi ritiene un fallimento, ma in cui lei ha riposto tutte le speranze per la sua carriera. Un piccolo imprevisto sembra però rischiare di mandare tutto a monte: per poter scavare nei pressi di una fattoria irlandese, lei deve infatti chiedere un permesso al proprietario che è, nientemeno, il running back dei Leopards, la sua squadra preferita di football
americano. Ma se incontrare Mike come tifosa potrebbe essere il sogno di una vita, averci a che fare per un contratto di lavoro si trasforma in un vero incubo: lui non ha alcuna intenzione di firmare quelle carte! Natalie non si dà per vita e parte lo stesso per l'Irlanda, consapevole che laggiù incontrerà di nuovo Mike. E mentre lei è decisa a fargli cambiare idea e a dare, finalmente, il calcio d'inizio alla sua carriera, lui è alla ricerca delle proprie radici e non sembra intenzionato a
permetterle di interferire con il passato della sua famiglia. Ma la convivenza forzata nello stesso alberghetto, la condivisione dello spazio e del tempo in quel luogo di mare e prati verdi aprono una breccia nel cuore di entrambi, che si ritrovano ad affrontare un sentimenti per il quale non sono per nulla preparati...
Call Girls 2 Emmeline Amos è il direttore generale della Call Girls, una società di hot line molto redditizia. Durante una serata tra ragazze, condita di aperitivi e risate, Em decide di accettare la sfida di occuparsi direttamente di una chiamata. Ma lei è piuttosto brilla e l'uomo dall'altra parte del filo è un padre single piuttosto infuriato perché sua figlia ha chiamato a suo nome il gruppo di "fidanzate telefoniche". L'imbarazzo e lo stupore aumentano quando Em scopre che l'uomo in
questione è Jax Hawthorne, il nuovo, sexy programmatore della Call Girls, e così, senza pensarci troppo, decide di approfittare della situazione. Si trasforma in una sensuale ammaliatrice, le cui parole si fanno sempre più ardite tanto che nell'arco di pochi minuti Jax si ritrova impigliato nella sua rete.
Family Business 1 Jack Hanson non può dire di no. Suo padre non c’è più e l’azienda di famiglia rischia il fallimento. Ha bisogno di una mano, però, e l’unica persona che potrebbe aiutarlo è la sua vecchia fiamma Samantha Edwards. La donna che non ha mai dimenticato.
per una verifica della crisi : teorie e prassi di politica cinematografica
Il testimone chiave (eLit)
La verità di Laura (eLit)

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la ricopre di attenzioni, le offre diamanti, abiti firmati e balli da mille e una notte. E Liv si sente una principessa. Tuttavia non può fidarsi dei propri sentimenti, sapendo che allo scoccare della mezzanotte il suo sogno d'amore sarà
destinato a svanire nel nulla. Stefano non può credere che quella donna ostinata riesca a resistergli. Ormai è diventata per lui una vera ossessione, una partita in cui giocarsi il proprio destino per fare della donna che ama la sua sposa per sempre.
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