Download File PDF Tutta La Pioggia Del Cielo Enewton Narrativa

Tutta La Pioggia Del Cielo Enewton Narrativa
Hunted Series Autrice del bestseller Tutte le stelle del cielo Abby Allen si definisce “un’edizione limitata”, non per
esemplare bellezza, ma per una serie di qualità che la rendono un tipo curioso e un po’ fuori dal comune. Diciotto anni,
logorroica e con la sorprendente capacità di creare situazioni imbarazzanti, Abby ha una fissa per Superman e spera di
incontrare un ragazzo che, pur senza superpoteri, gli assomigli almeno un po’, per integrità ed eroismo. Il destino
sembra accontentarla e quando incontra Kevan, la sua vita prende improvvisamente una strana piega, dando inizio a
una girandola di eventi che un passo alla volta, riveleranno il segreto che è sepolto nel suo passato. In una realtà dove
nessuno è ciò che sembra, si sta compiendo una guerra aliena in cui si muovono personaggi intriganti e complessi. Le
loro storie si intrecceranno irrimediabilmente le une alle altre, costringendo Abby a subire agghiaccianti rivelazioni su se
stessa. Saranno Kevan e un gruppo di ragazzi dotati di poteri straordinari ad accompagnarla in questa avventura, e
mentre scende a compromessi con il suo nuovo io, sarà l’amore che prova per Kevan a tenerla saldamente ancorata
alla realtà. E allo stesso tempo, la costringerà a prendere decisioni che la allontaneranno sempre di più dal suo
supereroe. Angela Continiè nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama
guardare serie TV, ascoltare musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte
le stelle del cielo e Tutto l'infinito del cielo.
Dall'autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Estate del 1946. Sofia Mantico, giovane ragazza siciliana, lascia il suo
paese per raggiungere l’America con la sua famiglia, portandosi dietro sogni e speranze. Pretty Creek, una deliziosa
cittadina del Vermont, è la sua destinazione, dove incontra James, un pugile di belle speranze con un passato turbolento,
che combatte clandestinamente per sbarcare il lunario. Sofia rimane subito affascinata dal giovane americano, ma
James non sembra ricambiarla, fino a che la ragazza, con la sua spontaneità e solarità, riesce a suscitare in lui un affetto
sincero. Gli ostacoli che dovranno superare non saranno pochi. La famiglia di lei non accetta la loro storia e stare
insieme sarà più difficile del previsto... Angela Continiè nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino
con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV, ascoltare musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato
Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo e Tutto l'infinito del cielo.
Autrice del bestseller Tutte le stelle del cielo Hunted Series È passato parecchio tempo dall’ultima volta che Dakota ha
visto Jay, l’ibrido che genera il fuoco. Dopo aver combattuto fianco a fianco, condividendo ben più della lotta, l’aliena,
che oramai si era rassegnata a perderlo per sempre dopo aver realizzato di amarlo, non si aspetta di rivederlo. Quando
accade, chiamati entrambi per compiere una nuova missione contro antichi e nuovi nemici, entrambi si rendono conto di
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non essersi affatto dimenticati. La passione è quella di sempre, l’antipatia anche, ma stavolta Dakota non è disposta a
concedere più nulla a Jay e Jay non è disposto a cedere al desiderio di favola dell’aliena. Fino a quando un evento
inaspettato non metterà in pericolo la vita di Dakota. L’ombra del nemico, questa volta umano, è spietata, e in un
groviglio di eventi in cui Dakota e Jay rischieranno il tutto per tutto, anche il loro rapporto subirà drastici cambiamenti, che
li porteranno a cambiare radicalmente il punto di vista sul loro complicato rapporto. Angela Contini è nata in Germania
ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV, ascoltare musica e
preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo e Tutto l'infinito del
cielo.
Tutta la pioggia del cielo-Tutte le stelle del cielo-Tutto l'infinito del cieloTutte le stelle del cieloNewton Compton Editori
Una storia d’amore che promette fuochi d’artificio Marco Leonardi è un professore di Lettere e Filosofia in attesa di una cattedra
all’università. Crede nell’amore a prima vista o almeno nell’attrazione a prima vista, ed è quello che gli succede quando incontra Stella a
una festa di compleanno. Fra i due sembra nascere un’intesa, ma poi Stella sparisce senza nemmeno salutarlo. Stella Bonallevi è una
giovane e promettente stilista con un passato scomodo. A ventinove anni decide di prendere il diploma di maturità per inseguire il suo sogno
e, nell’istituto privato dove si è iscritta, si ritrova come professore di lettere proprio Marco. Non solo, Marco ha preso in affitto una stanza
nella casa delle sue due zie dove vive anche lei. Al tipo di attrazione che provano entrambi non si sfugge, ma Stella fatica a lasciarsi andare.
E se il destino avesse dei piani per loro? Sullo sfondo della campagna toscana, Marco e Stella stanno per imparare che, alla lunga, è
impossibile ignorare i desideri del cuore. Per quanto tempo si può ignorare la voce del cuore? «Angela Contini fa sempre innamorare
pazzamente!» «Questa autrice ci ha abituato a personaggi sempre più belli.» «Un romanzo che ho amato dall’inizio alla fine e che ho divorato
pagina dopo pagina. Come sempre Angela riesce a scrivere storie e personaggi che ti entrano nel cuore e che te lo riempiono di magia e
amore.» Angela Contini è nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV,
ascoltare musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo, Tutto l'infinito del
cielo, Tutte le nuvole del cielo, Tutti i colori del cielo e la Hunted Series.
Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Una nuova dolcissima commedia romantica al sapore di cioccolato Jordan Peterson è un
ricco rampollo che gestisce l’azienda di famiglia, cercando di salvarla dal fallimento a seguito della crisi. Tra gli investimenti in cui Jordan si
lancia, c’è un beauty center che vorrebbe aprire al posto della pasticceria della bella e ribelle Mackenzie Morgan, chioma rosso fuoco e
cuore irlandese. La ragazza non ha alcuna intenzione di perdere il lavoro per un capriccio di Jordan, così si fa incatenare alla porta della
pasticceria per impedirne la chiusura. Quando Jordan arriva sul luogo della protesta, litiga subito con Mackenzie. I due, infatti, sembrano
proprio non riuscire ad andare d’accordo, ma dovranno mettere da parte la reciproca antipatia per trovare una soluzione. E il modo migliore
per affrontare i loro problemi potrebbe essere proprio la dolcezza... «Leggere i romanzi di Angela Contini è sempre un’emozione. Quando
arrivi alla fine i personaggi ti mancano proprio come se avessi vissuto con loro le vicende, ti coinvolgono, li ami.» Angela Contini è nata in
Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV, ascoltare musica e preparare dolci.
La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo e Tutto l'infinito del cielo.
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Hunted Series Autrice del bestseller Tutte le stelle del cielo Dopo aver scoperto di essere in grado di prevedere il futuro grazie al
suo DNA ibrido, Abby Allen deve fare i conti con una delle peggiori visioni che le capita di avere: quella che le svela la morte di
Kevan, l’alieno di cui è innamorata, che sembra si sacrificherà per salvare proprio lei. Sceglie quindi di stargli lontana, ma più lei si
allontana, più Kevan le si avvicina, conscio ormai di non poter più fare a meno della “colorata” presenza di Abby. Riuscirà la
ragazza a tenere fede ai suoi propositi, o le lusinghe dell’alieno avranno la meglio sulla sua volontà? Nel frattempo, la lotta contro
i Niviuxiani, la razza aliena a cui appartiene Kevan, prosegue senza esclusione di colpi. Abby, Kevan, Dakota e Jay, intraprendono
un viaggio che dovrebbe portarli al sicuro. Ma le cose non andranno come previsto, perché si sa, il futuro riserva sempre delle
sorprese. I ragazzi si ritroveranno al punto di partenza e l’incubo della cattura si abbatte di nuovo sulle loro vite. Abby e Kevan
dovranno perciò incontrare il triste epilogo che è stato scritto per loro, o forse il futuro può essere ingannato? Angela Continiè nata
in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV, ascoltare musica e
preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo e Tutto l'infinito del cielo.
Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Patrick Morgan ha un chiodo fisso: le donne. Le ama, le insegue e loro, di
solito, si fanno raggiungere senza problemi. Fino a che non compare di nuovo lei, Julia Williams, ex compagna di liceo e ora
caporedattore della rivista «Talking», per la quale Patrick lavora. I due condividono un passato burrascoso. Non sono rimasti in
buoni rapporti dopo aver trascorso una notte insieme. E mentre lei si vendica umiliandolo in tutti i modi immaginabili, Patrick si
accorge di desiderare la donna che Julia è diventata. Fino al punto da escogitare l’impossibile per averla. Ma è davvero l’unica
cosa che gli interessa o le sue intenzioni sono mosse da un sentimento più tenero? E, soprattutto, Julia capirà che è il momento di
sotterrare l’ascia di guerra? Il suo cuore è protetto da un muro, per evitare complicazioni sentimentali che potrebbero ferirla
ancora. Ma forse adesso c’è qualcuno disposto a tutto pur di provare ad abbattere quella parete e farle tornare la voglia di
rischiare... Un’autrice da oltre 50.000 copie Una storia d’amore che promette fuochi d’artificio «Un libro romanticissimo, l’ho
adorato dall’inizio alla fine. La scrittura ironica e scorrevole della Contini unita alla trama romantica fa di questo libro una piccola
perla. Non vedo l’ora di leggere gli altri.» «Un piccolo gioiello, ben scritto e appassionante, con protagonisti originali e ben
caratterizzati. Lettura assolutamente consigliata!» «Spesso durante la lettura di queste pagine ho davvero riso di gusto.» Angela
Contini è nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV, ascoltare
musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo, Tutto l'infinito del
cielo, Tutte le nuvole del cielo, Tutti i colori del cielo e la Hunted Series.
Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Una storia romantica che punta dritta al cuore La vita di Kyle Hawkins è alla
deriva. Quando viene arrestato per guida in stato d’ebbrezza, possesso di stupefacenti e molestie, il padre lo spedisce a Pretty
Creek, nel Vermont, ad aiutare il nonno che ha un negozio di fiori. La provincia è l’inferno per Kyle che, senza amici, va nell’unico
pub della cittadina a ubriacarsi; proprio lì lavora Katherine Hutchinson, la vicina di casa del nonno con mille problemi, innamorata
di Kyle da sempre. Sarebbe meglio per entrambi stare lontani, ma Kathy è ancora attratta dal ragazzino di quattordici anni a cui ha
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dato il primo bacio, mentre l’attaccamento di Kyle alla ragazza diventa un modo per scacciare i suoi demoni... Hanno scritto di
Tutta la pioggia del cielo: «Una scrittrice di grande talento che è riuscita a fare quel che ogni buon scrittore spera: restare nel cuore
di qualcuno con la propria opera.» «Simpatico, dolce, commovente, ami i personaggi, vivi con loro ogni passo. Un romanzo che,
una volta finito, ti mancherà.» Angela Contini è nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il
figlio. Ama guardare serie TV, ascoltare musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo e
Tutte le stelle del cielo.
Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Liam Morgan è un giovane falegname,
all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno
fare, il più delle volte, delle pessime figure. Jane Labelle è arrivata a Pretty Creek con la speranza di rifarsi una vita, dopo essere
andata via da Londra con la sorella minore, per nascondersi da un passato di violenza che l’ha segnata profondamente.
L’incontro fra Liam e Jane non è dei più romantici. Lei lo travolge, letteralmente, distruggendogli il cellulare nuovo di zecca, prima
di scappare via. Ma il destino ci mette lo zampino e, quando si ritrova a condividere con Liam lo stesso piano del palazzo in cui
abita, le cose sembrano mettersi piuttosto male. Ma forse sarà l’inizio di qualcosa di nuovo per entrambi, qualcosa che aiuterà
Jane a liberarsi dei fantasmi del passato e a non avere paura del futuro. Un futuro nel quale c’è posto solo per Liam. Un'autrice
da oltre 50.000 copie Hanno scritto di lei: «Amo tutto quello che scrive questa bravissima autrice e mi dispiace ogni volta che
termino un suo romanzo.» «Credo di essermi perdutamente innamorata dello stile di Angela Contini.» «Angela hai una nuova fan!»
Angela Contini è nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama guardare serie TV,
ascoltare musica e preparare dolci. La Newton Compton ha pubblicato Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo, Tutto
l'infinito del cielo, Tutte le nuvole del cielo, Tutti i colori del cielo e la Hunted Series.
Una città della Puglia. Foggia. Non quella che si potrebbe immaginare… La Foggia segreta, nascosta, un luogo orribile e
mostruoso… Intrappolati in un’acquatica dimensione onirica quasi surreale, uno spazio… occulta misteri macchiati di sangue avvolti
da toni di rosa, glassati dalla zuccherosa ricerca della bellezza e della perfezione. Si ha la sensazione di un tempo sviluppato in
flashback. Un tornare indietro, trovando cosa? Errori di codifica, bug impastati di dolce, vellutata sensualità, alla ganache di
cioccolato su indigesti ricordi. Una di quelle storie che non esistono. … Ma che si avvertono, assaporandole lentamente. Gianluca
Celentano è nato a Foggia nel 1998. Ama la letteratura, l’arte, le piante e la cultura giapponese. Sin da bambino scrive storie e
sceneggiature. Attualmente studia lingue e letterature straniere all’Università di Chieti.
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