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Il quinto e ultimo episodio della serie I conquistatori, pubblicata solo in ebook Dall'autore
bestseller del Sunday Times Simon Scarrow Britannia, AD 45. Il piano di Roma di insediare un
monarca alleato a capo di una tribù ostile rischia di fallire. Una sinistra setta di Druidi, guidata
da un carismatico sacerdote, minaccia di destabilizzare la provincia e ha fatto prigionieri
svariati soldati romani. Ora l'optio Orazio Figulo deve affrontare la sua missione più pericolosa.
Deve avventurarsi in profondità dietro le linee nemiche alla ricerca dei suoi compagni catturati
e della fortezza segreta dei Druidi. Riuscirà Figulo a impedire ai Druidi della Luna Nera di
infliggere una devastante sconfitta alla Seconda Legione? Riuscirà a salvare i suoi compagni
prima che vengano giustiziati nel corso di un terribile rituale?Simon ScarrowÈ nato in Nigeria.
Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni si è diviso tra la scrittura,
sua vera e irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande esperto di storia romana. Il
centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi posti
nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore dei romanzi Sotto l’aquila di Roma, Il gladiatore,
Roma alla conquista del mondo, La spada di Roma, La legione, Roma o morte, Il pretoriano,
La battaglia finale, Il sangue dell’impero, La profezia dell’aquila, L'aquila dell'impero, Sotto un
unico impero, Roma sangue e arena. La saga e La spada e la scimitarra, oltre alla serie I
conquistatori, solo in ebook, tutti pubblicati dalla Newton Compton.
"First published in eBook in 2015 by Bookouture"--Copyright page.
Il terzo episodio della nuova serie I conquistatori, pubblicata solo in ebook. Dall'autore
bestseller del Sunday Times Simon Scarrow Malgrado la sconfitta in battaglia, i Britanni
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continuano a resistere all’invasione romana. Ogni tentativo di imporre il dominio di Roma è
fallito. Per rimettere in riga i Durotrigi, è stato loro imposto un nuovo re e l’optio Orazio Figulo
della Seconda Legione ha il compito di proteggerlo. Si tratta di un incarico difficile e ingrato,
tanto più che i Druidi pare stiano complottando per assassinare il re. Comincia così una
devastante campagna di rappresaglie contro i rivali politici. Intere famiglie vengono trucidate, le
armi sono confiscate e le antiche divinità bandite. Mentre si prospetta un’aperta ribellione dei
Britanni, Figulo si ritrova a mettere in dubbio la sua incrollabile fedeltà a Roma. Proprio quando
un assassino si prepara a colpire...Simon ScarrowVive in Inghilterra. È un grande esperto di
storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicati in Italia, è stato per mesi
ai primi posti nelle classifiche inglesi e internazionali. Macrone e Catone sono i protagonisti di:
La profezia dell’aquila, Sotto l ’aquila di Roma, Il gladiatore, Roma alla conquista del mondo,
La spada di Roma, La legione, Roma o morte, Il pretoriano, La battaglia finale, L’aquila
dell’impero e Il sangue dell'impero, tutti pubblicati dalla Newton Compton. In ebook sono
disponibili i volumi della serie “Roma Arena Saga”: La conquista, La sfida, La spada del
gladiatore, La rivincita e Il campione.
L’autore di romanzi storici più venduto al mondo Britannia, 44 d.C. I barbari dell’isola non
sono ancora stati del tutto sconfitti. Gli uomini della Seconda Legione hanno sofferto atroci
perdite nella guerra di conquista, ma il peggio deve ancora arrivare. I soldati sono accerchiati,
l’inverno incombe e una nuova minaccia si profila all’orizzonte. Il nuovo legato punta tutto su
un’impresa rapida e disperata: sconfiggere la base nemica sull’isola di Vectis. Ma il
centurione Orazio Figulo, che dispone di preziose informazioni sulle truppe barbare, teme che
l’invasione possa rivelarsi più ardua del previsto. Tuttavia, ogni centurione sa che il nome e la
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gloria di Roma vanno difesi di fronte a ogni pericolo e a prezzo di qualsiasi sacrificio, anche
della vita stessa. Comincia così l’inarrestabile, epica impresa della conquista romana della
Britannia, egregiamente narrata dalla penna di Simon Scarrow. L’autore di romanzi storici più
venduto nel mondo Oltre 1 milione di copie Se non conosci Scarrow non conosci Roma «Il
miglior scrittore di romanzi storici? Simon Scarrow.» Corriere della Sera «Un romanzo storico
ricco di vividi dettagli e di azione incalzante: un capolavoro di realismo militare.» Adnkronos
«Una prosa incalzante e una profonda conoscenza della storia antica.» Daily Mail Simon
Scarrow È nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni
si è diviso tra la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande
esperto di storia romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicato in Italia, è
stato per mesi ai primi posti nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore dei romanzi Sotto
l’aquila di Roma, Il gladiatore, Roma alla conquista del mondo, La spada di Roma, La legione,
Roma o morte, Il pretoriano, La battaglia finale, Il sangue dell’impero, La profezia dell’aquila,
L'aquila dell'impero, Sotto un unico impero, Roma sangue e arena. La saga e La spada e la
scimitarra, oltre alla serie I conquistatori, solo in ebook, tutti pubblicati dalla Newton Compton.
Originale e brillante! Romantico, divertente e soprattutto inaspettato Avvicinatevi e brindate
insieme a noi Dopo essersi lasciata alle spalle un passato difficile, Georgie Hart lavora come
commessa al reparto borse dei grandi magazzini Carrington’s in una cittadina balneare.
Georgie ama le sue borse, e anche i deliziosi, coloratissimi cupcake glassati del Carrington’s
Café, dove trascorre ogni momento libero a spettegolare con la sua amica del cuore Sam. Ma
la pace è destinata a non durare per sempre; e quando la recessione si fa sentire, insieme a
questa arrivano anche grosse novità che gettano presto nello sconforto la giovane Georgie. A
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dirigere la riorganizzazione dei magazzini Carrington’s infatti è Maxime, una donna
affascinante e volitiva che sembra tenere in mano il destino della povera Georgie, e anche
catalizzare l’attenzione di James, il suo bellissimo capo. E quando in città arriva anche
l’avvenente Tom, le cose si fanno ancora più complicate. Adesso Georgie dovrà decidere da
che parte stare e capire per chi batte davvero il suo cuore... Un romanzo frizzante, originale,
appassionante e coinvolgente, che fa battere il cuore. Amiche, segreti e bollicine è una delizia
dall'inizio alla fine! «Una sfida ai soliti cliché del romanzo rosa.» HeatAlexandra BrownHa
scritto per diverse testate, tra cui «The London Paper», «You», «Cosmopolitan», «Elle». Nel
tempo libero ama dare sfogo alle sue passioni: lo shopping su internet e una frenetica attività
su Twitter. Vive vicino Brighton, in Inghilterra, con suo marito e sua figlia.
«Un viaggio all’inferno senza ritorno.» Giancarlo De Cataldo Una storia di camorra Fabrizio
appartiene alla Napoli bene, è figlio di un medico molto noto. Andrea invece viene da Miano,
un quartiere di periferia, dove la camorra la fa da padrone. S’incontrano per caso a una festa
e quell’incontro segna l’inizio e la fine di tutto. Perché i due, pur così diversi, si piacciono, e
quando Fabrizio, seguendo Andrea, si trova coinvolto in un duplice omicidio, invece di
scappare subisce il fascino di quel che non conosce. E la scalata ai vertici della criminalità è
breve: Fabrizio e Andrea conquistano la fiducia di Totonno, il boss di Miano, e cominciano a
lavorare per lui. Ma sono giovani, quel che hanno non gli basta: puntano più in alto e
convincono Totonno a fare affari coi cartelli messicani. All’inizio tutto procede bene, poi,
lentamente, qualcosa nel meccanismo che hanno messo a punto s’inceppa. Sequestri di
droga, denunce sui giornali, morti scomode ed ecco che il sodalizio col boss si spezza. E la
vendetta, quella più crudele, si scatena... Nella Napoli dove la malavita detta legge, bisogna
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accettare le sue regole se si vuole emergere. Fabrizio e Andrea sono giovani e per conquistare
il mondo sono disposti a tutto. Anche a diventare due criminali... «Un viaggio all’inferno senza
ritorno. Erano due bravi ragazzi non è solo un’altra storia di malavita.» Giancarlo De Cataldo
Mattia GiuramentoPugliese di nascita e di elezione, vive a Bisceglie – dove abitano moglie e
figli – ogni volta che può, ma lavora a Roma ogni volta che deve. Giornalista a Sky Tg24, legge
da sempre moltissimo. Emiliano ScaliaRomano, legato a Napoli dall’amore. Sua moglie è del
quartiere Chiaia, ma lavora con lui nella redazione di Sky Tg24. Giornalista, fotografo, quattro
figli e tanti libri. Una vita impegnativa.
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Finalista al Premio Strega 2012Non si può essere bambini se non te lo
concedono.Un romanzo che va oltre il genereEstefan, Martino, Greta: tre anime
violate da un’esistenza spietata. Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un
macabro ricordo d’infanzia che lo perseguita. Forse si è macchiato di un crimine
atroce, oppure è vittima di una memoria bugiarda, che distorce la realtà. Ma nella
realtà, qual è la colpa per cui sua madre e suo padre hanno smesso di amarlo?
Anche Martino, il suo migliore amico, custodisce un terribile segreto, una verità
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sconvolgente che nessuno deve conoscere. Il male che condividono li ha resi
complici. Il male che condividono li ha uniti in un legame indissolubile. Non si
confidano, chiusi in un silenzio che saranno costretti a infrangere solo quando il
passato minaccerà di tornare. Finché un giorno la strada di Estefan si incrocia
con quella di Greta, una bambina di appena nove anni che ha perso entrambi i
genitori. Cresciuta in campagna, circondata da una decadente periferia
industriale, vive come prigioniera nella casa del nonno. Il loro incontro, figlio
dell’ennesimo episodio violento, sarà il primo passo verso la redenzione. La
colpa è un romanzo graffiante e diretto che parla del dolore dell’infanzia ignorato
dal mondo adulto e della possibilità di riscattarsi, nonostante tutto.Lorenza
Ghinelliè nata a Cesena nel 1981, è diplomata in grafica pubblicitaria,
fotografia,web design e montaggio digitale. Laureata in Scienze della
Formazione, ha conseguito presso la Scuola Holden di Torino il Master in
tecniche della narrazione. È autrice di racconti, poesie, opere teatrali e
cortometraggi. Nel 2010, insieme a Simone Sarasso e Daniele Rudoni, ha
pubblicato J.A.S.T. Attualmente collabora con la Taodue come editor e
sceneggiatrice. Da pochi mesi fa parte della redazione di Carmilla, a cui
collabora con enorme piacere. Vive a Santarcangelo. Il Divoratore, con cui ha
esordito nel 2011, ha riscosso grande successo di critica e pubblico. I diritti di
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traduzione sono stati venduti in sette Paesi e il libro è stato opzionato per
diventare un film. È autrice del romanzo La colpa, anch’esso pubblicato dalla
Newton Compton.
Dall'autrice del bestseller 703 ragioni per dire sì Eden è disposta a perdonare
tutto e a seguire il suo Damon in Mississippi ma, davanti alle porte della Blake
Finance Corporation, riceve una sconcertante notizia. Il suo mondo si ferma. Un
brutto incidente, ancora una volta, potrebbe distruggere tutta la sua vita.
L’abbraccio di Sean è il suo unico conforto, l’unico riparo. Lui le chiede di
dimenticare, di ricominciare, ma lei non è pronta ad arrendersi, perché qualcosa
la spinge a credere che nulla è come sembra... Tra rivelazioni inaspettate e
scoperte sconcertanti, Eden dovrà scegliere: arrendersi al destino o lottare per la
verità? «Il mondo si fermerà finché non girerete l’ultima pagina...» «L.F. Koraline
mi ha ipnotizzata con una storia travolgente e misteriosa che ho letto senza
neppure respirare...» «Non sogno più il principe azzurro, io voglio Damon Blake!»
L.F. Koralineha due grandi passioni: gli animali e i libri. Scrive per dare forma ai
suoi sogni. Con la Newton Compton ha pubblicato 703 ragioni per dire sì e Suite
703. 703 volte tua è il terzo libro che ha come protagonisti Damon e Eden.
«La nuova regina del giallo.» Antonio D'Orrico - La Lettura Un grande thriller
Dall'autrice del bestseller Urla nel silenzio Quando viene rinvenuto il cadavere di
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uno stupratore, la detective Kim Stone e il suo team sono chiamati a investigare.
Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma l’omicidio è solo il primo di
una serie di delitti che via via diventano più cruenti. È evidente che dietro tutto
questo c’è qualcuno con un piano preciso da realizzare. Mentre le indagini si
fanno sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un individuo spietato e
deciso a mettere in atto il proprio progetto criminale, a qualunque costo. Contro
un sociopatico che sembra conoscere ogni sua debolezza, la detective Stone si
rende conto che ogni mossa potrebbe esserle letale. E così, mentre il numero
delle vittime continua a crescere, Kim dovrà considerare ogni minima traccia,
perché con un avversario del genere anche la più remota pista va percorsa per
fermare il massacro. E questa volta è una questione personale. Numero 1 in
Italia e in Inghilterra? 2 milioni di copie vendute nel mondo Tradotta in 20 paesi
Maggiore è il male, più letale è il gioco... Una nuova indagine per la detective Kim
Stone Hanno scritto di Urla nel silenzio: «Non si discute. Urla nel silenzio è un
gran bel thriller.» La Stampa «Un’opera prima straordinaria, un grande thriller
che ha già conquistato i cuori di migliaia di lettori.» Il Messaggero «Angela
Marsons, scrittrice numero uno in Inghilterra e miracolo del web, è diventata un
“caso letterario”.» Libero Quotidiano «Angela Marsons come il campione
americano del thriller James Patterson.» La Lettura del Corriere della Sera
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Angela MarsonsHa debuttato nel thriller con Urla nel silenzio arrivando a vendere
due milioni di copie nel mondo. In Italia è arrivato ai primi posti delle classifiche.
Urla nel silenzio è il primo, fortunato capitolo della serie che vede protagonista la
detective Kim Stone, che prosegue con Il gioco del male. Angela vive nella Black
Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.
Numero 1 in Italia e Inghilterra Un grande thriller Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni, compagne di gioco,
scompaiono all’improvviso. Un messaggio recapitato alle rispettive famiglie
conferma l’ipotesi peggiore: le giovani sono state rapite. È l’inizio di un incubo.
Poco tempo dopo, un secondo messaggio è ancora più mostruoso. I malviventi
mettono le due famiglie l’una contro l’altra, minacciando di uccidere una delle
due bambine. Per la detective Kim Stone e la sua squadra il caso è più difficile
del solito. I rapitori potrebbero davvero trasformarsi in assassini spietati. Bisogna
agire con rapidità e trovare la pista giusta. E Kim ha intuito che nel passato delle
due famiglie si nascondono degli oscuri segreti... Un’autrice da oltre 2 milioni di
copie Pubblicata in 25 Paesi Due ragazzine scomparse, ma una sola tornerà «La
nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico «Angela Marsons è paragonabile al
campione americano del thriller James Patterson.» Il Corriere della Sera «Milioni
di copie vendute. Angela Marsons è già nella top ten italica.» Il Fatto Quotidiano
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«La detective Kim Stone indaga sul sequestro di due ragazzine di nove anni.
Solo la coppia che offrirà il riscatto più alto potrà riabbracciare di nuovo la figlia.»
Bookseller 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
e La ragazza scomparsa. Angela vive nella Black Country, in Inghilterra, la
stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller. I suoi libri hanno già venduto
più di 2 milioni di copie.
Un grande thriller N°1 in Inghilterra Cinque persone si trovano intorno a una fossa. A turno,
ognuna di loro è costretta a scavare per dare sepoltura a un cadavere. Ma si tratta di una buca
piccola: il corpo non è quello di un adulto. Una vita innocente è stata sacrificata per siglare un
oscuro patto di sangue. E il segreto che lega i presenti è destinato a essere sepolto sotto terra.
Anni dopo, la direttrice di una scuola viene brutalmente assassinata: è solo il primo di una
serie di agghiaccianti delitti che terrorizzano la regione della Black Country, in Inghilterra. Il
compito di seguire e fermare questa orribile scia di sangue viene affidato alla detective Kim
Stone. Quando però nel corso delle indagini tornano alla luce anche i resti di un altro corpo
sepolto molto tempo prima, Kim capisce che le radici del male vanno cercate nel passato e
che per fermare il killer una volta per tutte dovrà confrontarsi con i propri demoni personali, che
ha tenuto rinchiusi troppo a lungo... N°1 in Inghilterra e in Italia 2 milioni di copie vendute nel
mondo Tradotta in 20 paesi Neanche il più oscuro dei segreti può restare sepolto per sempre
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Hanno scritto di Angela Marsons: «La nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico «Milioni di
copie vendute. Angela Marsons è già nella top ten italica.» Il Fatto Quotidiano «Non si discute.
Urla nel silenzio è un gran bel thriller.» Mario Baudino, La Stampa «Angela Marsons è
paragonabile al campione americano del thriller James Patterson.» Il Corriere della Sera
Angela MarsonsHa debuttato nel thriller con Urla nel silenzio arrivando a vendere due milioni
di copie nel mondo. In Italia è arrivato ai primi posti delle classifiche. Urla nel silenzio è il primo,
fortunato capitolo della serie che vede protagonista la detective Kim Stone, che prosegue con
Il gioco del male. Angela vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono
ambientati i suoi thriller.
3 grandi thriller Dalla penna della regina inglese del thriller, Angela Marsons, tre delitti efferati
per la detective Kim Stone. Una vita innocente è stata sacrificata per siglare un oscuro patto di
sangue. E il segreto che lega le cinque persone presenti è destinato a essere sepolto sotto
terra. Anni dopo, la direttrice di una scuola viene brutalmente assassinata: è il primo di una
serie di agghiaccianti delitti che terrorizzano la regione della Black Country, in Inghilterra.
Quando viene rinvenuto il cadavere di uno stupratore, la detective Kim Stone e il suo team
pensano si tratti di un semplice caso di vendetta personale, ma l’omicidio è solo il primo di una
serie di delitti che via via diventano più cruenti. Mentre le indagini si fanno sempre più
frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un individuo spietato e deciso a mettere in atto il proprio
progetto criminale, a qualunque costo. Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni,
compagne di gioco, scompaiono all’improvviso. Un messaggio recapitato alle rispettive
famiglie conferma l’ipotesi peggiore: le giovani sono state rapite. Poco tempo dopo, un
secondo messaggio è ancora più mostruoso. I malviventi mettono le due famiglie l’una contro
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l’altra, minacciando di uccidere una delle due bambine. Per la detective Kim Stone e la sua
squadra è l’incubo più nero mai affrontato. N°1 in Inghilterra e in Italia 2 milioni di copie
vendute nel mondo Tradotta in 20 Paesi Hanno scritto di Angela Marsons: «La nuova regina
del giallo.» Antonio D’Orrico «Non si discute. Urla nel silenzio è un gran bel thriller.» Mario
Baudino, La Stampa «Milioni di copie vendute. Angela Marsons è già nella top ten italica.» Il
Fatto Quotidiano «Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James
Patterson.» Il Corriere della Sera Angela MarsonsHa 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 e La ragazza scomparsa.
Angela vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi
thriller. I suoi libri hanno già venduto più di 2 milioni di copie.
Bestseller in Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Canada Un grande thriller Un intreccio
incredibile Un finale mozzafiato La prima indagine del detective Lottie Parker La buca non era
profonda. Un sacchetto di farina avvolgeva il piccolo corpo. Tre faccine guardavano dalla
finestra, gli occhi neri di terrore. Uno dei bambini disse: «Chi sarà il prossimo?» La detective
Lottie Parker cerca un collegamento tra la morte di una donna assassinata in una cattedrale e
quella di un uomo impiccato a un albero del suo giardino. Le vittime hanno infatti un passato
oscuro in comune. Ma nel corso delle indagini Lottie vede man mano riaffiorare antichi dolori
che ben conosce, e quello strano caso sembra iniziare a riguardarla personalmente. Solo
muovendosi in fretta potrà fermare l’allungarsi della scia di sangue, ma andare fino in fondo
potrebbe farle correre un pericolo terribile che la riguarda molto da vicino... Bestseller in
Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Canada Oltre 550.000 copie vendute «Non vedevo l’ora di
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leggere questo libro e non ha deluso le aspettative. Aspetterò di sicuro con impazienza i
prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons, autrice del bestseller Urla nel silenzio
«Le sue oltre 550.000 copie vendute hanno reso Patricia Gibney uno dei più grandi successi in
ambito editoriale di quest’anno.» The Times Patricia GibneyProviene dal cuore dell’Irlanda.
Ha tre figli e, dopo la perdita del marito, ha cominciato a scrivere a scopo terapeutico. La sua
passione è diventata un’occupazione a tempo pieno quando ha deciso di affiliarsi all’Irish
Writers Centre e ha cominciato a fare sul serio. L’ospite inatteso è il primo libro di una serie
incentrata sul personaggio di Lottie Parker.
????:Catastrophe theory
Alcuni segreti sono troppo pericolosi per essere svelati Un successo mondiale Megan non
parla. Da mesi non dice una parola. Gran parte delle persone a cui tiene si sono allontanate da
lei nel tempo, ma per Megan questo è il problema minore. Perché ci sono cose intrappolate
nella sua mente - cose che gridano per essere ascoltate - che non può, non deve, lasciare
uscire. Poi a scuola arriva Jasmine: spumeggiante, bellissima, loquace. E per motivi che
Megan non riesce a comprendere, la vita comincia a sembrare un po’ più luminosa. Megan
vorrebbe ricominciare a parlare, e sembra che Jasmine possa essere la soluzione. Ma se
ritrovasse la voce e perdesse tutto il resto?Abbie Rushtonha vinto il premio Undiscovered
Voices 2010, un concorso della Society of Children’s Book Writers and Illustrators. Si è
laureata in Letteratura inglese e scrittura creativa alla University of East Anglia, e lavora come
editor presso un grande editore scolastico. Senza parole è il suo primo romanzo.
Turbulence Series 1.5 Questi siamo noi. Questo è il nostro amore scombinato. Dall'autrice
bestseller di USA Today, il seguito della storia d'amore tra Jake e Gillian. Whitney G.è
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cofondatrice di The Indie Tea, un blog di consigli per autori indipendenti di romanzi rosa. Solo
in versione digitale sono usciti i capitoli della serie Splendido dubbio dai titoli Una notte senza
fine, Non sarà un’avventura e Ma io volevo te, tutti targati Newton Compton.
Mai credere alle apparenze Un grande thriller «Una storia inquietante.» Alexandra Burt, autrice
di Giovane ragazza scomparsa Clara sta spazzolando i capelli a una delle figlie, quando alcuni
uomini armati fanno irruzione in casa e arrestano Glen, suo marito. L’ultima cosa che lui le
urla, prima di essere portato via, è di non dire niente, e lei ubbidisce. Del resto, la rigida
educazione che ha ricevuto da ragazzina, e che l’ha resa poi una giovane donna dalle
maniere perfette, l’ha abituata a fare ciò che va fatto. Sempre. Ma la situazione precipita
rapidamente e lei si ritrova rinchiusa, interrogata da uomini e donne che la chiamano con un
altro nome, Diana, e che accusano il marito di aver commesso crimini atroci. Clara ripercorre
così il suo passato, cercando la chiave per comprendere ciò che le sta succedendo. E a poco
a poco il passato inizia a stridere con il presente e Clara è costretta a mettere in dubbio la
realtà che ha sempre dato per scontata: dovrà ricorrere a tutte le sue forze per aprire gli occhi
sul presente e affrontare il futuro, se per lei un futuro c’è ancora... Il passato di Clara non è
come gliel'hanno raccontato «Avvincente... Un commovente esordio per la Olsen, in cui la
crudeltà è controbilanciata dalla compassione e dall’amore.» Booklist «Non dirmi bugie si
muove al ritmo del mistero, ma il romanzo diventa ancora più intrigante quando Clara riesce a
decodificare il suo passato e capire chi è stata e chi potrà diventare.» Kirkus Reviews «Non
riuscivo a metterlo giù. La struttura narrativa così originale collima perfettamente con la voce
magnetica della protagonista. Prevedo che questo esordio sarà per Rena Olsen la chiave di
accesso all’Empireo degli autori di thriller psicologici.» Karen Harper, autrice bestseller del
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«New York Times» Rena Olsen Vive in Iowa, è una scrittrice, terapeuta, insegnante, cantante a
tempo perso e soprattutto un’incrollabile ottimista. Di giorno cerca di salvare il mondo come
psicologa scolastica, mentre di notte costruisce nuovi mondi sulla carta. Non dirmi bugie è il
suo primo romanzo.
Perché le bombe fanno saltare in aria importanti edifici governativi nel cuore di Londra?
Perché la violenza serpeggia tra le strade? Sono passati trent’anni dalla Grande Epidemia del
2027, che ha decimato la popolazione mondiale. Ancora oggi il terrore del contagio paralizza
l’Inghilterra. Ogni più lieve sintomo di malattia fa di te una minaccia agli occhi dei tuoi vicini,
dei tuoi amici, persino dei tuoi familiari. Eppure la Life, la multinazionale più influente del
pianeta, è riuscita a imporre rigidi controlli sanitari per tutti. E ora è pronta a celebrare un
nuovo trionfo della scienza, una vera e propria rivoluzione genetica. Ma chi vuole distruggere
l’ordine costituito? Chi si nasconde nell’ombra, pronto a colpire, imprevedibile e misterioso? Il
suo nome è John Knox. Una figura leggendaria, e anche se da anni non si hanno più
ufficialmente notizie di lui, molti pensano che sia lui il capo dei ribelli che seminano il panico in
Inghilterra. E quando Tom Becker, un dipendente della Life di brillanti prospettive, riceve una
notizia che cambierà radicalmente la sua vita, si troverà coinvolto nelle trame della Storia. Il
destino inizia sempre con una scelta... La città brucerà al tramonto è un romanzo adrenalinico,
incalzante, avvincente, ambientato in un futuro molto verosimile: lasciatevi contagiare. «Il
genere ancora una volta è quello apocalittico, il più adatto a liberare la fantasia e a
sperimentare nuovi modelli narrativi. [...] Consigliato a chi ama guardare la terra dal futuro e a
chi si interessa di fantaletteratura.» la Repubblica «Unico avvertimento per la lettura: esaurirete
questo libro tutto d’un fiato, e vi affezionerete molto ad alcuni personaggi, mentre per altri
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proverete un odio viscerale.» Letteraturahorror.it Roberto Galofaroè nato a Gela nel 1979 e
vive a Roma da quasi vent’anni. Lavora nell’editoria praticamente da sempre, è stato
correttore di bozze, redattore, editor e si è occupato di produzione. Sandro Ristoriè nato a
Firenze nel 1982 e vive e lavora a Roma. Scrive, traduce, legge, impagina e immagina libri.
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