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QUIETE

di Maria Claudia Sarritzu
Maria Claudia Sarritzu, autrice bestseller di Homeless (2017, Triskell Edizioni), Roses
(2018, Triskell Edizioni), Heartless (2019, Triskell Edizioni), torna con Quiete, il primo
volume della serie inedita “Butterfly effect”!

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 27/04/2020
ISBN: 9788893126311

L’effetto farfalla spiega come ogni più piccola azione possa avere enormi
conseguenze. Così come un semplice battito d’ali può causare un uragano
dall’altra parte del mondo, noi siamo in grado di influenzare la nostra vita.
Ma alla ‘83’ non la pensano così. Se vuoi essere un Amato, ci sono delle
regole. La prima è che verrai schedato alla nascita e, compiuti ventun anni,
sarai obbligato a sostenere un colloquio. I tuoi dati verranno inseriti in un
macchinario, e un potente algoritmo calcolerà il nome della tua anima
gemella. Insieme alla data e al motivo della tua morte. Nessuna scelta, ma
una vita statica senza possibilità di poter essere cambiata.
Sam Miller non si è mai posta troppe domande, ma al compimento dei ventun
anni qualcosa in lei vacilla, anche se tutti continuano a dirle di essere felice e
fiduciosa.
È soprattutto l’incontro con Levi, tanto elegante quanto sicuro di sé, a
metterla in crisi. Perché se anche Levi sembra deciso a starle alla larga,
finisce sempre per essere al suo fianco. Stare insieme però è impossibile,
perché per Levi l’algoritmo ha già scelto l’anima gemella e, pur se questa
ormai è morta, gli è proibito avere altre relazioni per il resto della vita.
L’unica via d’uscita rimane la fuga per raggiungere i ribelli, i Non Amati. Ma è
davvero possibile farlo quando tutte le bugie che si erano create attorno a
loro cominciano a crollare rivelando scomode verità?

L'AUTORE
Maria Claudia Sarritzu è nata a Cagliari nel 1997. Ha frequentato il liceo
scientifico e attualmente studia Lettere Moderne all’Università di Cagliari.
Durante gli ultimi due anni delle superiori ha partecipato a diversi concorsi di
scrittura con la scuola e pubblica storie da circa cinque anni su internet.
Homeless (2017), Roses (2018) e Heartless (2019), tutti pubblicati con Triskell
Edizioni, sono stati bestseller.
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TEXT ME

di Cristina Bruni
Walter Ferguson è un professore ordinario di una materia ordinaria in una
scuola ordinaria.
Jude Knight è uno studente dotato di un’intelligenza fuori dal comune, con
una madre bipolare e in fin di vita.
Il primo succube dell’etica, il secondo di un’enorme insicurezza che cerca di
celare dietro una facciata di arroganza.
Grazie ad alcuni brevi messaggi di testo, entrambi si spoglieranno delle loro
paure e affronteranno assieme un percorso fatto di ironia, sincerità, gelosia,
amore, lutto e crescita che li porterà a diventare la versione migliore di loro
stessi.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 18/04/2020
ISBN: 9788893126373

L'AUTORE
Cristina Bruni è moglie e mamma.
Ama i viaggi, il cinema, Sherlock Holmes, il tennis e il golf. Soffre
perdutamente di Mal d’America e di Mal di Londra.
Ha esordito scrivendo fanfiction e ora, se potesse, scriverebbe storie d’amore
per il resto della sua vita. Soprattutto fra uomini.
Facebook:
https://www.facebook.com/CristinaBruniAutriceTwitter:
https://twitter.com/Cristina__BruniBlog:
http://authorbrunicristina.blogspot.it/Instagram:
https://instagram.com/cristina.bruni/
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UNA STELLA PIOVUTA DAL CIELO
di Federica D'Ascani

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 25/01/2020
ISBN: 9788893126410
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SOTTO IL KILT NIENTE
di Giuditta Ross

Alcune proposte non si possono davvero rifiutare. Quando un caro amico dei
tempi dell’accademia le chiede di raggiungerlo a Edimburgo, per supportare
l’equipe di restauro del Museo Nazionale di Scozia, Amalia Rossetti capisce
che si tratta proprio di una di quelle occasioni.
L’accoglienza in Scozia non è delle migliori ma, finché può passare le giornate
in laboratorio con i suoi preziosi reperti, Amalia si sente nel suo elemento.
Non teme il clima e neppure i colleghi saccenti e pusillanimi da rimettere a
posto.
Solo una cosa non ha considerato: il capo della sicurezza MacLeod.
Iain MacLeod prende molto sul serio il suo ruolo di capo della sicurezza.
Quando al museo si verifica un’esplosione, la cui natura resta ancora tutta da
definire, gli viene affidato il compito di tenere le cose sotto controllo. E il
‘controllo’ è proprio quello in cui eccelle.
Nascosto nel suo ufficio bunker, Ian esce solo per intimorire le frotte di turisti
troppo chiassosi che sciamano nelle sale, con la sua stazza considerevole e la
sua collaudata espressione da osso duro. Fare rispettare le regole
sembrerebbe la sua ragione di vita.
Solo una cosa non ha considerato: la dottoressa Amalia Rossetti.
Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 18/12/2019
ISBN: 9788893126298

L'AUTORE
Giuditta Ross è, prima di qualsiasi altra cosa, una sognatrice, un’irriducibile
latitante della realtà. Giuditta è una lettrice affamata, una divoratrice di
emozioni.A tenerla con i piedi per terra ci sono un marito, una figlia e una
gatta che fanno a turno per reclamarla al presente.I suoi pensieri, preda di
ispirazioni improvvise, vagano fin troppo spesso tra le faccende quotidiane e
qualche scena di quel libro che piano sta prendendo forma, con risultati
spesso improbabili.È una seguace dell’immaginazione, una schiava della
fantasia, un’adepta del sogno a occhi aperti.In fondo, Giuditta, non è che il
frutto di un sogno che incredibilmente si avvera.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

978-88-9312-617-5

IL CAMMINO DEL SAPIENTE
di Federica Soprani

Briden Lanser vive già da sette anni alla Torre dei Sapienti. Il Cammino che ha
intrapreso lo soddisfa e lì, nel bel mezzo delle montagne, ha tutto ciò di cui ha
bisogno: amici, affetti, lavoro. Il passato che ha cercato di lasciarsi alle spalle
torna prepotentemente a reclamarlo quando i suoi genitori lo costringono a
tornare a Roccabruna. Lo attende un incarico diplomatico di estrema
delicatezza: Re Uther, sovrano di Daederian, ha ripudiato la sorella di Briden,
Miriana, e ha cacciato Blane, il suo gemello, afflitto ora da un male tanto
oscuro quanto privo di soluzioni.
Nella corte splendida e corrotta di Llyle, Briden scoprirà che il Cammino che la
sorte gli ha destinato nasconde più insidie del previsto, e che portarlo a
termine e diventare un Sapiente significa abbracciare quelle pulsioni che ha a
lungo soffocato, rischiando di smarrire prima di tutto se stesso.
Ma mentre lui si dibatte tra i suoi desideri e le sue paure, nubi di tempesta si
affacciano sull’orizzonte di Daederian. Non solo Briden il Sapiente, ma anche
Uther e Maddox il Bastardo, uniti da sempre da un legame apparentemente
indissolubile, dovranno presto fare i conti con un nemico ben più grande e
terribile delle loro passioni.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 06/12/2019
ISBN: 9788893126175

L'AUTORE
Federica Soprani vive a Parma, cercando di coniugare da anni la passione per
la scrittura col lavoro e la gestione di una famiglia che ha più zampe che arti.
Si è laureata in lettere moderne con una tesi dal titolo La figura del Vampiro
nel Teatro tra ‘800 e ‘900.
Ama leggere, scrivere, giocare di ruolo, il cinema e le serie TV. Pratica la
falconeria, e addestra in particolare gufi dal pessimo carattere. I
nsieme a Vittoria Corella ha pubblicato la serie poliziesco-vittoriana Victorian
Solstice (Darkzone), il romanzo Steampunk Victorian Vigilante. Le infernali
macchine del Dottor Morse (Nero Press) e il romanzo Una segretaria per
Milord (Harper Collins Italia). Il suo romanzo Corella, l’ombra del Borgia ha
vinto il Premio Letterario Mondoscrittura 2013.
Nel 2017 ha pubblicato con Edizioni il Vento antico la raccolta di racconti
Quello che sulla Terra sapete. Scrive racconti Horror e Sword
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RONDÃ CAPRESE
di Velia Rizzoli Benfenati

Quando la Signora Aida Caracciolo-Bussel muore, lascia un testamento folle
che costringe il nipote Haendel Corsini, un uomo distrutto da un passato
traumatico, sulla soglia dell’alcolismo e con alcuni matrimoni falliti alle spalle,
a tornare a Capri, nella villa di famiglia, dove trova una Suite che il padre,
grande compositore e direttore d’orchestra defunto da tempo, aveva
composto anni prima e rimasta sconosciuta.
In un inverno freddo e burrascoso, Haendel si trova a confrontarsi con Andrea,
la sua roccia, amico di sempre e figlio della dama di compagnia della Signora,
pronto a sostenerlo.
Andrea però custodisce un segreto: ama profondamente Haendel da sempre.
Riusciranno i due a trovare il bandolo di quella matassa tanto complicata in
cui le loro vite s’intrecciano in un continuo rincorrersi e raggiungere
l’equilibrio interiore?

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 03/12/2019
ISBN: 9788893126090

L'AUTORE
Velia Rizzoli Benfenati, che si definisce “più bolognese della mortadella di
cui conserva colore e forma”, deve lo pseudonimo ai nonni e vive sulla Linea
Gotica. Ama la letteratura, l’arte, i viaggi, ma soprattutto il teatro ovvero tutto
ciò che aiuta a cambiare punto di vista. È quindi una di quelle persone che ha
sempre un sacco di idee in testa e un corpo eternamente in risparmio
energetico, con il risultato che, molto probabilmente, mentre leggete queste
righe, la sua mente starà partorendo un nuovo romanzo e il suo corpo giacerà
in fase REM.
Talvolta ghostwriter per gli amici, scrive perché nella sua testa ci sono troppe
emozioni che le chiedono di uscire e non riesce a tenerle solo per sé. Con il
gruppo Short But Sweet ha pubblicato “l’intervista ai personaggi” Terapia di
coppia, contenuto nella raccolta: Short but Sweet, quando i personaggi
escono dai libri (2015) e #Bat

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

978-88-9312-613-7

IL FARO DELLE ANIME RITROVATE
di Maria Laura Caroniti

Sevan Facinelli è un architetto italoamericano che lavora a New York per una
prestigiosa società di ingegneria di cui ambisce a diventare socio, forte
soprattutto dell’imminente fidanzamento con Rebecca Loewenthal, la figlia
del fondatore dello studio. Introverso, solitario e carismatico, Sevan sembra
tuttavia incapace di prendere le distanze da un’avventura che rischia di fargli
perdere tutto quello per cui ha lottato. In rotta con il fratello di Rebecca,
Noah, e poco presente al lavoro, Sevan deve fare i conti anche con la notizia
della morte di Clara Bark, cui in passato era stato legato da un rapporto
ambiguo e morboso.Partito alla volta di Cape Cod per il funerale, Sevan
scopre che Clara ha espresso, nelle sue ultime volontà, il desiderio che lui
ristrutturi un vecchio faro, acquistato da lei prima di morire. Vincolato dal
testamento a seguire i lavori senza la possibilità di appoggiarsi alla
Loewenthal

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 23/11/2019
ISBN: 9788893126137

L'AUTORE
Maria Laura Caroniti è nata a Sant’Agata Militello (Messina). Laureata in
Lettere Moderne, nel 2006 si è trasferita in Val di Susa dove ha lavorato come
insegnante per alcuni anni. Ha vissuto in Germania e in Francia, insegnando
lingua e letteratura italiana nelle scuole internazionali. Attualmente vive tra
l’Italia e i Paesi Bassi.Nel 2018 ha esordito con il romanzo “Generazione
Bataclan” edito dalla casa editrice Mursia.Nel 2019 ha pubblicato “La Casa de
la Abeja” per Dark Zone Edizioni.
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AMERICAN PRINCE
di Sierra Simone

"Una fantasia deliziosa, una fiaba sconcia... ricca di consistenza, intensa,
emozionante e altamente erotica, con un perfetto tocco di magia." - Meredith
Wild, autrice bestseller del New York Times

Sono stato molte cose.Sono stato un figlio e un fratellastro. Un capitano
dell’esercito e un Vicepresidente.Ma solo con Lui sono un principe. Il suo
principino.Solo con Maxen e Greer il mio mondo ha un senso, solo tra di loro
posso trovare la pace dai demoni che mi perseguitano. Ma gli uomini come
me non sono destinati a essere felici. Non ce lo meritiamo. E avrei dovuto
immaginarmelo che un amore intenso come il nostro fosse una lama a doppio
taglio.Mi chiamo Embry Moore e sono al servizio del Presidente degli Stati
Uniti d’America... per ora.Questa è la storia di un principe americano.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 21/11/2019
ISBN: 9788893125666

L'AUTORE
Sierra è una lettrice vorace: romanzi erotici, young adult e materiale di ricerca
non-fiction. E tutto ciò che riguarda Bill Bryson.
Ama scrivere le cose più sconce a cui riesce a pensare, King Arthur, l’acqua
frizzante, i tarocchi, il caffè, i leggins e imparare parole nuove ogni giorno.
Vive a Kansas Ciry con il suo sexy marito poliziotto, due bambini e due cani
enormi. (E due gatti, ma sono così tremendi che non ne parleremo.)
I suoi social media preferiti sono Spotify e Instagram.
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LA FINE DELLE TENEBRE
di Thea Harrison

Per Beluviel, consorte dell’Alto Signore degli elfi, e Graydon, grifone e prima
sentinella dei wyr, è proibito anche solo provare desiderio l’una per l’altro. Ma
duecento anni fa, dopo il disperato salvataggio del figliastro di Beluviel che li
aveva lasciati in debito con il crudele djinn Malphas, hanno scoperto che i loro
destini erano inesorabilmente legati e la passione troppo intensa perché
potesse essere ignorata…
Due secoli dopo, il debito nei confronti di Malphas sta per scadere, e Beluviel
e Graydon si rendono conto che, se vogliono avere qualche possibilità di
salvare le loro anime, devono tornare a lavorare insieme, e questa volta
devono farlo più uniti che mai. Ma ogni momento che trascorrono l’una con
l’altro li avvicina alla perdita di qualcosa di ancora più vitale: i loro cuori...

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 16/11/2019
ISBN: 9788893125703

"La fine delle tenebre" è il nono volume della saga delle "Razze Antiche", serie
pubblicata e distribuita da Fanucci Editore in tutte le librerie e poi abbandonata
nel 2015.
Il pubblico ha richiesto spesso che la saga venisse ripresa e Triskell Edizioni ha
deciso di investire per portare a termine tutta la serie. Sono stati infatti
acquisiti i cinque romanzi mancanti, che verranno tutti pubblicati entro la fine
del 2019.
In precedenza sono stati pubblicati, sempre da Triskell Edizioni, "Deus
Machinae", "Ossessione", "Onore nella notte" e "Bacio di mezzanotte".

L'AUTORE
Bestselling Author per il New York Times e USA TODAY, Thea Harrison risiede
in Colorado.
Ha scritto il suo primo romanzo, un romance, quando aveva diciannove anni,
e ha pubblicato sedici libri con lo pseudonimo di Amanda Carpenter.
Scrive romanzi di vario genere: dallo sci-fi fantasy, al paranormale al
contemporaneo.
Sito web: www.theaharrison.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheaHarrison/
Twitter: https://twitter.com/TheaHarrison
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QUEL CHE DICONO TUTTI
di Martin Wilson

«Ritratti con sapienza, Alex, James e i loro amici lasceranno nel lettore un segno
duraturo.»Publishers Weekly
«Gli scaffali delle librerie sono pieni di romanzi di formazione, ma c’è sempre spazio per
un’opera riuscita e toccante come Quel che dicono tutti.»Out Magazine

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 31/10/2019
ISBN: 9788893125413

Il popolare e atletico James sembra avere la vita perfetta, ma l’unica cosa che
il ragazzo vuole davvero è ricevere la sua lettera di ammissione al college,
così da poter lasciare l’Alabama una volta per tutte. In una città in cui è
impossibile mantenere i segreti, tutti sembrano essere al corrente di quello
che suo fratello Alex ha fatto durante la festa per l’inizio del nuovo anno
scolastico, anche se nessuno sa spiegarsi il perché del suo gesto.
Allontanato dai suoi amici e con un fratello costantemente impegnato e
distante, Alex è pronto ad affrontare il nuovo anno da solo. Ma Henry, il
bambino che vive alla porta accanto, continua a presentarsi a casa sua in
cerca di compagnia. E, quando Alex decide di darsi alla corsa campestre, nella
sua vita entra anche Nate, un amico di James, che saprà rivelarsi più di un
semplice compagno di squadra.

Commovente e profondo, Quel che dicono tutti, è un romanzo potente sul
legame tra due fratelli e sull’anno che cambierà ogni cosa.
«Pietre e bastoni potranno spezzarti le ossa, ma le parole non potranno mai
ferirti.»«Già, è quel che dicono tutti.»«Ma non è così, vero?»«Non proprio. Molte
delle cose che ci dicono non sono vere, e alcune sono solo grosse stronzate.»

L'AUTORE
Martin Wilson è nato a Tuscaloosa, in Alabama. Ha conseguito una laurea in
letteratura alla Vanderbilt University e una laurea magistrale all’Università
della Florida, dove uno dei suoi racconti ha vinto un Henfield/Transatlantic
Review. Vive a New York.
Quel che dicono tutti è il suo romanzo di debutto.
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DONNE NEL VENTO
di Anne Coates

Un thriller avvincente che ti lascerà senza fiato!

Hannah Weybridge, giornalista e madre single, deve scrivere per conto di un
quotidiano nazionale un articolo investigativo sul quartiere a luci rosse di
King’s Cross. Lì incontrerà Princess, una prostituta, e l’ispettore di polizia della
buoncostume Tom Jordan.
Quando più tardi Princess si presenterà alla sua porta massacrata di botte
tanto da essere appena riconoscibile, Hannah dovrà prendere alcune decisioni
importanti, trovandosi sempre più coinvolta in un modo di inganni e violenza.
Tre prostitute sono state uccise, gli omicidi insabbiati dal silenzio stampa e la
sua stessa vita è ora in pericolo.
Hannah si renderà conto che il gusto per la trasgressione colpisce anche i più
alti ranghi dell’élite del paese e che dovrà fare del suo meglio per scoprire la
verità... e restare viva.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 14/10/2019
ISBN: 9788893125444

L'AUTORE
Anne Coates ha lavorato nel settore editoriale come scrittrice ed editor,
passando dalla pubblicazione di romanzi alle riviste, e poi come
freelancer.Editor sia di romanzi che di non-fiction, Anne ha inoltre pubblicato
racconti brevi su diverse riviste come Bella and Candi,s ed è autrice di sette
romanzi non-fiction.
Nata a Clapham, Anne è tornata a Londra dopo la laurea e vi è rimasta sin da
allora. Nel tentativo di uscire dalla sua zona di comfort, si è esibita come
attrice due volte: la prima, ancora da studentessa, nei panni di Prince
Bourgrelas nell’Ubu Re, e più di recente in quelli di una suora in una
produzione locale. Inoltre, canta nel coro della chiesa, ed è più che contenta
quando riesce a cominciare e finire di cantare in concomitanza, ma non
necessariamente sulla stessa nota, di tutti gli altri. Inutile dire che Anne non
lascerà il suo lavoro di editor e scrittrice.
Raccontare storie è il suo primo amore, e quasi tutti i suoi racconti, così come
Donne nel vento, hanno preso forma da un evento accaduto realmente
seguito da un “e se…”.
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UNMADE

di Sarah Rees Brennan
Sarah Reese Brennan, autrice best seller del New York Times, conduce L’eredità dei
Lynburn – la sua moderna e magica rivisitazione del romance gotico e della letteratura
investigativa al femminile – a una sorprendente e riuscita conclusione. Un libro perfetto
per chi ha amato gli Shadowhunters di Cassandra Clare e la saga Beautiful Creatures di
Kami Garcia e Margaret Sthol.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 28/09/2019
ISBN: 9788893125376

Chi verrà sacrificato?
Kami ha perso il ragazzo che ama, è legata a uno per il quale non nutre lo
stesso sentimento, e si trova costretta ad affrontare un nemico potente come
non mai. Ora che Jared è disperso da mesi e presunto morto, la ragazza non
può fare a meno di ricorrere al suo legame con Ash per trovare la forza
necessaria a contrastare il male che dilaga in città.
Rob Lynburn ha il controllo di Mestavalle ed è determinato a ottenere un
sacrificio umano, ma Kami è determinata a fermarlo e, quando insieme a
Rusty, Angela e Holly, scoprirà un segreto che potrebbe salvare la situazione,
si troverà a dover affrontare una scelta difficile, che potrebbe mettere a
rischio non solo la sua vita, ma anche quella delle persone a lei più care.
Il capitolo finale della serie L’eredità dei Lynburn è un viaggio eccitante
dall’inizio sino al suo sorprendente finale.

L'AUTORE
SARAH REES BRENNAN è nata e cresciuta in Irlanda, vicino al mare, dove i
suoi docenti hanno valorosamente provato a insegnarle a parlare un irlandese
fluente (ci tiene a farvi sapere che non si dice Gaelico). Lei, però, preferiva
leggere di nascosto in classe. I libri che di solito teneva sotto il banco, e che
ama ancora oggi, erano quelli di Jane Austen, Margaret Mahy, Anthony
Trollope, Robin McKinley e Diana Wynne Jones.Dopo il college ha vissuto
brevemente a New York, dove è riuscita a sopravvivere nonostante l’abitudine
di scroccare passaggi ai camion dei pompieri. Ha cominciato a scrivere la sua
prima serie pubblicata, The Demon’s Lexicon, mentre seguiva un Master di
scrittura creativa e lavorava in una biblioteca del Surrey, in Inghilterra. Da
allora è tornata in Irlanda, dove scrive e vive in attesa di nuove avventure. Il
suo irlandese è ancora pessimo, ma è convita che leggere libri di nascosto sia
stata comunque la scelta giusta.L’eredità dei Lynburn è la sua seconda serie,
pubblicata in Inghilterra, USA, Repubblica Ceca e Svezia. In Italia è nota per
essere tra le autrici de Le Cronache di Magnus Bane e Le cronache
dell’Accademia, due raccolte di racconti ispirati alla serie Shadowhunters, di
Cassandra Clare, autrice best-seller del New York Times, pubblicata in Italia
da Mondadori e tradotta in 35 lingue. I suoi libri hanno venduto più di 16
milioni di copie in tutto il mondo.
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IL MILIARDARIO PIÃ AMBITO
di Annika Martin

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 11/09/2019
ISBN: 9788893125833

Lui è un potente CEO miliardario che ha trasformato l’azienda di famiglia in un
impero. I soldi per lui non sono tutto, ma la società è la sua vita. Poi però
quell’eccentrica di sua madre lascia tutto in eredità al proprio cagnolino.Sono
Vicky, mentalista canina. Non proprio, ma è ciò che dice sempre la mia
anziana stalker che vive nei dintorni. La signora inoltre quando viene a
mancare, lascia tutti di stucco donando una multinazionale del valore di
svariati miliardi al suo cane, Smuckers. Con me come suo
portavoce.All’improvviso passo dal gestire il mio negozio su Etsy al sedere in
un’elegante sala riunioni a Wall Street con Smuckers in grembo. Mentre il
figlio della mia vicina, Henry Locke, detto anche lo scapolo più ambito di New
York, mi guarda in cagnesco dall’altra parte del tavolo.Le voci su di lui dicono
che sia un genio degli affari, che sia tanto bravo a letto quanto in sala
riunioni. Bellissimo lo è di certo. Quasi pornografico in quel completo da
settemila dollari. Ma…È arrogante e irritante.Si rifiuta di ascoltarmi quando
insisto nel dirgli che non ho raggirato sua madre.Pensa di potermi maltrattare,
comprare, controllare, addirittura sedurre.Henry avrà anche tutte le donne di
Manhattan che pendono dalle sue labbra, ma io sono stufa di tizi ricchi e
presuntuosi che pensano di possedere il mondo.Non riuscirà a sedurmi col suo
sorrisetto malizioso.Il suo sorriso malizioso… devastante… è impossibile
resistergli.Beh, chi ha bisogno di mutandine asciutte al giorno d’oggi?

L'AUTORE
Annika Martin ama i libri sexy e divertenti, praticare yoga, fare foto ai suoi
gatti, scatenarsi con la musica grunge degli anni ’90, fare lunghi bagni e
mangiare i lecca di cioccolato della See.
Adora passare il tempo nelle caffetterie di Minneapolis insieme al marito
scrittore.
Scrive anche sotto lo pseudonimo Carolyn Crane, vincitrice del premio RITA.
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ANOTHER POSTCARD - EDIZIONE ITALIANA
di Elle Christensen

Brooklynn Hawk è un enigma. Molto ambita per la sua incredibile voce, un
dono che la fa sempre brillare in studio di registrazione, allo stesso tempo
nasconde in fondo al cuore un segreto che la trattiene dall’uscire sotto le luci
della ribalta.Fino a quando la sua band preferita le offre l’opportunità di
inseguire i suoi sogni.Da frontman e leader della rockband Stone Butterfly,
Levi Matthews non è del tutto convinto che aggiungere un nuovo elemento sia
davvero un bene. Ma ha sentito parlare del talento eccezionale di Brooklynn
e, non appena la sente cantare, si convince che è la voce perfetta.Quello cui
proprio non ha pensato è di donarle anche il suo cuore.Il mondo della musica
può essere tanto elettrizzante quanto pericoloso.Unirsi agli Stone Butterfly e
al loro tour è già un’impresa eccezionale, per Brooklyn, e cedere alle lusinghe
di Levi potrebbe far precipitare le cose...Riusciranno Levi e Brooklynn tanto a
cantare quanto a tenere uniti i loro cuori? Oppure la musica sarà una prova
troppo ardua per loro?

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 11/09/2019
ISBN: 9788893125819

L'AUTORE
Elle Christensen ama tutto ciò che riguarda i libri e ha sempre avuto la
passione per la scrittura.
Per un’inguaribile romantica come lei, è stato facile iniziare a scrivere
romance. Adora che le sue storie abbiano un bel lieto fine.
La musica è la sua seconda lingua, è una grande appassionata di baseball e
una lettrice compulsiva.
Suo marito è il suo più grande sostenitore.
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SEXCATION

di Heidi McLaughlin
Lui è inglese.Lei è americana.Si incontrano in vacanza e concordano sull’usare
nomi fittizi l’uno con l’altra.Uno dei due sta mentendo su ogni cosa. L’altro
dice la verità.Stanno per avventurarsi in una sexcation, una bellissima
vacanza all’insegna del sesso.Ma cosa succederà una volta che tutto sarà
finito?

L'AUTORE
I libri di Heidi sono bestseller nella classifica del New York Times e di USA
Today.
Originaria della zona del Pacifico nordoccidentale, vive ora nel caratteristico
Vermont con il marito e le due figlie. A occupare spazio nella loro casa ci sono
un iperattivo incrocio fra un Beagle e un Jack Russel, Buttercup, e due incroci
fra un Westy e uno Schnauzer nano, Jill e suo fratello Racicot.
Quando non è impegnata a scrivere una delle molteplici storie che ha in
programma di pubblicare, potete trovarla seduta a bordo campo a godersi
una delle partite di basket delle sue figlie.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 11/09/2019
ISBN: 9788893125840
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SORRIDI E MUORI
di Linda Ladd

Muori giovane
Hilde Swensen è una reginetta di bellezza con un viso splendido e un corpo
magnifico. Ma quando la detective Claire Morgan la trova all’interno di un box
doccia – in posa come una bambola con un sorriso grottesco – Hilde è tutto
fuorché bella. È la vittima di un killer malato e squilibrato. E non sarà
l’ultima…
Muori bellaBrianna Swenson è la sorella della reginetta di bellezza e
fidanzata di Bud, il partner di Claire. La ragazza le spiega che Hilde aveva
molti nemici, incluso uno stalker, un ex ragazzo violento e una sfilza di
concorrenti gelose. Ma ciò che non dice è che loro condividevano un segreto
oscuro e inquietante. Un segreto che si rifiuta di morire…
Muori sorridendo
Dai festini di una sinistra agenzia funebre al mondo sotterraneo delle
vendette di mafia, Claire indaga insieme con il suo amante, Nicholas Black,
uno psichiatra che a sua volta nasconde dei segreti. Ma è solo quando scopre
le prove di indicibili atti di depravazione che Claire si rende conto di essere
appena diventata l’obiettivo successivo di un killer diabolico…

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 07/09/2019
ISBN: 9788893125352

"Sorridi e muori" è il terzo romanzo della serie "Claire Morgan" di Linda Ladd.
Torna quindi il personaggio di Claire Morgan, detetective tutta d’un pezzo con
un carattere difficile, insieme al collega Bud e al compagno, lo psichiatra
Nicholas Black.
I tre si ritroveranno uniti alla ricerca di un killer spietato che strappa
letteralmente il sorriso alle sue vittime.

L'AUTORE
Linda Ladd è un’autrice americana che ha pubblicato diversi romanzi di
successo.
Vive con il marito nel Missouri ed è madre di due figli e nonna orgogliosa di
due nipoti.
Ama i crittogrammi, le parole crociate e tutti i giochi da tavolo in generale.
Gioca a tennis, pratica yoga e si rilassa sul suo dondolo con vista sul lago.
Ha una passione per il cibo italiano.
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L'ANNO SENZA ESTATE
di Luce Loi

Maggio del 1816, l’anno senza estate.
La neve color sangue invade le strade di Pietrafina, implacabile come una
punizione celeste.
Il ritrovamento del cadavere di Don Bonaventura de Avellana, uno degli
uomini più in vista del paese, sembra la chiave per riportare a galla delitti del
passato, che tutti credevano sepolti. Su richiesta di Carolina, sorella del
morto, Giunia Alario si trasferisce nella dimora degli Avellana e inizia a
indagare sul delitto. Nonostante sia malvista da tutti per le sue origini, riesce
pian piano a vincere le resistenze degli abitanti di Pietrafina e viene così a
conoscenza di torbide storie troppo a lungo taciute. Non sa, però, che
qualcuno le sta mentendo.
E, quando scoprirà l’ultima verità, la sua vita cambierà ancora una volta. Per
sempre.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 12/08/2019
ISBN: 9788893125598

L'AUTORE
Archivista, Luce Loi collabora dal 2007 con il Centro di Cultura e Storia
Amalfitana.
Dal 2016 è mamma di tre gemelli (due femmine e un maschio) che le hanno
fatto dimenticare cosa significa dormire, quindi approfitta delle notti insonni
per scrivere. Ha pubblicato diversi racconti, brevi e lunghi.
L’anno senza estate è il suo primo romanzo.
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IL COLLEZIONISTA DI BAMBOLE
di Erika Tamburini

Febbraio 1929
Dopo la strage di San Valentino, altri avvenimenti sanguinosi continuano ad
abbattersi su Chicago. La città del vento è in preda al terrore, tenuta sotto
scacco da un serial killer denominato il Collezionista di Bambole, un assassino
che da quasi quindici anni terrorizza gli abitanti creando macabre bambole
umane con ragazzi di strada, che abbandona poi in luoghi caratteristici come
se fossero un tassello a completamento della sua opera.
In questo clima di terrore si incrociano le vite di Aidan, il detective messo a
indagare sul caso, René, un giovane che vive nella casa di piacere di Mama
Blue e che con la donna condivide un terribile segreto e del giovane Hisui,
anche lui un ragazzo della casa di piacere. In una metropoli spazzata dal
gelido vento del nord che porta con sé le note della musica jazz, il lamento di
vittime innocenti e la voce di una bestia bramosa di sangue e vite umane, è in
atto una corsa contro il tempo per evitare che il Collezionista di Bambole
colpisca ancora.
E ancora.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 25/07/2019
ISBN: 9788893125482

L'AUTORE
Nata a Roma nel giorno di San Patrizio di un imprecisato anno, è un grafico
per scelta e una scrittrice per caso. Ha sempre amato scrivere e mettere nero
su bianco quelli che erano i suoi pensieri, ma anche le storie, quelle voci,
quelle trame che nascevano nella sua mente e che spintonavano per uscire
sin da quando era bambina.
Il collezionista di bambole, edito da Triskell Edizioni, è il suo primo romanzo.
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LE OSSA SOTTO LA PELLE
di TJ Klune

È la primavera del 1995 e Nate Cartwright ha perso tutto: i suoi genitori sono
morti, suo fratello non vuole più avere niente a che fare con lui e, ciliegina
sulla torta, è stato licenziato dal suo lavoro di giornalista a Washington DC.
Senza più prospettive, decide di trasferirsi nella baita vicino a Roseland, il
paesino di montagna dove la sua famiglia era solita trascorrere l’estate
quando era piccolo, per provare a dare una nuova direzione alla sua vita.La
piccola costruzione tra i boschi dovrebbe essere vuota.Così non è.Dentro ci
sono un uomo di nome Alex e un’incredibile ragazzina che si fa chiamare
Artemis Darth Vader e che non è esattamente ciò che appare.Presto diventa
chiaro che Nate deve compiere una scelta: annegare nei ricordi del passato o
combattere per un futuro che non avrebbe mai creduto possibile.Perché
quella ragazzina è speciale e su di loro stanno calando forze il cui unico scopo
è controllarla.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 15/07/2019
ISBN: 9788893125390

L'AUTORE
Quando TJ KLUNE aveva otto anni, prese una penna e un foglio e cominciò a
scrivere la sua prima storia (che risultò essere la sua personalissima versione
epica del videogame Super Metroid. Non pensava che il gioco finisse in
maniera adeguata e voleva offrire la sua visione; purtroppo, non ha mai
ricevuto risposta dalla casa produttrice). Adesso, due decadi dopo, il cast di
personaggi nella sua testa si è molto ingrandito, il che va anche bene, perché
TJ è diventato uno scrittore a tempo pieno e può dedicare loro tutto il suo
tempo.Da quando ha cominciato a essere pubblicato, ha vinto il Lamba
Literary Award per il miglior romance gay, ha combattuto contro tre leoni che
minacciavano di attaccare il suo villaggio ed è stato scelto da Amazon per
aver scritto uno dei migliori libri LGBT del 2011.Uno di questi avvenimenti non
è vero.(È la storia del leone. Quella non è vera.)
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BACIO DI MEZZANOTTE
di Thea Harrison

Torna Thea Harrison con l’ottavo volume dell’amatissima serie "Razze Antiche"!

Da quando la loro bollente relazione si è conclusa, Julian, re dei notturni, e
Melisande, figlia della regina dei fae di luce, hanno cercato di lasciarsi il
passato alle spalle e mantenere le distanze. Ma quando scoppia una guerra
tra Julian e Justine, potente vampira del consiglio dei notturni, i due si
ritrovano catapultati in una faccenda molto pericolosa…
Rapita per ricattare Julian, Melly è convinta che l’ex amante non si precipiterà
in suo soccorso. Ma quando Julian si lascia catturare per salvarla, entrambi
finiscono prigionieri di Justine.
Armati solo del loro ingegno e della loro rabbia, Melly e Julian dovranno
lavorare insieme per riuscire a fuggire. Ma saranno in grado di ignorare la loro
complicata storia, o la passione ardente che una volta li ha consumati
divamperà di nuovo?

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 31/05/2019
ISBN: 9788893124843

"Bacio di mezzanotte" è l’ottavo volume della saga delle "Razze Antiche", serie
pubblicata e distribuita da Fanucci Editore in tutte le librerie e poi abbandonata
nel 2015.
In precedenza sono stati pubblicati, sempre da Triskell Edizioni, "Deus
Machinae", il quinto volume, "Ossessione", il sesto e "Onore nella notte", il
settimo. Il pubblico ha richiesto spesso che la saga venisse ripresa e Triskell
Edizioni ha deciso di investire per portare a termine tutta la serie. Sono stati
infatti acquisiti i cinque romanzi mancanti, che verranno tutti pubblicati entro la
fine del 2019.

L'AUTORE
Bestselling Author per il New York Times e USA TODAY, Thea Harrison risiede
in Colorado.
Ha scritto il suo primo romanzo, un romance, quando aveva diciannove anni,
e ha pubblicato sedici libri con lo pseudonimo di Amanda Carpenter.
Scrive romanzi di vario genere: dallo sci-fi fantasy, al paranormale al
contemporaneo.
Sito web: www.theaharrison.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheaHarrison/
Twitter: https://twitter.com/TheaHarrison
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IL BAMBINO CHE NON POTEVA AMARE
di Federica D'Ascani

Federica D’Ascani racconta con coraggio una storia nella Storia che non va dimenticata.
Affronta lo spietato pregiudizio che punisce gli indifesi privandoli dell’amore che non sanno
chiedere, e con autentica passione dà forza alla bella umanità, quella che lotta e vince. C’è
un gran bisogno di romanzi come questo.
Maria Teresa Casella – scrittrice e co-fondatrice EWWA

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 14.90 €
Pubblicazione: 20/05/2019
ISBN: 9788893125178

Quando Teresa partorisce e sente per la prima volta il pianto di suo figlio
pensa che non possa esserci gioia più grande di quella che sta vivendo:
Libero, suo marito, è in una stanza a pochi passi e Paolo, il suo piccolo appena
nato, a un soffio.
Ma il tempo passa e nessuno, in sala, la degna di uno sguardo. C’è qualcosa
che non va. E poi la sentenza: suo figlio è morto, suo figlio è deforme, suo
figlio non merita neanche di essere visto.
La vita di Teresa diventa il fulcro dell’Inferno in una manciata di secondi, e
tutta l’allegria provata fino a quel momento scema per lasciare posto a un
vuoto incolmabile.
Ma Teresa non sa la verità: Paolo è vivo, Paolo è in buona salute, Paolo ha la
sindrome di Down ed è stato appena mandato in manicomio.
C’è stato un tempo in cui nascere diversi era un modo come un altro per non
esistere, un tempo in cui bambini e adulti, se pazzi o anormali, venivano
semplicemente dimenticati.
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UNTOLD

di Sarah Rees Brennan
Con il suo approccio umoristico e dark al classico romanzo gotico, Sarah Rees Brennan
intreccia con sapienza la storia di un’eroina determinata a proteggere le persone a lei
care, di due ragazzi in cerca di redenzione, e delle forze magiche che plasmeranno il loro
destino.

È tempo di scegliere da che parte stare…
All’apparenza, Mestavalle è una sonnolenta cittadina inglese. Ma Kami Glass
conosce la verità. Mestavalle è piena di magia. In passato, i membri della
famiglia Lynburn hanno regnato su di essa facendo leva sulla paura,
imponendo alla gente un tributo di sangue per alimentare il loro potere. Ora i
Lynburn sono tornati, e Rob, il capofamiglia, sta radunando stregoni per
riaffermare il proprio dominio.Rob e i suoi seguaci, però, non sono gli unici
stregoni in città. È giunto il momento di prendere una decisione: pagare il
sacrificio di sangue, o lottare. Kami ha anche altre scelte da compiere. Ora
che il suo legame con Jared è stato spezzato, è libera di amare chiunque lei
voglia. Ma chi sarà la persona giusta?
Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 06/05/2019
ISBN: 9788893125109

"Untold" è l’attesissimo secondo volume della saga "L’eredità dei Lynburn".

L'AUTORE
SARAH REES BRENNAN è nata e cresciuta in Irlanda, vicino al mare, dove i
suoi docenti hanno valorosamente provato a insegnarle a parlare un irlandese
fluente (ci tiene a farvi sapere che non si dice Gaelico). Lei, però, preferiva
leggere di nascosto in classe. I libri che di solito teneva sotto il banco, e che
ama ancora oggi, erano quelli di Jane Austen, Margaret Mahy, Anthony
Trollope, Robin McKinley e Diana Wynne Jones.Dopo il college ha vissuto
brevemente a New York, dove è riuscita a sopravvivere nonostante l’abitudine
di scroccare passaggi ai camion dei pompieri. Ha cominciato a scrivere la sua
prima serie pubblicata, The Demon’s Lexicon, mentre seguiva un Master di
scrittura creativa e lavorava in una biblioteca del Surrey, in Inghilterra. Da
allora è tornata in Irlanda, dove scrive e vive in attesa di nuove avventure. Il
suo irlandese è ancora pessimo, ma è convita che leggere libri di nascosto sia
stata comunque la scelta giusta.L’eredità dei Lynburn è la sua seconda serie,
pubblicata in Inghilterra, USA, Repubblica Ceca e Svezia. In Italia è nota per
essere tra le autrici de Le Cronache di Magnus Bane e Le cronache
dell’Accademia, due raccolte di racconti ispirati alla serie Shadowhunters, di
Cassandra Clare, autrice best-seller del New York Times, pubblicata in Italia
da Mondadori e tradotta in 35 lingue. I suoi libri hanno venduto più di 16
milioni di copie in tutto il mondo.
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ALI DI FARFALLA
di Antonella Arietano

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 18/04/2019
ISBN: 9788893125062
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AMERICAN QUEEN
di Sierra Simone

"Una fantasia deliziosa, una fiaba sconcia... ricca di consistenza, intensa,
emozionante e altamente erotica, con un perfetto tocco di magia." - Meredith
Wild, autrice bestseller del New York Times

Inizia con un bacio rubato sotto un cielo inglese, e finisce con una camminata
lungo la navata. Inizia con il Presidente che manda il suo miglior amico per
corteggiarmi in sua vece, e finisce con il mio cuore spaccato a metà.
Inizia con segreti celati e desideri pericolosi… e finisce con noi tre uniti
insieme da sentimenti di amore e odio più pungenti del filo spinato.
Mi chiamo Greer Galloway e sono al servizio del Presidente degli Stati Uniti
d’America.
Questa è la storia di una regina americana.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 06/04/2019
ISBN: 9788893125079

L'AUTORE
Sierra è una lettrice vorace: romanzi erotici, young adult e materiale di ricerca
non-fiction. E tutto ciò che riguarda Bill Bryson.
Ama scrivere le cose più sconce a cui riesce a pensare, King Arthur, l’acqua
frizzante, i tarocchi, il caffè, i leggins e imparare parole nuove ogni giorno.
Vive a Kansas Ciry con il suo sexy marito poliziotto, due bambini e due cani
enormi. (E due gatti, ma sono così tremendi che non ne parleremo.)
I suoi social media preferiti sono Spotify e Instagram.
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NEMICI DELLO STATO
di Tal Bauer

Un’organizzazione governativa corrotta e segreta che ha il presidente nel
mirino.Un agente del Servizio Segreto che infrangerà ogni regola.Un presidente
che si innamora dell’unica persona di cui non dovrebbe: un uomo.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 20/03/2019
ISBN: 9788893124966

Jack Spiers, neoeletto presidente degli Stati Uniti, sin dall’inizio del suo
mandato si ritrova a dover lavorare incessantemente per evitare che il mondo
vada in pezzi. Tra gli attacchi terroristici che stanno mettendo l’Europa in
ginocchio, il continuo esibizionismo aggressivo della Russia e il pantano in
Medio Oriente, Jack cerca disperatamente di mantenere le promesse fatte in
campagna elettorale: lavorare per un mondo migliore e più sicuro.Per l’agente
speciale Ethan Reichenbach, Jack Spiers è solo un altro presidente, il terzo in
dodici anni. Ethan, che dirige la scorta presidenziale ed è quindi al suo fianco
tutti i giorni, si aspettava il solito politico di Washington, arrogante e
presuntuoso, ma Jack lo spiazza con il suo umorismo e la sua umanità.Ci sono
regole precise che vietano che si crei un’amicizia tra un agente del Servizio
Segreto e il suo protetto. Regole ferree. Inoltre, Jack è vedovo, e Ethan ha
sempre evitato di innamorarsi di uomini eterosessuali, così mantiene le
distanze. Ma il presidente lo attrae moltissimo e lui non è abbastanza forte da
sottrarsi al richiamo.I due uomini si avvicinano, infrangendo le regole, e il
mondo è in bilico sull’orlo della guerra, mentre un’unità governativa corrotta
e sotto copertura prende di mira Jack. Ethan dovrà rischiare ogni cosa per
salvare l’uomo che ha scoperto di amare, la presidenza di Jack e il mondo
intero.

L'AUTORE
Tal Bauer, vincitore di diversi premi letterari, è un autore best-seller di thriller
romantici LGBT ricchi di personaggi dinamici, trame intriganti e luoghi esotici,
in cui confluiscono la sua carriera in polizia e l’impegno come aiuto
internazionale per associazioni umanitarie. È felicemente sposato e vive con
suo marito e il suo bassotto in Texas. Tal è membro della Romance Writers of
America e del Mystery Writers of America.
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LUOGHI OSCURI
di Linda Ladd

"Dark Place è un thriller eccitante ed emozionate!" - Midwest Book Review

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 07/03/2019
ISBN: 9788893124829

Le tracce dell’assassino…Finalmente guarita dalle ferite riportate durante
l’ultima indagine, la detective Claire Morgan non vede l’ora di tornare in
servizio, ma il caso di persona scomparsa di cui si deve occupare si rivela ben
presto più intricato e infido delle ghiacciate strade di montagna al lago degli
Ozark.
Possono condurre soltanto a…Nei pressi di una scuola locale, viene
rinvenuto il corpo di un uomo appeso a un albero. È ancora vivo, ma non per
molto. Qualcuno voleva che il professor Simon Classon soffrisse il più possibile
prima di esalare l’ultimo respiro, assicurandosi che riuscisse a vedere
l’andirivieni di colleghi e studenti prima di soccombere al veleno che gli
scorreva nelle vene.
Luoghi oscuri…Le temperature glaciali e le nevicate abbondanti rendono le
indagini ancora più complicate. Per non parlare delle minacce di morte,
incidenti terrificanti orchestrati per recapitare a Claire un messaggio letale.
Man mano che si avvicina alla verità, Claire rischierà di rimanere intrappolata
nella ragnatela di un maniaco. E nei suoi incubi peggiori.

"Luoghi oscuri" è il secondo romanzo della serie "Claire Morgan" di Linda Ladd.
Torna quindi il personaggio di Claire Morgan, detetective tutta d’un pezzo con
un carattere difficile, che questa volta si ritrova a dover affrontare un maniaco
sadico.
Come dice chiaramente il titolo, è un romanzo oscuro, a tratti claustrofobico,
sicuramente non adatto agli aracnofobici.

L'AUTORE
Linda Ladd è un’autrice americana che ha pubblicato diversi romanzi di
successo.
Vive con il marito nel Missouri ed è madre di due figli e nonna orgogliosa di
due nipoti.
Ama i crittogrammi, le parole crociate e tutti i giochi da tavolo in generale.
Gioca a tennis, pratica yoga e si rilassa sul suo dondolo con vista sul lago.
Ha una passione per il cibo italiano.
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HEARTLESS

di Maria Claudia Sarritzu
Torna Maria Claudia Sarritzu, autrice bestseller di "Homeless" e "Roses"!

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 02/03/2019
ISBN: 9788893124799

“Gli Heartless Robot non hanno un cuore, ma vi tratteranno meglio di chi lo
possiede. Sono la versione migliorata dell’uomo.” È l’anno 3450 e il mondo è
popolato anche da Robot uguali agli esseri umani, ma privi di cuore. Creati
appositamente per aiutare le persone nell’affrontare e superare momenti
difficili, sono completamente controllati da chi li possiede e programmati per
non provare sentimenti umani. Le cose si complicano quando Mary è costretta
a tenere in casa uno di loro, su consiglio degli amici, per superare la fine di
una relazione. Il robot, Luke, è curioso di conoscere il mondo e di capire come
nascano le relazioni umane e come finiscano. Le sue infinite domande lo
porteranno a essere ciò per cui non è stato programmato e, al tempo stesso,
a far sì che Mary veda il mondo in modo più umano. Ma cosa succede se un
Robot si innamora? Cosa succede quando l’uomo perde il controllo della sua
creazione? Quando ci si rende conto che la razionalità dei numeri e delle
combinazioni matematiche non possono controllare la vita? O si accettano i
robot, o si distruggono.

L'AUTORE
Maria Claudia Sarritzu è nata a Cagliari nel 1997. Ha frequentato il liceo
scientifico e attualmente studia Lettere Moderne all’Università di Cagliari.
Durante gli ultimi due anni delle superiori ha partecipato a diversi concorsi di
scrittura con la scuola e pubblica storie da circa cinque anni su internet.
Homeless (2017) e Roses (2018), entrambi pubblicati con Triskell Edizioni,
sono stati bestseller.
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M

T.V.M.
di Michela Monti
Finalmente disponibile l’attesissimo seguito di "83500", romanzo vincitore del Festival
Giallo Garda!

Melice Redding ha capito. Dopo dieci anni trascorsi in carcere per difendere
Richard Bell, ha capito che non vale la pena di morire per lui, e ha scelto di
combattere.I passi da compiere sono chiari: trovare Richard, preparare la
propria difesa al meglio, e aspettare fino alla data del processo. Il destino
della detenuta sembra roseo, eppure l’attesa si rivela più complicata del
previsto. Ci sono troppi spettri del passato a intralciare il riscatto di Mel,
troppa rabbia da frenare e neppure un Guardiano d’Anime a proteggerla da
quella follia. Perché i desideri sono più forti delle buone intenzioni, e nessuno
scorpione muta la propria natura.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 20/02/2019
ISBN: 9788893124737

L'AUTORE
Michela Monti è nata nel 1980 in provincia di Ravenna dove vive tutt’ora.
Amante di ogni forma d’arte, delle risate e della pizza, scrive, legge, disegna
da sempre, divora musica, cucina e mangia come una buona romagnola
impara sin da piccola a fare. 83500, vincitore del festival Giallo Garda 2018, è
il suo primo romanzo pubblicato con Triskell, ed M.T.V.M. è il suo seguito.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

978-88-9312-420-1

UNSPOKEN

di Sarah Rees Brennan
«Un fantasy brillante e solido, che saprà farvi ridere e vi spezzerà il cuore.»Cassandra
Clare, autrice bestseller del New York Times
«I lettori rideranno, rabbrividiranno e probabilmente perderanno la testa per questo
moderno romanzo gotico.» Melissa Marr, autrice bestseller della serie Wicked
Lovely
«Un romanzo gotico cupamente divertente e squisitamente eccitante. Unspoken mi ha
tenuta sveglia fino a tardi, a girare le pagine una dietro l’altra.» Kelley Armstrong,
autrice bestseller delle serie Women of the Otherworld e della trilogia Darkest
Powers
«Un delizioso tributo ai lettori abituali del romanzo gotico, e un accattivante invito a chi si
avvicina al genere.» Kirkus Reviews

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Pagine: 340
Formato: 15×21
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 18/01/2019
ISBN: 9788893124201
FANTASY, FANTASCIENZA E FANTASY

Kami Glass è innamorata di qualcuno che non ha mai incontrato: un ragazzo
con cui ha parlato nella sua testa dal giorno in cui è nata.
Questo le ha impedito di integrarsi nella sonnolenta cittadina inglese di Sorryin-the-Vale, ma Kami ha fatto in modo di sfruttare la situazione a proprio
vantaggio e la sua vita sembra scorrere tranquilla, almeno finché non
comincia a verificarsi una serie di eventi inquietanti.
Sinistre grida giungono dai boschi e le la villa padronale che domina il
villaggio torna a illuminarsi. La famiglia Lynburn, che aveva governato la città
sino alla generazione prima di svanire nel nulla, è tornata. Così,
all’improvviso, Kami si rende conto che il luogo che ha conosciuto e amato
per tutta la vita nasconde un’infinità di segreti… e un assassino. E che la
chiave di tutto potrebbe essere il ragazzo nella sua testa.
Il ragazzo che è tutt’altro che immaginario e senza ombra di dubbio
deliziosamente pericoloso.

L'AUTORE
SARAH REES BRENNAN è nata e cresciuta in Irlanda, vicino al mare, dove i
suoi insegnati hanno valorosamente provato a insegnarle a parlare un
irlandese fluente (ci tiene a farvi sapere che non si dice Gaelico). Lei, però,
preferiva leggere di nascosto in classe. I libri che di solito teneva sotto il suo
banco, e che ama ancora oggi, erano quelli di Jane Austen, Margaret Mahy,
Anthony Trollope, Robin McKinley e Diana Wynne Jones.Dopo il college ha
vissuto brevemente a New York, dove è riuscita a sopravvivere nonostante
l’abitudine di scroccare passaggi ai camion dei pompieri. Ha cominciato a
scrivere la sua prima serie pubblicata, The Demon’s Lexicon, mentre seguiva
un Master di scrittura creativa e lavorava in una biblioteca el Surrey, in
Inghilterra. Da allora è tornata in Irlanda, dove scrive e vive in attesa di nuove
avventure. Il suo irlandese è ancora pessimo, ma è convita che leggere libri di
nascosto sia stata comunque la scelta giusta.L’eredità dei Lynburn è la sua
seconda serie. In Italia è nota per essere tra le autrici de Le Cronache di
Magnus Bane e Le cronache dell’Accademia, due raccolte di racconti ispirati
alla serie Shadowhunters, di Cassandra Clare.
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NOCTURNALES - LE ULTIME GIACOBINE
di Beatrice Da Vela

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Formato: 15×21
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 30/11/2018
ISBN: 9788893124164

Parigi, inverno 1795.
Dopo l’esecuzione dei robespierristi e la sconfitta dei Giacobini, la Repubblica
è nel caos della reazione termidoriana; gli ideali di uguaglianza, libertà e
fraternità sembrano solo un lontano ricordo e professarli è diventato
pericoloso.
Quattro donne molto diverse tra loro, ma che hanno condiviso le stesse
battaglie e gli stessi affetti, si trovano a vivere in un mondo ormai a loro ostile
dopo aver perso i loro affetti più cari.
La giovane Élisabeth, vedova di uno dei robespierristi, fa la lavandaia per
mantenere il figlio di pochi mesi. Henriette, amante di Saint-Just, dopo essersi
rifugiata dai propri genitori, è costretta a sposare François, un medico privo di
fascino e che lei non riesce ad amare. Charlotte, sorella di Robespierre,
subisce il ricatto di un funzionario corrotto e senza scrupoli che minaccia la
sua vita e quella di chi le sta vicino. Éléonore, sorella di Élisabeth e compagna
dell’Incorruttibile, langue in carcere fra violenze e angherie perché non
intende rinunciare ai propri valori. Il destino fa rincontrare le quattro donne a
Parigi, là dove erano state felici: scoprono così che il loro legame è ancora
forte e che nessuna di loro ha abbandonato il sogno di un mondo migliore.
E se proprio il ricordo del passato e l’amicizia, che le lega, fossero la chiave
per continuare a lottare?

L'AUTORE
Beatrice Da Vela
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BETTY'S PLACE
di Susan Moretto

Stella sta scappando. Dalla famiglia, dal marito e dal proprio dolore. A Betty’s
Place trova la pace che cercava, ma non è tutto come sembra: in questa casa
dal nome così evocativo strani e oscuri episodi le scuotono la vita, eventi
inspiegabili che solo Kitty, la sua gatta, sembra comprendere.
Tutti nascondono qualcosa: Melinda, l’anziana amica, padrona e vicina di
casa, Ryan, uomo misterioso e seducente che pare comprenderla meglio di
chiunque altro, e la stessa Stella, riluttante a svelare il proprio passato.
Ma quali sono questi segreti taciuti? Qual è il mistero che avvolge Betty’s
Place?
Quando tutto sembra andare in frantumi intorno a lei rischiando di
travolgerla, Stella avrà la forza di lottare per ritrovare se stessa? Ma,
soprattutto, vorrà farlo?

Libro precedentemente pubblicato da (c) Alcherlinga 2013

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 27/10/2018
ISBN: 9788893124232
FANTASY, FANTASCIENZA E FANTASY

L'AUTORE
Susan Moretto è nata e cresciuta in Friuli, dove vive assieme al marito, al
figlio e a un numero variabile di animali che la fanno impazzire.
Tra lo scarrozzare il figlio agli allenamenti di calcio e l’aiutarlo nei compiti,
trova il tempo di mettere nero su bianco le fantasie che le ronzano in testa.
Dal 2015 pubblica con Triskell Edizioni: “Occhi di ghiaccio”, “Principessina”,
“Anormale”, e il racconto “Buon Natale, sfigato!”, contenuto nell’antologia di
Natale.
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ONORE NELLA NOTTE
Razze antiche: 7
di Thea Harrison

In fuga dal suo ex datore di lavoro, Tess sa di essere vulnerabile, da sola tra le
Antiche Razze.
Ecco perché decide di fare un colloquio per diventare assistente di un potente
vampiro del territorio dei notturni. Anche se quella posizione le offre la
sicurezza che cerca, il suo protettore risulta essere più di ciò che si era
aspettata.
Xavier del Torro, il braccio destro del re dei notturni, è al tempo stesso
terrificante e affascinante. Sebbene la sua vera natura spaventi Tess, lei non
riesce a ignorare il richiamo del suo innato senso di integrità e autocontrollo.
Catapultata nel mondo di Xavier, Tess deve imparare rapidamente a
destreggiarsi tra i pericoli che attentano alla sua vita e al suo cuore. Ma la
minaccia più grande viene dal suo passato…

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Formato: 15×21
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 12/10/2018
ISBN: 9788893124225
FANTASY, FANTASCIENZA E FANTASY

"Onore nella notte" è il settimo volume della saga delle "Razze Antiche", serie
pubblicata e distribuita da Fanucci Editore in tutte le librerie e poi abbandonata
nel 2015.
In precedenza sono stati pubblicati, sempre da Triskell Edizioni, "Deus
Machinae", il quinto volume, e "Ossession", il sesto.
Il pubblico ha richiesto spesso che la saga venisse ripresa e Triskell Edizioni ha
deciso di investire per portare a termine tutta la serie. Sono stati infatti
acquisiti i cinque romanzi mancanti, che verranno tutti pubblicati entro la fine
del 2019.

L'AUTORE
Bestselling Author per il New York Times e USA TODAY, Thea Harrison risiede
in Colorado. Ha scritto il suo primo romanzo, un romance, quando aveva
diciannove anni, e ha pubblicato sedici libri con lo pseudonimo di Amanda
Carpenter.
Scrive romanzi di vario genere: dallo sci-fi fantasy, al paranormale al
contemporaneo.
Sito web: www.theaharrison.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheaHarrison/
Twitter: https://twitter.com/TheaHarrison
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LA CASA DEGLI SPECCHI
di Rosalie Hawks

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.48 €
Pubblicazione: 03/10/2018
ISBN: 9788893124249
FANTASCIENZA, FANTASCIENZA E FANTASY

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

978-88-9312-404-1

LITTLE GIRLS - EDIZIONE ITALIANA
di Ronald Malfi

Dopo tanti anni vissuti altrove, Laurie ritorna nella casa in cui è stata
cresciuta da un padre freddo e distante che di recente, in un atto finale di
disperazione, ha esorcizzato i propri demoni. Ma non esiste pulizia energica
che possa cancellare quel passato travagliato. Laurie lo sente annidarsi nelle
modanature delle pareti, lo vede fissarla da una cornice vuota, ne ode la
risata nella serra coperta di muffa in mezzo al bosco intorno a
casa…Dapprima Laurie pensa che sia tutto frutto della sua immaginazione.
Ma quando incontra la nuova compagna di giochi della figlia, viene colpita
dalla straordinaria somiglianza con un’altra bambina, che una volta viveva
nella casa accanto. E che è morta. A ogni giorno che passa, l’inquietudine di
Laurie si fa più intensa, e i suoi pensieri più allarmanti. Sta lentamente
perdendo il senno come suo padre? Oppure qualcosa di ineffabile sta
succedendo veramente?

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Formato: 15×21
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 17/09/2018
ISBN: 9788893124041

L'AUTORE
Ronald Malfi è l’autore pluripremiato di numerosi romanzi horror, mystery e
thriller. Ha ricevuto due Independent Publisher Book Awards, il Beverly Hills
Book Award, il Vincent Preis Horror Award, il Benjamin Franklin Award per
Popular Fiction ed è stato candidato al premio Bram Stoker.
Perlopiù noto per il suo stile inquietante e letterario e per i suoi personaggi
memorabili, Malfi è divenuto popolare tra i lettori di tutti i generi. È nato a
Brooklyn, New York, nel 1977, e si è poi trasferito nella zona di Chesapeake
Bay, dove attualmente risiede con sua moglie e le due figlie.
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TESTA A TESTA
di Linda Ladd

Dopo essersi trasferita da Los Angeles al Lago degli Ozarks, in Missouri, la
detective Claire Morgan si è finalmente adeguata ai ritmi lenti della vita
rurale. Questo fino a quando l’orribile omicidio di una celebrità in un resort
ultra-esclusivo distrugge l’armonia di una tranquilla mattina d’estate.
Una delle clienti di più alto profilo del dottor Nicholas Black, una bella e
giovane attrice di soap opera, viene trovata morta, attaccata con del nastro
adesivo a una sedia davanti a un tavolo perfettamente preparato… sommerso
nelle profondità del lago.
A Los Angeles, Claire indagava su gente ricca e famosa – e letale – ma non si
sarebbe mai aspettata che certi eventi la seguissero anche in quella piccola
città sonnolenta. Così come non avrebbe mai immaginato di oltrepassare il
limite con il suo principale sospettato.
Sempre più coinvolta nel caso, Claire si ritrova attratta dal carismatico
dottore, tanto da passare sempre più tempo in sua compagnia, e nel suo
letto. Per catturare il killer, però, Claire dovrà avventurarsi nei recessi più
oscuri della mente umana.
Ma Black è lì per aiutarla o per attirarla sempre di più nella morsa di un
pazzo?
Editore: TRISKELL EDIZIONI
Formato: 15×21
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 31/08/2018
ISBN: 9788893123938

Primo volume della serie con protagonista la detective Claire Morgan. La serie è
composta al momento da dieci titoli, l’ultimo pubblicato nel 2017.
"Una risoluta nuova eroina per cui tifare. La Ladd è una nuova brillante voce nel
suspense!" - Patricia Gaffney
PREZZO LANCIO € 10,00
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TEATRO

8

di Dustin Lance Black
Bianco, uomo, eterosessuale: semplici etichette, che però, spesso,
garantiscono diritti preclusi ad altri.
La storia della nostra società è – ed è sempre stata – costellata di lotte per il
riconoscimento e l’affermazione di quei diritti. Lotte necessarie per ricordare
al mondo che, a dispetto delle differenze e delle etichette, dinanzi alla legge
meritiamo tutti di essere uguali.
Il 4 novembre 2008, in seguito a un referendum conosciuto col nome di
Proposition 8, lo Stato della California abolì il diritto al matrimonio tra persone
dello stesso sesso, introdotto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti a maggio
di quello stesso anno. Con lo stesso provvedimento tutti i matrimoni fino ad
allora contratti furono dichiarati nulli.
Nel 2009, gruppi di attivisti e singoli cittadini si unirono alla lotta di due
coppie gay e dei loro avvocati nel chiamare in giudizio lo Stato della California
presso la Corte Federale nel tentativo di far dichiarare l’iniziativa
incostituzionale.
8 è il racconto di quel processo, narrato direttamente dalle voci dei suoi
protagonisti. È la celebrazione di un momento cruciale nella storia dei diritti
civili ma, soprattutto, è un monito per tutti coloro che continuano a lottare per
vedere riconosciuti quei diritti.
Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione: 26/06/2018
ISBN: 9788893126113

Nel maggio del 2009, l’American Foundation for Equal Rights intentò una causa
(detta Perry v. Schwarzenegger) presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti
per il Distretto settentrionale della California, per conto di due coppie dello
stesso sesso, per contestare la Proposition 8, un emendamento costituzionale
approvato dagli elettori che aveva tolto alle coppie omosessuali il diritto di
sposarsi.
Nel corso del processo, i ricorrenti presentarono in aula la testimonianza di vari
esperti, nove dei quali furono considerati dalla Corte ampiamente qualificati per
offrire un’opinione sui temi in questione. Coloro che si opponevano ai matrimoni
gay, al contrario, non furono in grado di provare che le unioni omosessuali
potessero arrecare alcun danno alla società o all’istituzione stessa del
matrimonio.
Il 4 agosto 2010, il giudice Vaughn R. Walker, capo della Corte Distrettuale,
sancì che la Proposition 8 violava le clausole di salvaguardia del
Quattordicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
Traendo spunto dai verbali del processo – di cui il sistema giudiziario
statunitense aveva negato di diffondere le registrazioni audio e video – e dalle
testimonianze dirette dei protagonisti della vicenda, lo sceneggiatore premio
Oscar per il film Milk, Dustin Lance Black, ha creato un opera teatrale incisiva e
vibrante, che mira a scardinare i pregiudizi e a far luce su un momento
importante di lotta e celebrazione dei diritti civili.
Il 26 giugno 2018, in occasione del terzo anniversario della sentenza con cui la
Corte Suprema degli Stati Uniti d’America decretava la costituzionalità dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso, Triskell Edizioni ha scelto di
pubblicare questo testo per far conoscere anche al pubblico Italiano quello che è
stato un punto di svolta epocale nella battaglia in difesa dell’uguaglianza e del
rispetto delle libertà individuali sulle cui basi si fonda la società.
L’edizione Italiana, a cura di Chiara Messina, sarà impreziosita da un’esclusiva
prefazione dello stesso Dustin Lance Black e da un’introduzione di Matteo B.
Bianchi, autore del romanzo cult Generations of Love.

L'AUTORE
Dustin Lance Black è uno sceneggiatore, regista e attivista sociale. Ha vinto
un Oscar e due WGA award per la migliore sceneggiatura originale di Milk, il
biografico
sull’attivista
i diritti civili- adm@directbook.it
Harvey Milk, interpretato
da Sean
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OSSESSIONE

Razze antiche: 6
di Thea Harrison
Essendo un’arpia, la sentinella Aryal è abituata ad avere a che fare con l’odio,
ma Quentin Caeravorn riesce a suscitare in lei una rabbia ardente,
completamente diversa da qualsiasi sentimento provato prima. Aryal lo crede
un criminale e giura di sbarazzarsene non appena se ne presenterà
l’occasione. E la sua ira incessante spinge Quentin al limite, portandolo a
desiderare di liberarsi di lei una volta per tutte.
Per porre fine al conflitto, Dragos, il signore dei wyr, manda le due sentinelle
in missione nella terra elfica di Numenlaur. L’essere costretti a lavorare
insieme intensifica l’antagonismo tra Aryal e Quentin. Ogni scontro, però,
scatena sempre di più la passione, che culmina in un confronto stupefacente.
Ma quando la loro ricerca rivelerà la presenza di un vero pericolo, Aryal e
Quentin si troveranno a dover risolvere i loro problemi utilizzando un
approccio diverso da quello fisico, prima che venga messo in pericolo l’intero
territorio wyr.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 25/04/2018
ISBN: 9788893123655

"Ossessione" è il sesto volume della saga delle "Razze Antiche", serie pubblicata
e distribuita da Fanucci Editore in tutte le librerie e poi abbandonata nel 2015.
In precedenza è stato pubblicato sempre da Triskell Edizioni "Deus Machinae", il
quinto volume.
Il pubblico ha richiesto spesso che la saga venisse ripresa e Triskell Edizioni ha
deciso di investire per portare a termine tutta la serie. Sono stati infatti
acquisiti i cinque romanzi mancanti, che verranno tutti pubblicati entro la fine
del 2019.

FANTASY, FANTASCIENZA E FANTASY

L'AUTORE
Bestselling Author per il New York Times e USA TODAY, Thea Harrison risiede
in Colorado. Ha scritto il suo primo romanzo, un romance, quando aveva
diciannove anni, e ha pubblicato sedici libri con lo pseudonimo di Amanda
Carpenter. Scrive romanzi di vario genere: dallo sci-fi fantasy, al paranormale
al contemporaneo. Sito web: www.theaharrison.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheaHarrison/
Twitter: https://twitter.com/TheaHarrison
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L'ASCESA DEI RE
di C. S. Pacat

Damianos di Akielos è tornato. Ora che la sua identità è stata svelata, Damen
deve affrontare il suo padrone, Laurent, come Damianos di Akielos, l’uomo
che il principe di Vere ha giurato di uccidere. Sull’orlo di una battaglia
epocale, il futuro dei loro due regni è in bilico. A sud, l’esercito di Kastor si sta
radunando, mentre a nord le forze del reggente si mobilitano per la guerra.
L’unica speranza di Damen è allearsi con Laurent per sconfiggere insieme i
loro usurpatori. Ma anche se la fragile fiducia che condividono resisterà alla
rivelazione della vera identità di Damen, sarà sufficiente per sventare l’ultimo
e più spietato piano del reggente?

Terzo volume della trilogia "Captive Prince", fenomeno editoriale di livello
mondiale.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 19/03/2018
ISBN: 9788893123501
FANTASY, FANTASCIENZA E FANTASY

Venduta in otto paesi e distribuita in Australia, USA e UK da Berkley Publishing,
imprint di Penguin Random House, la saga "Captive Prince" di C.S. Pacat è stata
definita dal Publisher’s Weekly «un mix tra letteratura erotica e politico
fantastica, in egual misura inquietante e avvincente».
Hanno detto del libro:
«L’esordio della Pacat, a metà tra il romanzo erotico e lo storico fantastico, è in
egual misura inquietante e avvincente […] La complessità degli intrighi politici
conferisce spessore alla sensualità che anima il libro […] I fan della trilogia di
Kushiel di Jacqeline Carey lo divoreranno.» Publisher’s Weekly
«Vi affascinerà e vi lascerà col fiato sospeso.» USA Today

L'AUTORE
C.S. Pacat, australiana di nascita, ha studiato all’università di Melbourne e ha
vissuto in numerose città estere, tra cui Tokyo e Perugia. Al momento abita a
scrive a Melbourne.La trilogia Il principe prigioniero è stata inizialmente
pubblicata online come web-fiction, scatenando un’attenzione virale prima di
essere notata e acquistata dalla Penguin Usa, grazie alla quale è diventata un
USA Today bestseller e ha ottenuto un immenso successo sia commerciale
che di critica.
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83500

di Michela Monti
L'AUTORE

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 24/02/2018
ISBN: 9788893123464
FANTASCIENZA, FANTASCIENZA E FANTASY,
ADOLESCENTI E RAGAZZI
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ROSES

di Maria Claudia Sarritzu

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 24/02/2018
ISBN: 9788893123518
ROMANZI ROSA, ADOLESCENTI E RAGAZZI

Secondo Mary Campbell esistono due tipi di persone al mondo: quelle capaci
di fare le scelte giuste, e quelle che collezionano uno sbaglio dopo l’altro. Lei
sente di appartenere alla seconda categoria. Con un padre assente, un
ragazzo che non la tratta come dovrebbe, degli amici all’apparenza folli ma
che nascondono problemi più seri, è ben consapevole di star buttando all’aria
la sua vita senza riuscire nemmeno ad aiutare chi le sta intorno. Una notte, al
Sydney Harbour Bridge, le si presenta un ragazzo di nome Michael, che le dice
di essere un angelo mandato sulla terra per aiutarla a rimediare a tutti gli
errori commessi. Il simbolo della sua rinascita è lo stelo di quella che era una
rosa rossa: ogni petalo che farà ricrescere corrisponderà a un aspetto della
sua vita che è riuscita a mettere al posto giusto. Una volta che il fiore sarà
completo di tutti i petali, la ragazza potrà esprimere un desiderio e Michael
tornerà in Paradiso. Per quanto Mary non ci voglia credere, si ritroverà a dover
fare determinate scelte riguardanti non solo la sua vita, ma quella di chi la
circonda, molto spesso con l’interferenza di personaggi particolari provenienti
dal Paradiso. Alla fine del suo percorso, scoprirà che il suo desiderio è proprio
quello che non pensava avrebbe mai potuto esprimere e soprattutto capirà
che Michael non è più solo il suo angelo custode.

Maria Claudia Sarritzu ha fatto il suo esordio nel 2017 con "Homeless", un
romanzo che ha richiamato l’attenzione del pubblico giovane in modo quasi
inaspettato. L’autrice è molto conosciuta e attiva sui social network, tanto che il
suo romanzo è diventato un bestseller, vendendo un migliaio di copie in poche
settimane.
Al Salone del Libro di Milano le sue lettrici hanno preso d’assalto lo stand della
casa editrice riempiendo letteralmente i corridoi vicini.
Il suo secondo romanzo, "Roses", è talmente atteso che, quest’anno, sempre a
Milano, le verrà dedicata una stanza apposita per la presentazione del libro.

L'AUTORE
Maria Claudia Sarritzu è nata a Cagliari nel 1997. Ha frequentato il liceo
scientifico e attualmente studia Lettere Moderne all’Università di Cagliari.
Durante gli ultimi due anni delle superiori ha partecipato a diversi concorsi di
scrittura con la scuola e pubblica storie da circa cinque anni su internet.
Il suo primo libro pubblicato con Triskell Edizioni, “Homeless”, è stato
bestseller nel 2017.
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LA MOSSA DEL PRINCIPE
di C.S. Pacat

Con i loro due paesi sull’orlo di una guerra, Damen e il suo nuovo padrone,
Laurent, dovranno lasciarsi alle spalle gli intrighi del palazzo e concentrarsi
sulle più ampie forze del campo di battaglia mentre viaggiano verso il confine
per scongiurare un complotto fatale.Costretto a nascondere la sua identità,
Damen si sente sempre più attratto dal pericoloso e carismatico Laurent, ma
via via che la fiducia nascente tra i due uomini si approfondisce, le scomode
verità del passato minacciano di infliggere il colpo mortale al delicato legame
che ha cominciato a unirli…

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 23/02/2018
ISBN: 9788893123488
FANTASY, NARRATIVA STORICA, NARRATIVA DI GENERE,
LETTERATURA E NARRATIVA, FANTASCIENZA E FANTASY

Secondo volume della trilogia "Captive Prince", fenomeno editoriale di livello
mondiale.
Venduta in otto paesi e distribuita in Australia, USA e UK da Berkley Publishing,
imprint di Penguin Random House, la saga "Captive Prince" di C.S. Pacat è stata
definita dal Publisher’s Weekly «un mix tra letteratura erotica e politico
fantastica, in egual misura inquietante e avvincente».
Hanno detto del libro:
«L’esordio della Pacat, a metà tra il romanzo erotico e lo storico fantastico, è in
egual misura inquietante e avvincente […] La complessità degli intrighi politici
conferisce spessore alla sensualità che anima il libro […] I fan della trilogia di
Kushiel di Jacqeline Carey lo divoreranno.» Publisher’s Weekly«Vi affascinerà e
vi lascerà col fiato sospeso.» USA Today

L'AUTORE
C.S. Pacat, australiana di nascita, ha studiato all’università di Melbourne e ha
vissuto in numerose città estere, tra cui Tokyo e Perugia. Al momento abita a
scrive a Melbourne.La trilogia Il principe prigioniero è stata inizialmente
pubblicata online come web-fiction, scatenando un’attenzione virale prima di
essere notata e acquistata dalla Penguin Usa, grazie alla quale è diventata un
USA Today bestseller e ha ottenuto un immenso successo sia commerciale
che di critica.
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DEUS MACHINAE: VOLUME 5
di Thea Harrison

Prima di incontrare Dragos, Pia Giovanni, mezza umana e mezza wyr, era sola
e in fuga. Adesso ha un compagno, è incinta, e si sta dirigendo verso sud per
riparare il fragile rapporto tra i wyr e gli elfi. Stare lontana da Dragos è
doloroso, ma per il bene del territorio wyr devono capire come riuscire a
essere compagni ovunque, non solo in camera da letto.A New York, Dragos
presiede ai Giochi delle Sentinelle ed è preoccupato per la sua compagna, ma
sa che trovare due nuove sentinelle è essenziale per mostrare al resto delle
Antiche Razze quanto forte e brutale possa diventare il territorio wyr. Durante
lo svolgimento dei giochi, però, i negoziati di Pia con gli elfi subiscono una
svolta pericolosa, mettendo a dura prova il suo legame con Dragos e
minacciando tutto ciò che hanno di più caro.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 30/10/2017
ISBN: 9788893122894
LETTERATURA E NARRATIVA, ROMANZI ROSA, FANTASY,
FANTASCIENZA E FANTASY

"Deus Machinae" è il quinto volume della saga delle "Razze Antiche", serie
pubblicata e distribuita da Fanucci Editore in tutte le librerie e poi abbandonata
nel 2015.
Il pubblico ha richiesto spesso che la saga venisse ripresa e Triskell Edizioni ha
deciso di investire per portare a termine tutta la serie. Sono stati infatti
acquisiti i cinque romanzi mancanti, che verranno tutti pubblicati entro la fine
del 2019.

L'AUTORE
Bestselling Author per il New York Times e USA TODAY, Thea Harrison risiede
in Colorado. Ha scritto il suo primo romanzo, un romance, quando aveva
diciannove anni, e ha pubblicato sedici libri con lo pseudonimo di Amanda
Carpenter. Scrive romanzi di vario genere: dallo sci-fi fantasy, al paranormale
al contemporaneo.
Sito web: www.theaharrison.com
Facebook:
https://www.facebook.com/TheaHarrison/
Twitter:
https://twitter.com/TheaHarrison
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IL PRINCIPE PRIGIONIERO: 1
di C. S. Pacat

Damen è un guerriero e un eroe per il suo popolo, nonché il legittimo erede al
trono di Akielos. Ma quando il fratellastro si impadronisce del potere, Damen
viene catturato, privato del suo nome e spedito a servire il principe di una
nazione nemica come schiavo di piacere. Bellissimo, manipolatore e
pericoloso, il suo nuovo padrone, il principe Laurent di Vere, rappresenta tutto
il peggio della corte di quel paese. Ma all’interno di quella letale ragnatela
politica niente è come sembra, e quando Damen si trova, suo malgrado,
invischiato nelle macchinazioni per il raggiungimento del potere, è costretto a
collaborare con Laurent per sopravvivere e salvare la sua casa. Per il giovane
condottiero, a quel punto, vige una sola regola: non rivelare mai, in nessun
caso, la propria identità, perché l’uomo da cui dipende è anche colui che, più
di chiunque altro, ha motivo di odiarlo…

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 28/06/2017
ISBN: 9788893122399
FANTASY, FANTASCIENZA E FANTASY

Primo volume della trilogia "Captive Prince", fenomeno editoriale di livello
mondiale.
Venduta in otto paesi e distribuita in Australia, USA e UK da Berkley Publishing,
imprint di Penguin Random House, la saga "Captive Prince" di C.S. Pacat è stata
definita dal Publisher’s Weekly «un mix tra letteratura erotica e politico
fantastica, in egual misura inquietante e avvincente».
Hanno detto del libro:
«L’esordio della Pacat, a metà tra il romanzo erotico e lo storico fantastico, è in
egual misura inquietante e avvincente […] La complessità degli intrighi politici
conferisce spessore alla sensualità che anima il libro […] I fan della trilogia di
Kushiel di Jacqeline Carey lo divoreranno.» Publisher’s Weekly«Vi affascinerà e
vi lascerà col fiato sospeso.» USA Today

L'AUTORE
C.S. Pacat, australiana di nascita, ha studiato all’università di Melbourne e ha
vissuto in numerose città estere, tra cui Tokyo e Perugia. Al momento abita a
scrive a Melbourne.La trilogia Il principe prigioniero è stata inizialmente
pubblicata online come web-fiction, scatenando un’attenzione virale prima di
essere notata e acquistata dalla Penguin Usa, grazie alla quale è diventata un
USA Today bestseller e ha ottenuto un immenso successo sia commerciale
che di critica.
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WHISPERING CLIFFS

18 buche sino all'amore: Volume 2
di Cristina Bruni
Sono trascorsi tre mesi da quando Reginald e Russell si sono dichiarati
reciprocamente il loro amore, ma le cose sono ben lontane dall’essere tutte
rose e fiori. I mostri sono tornati a urlare. Reginald deve fare i conti con il
fantasma del primo amore di Russell, lo scomparso Daniel, onnipresente tra
loro; Russell è chiamato a scegliere se continuare a vivere nell’ombra o
dichiararsi pubblicamente, rischiando di perdere l’affetto di Duncan
MacDonald, omofobo fino al midollo, suo padrino e capitano di Ryder Cup,
l’uomo che gli è stato accanto dopo la morte di suo padre Ronald.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 15/06/2017
ISBN: 9788893122436
ROMANZI ROSA
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BUTTERFLY TATTOO
di Deirdre Knight

Proprio quando l’oscurità sembra ormai perenne, il destino riporta la
luce.Michael Warner è scivolato in una sorta di intorpidimento mentale da
quando il suo compagno è stato ucciso da un autista ubriaco. Con l’avvicinarsi
dell’anniversario dell’incidente, la sua sofferenza diventa sempre più
soffocante. Eppure deve riuscire a trovare una via d’uscita dal labirinto di
dolore e di segreti così da riprendere a vivere per la loro giovane figlia, che
lotta contro il senso di colpa per essere sopravvissuta allo
schianto.Dall’oscurità giunge una voce, un’ancora di salvezza che non si
sarebbe mai aspettato di trovare: Rebecca O’Neill, produttrice esecutiva dello
studio cinematografico nel quale Michael lavora come elettricista.Rebecca,
un’ex celebrità rimasta ferita in seguito all’attacco di un fan pazzo, si è ritirata
dalle scene, certa che nessuno potrà mai guardare oltre il suo aspetto
sfigurato. La scintilla tra lei e Michael giunge inattesa, così come il legame
quasi mistico con la figlia. Per la prima volta, tutti e tre si trovano costretti a
esaminare le loro cicatrici alla luce dell’amore. Ma fidarsi è difficile,
soprattutto quando non sei sicuro a cosa credere quando ti guardi allo
specchio. Alle cicatrici? O alla verità?
Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 29/05/2017
ISBN: 9788893122306

Un libro intenso, che tratta del dolore della perdita e della paura di ricominciare
ad amare. Un libro che accompagna il lettore sulla strada da percorrere che dal
dolore porta alla rinascita.

ROMANZI ROSA

L'AUTORE
Deidre Knight è agente letteraria, mamma, moglie, autrice e donna del sud, e
orgogliosa di rispondere a tutti questi appellativi. Prima di fondare The Knight
Agency, nel 1996, Deidre lavorava dietro la macchina fotografica per il
cinema e la televisione. Da quando ha lanciato la sua agenzia letteraria, la
Knight Agency è cresciuta a livello nazionale, rappresentando autori bestseller
con titoli di successo. Ha venduto diritti per oltre mille titoli a grandi editori, e
una gran percentuale di questi appartengono alla categoria dei romanzi e
delle woman fiction. Deidre si è fatta così la reputazione di essere in grado di
scoprire vividi talenti letterari ed è considerata un’esperta di romanzi
paranormal. Lei stessa scrive di questo genere e crea personaggi sempre
nuovi con storie fortemente emozionanti. Come autrice, Deidre è stata
descritta come “eccezionale” e “emotivamente evocativa”. I romanzi
innovativi di Deidre sono stati nominati per una serie di riconoscimenti, tra cui
per i premi PEARL, PRISM, NOR, JABIC e STRCA.
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DOMITILLA WOLF E LA LEGGENDA
DELL'HÃUZI MAO
di Pierluigi Agnelli

Domitilla è una ragazzina intelligente che ama gli animali e che può contare
sull’amicizia dei suoi due amici, Lucy e George.Domitilla si divide tra la scuola,
la famiglia e la sua vita da decenne. Le cose però subiscono un repentino
cambiamento quando i gatti del paese diventano misteriosamente aggressivi,
seminando il panico a Catsville. Mentre le autorità brancolano nel buio,
incapaci di porre fine allo strano fenomeno, Domitilla e i suoi amici, sotto la
guida attenta del professor Notorius, cercheranno una soluzione dando la
caccia al protagonista di una tremenda leggenda.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 17/04/2017
ISBN: 9788893122092
NARRATIVA CONTEMPORANEA, LETTERATURA E
NARRATIVA, ROMANZI ROSA
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HOMELESS

di Maria Claudia Sarritzu
Mary Stewart si è appena diplomata, ma non sa ancora cosa fare della sua
vita. Dopo aver convinto i suoi genitori, si trasferisce dalla cittadina di
Brighton in Inghilterra a Los Angeles con la promessa di trovare un lavoro e
mantenersi da sola. Le cose però non vanno come lei se l’era immaginate, e
quando si ritrova senza più soldi e una casa, con un semplice zaino
contenente un cambio di vestiti e il telefono, non ha il coraggio di raccontare
la verità ai suoi. Calum Bradley è il bassista di una band famosa in tutto il
mondo, gli “Orange Juice” ma, a causa del suo comportamento arrogante, è
continuamente oggetto di critiche negative da parte dei media. Quando
inciampa nei piedi di Mary, gli viene l’idea di proporle di andare a vivere con
lui, nella speranza di ottenere nuovo consenso da parte dei fan. La convivenza
tra lui, Mary e gli amici senza tetto di lei si rivela però più complicata del
previsto. Tra personaggi bizzarri e situazioni al limite dell’assurdo, Mary si
troverà a dover accompagnare Calum attraverso il momento più difficile della
sua vita, affrontando un segreto che minaccia di oscurare il suo futuro.

Editore: TRISKELL EDIZIONI
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 06/02/2017
ISBN: 9788893121811
ROMANZI ROSA
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